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1.100.182,93 €

ANZIANI
Ente

Contributo €

Regione

Progetto

AIMA Crema Associazione Italiana Malattia
di Alzheimer

Lombardia

Esserci per non dimenticare chi dimentica. Laboratori e attività
ricreative di contrasto alla solitudine di anziani fragili e delle loro
famiglie.

10.000,00 €

Albatros 1985

Lazio

Io cambio registro! Contrasto alla solitudine e al ritiro dalla vita
sociale delle persone anziane.

15.000,00 €

Asilo Valdese per persone anziane (Luserna
Piemonte
S. Giovanni)

Qualità della vita dell'anziano fragile in Casa di riposo. Migliorare
gli strandard assistenziali per gli ospiti della struttura.

25.200,00 €

Asilo Valdese per persone anziane (Luserna
Piemonte
S. Giovanni)

Miglioramento delle comunicazioni in struttura tramite la
sostituzione del sistema telefonico con uno nuovo e più potente.

7.700,00 €

Asilo Valdese per persone anziane (Luserna
Piemonte
S. Giovanni)

Miglioramento della qualità del servizio di ristorazione a beneficio
degli anziani acquistando nuove attrezzature per la cucina.

13.160,00 €

Asilo Valdese per persone anziane (Luserna
Piemonte
S. Giovanni)

Adeguamento dell'Asilo ai bisogni del teritorio per mezzo
dell'ampliamento e della manutenzione delle sue strutture.

Condivisione delle esperienze con le case di riposo "Hogar para
Asilo Valdese per persone anziane (Luserna Piemonte/Urug ancianos" e "Hogar el Sarandì" di Colonia Valdense in Uruguay
attraverso lo scambio di operatori e operatrici per attività di
S. Giovanni)
uay
volontariato.

100.000,00 €

7.000,00 €

Associazione Culturale La Terza Nascita

Sicilia

Creazione del Centro Aggregativo Anteros per l'incontro e la
socializzazione degli anziani.

20.000,00 €

Casa Valdese per Anziani Miramonti

Piemonte

Le difficoltà di ogni giorno, con l'aiuto, possono essere affrontate e
superate. Assistenza a favore degli ospiti non più autosufficienti.

80.000,00 €

Casa Valdese per Anziani Miramonti

Piemonte

La solidarietà e l'impegno possono abbattere ostacoli
insormontabili. Messa in sicurezza del giardino frequentato dagli
ospiti dopo i lavori di adeguamento dei locali di servizio e della
camera mortuaria.

18.312,77 €

Coordinamento Regionale Volontariato e
Solidarietà Luciano Lama

Sicilia

Mens sana in corpore sano. Interscambio generazionale e
laboratori per anziani di una casa di riposo.

20.800,00 €

CSD - Casa Valdese di Vittoria

Sicilia

Animazione e coinvolgimento degli anziani anziani autosufficienti
e aumento del livello di assistenza per quelli non autosufficienti.

70.000,00 €

CSD - Casa Valdese di Vittoria

Sicilia

Sostegno all'attività di accoglienza degli anziani e dei richiedenti
asilo

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Area
Anzaini

Toscana

Il Gignoro per una comunità accogliente. Apertura della casa con
interventi sul territorio a favore di anziani fragili; potenziamento e
consolidamento dei servizi rivolti agli ospiti, in accordo con la
nuova normativa regionale.

80.000,00 €

CSD - Sede per case di riposo

Italia

Borse anziani. Sostegno economico agli anziani economicamente
non autosufficienti.

400.000,00 €

Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt

Lombardia

Sala multisensoriale. Creazione di un ambiente pensato per
riequilibrare il sistema psico-fisico degli ospiti della struttura affetti
da demenza tramite terapie non farmacologiche.

9.052,16 €

Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt

Lombardia

Garantire agli ospiti ambienti comfortevoli, vivibili e salubri
attraverso l'ammodernamento igienico-sanitario delle loro camere.

46.860,00 €

Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt

Lombardia

Il Giardino Terapeutico. Offrire agli ospiti nuovi stimoli sensoriali e
attività all'aria aperta nel parco secolare della struttura.

25.000,00 €

Liberarte Orvieto

Umbria

Un tempo per tutti noi. Progetto integrato per il trattamento delle
demenze ed il sostegno alla non autosufficienza basato su
tecniche artistiche come pittura, musica e movimento espressivo.

6.031,00 €

MEDA Calabria - Movimento europeo
diversamente abili associati Calabria

Calabria

Al passo coi tempi. Azioni di lotta all'emarginazione sociale e
all'isolamento degli anziani.

6.600,00 €

Sirio

Molise

Non dimentichiamoci di loro Seconda edizione. Sostegno agli
anziani con malattie neurodegenerative mediante attività fisiche e
ludico-ricreative.

7.967,00 €

Telesoccorso Valpellice

Piemonte

Servizio Vengo a Prenderti. Accompagnamento di anziani e
persone malate presso le strutture sanitarie.

16.500,00 €

Zenith

Piemonte

Prometeo. Supporto domiciliare comunitario per anziani a Torino

15.000,00 €
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100.000,00 €

3.306.578,00 €

ASSISTENZA SOCIALE
Ente

Regione

4810

Piemonte

4811

Piemonte

Abbraccio

Campania

Abile Mente

Lazio

Agire Sociale

Emilia Romagna

AICE - Associazione Italiana Contro l’Epilessia

Veneto

Ambiente e Lavoro

Lazio

Amici della Zizzi

Toscana

Animo

Lazio

ARCI Comitato Territoriale di Perugia

Umbria

Contributo €

Progetto
Sono solo una madre. Spazi educativi e di ascolto psicologico per madri
sole con figli.
Parent Training. Percorsi psicologici per 34 famiglie con figli affetti da
disturbi dello spettro autistico.
Nuove povertà, nuove risposte. Ampliamento del Ristorante Sociale Elpis e
realizzazione di una nuova sala polivalente.
Diverso da chi? Costruiamo fumetti in LIS. Percorsi di inclusione e
autonomia per soggetti sordi attraverso laboratori di fumetto.
Cucire la solidarietà. Contrasto alla povertà con l'aumento del numero di
famiglie che accedono all'Emporio "Il Mantello" per soddisfare le proprie
necessità di base.
Spazio Ascolto. Sportello psicologico di ascolto individuale e spazio di
confronto tra coppie, famiglie e piccoli gruppi.
Un emporio sociale per il superamento della marginalità. Servizio a
beneficio di famiglie indigenti segnalate dai Servizi municipali.
Casa Famiglia "Millecolori". Sostituzione delle potre dell'appartamento che
ospita sei bambini e ragazzi in difficoltà.
Nessuno si salva da solo. Raccolta e distribuzione di abiti, beni di prima
necessità e accessori usati per famiglie in difficoltà economica con bambini
da 0 a 12 anni.
Io mi azzardo. Percorsi di prevenzione del gioco d'azzardo patologico in età
adolescenziale.
Dare concretezza ai diritti dei bambini di Amelia! Incremento delle
opportunità per giovani e famiglie della Casa del Sole, sostegno alle
iniziative spontanee di riqualificazione urbana di aree gioco e promozione
di un evento nazionale per ragazzi e educatori provenienti da tutta Italia.

10.560,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
9.000,00 €
23.728,00 €
7.234,00 €
9.000,00 €
6.378,00 €

11.000,00 €

Arciragazzi "Casa del Sole"

Umbria

Ares

Veneto

Artemisia - Centro donne contro la violenza
"Nicolette Livi Bacci e Catia Franci"

Toscana

Atelier Remida Campania

Campania

Avvocato di Strada

Emilia Romagna

Be With Us (BWU Italia)

Lazio

Betesda Catanese

Sicilia

Buena Vida

Marche

Una Vela per Tutti. Corso di vela per favorire la conoscenza di sé, dell'altro
e l'autonomia delle persone in condizioni disagio psichico, sociale o fisico

20.000,00 €

CAPS - Centro di Aiuto Psico Sociale

Puglia

1000 giri per la strada. Lavanderia sociale accessibile gratuitamente a
persone senza fissa dimora e a prezzi calmierati al resto della cittadinanza.

33.000,00 €

Centro Sociale Vincenziano

Lazio

CESV Centro Sociale Ecumenico Valdese

Sicilia

Chiesa Metodista di La Spezia

Liguria

Chiesa metodista di Milano

Lombardia

Chiesa metodista di Omegna

Piemonte

Chiesa valdese di Pinerolo

Piemonte

Chieste Metodiste e valdesi

Italia

COM NUOVI TEMPI - Confronti

Italia, Estero

Con mani di donna. Formazione, sostegno e visibilità ad iniziative realizzate
da donne in contesti di conflitto bellico o di pluralismo religioso e culturale
che promuovano la pace, la ricostruzione ed il dialogo.

33.000,00 €

Comitato Addiopizzo

Sicilia

PIAZZIAMOCI - Beni comuni vs Cosa nostra. Partecipazione attiva per la
riduzione del degrado sociale del quartiere Kialsa e la riqualificazione di
Piazza Magione.

12.000,00 €

Uomini autori di violenza domestica e di genere: percorsi di trattamento
rieducativo. Contrastare e prevenire la violanza in famiglia con percorsi di
cambiamento e consapevolezza.
Stand for up. Spazi di sostegno specifico per il reinserimento sociale,
lavorativo ed educativo di donne vittime di violenza e nuclei mammabambino
Attaccar bottone (terza annualità). Laboratorio di eco-sartoria e artiginalità
per favorire l'inclusione sociale di categorie svantaggiate e creare
opportunità lavorative.
Senza tetto, non senza diritti. Supporto legale gratuito per l'ottenimento
della residenza anagrafica dei senza fissa dimora e maggiori strumenti di
intervento per gli operatori.
Corso #Kissàrari. Percorsi di crescita emotiva, sociale e sistemica dedicati
agli adolescenti a rischio abbandono scolastico.
Una mano per la via. Avvio di un banco alimentare, distribuzione di spesa e
beni primari, potenziamento del servizio e soccorso su strada per i senza
tetto, creazione di un fondo destinato a famiglie indigenti, servizio di
orientamento lavorativo.

Walk On Lucy II. Inserimento sociale di mamme sole con figli minori,
italiane e straniere, ospiti presso la Casa Luciana di Roma mediante
formazione, cura psicofisica e ricerca di lavoro.
Attaccarbottone. Laboratorio di piccola sartoria per donne in situazione di
svantaggio socio-culturale ed economico.
Ascensore "Incontriamoci". Abbattimento delle barriere architettoniche per
l'accesso allo spazio dedicato al sostegno migranti e alla sala culturale
utilizzata anche da disabili e bambini.
Spazio Aperto - punto di incontro. Creare occasioni di incontro per persone
in difficoltà offrendo loro attività sociali, culturali, educative e ludiche.
SARA - Solidarietà Autodeterminazione Riscatto Alfabetizzazione. Avvio di
percosi di inserimento lavorativo per persone rom.
Messa a disposizione del territorio di una struttura con funzioni di
accoglienza per individui fragili mediante la ristrutturazione e la messa a
norma dei locali destinati all'accoglienza di Via dei Mille 1.
Diaconia Comunitaria. 26 progetti di aiuto diretto alla persona gestiti da
organismi e chiese metodiste e valdesi sul territorio nazionale.
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4.884,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

21.300,00 €
8.640,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €
9.000,00 €
31.768,00 €

25.000,00 €
18.500,00 €
38.825,00 €
180.000,00 €

Comunità di San Martino al Campo

Friuli Venezia
Giulia

Comunità Emmaus

Veneto

Comunità San Benedetto al porto

Liguria

Consulta delle chiese evangeliche del territorio
romano (CCE)

Lazio

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

CSD - Coordinamento Opere Valli - Area Migranti

Piemonte

CSD Sede

Piemonte

CSD Sede per Opere Affidate

Italia

CSD Sede per Opere Affidate

Italia

CSD Sede per Opere Affidate

Piemonte,
Toscana

Dream Team - Donne in Rete per la Rivitalizzazione urbana

Campania

Emmaus Treviso

Veneto

Entrare Fuori Verso casa

Lazio

EOS

Lombardia

Ermes

Lazio

Faced (Famiglie Contro l'Emarginazione e la
Droga)

Molise

FOCUS Casa dei Diritti Sociali (CDS)

Lazio

Giuliaparla

Lazio

Gruppo Abele

Piemonte

GVMAS - Gruppo di Volontariato Minori e Adulti
Sieropositivi

Lombardia

Ingrossiamoci

Lombardia

Istituto Ecclesiastico Evangelico Metodista INTRA

Piemonte

L'Albero dei Sorrisi

Liguria

L'isola di Ula e Opp

Lazio

Maremosso

Lombardia

MIT - Movimento Identità Transessuale

Emilia Romagna

Noi sulla strada

Veneto

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Lavori in corso - Una nuova opportunità. Reinserimento nel mercato del
lavoro di persone in condizione di disoccupazione e disagio.
Un camion per la comunità Emmaus. Acquisto di un automezzo per poter
svolgere le attività di raccolta dei beni donati in modo più efficace.
CREA - Centro Recupero Eccedenze Alimentari e non. Contrastare la
povertà in modo sostenibile riducendo lo spreco alimentare e distribuendo
i prodotti recuperati alle famiglie indigenti.
Impegnarsi per il diritto al lavoro. Servizio di inserimento lavorativo per
disoccupati e sottoccupati attraverso percorsi innovativi di orientamento,
sostegno umano e presa in carico globale dell'esperienza personale.
Sostegno alle persone in difficoltà economica con integrazioni alle rette,
per facilitare l'accesso ai servizi della Diaconia.
Proseguimento del percorso di sensibilizzazione e comunicazione
intrapreso attraverso la crescita e lo sviluppo della rete territoriale di
contatti.
La casa del lavoro. Avvicinamento ai bisogni del territorio tramite la
creazione di uno sportello di servizi e facilitazioni all'inserimento lavorativo.
Animazione e socializzazione. Interventi volti alla socializzazione e al
mantenimento cognitivo degli ospiti di quattro strutture residenziali per
anziani e disabili.
La salute al centro. Interventi volti all'autonomia e al benessere degli ospiti
di quattro strutture residenziali per anziani e disabili con il sostegno di
operatori professionali interni ed esterni.
Il Passo Social Point. Ampliamento delle attività del centro aggregativo che
opera nel quartiere Barriera di Milano della città di Torino a favore di
giovani, migranti e minori a rischio dispersione scolastica.
Progettare il futuro dei servizi diaconali. Supporto all'ufficio progettazione
e coordinamento progetti.
Adeguamento dei locali e messa a norma degli impianti delle 31 strutture
residenziali e socio-assistenziali della Diaconia presenti in tutta Italia.
Tutela della sicurezza di ospiti e dipendenti tramite la sostituzione delle
attrezzature antincendio e l'adeguamento del mobilio alla normativa
vigente.
Progetti innovativi. Progettazione, implementazione e sviluppo di 18
progetti innovativi nel settore socio-assistenziale in tutta Italia.
Dream Team Arciscampia. Promozione del calcio femminile come
strumento di inclusione sociale.
Un mezzo di trasporto per le attività della Comunità femminile.
Rafforzamento dell'accoglienza femminile presso la Comunità per donne
vittime di tratta, sfruttamento sessuale, violenza domestica o in situazione
di fragilità.
Case Supportate. Percorso di integrazione sociale per persone affette da
disturbi psichici.
Ragazzi coraggiosi, genitori di più. Sostegno alla genitorialità pre/post
adottiva mediante un servizio di mediazione familiare e psicoterapia.
Working Out. Percorsi di integrazione socio-lavorativa per giovani donne
rom.
Piazza Grande. Offerta di accoglienza abitativa per persone in stato di
disagio.
Centro polifunzionale di Roma Esquilino: dall'emergenza sociale ai diritti
2017. Servizi diurni per senza dimora, orientamento, mediazione sociale,
corsi di italiano per migranti, consulenze legale, sanitaria e psicologica
Indovina chi viene a cena. Attività volte a coinvolgere donne e ragazze con
ASD nella sperimentazione di una vita indipendente e autonoma.
OPPORTUNITY, per ridurre la violenza di genere. Azione di supporto e
accompagnamento psicologico per uomini maltrattanti.
Progetto LABORES. Sportello di assistenza materiale, psicologica ed
orientamento al lavoro per gli utenti in difficoltà economica.
AGIRE (Aiutare Genitori in Ristrettezze Economiche). Supporto economico
alle famiglie in difficoltà economica attraverso l'erogazione di contributi
destinati all'acquisto dei libri scolastici.
Housing sociale a Verbania. Accoglienza di famiglie in stato di disagio e
difficoltà economica .
Vieni in orchestra con me. Opportunità di emancipazione, inclusione e
trasformazione sociale per famiglie in situazione di disagio offerte
attraverso l'esperienza dell'orchestra.
Sportello ascolto famiglie. Sportello di ascolto con percorsi di
accompagnamento e sostegno finalizzati alla crescita della genitorialità.
Briciola Amica. Fornire un nuovo strumento alle famiglie in difficoltà per
mezzo di un sistema di donazioni alimentari degli esercizi commerciali di
prossimità dela città di Brescia.
Trans Hub. Accoglienza e sostegno per persone trans in alta soglia di
fragilità sociale
Tutti a casa. Supporto per soggetti in situazione di marginalità
A piccoli passi. Sostegno alla genitorialità per mezzo del'individuazione dei
soggetti a rischio psicosociale, della sperimentazione di un percorso di
assistenza per la donna in gravidanza, del miglioramento dell'accessibilità
alle cure e della preparazione degli operatori.
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16.500,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €

18.000,00 €

97.000,00 €
90.000,00 €

15.000,00 €

45.000,00 €

55.000,00 €

50.000,00 €
40.000,00 €
840.000,00 €

30.000,00 €
285.000,00 €
16.850,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €
5.181,00 €
16.000,00 €
4.800,00 €

25.000,00 €

8.600,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
28.000,00 €
15.750,00 €
6.710,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €

Tutela del Piccolo Artigianato Locale. Promozione dello sviluppo delle
microimprese per la gestione dei processi manutentivi per interventi
urgenti.
Scuola Solidale Due. Sostegno lo sviluppo della scuola-comunità per
generare occasioni di inconro tra genitori, figli, territorio e volontariato per
affrontare tematiche legate all'emarginazione, alla solitudine e alla
disabilità psichica.
Dove si mangia in due si mangia anche in tre…cento. Distribuzione di
pacchi alimentari.
Giunia. Reinserimento sociale di donne detenute ed ex detenute e per
donne escluse dai percorsi ufficiali di accoglienza ai richiedenti asilo.
Punto. Lavoro. Creazione di occasioni d'inserimento lavorativo, mediante
tirocinio, per 18 utenti dei Servizi della Cooperativa.

20.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Per un sorriso Monica De Carlo

Umbria

Piccoli Principi

Lazio

Punto di partenza

Toscana

San Donato

Piemonte

Servizio Cristiano

Sicilia

Servizio Cristiano

Sicilia

Solidaria

Puglia

Sunugal

Lombardia

Sviluppo Pomaretto

Piemonte

T12 LAB

Lombardia

Tabita Associazione Evangelica di Cultura e
Volontariato

Campania

Teatro Reginald - Centro di dramaterapia

Piemonte

Terni Donne

Umbria

Tigullo/Paradiso R@P

Liguria

Traparentesi

Campania

Virtus Roma

Lazio

Interventi a sostegno del soggetto famiglia. Facilitare l'integrazione e
limitare ildisagio sociate coinvolgendo le famiglie in situazione di fragilità italiane e non - in un processo strutturato legato al mondo dello sport.

15.940,00 €

Vivaio per l'intraprendenza

Toscana

Impulso. Laboratorio per l'utilizzo del teatro e dello start-up coaching per
l'integrazione delle persone nel contesto lavorativo e sociale, l'autonomia e
l'employability.

15.000,00 €

Diaconia viva. Interventi sociali, educativi e di sviluppo a supporto di attività
sociali ed educative; sostegno alla genitorialità e all'attività scolastica.

2.900,00 €

8.640,00 €
43.000,00 €
15.000,00 €
450.000,00 €

Adeguamento delle strutture del Servizio cristiano ai bisogni sociali ed
educativi del teritorio e al contesto normativo per mezzo di un piano
triennale di ristrutturazioni.
Un furgone carico di diritti. Acquisto di un furgone per dare vita ad una
filiera produttiva gestita da lavoratori precari e migranti.
Cascina Attiva, la Cascina Casottello. I laboratori di saperi e sapori.
Realizzazione di laboratori di cucina e corsi di formazione per promuovere
uno scambio interculturale e intergenerazionale.
Persone e Territorio: una concreta possibilità di rinascita per Pomaretto.
Sviluppo delle aree rurali marginali del territorio potenziando alcune
attività socio-economiche e favorendo l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
DESIGN FOR ALL. Generare inclusione sociale e formazione-lavoro per
persone sorde e profughi africani attraverso il tema del riciclo fino alla
creazione di una nuova filiera di product design e alla nascita di start-up di
design sociale, sviluppando strategie di risposta alla presente crisi
economica.

80.000,00 €
14.000,00 €
15.990,00 €

15.000,00 €

8.900,00 €

15.000,00 €

Non di solo pane. Distribuzione di viveri e indumenti a bisognosi.
Un teatro per Fare Umanità 2017-2018. Laboratorio teatrale e percorsi di
autocoscienza per donne in situazioni di disagio.
Creo e invento. Sportello informativo, laboratori di cucito, sartoria e
creazione di un coro per gli utenti della Casa delle donne.
Scuola popolare interculturale e polo informativo e di orientamento.
We Care. Interventi integrati di welfare comunitario nel Rione Sanità di
Napoli.

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €

2.465.531,00 €
Contributo €

Ente

Regione

Progetto

ACSI - Associazione Amici contro la
Sarcoidosi Italia

Friuli Venezia
Giulia

Acquisto di un Fluorimetro per la diagnosi e il trattamento della
Sarcoidosi

13.250,00 €

ADRA Adventist Development Relief Agency Toscana

L'accoglienza della Casa Colonica. Allestimento della Casa Colonica
per i familiari dei pazienti ricoverati negli ospedali fiorentini.

25.000,00 €

AGOSM - Associazione dei Genitori degli
Ospiti della Fondazione Stella Maris

Toscana

Liberi di esprimersi: arte e movimento. Potenziamento delle
attività terapeutiche e riabilitative all'interno dei Centri di
riabilitazione neuropsichica di strutture partner.

22.720,00 €

AICH Milano Onlus - Associazione Italiana
Corea di Huntington

Lombardia

L'Huntington: una malattia che si cura insieme. Sportello per le
famiglie e gli operatori socio-sanitari, attività informative ed eventi
di sensibilizzazione.

10.000,00 €

AIdel 22 – Associazione Italiana Delezione
Cromosoma22

Lazio,
Lombardia,
Piemonte

RaraMente. Sostegno alle famiglie di persone con malattia rara
tramite colloqui individuali, supporto psicologico e informazione
presso i presidi territoriali.

18.000,00 €

Aiutiamoli

Lombardia

!VAMOS! Promozione delle capacità e delle potenzialità degli
utenti psichiatrici del centro diurno "La città del Sole" di Milano.

12.347,00 €

Alessandro Peluso

Campania

Sorrido grazie a te. Soggiorni estivi per bambini affetti da patologie
onco-ematologiche provenienti dalla Bielorussia.

6.300,00 €

Amici della Radioterapia - ARTe

Lombardia

Mi dai un passaggio? Servizio di trasporto ed accompagnamento
gratuito per malati oncologici che devono sottoporsi a trattamenti
radioterapici.

10.000,00 €
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AMR Palermo - Associazione Malati
Reumatici

Sicilia

La via del benessere Prestazioni alternative a sostegno di persone
affette da malattie reumatiche e delle loro famiglie.

10.000,00 €

ANANAS - Associazione Nazionale aiuto per
Lazio
la neurofibromatosi amicizia e solidarietà

Più unico che raro. Stampa della nuova edizione dell'opuscolo
formativo per conoscere le neurofibromatosi.

ANGSA Piemonte sezione di Torino Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici

Piemonte

Famiglia attiva. Sostegno informativo e psicoteraputico alla
famiglia per prevenire criticità della neo-diagnosi di figli autistici.

ARAP - Associazione per la Riforma
dell'Assistenza Psichiatrica

Lazio

Non più soli 2. Potenziamento delle attività per migliorare la
qualità della vita del paziente e della sua famiglia.

ARIA

Lazio

NIC ON THE JOB. Miglioramento dei livelli assistenziali per minori
in età lavorativa con problematiche psico-patologiche, attraverso
percorsi di orticoltura e giardinaggio.

10.000,00 €

ARPA Volontariato

Lombardia

Insieme, in autonomia. Implementazione delle attività di sostegno
domiciliare e laboratorio di cucina per pazienti psichiatrici.

7.480,00 €

Associazione per le Malattie Reumatiche
Infantili - Amri

Liguria

Ospitalità alle famiglie di bambini ricoverati presso l'Ospedale
Pediatrico Gaslini di Genova. Sostegno nella copertura dei costi di
affitto di uno dei sei appartamenti nei pressi dell'ospedale.

10.000,00 €

Associazione Volontari e Amici dell'istituto
Oncologico Romagnolo

Emilia
Romagna

Servizio accompagnamento: nuovi mezzi per pazienti oncologici.
Acquisto di tre autovetture per affiancare o sostituire quelle
attualmente in uso.

20.000,00 €

Audition institute per la ricerca e la
formazione sull'apprendimento musicale
secondo la Music learning Theory di Edwin
E. Gordon

Lazio

Crescere Bambini. Un'esperienza musicale secondo la Music
learning Theory di Ludwing E. Godon nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.

7.000,00 €

Auser Viterbo

Lazio

Alzhauser Caffè. Creazione di un luogo di ritrovo per persone
affette da sindrome di Alzheimer.

10.000,00 €

Camminare insieme

Piemonte

Sostegno alla Maternità. Assistenza socio-sanitaria per donne
straniere indigenti, in gravidanza o stato post-parto.

18.750,00 €

Comitato d'Intesa tra le associazioni
volontaristiche della Provincia di Belluno

Veneto

Sollievo Alzheimer. Apertura di centri di sollievo per persone
affette da Alzheimer e supporto ai familiari.

15.000,00 €

Compagni di viaggio

Campania

CARING 360° - Presa in Carico Globale del Malato Oncologico.
Sportello di ascolto psicologico, servizi di assistenza psicologica
domiciliare, di terapia del dolore, di nutrizione e segretariato
sociale.

20.000,00 €

Cora Roma

Lazio

Le parole che curano. Accompagnamento delle donne in cura
oncologica.

10.850,00 €

Croce di Santa Lucia

Piemonte

9.811,00 €

10.000,00 €
7.000,00 €

Soccorso ambulanza… Aiuto! Acquisto di una nuova ambulanza.

15.000,00 €

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Torre
Piemonte
Pellice

Soccorso in Valle. Acquisto di un'ambulanza medicalizzata.

45.000,00 €

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

Acquisto di attrezzature e ausili sanitari per le quattro strutture
socio-assistenziali del Coordinamento Opere Valli .

60.000,00 €

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

Movimento a domicilio. Attività di formazione per gli operatori
sulla tecnica della Kinaesthetics per favorire la mobilità dei
pazienti.

5.000,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Area
Anziani

Toscana

Il Gignoro. Gestione informatizzata ed integrata delle cartelle
sanitarie degli ospiti e della trasmissione delle comunicazioni tra i
servizi.

38.000,00 €

Diabete Romagna

Emilia
Romagna

Il diabete non deve fare paura. Educazione alimentare per le
persone affette da diabete cronico.

12.000,00 €

DiAPsi Piemonte - Difesa Ammalati Psichici

Piemonte

La salute mentale è un gioco di squadra. Ampliamento
dell'assistenza a soggetti con malattie psichiche attraverso la
pratica sportiva curata da volontari.

6.000,00 €

Elan

Sardegna

Spiaggia pulita. Reinserimento sociale e lavorativo di utenti con
patologie psichiatriche.

10.000,00 €

Gemme Dormienti

Lazio

Il Giardino delle Gemme Dormienti. Assistenza alle giovani
pazienti oncologiche e con malattie croniche invalidanti;
formazione del personale medico; sensibilizzazione nelle scuole.

30.000,00 €

Gruppo Asperger

Italia, Lazio

Autismo, affettività e sessualità. Verifica dell'efficacia di un
intervento rivolto a coppie di persone con autismo mediato da
una coppia di operatori che faccia da modello nell'apprendimento
di comportamenti sociali e relazionali adattivi.

30.000,00 €

Gruppo Asperger Lazio

Lazio

ASPIE Band. Attività e formazione musicale di una band composta
da 6 giovani affetti da sindrome di Asperger.

8.252,00 €

HackLab Terni

Umbria

Gestione del laboratorio permanente di prototipazione per
adolescenti e giovani adulti con autismo.
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20.000,00 €

I Falchi di Daffi

Piemonte

Piccoli aviatori "Terapia dell'aria". Terapia innovativa per bambini
con patologie tumorali, dializzati, con disabilità e disagi.

Il Cortile

Emilia
Romagna

Non uno di meno. Servizi psico-educativi per bambini e famiglie
non in grado di ricorrere a strutture a pagamento.

15.220,00 €

Il Grande Cocomero

Lazio

Il Grande Cocomero in Piazza dell’Immacolata 2018. Laboratori
creativi e riabilitativi per ragazzi in cura presso il reparto
neuropsichiatra infantile del Policlino Umberto I di Roma.

7.370,00 €

Il Picchio

Campania

Ulisse è tornato - A casa per continuare a viaggiare. Percorso di
espressività basato sulla musica e teatro per gli utenti del
Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale di Santa Maria
Capua Vetere.

10.000,00 €

Il Pozzo

Toscana

Laboratorio Ri-Creativo Bricolandia. Programma di recupero per
persone affette da dipendenze e in situazione di marginalità
sociale, handicap fisico o psichico.

15.000,00 €

Il Sogno di Tommi

Liguria

Lo scrigno delle storie. Laboratorio di scrittura creativa a sostegno
dei bambini ricoverati presso l'ospedale Gaslini di Genova.

14.000,00 €

IMS - Istituto di Medicina Solidale

Lazio

Gli ambulatori di strada e per la strada della Medicina Solidale.
Rete di servizi socio-sanitari integrati a tutela della salute maternoinfantile nelle periferie di Roma.

20.000,00 €

Infine

Piemonte

Condividere l'esperienza del dolore cronico. Servizi per migliorare
il benessere dei pazienti e dei familiari attraverso gruppi di
sostegno e servizi informativi; attività di formazione per i medici.

13.020,00 €

K9 Nucleo Emergenza Costiera - Unità
Cinofile Protezione Civile e Tutela
Ambientale

Lazio

Ambulatorio Sociale. Acquisto di mobili e attrezzatura necessarie
per l'apertura di un ambulatorio sociale con prestazioni a prezzi
ridotti.

10.000,00 €

Kades

Campania

Avevo fame e mi deste da mangiare. Distribuzione di generi
alimentari, farmaci e vestiario.

20.000,00 €

Kim

Lazio

Il viaggio di Kim. Supporto alle attività della casa che accoglie
bambini malati e i loro famigliari.

50.000,00 €

L'Abbraccio - Puglia

Puglia

Centro Agape: Corpo e…Anima. Laboratorio ludico di
potenziamento psicomotorio e laboratorio musicale rivolto sia a
persone normodotate che a persone con disabilità, ad a dulti e
minori.

16.511,00 €

L'Isola del sorriso

Campania

Punto e accapo. Sportello di ascolto e segretariato sociale per
persone con difficoltà fisica, psichica, medica e burocratica.

15.000,00 €

La Finestra

Toscana

Parole, musica e immagini: una finestra aperta verso la creatività.
Musicoterapia, arteterapia e lettura condisa per pazienti
oncologici.

9.000,00 €

LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica

Lazio

LIFC CARES - Il segretariato sociale della fibrosi cistica. Strumento
informativo/consultivo sui servizi sociali e legali per le famiglie ed i
pazienti.

22.000,00 €

LILA - Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS
Sicilia
- sede di Catania

Attenti alla fragilità. Informazione, ricerca e pubblicazione di
manuali di buone pratiche; facilitazione nell'accesso alle strutture
sanitarie per ridurre la trasmissione della malattia e la mortalità.

30.000,00 €

Magicaburla

Lazio

Pillole di risate. Miglioramento della qualità dei bambini ricoverati
tramite la clownterapia presso la Ludoteca dell'ospedale
Sant'Eugenio di Roma.

5.000,00 €

Magicaburla

Lazio

Inventastorie con Magicaburla. Laboratori di lettura per i bambini
ricoverati presso l'Ospedale Sant'Eugenio di Roma.

2.520,00 €

Mai Soli per la cura del malato
nell'ambiente famigliare

Piemonte

La fine della vita: il contributo delle cure palliative 2017. Assistenza
socio-psico-sanitaria per i malati in fase avanzata e terminale, e
loro congiunti.

20.000,00 €

Medici per la Pace

Veneto

Il Diritto al Sorriso - Nuove Povertà. Prevenzione e cura delle
patologie odontoriatriche ed educazione all'igiene orale per
persone socialmente emarginate.

7.950,00 €

Moby Dick - Associazione per le unità di
cura continuativa

Lazio

Qualità della vita - Sostegno centrato sulla persona. Sostegno
psicologico ai malati oncologici e ai loro familiari.

15.000,00 €

Emilia
Romagna

TAMINO - Terapie e Attività Musicali INnovative Oggi.
Musicoterapia per pazienti e familiari dei reparti pediatrici di oncoematologia, chirurgia, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale
del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna.

35.500,00 €

Calabria

SOS (Sostenere - Orientare - Stimolare) Alzheimer. Servizi di
musicoterapia e gruppi di mutuo-aiuto per migliorare la
condizione sociale e di salute psico-fisica degli utenti e dei
caregiver.

11.810,00 €

Mozart 14

Neverland - Capelli d'Argento
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9.000,00 €

Noi e il Cancro - Volontà di Vivere

Veneto

GIO.I.A di VIVERE - GIOvani In Ascolto. Servizio di prevenzione e
sostegno psicologico alle famiglie di soggetti con malattie
oncologiche.

30.000,00 €

Nuova Socialità

Lazio

“Un animale per amico AAA (Attività Assistita con Animali. Azioni
cinofile per favorire la socializzazione di soggetti affetti da
Alzheimer.

5.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Tecnologia a supporto della sicurezza. Ristrutturazione degli spazi
dedicati alla gestione delle emergenze ospedaliere.

290.000,00 €

Campania

Prendiamoci cura di lei 2017. Prevenzione oncologica, ginecologica
e senologica per donne straniere con accompagnamento socioculturale.

50.000,00 €

Ospedale Evangelico Villa Betania

Supporto alla gestione dell'ospedale
Centri di Ascolto e Azione. Consulenza normativa, supporto sociosanitario e orientamento a lavoro e formazione per le fasce
vulnerabili.

600.000,00 €

Ospedale Evangelico Villa Betania

Campania

Oxfam Italia Intercultura

PiemonteToscana-Sicilia

Pavia nel Cuore

Lombardia

Sostegno psicologico ai sopravvissuti ad Arresto Cardiaco Extra
ospedaliero nella Provincia di Pavia.

Pianoterra

Calabria

L'Alveare. Protezione socio-sanitaria ed educativa per le mamme
ed i bambini nei primi anni di vita.

20.250,00 €

Piccolo Principe

Lombardia

Casa dolce Casa. Riabilitazione individuale e attività di
socializzazione per favorire la permanenza a casa della persona
con deficit cognitivi a eziologia neurodegenerativa.

10.000,00 €

Progetto Riabilitazione

Friuli Venezia
Giulia

Interventi socio-sanitari e sociali per pazienti affetti da disturbo
dello spettro autistico attraverso tecniche facilitatorie della
relazione e della comunicazione.

25.270,00 €

PROMETEO - Progetto Malattie Epatiche
Trapianti Ed Oncologia

Lombardia

Accolti a 360°. Ristrutturazione di 3 case di accoglienza che
ospitano familiari di persone che beneficiano delle cure mediche a
Milano ma non sono residenti in città.

20.000,00 €

Psicopoint

Piemonte

Famiglie accoglienti - IESA Una nuova cultura dell’accoglienza.
Inserimento di persone seguite dai servizi psichiatrici all'interno di
nuclei familiari, in sinergia con i servizi pubblici del territorio.

9.500,00 €

Risorsa - Prevenzione mobbing e disagio sul
Piemonte
lavoro

Sostegni legali, medici e psicologici a persone economicamente
svantaggiate e in stato di disagio sul lavoro.

2.900,00 €

Sale in Zucca

Lazio

Il Sabato del Villaggio dentro e fuori le mura .. Ludoterapia per i
bambini afferenti al reparto di Ematologia pediatrica del Policlinico
Umberto I di Roma.

22.500,00 €

Sale in Zucca

Lazio

Ludoterapia a domicilio per bambini in cura nei reparti ematooncologici delle realtà romane.

11.000,00 €

Samaritans

Lazio

Ascolto 2017 Samaritans. Supporto al servizio di ascolto per
persone con tendenza al suicidio.

SANES - Studio e Assistenza Neoplasie del
Sangue Claudio Pacifici

Lazio

8x1000…km insieme. Acquisto automezzi per servizio di
accompagnamento dei malati presso gli ospedali.

39.527,00 €

Società per gli Asili Notturni Umberto I

Piemonte

Rinnovare per Ottimizzare. Miglioramento del servizio mensa con
l'aumento del numero di pasti distribuiti e delle famiglie che ne
beneficiano per mezzo di un ammodernamento dell'espace
Cucina & Mensa degli Asili.

16.209,00 €

Sogno e Vita

Veneto

Vivere alla Rocca per perfezionare le proprie autonomie.
Completamento dello start up del modello di gestione della Rocca,
casa famiglia per vittime di una grave lesione cerebrale.

15.000,00 €

Solaris

Lazio

Spazio Vita Niguarda

Lombardia

Speranza Oltre Le Encefalopatie

Lombardia

In vacanza attiva-mente. Percorso riabilitativo e di formazione per
bambini autistici o affetti da disturbi dell'apprendimento.

16.844,00 €

Tavola valdese

Piemonte

Hospice Pomaretto. Supporto alla realizzazione di un Hospice sul
territorio di Pomaretto, in collaborazione con le strutture
pubbliche locali.

200.000,00 €

UICI - Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
Sezione Provinciale di Brindisi

Puglia

Io la vedo così al quadrato - Conosco toccando. Produzione di
mappe in rilievo per permettere ai non vedenti di conoscere e
apprendere sulle bellezze culturali del territorio.

8.800,00 €

UICI Roma - Unione Italiana Ciechi e degli
Ipovedenti Roma

Lazio

Migliorare la vita dei bambini si può. L’essenzialità dell’intervento
precoce nei bambini non vedenti e ipovedenti. Corsi per lo
sviluppo psicomotorio del bambino per il potenziamento dei
sistemi sensoriali, della capacità di apprendimento e delle funzioni
emotivo-relazionali.

7.500,00 €

UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare, sez. di Venezia

Veneto

Diritto alla mobilità. Servizio di trasporto gratuito per favorire
persone in disagio fisico e sociale nell'accesso alle prestazioni
sanitarie.

La vita in armonia. Laboratori integrati per pazienti psichiatrici.
Conoscere per capire. Percorsi informativi e formativi a sostegno
della persona con lesione midollare.
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30.000,00 €
7.000,00 €

4.000,00 €

13.950,00 €
30.000,00 €

20.000,00 €

Italia, Lazio

(In)formando. Sensibilizzazione ed informazione presso studi
medici di pediatria e dermatologia.

5.000,00 €

Piemonte

Laboratorio "Psicosi, autismo e multimedialità". Laboratorio di
computer per 6 persone di età diversa con psicosi o autismo.

6.000,00 €

Ver.bene

Lazio

A tutto tondo. Spazi laboratoriali di teatro sociale,sartoria e
scenografia per persone con disagio psichico.

4.550,00 €

Ver.bene

Lazio

Musica, suono e movimento: la musicoterapia per una maggiore
capacità relazionale .. Curare la compromissione qualitativa delle
capacità sociali e relazionali di utenti psichiatrici.

3.070,00 €

Vita di Donna

Lazio

Il cerchio di LISstrata. Aumentare la consapevolezza riproduttiva e
le azioni di prevenzione e promozione della salute femminile tra le
donne sorde.

5.000,00 €

UNITI - Unione Italiana Ittiosi
Vedrai…

2.648.958,70 €

BAMBINI E GIOVANI

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

21 Luglio

Lazio

Bambini al centro. Incentivare e ampliare l'accesso ai servizi
educativi e socio-sanitari per bambini rom.

ABPSI

Lombardia

Insieme si può fare…ancora! Sollecitare negli adolescenti
comportamernti pro-sociali attraverso gruppi di psicodramma,
riunioni con genitori e professionisti.

7.500,00 €

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

Campania

Estate di sollievo 2018. Soggiorno in un centro estivo per ragazzi
affetti da disturbo dello spettro autistico e da altri sintomi del
neuro sviluppo.

5.681,00 €

Agape Centro Ecumenico

Piemonte

Progetti di consolidamento della rete internazionale 2017.
Sostegno alla realizzazione del campo giovanile d'incontro
internazionale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni.

Agape Centro Ecumenico

Piemonte

Agape Centro Ecumenico

Piemonte

Agape Centro Ecumenico

Piemonte

Adeguamento della struttura ai nuovi standard per la sicurezza.

60.000,00 €

AGSDD - Associazione Genitori Scuola di
Donato

Lazio

Scuola come famiglia. Attività di sostegno psicologico,
accompagnamento scolastico e attività ludico-culturali per i
bambini italiani e stranieri della scuola.multietnica nel quartiere
Esquilino

20.000,00 €

AICEM - Associazione Internazionale per la
Cooperazione e l’Educazione nel Mondo

Sardegna

Password per i diritti umani. Percorso formativo per 20 giovani che
lavoreranno direttamente con i migranti.

6.884,00 €

Ain Karim

Lazio

SportInsieme. Attività sportive per favorire la crescita di bambini e
ragazzi senza nucleo familiare o con famiglie in difficoltà
economica.

5.896,00 €

Alternativa Giovani

Sicilia

Scuolabus - Un bus per amico. Contrasto della dispersione
scolastica causata dall'assenza di trasporti adeguati e acquisto di
un nuovo scuolabus.

25.000,00 €

AMAarti

Lombardia

CARE-DISA-SINERGY. Progetto riabilitativo e inclusivo per giovani
con disturbi dello spettro autistico.

7.274,00 €

Amici di Roberto Morrione

Lazio-Abruzzo

Premio Roberto Morrione (6° edizione). Percorso di formazione e
produzione volto a valorizzare il giornalismo d'inchiesta video e
web di giovani under 31.

25.000,00 €

ANGSA Parma - Associazione Genitori
Soggetti Autistici di Parma

Emilia
Romagna

La ricerca e il quotidiano. Ricerca educativa, sostegno economico e
nuove progettualità per una migliore qualità della vita dei bimbi
affetti da disturbi dello spettro autistico.

20.000,00 €

Aperti per Ferie

Friuli Venezia
Giulia

Scuola di Sport - Campus estivi per ragazzi

ARCA

Toscana

Progetto Giufà. Integrazione e accoglienza dei bambini che non
parlano italiano attraverso i laboratori post scolastici e le attività
ludico-ricreative.

Arcadia delle 18 lune

Lazio

La mia famiglia incontra il mondo. Sostegno educativo, culturale e
psicologico, attraverso la realizzazione di laboratori per bambini e
adolescenti ospiti della casa famiglia "La mia famiglia".

9.700,00 €

ARCI Comitato della Valdera

Toscana

Osteria sociale per diverse abilità. Generazione di un'esperienza
capace di avere un forte impatto economico in cui lavorino giovani
con disabilità e non.

20.000,00 €

Rimborsi straordinari 2017
Borse campo 2017. Borse per consentire la partecipazione ai
campi formativi di bambini e giovani adulti.
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15.000,00 €

70.000,00 €
19.000,00 €
14.000,00 €

5.000,00 €
10.000,00 €

Una chiave per il futuro. Percorsi di inclusione sociale, formativa e
lavorativa per minori e giovani già coinvolti nel circuito penale o
comunque a rischio.

15.000,00 €

Asilo Valdese per persone anziane (Luserna
Piemonte
S. Giovanni)

Percorsi di vita. Miglioramento del benessere e della qualità di vita
degli ospiti attraverso la diversificazione delle attività svolte in
struttura, come la raccolta di storie, la riabilitazione cognitiva, la
geromotricità.

18.150,00 €

Associazione Culturale Imparo
Divertendomi

Sicilia

Doposcuola Imparo Divertendomi. Aiuto ai bambini nei compiti,
organizzazione di attività ricreative e di socializzazione.

24.000,00 €

Associazione Musicainsieme

Piemonte

Gestione delle Scuole di Musica Intercomunali della Val Pellice e
delle Valli Chisone e Germanasca. Lezioni di musica nelle scuole
d'infanzia e primarie del territorio per promuovere la cultura
musicale, favorire l'aggregazone giovanile e svolupare la
personalità degli allievi.

23.000,00 €

Cartastraccia

Lazio

L'ora di lettura. Promozione del patrimonio pubblico librario e
della frequentazione delle biblioteche tra i bambini.

15.000,00 €

Centro Diaconale La noce

Sicilia

Frontiera Diaconale. Realizzazione di servizi psico-educativi e sociosanitari rivolti alle famiglie e ai minori della città di Palermo.

300.000,00 €

Centro Diaconale La noce

Sicilia

Rustrutturazione degli stabili volta ad organizzare gli spazi in
modo più coerente con le finalità di istruzione, accoglienza,
assistenza e prevenzione perseguite dal Centro.

150.000,00 €

Centro Ecumene

Lazio

Centro Ecumene

Lazio

Arci Solidarietà

Lazio

Ristrutturazione e messa a norma
Sostegno alle attività del centro rivolte sia a bambini e ragazzi con
campi dedicati che agli adulti con convegni e incontri di studio e
formazione.

50.000,00 €
25.366,00 €

Ammodernamento della cucina e rifacomento della
pavimentazione interna ed esterna del Centro, che è un punto di
riferimento per le istituzioni, le associazioni e le persone di questa
parte di Napoli in cerca di spazi di socialità e di accoglienza aperti
a tutti.

41.162,70 €

Centro Sociale Evangelico - Asilo Evangelico
Puglia
Valdese

Scuola dell'infanzia. Educazione e formazione dei bambini e delle
bambine in uno spazio sicuro e accogliente, fornendo loro gli
strumenti per una crescita e uno sviluppo sani e rispettosi
dell'interculturalità.

60.000,00 €

Centro Sociale Evangelico - Asilo Evangelico
Puglia
Valdese

Il Faro. Assistenza ai bambini e alle bambine della scuola
elementare e media sia nello studio e nei compiti che
organizzando momenti di incontro extrascolastici di gioco e
apprendimento per prevenire la dispersione scolastica e
sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale.

22.160,00 €

Centro Socio Culturale Emanuele Piazza

Sicilia

Un calcio allo stigma. Prevenzione del disagio giovanile attraverso
l'organizzazione di attività sportive per l'integrazione e
l'educazione alla legalità.

10.000,00 €

CESV Centro Sociale Ecumenico Valdese

Sicilia

Sostegno alle attività di assistenza allo studio per i bambini della
scuola primaria e di incontro e accoglienza per persone anziane o
sole promosse dal Centro.

68.000,00 €

Chiara e Francesco

Lazio-Umbria

Oltre il limite…senza farmi male. Metodologia delle Attività a
Rischio Controllato per bambini e giovani socialmente vulnerabili

22.019,00 €

Chiesa valdese di Angrogna

Piemonte

Ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile Ca' d'la PaisRocciaglia

52.627,00 €

CIPMO

Lombardia,
Lazio e paesi
esteri

Mediterraneo lo specchio dell'Altro. Costruzione di un network di
scuole superiori italiane in dialogo con istituti della sponda sud del
Mediterraneo.

15.000,00 €

CISEF - Cooperativa ad Intervento SocioEducativo e Formativo

Liguria

Ri-Generazione. Organizzazione di attività educative
extrascolastiche per prevenire la dispersione e l'abbandono degli
studi.

16.589,00 €

CLAC

Sicilia

Museo in Gioco. Rafforzamento della partecipazione della città di
Palermo alle attività dell'Ecomuseo urbano Mare e memoria viva
attraverso la co-creazione con gli abitanti di un centro per bambini
e ragazzi.

21.434,00 €

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

Campania

Premio per la pace La più bella vittoria. Organizzazione di un
concorso multimediale per le scuole secondarie di secondo grado
intorno ai temi della pace e della nonviolenza.

2.500,00 €

Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani
Lazio
(CNGEI) Sezione di Bracciano

Sulla strada. Promozione del protagonismo giovanile attraverso
percorsi di carattere ambientale, storico e culturale.

5.410,00 €

Cotroneinforma

Orme d'inchiostro 3. Promozione del volontariato tra i giovani
delle scuole superiori, fornendo gli strumenti per partecipare alla
redazione di un giornale.

3.983,00 €

Centro sociale Casa Mia Emilio Nitti

Campania

Calabria
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Marche

Laboratorio 2.0. Laboratorio tecnologico per ragazzi con Disturbi
Specifici dell'Apprendimento, al fine di migliorare le prestazioni
scolastiche, evitare abbandoni e possibili fallimenti nel loro
percorso di studi.

10.417,00 €

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

La Diaconia va scuola. Percorsi con le scuole del territorio delle
valli Valdesi e del pinerolese psui temi della violenza di genere,
delle disabilità, del cyberbullismo, delle migrazioni. Offerta di
servizi di doposcuola, sostegno economico a famiglie in difficoltà,
alternanza scuola/lavoro, attività manuali.

85.000,00 €

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

Villa Olanda: servizi ai giovani del territorio. Organizzazione di
attività sociali, educative e culturali rivolte ai giovani delle Valli
valdesi e del pinerolese realizzate all'interno della struttura.

60.000,00 €

CSD - Coordinamento Opere Valli

Piemonte

Promozione della cultura europea delle nuove generazioni
attraverso l'organizzazione di scambi giovanili volti a favorire la
mobilità internazionale cdei ragazzi e delle ragazze.

15.000,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Area
Minori

Toscana

Vacanze e animazione per minori ospiti dei servizi residenziali.
Fornitura di borse destinate a giovani che provengono da famiglie
con difficoltà economiche.

65.000,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Area
Minori

Toscana

Incontri protetti. Servizio volto a facilitare l'incontro tra minori e i
loro genitori non affidatari, in un contesto neutrale e alla presenza
di un educatore.

20.000,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Area
Minori

Toscana

La Diaconia va scuola. Percorsi di sensibilizzazione e formazione
nelle scuole della città di Firenze sui temi della violenza di genere,
della violenza nei confronti dei minori e sugli effetti delle reti
sociali nella vita dei minori e degli adulti.

34.000,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Centro
Ferretti

Toscana

Facilitazione all'accesso ai servizi del Centro. Servizio di trasporti
per i minori che frequentano le attività del Centro diurno Ferretti
di Firenze.

24.000,00 €

Doposcuola Amicizia

Piemonte

Uno sguardo al futuro per una crescita consapevole. Sostegno
scolastico ai ragazzi iscritti al Doposcuola; formazione ai volontari;
sostegno alle famiglie dei ragazzi in particolare difficoltà.

6.000,00 €

Energie Sociali

Veneto

First Work / Work First. Inserimento professionale di ragazzi e
ragazze con vulnerabilità.

EYCE Ecumenical Youth Council in Europe

Sicilia

Il ruolo delle chiese nella società moderna. Seminario per giovani
cristiani provenienti da tutta Europa.

7.000,00 €

I Care - Idee con l'Africa

Veneto

Giochi senza età e confini. Organizzazione di attività ludico-sociali
rivolte a giovani e anziani nelle aree pubbliche e nelle case di
riposo, volte a diminuire il disagio minorile e ad aumentare
l'integrazione sociale nella città di Treviso.

17.000,00 €

III Circuito delle Chiese Valdesi (Val
Germanasca)

Piemonte

Memorie e Libertà: il territorio come laboratorio di memoria
permanente. Organizzazione di attività scolastiche e di un
laboratorio teatrale per ristabilire relazioni tra le generazioni.

Il Nostro Quartiere S. Giovanni

Molise

Integra. Laboratori teatrali e musicali per favorire l'integrazione
sociale di adolescenti stranieri e italiani con difficoltà economiche

12.092,00 €

Il Piccolo Principe - Campobasso

Molise

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

9.154,00 €

Lazio

A spasso nella Fattoria dei Tempi. Creazione di una fattoria per
offrire esperienze di vita agricola e di allevamento ai ragazzi con
disagio psicosociale e alle scolaresche delle provincie laziali
limitrofe.

5.840,00 €

Lazio

Il Centro per minori soli "A28" è diventato grande. Strutturazione
del nuovo polo territoriale di Roma per i minori stranieri non
accompagnati che transitano nella Capitale. Fornire assistenza,
orientamento e sostegno anche psicologico ai minori, contrastare
la schiavitù minorile, costruire una rete territoriale attiva che
coinvolga gli enti pubblici e privati della città sono gli obiettivi del
nuovo Centro.

34.350,00 €

IRIAD - Istituto di Ricerche Internazionali
Archivio Disarmo

Lazio

Una scuola, tanti mondi. Promozione dell'integrazione dei giovani
migranti di seconda generazione attraverso la scuola, diffondendo
tra gli studenti la cultura della pace, della tolleranza e il dialogo
interculturale.

8.000,00 €

Istituto Ecclesiastico Evangelico Metodista
INTRA

Piemonte

Piccola Orchestra Mondo. L'approfondimento musicale come
veicolo di incontro tra bambini e adolescenti provenienti da
culture diverse.

8.000,00 €

Kairos Psicologia

Campania

Centro Pollicino per gli abusi sui minori e il disagio familiare.
Istituzione di un centro specializzato nella diagnosi e nel
trattamento dei casi di abuso minorile e nel sostegno ai minori in
contesti familiari problematici.

9.900,00 €

Crescere Insieme

Insieme per Sorridere

Intersos
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15.000,00 €

6.320,00 €

Kallipolis

Piemonte

PER.LA di Mirafiori PERcorsi formativi e LAboratori creativi nel
quartiere di Mirafiori Sud. Laboratori rivolti a ragazzi migranti
ospitati presso La Casa del Mondo e a giovani neet del territorio
torinese.

20.750,00 €

Karibuni - Veneto

Veneto

Karibuni: tutti inclusi. Attività di doposcuola volte a contrastare la
povertà educativa costruendo il successo scolastico favorendo
l'inclusione sociale dei minori che la frequentano.

15.000,00 €

L'Isola del sorriso

Campania

Riscat… TiAmo Forcella. Accompagnamento e inclusione di
bambini e ragazzi delle zone disagiate della città di Napoli.

15.000,00 €

La Piccola Officina

Sicilia

AccogliAmoci: gesti per crescere in libertà. Messa a disposizione di
3 borse di studio per l'iscrizione di bambini figli di migranti
all'interno del centro per l'infanzia La Piccola Officina di Palermo.

La Sonda su Marte

Lazio

Progetto CASA NOSTRA. Realizzazione di una struttura di tipo
residenziale per ragazzi con DSA (disturbi specifici
dell'apprendimento).

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Piemonte

Campo Ambiente e integrazione. Stage di volontariato ambientale
per 10 adolescenti dell'associazione russa Radimici per i bambini
di Cernobyl.

7.565,00 €

Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali

Lombardia

Arte Terapia in comunità. Inserimento dell'arte terapia all'interno
del progetto educativo volto a curare il trauma precoce infantile di
due comunità tutelari per minori dell'interland milanese.

4.980,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Messa a disposizione di borse per viaggi studio in favore di
studenti in difficoltà economica e di agevolazioni economiche per
il trasporto scolastico giornaliero.

38.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Supporto alle attività del coro che favorisce la socializzazione dei
ragazzi all'interno e all'esterno della scuola con concerti e viaggi.

5.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Arricchimento del programma didattico tramite l'adeguamento
delle attrezzature dei laboratori di chimica e fisica della scuola e
aggiornamento della formazione del personale.

14.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Concorsi studenteschi - promozione e partecipazione.
Organizazione di un Agon pubblico di traduzione dal greco di testi
biblici e partecipazione al festival della matematica; progettazione
del nuovo corso sullo studio dei linguaggi.

9.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Gruppo Teatro. Organizzazione di spettacoli rivolti all'esterno da
parte dei ragazzi del laboratorio teatrale.

3.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Corso di astronomia. Studio delle attività solari e del
funzionamento termonucleare delle stelle in collaborazione con
l'Osservatorio astronomico di Luserna San Giovanni.

8.000,00 €

Liceo valdese

Piemonte

Adeguamento antinfortunistica, formazione del personale
preposto e manutenzioni varie.

Liceo valdese

Piemonte

Sostegno allo studio. Erigazione di contributi a favore delle
famiglie a basso reddito, per sostenere la frequenza scolastica dei
ragazzi e delle ragazze.

Maestri di Strada

Campania

Voci di periferia. Interventi educativi per accompagnare i giovani
della sesta municipalità di Napoli nella crescita e nel passaggio
dalle scuole medie a quelle superioria tarverso l'aggregazione
giovanile e la peer education.

24.000,00 €

MAP

Emilia
Romagna

Baumhaus. Contrasto della dispersione scolastica nella zona della
Bolognina attraverso la formazione attiva e partecipata dei giovani
a corsi di danza e scrittura creativa, di elaborazione artistica, di
arte site specific, di cucina e di serigrafia.

10.000,00 €

Mio fratello è figlio unico

Lazio

Spazio Out-ismo. Aiuto e sostegno ai bambini affetti da disturbi
dello spettro autistico per favorire una crescita sana nella vita
relazionale quotidiana e nell'inserimento a scuola.

20.000,00 €

MoCI - Movimento Cooperazione
Internazionale

Calabria

La scuola a colori: percorso di tutela del Diritto all'Istruzione.
Sostegno all'inserimento scolastico di minori italiani e stranieri che
vivono in contesti di disagio socio-economico.

15.000,00 €

Campania

Laboratorio di artigianato, creatività e tradizioni ACT Lab 2.0.
Promozione dello sviluppo socio-culturale dei giovani a rischio
della Municipalità 3 della città di Napoli, per sottrarli alla strada e
alla devianza criminale attraverso il teatro, la musica e l'attività
artigianale.

14.200,00 €

Sicilia

Dopo la scuola. Promozione della crescita e dell'integrazione dei
minori provenienti da famiglie indigenti o non accompagnati
attraverso il sostegno scolastico, le attività sportive e
l'accompagnamento.

8.000,00 €

NAPOLI inVITA

Ninphea
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5.310,00 €

10.000,00 €

19.000,00 €
295.000,00 €

Opera Diaconale Metodista (Scicli)

Sicilia

Progetto socio-educativo per l'infanzia. Promozione
dell'inserimento sociale di minori che vivono in contesti a rischio di
emarginazione o di sviluppo problematico attraverso laboratori e
incontri con i genitori seguiti da psicologi.

ORS - Osservatorio Ricerca Sociale

Puglia

Orchestra di storie dal sommerso. Produzione e diffusione di un
documentario e di un cd musicale che racconta le storie di vita di
giovani locali e migranti.

Parsec

Lazio

Hand in hand: interventi a sostegno di autonomia. Percorsi di
autonomia per i giovani a rischio ospiti dell'accoglienza
residenziale Casa Felix.

26.300,00 €

Per un sorriso Monica De Carlo

Umbria

Senza nessun ostacolo. Percorsi di inserimento scolastico per
alunni disabili o con difficoltà di integrazione.

6.000,00 €

Pianeta Giovani

Molise

Cantiere Giovani 3.0. Programma educativo e di formazione per i
giovani al fine di ridurre i fenomeni di devianza.

18.000,00 €

Pianeta Giovani

Molise

Totila 2.0. Implementazione delle attività del Centro Totila
attraverso l'attivazione di un laboratorio di oggettistica in 3D.

25.000,00 €

Pocopoco

Sardegna

La felicità ha mille sapori. Prevenzione dell'insorgere di disturbi
alimentari nei ragazzi e nelle ragazze attraverso percorsi didattici
sull'educazione alla salute e sulla scoperta dei prodotti tipici della
campagna sarda.

Rinascita Sociale Salam House

Campania

Ragazzi in azione. Costrasto e prevenzione della dispersione
scolastica di 20 minori appartenenti a famiglie disagiate del
quartiere Mercato-Pedino di Napoli.

Scuola di Babele

Lombardia

Generazione Babele 2.0. Sostegno allo studio attraverso l'ausilio di
nuovi strumenti informatici.

3.650,00 €

Scuola Fumetto Cassino

Lazio

RiciclArt. Educazione e promzione della socialità a beneficio di
bambini inseriti in 3 comunità familiari della provincia di Frosinone
attraverso laboratori di riciclo creativo.

2.400,00 €

Segni di Ripartenza

Lazio

Segni di Ripartenza - Giovani. Percorsi di accompagnamento nella
ricerca di un impiego.

11.818,00 €

Sherwood

Lombardia

Educhiamoli al lavoro. Avviamento al lavoro di minori sottoposti a
provvedimenti delle autorità giudiziali.

10.000,00 €

SOS Bambini

Lombardia

L'albero dai 1000 colori. Allestimento di uno spazio ricreativo e
linguistico per bambini di famiglie migranti.

15.600,00 €

Spazio Giovane (Biblioteca Orizzonti)

Basilicata

La cultura come strumento d'azione per la crescita della comunità.
Organizzazione di laboratori di lettura, attività di sensibilizzazione
e ricreative per bambini e ragazzi.

11.330,00 €

Tavola valdese

Molise

Centro Totila. Ristrutturazione e messa a norma degli spazi
ospitanti il centro giovanile Totila

15.441,00 €

UAM - umanimalmente

Piemonte

Educane. Programma per ragazzi vittima di bullismo, anche
attraverso lo strumento della pet therapy

16.000,00 €

Uniamoci

Sicilia

Riciclo e Inclusione verso un futuro sostenibile. Laboratori per
ragazzi con disagio psico-sociale volti alla diffusione del riciclo e
del riuso attraverso la realizzazione di oggetti utili o di interesse
artistico.

21.250,00 €

YWCA - UCDG (Torino)

Piemonte

Giardino d'inverno 2017. Spazio di incontro e attività ricreative per
bambini e bambine.

YWCA - UCDG (Torino)

Piemonte

Spazi Sicuri. Servizio di doposcuola per bambini e bambine.

Lombardia

Libri nei cortili. Esperienza di coesione sociale giovanile nei
quartieri popolari di Milano attraverso il libro, la lettura e le parole.

Zero Zero

Zero5 - Laboratorio di Utopie Metropolitane Lombardia

Spazio Monee. Accompagnamento alla crescita di minori e
sostegno alle famiglie.

65.000,00 €

5.300,00 €

9.350,00 €

20.000,00 €

3.335,00 €
24.000,00 €
6.000,00 €
12.971,00 €

3.526.498,00 €

CULTURA

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

A Roma, Insieme - Leda Colombini

Lazio

La Biblioteca di Leda. Progetto per l'ampliamento estensione della
Biblioteca (acquisto di libri, laboratori e letture animate) nella Casa
famiglia protetta.

6.000,00 €

Amici del Collegio Valdese

Piemonte

Arte, cultura e storia. Promozione dell'arte, in particolare di quella
pittorica, e della letteratura e del libro presso gli studenti liceali e
gli adulti della Val Pellice.

30.000,00 €

Amici dell'Opera E. Garofalo

Veneto

Musica della Riforma nel Romanticismo. Realizzazione di una
conferenza e di un concerto sul tema.
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3.000,00 €

Verifica e quantificazione del processo di secolarizzazione in Italia
attraverso la ricerca sulla presenza delle confessioni religiose nella
televisione italiana; aggiornzmento dell'indice di secolarizzazione e
pubblicizzazione dei risultati.

30.000,00 €

Amici di Critica Liberale

Lazio

Archivio Tavola Valdese

Piemonte

Archivio Tavola Valdese

Piemonte

Archivio Tavola Valdese

Piemonte

Coordinamento per l'adeguamento e il caricamento degli inventari
dell'Archivio storico della Tavola Valdese sulla nuova piattaforma
informatica.

15.000,00 €

Archivio Tavola Valdese

Piemonte

Convegno Archivisti dell'Arco Alpino. Confronto sulle esperienze
riguardanti le sfide e le difficoltà legate alla messa in rete dei fondi
archivistici.

10.000,00 €

Asnada

Lombardia

L'età della vocazione. Laboratorio di rafforzamento sociolinguistico, inchiesta e incontri sui temi dell'inserimento nel
contesto italiano, dell'interazione tra studenti italiani e stranieri e
delle difficoltà incontrate dalle famiglie nel ricongiungimento con i
propri figli.

10.000,00 €

Assemblea Teatro

Italia/Francia/P Identità e storia valdese nella scrittura di Marina Jarre. Diffusione
ortogallo/Urugu della conoscenza sulla storia e sulla cultura valdese attraverso la
ay/Argentina
messa in rilievo dell'opera della scrittrice Marina Jarre.

Associazione Bethel

Calabria

Araba Fenice. Ristrutturazione e messa a norma degli stabili (bagni
centro Bethel?)

30.000,00 €

Associazione culturale CHORAL

Italia

Il Grande Innario Cristiano. Analisi, studio e revisione di melodie e
testi relativi degli protestanti

63.000,00 €

Associazione culturale evangelica Guido
Gandolfo

Friuli Venezia
Giulia

Ciclo di incontri e conferenze sui temi della Riforma e del
protestantesimo oggi.

Associazione culturale Francesco Lo Bue

Piemonte

Sostegno all'attività redazionale e radiofonica di Radio Beckwith
Evangelica

Associazione culturale Francesco Lo Bue

Piemonte

Riforma si fa in 4. Collaborazione con la Redazione del settimanale
Riforma per realizzare i contenuti giornalistici del quotidiano
online e per il mensile Ecovalli free press.

82.200,00 €

Associazione culturale Francesco Lo Bue

Piemonte

Acquisto e allestimento di un camper adibito a studio mobile per
allargare il raggio d'azione della radio RBE sul territorio,
consentendo di realizzare dirette audio/video in esterna e
realizzazione di una pensilina per il ricovero del mezzo.

38.500,00 €

Associazione Diversi Sguardi

Piemonte

Una torre di libri 2018. Contributo all'organizzazione della
undicesima edizione del festival letterario promosso a Torre
Pellice.

30.000,00 €

Associazione Musicale M° A. Talamini - Città
Campania
di Sapri

Bandaperta. Promozione dell'inclusione sociale e culturale dei
ragazzi e delle ragazze attraverso la musica.

10.000,00 €

Associazione Piero Guicciardini

Liguria

Organizzazione di un convegno per la commemorazione del V
Centenario della Riforma Protestante.

8.300,00 €

Sicilia

Sviluppo della Biblioteca Salvatore Navarria per l'accrescimento
culturale della città di Catania.

10.000,00 €

Associazione Tempera

Abruzzo

Le Immagini delle Emozioni. Promozione dei processi educativi, di
inclusione e di rafforzamento della coesione sociale nel territorio
aquilano colpito dal sisma del 2009 atraverso la realizzazione di un
cortometraggio, l'organizzazione di un cineforum e l'allestimento
di una cineteca.

10.000,00 €

BIBLIA

Italia

Bibbia e Scuola 2017. Promozione della cultura biblica
interdisciplinare e interreligiosa nella scuola italiana.

23.000,00 €

BIBLIA

Italia

Bibbia, cultura, scuola. Promozione della conoscenza del testo
biblico tra gli sudenti e i docenti della scuola italiana attraverso
corsi e attività dedicate.

60.000,00 €

C.E.R.C.A. Centro ricerche cultura alpina

Piemonte

I valdesi del Pragelatese all'epoca della crociata. Stampa e
pubblicazione degli atti del XIII Convegno storico di Laux.

12.000,00 €

Casa cares

Toscana

Rilancio e riqualificazione struttura (attività sociali?) (cultura?)

60.000,00 €

Casale Podere Rosa

Lazio

Libri, un bene in comune. Promozione della lettura e delle
relazioni solidali attraverso l'offerta e lo scambio di documenti,
con particolare attenzione alle categorie più disagiate che
accedono alla biblioteca Passepartout.

10.800,00 €

Centro Culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Agorà. Riqualificazione dell'immobile da adibire a Centro
Polifunzionale Culturale.

95.000,00 €

Centro Culturale Gian Luigi Pascale
Centro Culturale Gian Luigi Pascale

Calabria
Calabria

Centro Culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Associazione Professor Salvatore Navarria

Funzionamento Archivio Tavola Valdese
Restauro e digitalizzazione dei registri conservati presso l'Archivio
storico della Tavola Valdese.

Museo di Guardia Piemontese - Sostegno alle attività
L'Eco del Sud. Campagna di promozione culturale del Centro.
Alla riscoperta dei sentieri valdesi in Calabria. Riabilitazione dei
sentieri di collegamento tra i principali luoghi in cui si insediarono
storicamente i Valdesi di Calabria.
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30.000,00 €
30.000,00 €

10.000,00 €

4.500,00 €
104.400,00 €

22.000,00 €
2.500,00 €
25.000,00 €

Centro Culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Laboratorio sul sapere artigianale. Trasmissione del sapere sui
tessuti tradizionali delle popolazioni occitane di Guardia
Piemontese, a partire dalla lavorazione della materia prima.

15.000,00 €

Centro Culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Laboratorio di lingua occitana. Lavoro di ricerca sul campo volto al
recupero della variante occitana di Guardia, a rischio di estinzione.

24.000,00 €

Centro Culturale Pietro Martire Vermigli
(Lucca)

Toscana

Teoria e prassi della libertà religiosa. Ciclo di conferenze e incontri
di approfondimento.

6.000,00 €

Centro Culturale Protestante "Pietro Martire
Toscana
Vermigli" (Firenze)

Li valdès. Organizzazione di uno spettacolo teatrale sulla storia del
popolo valdese.

6.450,00 €

Centro Culturale Protestante "Pietro Martire
Toscana
Vermigli" (Firenze)

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

Centro Culturale Protestante (Milano)

Lombardia

Conferenze e convegni dedicati al V centenario della Riforma
protestante.

3.000,00 €

Centro Culturale Protestante (Milano)

Lombardia

Catalogazione con procedura SBN dei circa 10.000 titoli della
biblioteca del Centro Culturale Protestante.

21.000,00 €

Centro Culturale Protestante Cosenza

Calabria

La Biblioteca svela chi siamo. Conservazione e valorizzazione dei
beni culturali valdesi di Cosenza.

16.000,00 €

Centro culturale San Paolo

Veneto

Festival Biblico: Felice chi ha la strada nel cuore. Sostegno
all'organizzazione dell'edizione 2017 del festival .

20.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Conservare, valorizzare e comunicare la memoria e il patrimonio
valdese. Attività nei settori bibliotecario, documentario,
archivistico del Centro; sul suo patrimonio storico, antropologico e
archeologico; promozione del Sistema museale delle Valli valdesi
nel confronto ecumenico; attività culturali, di formazione, di
educazione alla multiculturalità e di comunicazione.

250.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Le strade degli ugonotti e dei valdesi. Racconto della storia di
persecuzione e prigionia in rete con i musei valdesi europei lungo
le Strade degli ugonotti e dei valdesi.

8.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Completamento dei lavori per la corretta conservazione degli
oggetti custoditi e miglioramento dell'accessibilità sia del Museo
storico che di quello etnografico e della Biblioteca.

8.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Ricircolo e valorizzazione del libro protestante. Cernita e diffusione
dei libri doppi e sistemazione del Fondo bibblie, che raccoglie circa
3.500 esemoplari storici risalenti al Cinque-seicento.

5.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Mettere in rete i libri. Inserimento nel catalogo SBN online di circa
5.500 volumi custoditi dalla Biblioteca valdese per metterli a
disposizione del pubblico e degli studiosi.

15.000,00 €

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Realizzazione di un video di presentazione per ciascuno dei 12
musei valdesi delle Valli, che ne raccomnti la storia ai visitatori.

Centro Culturale Valdese- Torre Pellice

Piemonte

Riallestimento del Museo storico valdese di Torre Pellice.

Centro di cultura "Giovanni Ferreri"

EmiliaRomagna

La Riforma al centro. Percorso che racconta la Riforma protestante
- con particolare attenzione alla zona di parma - attraverso
conferenze, una mostra tematica e la pubblicazione di un libro
sulla Chiesa metodista di Mezzani.

2.000,00 €

Centro di documentazione metodista

Italia

Eredità in dialogo 2017. Promozione della conoscenza della realtà
metodista in ambiente accademico presso docenti affermati e
giovani ricercatori attraverso un convegno dedicato alla figura
storica di H. J. Piggott.

13.000,00 €

Centro di documentazione metodista

Italia

Ricerca storica e culturale sul metodismo italiano e internazionale.
Erogazione di una borsa di studio per un dottorando del
Dipartimento di Storia delle culture e delle Religioni dell'Università
La Sapienza.

17.600,00 €

Centro di documentazione metodista

Italia

Valorizzazione del patrimonio culturale e storico del metodismo.
Erogazione di una borsa di studio per un post-dottorato al fine di
approfondire le ricerche sul metodismo e approfondire le relazioni
con gli altri istituti di ricerca internazionali sul tema.

18.000,00 €

16.000,00 €

5.000,00 €
125.000,00 €

Centro Evangelico di Cultura "Arturo Pascal" Piemonte

Convegno di Ecumenica: Pluralità o divisioni? Contributo alla
realizzazione del Convegno interreligioso.

4.150,00 €

Centro Evangelico di Cultura Gabriele
Rossetti

Abruzzo

Realizzazione della mostra permanente sulla presenza valdese
presso l'ex tempio valdese di San Giovanni Lipioni.

7.000,00 €

Centro Politeia per la Ricerca e la
Formazione in Politica ed Etica

Lombardia

Valorizzazione della Biblioteca specializzata in etica e scelte
pubbliche di Politeia tramite l'incremento del patrimonio librario e
la sua catalogazione.

Centro Ricerche storiche sulla LiberaMuratoria

Italia

Realizzazione di una ricerca monografica sui rapporti tra
protestantesimo e massoneria.
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11.000,00 €
5.000,00 €

Friuli Venezia
Giulia

La Riforma e le sue eredità. Convegni e seminari nel V centenario
della Riforma protestante.

2.500,00 €

Piemonte

Ada +50. Ciclo di seminari, ricerche e convegno sul "mestiere" di
genitore

5.000,00 €

CESPEC

Piemonte

Utopia concreta, seconda edizione. Riflessioni su democrazia,
legami comunitari ed educazione permanente nel confronto tra
diversità attraverso il cinema, la letteratura e la produzione di
racconti da parte dei ragazzi e delle ragazze partecipanti.

6.000,00 €

Chiesa Valdese Pachino

Sicilia

Manutenzione edificio del Centro sociale Ecumenico valdese
(manutenzione?) (Cultura?)

4.750,00 €

Chiesa metodista di La Spezia

Liguria

Riforma, non solo Lutero. Ciclo di conferenze sui 500 anni della
Riforma protestante.

4.000,00 €

Chiesa valdese di Biella

Piemonte

Piedicavallo Bookfest II edizione. Iniziative culturali pe far
conoscere la realtà valdese in città.

2.800,00 €

Chiesa valdese di Messina

Sicilia

Conferenze e seminari dedicati al V centenario della Riforma
protestante.

8.000,00 €

Chiesa valdese di Parma-Mezzano e
Diaspora

EmiliaRomagna

Recupero Strumenti Musicali. Restauro conservativo dell'organo a
canne.

Chiesa valdese di Roma IV Novembre

Lazio

Adeguamento dello strumento per le attività concertistiche.
Restauro conservativo dell'organo a canne.

Chiesa valdese di Taranto

Puglia

Riordino e catalogazione nel sistema SBN del fondo librario della
biblioteca teologica evangelica Giovanni Miegge.

CIPAX - Centro Interconfessionale per la
Pace

Lazio

Etiche per la Pace. Incontri di analisi e divulgazione sui procedssi
culturali e religiosi che portano a scelte etiche pacifiste per
diffondere la condivisione e la convivenza civile nella politica,
nell'economia, nei rapporti di genere e nei rapporti con l'ambiente.

7.000,00 €

Claudiana

Italia

Sostegno alle librerie. Valorizzazione della presenza protestante in
Italia attraverso la presentazione di libri teologici e storici,
l'organizzazione di mostre ed eventi culturali.

112.000,00 €

Claudiana

Italia

Sostegno alla pubblicazione dei testi della cultura storica e
teologica protestante.

200.000,00 €

Claudiana

Italia

Sermoni medievali valdesi. Trascrizione, traduzione e
pubblicazione di un corpus di sermoni medievali valdesi.

Claudiana

Italia

COM NUOVI TEMPI - Confronti

Lazio, Italia

COM NUOVI TEMPI - Confronti

Lazio, Territori
palestinesi,
Israele

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

60.000,00 €

Comitato per i luoghi storici

Piemonte

Valorizzazione della borgata Podio di Bobbio Pellice, teatro del
Patto d'Unione tra valdesi del 1561, con rifacimento della
segnaletica e manutenzione.

10.550,00 €

Concistoro Valdese di Milano

Lombardia

Concistoro valdese di Prali

Piemonte

Concistoro valdese di Prali

Piemonte

Museo di Prali. Ristrutturazione dell'edificio che ospita il Museo
Valdese di Prali, risalente al 1556.

4.000,00 €

Coordinamento riviste italiane di cultura CRIC

Toscana

La multiculturalità che si diffonde attraverso le riviste culturali.
Organizzazione della seconda rassegna delle riviste italiane di
cultura.

25.000,00 €

Coordinamento Teologhe Italiane

Italia

Collane Sui Generis/De-Genere. Pubblicazione di 4 volumi della
Collana Sui Generis per informare sul rapporto tra femminilità,
religione e teologia femminista.

6.000,00 €

Coro Valdese di Torino

Piemonte/Lom 500 anni di Riforma in musica. Rassegna canora in occasione del V
bardia
centenario della Riforma protestante.

3.500,00 €

Piemonte

Formazione generale dei dipendenti della Diaconia per un servizio
sempre più solidale e di qualità.

70.000,00 €

Italia

Piano editoriale anno 2017. Sostegno all'implementazione del
nuovo piano editoriale della comunicazione protestante tramite il
settimanale Riforma.

264.500,00 €

Effetto RETE

Campania

Hub della conoscenza, territorio e creatività. Creazione di uno
spazio creativo per avvicinare i ragazzi e le ragazze agli strumenti
digitali, fornire loro degli strumenti concreti e innescare la loro
capacità di innovazione.

6.627,00 €

Extra Nos

Puglia

Alla ricerca di un'etica di pace e condivisione. Conferenze e
laboratori per promuovere la cultura della fraternità.

3.000,00 €

Facoltà valdese di Teologia
Facoltà valdese di Teologia

Lazio
Lazio

Organizzazione di attività culturali e convegni.
Produzione e stampa della rivista Protestantesimo.

Centro Studi Albert Schweitzer
Centro Studi Piero Gobetti

CSD Sede
Edizioni Protestanti

Sostegno alla gestione
Religioni d'Europa. Promozione della conoscenza e dell'incontro
tra la pluralità di religioni presenti in Italia ed in Europa attraverso
seminari e dibattiti.

Pubblicazione del libro sul federalista Mario Alberto Rollier.
Pralibro 2017. Manifestazione culturale con incontri, dibattiti e
concerti intorno alla presentazione di libri.
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51.000,00 €
5.271,00 €
20.000,00 €

30.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €

3.000,00 €
20.000,00 €

40.000,00 €
10.000,00 €

Lazio

Sviluppo della Biblioteca della facoltà. Incremento e conservazione
del patrimonio librario conservato.

FCEI

Italia

Studi, Dialogo, Integrazione. Incontri, convengni, pubblicazioni e
seminari per promuovere l'integrazione interculturale del
protestantesimo nella società italiana.

FCEI

Italia

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

FCEI

Italia

Jerry Masslo. Ricerca sulla realtà dell'immigrazione evangelica in
Italia.

25.000,00 €

FCEI

Italia

500 anni di Riforma, 50 anni di Federazione (1967-2017): evangelici
in rete per rilanciarsi nello spazio pubblico. Riorganizzazione del
Servizio Stampa Radio e Televisione sfruttando le tecnologie
emergenti.

49.500,00 €

IDOS - Immigrazione Dossier Statistico

Italia

Dossier Statistico Immigrazione 2017. Contributo alla
realizzazione, alla stampa e alla divulgazione del dossier.

Istituto di studi ecumenici San Bernardino

Veneto

Per una teologia dell'ospitalità. Coinvolgere studenti, docenti e
istituzioni per creare una nuova modalità di dialogo anche
interreligioso con l'Altro.

Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea
"Giorgio Agosti"

Piemonte

Ricordare per immagini. La memoria fotografica della Resistenza
tra pubblico e privato.

Facoltà valdese di Teologia

Itinerari laici

Decima edizione del Festival mediterraneo della laicità.
Talenti al Tempio. Incremento delle attività culturali, musicali e
didattiche proposte alla città di Milano.

110.000,00 €
86.500,00 €
7.000,00 €

115.000,00 €
3.500,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €

Musica al tempio

Lombardia

Officina Adista

Lazio

Cinquant'anni di Adista: alla periferia delle istituzioni Chiesa, al
centro dell'ekklesia. Attività volte a sostenere il dibattito culturale e
interreligioso.

10.000,00 €

Paesaggi Meridiani Laboratorio di Ricerca
sui Paesaggi del Mediterraneo

Basilicata

Rete degli Ecomusei dei paesaggi arabi in Basilicata. Valorizzazione
del patrimonio e della cultura araba sul territorio attraverso il
coinvolgimento delle comunità nella creazione di ecomusei.

10.000,00 €

Pax Christi Italia - Mosaico di pace

Toscana-LazioI focolai della violenza, i semi della speranza. Ricerche ed analisi
Campaniasul tema della violenza.
Puglia-Sicilia

Progetto…

Umbria

Il nuovo Centro per i Diritti Umani Nelson Mandela.
Riorganizzazione dell'archivio attraverso un'attività di
digitalizzazione.

9.500,00 €

SAE Segretariato Attività Ecumeniche

Italia

Sessione di Formazione Ecumenica. Incontro Ecumenico di Assisi
2017.

4.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Convegni e mostre in occasione del V centenario della Riforma.

30.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Valorizzazione della Biblioteca della Società. Trasferimento dei dati
bibliografici della Biblioteca sul nuovo portale della Tavola valdese.

14.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Sostegno alle pubblicazioni. Pubblicazione e diffusione di due
numeri semestrali del bollettino della Società di Studi.

23.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Fonti on line del patrimonio della Società. Digitalizzazione del
patrimonio archivistico, librario e fotografico della Società di studi.

16.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Toponomastica dei luoghi delle Valli valdesi. Elaborazione di una
modalità di trattamento dei dati toponimici delle Valli Valdesi nel
quadro del sistema Abacvm (Archivio beni e attività culturali
valdesi e metodisti).

12.000,00 €

Società di Studi valdesi

Piemonte

Società Geografia Italiana

Catalogazione dei fondi librari.
I due versi del viaggio: Italia-Africa Australe, viaggi di esplorazione.
Piemonte/Lazio Ricerca e mostra sull'attività esplorativa dei valdesi tra Ottocento e
Novecento.

10.000,00 €

12.000,00 €
24.600,00 €

Ufficio Beni Culturali Tavola valdese

Piemonte

Coordinamento, sviluppo e funzionamento delle attività sui beni
culturali.

72.000,00 €

Ufficio Beni Culturali Tavola valdese

Piemonte

Catalogazione dei beni culturali e popolamento di Abacvm e del
portale dei Beni Culturali.

100.000,00 €

Ufficio Beni Culturali Tavola valdese

Piemonte

Sviluppo della piattaforma informatica Abacvm e del portale per la
catalogazione e valorizzazione dei beni culturali.

170.000,00 €
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1.328.994,00 €

DIVERSAMENTE ABILI

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

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

Campania

Nuoto anch'io 2017-2018. Organizzazione di corsi di nuoto per 18
ragazzi disabili e attività nel tempo libero per le loro famiglie.

15.463,00 €

AFDP Associazione Famiglie Persone Down Sicilia
Palermo

Insieme si può. Supporto per le famiglie di ragazzi affetti da
sindrome di Down nella fase di scolarizzazione e di passaggio tra
la scuola primaria e quella secondaria.

15.000,00 €

AGPD - Associazione Genitori e Persone con
Lombardia
sindrome di Down

Sostegno e indipendenza per un futuro possibile: sviluppi
territoriali. Mantenimento e sviluppo delle competenze funzionali
e relazionali di 80 persone con sindrome di Down dopo la scuola
superiore attraverso percorsi volti al mantenimento delle
competenze cognitive e al sostegno ai genitori.

15.000,00 €

AGRE - Associazione per i problemi della
Genitorialità, dell'Infanzia e della famiglia e
per il Recupero delle Emergenze sociali

Veneto

Friends Net. Spazi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità e
persone in stato di semilibertà del Carcere di Venezia.

7.925,00 €

AIPD Associazione Italiana per Persone
Down Sezione di Roma

Lazio

Bambini down stranieri al nido: percorso interculturale per
genitori ed educatori. Progetto di supporto psicologico e sociale
rivolto a 25 bambini e bambine migranti e alle loro famiglie.

16.200,00 €

AIPD Campobasso - Associazione Italiana
Persone Down Campobasso

Molise

La Fattoria di Casanostra. Percorsi di assistenza sanitaria e
sociolavorativa per persone adulte affette da sindrome di Down
per mantenere le loro capacità di socializzazione, offrire loro
l'opportunità di un'atività occupazionale e migliorare la qualità
della loro vita.

15.000,00 €

AIPD Mantova - Associazione Italiana
Persone Down Mantova

Lombardia

Oggi per il mio domani. Percorsi di sperimentazione di vita
autonoma per ragazzi e adulti con sindrome di Down, lontano dal
contesto familiare.

10.000,00 €

Aladino

Umbria

Crescere insieme. Laboratori di teatro, musica, danza, pittura e
ascolto di fiabe volti a favorire la socializzazione e l'autonomia di
bambini con disabilità.

13.292,00 €

Amici di Paideia

Emilia
Romagna,
Toscana

Organizzazione di vacanze di sollievo per famiglie con figli disabili.

25.000,00 €

Andrea e i corsari della maratona

Emilia
Romagna

Acquisto di un pulmino da nove posti, attrezzato per il trasporto di
ragazzi e ragazze diversamente abili.

22.000,00 €

ANFASS Valli Pinerolesi

Piemonte

Tempo per noi. Laboratori - artistici, musicali, ecologici, teatrali, di
danza, di comunicazione, di sport - per ragazzi e ragazze disabili e i
loro genitori, con l'organizzazione di una vacanza in
semiautonomia.

20.678,00 €

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

Veneto

Autonomie possibili. Esperienze di vita condivisa e week end
residenziali per persone con disabilità.

20.000,00 €

ASSI - Associazione Sociale Sportiva Invalidi

Veneto

ASSIEME. Percorsi individuali e di gruppo per persone disabili, con
promozione di attività sportive.

10.000,00 €

Associazione d'Idee

PiemonteMarche

Pari alla pari. Attività sociali e ricreative per giovanii con autismo e
disabilità cognitive.

15.000,00 €

Associazione di solidarietà familiare "Futuro
Sicilia
Semplice"

Il Futuro è semplice. Implementare la sostenibilità del Centro
educativo la tartaruga tramite la produzione di materiale solidale
da parte degli utenti con disabilità intellettuali gravi.

10.000,00 €

AUSER - Autogestione Servizi e Solidarietà
Provinciale - Verona

Veneto

Mosaico Solidale. Percorsi di aiuto a persone sole in stato di
bisogno come anziani e disabili.

25.000,00 €

AvoFID - Associazione Italiana Famiglie
Disabili

Sicilia

I frutti di Villa Doroty. Autonomia economica e crescita sociale per
persone disabili attraverso la realizzazione di un'azienda agricola.

12.000,00 €

Benessere Bambino

Calabria

Gioco anch'io. Spazio ludico-ricreativo per bambini e bambine con
disabilità e loro genitori.

13.650,00 €

CAI - Club Alpino Italiano sezione di
Bergamo “A. Locatelli”

Lombardia

Montagna per tutti: un sentiero accessibile in località Pertüs.
Manutezione, promozione e fruizione di un tracciato
escursionistico per persone disabili.

Casa della Gioventù

Marche

iLAB Punto Lavoro. Inserimento lavorativo e sociale di persone
disabili attraverso l'attivazione di laboratori artigianali, remunerati
con borse lavoro o tirocini.

12.864,00 €

Centro 4

Lazio

Tutti a Spasso! Gite ed escursioni per sostenere il benessere delle
persone con disabilità psico-fisica e delle loro famiglie.

10.000,00 €
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6.000,00 €

CEPIM - Centro Italiano Down

Liguria

CEPIM Vita autonoma. Svillupo di modelli e contesti reali di
residenzialità e vita autonoma per persone adulte con disabilità
cognitiva.

20.000,00 €

CEPIM Torino - Centro Persone Down

Piemonte

Spettacoli teatrali inclusivi realizzati da 16 giovani con sindrome di
Down e altrettanti giovani volontari coetanei.

10.000,00 €

Chopin

Lombardia

Per formare un lavoratore ci vuole una comunità. Formazione per
persone con disabilità e le loro famiglie e per gli operatori della
cooperativa.

11.700,00 €

Cielo Blu

Veneto

Percorsi di integrazione inclusiva per famiglie con esperienze di
disabilità attraverso attività di socializzazione: week end di
autonomia, soggiorni, centri estivi, incontri di formazione, attività
ludiche e di assistenza.

22.000,00 €

Cielo e terra

Molise

Non chiamateli disabili! Una bottega ceramistica per favorire
l'inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze disabili.

12.046,00 €

Comunità XXIV Luglio

Abruzzo

Casa Comunità24. Percorsi di autosufficienza per 40 persone con
disabilità fisica e psichica.

22.000,00 €

Consorzio Martin Luther King

Toscana

Tre cuori in affitto: una risposta al Dopo di Noi. Sviluppo
dell'autonomia abitativa per persone diversamente abili.

CORAS

Calabria

Ci facciamo in quattro per noi. Realizzazione di attività
multilaboratoriali per ragazzi e ragazze disabili.

CSD Sede

Piemonte

Inserimento lavorativo di persone con disabilità, reinserimento e
ricollocazione dei dipendenti affetti da patologie gravi o croniche.

40.000,00 €

DiAPsi Piemonte - Sez. Val Pellice
(Associazione Difesa Ammalati Psichici)

Piemonte

Insieme si va. Assicurare la mobilità dei disabili affetti da disturbi
psichici e la loro socialità attraverso uscite nei week end e
laboratori di teatro.

7.200,00 €

DIAPSI Vercelli - Associazione di
Volontariato per la Promozione della Salute Piemonte
Mentale

Verso il lavoro. Percorsi riabilitativi per soggetti con disabilità
psichiatrica, volti all'inserimento lavorativo attraverso un
laboratorio di arredo con una vetrina espositiva e la creazione di
un commercio web.

18.000,00 €

Down Lucca

Toscana

Sono capace anch'io. Miglioramento della qualità della vita
personale, sociale e lavorativa per persone affette dalla sindrome
di Down.

10.000,00 €

Dynamo Camp

Toscana

Dynamo Camp: dove la montagna e gli ostacoli sono accessibili.
Costruzione di una nuova struttura esterna per attività di
arrampicata, la prima in Europa accessibile anche ai bambini e
bambine con difficoltà motorie.

35.435,00 €

Fuoric'entro

Friuli Venezia
Giulia

Sport e benessere per l'inclusione sociale. Sitting Volley per circa
50 persone affette da varie forme di disabilità.

6.800,00 €

Giocovela

Basilicata

Siamo tutti sulla stessa barca. Pratica della vela per persone
diversamente abili.

12.000,00 €

Guarda Lontano

Lazio

Pronto Cuoco. Corso di cucina e organizzazione di eventi per
persone disabili.

10.000,00 €

Habitat per l'autismo

Lazio

Artigianalmente. Organizzazione di laboratori e soggiorni estivi per
ragazzi e ragazze disabili.

13.000,00 €

Hagape 2000

Lazio

Le trasformazioni attraverso le stagioni: gruppo ed individui nel
tempo e nello spazio. Organizzazione di attività laboratoriali per
persone disabili e malate.

10.000,00 €

I Percorsi

Lombardia

Perché nessuno si perda: un modello di servizi per giovani disabili
a rischio devianza. Prevenzione dei fenomeni di devianza sociale
nei giovani con disabilità intelllettive medio-lievi atraverso un
Piano individualizzato di sostegno.

17.725,00 €

Il Cassetto dei Sogni

Emilia
Romagna

LOTTA LIBERA-mente. Le arti marziali come opportunità di crescita
psico-fisica per giovani con disabilità cognitiva.

2.245,00 €

Il Cassetto nel Sogno

Lazio

Oggi recito IO. Percorso teatrale per aumentare la consapevolezza
di sé e delle dinamiche relazionali in un gruppo di persone disabili
adulte.

14.250,00 €

Il Ponte - Associazione Il Ponte di Casa S.
Chiara

Emilia
Romagna

Mai soli. Attività ricreative per l'inclusione sociale di persone con
disabilità intellettive.

11.800,00 €

Veneto

Progetto So-stare. Avvio di percorsi di autonomia per persone con
disabilità.

15.000,00 €

Umbria

Articolo Uno. Attivazione di situazioni lavorative idonee ad
accogliere persone con esigenze speciali e disabilità.

Puglia

L’Agape. Accoglienza e percorsi di implementazione per persone
con disabilità.

14.361,00 €

L'accoglienza

Lazio

A mani tese. Sostegno e accompagnamento a bambini e bambine
con disabilità ad alta complessità assistenziale.

30.000,00 €

L'Airone Associazione di genitori

Piemonte

AAA - Arte Autismo e Autonomia. Percorsi sperimentali di
espressione e laboratori artistici per giovani e adulti affetti da
disturbi dello spettro autistico.

19.876,00 €

Il Portico
Immaginazione
L'Abbraccio - Puglia
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100.000,00 €
5.000,00 €

9.280,00 €

L'Ancora

Piemonte

Essere casa: prove di volo. Sostegno per persone con disabilità
intellettiva e psichica nell'apprendere mansioni domestiche e nella
socializzazione al di fuori della famiglia.

15.000,00 €

L'Orsa Maggiore

Campania

La Casetta dell'autonomia. Supporto all'inserimento sociale e
lavorativo dei giovani disabili del Centro sociale polivalente La
Gloriette di Napoli.

30.000,00 €

La Casa della Musica

Liguria

Musicalmente abili. Percorsi musicali rivolti a persone disabili in
età adolescenziale e giovanile.

15.000,00 €

La Fabbrica

Lombardia

Disabili abili nella propria città. Progetti di coesione sociale nelle
periferie di Milano rivolti a persone diversamente abili.

22.512,00 €

La Spiga

Calabria

A piccoli passi. Percorsi volti a favorire, promuovere e sviluppare
l'autonomia personale, relazionale e sociale di giovani adulti con
disabilità.

15.000,00 €

La Trottola

Piemonte

Uguale a me ci sono solo io, ciascuno è se stesso. Laboratori per
favorire l'integrazione scolastica e sociale di almeno 15 bambini,
bambine giovani con disabilità intellettiva.

9.000,00 €

Le ali spiegate

Piemonte

Ad ali spiegate verso una casa più serena. Percorsi di sostegno
psico-socio-educativo, di inclusione sociale e attività laboratoriali
per ragazzi e ragazze con disabilità.

20.900,00 €

Lega del Filo d'oro

Marche

Autonoma-Mente: un centro per tutti. Acquisto e messa in opera
di sollevatori per i disabili ospiti del Nuovo centro Nazionale di
Osimo.

39.441,00 €

LOGOS

Campania

Family Village a Monteforte Irpino. Accoglienza residenziale per
persone affette da disabilità psichica.

10.000,00 €

Loic Francis-Lee

Lazio

Avviamento Casa Ingrid. Avvio dell'esercizio della nuova casa di
accoglienza perpersone con disabilità a Capena.

23.000,00 €

Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica

Lazio

Soccorso Civile per l’eliminazione delle barriere a favore della
piena inclusione delle persone con disabilità.

11.000,00 €

Mobi.Di Mondi Bisogni Diritti

Lazio

Viva io!! Integrazione del supporto psicologico e farmacologico
offerto presso il centro diurno Casa mia di Fiumicino con la
fruizione degli spazi esterni da parte di persone con disabilità
motoria.

5.172,00 €

MOSAIC

Umbria

Contact Center Umbro della disabilità. Estensione territoriale ed
efficientamento della piattaforma informativa regionale on line
fruibile da persone con disabilità.

9.459,00 €

Oltre l'indifferenza

Veneto

Progetto Pulmino. Acquisto di un pulmino adibito al trasporto di
ragazzi e ragazze disabili che frequentano la Casa di accoglienza di
Fontanelle.

Pass

Calabria

Emozioni e Sensazioni in circolo con Arteterapia. Laboratori di
arteterapia per bambini e bambine con disabilità.

3.493,00 €

Piemonte

CREABUONUMORE: creatività e buonumore per migliorare la
qualità della vita. Laboratorio teatrale per persone disabili.

6.000,00 €

Lazio

Club Itaca Roma per l'inclusione lavorativa di persone con
disabilità psichica.

20.000,00 €

Sementera

Umbria

Laboratorio verde per l'integrazione sensoriale e l'inclusione.
Parco sensoriale per la cura e l'inserimento sociale di giovani
affetti da forme di disabilità.

15.000,00 €

Sinergie

Sardegna

E…state insieme: soggiorno estivo per disabili e famiglie.
Soggiorno estivo di sollievo per persone disabili e famiglie in una
struttura marina.

10.000,00 €

Spes contra spem

Lazio

ArteInMusicia. Creazione di laboratori per persone con disabilità.

10.000,00 €

Terra Comune

Piemonte

Gulliver: avventure extra-ordinarie. Attività culturali e ludiche per
ragazzi e giovani adulti con disabilità psicofisica.

9.000,00 €

Terra del Vento

Sardegna

Oltre ogni limite: natura, arte e esperienze con gli animali in
fattoria. Attività per persone con disabilità cognitiva, le loro
famiglie e gli operatori nelle fattorie didattiche.

Trezerotre

Lazio

Realizzazione di tre orti didattici nei giardini dell'istituto Ada Negri
di Roma, coinvolgendo bambini, bambine e giovani con disabilità o
bisogni educativi speciali.

Trisomia 21

Toscana

Depandence AbitAbile anno II: portiamo avanti i nostri percorsi
verso la vita autonoma. Autonomia abitativa per adulti con
sindrome di Down, con supporto iniziale degli operatori.

30.000,00 €

UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare - Sezione di Bologna

Emilia
Romagna

Noi ci siamo. Miglioramento della qualità della vita delle persone
disabili attraverso la prevenzione e l'intervento nelle situazioni di
crisi durante l'affiancamento del nucleo familiare.

45.000,00 €

UILDM Lazio - Unione Italiana alla Distrofia
Muscolare Sezione Laziale

Lazio

Diamo voce alla disabilità neuromuscolare: webradio
finestraperta! Webradio curata da persone affette da disabilità
neuromuscolare.

10.000,00 €

Polaris
Progetto Itaca Roma
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20.000,00 €

15.000,00 €

1.859,00 €

UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare - Sezione di Saviano (NA)

Campania

Centro Sociale I ragazzi di Andrea. Attività educative e di
assistenza finalizzate all'integrazione delle persone disabili del
Comune di Saviano.

Un volo per Anna

Umbria

Mettiamoci in gioco. Percorso ludico-ricreativo per bambini e
bambine con disabilità.

Vale un Sogno

Veneto

Casa e lavoro: un sogno realizzabile. Autonomia abitativa e
lavorativa per giovani con sindrome di Down e disabilità
intellettiva.

VelaSport

Sardegna

L'isola non isola. Organizzazione di un soggiorno estivo per 11
persone con disabilità intellettivo-relazionale.

9.000,00 €

Via Libera

Lombardia

MI-OCCUPO. Promozione di ruoli di utilità sociale alternativa al
lavoro per persone con disabilità.

19.000,00 €

Zora

Emilia
Romagna

Secondo Magò: un tentativo innovativo di inclusione sociale.
Centro vendita di oggetti e mobili usati in cui i protagonisti sono
persone disabili.

20.878,00 €

DIRITTI UMANI ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Ente

10.000,00 €
9.490,00 €
30.000,00 €

409.060,00 €
Contributo €

Regione

Progetto

Italia

Portale dei diritti. Implementazione e aggiornamento di un portale
web sulle tematiche dei diritti in Italia: contenzione meccanica in
psichiatria, discriminazione e accesso alla procedura per
richiedenti asilo e rifugiati.

50.000,00 €

ARCA - Associazione Risanamento Castel
Volturno

Campania

L’OCI - Opificio Creattivo Intergenerazionale continua…
Promozione della cittadinanza attiva e della legalità attraverso il
confronto tra giovani e anziani mediato dalle tradizioni locali, dalla
cucina e dal teatro.

17.000,00 €

Arci LCDM La Casa della Musica

Sicilia

Ragazzi Dentro. Eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza
della città di Riesi sui temi dell'integrazione, dell'immigrazione e
dell'omofobia.

10.000,00 €

Arcigay "Il Cassero"

Emilia
Romagna

Una bella differenza. Percorsi di lettura per contrastare bullismo e
violenza.

10.050,00 €

CEEP - Centro Ecumenico per la Pace

Lombardia

Oltre i banchi. Laboratori di cittadinanza attiva per studenti.

Centro Sociale Casa Mia E. Nitti

Campania

Impegno e responsabilità sociale. Sostegno alle attività del Centro.

54.300,00 €

CSD Sede per Opere Affidate

Italia

Ambiente: salvaguardia del creato. Interventi volti a favorire il
risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e la tutela ambientale.

20.000,00 €

Dry-art

Emilia
Romagna

Comunicare fa Bene comune New Deal Edition. Corso di
comunicazione per ragazzi e ragazze sulla cittadinanza attiva e
l'utilizzo consapevole dei nuovi media.

7.000,00 €

Energia per i Diritti Umani

Lazio

Energia Solidale. Educazione, formazione e informazione sul
confronto e sul dialogo per il quartiere di San Lorenzo di Roma.

5.000,00 €

Forum Solidarietà – Centro Servizi per il
volontariato di Parma

Emilia
Romagna

Anche tu per contrastare la povertà. Partecipazione alla vita
sociale e diffusione della cultura del volontariato, con particolare
riferimento alle nuove generazioni.

18.250,00 €

Il Pettirosso

Umbria

Ondemigranti. Attività volte a prevenire e contrastare la diffusione
dei discorsi di odio contro ogni tipo di minoranza.

18.500,00 €

In Medias Res

Sicilia

Lo ZEN è uno spettacolo. Tutela ambientale e rispetto degli spazi
della propria comunità attraverso laboratori di teatro e narrazione.

6.000,00 €

Insieme Immigrati in Italia

Lazio

Insieme diversi. Percorsi di dialogo interreligioso.

5.000,00 €

IRPI - Investigative Reporting Italy

Italia

Donne di Mafia. Inchiesta giornalistica per avvicinare gli studenti
delle scuole superiori alla conoscenza del fenomeno mafioso.

10.000,00 €

La luna al guinzaglio

Basilicata

Il Salone dei Rifiutati, ovvero il Museo dell’Arte e del Recupero.
Realizzazione di un Museo dello Scarto quale esempio di buone
pratiche per rivalutare il territorio.

15.000,00 €

Mani per donare

Lazio

Freedom. Acquisto di un camper per accogliere ragazze nigeriane
vittime della tratta, aiutandole a uscire dalla prostituzione.

16.500,00 €

Medici Contro la Tortura

Lazio
Piemonte,
Toscana

Accoglienza, assistenza e cura delle vittime di tortura.
L'Effetto Lucifero. Percorso educativo sul conformismo, sulla
deresponsabilizzazione e sulla violenza.

Campania

Fiabe dal mondo. Azioni per favorire l'integrazione tra culture
differenti.

A buon diritto

Milgram
Passaggio a Sud e Est
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5.000,00 €

60.000,00 €
4.810,00 €
8.000,00 €

Pellegrino della Terra
Radio 180 - Cambia la Musica

Sicilia

Pellegrinando: Trapani 2017. Sostegno alle attività del Centro che
accoglie donne vittime di tratta.

Calabria

Memesi: a scuola di fumetto. Programma di educazione alla
cittadinanza attraverso un laboratorio di fumetto.

60.000,00 €
8.650,00 €

522.034,00 €

FORMAZIONE

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

Abile Mente

Lazio

Invito alla lettura in LIS. Percorso per colmare le lacune di cultura
generale degli studenti universitari sordi con video-compendi in
lingua dei segni.

Adelfia
Adelfia

Sicilia
Sicilia

Adelfia

Sicilia

Adelfia

Sicilia

Summer Camp. Organizzazione di un campo estivo per favorire
l'apprendimento della lingua inglese.

Agape Centro Ecumenico

Piemonte

Progetti Formativi 2017. Supporto al progetto formativo di Agape
attraverso gli incontri di formazione delle staff e la raccolta e la
produzione di materiale informativo.

18.000,00 €

Agricoltura Capodarco

Lazio

Orto per Mille. Integrazione sociolavorativa per cittadini di paesi
terzi attraverso formazione e accompagnamento alla creazione di
impresa nel settore agricolo e agroalimentare.

20.520,00 €

Alisei

Lombardia

Non ti scordar di te. Miglioramento della qualità della vita dei
caregiver familiari (persone che in famiglia si prendono cura di un
congiunto non autosufficiente) aumentandone la formazione per
diminuire il loro stress ed evitarne l'isolamento sociale.

19.658,00 €

ANGSA Lazio

Lazio

Progetto In-Formazione Autismo. 12 corsi in 12 mesi nelle scuole
del Lazio sul tema dell'autismo a scuola.

13.680,00 €

Arcipelago Sagarote

Calabria

I nostri ragazzi escono dal fuoco. Campagna di sensibilizzazione
sul tema della tossicità dei roghi da smaltimento fai da te.

5.000,00 €

Asperger Pride

Lazio

Aspie Lab. Formazione per giovani con disturbi dello spettro
autistico sui temi della self advocacy e della comunicazione
digitale.

17.892,00 €

Associazione Italiana Rett - AIRETT

Italia

Comunico anch'io. Formazione di insegnanti nell'utilizzo della
tecnologia Tobil I-Series per comunicare con bambine affette da
Sindrome di Rett.

17.000,00 €

Babele Associazione

Puglia

Corso di italiano per stranieri del territorio di Grottaglie per fornire
loro strumenti di inclusione sociale e lavorativa.

10.000,00 €

Canalete CTM

Veneto

Oltreconfini. Percorso didattico per 15 classi della scuola
secondaria e rassegna di eventi per la cittadinanza sui temi legati
alla conoscenza di altre culture e alle discriminazioni di razza e di
genere.

3.394,00 €

Centro Ecumene

Lazio

Percorsi di formazione alla partecipazione. Promozione delle
competenze educative dei giovani che partecipano ai campi come
staff e loro coinvolgimento nel progetto generale del Centro.

5.000,00 €

CESV Centro Sociale Ecumenico Valdese

Sicilia

Sportello genitori. Creazione di percorsi di sostegno alla
genitorialità con personale preparato e organizzazione di eventi
formativi per docenti e genitori.

3.350,00 €

Circolo Piazzambiente

Sicilia

S-Cambiamoci. Sensiblizzazione nelle scuole sul tema della
valorizzazione delle risorse e servizio di baratto per famiglie
disagiate.

11.000,00 €

Compare

Campania

MammutBus: scrivo la città. Percorso di promozione
dell'innovazione didattica nella scuola primaria, di riduzione della
dispersione scolastica, di promozione della cittadinanza attiva e
della cultura ecologica.

32.000,00 €

Comunità del Giambellino

Lombardia

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

6.000,00 €

Comunità francofona della chiesa valdese
di Roma

Lazio

Messa a disposizione di 10 borse di studio per giovani studenti
africani che frequentano l'Università.

5.000,00 €

Sostituzione rete del perimetro esterno dello stabile
Organizzazione di un Campo per la formazione della staff.
Borse straordinarie per consentire la partecipazione ai campi di
giovani campisti e volontari.
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7.800,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €

Conference of European Churches - CEC

Sicilia

Rights under Treath: Stand up for Migrants' and Refugees' Rights!
Summer School sul tema delle migrazioni, della legislazione in
materia dei richiedenti asilo e scambio di buone pratiche tra Paesi
europei.

Consulta di Bioetica

Piemonte

Adolescenti e giovani adulti: strumenti etici e bioetici per
affrontare la vita. Seminari, lezioni ed eventi divulgativi a
contenuto etico e bioetico per fornire ai beneficiari gli strumenti
per affrontare le comncrete esperienze morali della vita.

Cotroneinforma

Calabria

CSD Sede

Piemonte

DpE Damiano per l'Ematologia

Italia

Messa a disposizione di una borsa di studio Damiano per
l'Ematologia per ricerca nell'ambito delle malattie ematologiche.

El Comedor Estudiantil Giordano Liva

Toscana

Comunicare per conoscere. Scuola gratuita di italiano per Migranti
El Comedor.

8.000,00 €

Eureka I

Lazio

Campioni di integrazione. Orientamento linguistico,
amministrativo e burocratico, con formazione al lavoro per giovani
migranti.

15.000,00 €

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Formazione biblica e teologica a distanza. Sostegno alla
realizzazione e alo sviluppo delle atività didattiche e culturali
svolte a beneficio delle persone interessate allo studio della Bibbia
e alla conoscenza della teologia protestante.

40.000,00 €

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Master in teologia interculturale. Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo delle attività culturali del Master.

50.000,00 €

Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (FAVO)

Italia, Lazio,
Campania

In-Formando. Formazione per volontari sull'accoglienza e la
comunicazione oncologica.

17.210,00 €

GAPA (Giovani Assolutamente Per Agire)

Sicilia

Biblioteca Popolare GAPA Giovan Battista Scidà Scuola e libertà.
Formazione per gli operatori che si occupano di
accompagnamento scolastico.

15.000,00 €

La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno Lazio

Teatro Libero di Rebibbia. Corsi di Formazione sul tema delle
nuove tecnologie per lo spettacolo presso l'Auditorium del carcere
di Rebibbia di Roma.

25.000,00 €

PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo

Lombardia

Intessere: dalla mediazione su di sé alla mediazione con gli altri.
Percorso di formazione per mediatori linguistico-culturali
nell'ambito psicologico e della salute mentale.

Sindrome X-Fragile

Italia

Formazione X Inclusione. Formazione per insegnanti
sull'inclusione scolastica e gli apprendimenti per persone con
sindrome X-Fragile.

19.960,00 €

Una Mano alla Vita

Lombardia

L’hospice diffuso. Estensione della cultura delle cure palliative
nell’approccio al malato terminale agli operatori sanitari
ospedalieri.

20.000,00 €

L'italiano per tutti 2. Corso di lingua italiana per stranieri.
Promozione di una cultura solidale. Momenti di informazione e
sensibilizzazione sulle attività socio-assistenziali realizzate dalla
Diaconia.

15.000,00 €

8.000,00 €

5.000,00 €
45.000,00 €
14.570,00 €

9.000,00 €

635.284,00 €

INTERVENTI SANITARI

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

Amici dell'ANT (AAANT)

Emilia
Romagna

Visite gratuite di prevenzione oncologica femminile, con
particolare riferimento a donne migranti.

25.000,00 €

Amici Parkinsoniani Biellesi

Piemonte

Incremento dell'attività fisica e delle terapie non farmacologiche
per i malati di Parkinson.

10.868,00 €

Amici Parkinsoniani Piemonte

Piemonte

Riabilitazione cognitiva per 30 pazienti affetti dal morbo di
Parkinson.

15.000,00 €

AOPI - Associazione Oncologica Pisana "P.
Trivella"

Toscana

La mente ed il corpo: nessuno sia solo. Recupero psico-fisico e
sostegno dei pazienti in fase critica.

13.000,00 €

Ares Sociale

Molise

4BRAVEGIRL - Per ragazze coraggiose. Supporto a ragazze e donne
che soffrono di disturbi relativi all'alimentazione.

Associazione per l'aiuto ai soggetti con
Sindrome di Prader-Willi e loro familiari

Lazio

Intervento psicologico di aiuto e supporto ai genitori di soggetti
affetti dalla sindrome di Prader-Willi (PWS).

22.114,00 €

Associazione Volontari per la Sclerosi
Multipla

Friuli Venezia
Giulia

Interventi socio-sanitari per pazienti affetti da Sclerosi Multipla e
azioni di supporto ai loro familiari/caregiver (SM.ASH Sclerosis
Multiple Assistance and Help).

25.612,00 €

Differenza Donna - Associazione di donne
contro la violenza alle donne

Lazio

Percorso Codice Rosa. Spazio di accoglienza e supporto all'interno
delle strutture sanitarie per donne e minori vittime di violenza.

28.400,00 €
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7.160,00 €

Lazio

Salute migrante. Acquisto di un'unità mobile per la prima
assistenza sanitaria a migranti e transitanti.

16.430,00 €

La Stella di Lorenzo

Italia

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa in età giovanile.
Screening eletrocardiografico nelle scuole delle provincie di Roma,
Milano e Palermo.

11.700,00 €

Lilith

Sicilia

Senza frontiere. Promozione della diagnosi precoce e della cura
del tumore al colon attraverso la realizzazione di un laboratorio
specialistico.

45.000,00 €

LILT Biella - Lega contro i Tumori Sezione
Provinciale di Biella

Piemonte

Sostegno alla costruzione e alle attività dell’ambulatorio
colonproctologico di Spazio LILT.

30.000,00 €

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 per sensibilizzazione la popolazione sui danni derivanti
dall'esposizione solare.

15.000,00 €

OR.S.A Organizzazione Sindrome di
Angelman

Lombardia,
Veneto,
Piemonte

Una mano per comunicare - Promozione dell'uso del linguaggio
gestuale segnato attraverso percorsi di teleriabilitazione

20.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Cellule Staminali Mesenchimali nella formazione del
microambiente tumorale. Ricerca sul ruolo delle cellule staminali
Mesenchimali nella crescita del Glioblastoma e della sua
sensibilità farmacologica.

70.000,00 €

Ryder Italia

Lazio

Sospiro di sollevo - IV anno. Assistenza ai pazienti affetti da
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva e da fibrosi polmonare
idiopatica.

50.000,00 €

SAMCO

Piemonte

Cure Palliative Domiciliari in Hospice. Cure palliative domiciliari e
accompagnamento al fine vita dei pazienti.

30.000,00 €

Lombardia

Athena. Sostegno psicologico all'utenza oncologica femminile
dell'Unità ospedaliera di ginecologia del Niguarda Cà Grande di
Milano.

20.000,00 €

Diritti al cuore

Telefono Donna

Ascoltare la vita. Ambulatorio di psicologia della salute.
Gestione dell'ambulatorio fisioterapico per le valutazioni
respiratorie e l'assistenza respiratoria.

20.000,00 €

Tiziana Vive

Lombardia

UILDM Padova

Veneto

VIDAS Volontari Italiani Domiciliari per
l'Assistenza ai Sofferenti

Lombardia

Progetto pediatrico Vidas dedicato ai minori inguaribili e alle loro
famiglie. Servizio di cure palliative pediatriche per bambini e
adolescenti.

90.000,00 €

Viva la Vita

Lazio

Ospedale a domicilio. Fornire ai pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica in stadio avanzato continuità assistenziale con
l'ospedale di riferimento consentendo una consulenza domiciliare.

35.000,00 €

Viva la Vita

Lazio

Rete di supporto ai malati di SLA e ai loro familiari. Messa in opera
di una rete di sostegno per malati di SLA attraverso azioni cliniche
e psicologiche.

10.000,00 €

PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE
Ente

25.000,00 €

835.234,00 €
Contributo €

Regione

Progetto

AMREF Health Africa

Lazio, Kenya

Mutilazioni Genitali Femminili. Azioni di contrasto e percorsi
formativi tra Africa e Italia.

38.320,00 €

Ananke

Abruzzo

SFERA: Spazi Femminili REcuperAti. Centro interculturale per
l'inclusione delle donne con spazi di ascolto, sportello itinerante e
attività di animazione.

20.000,00 €

Associazione Cammini di speranza

Lazio

Organizzazione del forum europeo dei cristiani LGBT 2018 in Italia.

8.000,00 €

Associazione cultruale Il Naufragarmedolce

Lazio

Libere di Essere. Giornate di sensibilizzazione sulla violenza di
genere attraverso il teatro.

10.000,00 €

Astarte

Calabria

Il Rifugio di Astarte. Potenziamento del centro antiviolenza
aumentando i posti letto a disposizione delle persone ospitate,
implementando nuove attività e messa in opera di progetti
individuali a beneficio di chi chiede aiuto.

40.000,00 €

Avvocatura per i diritti LGBTI

Italia

Uguaglianza 2.0. Progetto di sensibilizzazione dei diritti LGBTI tra
avvocati e giuristi con una strategia di comunicazione online
attraverso l'implementazione del sito web e la presenza sui social
media.

10.010,00 €

BeFree

Abruzzo

La casa delle donne nella Marsica. Accoglienza ed ospitalità alle
donne che subiscono violenza e ai loro figli minori, con
miglioriamento delle competenze e delle capacità delle operatrici.

60.000,00 €
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Toscana

Una biblioteca Sui Generis. Rinnovo delle attrezzature tecniche
della biblioteca di genere Anna Ciucchi.

Centro Gandhi

Puglia

Creazione di un osservatorio sui conflitti per studiare e
promuovere la cultura della nonviolenza nella gestione dei conflitti
interpersonali, sociali e internazionali.

12.200,00 €

Centro Veneto Progetti Donna Auser

Veneto

Incremento dei servizi di protezione e accoglienza per donne
vittime di violenza.

10.000,00 €

Cerchio degli uomini

Piemonte

Sostegno allo sportello di ascolto per uomini autori di violenza
sulle donne e campagna di sensibilizzazione sul tema.

10.000,00 €

Comitato Provinciale Arcigay Palermo

Sicilia

La migration: sportello LGBTI. Servizi di accoglienza, informazione,
sostegno giuridico per i migranti LGBTI.

10.000,00 €

Con Te

Veneto

Donne con te, Sportelli donna e Sportelli donna e famiglia.
Implementazione dei servizi di tutela a favore della popolazione
femminile nella lotta ai pregiudizi e alla violenza di genere.

22.220,00 €

Dedalus

Campania

Protagoniste del domani. Rafforzamento del sistema di protezione
per donne italiane e straniere maltrattate, ospiti della Casa di
accoglienza Karabà.

10.000,00 €

E-Sfaira "Qualità e innovazione nei servizi
sociali"

Veneto

Vite da imbastire. Percorsi per favorire l'inclusione lavorativa di
donne in situazione di svantaggio.

21.000,00 €

Iside

Veneto

Sportello d'aiuto per le donne della laguna veneziana e
potenziamento della rete di associazionismo femminile sul
territorio.

25.000,00 €

Le Kassandre

Campania

Cultura, differenza, genere. Promozione e sensibilizzazione sul
tema della cultura di genere.

30.000,00 €

Le Rondini

Marche

Le donne migranti raccontano le donne: un futuro da cucire
insieme. Spazio aggregativo di incontro e formazione dedicato alle
donne.

Liberaluna

Molise

W&W - Woman & Work. Corsi di formazione e orientamento al
lavoro, sostegno psicologico, stage per l'inserimento lavorativo,
borse lavoro per avviare start up lavorative per donne vittime di
violenza.

14.460,00 €

Maurice Centro per la Comunità GLBTQ

Piemonte

Centro Documentazione Maurice GLBTQ 3.0. Acquisto di
attrezzature per migliorare la comunicazione delle attività del
centro.

12.562,00 €

Mondiversi

Calabria

Fabiana. Potenziamento del Centro antiviolenza Fabiana per
donne italiane e straniere, sole e con figli, vittime di violenze di
genere e di tratta.

25.000,00 €

NOIDONNE TrePuntoZero

Lazio

NOIDONNE e il suo @rchivio. Realizzazione di una piattaforma
digitale per diffondere i percorsi di conquista dei diritti delle
donne.

23.000,00 €

Nondasola

Emilia
Romagna

A cerchi d’acqua. Attivazione di un gruppo di ragazzi e ragazze per
la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza maschile di
genere.

8.347,00 €

Nuovo Maschile. Uomini Liberi dalla
violenza

Toscana

Fuori dalle gabbie emotive. Gruppo psico-educativo per uomini
autori di violenza, ampliamento della linea di ascolto telefonico ed
elaborazione di nuovo materiale informativo.

11.059,00 €

Onda Rosa Nuoro

Sardegna

Una casa rifugio rispondente ai bisogni emergenti. Percorsi di
uscita dalla violenza per le donne madri con i loro figli.

20.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Paziente critico in Pronto Soccorso: adeguamento della logistica.
Accoglienza alle donne vittime di violenza, maltrattamento e
abuso con cure mediche e sostegno piscologico.

230.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Finestra Rosa. Attività di cura, accoglienza e supporto psicologico
per le donne vittime di violenza.

35.000,00 €

Punto a Capo

Piemonte

La trama e l’ordito. Potenziamento delle attività di contrasto alla
violenza sulle donne.

13.000,00 €

RISING Pari in genere

Lazio

Donne a tutto tondo. Attivazione di tre laboratori gratuiti finalizzati
a sostenere il benessere psicofisico delle donne in difficoltà.

Sirio CSF

Lombardia

Una casa in più. Allestimento di locali protetti con personale
qualificato per donne vittime di violenza.

15.000,00 €

Svolta Donna

Piemonte

Il Centro Antiviolenza Svolta donna e la Casa rifugio Nigritella.
Supporto al funzionamento della Casa rifugio e potenziamento dei
servizi offerti dal Centro antivolenza.

34.300,00 €

Thamaia

Sicilia

Donne a colori. Sportello di filtro ospedaliero per donne italiane e
straniere che subiscono violenza.

24.500,00 €

Volontarie del Telefono Rosa di Torino

Piemonte

Presenza amica e solidale. Intensificazione del servizio seralenotturno per l 'accoglienza e l'ascolto delle donne vittime di
violenza.

15.000,00 €

Casa della Donna
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5.398,00 €

6.690,00 €

5.168,00 €

RECUPERO E INCLUSIONE DI DETENUTI ED EX DETENUTI

558.354,00 €
Contributo €

Ente

Regione

Progetto

Akira

Campania

Zeroconfini. Attività teatrali, corso di formazione per animatore
turistico e sostegno psicologico per i detenuti.

14.052,00 €

Amici della Mongolfiera di LuIS

Lombardia

IN-OUT. Offrire alloggi in grado di accogliere detenuti in uscita dal
carcere, oppure in permesso premio oppure in art. 21
extramurario.

40.000,00 €

Italia

L’osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli Istituti di
pena per minorenni. Monitoraggio delle condizioni di detenzione
accompagnato da interventi diretti a tutelare e garantire eventuali
diritti violati.

25.000,00 €

Antigone

Italia

L’osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione in Italia
negli Istituti di pena per adulti. Monitoraggio delle condizioni negli
oltre 200 Istituti di pena, accompagnato da interventi diretti a
tutelare e garantire eventuali diritti violati.

25.000,00 €

AVP - Associazione Volontariato
Penitenziario

Toscana

A piccoli passi…verso la libertà. Sostegno per detenuti che non
possono contare su reti familiari esterne e preparazione del primo
permesso premio.

21.892,00 €

Bambinisenzasbarre

Lombardia

Sistema Spazio Giallo nelle carceri lombarde e nuovi interventi
nazionali per l'applicazione della Carta dei figli di genitori detenuti.

10.000,00 €

CAM - Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Toscana

Carcere, violenza e società: percorsi di trasformazione.
Programma innovativo di trattamento per gli autori di violenza
nelle carceri.

15.000,00 €

Centro Diaconale La noce

Sicilia

Progetto Casa Vale la Pena. Individuazione e promozione di
percorsi di reinserimento sociale rivolti a soggetti in esecuzione
penale esterna attraverso l’orientamento, la motivazione e
l’accompagnamento al lavoro per garantire una progressiva
autonomia personale.

10.000,00 €

Centro Sociale Evangelico (Firenze)

Toscana

Carcere e Terzo settore: dalla rete virtuale alla rete territoriale.
Indagine sulle attività svolte dalle organizzazioni del Terzo settore
sul territorio toscano in ambito penitenziario e post-penitenziario
a favore delle persone detenute ed ex detenute.

10.000,00 €

Chiesa metodista di La Spezia

Liguria

Organizzazione di un laboratorio artigianale nel carcere di La
Spezia

26.000,00 €

Lombardia

Mamma sempre e ovunque. Accesso per madri detenute a uno
spazio esterno dove crescere i propri figli.

15.000,00 €

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

Vale la pena. Attività a sostegno della popolazione detenuta
straniera presso il carcere di Napoli Poggioreale.

10.000,00 €

Circolo Legambiente di Campobasso "E.
Cirese"

Molise

Piccolo Birrificio Libero. Birrificio volto a promuovere l'inclusione
lavorativa dei detenuti e a rendere il penitenziario un luogo di
reinserimento sociale.

21.500,00 €

Coordinamento Teatro Carcere Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Stanze di teatro carcere. Laboratorio di spettacolo e di scrittura
creativa per i detenuti.

13.500,00 €

CSD - Diaconia Valdese Fiorentina - Casa del
Toscana
Melograno

Casa del Melograno. Accoglienza abitativa temporanea e
accompagnamento di detenuti in fase di esecuzione penale
esterna.

41.000,00 €

Fuori riga

Lazio

Pane e lettura. Attivazione di un servizio di biblioteca e laboratori
per giovani adulti dell'Istituto minorile penale di Casal del Marmo
a Roma.

23.680,00 €

G. Di Vittorio

Toscana

Percorsi interculturali: costruire dialoghi tra popoli in carcere e nel
territorio. Attività volte a favorire il dialogo tra detenuti e operatori
penitenziari di diversa cultura e religione.

15.000,00 €

Gianluca Serra

Lazio

Lettura e scrittura creativa in carcere. Percorso formativo per la
crescita culturale e personale dei detenuti attraverso la letteratura,
partendo dalle loro risorse individuali.

10.000,00 €

InTessere

Toscana

Incontrarsi dentro. Sostegno alla genitorialità in carcere per
migliorare l'accoglienza dei bambini e delle famiglie e offrire un
sostegno psicopedagogico al genitore detenuto.

35.000,00 €

ISES - Istituo Europeo per lo Sviluppo Socio
Economico

Piemonte

Social Wood. Laboratorio artigianale di falegnameria per detenuti.

15.000,00 €

L'Albero del Pane - Progetto Casentino

Toscana

Caramelle alla menta. Percorso di sostegno sociale e culturale ai
detenuti della Casa Circondariale San Benedetto di Arezzo.

12.430,00 €

Antigone

CIAO - Un Ponte tra carcere famiglia e
territorio
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Campo Aperto. Creazione di occasioni di lavoro salariato per i
detenuti in un modello di reinserimento sociale virtuoso basato
sull'agricoltura e il lavoro all'aria aperta.

23.200,00 €

L'uomo e il legno

Campania

La Poltrona Rossa

Artificium: cooperazione, arte e artigianato oltre le sbarre.
Toscana, Sicilia Progetto di cooperazione a distanza tra detenuti di due istituti
penitenziari attraverso lo scambio di prodotti artistici e artigianali.

La Società della Ragione

ToscanaPiemonte

Women in Transition. Progetto pilota di self empowerment per
donne detenute.

20.000,00 €

Pantagruel

Toscana

Bruno Borghi. Borse lavoro per il laboratorio La poesia delle
bambole e contributi economici per donne detenute.

15.000,00 €

PID Pronto Intervento Disagio

Lazio

REC: Racconti ed Esperienze di Carcere . Laboratorio di autonarrazione sonora per detenuti.

10.150,00 €

Progetto di Ricerca Teatrale I Servi di Scena

Lombardia

Biblioteche e Carceri: Costruttrici di ponti attraverso i gruppi di
lettura e scrittura. Rete di incontri tra i gruppi di lettura e scrittura
delle biblioteche e delle carceri al fine di contribuire al
reinserimento dei detenuti.

9.450,00 €

Spondè

Lazio, Sicilia

KINTSUGI: tra rottura ed integrità. Sensibilizzazione sul tema della
giustizia riparativa tramite incontri di gruppo e di mediazione.

20.000,00 €

Tabita Associazione Evangelica di Cultura e
Volontariato

Campania

Relazione di aiuto carceraria. Sostegno e formazione per detenuti
alla professione di casaro, volta a lottare contro la sofferenza
psichica, l'isolamento e la noia.

5.000,00 €

TNO - Teatro Necessario Onlus

Liguria

PROGETTO ARCA: un teatro necessario. Percorsi integrati di
formazione nei mestieri del teatro rivolti a soggetti in esecuzione
penale.

15.000,00 €

Discobolo. Attività sportive e formative per detenuti volte a
sostenerli nella vita quotdiana, migliorando le loro relazioni con gli
altri e il loro benessere psicofisico.

22.000,00 €

UISP Alessandria - Unione Italiana Sport Per
Piemonte
Tutti Alessandria

9.500,00 €

2.146.580,00 €

RIFUGIATI E MIGRANTI

Contributo €

Ente

Regione

Progetto

A Pieno Titolo

Piemonte

UNIT-EDU. Supporto educativo, burocratico e amministrativo per
l'integrazione di 55 studenti rifugiati iscritti all'Ateneo di Torino.

15.000,00 €

ACAT - Azione dei Cristiani per l’Abolizione
della Tortura

Italia, Lazio

Una laurea per fermare la tortura e per i diritti dei migranti.
Premiazione di due tesi di laurea sulle tematiche della tortura,
della pena di morte e delle migrazioni.

16.980,00 €

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

Lazio

Oltre i confini. Progetto per l'inclusione dei migranti di seconda
generazione con la partecipazione di alcuni istituti secondari del
territorio romano.

15.000,00 €

Ambasciata dei Diritti Marche

Marche

Laboratori multidisciplinari per la formazione e l'integrazione dei
richiedenti la protezione internazionale.

10.000,00 €

Amici dei Popoli Padova

Veneto

AMMI - Associazione Multietnica dei
Mediatori Culturali

Lazio

Arci Comitato Provinciale Siena

Toscana

Itinerari Di Inclusione. Servizio linguistico e formazione
professionale per cittadini stranieri.

Arci Nuova Associazione - Comitato Torino

Piemonte

Contro l'isolamento. Ampliamento della rete dei servizi dei circoli
della città di Torino che forniscono consulenza legale e fiscale per
migranti.

Arcigay Roma - Gruppo ORA

Lazio

Sportello LGBT per l'assistenza ai migranti vittime dello
sfruttamento della prostituzione.

ASEF - Associazione Siciliana Emigrati e
Famiglie

Sicilia

Servizio ASEF della sede zonale di Riesi. Offerta agli emigrati
all'estero di un luogo di dialogo ed assistenza per il reinserimento
in Italia.

Asinitas

Lazio

So-stare 2017. Spazio di accoglienza per migranti volto alla
formazione linguistica, all'orientamento legale, al sostegno alla
persona e alla socializzazione.

Associazione Cataniainsieme

Sicilia

Organizzazione di una scuola di italiano per migranti.

Lombardia,
Piemonte

Prevenzione in Movimento. Promozione della tutela della salute
tra la popolazione migrante, per ridurre i rischi di contagio da HIV
con incontri nei centri di prima accoglienza e la creazione di un
manuale digitale di buone pratiche.

Associazione della Croce Rossa Italiana - CRI

Organizzazione di un corso di italiano per donne migranti.
Legami. Sportello di accoglienza per favorire il ricongiungimento
familiare dei migranti, per prevenire e affrontare problematiche
psicologico-relazionali.
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6.843,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
5.500,00 €

25.000,00 €
6.000,00 €
18.996,00 €

Bologna in Musica

Emilia
Romagna

Rotte sonore: musica per l'accoglienza. Integrazione sociale e
professionale di musicisti rifugiati e migranti con attività di house
concerts in spazi privati, creazione di un sito web dedicato e di una
guida per operatori sociali e musicali.

10.000,00 €

Cantieri Meticci

Emilia
Romagna

Noi: plurale femminile. Percorsi artistici e di formazione
professionale per donne migranti e rifugiate.

20.000,00 €

Carta di Roma

Lazio

Voci fuori dal ghetto: giornalisti e associazioni insieme per
conoscere e applicare a Carta di Roma. Azioni di diffusione e di
coordinamento online e offline per migliorare la conoscenza tra gli
operatori dell'informazione del fenomeno migratorio e della
presenza di minoranze in Italia.

20.000,00 €

Casa della Comunità Speranza

Sicilia

Educando Insieme. Aiuto a famiglie migranti, specialemente a
quelle con ragazzi che presentano difficoltà scolastiche, con
l'offerta di sostegno nello studio quotidiano.

20.000,00 €

Casa delle donne Viareggio

Toscana

Il Sapere del femminile- Organizzazione di un corso di italiano per
donne migranti e ampliamento della biblioteca della Casa delle
donne.

5.000,00 €

Casa di Abramo

Piemonte

Acquisto di 9 letti per la casa di accoglienza per rifugiati di Ivrea.

2.725,00 €

Celio Azzurro

Lazio

Emergenza Intercultura. Accoglienza e scolarizzazione di bambini
migranti e del territorio socialmente fragili, sostegno alla
genitorialità, affiancamento e orientamento per giovani di seconda
generazione.

20.000,00 €

Centro Diaconale La noce

Sicilia

Assegnazione di borse di studio a bambini e alle bambine migranti
per favorire il loro inserimento scolastico e sociale.

100.000,00 €

Centro Educazione Demografica

Lombardia

Donna e madre oltre i confini. Servizio informativo sul benessere e
sullo stato sanitario di donne migranti.

15.000,00 €

Centro Informazione, Documentazione e
Iniziativa per lo Sviluppo (CIDIS)

Lazio

Shamina va in città. Percorsi itineranti di cittadinanza attiva con le
donne migranti della perfieria di Roma Est basati su corsi di lingua,
approfondimenti sulla salute e un corso di danza.

10.000,00 €

Centro Servizi Volontariato Perugia

Umbria

Il mondo in musica. Integrazione dei migranti attraverso la musica
e la partecipazione attiva della comunità locale di Perugia.

10.000,00 €

Centro Studi Medì

Liguria

Le religioni come risorse per l'integrazione sociale dei migranti.
Uno studio sulla città di Genova.

12.000,00 €

Chiesa valdese di Catania

Sicilia

Granello di Senape. Gestione di una casa di terza accoglienza per
migranti.

17.000,00 €

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

La Bottega di Lamin. Apertura di una bottega sartoriale gestita da
richiedenti asilo.

10.000,00 €

Circolo ARCI Porco Rosso

Sicilia

Fuori dal limbo. Percorsi di supporto e integrazione per almeno
100 richiedenti asilo.

10.000,00 €

Circolo AUSER Riesi

Sicilia

Solidarietà ed aggregazione. Organizzazione di gite culturali per i
migranti ospiti dello SPRAR di Riesi.

2.000,00 €

Cittadini del Mondo

Lazio

Madre Lingua. Promozione dei diritti e dell'integrazione per madri
migranti con figli in età scolare residenti nel VII municipio della
città di Roma.

8.400,00 €

COM NUOVI TEMPI - Confronti

Italia

Dossier statistico immigrazione 2017. Contributo alla realizzazione,
alla stampa e alla divulgazione del dossier.

50.000,00 €

Liguria

Integrazione sociale, culturale e lavorativa di rifugiati e richiedenti
asilo attraverso corsi di cucina e un laboratorio di burattini per
favorire l'apprendimento della lingua italiana e lo scambio
interculturale.

3.000,00 €

Consulta delle chiese evangeliche del
territorio romano (CCE)

Lazio

Solidali con i migranti. Sostegno all'inclusione dei migranti
attraverso la formazione linguistica e culturale, migliorando le
possibilità di impiego, il rendimento scolastico e la tutela della
salute dei bambini e delle bambine.

Cristian Panetto

Umbria

Opera prima. Promozione della cultura di origine dei nuovi
cittadini immigrati in Italia e della consapevolezza giovanile
attraverso la produzione letteraria e teatrale.

CSD - Area Migranti

Messa a disposizione di borse lavoro ed avvio di attività
Piemonte,
imprenditoriali per i rifugiati accolti nei centri della Diaconia del
Toscana, Sicilia
Piemonte, della Toscana e della Sicilia.

CSD - Area Migranti

Sicilia, Toscana

CSD - Valli - Area Migranti

Piemonte

Dedalus

Campania

Consorzio Zenzero

Area Migranti. Progetti innovativi di prima accoglienza e di
supporto dei migranti.
Coordinamento dei servizi a favore dei rifugiati.
IRIS. Mediazione integrata in ambito sanitario per fornire
informazioni e orientamento alle madri migranti sui temi della
prevenzione e della salute.
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10.000,00 €

4.830,00 €

165.000,00 €
180.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €

Diaconia - Associazione di volontariato
(Milano)

Lombardia

MI: MIgliore accoglienza, MInore costo per i Migranti. Messa a
disposizione di borse e sostegno economico agli ospiti del Centro
di accoglienza di Via Ampola.

12.000,00 €

Diaconia - Associazione di volontariato
(Milano)

Lombardia

Sostegno agli ospiti dei centri di seconda accoglienza di Via
Ampola e Via Ludovico il Moro.

12.500,00 €

ETNA - Progetto di Etnopsicologia Analitica

Lazio

Cittadini del mondo. Servizio di psicoterapia gratuita per
richiedenti la protezione internazionale e rifugiati.

20.000,00 €

GEA

Veneto

Non di solo pane. Percorsi di integrazione dei migranti attraverso
lo sviluppo delle loro competenze lavorative mediante la
riattivazione di un forno e la riapertura di un negozio.

36.488,00 €

Il Laboratorio

Liguria

Interlingua. Organizzazione di corsi di lingua per donne migranti
per favorire la loro integrazione.

7.000,00 €

Il Noce

Friuli Venezia
Giulia

Famiglie al centro. Contrasto alla marginalità e alla dispersione
scolastica delle donne migranti.

20.000,00 €

Il Punto

Piemonte

Punto a capo. Potenzialmento dell'accoglienza per rifugiati e
migranti nel quadro del sistema SPRAR.

15.000,00 €

Il Sorriso

Toscana

Sciogli-lingua. Centro di aggregazione rivolto ai migranti con corsi
di italiano A2, informazione degli adulti sui loro diritti e area ludica
infantile.

19.292,00 €

IREPO

Sicilia

Irepo: percorsi di inclusione occupazionale. Inserimento sociolavorativo di donne migranti.

57.000,00 €

IRIDE - Insoliti Sguardi sul Mondo

Calabria

Starting block: il futuro parte da qui. Inserimento socio-lavorativo
di 10 rifugiati neomaggiorenni in uscita dai Centri di seconda
accoglienza del sistema SPRAR.

21.000,00 €

ISF - Informatici Senza Frontiere

Veneto, Emilia
Romagna

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

16.728,00 €

Istituto Ecclesiastico Evangelico Metodista
INTRA

Piemonte

Ampliamento della casa di seconda accoglienza per migranti

Jerry Essan Masslo

Campania

I sogni a Casa di Alice 3.0. Attività per favorire l'inclusione sociale
delle seconde generazioni di migranti.

22.500,00 €

L'Africa Chiama

Marche

OASI: Orientamento Alla Salute per Immigrati. Formazione,
informazione e orientamento per favorire l'accesso alla salute dei
migranti nel Comune di Fano e territori limitrofi.

18.485,00 €

L'amico Charly

Lombardia

Sport insieme. Laboratori sportivi volti all'integrazione degli
adolescenti stranieri.

18.000,00 €

La lingua del si..per lo sviluppo e
l'integrazione

Lazio

La lingua del si… per l'inclusione degli adolescenti stranieri.
Laboratori didattici per migliorare i servizi erogati dall'Ente e
incrementare le competenze linguistiche e storico-geografiche
degli studenti minorenni.

Laboratorio 53

Lazio

Casa dei venti. Sostegno e assistenza per richiedenti asilo e
rifugiati.

20.000,00 €

Legambiente Lombardia

Lombardia

Io ci sto! Progetto di integrazione dei migranti attraverso la cura e
la manutenzione del verde nella città di Milano.

13.000,00 €

Les Cultures

Lombardia

La PAROLA ai bambini. Integrazione di minori stranieri lavorando
sulle competenze linguistiche e supportando il loro percorso
scolastico.

13.850,00 €

Mabota ASA - Associazione Speranza per
l'Africa

Liguria

Insieme si può - Settima edizione. Calcio e Musica per
l’integrazione dei migranti nella società Italiana.

10.000,00 €

Mamre Onlus

Piemonte

Sguardi plurali per una clinica molteplice. Aiuto ai migranti tramite
percorsi di presa in carico psicologica, gruppi di supervisione e
consulenza con operatori socio-sanitari e laboratori teatrali.

15.000,00 €

Médecins du Monde

Calabria

Accesso a servizi sanitari di qualità - inclusa la salute mentale - per
migranti e richiedenti asilo in Calabria.

20.000,00 €

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Lazio-Toscana

Cliniche mobili per l’assistenza socio-sanitaria e la riabilitazione
psico-sociale dei migranti forzati a Roma e Firenze.

40.000,00 €

Microfinanza e Sviluppo

Emilia
Romagna

PIANI: Promozione Imprenditoriale Artigiani Non Italiani. Tirocini
formativi per l'avvicinamento all'imprendorialità artigianale per 4
giovani rifugiati e richiedenti la protezione internazionale.

17.500,00 €

Mosaico - Azioni per i rifugiati

Piemonte

Dal disorientamento all’autonomia. Percorsi di informazione,
supporto, solidarietà e reti di inserimento nei percorsi d’asilo per
rifufgiari e titolari di protezione internazionale presenti sul
territorio torinese.

29.400,00 €

MVNGO - Mine Vaganti

Sardegna

Ti vedo, ti sento, ti parlo II edizione. Attività formative workshop,
tavoli di discussione e corsi di formazione per promuovere
l'integrazione culturale e l'inclusione sociale tra popolazione locale
e migranti.

11.108,00 €
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150.000,00 €

6.000,00 €

Lombardia

Salute e diritti Anno terzo. Assistenza sanitaria, sociale e legale per
cittadini stranieri sul territorio milanese.

41.516,00 €

Campania

Terra di Lavoro e Dignità. Percorsi di inserimento lavorativo dei
migranti.

22.650,00 €

NutriAid

Piemonte

Miglioramento delle condizioni di accesso al servizio sanitario per
le donne profughe e migranti nel Comune e nella Provincia di
Torino.

15.000,00 €

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Migranti: il diritto alla salute. Programma di cura per la salute
materno-infantile ed il sostegno alla genitorialità di famiglie
migranti.

30.000,00 €

Parco Uditore

Sicilia

Terra Promessa- Integrazione di minori stranieri non
accompagnati attraverso un percorso di formazione teoricopratica per realizzare un orto didattico.

15.000,00 €

Pas à pas

Liguria

A scuola. Corsi di italiano per adulti e minori stranieri non
accompagnati.

Pellegrino della Terra

Sicilia

Il Pellegrino della Terra: sostegno ed interscambio 2017. Sportello
Immigrazione e segrateriato sociale per attività di orientamento e
di informazione sui diritti dei cittadini stranieri.

Piuculture

Lazio

Approdi IV. Inclusione scolastica e sociale di alunni stranieri nel
territorio del II municipio della città di Roma.

Piuculture

Lazio

Infomigranti Scuola. Integrazione tra studenti stranieri ed italiani
negli istituti d’istruzione secondaria a Roma.

7.900,00 €

Prima Materia (PM)

Toscana

Spazi Aperti 2017-18. Laboratorio espressivo, orto sociale, incontri
formativi e ciclo di eventi pubblici per promuovere il dialogo e il
confronto tra gli ospiti del centro di accogleinza di Lucignano.

5.420,00 €

Prime Italia

Lazio,
Lombardia

Diamogli strada. Corso di scuola guida per titolari di protezione
internazionale a Roma e Milano.

21.250,00 €

Progetto Diritti

Lazio

TUTTI - TUTela dei diritTI, Informazione e Integrazione.
Rafforzamento dei servizi degli sportelli legali rivolti a stranieri e
migranti a Roma e Terracina.

30.000,00 €

Rinascita

Puglia

Mani artigiane di fate migranti. Avvio di attività di
microimprenditoria nel settore della moda per donne migranti.

15.785,00 €

Roma Dakar

Lazio, Senegal

Ritorno consapevole. Supporto, tutela e valorizzazione di persone
senegalesi orientate al rientro o già rientrate in Senegal, o in
circolazione tra Italia e Senegal per favorire l'avvio di attività
produttive.

10.000,00 €

SAL - Solidarietà con l’America Latina

Lazio

Sistema integrato di sostegno alle donne migranti con uno
sportello di ascolto psicologico, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto e
un laboratorio di scrittura autobiografica.

15.000,00 €

Scuola di pace

Campania

La costanza per la cultura della nonviolenza- Laboratori di lingua
italiana per stranieri, incontri per sensibilizzare i giovani sui temi
della pace e della non violenza.

17.656,00 €

Sopra i ponti

Emilia
Romagna

Quartieri accoglienti: In Biblioteca col Marsupio. Promozione della
frequentazione di biblioteche da parte delle famiglie straniere
mediante l'attivazione di corsi di italiano; educazione alla lettura e
sportello di consulenza ed advocacy.

13.290,00 €

SOS Diritti

Italia

Guida pratica per migranti- Allestimento, pubblicazione e
distribuzione di 15.000 copie della Guida multilingue Welcome To
Italy.

7.610,00 €

Unica Terra

Veneto

Master-cheffe. Accompagnamento lavorativo per donne migranti
tramite laboratori di italiano, di cucina e di sartoria.

15.000,00 €

Valpiana

Piemonte

Meno per meno = PIÙ. Accompagnamento all'integrazione per
giovani migranti e minori in situazione di disagio.

12.176,00 €

Via Libera

Lazio

La lingua italiana e le parole del fare: il femminile si incontra. Corsi
di lingua italiana per il raggiungimento dei livelli A1 e A2 in favore
di donne straniere.

13.400,00 €

YWCA - UCDG (Roma)

Lazio

Sostegno allo studio. Messa a disposizione di borse di studio per
studentesse universitarie straniere.

20.000,00 €

YWCA - UCDG (Torino)

Piemonte

Impariamo l'italiano. Organizzazione di corsi di lingua per stranieri.

3.000,00 €

Jappo

Lazio

Sportello di orientamento e integrazione per i migranti a Pomezia.

5.422,00 €

Naga
Nero e non solo!
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4.030,00 €
240.000,00 €
11.350,00 €
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ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, ACCESSO ALL'ACQUA E IGIENE
Ente

Progetto

Paese

Miglioramento dell'utilizzo e della gestione delle risorse
idriche locali e approvvigionamento di acqua potabile in 4
scuole pubbliche.
Adduzione e distribuzione di acqua potabile. Realizzazione
ARCS - Arci Culture Solidali
di un sistema autonomo di captazione e distribuzione
dell'acqua potabile nel villaggio di Kouma.
Realizzazione di una diga presso il villaggio di Pilimpinkou
BND - Bambini nel Deserto
per garantire la disponibilità d'acqua a fini agricoli per
tutto l'anno.
Yakuta Tantana. Ampliamento del numero di famiglie cui
vengono garantiti l'accesso all'acqua potabile e ai servizi
CEVI - Centro di Volontariato Internazionale
igienico-sanitari attraverso l'impiego di tecnologie per la
raccolta dell'acqua piovana.
Acqua Fonte di Vita. Realizzazione di un pozzo con pompa
CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di
elettrica per garantire l'accesso costante all'acqua per uso
Solidarietà Internazionale
familiare e agro-pastorale.
Maji Kwa Wote: acqua per tutti. Utilizzo responsabile delle
risorse idriche e diffusione di corrette norme igienicosanitarie attraverso la realizzazione di pozzi e la
CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
formazione di comitati idrici preposti alla gestione e
manutenzione degli impianti; attività di sensibilizzazione
comunitaria.
Rinnovo del tetto dell'Istituto Arca di Noè, che offre servizi
CSSV - Centro de Solidariedade Social de
per bambini e anziani, con l'installazione di pannelli
Valdozende
fotovoltaici.
ALA Milano - Associazione Lotta all'AIDS
Milano

CVM - Comunità Volontari nel Mondo

El Faro - Servicio Social Protestante

GdA - Gente d'Africa

892.198,00 €

Miglioramento dell'accesso, della gestione e della qualità
dell'acqua ad uso potabile e agricolo attraverso interventi
di ristrutturazione del sistema idrico e la costruzione di
pozzi, la formazione per gli addetti al funzionamento degli
impianti e la sensibilizzazione rivolta a donne e studenti
sui temi dell'igiene e della salute di base.

Contributo €

Camerun

24.000,00 €

Camerun

60.000,00 €

Burkina Faso

119.208,00 €

Bolivia

19.500,00 €

Camerun

15.000,00 €

Tanzania

50.000,00 €

Portogallo

50.000,00 €

Etiopia

16.039,00 €

Aguaviva, casa per colonie. Adeguamento infrastrutturale
e messa a norma dei locali di un centro rivolto a bambini e Spagna
famiglie in situazione di difficoltà.
Un ponte per Bankonina. Costruzione di un
attraversamento fluviale che sia carrabile anche nella
Mali
stagione delle piogge.

10.000,00 €

37.334,00 €

God is Good

Costruzione di latrine pubbliche e lavandini per i lavoratori
Ghana
del mercato locale e i bambini di strada di Kasua.

36.000,00 €

I Care - Idee con l'Africa

Carabane chiama Treviso. Costruzione di un pozzo dotato
di impianto di distribuzione dell'acqua potabile e ad uso
agricolo.

Senegal

20.000,00 €

Il Nodo Cooperazione Internazionale

Acqua Pulita per Tutti. Riduzione della mortalità infantile
causata da malattie intestinali grazie alla costruzione di un
pozzo che garantisca l'accesso all'acqua potabile.

Cambogia

14.616,00 €

Libano

30.000,00 €

Kenya

6.037,00 €

Libano

36.460,00 €

Kenya

30.000,00 €

Miglioramento delle infrastrutture e delle condizioni
igienico sanitarie della comunità libanese e dei rifugiati
INTERSOS
siriani, attraverso l'installazione di nuove pompe idriche
nel Distretto di Tiro e l'organizzazione di una campagna di
sensibilizzazione su acqua, salute e igiene.
Una luce per il domani. Promozione delle fonti
energetiche rinnovabili attraverso l'installazione di sistemi
IRIDE – Insoliti Sguardi sul Mondo
di illuminazione a pannelli solari presso i nuclei familiari
svantaggiati e l' organizzazione di attività di formazione e
sensibilizzazione.
Ghazze In Progress. Interventi infrastrutturali e di
riqualificazione dei servizi nella Valle del Bekaa attraverso
Kallipolis
azioni di progettazione partecipata, la realizzazione di uno
storytelling audiovisivo e attività di testimonianza attiva
sulla realtà locale.
Promozione della gestione inclusiva e sostenibile delle
risorse idriche e agroforestali nella Contea di Isiolo
attraverso la formazione ed il supporto alle cooperative
LVIA - Lay Volunteers International Association
locali di apicoltori e raccoglitori, il sostegno economico per
l'acquisto di attrezzature e la commercializzazione dei
prodotti e il recupero delle fonti idriche.
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Lotta alla malnutrizione dei bambini vittime del conflitto
nella provincia di Gao atraverso il potenziamento delle
chance di accesso all'acqua e la gestione delle risorse
LVIA - Lay Volunteers International Association
idriche, la distribuzione di kit igienico-sanitari e
l'organizzazione di attività di sensibilizzazione e servizi di
screening.
Costruzione di un pozzo per garantire l'accesso
MAIS (RM) - Movimento per l'Autosviluppo
indipendente alle risorse idriche all'interno del progetto
Internazionale nella Solidarietà
Comunitario Mahamba.
Bagni per Boulgou. Costruzione di servizi sanitari e bagni
Nativité
pubblici in cemento presso il mercato di 7 villaggi della
provincia di Boulgou.
Recupero strutturale del polo didattico Miloje Simović, nel
Non bombe ma solo caramelle
villaggio di Dragobraca, Municipalità di Stanovo, Comune
di Kragujevac.
Miglioramento della resilienza delle famiglie dello Stato di
Red Sea colpite dal fenomeno di El Niño 2015 attraverso la
OIT - Oxfam Italia
ristrutturazione delle infrastrutture idriche e il sostegno
per la ripresa delle attività agro-pastorali.

Osservatorio Mediterraneo

OVERSEAS – Organizzazione per lo Sviluppo
Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei

Street Child Italia

Street Child Italia

Wend Barka

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Contiributo alla lotta alla desertificazione e alla protezione
delle risorse idriche per l'agricoltura nella comunità rurale
di Kelle Guey attraverso l'installazione di un sistema di
irrigazione alimentato ad energia solare.
Miglioramento della produzione arboricola tramite la
fitodepurazione, il controllo delle acque, l'installazione di
sistemi di sub-irrigazione e formazione per la comunità di
Zammour sul tema del riciclo dell'acqua e i suoi vantaggi
economici.
Programma WASH. Costruzione di pozzi e latrine presso le
scuole rurali di Street Child per garantire l'accesso
all'acqua potabile e condizioni igienico-sanitarie adeguate
agli studenti e alle comunità locali.
Consapevolezza ed inclusione per i bambini con disabilità
fisiche. Costruzione di infrastrutture inclusive nelle scuole,
corsi di formazione per gli insegnanti, cure mediche e
psicologiche per migliorare la cura e l'inclusione dei
ragazzi disabili.
Risorsa acqua. Realizzazione di una rete di pozzi per
assicurare una diffusione capillare del diritto all'accesso
all'acqua nei villaggi rurali.
Ristrutturazione degli alloggi per studenti Universitari site
nella palazzina Ngally, che fa parte del Campus
dell'Università protestante dell'Africa occidentale.
Miglioramento della qualità della vita della popolazione di
6 villaggi nella regione di Adaklu fornendo loro accesso
all'acqua potabile attraverso la SODIS, un sistema di
disinfezione dell'acqua ottenuta con l'utilizzo della luce
solare.

30.000,00 €

Mali

7.267,00 €

Swaziland

Burkina Faso

10.000,00 €

Serbia

15.000,00 €

Sudan

88.000,00 €

Senegal

19.500,00 €

Tunisia

10.000,00 €

Sierra Leone

12.000,00 €

Nepal

16.500,00 €

8.552,00 €

Burkina Faso

39.930,00 €

Camerun

7.255,00 €

Ghana

KARUCO: KARagwe University COllege project.
Miglioramento della struttura, dell'approvvigonamento di
acqua; accesso ad internet e acquisto di arredi a favore del Tanzania
College per fornire ai giovani della campagna circostante
l'istruzione universitaria in un ambiente di qualità.

54.000,00 €

214.431,00 €

AMBIENTE
Paese

Contributo €

Ente

Progetto

AICA - Associazione internazionale
Comunicazione Ambientale

Le oasi verdi del governatorato di Tozeur. Incremento del
numero di famiglie coinvolte nella raccolta differenziata e Tunisia
fornitura di strumenti per l'avvio della raccolta del cartone.

35.940,00 €

Equiliberi

Preservare gli agro-ecosistemi del paese lottando contro il
disboscamento selvaggio. Sensibilizzazione sulla gestione
delle risorse naturali e tecniche di cottura degli alimenti
più efficienti ed ecosostenibili grazie all'utilizzo di bracieri
migliorati da parte delle donne delle aree rurali della
provincia di Bam.

18.827,00 €

34

Burkina Faso

Fundação CESDA - Centro Social do Distrito de Efficienza energetica. Acquisto e installazione di pannelli
Aveiro
solari per il Centro Sociale del distretto di Aveiro.
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

IPSIA del Trentino

ISF Milano - Ingegneria Senza Frontiere

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

WACC/ UK - World Association for Christian
Communication United Kingdom

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Agroecologia per la cura della vita. Sostegno ai piccoli
produttori agricoli locali e rafforzamento delle attività del
Centro Emmanuel.
Promozione delle tecnologie a risparmio energetico
attraverso la costruzione di un'unità di produzione di
biogas e la sensibilizzazione sulla gestione sostenibile e sul
cambiamento climatico nelle comunità di Laikipia e
Nyandarua.
Iniziative comunitarie per la tutela delle risorse naturali e
lo sviluppo inclusivo a Dagga Dialaw. Corsi di formazione
per gli operatori locali sulla gestione dei rifiuti, sui green
jobs e sulla protezione ambientale; predisposizione di
materiale informativo destinato a scuole e villaggi e
sperimentazione di un nuovo processo di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
Ecologia e radioprotezione. Interventi di formazione su
ecologia e radioprotezione per le scuole; campagne di
sensibilizzazione rivolte alla popolazione e promozione del
volontariato ecologico tra i giovani nelle province russe
contaminate dalla catastrofe di Černobyl'.
WACC Pacific: rete telematica sul cambiamento climatico.
Formazione per gli attivisti nell'ambito dell'advocacy
istituzionale e della sensibilizzazione in materia di
cambiamento climatico.
Sviluppando le terre incolte. Progetto di riforestazione di
terreni incolti finalizzato al contrasto dell'effetto serra e
all'empowerment economico delle famiglie, grazie alla
commercializzazione del legno.

Portogallo

22.500,00 €

Uruguay

71.500,00 €

Abarekà Nandree

Amistrada

ANOLF Rimini - Associazione Nazionale Oltre
Le Frontiere

Armadilla

ASP - Acción Social Protestante

Betsan

CECVI - Centro de Educaçao e Cultura Vale do
Iguape

CESVITEM - Centro Sviluppo Terzo Mondo

17.964,00 €

Senegal

9.200,00 €

Russia

Fiji, Polinesia francese,
Tonga Kiribati, Tuvalu
Isole Salomone

14.500,00 €

Indonesia

16.400,00 €

ASSISTENZA SOCIALE
Ente

7.600,00 €

Kenya

2.549.908,06 €
Progetto

Paese

Incremento dell'indipedenza economica di 55 profughi
maliani, attraverso la creazione di una filiera di piscicoltura
Mali
che soddisfi il fabbisogno alimentare della popolazione
locale.
Casa 8 marzo. Sostegno alle attività ricreative e di
apprendistato presso la Casa 8 Marzo di Città del
Guatemala
guatemala e offerta di borse di studio per permettere ai
giovani usciti dalla strada di proseguire gli studi.
Sulla buona strada. Campagne di sensibilizzazione e
informazione rivolte alla popolazione di Dakar e delle zone
Senegal
rurali circostanti per promuovere la migrazione regolare e
ridurre il rischio della tratta di essere umani.
Rafforzamento dei sistemi a tutela della popolazione
vulnerabile di Damasco, attraverso attività di aiuto
Siria
umanitario, di protezione delle donne e dei bambini e di
appoggio al sistema educativo e socio-sanitario territoriale.
Armadio Consuelo Olmo. Garanzia dei servizi di assistenza
di base (alimenti, alloggio, consulenza psicologica) rivolti a
migranti, donne svantaggiate e ad altre categorie
vulnerabili.
Benvenuti a casa vostra: l'attenzione incentrata sulla
persona. Supporto alla casa di riposo Betsan a Barcellona
che offre servizi residenziali, formativi e aggregativi ai
propri ospiti.
Terra di diritti. Appoggio alla difesa e alla promozione dei
diritti delle comunità quilombolas della Bacia e Vale do
Iguape, attraverso la realizzazione di video documentari e
altro materiale informativo.
Girl power. Sostegno alle donne vittime di sfruttamento
sessuale nella regione del Kilimanjaro per l'avvio di attività
microimprenditoriali di allevamento, i cui proventi
serviranno per finanziare il un progetto a favore di un
altro gruppo di donne in difficoltà.
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Contributo €

10.597,00 €

35.117,00 €

19.300,00 €

100.000,00 €

Spagna

10.000,00 €

Spagna

40.000,00 €

Brasile

37.400,00 €

Tanzania

12.116,00 €

Cittadinanza

Cittadinanza

CSCG - Centro Social de Cova e Gala
CSSV - Centro de Solidariedade Social de
Valdozende
CSSV - Centro de Solidariedade Social de
Valdozende

Dona un sorriso

DWRC – The Democracy and workers’ rights
center in Palestine

El Faro - Servicio Social Protestante

FAUS - Famiglie Amiche Unite per la Solidarietà

FNSSE - Frater-Nadal Servei Social Evangèlic
Fundação CESDA - Centro Social do Distrito de
Aveiro
Fundação CESDA - Centro Social do Distrito de
Aveiro
Fundação CESDA - Centro Social do Distrito de
Aveiro

Fundação Robert Kalley

Fundação Robert Kalley

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Sviluppo del centro per bambini disabili Paolo's Home
nello slum di Kibera (Naiorobi) attraverso attività che
Kenya
favoriscano l'autonomia economica per le madri e
l'inclusione scolastica e sociale per i bambini e le bambine.
Sviluppo nel centro diurno per bambini e giovani disabiliBest New Life Shelter di Arcot (Vellore) attraverso la
formazione professionale del personale, il consolidamento
dei servizi di fisioterapia, il rinnovamento delle
attrezzature e la realizzazione di attività educative
individualizzate.
Sostegno alle attività del Servizio di Assistenza Domiciliare
per anziani del Centro e promozione dell' inclusione
sociale attraverso la partecipazione ad eventi ed incontri
intergenerazionali.
Supporto alle attività del Centro di Solidarietà Sociale di
Valdozende.
Rinnovo degli stabili adibiti all'assistenza anziani e ad
attività di doposcuola per i bambini e le bambine nel
centro di Valdozende.
Realizzazione di interventi a favore della comunità Los
Platanitos, situata nella periferia di Santiago de los
Caballeros e composta in prevalenza da persone in
situazione di estrema povertà.
Promozione dei diritti e delle libertà dei lavoratori
palestinesi garantendo l'osservanza dei diritti umani e
degli standard internazionali del lavoro e rafforzando la
capacità di azione delle organizzazioni sindacali e delle
comunità di base.
Viva Aiguaviva: Casa per colonie che lavora per l'inclusione.
Supporto al Centro di accoglienza Aiguaviva nel Comune di
Guixers che offre assistenza sociale, attività di doposcuola
e di inserimento sociale e lavorativo a persone a rischio di
emarginazione.
COPII: EDUCAREA PENTRU VIATA - Bambini: educare alla
vita. Organizzazione di soggiorni, che includono lo
svolgimento di attività socio-psico-educative, presso
strutture specializzate presso famiglie italiane per ragazzi
rumeni tra i 6 e i 18 anni in condizione di grave disagio
familiare.
Raccolta e distribuzione di alimenti per persone a rischio di
esclusione sociale nella città di Rubì.
Potenziamento delle attività del Centro sociale del
distretto di Aveiro.
Riqualificazione di tre edifici del Centro Sociale del
distretto di Aveiro destinati ai servizi di accoglienza in
emergenza per persone a rischio emal servizio di
assistenza sociale per gli anziani.
Acquisto di attrezzature sanitarie e riabilitative per
migliorare i servizi di accoglienza agli anziani offerti dal
Centro Sociale del distretto di Aveiro.

23.219,00 €

India

11.612,00 €

Portogallo

26.000,00 €

Portogallo

60.000,00 €

Portogallo

30.000,00 €

Repubblica Dominicana

18.000,00 €

Territori Palestinesi

30.000,00 €

Spagna

25.000,00 €

Romania, Italia

12.536,00 €

Spagna

15.000,00 €

Portogallo

22.500,00 €

Portogallo

22.500,00 €

Portogallo

22.500,00 €

Assistenza domiciliare, energia pulita. Acquisto di un
veicolo e installazione di pannelli solari al fine di migliorare
Portogallo
la sostenibilità economica ed ecologica del centro di
Quinta do Prado, che offre servizi di supporto agli anziani

29.500,00 €

Promozione dell'efficienza energetica del centro di
accoglienza polifunzionale di Quinta do Prado per
senzatetto, rifugiati e donne vittime di violenza attraverso
l'installazione di pannelli solari.
Lezioni speciali per bambini speciali. Miglioramento delle
capacità motorie, comunicative, linguistiche e cognitive di
bambini e bambine con disabilità intellettive, attraverso
l'attivazione di un servizio di assistenza domiciliare e la
formazione di educatori.

Portogallo

28.100,00 €

Vietman

20.058,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Costruzione di una nuova lavanderia nel centro di
assistenza per persone con gravi disabilità Hogar Valdense
El Sarandi di Colonia Valdense e adeguamento dei vecchi
spazi per lo svolgimento di attività riabilitative e ricreative.

Uruguay

11.550,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Sostegno economico alle famiglie degli ospiti del centro
Hogar Valdense El Sarandi di Colonia Valdense, per
permettere loro di sostenere la retta mensile della
struttura.

Uruguay

182.597,00 €
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Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Sussidio economico agli gli ospiti indigenti della casa di
riposo di Colonia Belgrano.

Argentina

21.622,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Interventi di ristrutturazione della cucina e del consultorio
infermieristico del centro per anziani Colonia Valdense.

Uruguay

61.875,00 €

Uruguay

8.075,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Potenziamento delle attività del Centro de Servicio Social
El Pastoreo di Rosario per migliorare l'integrazione, la
crescita e la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi
beneficiari.
Supporto alle attività di consulenza della CSD-Diaconia
valdese nel Rio de la Plata.
Sussidio economico agli ospiti indigenti del centro anziani
Colonia Valdense e migliorie dei servizi di assistenza
infermieristica e di mensa.
Unire per prevenire. Realizzazione di una tettoia in
policarbonato per facilitare gli spostamenti interni degli
anziani residenti nella Casa di riposo Jacinto Arauz della
provincia di La Pampa, durante i giorni di mal tempo.
Formare per anticipare. Realizzazione di corsi di
formazione per rafforzare le competenze del personale
della Casa di riposo Jacinto Arauz della provincia di La
Pampa.
Sostegno al servizio di consulenza giuridica permanente
della Mesa Valdense.

Argentina; Uruguay

87.151,00 €

Uruguay

160.228,00 €

Argentina

26.998,00 €

Argentina

6.270,00 €

Uruguay

8.654,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Sostegno alle attività del Centro El Pastoreo di Rosario.

Uruguay

72.800,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata/Fundación Voz de la Mujer

Restituire dignità e diritti in chiave di genere.
Miglioramento dei servizi di assistenza dello Spazio di
ascolto per Donne in situazione di violenza domestica
della città di Colonia e dintorni, azioni di prevenzione e di
sostegno al processo di riabilitazione delle beneficiarie.

Uruguay

40.920,00 €

La Semilla de trigo

Les Cultures

LiveinSlum

MADE - Maison des Enfants

MAIS (TO) - Movimento per l'Autosviluppo,
l'Interscambio e la Solidarietà

MdM SUISSE - Médicins du Monde Suisse

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Mirnimost (Un Ponte per la Pace)

Programma di sviluppo psicosociale sul territorio catalano
per le madri migranti con bambini e bambine da 0 a 3 anni Spagna
a rischio di esclusione sociale.
Investire sui bambini, investire sul futuro. Programma di
protezione dell'infanzia attraverso il sostegno a 3 scuole
de nord del paese con distribuzione di materiale didattico,
Niger
di alimenti per la mensa e creazione di orti e il contrasto
alla mortalità infantile con l'erogazione di servizi per la
salute materna e neonatale e l'attivazione di Centri sanitari
su malnutrizione e prevenzione.
Costruzione di un centro polifunzionale e coordinamento
delle attività di una scuola secondaria e di un drop-in
Kenya
center dedicato alla prima accoglienza che fornisca
assistenza a bambini e alle donne della baraccopoli di
Mathare (distretto di Mabatini).
Via dalla strada. Programma finalizzato alla protezione
dell'infanzia nella bidonville di Antohomadinika (provincia
di Antananarivo) che prevede l'istituzione di un servizio
Madagascar
mensa, attività ludo-educative e formative, di sostegno allo
studio, visite pediatriche gratuite e interventi socioassistenziali per il coinvolgimento e la tutela della famiglia.
Al Tà Marbouta. Riduzione della povertà tra i piccoli
produttori e nei gruppi più vulnerabili di 5 villaggi della
regione del fayum attraverso la valorizzazione e il
miglioramento del settore agricolo.
Casa del sole. Sostegno ad un centro pilota nella città di
Cotonou per la presa in carico delle madri minorenni
vittime di violenza e dei loro bambini che offre servizi di
sostegno psicologico, sanitario, giuridico, sociale e di
accoglienza.
ESODI. Assistenza socio-sanitaria e psicologica per i
migranti forzati e le vittime di tortura nei centri di
detenzione sul territorio egiziano.
MIR: Migliorare la Riconciliazionee l'Inclusione. Contrasto
alla discriminazione di anziani, bambini con disabilità
fisiche e mentali e rom nelle regioni di Zenica e Mostar
attraverso il potenziamento dei servizi di assistenza e
l'organizzazione attività di doposcuola, gite esterne e
workshop teatrali per i più piccoli.
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16.000,00 €

41.635,00 €

30.000,00 €

13.587,00 €

Egitto

29.000,00 €

Benin

30.113,00 €

Egitto

25.140,00 €

Bosnia Erzegovina

10.000,00 €

Invecchiare bene. programma che prevede la
distribuzione di vestiario, medicinali e alimenti ad alto
NEHOPCOSA - New Hope Charitable Outreach
valore nutrizionale ad anziani indigenti e la formazione
Services for the Ageing
degli operatori sanitari di varie comunità della regione di
Ashanti.
Psicologia comunitaria: Altamirano. Sensibilizzazione della
popolazione locale sui temi della salute mentale;
promozione del benessere psico-sociale e sviluppo di
PMT – Psicologi nel mondo Torino
microprogetti nei barrios con attività artigianali, di riciclo,
di animazione e di gioco; recupero e valorizzazione del
patrimonio culturale indigeno.
Combattere lo stigma. Sostegno al Centro LIRA di Berat
PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo
attraverso la dotazione di materiali, la formazione degli
operatori e il coinvolgimento della cittadinanza.
Ritorno alla vita. Protezione, riabilitazione psicosociale e
reinserimento scolastico e lavorativo per 180 bambini e
PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo
adolescenti vittime di conflitti armati nel territorio di Beni
(Nord-Kivu).

Progetto Esperanza Italia Esproit

Unaltromondo

United Churches Trust

All We Can

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Una speranza per il futuro. Rafforzamento delle attività di
assistenza sociale a minori e famiglie della provincia di
Monte Plata e creazione di linee guida e indicazioni
operative da adottare nei casii di abuso e maltrattamento.
Adeguamento dei locali e potenziamento dell'offerta
formativa in sartoria e ristorazione del Centro di Ascolto
l'OASIS di Bamako, per aumentare il numero di ragazze
accolte ed accompagnare un gruppo di beneficiarie
nell'avvio di un lavoro autonomo.
Progetto HIV/AIDS. Attività di prevenzione dell'AIDS e di
assistenza ai pazienti sieropositivi, alle loro famiglie e agli
orfani nati da genitori con HIV in 13 insediamenti della
regione del Kwa Zulu-Natal. Le attivià includono:
trattamenti e controlli clinici, fornitura di beni di prima
necessità, assistenza domiciliare, costruzione di strutture
di accoglienza, supporto psicologico per i bambini,
formazione sui temi della prevenzione e della salute,
counselling e attivazione di test per gli individui infetti o a
rischio.
Progetto basato su gruppi di lavoro e advocacy locale per
migliorare la situazione sociale ed economica e degli
anziani soli nel nordest del Paese.
Aiuto e accompagnamento degli anziani vulnerabili.
Restituzione agli anziani di un ruolo centrale nella vita
delle comunità attraverso la creazione di gruppi di
incontro e di advocacy presso 5 parrocchie del Paese.
Supporto psico-sociale alle donne per sensibilizzarle sui
temi del contrasto alla violenza di genere, della
cittadinanza attiva e della convivenza civile.

Ghana

21.435,00 €

Messico

6.950,00 €

Albania

20.000,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

38.950,00 €

Repubblica Dominicana

20.000,00 €

Mali

29.212,00 €

Sudafrica

40.000,00 €

Camerun

94.739,00 €

Togo

16.150,00 €

Madagascar

7.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Costruzione di una sala polivalente per i giovani della
cittadina di Grand Gaube, nella quale svolgere attività
Mauritius
sportve, di sostegno scolastico e di consulenza psicologica.

33.500,00 €

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Supporto allo sviluppo dell'affido familiare. Riduzione del
numero di minori soli nel Paese attraverso la formazione
specifica del personale dell'organizzazione Father's HouseUcraina
Otchiy Dim, operante nel settore dell'assistenza sociale e
psicologica ai minori; avvio del meccanismo di presa in
carico dei minori da parte delle famiglie affidatarie.

23.000,00 €

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren
Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Rifacimento delle finestre della struttura per disabili
mentali di Klobouky.
Acquisto e installazione di un ascensore a norma per la
struttura per anziani Betanie nella città di Nachod.

Repubblica Ceca

18.500,00 €

Repubblica Ceca

18.500,00 €

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Messa in sicurezza dei datastream e dei dati informatici
Repubblica Ceca
degli ospiti e degli impiegati della casa di risposo di Sobotín.

18.500,00 €

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Ristrutturazione e rimozione delle barriere architettoniche
Repubblica Ceca
nei bagni della casa di riposo a Libice nad Cidlinou.

43.000,00 €

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Ampliamento dello spazio comune di una struttura nella
quale risiedono anziani affetti da alzheimer a Krabčice.

18.500,00 €
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Repubblica Ceca

Diaconia Praga ECCB - Diaconia of the
Evangelical Church of Czech Brethren

Diakonie Austria

Diakonie Austria

EMS - Evangelische Mission in Solidarität
EMS - Evangelische Mission in Solidarität
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
HEKS/EPER
HEKS/EPER
HEKS/EPER

HEKS/EPER
HEKS/EPER

HEKS/EPER

HEKS/EPER
HEKS/EPER
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

La via diretta per l'accordo. Implementazione di
metodologie innovative per la risoluzione de conflitti in
ambito familiare attraverso la formazione del personale
del centro Archa, nella regione di Pilsen
Attivazione di una Casa di riposo mobile a Straseni,
attraverso interventi di assistenza domiciliare portati
avanti con il partner Neoumanist Association.
Assistenza a domicilio e inclusione sociale per gli anziani
fragili di Sarajevo aiutati dall'associazione Merhamet.
Essere testimoni. Programma in favore dei bambini e delle
bambine diversamente abili volto a sostenerli e a
contrastare la discriminazione della quale sono ogetto.
Sostegno all'istituto per bambini diversamente abili Elim
Home della città di Elim.
Ristrutturazione dei locali del centro di Třinec, per creare
ulteriori alloggi per le persone inserite nel percoso di
recupero dalle dipendenze.
Costruzione di un centro di assistenza diurna per anziani
nella località di Beregújfalu.
Rifacimento del Centro comunitario adibito alla raccolta e
alla distribuzione di vestiario e di cibo per gli indigenti a
Barcellona.
Acquisto di una sala per attività di formazione rivolte alle
persone diversamente abili nella città di Togliatti.
Ristrutturazione di una sala per attività comunitarie a
Bogotà.
Ristrutturazione e empliamento del Centro sociale di
servizi a Posadas.
Ristrutturazione del tetto del Centro sociale a Prešov.
Sostegno, istruzione e lotta alla discriminazione di persone
di etnia rom.
Sostegno alla Casa per anziani House of mercy a
Winogradnoje
Attività per l'integrazione sociale e per l'autonomia
lavorativa delle persone con disabilità nella regione della
Transilvania.
Attività volte a promuovere l'integrazione sociale di
bambini e giovani di etnia rom nel sud del Paese.
Sostegno e integrazione di famiglie con membri disabili
attraverso soggiorni-vacanza presso il Centro Casa della
riconciliazione a Berekfürdő.
Tutela delle vittime di tratta degli esseri umani e loro
messa a disposizione di opportunità di accesso ai servizi
sociali.
Sostegno alle spese sostenute per i centri estivi da parte
delle famigflie di ragazzi e ragazze disabili.
Sostegno alle attività e alle terapie individuali e di gruppo
(come la pet therapy) e all'assistenza sociale dei centri
diurni di Hetyen e Mesörvary per la riabilitazione di
bambini e delle bambine con disabilità.
Programmi sociali, educativi e di integrazione rivolti alla
comunità Rom
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della
violenza di genere e attività di counselling per le vittime di
abusi
Programma diaconia. Assistenza sociale e supporto a
persone bisognose negli ospedali e nelle carceri nella
capitale Lomé e programmi per gli anziani.
Acquisto di un veicolo per supportare le attività di
assistenza sanitaria nei vari villaggi.

Repubblica Ceca

10.000,00 €

Moldavia

15.000,00 €

3.000,00 €

Bosnia Erzegovina

Indonesia

23.400,00 €

Sudafrica

13.400,00 €

Repubblica Ceca

7.500,00 €

Ucraina

7.000,00 €

Spagna

15.000,00 €

Russia

16.000,00 €

Colombia

16.000,00 €

Argentina

15.500,00 €

Slovacchia

15.000,00 €

Ungheria

5.000,00 €

Kirghizistan

17.000,00 €

Romania

71.715,00 €

Slovacchia

21.407,00 €

Ungheria

10.704,00 €

Repubblica Ceca

85.630,00 €

Repubblica Ceca

13.915,00 €

Ucraina

32.111,00 €

Romania

85.630,00 €

Romania

21.407,00 €

Togo

8.305,41 €

Togo

7.077,65 €

ATTIVITÀ GENERATRICI DI REDDITO

687.542,00 €

Ente

Progetto

Paese

AGICES - Assemblea Generale Italiana del
Commercio Equo e Solidale (Equo Garantito)

Capacity building, formazione teorico-tecnica e
potenziamento delle filiere produttive per l'avvio di attività
Benin, Ecuador
economiche solidale locali e internazionali in Benin
(Nititingou) ed Ecuador (Salinas de Guaranda).
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Contributo €

40.000,00 €

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

Miglioramento della produzione della rete di cooperative
agricoltore del Comune di San Pedro Masahuat attraverso
l'adeguamento infrastrutturale e lo sviluppo di tecniche
sostenibili e rispettose dell'ambiente

ARCS - Arci Culture Solidali

GDA e allevamento. Rafforzamento dei Gruppi Di sviluppo
Agricolo di Ras el Oued, Bir Amir e Bir Thalathin nel settore
Tunisia
del piccolo allevamento da cortile attraverso formazione
teorico-pratica e la fornitura di strumenti.

FATA: Fuoco, Acqua, Terra, Aria. Sviluppo di attività
generatrici di reddito, promosse da donne e giovani, nel
settore dell'eco-turismo sull'Isola di Fogo.
Beyt Al Mune. Sostegno all'imprenditorialità femminile del
COSV - Coordinamento delle organizzazioni
Governatorato di Idleb attraverso l'aiuto per l'avvio di
per il servizio volontario
piccole attività generatrici di reddito.
Il karité delle donne delle savane. Sostegno alla piccola
DEAFAL – Delegazione Europea per
imprenditoria femminile locale per la produzione di burro
l’Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America
di karitè e promozione di pratiche agroforestali sostenibili
Latina
attraverso interventi di riforestazione.
Empowerment delle persone con disabilità residenti nella
regione di Mitrovica nel settore dell'agricoltura e
Diakonie Kosova
dell'allevamento per favorirne l'autonomia lavorativa.
Difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
nell’industria globale del tessile-abbigliamento-calzature
Fair
attraverso azioni di sostegno e di sensibilizzazione rivolte a
cittadini ed istituzioni.
Sostegno alla costituzione di micro imprese rurali
comunitarie gestite da donne e giovani del Dipartimento di
Fratelli dell'Uomo
Nyong et So'o.
En marché. Progetto di sostegno alla valorizzazione e
GCI - Green Cross Italia
commercializzazione dei prodotti agricoli nella regione di
Matam.
Laboratori didattici sullo sviluppo dell'imprenditoria, sulla
INCUPO - Instituto de Cultura Popular
produzione e commercializzazione dei prodotti e
sull'economia solidale nella regione Chaqueña.
Pasta madre. Formazione tecnico-professionale rivolta alle
donne e ai giovani per l'avvio di una panetteria artigianale,
IPO – Increasing People Opportunities
i cui prodotti contribuiranno a sfamare gli ospiti di un
centro di accoglienza per persone di strada nella città di
Auasa.
PAISIM. Programma di appoggio allo sviluppo di microIPSIA (RM) - Istituto Pace Sviluppo Innovazione imprese all'iniziativa migrante nelle aree rurali delle
regioni di Thies, Louga e Saint Louis.
Seminando Futuro. Sostegno per l'avvio e rafforzamento
di piccole attività domestiche, la costituzione di
Jardin de los Niños
cooperative di donne e la commercializzazione dei
prodotti nel settore agricolo; formazione sulla nutrizione
rivolte alle famiglie.
Rompere la catena. Empowerment delle donne della
regione di Wli attraverso l'accompagnamento
Les Cultures
imprenditoriale e l'erogazione di microcredito per la
valorizzazione e la commercializzazione di prodotti
artigianali.
Sostegno alla comunità Maasai di Uwiro per potenziare i
Mkuru Trust Training Centre
servizi e le strutture turistiche dell'eco-villaggio Mkuru
Training Camp gestito dalla comunità stessa.
Case sicure. Garantire alle famiglie più vulnerabili del
Distretto di Sololo il diritto di abitare in condizioni sicure
MONDECO
ed igieniche attraverso la costruzione di abitazioni
adeguate e l'installazione di bagni e latrine, con l'impiego
di manodopera locale.
Agricoltura sostenibile a Ndola. Promozione di sistemi
Moravian Mission Society in Germany sostenibili di agricoltura, pesca e allevamento tra i membri
Herrnhuter Missionshilfe
di chiesa e gli allevatori della regione.

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti

El Salvador

20.000,00 €

Capo Verde

35.740,00 €

Siria

20.000,00 €

Togo

27.230,00 €

Kosovo

60.000,00 €

Paesi vari nell'Europa
dell'Est, Asia, Italia

17.584,00 €

Camerun

20.931,00 €

Senegal

48.770,00 €

Argentina

19.147,00 €

Etiopia

24.500,00 €

Senegal

41.685,00 €

Rwanda

29.302,00 €

Ghana

43.800,00 €

Tanzania

9.200,00 €

Kenya

27.875,00 €

Zambia

50.000,00 €

Tanzania

27.456,00 €

OEA - Oikos East Africa

Bee Better! Miglioramento della sicurezza alimentare ed
economica delle comunità del Monte Meru attraverso
l'introduzione di corrette tecniche di apicoltura.

Sensacional

Turismo comunitario a Muisne. Miglioramento delle
condizioni economiche delle famiglie colpite dal terremoto
Ecuador
attraverso il potenziamento della rete locale di turismo
comunitario.
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37.522,00 €

10.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Creazione di un'azienda agropastorale, con annessa scuola
di formazione per agronomi, ad Amoussoukopé.
Attivazione di un settore alberghiero/ristorazione
all'interno del Centro di formazione tecnica di Garoua.
Ingrassare i maiali per combattere contro la povertà.
Sostegno al reddito delle famiglie del Sulawesi
sudoccidentale (villaggio di Uepai) attraverso la
realizzazione di attività generatrici di reddito basate
sull’allevamento di maiali.
Empowerment economico della popolazione di Catur
attraverso l'accompagnamento nella coltivazione e
commercializzazione di piante medicinali, fertilizzanti
biologici e compost.
Distribuzione di bestiame da allevamento alle famiglie più
povere per incrementarne il reddito e gererare piccole
realtà imprenditoriali.

Togo

14.600,00 €

Camerun

11.000,00 €

Indonesia

26.400,00 €

Indonesia

11.400,00 €

Indonesia

13.400,00 €

CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVE
Ente

414.098,00 €

Progetto

Paese

Fuochi nel Queyras. Produzione di uno spettacolo teatrale
AHGVG - Associtaion "Amis du Haut Guil et du
sulle vicende delle comunità valdesi in Francia durante le
Val Germanasca"
guerre di religione del XVI secolo.
L'orto dell'approdo: una scuola fiorita nella frontiera della
meraviglia. Realizzazione e cura di un orto didattico con il
coinvolgimento dei bambini del centro di accoglienza per
ASF – Agronomi e Forestali senza Frontiere
profughi Neos kosmos di Atene, organizzazione di
interventi di formazione interdisciplinare e di istruzione
informale.
Assopace Nazionale - Associazione per Pace

Fundação Robert Kalley

Futuro Ouidah Football Scuola

GSI Lombardia - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Lombardia
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Sport a Shatila. Promozione dello sport come fattore di
educazione informale, sviluppo comunitario e protezione
sociale nel campo profughi di Shatila, a Beirut.
Al tuo fianco. Supporto economico per le spese di gestione
di uno spazio di aggregazione per anziani della Fondazione
R. Kalley a Quinta do Prado.
Una scuola calcio per crescere bene insieme. Ampliamento
e consolidamento delle attività della Scuola calcio di
Ouidah attraverso l'attivazione di servizi di sostegno
scolastico, assistenza sanitaria di base e di corsi di
formazione nel settore della produzione agricola rivolti ai
ragazzi residenti.
Potenziamento delle attività del Centro La Misericorde per
rafforzarne la funzione di punto di riferimento culturale,
sociale e ludico per la popolazione, le associazioni e le
istituzioni locali del Comune di Kouvè.
Supporto alle attività della libreria Miguel Morel di Colonia
Valdense.
Acquisto di attrezzature radiofoniche per lo studio di
registrazione del Centro Audiovisual Valdense.
Sostituzione del tetto del Museo valdese di Colonia
Valdense.
Sostegno alla Biblioteca archivio e Museo valdese di
Colonia Valdense che ha come scopo il recupero, la
conservazione e la gestione dei documenti sulla storia, la
cultura e l'identità valdese.
Sostegno alle attività di comunicazione, informazione e
promozione dei Diritti umani portate avanti dalla
publicazione Pagina Valdense.
Patrimonio musicale. Sostegno alla Biblioteca archivio e
Museo valdese di Colonia Valdense nel recupero della
documentazione relativa al patrimonio musicale dei
valdesi del Rio de la Plata
Formazione musicale a Fray Bentos. Progetto finalizzato
alla formazione musicale ed alla promozione integrale di
giovani ed adolescenti.
Sostegno alle attività di comunicazione della Chiesa
Valdese del Rio de la Plata.
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Contributo €

Francia

7.000,00 €

Grecia

5.500,00 €

Libano

5.000,00 €

Portogallo

11.000,00 €

Benin

12.033,00 €

Togo

9.363,00 €

Uruguay
Argentina, Uruguay

21.670,00 €
6.248,00 €

Uruguay

16.280,00 €

Uruguay

39.270,00 €

Argentina

27.935,00 €

Uruguay

20.589,00 €

Uruguay

11.770,00 €

Argentina, Uruguay

12.170,00 €

Lisangà Culture in Movimento

MAIS (RM) - Movimento per l'Autosviluppo
Internazionale nella Solidarietà
MoliseSorriso

Società Storica Val Poschiavo

Seminando cultura. Valorizzazione della la biblioteca della
comunità di San Francisco Echeverria attraverso l'aumento El Salvador
del materiale disponibile e la formazione del personale.
Un tetto per il Centro culturale. Bonifica dall'eternit, messa
in sicurezza e ristrutturazione del tetto del Centro
Brasile
culturale nella favela di Valença - Stato di Bahia.
Supporto alle attività formative e ricreative di un Centro
Bosnia Erzegovina
diurno per disabili a Mostar.
Cinquecento riformatore. Progetto culturale realizzato per
celebrare il Cinquecentenario della Riforma e
Svizzera
testimoniarne l'impatto nell'identità del territorio dei
Grigioni.

SVI - Servizio Volontario Internazionale

Sperimentando il futuro. Promozione dell'agricoltura
urbana e della salute comunitaria nel Municipio di Caroní
attraverso interventi nel settore ambientale (creazione di
orti, aree di compostaggio e di una banca di sementi),
sanitario (organizzazione di corsi su salute, alimentazione)
e nell'ambito della convivenza urbana (educazione civica,
realizzazione di cineforum e di attività teatrali).

ULAIA Arte Sud

Una palestra anche per loro? Realizzazione di una palestra
Libano
nel campo profughi palestinese di Burj Al Shemali.

WSCF/ME - World Student Christian
Federation/Middle East Region
CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission
GAW - Gustav Adolf Werk

Supporto alle attività di formazione e pubblicazione
dell’Istituto Ecumenico per il Medio Oriente.
Acquisizione di attrezzature in favore della radio
comunitaria KEL.
Adeguamento del centro di aggregazione giovanile,
animazione culturale e formazione situato a Bangui.
Digitalizzazione e catalogazione del patrimonio
documentario della biblioteca dell'Università Protestante
dell'Africa Occidentale di Porto-Novo.

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo
Sviluppo
AMEN 'Agenzia Missionaria Evangelo per le
Nazioni"

Amici dei Popoli

Amigos do Mocambo

Anaja Togo

Assopace Palestina

Caribana – Cooperativa de Turismo
Responsable

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

11.539,00 €
19.850,00 €

28.000,00 €

14.387,00 €

Venezuela

25.000,00 €

Libano

45.000,00 €

Lesotho

14.840,00 €

Repubblica
Centrafricana

15.000,00 €
4.080,00 €

Benin

10.000,00 €

Organizzazione dell'incontro giovanile Il grande KIF a Parigi. Francia

EDUCAZIONE
Ente

20.574,00 €

1.150.856,83 €
Progetto

Paese

Promozione della salute sessuale e riproduttiva degli e
delle adolescenti e degli e delle giovani nei licei e nei
collegi della città di Ouagadougou.
Istruzione per tutti. Interventi di costruzione e
ristrutturazione per potenziare l'offerta formativa e le
possibilità di alloggio per gli studenti della scuola primaria
del villaggio dio Funda - Comune di Cacuaco.

Burkina Faso

25.000,00 €

Angola

45.000,00 €

Prenez place! A scuola con dignità. Fornitura di materiale
Repubblica Democratica
scolastico e attività di formazione degli insegnanti per
del Congo
migliorare l'offerta formativa nel Comune di Mont-Ngafula.
Sostegno all'educazione di base. Sostegno alla scuola
materna di Mocambo attraverso l'organizzazione della
didattica, la fornitura di materiale pedagogico e ludico,
l'assistenza alimentare e l'avvio di corsi per i bambini.
Progetto di costruzione di un edificio scolastico a AgouKébo-Dogbodzi.
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25.000,00 €

Brasile

18.500,00 €

Togo

25.849,00 €

Miglioramento delle condizioni di vita di 300 bambini
vulnerabili di Nablus e delle loro famiglie attraverso il
Territori Palestinesi,
sostegno scolastico, l'organizzazione di attività ricreative e Italia
sportive e la creazione di servizi di assistenza psico-sociale.
Bibliomula. Promozione e rafforzamento
dell'alfabetizzazione delle comunità andine dello stato di
Merida attraverso visite settimanali in diverse località con
realizzazione di attività di animazione e letture.
Scuola amica. Contrasto all'abbandono scolastico nella
municipalità di Pailin, attraverso la formazione degli
insegnanti, la sensibilizzazione delle famiglie e
l'organizzazione di campagne di iscrizione porta a porta

Contributo €

29.610,00 €

Venezuela

5.316,00 €

Cambogia

20.000,00 €

CSCG - Centro Social de Cova e Gala
CSSV - Centro de Solidariedade Social de
Valdozende
Dedicato a chi non piange

Dévelo - Laboratorio di Cooperazione
Internazionale

EMK - Weltmission

EMK - Weltmission

Energia per i Diritti Umani
GdA - Gente d'Africa

Global Humanitaria Italia

HPP Italia - Humana People to People Italia

IBO Italia - Associazione italiana soci
Costruttori

Il Nagual

Il sorriso dei miei bimbi

Insieme si può
ISCOS Marche

ital Watinoma

Kito

L'Africa Chiama

ABC Kids. Supporto scolastico e sostegno economico alle
spese educative per bambini e adolescenti svantaggiati
assistiti dal Centro.
Messa a disposizione di borse di studio per 10 studenti in
condizioni di difficoltà economica assistiti dal Centro.
La scuola nutre. Sostegno alla mensa della scuola di
Msabah attraverso la fornitura di utensili e prodotti per la
preparazione dei pasti e il pagamento dello stipendio del
personale.
Imparare a fare ad Haiti. Promozione della sostenibilità
ambientale ed economica del settore agroalimentare
attraverso attività di formazione professionale e di ricerca
partecipativa nello studio delle coltivazioni locali.
Costruzione di sei nuove aule e di servizi igienici e alloggi
per il personale nella scuola secondaria di Yengema.
Sostegno alle attività di educazione e formazione del
Brighter Future Children Rescue Centre di Buchanan
rivolte a bambini in condizioni di difficoltà.
Bandoulou riparte con Energia. Adeguamento
infrastrutturale della scuola materna di Bandoulou e
supporto nutrizionale agli alunni attraverso la creazione di
un orto scolastico.
Ampliamento della struttura del liceo Toucountouna.
Aymuray Mita. Miglioramento delle condizioni alimentari
ed educative degli alunni delle comunità contadine di
Cochamba attraverso la creazione di bio-orti scolastici per
l'arricchimento e la diversificazione della dieta;
organizzazione di una campagna sanitaria di
somministrazione della vitamina A; distribuzione di
materiale scolastico.
I maestri del futuro. Attività per la formazione di nuovi
insegnanti (di cui almeno 80% donne) nell'ara di Mewat,
attraverso l'uso di modelli pedagogici innovativi.
Benessere, genitorialità e inclusione scolastica. Interventi a
favore dei bambini con disabilità della città di Kitsman, che
prevedono sostegno alla genitorialità, il coinvolgimento
delle famiglie e il miglioramento della formazione e delle
competenze del personale dei settori della riabilitazione e
della scuola.

Portogallo

10.000,00 €

Portogallo

10.000,00 €

Kenya

Haiti, Italia

29.000,00 €

Sierra Leone

30.000,00 €

Liberia

25.700,00 €

Senegal

10.600,00 €

Benin

36.400,00 €

Bolivia

29.255,00 €

India

50.058,00 €

Ucraina

16.670,00 €

Comunità integrata. Programma di attività ricreative e
sostegno psico-sociale e socio-familiare rivolto ai bambini Brasile
e agli adolescenti del Litorale nord dello Stato di San Paolo.
Sorriso verde 2017. Formazione e realizzazione di
workshop per sensibilizzare e coinvolgere bambini, giovani
Brasile
e adulti della favela di Rocinha sull'educazione alimentare
e ambientale.
Migliorare le condizioni igienico-sanitarie della scuola
primaria comunitaria di Morulem (Karamoja) attraverso la Uganda
costruzione di nuove aule e latrine.
Yenege Tesfa. Distribuzione di materiale didattico e
Etiopia
copertura dei costi di refezione scolastica per un anno.
Biblio arte gioco cibo per i bambini di Koubrì. Costruzione
di una biblioteca e di uno spazio ludico all'interno del
complesso della scuola Watinoma e distribuzione di un
pasto completo al giorno ai bambini e alle bambine.

4.710,00 €

Burkina Faso

Ristrutturazione con tecniche costruttive mirate alla
resilienza in caso di disastri naturali della scuola
Filippine
elementare Banilad, danneggiata dal passaggio del Tifone
Nona .
Miglioramento della qualità dell'insegnamento della
scuola secondaria Shalom High School nella baraccopoli di
Kanyama (Lusaka) attraverso l'attivazione di nuovi corsi e Zambia
lo svolgimento di incontri di orientamento al mondo del
lavoro.

10.000,00 €

15.000,00 €

33.600,00 €
34.230,00 €

22.698,00 €

30.858,00 €

43.020,00 €

Limone nel verde

Istruirsi nel deserto. Ristrutturazione di scuolenei campi
profughi e acquisto di materiali didattici per favorire
l'accesso all'istruzione dei giovani del popolo sharawi, con
particolare attenzione per bambini e ragazzi disabili.

Algeria

23.000,00 €

MIA - Medici in Africa

Formazione del personale paramedico delle strutture
sanitarie pubbliche del Comune di Mbao.

Senegal

5.020,00 €

43

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

Istruzione senza frontiere. Sostegno per la retribuzione
degli insegnanti nella regione abitata dal popolo Dogon
l'acquisto di sussidi e materiali didattici per l'anno
scolastico 2017-2018.
LAB Arts! Guardare al futuro per arti in grado di
connettere. Promozione dell'inclusione sociale di giovani
siriani a rischio di abbandono scolastico che vivono nei
campi profughi di Beddawi, Nahr al-Bared e a Palermo per
mezzo di attività musicali e artistiche per la crescita
cognitiva, emozionale e sociale.
Sport e educazione. Promozione dell'istruzione formale e
dell'educazione informale tra i bambini e le bambine di
strada a Salvador de Bahia, attraverso l'organizzazione di
corsi di alfabetizzazione e di attività sportive e ricreative
nella favela di Valéria.
Mangio anch’io: mense scolastiche in Africa. Interventi per
contrastare la malnutrizione infantile assicurando la
somministrazione di pasti in alcune scuole materne e
offrendo controlli sanitari e cure mediche per i bambini e
le bambine.

Mali

7.712,00 €

Libano, Italia

20.000,00 €

Brasile

28.856,00 €

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

70.000,00 €

Erogazione di borse di studio rivolte a studenti meritevoli
indigenti accolti nella Casa dello studente di Odorheiu
Secuesc.

Romania

40.000,00 €

REKKO - Tercera Edad para el tercer mundo,
Guatemala

Contributo per il funzionamento del centro ricreativo ed
educativo per bambini Gian Carlo Noris di San Pedro de
Yepocapa.

Guatemala

Renken

Educazione in un quartiere in cambiamento. Messa a
disposizione dei servizi educativi fondamentali a garanzia
del diritto alla formazione e allo sviluppo culturale delle
Senegal
persone - soprattutto giovani e bambini - che risiedono nel
Comune di Malika, alla periferia di Dakar.

Per Esempio

Project for People

Reach Italia

Református Diákotthon Alapítvány - Fundatia
Camine de Elevi ale Bisericii Reformate

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

SIKANDA - Solidariedad Internacional Kanda

Riabilitazione della scuola elementare pubblica di Ciudad
Sandino e organizzazione di attività di rafforzamento
educativo per la lotta contro l'abbandono scolastico e la
promozione dell'aggregazione giovanile e del diritto al
gioco.
Scuola verde e inclusiva. Riqualificazione di una struttura
scolastica nella zona suburbana di Oaxaca de Juàrez e
implementazione di programmi di educazione ambientale
e di promozione della pace, per incoraggiare la
partecipazione dei giovani allo sviluppo di pratiche
ambientali sicure e inclusive.

7.580,00 €

8.000,00 €

Nicaragua

37.080,00 €

Messico

21.802,00 €

Smile Mission – Solidarietà odontoiatrica
internazionale

Emergenza infantile nel Nord Kivu. Lotta alla malnutrizione
Repubblica Democratica
attraverso programmi di sostegno alimentare presso le
del Congo
scuole delle comunità della regione.

15.000,00 €

ULAIA Arte Sud

Banda senza frontiere. Riduzione del disagio infantile e
giovanile nelle comunità dei profughi palestinesi in Libano
attraverso l'organizzazione di corsi di musica strumentale
e la creazione di un'orchestra.

Libano

25.000,00 €

Vila Esperança - Gruppo di Solidarietà per il
Brasile "Vila Esperança"

Implementazione e ampliamento dell'offerta di
alfabetizzazione per i bambini e le bambine della fascia più
Brasile
povera della popolazione di Goiás; implementazione del
servizio di sostegno psicologico per le loro famiglie.

8.000,00 €

Vite intorno

Sono un bambino ho diritto all'istruzione. Costruzione di
nuove classi per la scuola primaria pubblica di Agome
Togo
Kpodzi, per garantire l'istruzione ai bambini provenienti da
famiglie estremamente povere.

16.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Costruzione di una ludoteca a Gbeto, nei pressi di Cotonou. Benin

39.000,00 €

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Costruzione di 6 asili nido in varie zone del Paese.

Ghana

6.000,00 €

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Unità educativa. Workshop di formazione per i comitati di
gestione scolastica e le Associazioni genitori-insegnanti.

Ghana

4.000,00 €

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Messa a disposizione di borse di studio per studenti
meritevoli e contemporaneo programma di formazione su Togo
lla protzione ambientalee le attività agricole.
Attività di rendicontazione, coordinamento e visite sul
campo condotte nell'ambito dei progetti di svilluppo,
Togo
educazione e generazione di reddito della regione.
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1.526,72 €

3.206,11 €

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Costruzione della scuola elementare di Bokilimba.

Repubbica Democratica
del Congo

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Erogazione di borse di studio a studenti universitari
meritevoli.

Paesi Vari

EMERGENZE UMANITARIE, AMBIENTALI E CLIMATICHE
Ente
ActionAID International Italia
WCRC - World Communion of Reformed
Church
Fondo emergenza

Progetto

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere Italia

ASIA - Association for International Solidarity
in Asia

EducAid

EMK - Weltmission
Methodist Technical Institute
MSP – Movimento Sviluppo e Pace

Nouvel Elan

Terra Nuova Centro per il Volontariato

Terra Nuova Centro per il Volontariato

Tulime

Diakonie Austria

Diakonie Austria

Contributo €

Myanmar, Bangladesh

50.000,00 €

Paesi Vari

30.000,00 €

Paesi Vari

1.000.000,00 €

FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
Ente

100.000,00 €

1.080.000,00 €
Paese

Intervento di emergenza a favore della popolazione di
etnia Rohingya in fuga da Myanmar al Balgladesh
Sostegno al Reformed Partnership Emergency Fund, che
finanzia interventi in caso di emergenza umanitaria o
catastrofe naturale implementati dalle chiese membro del
WCRC.
Fondo per le emergenze umanitarie, ambientali e
climatiche

28.000,00 €

531.489,62 €

Progetto

Paese

Laboratori comunitari.Mifglioramento della qualità
didattiche della scuola del villaggio Roon (provincia di
Takeo) attraverso la costruzione di laboratori e il
potenziamento dell'offerta didattica.
Corsi di formazione per i veterinari della provincia di
Sükhbaatar, finalizzata a potenziare le loro capacità di
assistenza e la resilienza degli allevamenti.

Cambogia

29.800,00 €

Mongolia

37.700,00 €

Quando l'economia diventa social. Inclusive business e selfemployment per donne con disabilità e madri di persone
Territori Palestinesi
disabili in Palestina, attraverso attività di formazione nel
settore della creazione e del supporto di imprese sociali.
Centro di formazione professionale in carpenteria e
lavorazione del metallo rivolto ai giovani di Koidu.
Centro di formazione professionale in campo agricolo per i
diplomati della scuola tecnica
Formazione per ragazzi e ragazze di Douala in carpenteria
metallica, taglio e cucito, orientamento lavorativo e
fornitura di kit professionali di base.
Inserimento dei bambini di Cotonou, Allada e DassaZoummè nella formazione professionale attraverso un
sistema di tutoraggio da parte dei ragazzi beneficiari della
precedente fase del progetto di formazione e inserimento
lavorativo.
GenerACCIONJóven. Programma di attività rivolte ai
giovani di San Esteban Catarina che include un corso su
diritti umani e sulla partecipazione della gioventù alla vita
sociale, formazione tecnica sulle attività economicoproduttive e sostegno economico ad iniziative culturali e
sportive autogestite dai ragazzi.
Supportare le attività formative presso l'IGAD Technical
Veterinary School di Sheikh per aumentare la produttività
degli allevamenti, migliorando le condizioni di vita della
popolazione locale e riducendo il rischio di migrazione.

34.000,00 €

Sierra Leone

30.000,00 €

Ghana

50.000,00 €

Camerun

36.874,00 €

Benin

25.000,00 €

El Salvador

10.925,00 €

Somalia

14.481,00 €

Educare, tessere, imparare. Programma per il supporto ai
servizi educativi della Municipalità di Changunarayan in età
Nepal
prescolare e scolare e di formazione per adulti, in
particolare delle donne, in campo sartoriale con la
creazione di una cooperativa.
Promuovere l'accesso alla formazione professionale e ad
opportunità di lavoro per persone con disablità intellettiva
Territori Palestinesi
nel Centro di riabilitazione Stamountain, Distretti di
Ramallah e Al Bireh/Cisgiordania.
Promuovere l'inclusione sociale dellepersone disabili di
Tbilisi, Adigeni, Aspindza e Akhalkaki attraverso attiviità
Georgia
formazione professionale con l'associazione di persone
disabilli RHEA.
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Contributo €

15.621,00 €

110.000,00 €

15.000,00 €

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

EMS - Evangelische Mission in Solidarität
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
VEM - Vereinte Evangelische Mission

VEM - Vereinte Evangelische Mission

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Sostegno a due centri professionali della GMIM sull'isola di
Sulawesi, che formano i ragazzi e le ragazze in meccanica e
falegnameria.
Sostegno al centro professionale di Rantepao, Sulawesi,
che forma i ragazzi e le ragazze in meccanica e
falegnameria.
Sostegno tecnico alle iniziative di piccoli gruppi attraverso
l'aggiornamento del personale coinvolto e l'acquisto di
attrezzature
Progetto di estensione agricola: corsi di formazione e
ristrutturazione delle strutture per attività agricole
Acquisto di attrezzature e abbattimento di barriere
architettoniche nel Centro di formazione professionale per
renderlo accessibile agli studenti disabili
Corsi di aggiornamento, workshop, seminari e conferenze
rivoti al personale sanitario in collaborazione del Ministero
della Salute locale
Coordinamento e monitoraggio dei progetti e programmi
di cooperazione allo sviluppo nel Paese.
Formazione, corsi di aggiornamento, workshop e seminari
sul project management.
Miglioramento delle competenze in informatica degli
studenti del JOCUCO (JOsiah Kibira University College) di
Bukoba, attraverso l'acquisto di computer e software
adeguati.
Potenziamento della formazione professionale rivolta ai
giovani dal centro di Mubambano, per contrastare la
disoccupazione e le migrazioni.
Sostegno alla formazione professionale dei giovani in
costruzione e meccanica attraverso l'acquisto di materiali
e attrezzature per il Politecnico di Hanika.

Indonesia

21.400,00 €

Indonesia

31.400,00 €

Ghana

6.000,00 €

Ghana

5.000,00 €

Ghana

4.000,00 €

Ghana

7.000,00 €

Togo

11.681,75 €

Togo

6.106,87 €

Tanzania

9.000,00 €

Rwanda

8.500,00 €

Rwanda

12.000,00 €

INTERVENTI SANITARI
Ente
AFRON - Oncologia per l'Africa Onlus
AHEAD - Aid, Health and Development
AISPO - Associazione Italiana Solidarietà tra i
Popoli

2.002.262,14 €
Progetto

Paese

No more silence. Attività di prevenzione sui tumori
femminili attraverso campagne di sensibilizzazione e
Uganda
formazione nella regione di Karamoja.
Sostegno all'ospedale Raoul Follereau di Bissau per la lotta
Guinea Bissau
alla diffusione della tubercolosi.
Programma PANDA. Sostegno per il miglioramento della
salute materna e neonatale presso l'ambulatorio ostetrico Madagascar
St. Damien.

Contributo €
11.620,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

APOF – Associazione Patologi Oltre Frontiera

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

Gibuti e Somalia

65.617,00 €

ARCS - Arci Culture Solidali

AYOUNKON. Organizzazione di centri e servizi per
migliorare la salute visiva dei rifugiati siriani e della
popolazione libanese vulnerabile nella Valle della Bekaa.

Libano

34.210,00 €

Azimut
BCMFF - BCM Families Foundation

CBM Italia - Christian Blind Mission Italia

CCM - Comitato Collaborazione Medica

Fornitura di macchinari per la prevenzione, diagnosi e cura
delle ipovedenze e formazione del personale medico e
Tanzania
infermieristico del distretto di Bunda.
Creazione di un registro internazionale dei pazienti affetti
Irlanda, Germania, USA
da Monocromatismo dei Coni Blu (BCM).
Link Project: Ospedale oculistico Sabatia. Organizzazione
di visite di controllo e di una campagna di sensibilizzazione
sulla prevenzione e la cura delle malattie che causano
Kenya
cecità attraverso la realizzazione di Cliniche Oculistiche
Mobili nelle zone rurali di 10 conntee del Kenya
occidentale.
Ricostruiamo il sistema sanitario di Greater Tonj.
Potenziamento dele strutture per la cura maternoinfantile in tre centri di salute nello Stato del Greater Tonj.
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Sud Sudan

58.660,00 €
10.000,00 €

68.942,00 €

26.500,00 €

CCM - Comitato Collaborazione Medica

Operatori sanitari e comunità uniti a favore della salute di
mamme e bambini della Liben Zone (Regione Somala)
Miglioramento della qualità delle strutture, dei servizi
sanitari e della formazione del personale locale e
organizzazione di campagne di informazione attiva tra la
popolazione per ridurre la mortalità infantile e materna.

Etiopia

16.800,00 €

Centro Sociale Evangelico

Allargamento dell'adesione al programma nazionale per lo
screening del tumore al collo dell'utero e miglioramento
Bolivia
della qualità del servizio nell'area rurale del Chaco.

50.000,00 €

Change

CIPA – Centro Internazionale per la Pace fra i
Popoli

COI - Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

Cute Project

FAHANA Cura e degenza per i bambini che combattono la
Madagascar
malnutrizione acuta e cronica nella Regione di Itasy.
Progetto salute e malnutrizione per donne incinte e
bambini. Miglioramento della salute materna delle donne
Burkina Faso
con gravidanze a rischio e della condizione medica dei
bambini affetti da malnutrizione, per ridurre i tassi di
mortalità nell'area rurale di Sebou.
Sostegno agli ambulatori dentistici pediatrici dei campi
profughi palestinesi di Shatila e Narh el Bared, formazione
Libano
degli operatori locali e supporto al controllo delle infezioni
crociate.
#Uganda 2018. Miglioramento della qualità delle cure
erogate dall'ospedale Regionale di Fort Portal attraverso la
Uganda
formazione del personale medico e paramedico e la
realizzazione di interventi di chirurgia plastica.

Ristrutturazione e ampliamento del Centro Pediatrico di
Port Sudan.
Un sorriso per l’infanzia. Operazioni di chirurgia plastica
Emergenza Sorrisi - Doctors for smiling
ricostruttiva a favore di bambini affetti da malformazione
children
del volto e formazione professionale per i medici della città
di Nassirya.
Il sorriso che arriva da lontano. Interventi di chirurgia a
Emergenza Sorrisi - Doctors for smiling
pazienti con malformazione e corso di formazione per
children
medici della città di Cotonou.
Sostegno ai servizi ospedalieri del Centro Sanitario Rurale
Soavimbahoaka (Bene del Popolo) nel sud Madagascar
Fides
attraverso la fornitura di nuove apparecchiature e di un
mezzo di trasporto.
Walk less & stay well. Miglioramento dell'assistenza
sanitaria nei distretti dei Meru Central, Tharaka, Meru
For a Smile
North e Isiolo potenziando il coordinamento tra i centri di
cura e realizzando attività di prevenzione e
sensibilizzazione per la popolazione rurale.
Anche i bambini disabili hanno diritto all'inserimento
sociale e scolastico. Corsi di formazione nell'ambito della
Gazzella
cura e dell'assistenza sanitaria rivolti alle madri di ragazzi
con gravi disabilità nella Striscia di Gaza.
Prevenzione e cura dei tumori uterini attraverso la
formazione del personale parasanitario e medico, il
GSI Italia - Gruppi di Solidarietà Internazionale
trasferimento di tecnologie, l' avvio di un programma
Italia
territoriale di screening ed interventi chirurgici per i casi
positivi accertati.
IISMAS - Istituto Internazionale Scienze
Promozione della salute materna e infantile a livello
Mediche Antropologiche Sociali
territoriale in Tigray.

Kibinti

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Luca Grisolia

16.940,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

Sudan

31.030,00 €

Iraq

38.520,00 €

Benin

40.295,00 €

Madagascar

32.196,00 €

Kenya

16.277,00 €

Territori Palestinesi

15.450,00 €

Etiopia

31.920,00 €

Etiopia

60.000,00 €

Rafforzamento dei servizi sanitari del sistema sanitario nei
campi di rifugiati Sahrawi attraverso il sostegno al sistema Algeria
informatico e la formazione degli operatori locali.

20.000,00 €

Emergency

Informatici senza frontiere

39.664,00 €

Casa Samorì. Attività di screening, sensibilizzazione
comunitaria, formazione del personale sanitario locale e
distribuzione di farmaci per combattere le cardiopatie
infantili a Bissau.
Novokemp 2018. Vacanza di risanamento per 40 bambini
residenti nella zona colpita dall'incidente nucleare di
Černobyl' presso un Centro estivo situato in una località
non contaminata, dove saranno svolte attività ricreative,
educative e formative.
Progetto di ippoterapia - Kolkata 2017. Corso di
ippoterapia della durata di sei mesi presso i centri
Anadaghar e Apanjan di Calcutta, rivolto a bambini e
adolescenti abbandonati con disabilità mentale o
sieropositivi.
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Guinea Bissau

30.000,00 €

Russia

15.000,00 €

India

4.644,00 €

MAITRI Charitable Trust

MEDU - Medici per i Diritti Umani
Methodist Development and Relief Service
Methodist Health Center Yawsae

MIA - Medici in Africa

Mingha Africa

MPP – Medici per la Pace

MSF - Medici Senza Frontiere

NOVA – Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione

NOVA – Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione

PCRF Italia - Palestine Children's Relief Fund

PHECT Nepal - Public Health Concern Trust

R4A - Rainbow for Africa

Aiuto primario ed umanitario ai pazienti affetti da
tubercolosi nel Distretto di Gaya, tramite un percorso di
sensibilizzazione per la popolazione e azioni sanitarie
mirate.
Servizi di cura e di promozione della salute e dei diritti
fondamentali per donne e bambini palestinesi rifugiati nei
territori occupati e in Israele
Intervento contro la meningite cerebrospinale
Acquisto di un veicolo Toyota 4x4 per dotare la clinica di
Adagyamem di un'ambulanza e di un mezzo per condurre
i programmi rivolti alla popolazione rurale
Mamma sicura. Miglioramento della salute maternoinfantile attraverso l'aumento e la formazione delle
ostetriche e del personale medico e paramedico
dell'ospedale del Distretto di Manakara-Farafangana e
della popolazione.

India

30.000,00 €

Territori Palestinesi,
Israele

26.250,00 €

Ghana

70.954,00 €

Ghana

40.763,91 €

Madagascar

11.200,00 €

Mon enfant. Potenziamento del progetto per la
prevenzione e la gestione dei servizi di cura dell'Aids nei
Comuni di Dschang e Kyé-Osi attraverso lo screening
neonatale e sui bambini; attivazione di una carovana
Camerun
mobile per la prevenzione, la sensibilizzazione e la presa in
carico dei pazienti; creazione di una piattaforma di
scambio di informazioni ed esperienze a livello nazionale.
Allestimento di una Clinica odontoiatrica mobile nel
sudovest della regione hymalaiana per garantire cure
odontoiatriche gratuite ai bambini e alle loro famiglie e
sensibilizzarli sul tema dell'igiene orale.
Assistenza medico umanitaria ai rifugiati centroafricani e
alla popolazione di Bili e Bosobolo con la fornitura di
medicinali, vaccini, kit sanitari, e analisi di laboratorio.
Sostegno ai bambini e alle bambine disabili di Kinshasa,
supportando le attività fisioterapiche e riabilitative e
l'assistenza medica generica e specialistica offerti
localmente dalla Fondation Viviane.
Sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati nei centri
privati e pubblici di Kinshasa.
Azione integrata a sostegno del sistema sanitario
palestinese attraverso l'organizzazione di missioni
chirurgiche e di formazione on the job, corsi di
aggiornamento per il personale; la fornitura di medicinali,
macchinari e attrezzature e lo sviluppo di un sistema
informatico dedicato.
Attività per sensibilizzare gli abitanti di Kirtipur
promuovendo maggiore responsabilità e consapevolezza
nella popolazione maschile sul tema dei diritti e della
salute sessuale delle donne, dell'empowerment femminile
e della non violenza.
Clinica mobile per il Senegal. Allestimento e messa in
funzione di una clinica mobile con strumentazioni e
apparecchiature mediche per garantire assistenza
sanitaria nel territorio della comunità rurale di Ronkh.

Nepal

40.000,00 €

29.300,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

150.000,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

30.900,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

21.600,00 €

Territori Palestinesi

80.000,00 €

Nepal

22.476,00 €

Senegal

40.540,00 €

REKKO - Tercera Edad para el tercer mundo,
Guatemala

Acquisto di attrezzatture per il settore di odontoiatria e
fisioterapia della clinica Rekko a San Pedro de Yepocapa.

Guatemala

4.078,00 €

S'Apre

Un pozzo di energia. Rafforzamento della rete idrica per i
servizi igienico-sanitari e messa a disposizione di
un'illuminazione adeguata per il centro scolastico di
Thalvennyur (Tamil Nandu), utilizzando fonti energetiche
rinnovabili.

India

8.070,00 €

SOS Bambino International Adoption

Pediatri senza frontiere. Realizzazione di interventi sociosanitari rivolti ai bambini accolti nelle crèches (asili)
haitiane e formazione del personale sanitario locale.

Repubblica Dominicana

Strabordo

Promozione dell'inserimento lavorativo di persone disabili
attraverso l'allestimento di un'officina ortopedica nel
Campus della Rishilpi International Bangladesh, a Satkhira, Bangladesh
e la formazione del personale locale per la costruzione di
ausili per persone con disabilità fisica
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10.500,00 €

11.764,00 €

Un ponte per…

SAFE II. Miglioramento della salute della popolazione nella
regione a maggioranza curda della Siria attraverso la
distribuzione di medicinali, il potenziamento dei servizi
sanitari, la formazione del personale e il sostegno ai centri
della Mezza Luna Rossa curda.

Siria

93.280,00 €

VPM - Voci Di Popoli Del Mondo

Formazione del personale sanitario e fornitura di
materiale diagnostico-ambulatoriale per il potenziamento
della rete di prevenzione e cura materno-infantile nel
Distretto di Kafue.

Zambia

25.540,00 €

VPM - Voci Di Popoli Del Mondo

Cinzibus. Prevenzione e gestione biennale dell'emergenza
chirurgo ostetrica nel Comune di Andabaoaka, tramite
l'assistenza tecnica ai chirurghi e agli infermieri locali.

Madagascar

45.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Programma Solidarité Santé per il rafforzamento dei
legami all'interno delle comunità alla ricerca di un lavoro in Paesi vari in Africa
sinergia con gli ospedali

30.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Creazione di un centro diagnostico biomedico a Brazzaville. Repubblica del Congo

31.200,00 €

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

GAW - Gustav Adolf Werk
HEKS/EPER
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Solidarité Protestante
Solidarité Protestante
Solidarité Protestante
VEM - Vereinte Evangelische Mission
VEM - Vereinte Evangelische Mission

Sostegno alla rete di servizi sanitari gestiti dalla chiesa
presbiteriana ghanese, che garantisce l'accesso alle cure
mediche alle fasce più povere e marginalizzate della
popolazione.
Ristrutturazione dell'ospedale Salam a El-Qanatir
Elkhaireya.
Assistenza sanitaria domiciliare per anziani della regione
della Voivodina.
Programma sanità. Coordinamento e monitoraggio di
programmi sanitari in 3 cliniche locali e nell'ospedale
Betsheda di Kpalimé.
Sostegno alla lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e
miglioramento della salute materno-infantile nel Paese.
Sostegno alla lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e
miglioramento della salute materno-infantile nel Paese.
Sostegno alla lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e
miglioramento della salute materno-infantile nel Paese.
Sostegno all'ospedale di Ndolage e ristrutturazione di
alcuni spazi.
Sensibilizzazione su HIV/AIDS e altre malattie
sessualmente trasmissibili a nella Papua occidentale.

Ghana

26.400,00 €

Egitto

10.000,00 €

Serbia

42.815,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

35.000,00 €

Burundi

70.000,00 €

Repubblica di Guinea

45.000,00 €

Tanzania

21.000,00 €

Indonesia

23.000,00 €

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE
Ente

Arcobaleno, un ponte per l'Africa

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

L'Africa Chiama

MMI - Medicus Mundi Italia

NutriAid

6.346,23 €

Togo

190.756,00 €
Progetto

Paese

Realizzazione di un allevamento bovino nella comunità
rurale di Ndindy (regione di Diourbel) e sostegno
economico ad una casa di accoglienza per bambini e
bambine malnutrite e orfane.
Supporto alle mense scolastiche in 8 scuole rurali del
Boulkiemdè, distribuzione di kit scolastici agli alunni e di
materiale didattico agli insegnanti.
NutriAmo il futuro: A scuola di buona alimentazione. Lotta
alla malnutrizione tra i bambini in età scolastica a Iringa
attraverso la distribuzione di alimenti nelle mense tre volte
a settimana.
Dalla parte dei bambini. Lotta alla malnutrizione nel
Distretto di Morrumbene attraverso l'identificazione dei
casi da parte di agenti socio-sanitari comunitari
appositamente formati e la realizzazione di sessioni di
educazione alimentare sulla corretta nutrizione per i
bambini.

Senegal

10.011,00 €

Burkina Faso

33.421,00 €

Tanzania

34.360,00 €

Mozambico

23.000,00 €

Prevenzione e trattamento integrato della malnutrizione
della coppia madre-bambino nel Distretto Sanitario di
Nongr-Massom, attraverso la produzione di ortaggi,
Burkina Faso
l'utilizzo di alimenti nutrienti economicamente accessibili e
la sensibilizzazione di donne in gravidanza e allattamento
sulle corrette pratiche alimentari ed igieniche.
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Contributo €

24.105,00 €

Pace Adesso/Peace Now

PIPAD - Projet Intégré pour la Promotion de
l'Auto-Développement

Pyari

Twins International

Bambini malnutriti a Bukavu. Preparazione e distribuzione
Repubblica Democratica
di pasti ai bambini e alle bambine malnutrite nel centro di
del Congo
accoglienza delle donne presso il villaggio di Cireja.
Assistenza umanitaria d'urgenza e inserimento dei
rifugiati. Progetto integrarato per fornire assistenza
medica e nutrizionale, riparo e orientamento ai rifugiati
nella regione del bacino del Lago Ciad.
Nutrimix Community. Empowerment femminile attraverso
la produzione di un integratore alimentare che contriburà
a ridurre il tasso di malnutrizione infantile negli slum di
Siliguri, Distretto di Darjeeling.
Food for Change: per un futuro fuori dalla discarica.
Sostentamento alimentare, educazione e supporto
psicologico per aiutare i bambini della scuola elementare
di Dandora a proseguire gli studi e a superare la violenza
del loro contesto di provenienza.

5.000,00 €

Camerun, Nigeria, Ciad,
Niger

30.000,00 €

India

9.859,00 €

Kenya

21.000,00 €

PARTECIPAZIONE, DIALOGO, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

1.165.802,26 €
Contributo €

Ente

Progetto

Paese

ALDA - Association of Local Democracy
Agencies

IDPs SAVE. Formazione, incontri, seminari e workshop per
sensibilizzare la popolazione della città di Dnipro sul tema
dell'integrazione sociale e dei diritti degli IDPs (rifugiati
interni).

Ucraina

ARCI Firenze - ARCI Comitato Territoriale
Firenze

Shu'fat: coltivare libertà. Promozione della costruzione
partecipata di aree verdi nel campo profughi palestinese di Territori palestinesi
Shu'fat, sollecitando il coinvolgimento attivo dei giovani.

25.000,00 €

ASMA Sondrio

Il fronte della pace. Sviluppo di un sito web per raccontare
la storia di giovani iracheni che hanno scelto la costruzione
Iraq, Italia
della pace come progetto di vita e creazione di uno spazio
per condividere attività e informazioni.

20.000,00 €

Bread for all (Brot für alle/Pain pour le
prochain)

EFMCW - Ecumenical Forum of Moldavian
Christian Women

EWF - Ecumenical Women's Forum

Lotta al Land Grabbing supportando le organizzazioni dei
Paesi in via di sviluppo impegnate nella battaglia e
svolgendo attività di advocacy istituzionale nei confronti
della Comunità internazionale.
Dialogo interconfessionale cristiano per l'empowerment
femminile. Organizzazione di training, workshop e
soggiorni di scambio rivolti alle donne sul tema del dialogo
interreligioso.
Training per il rafforzamento delle capacità e delle
competenze nel gestire campagne per la rivendicazione
della parità di genere e il rispetto dell'ambiente rivolto a
donne leader della comunità ecumenica.

29.760,00 €

Benin, Sierra Leone,
Etiopia e Indonesia

40.000,00 €

Moldavia

10.000,00 €

Filippine

25.000,00 €

Benin

20.000,00 €

FIACAT - Fédération internationale de l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la torture

Programma per la prevenzione e la lotta contro la tortura
nel continente africano.

FIACAT - Fédération internationale de l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la torture

Analisi della situazione delle carceri e del rispetto dei diritti
dei detenuti in Burkina Faso ed identificazione e
segnalazione dei casi di abuso nell'ambito della detenzione
Burkina Faso
preventiva in Repubblica Democratica del Congo, per la
trasmissione agli organi competenti delle Nazioni Unite e
l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione.

30.000,00 €

I colori della Ceiba

Promozione della partecipazione pubblica, dell'attivismo e
dell'incisività sulle istituzioni governative del Movimento
dei bambini e adolescenti lavoratori, attraverso sessioni di
formazione sulla gestione amministrativa, sui diritti umani
e dell'infanzia, sul diritto all'accesso all'acqua, sulle
competenze sociali e sui processi organizzativi.

12.236,00 €

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
/ Federación Junta Unida de Misiones (JUM)
Kindernothilfe

Perù

Promozione dei diritti dei popoli indigeni del Chaco
attraverso attività di assistenza e consulenza nel settore
Argentina
giuridico e politico.
Lotta alla violenza istituzionale contro i giovani nei centri di
Brasile
detenzione comunali e statali del Cearà.
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19.690,00 €
65.000,00 €

OIT - Oxfam Italia

Osservatorio Mediterraneo

VDT – Vento di Terra

Yalla ya ShabHUB. Sviluppo umano, innovazione sociale e
sostegno all'imprenditoria giovanile nella regione di
Libano
Jezzine, rafforzando il coinvolgimento e le capacità di
leadership della gioventù locale.
Contrasto e prevenzione della migrazione irregolare
attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole e sui
Niger
media e l'organizzazione di incontri pubblici per una
corretta informazione relativa a diritti, alle possibilità e ai
rischi legati a questo fenomeno.
Zeina Living Lab. Attivazione di una serie di attività
nell'ambito dell'educazione e della sostenibilità ambientale
presso il centro per donne Zeina, volte a coinvolgere i
Territori Palestinesi
minori di strada, le donne e i vari stakeholder del villaggio
e della Striscia di Gaza e a potenziare il ruolo della
struttura nello sviluppo del territorio.

Monitoraggio sulla comunicazione e la rappresentazione
dei profughi interni nei mass media africani attraverso
l'analisi di casi-studio in Nigeria, Repubblica Democratica
del Congo e Kenya.
Promozione dei diritti delle persone con disabilità
WACC/ UK - World Association for Christian
all’accesso e all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione in
Communication United Kingdom
6 paesi dell' America Latina.
Promozione del diritto di accesso ai mezzi di
WACC/ UK - World Association for Christian
comunicazione dei migranti senza documenti e dei
Communication United Kingdom
rifugiati dei principali corridoi migratori in Asia.
Per una vita senza violenza. Progetto di inclusione socioWILPF Italia - Women International League for economica per donne sfollate, disabili e senza reddito di AlShejaeya–Gaza, attraverso servizi di assistenza e
Peace and Freedom - Lega Internazionale
formazione professionale, supporto psicologico, legale e la
delle donne per la Pace e la Libertà, Sezione
creazione di un fondo di microcredito per l'avvio di attività
Italiana
generatrici di reddito.

WACC/ UK - World Association for Christian
Communication United Kingdom

Argentina, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Brasile
e Costa Rica

10.000,00 €

India, Bangladesh,
Malesia e Filippine

30.000,00 €

Territori Palestinesi

15.000,00 €

WSCF/NA - World Student Christian
Federation/North America Region

Sostegno al programma di Advocacy e Solidarietà della
WSCF, articolato in vari momenti di confronto rivolti ai
Paesi Vari
giovani (forum, eventi di formazione e sensibilizzazione,
viaggi, scambi ecc) sui temi della giustizia, dell'identità, del
dialogo, della pace, dei diritti delle minoranze.

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Rafforzamento di competenze e scambio di esperienze in
favore delle animatrici di gruppi femminili ruandesi e
centrafricani, per metterle in grado di prevenire i conflitti,
promuovere la pacificazione e farsi carico delle situazioni
di vulnerabilità all'interno delle proprie comunità.

Diakonie Austria

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

100.000,00 €

25.460,00 €

WSCF Europe - World Student Christian
Federation in Europe

Costruire la pace: fiducia, dialogo, cooperazione.
Programma di promozione della pace sviluppato in
partenariato con il CNA - Centre for Nonviolent Action.
Attività per il rafforzamento delle competenze delle
organizzazioni partner di Diaconia Austria.
Programma Peace Makers. Attività di sensibilizzazione
sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti rivolte ai
giovani, soprattutto agli studenti e ai membri di
organizzazioni religiose, partitiche e comunitarie.
Programma di sensibilizzazione sulla trasformazione
positiva dei conflitti, la pace e la riconciliazione articolato in
seminari, laboratori e conferenze interconfessionali rivolte
ai giovani.

10.000,00 €

Nigeria, Repubblica
Democratica del Congo
e Kenya

Futuro condiviso, condivise responsabilità: rafforzare la
nuova generazione di europei. Programma di formazione
e organizzazione di un evento internazionale rivolti a
giovani rappresentanti delle organizzazioni interne o
partner del WSCF per promuovere il dialogo ecumenico e
le relazioni interculturali.

Diakonie Austria

48.200,00 €

Georgia

4.000,00 €

8.000,00 €

Rwanda, Repubblica
Centrafricana

14.000,00 €

Serbia, Bosnia
Erzegovina, Kosovo e
Macedonia

20.000,00 €

Paesi vari

17.000,00 €

Ghana

13.400,00 €

Ghana

12.400,00 €

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Sostegno ai Centri comunitari promotori di un approccio
integrato allo sviluppo, comprensivo di considerazioni
economiche, sanitarie, ecologiche e sociali.

Indonesia

33.400,00 €

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Infondere, trasmettere ed agire sul tema della pace come
generatrice di cambiamento. Organizzazione di eventi,
conferenze e campagne in favore della riconciliazione tra
le due Coree e della riflessione sul tema della pace.

Corea

13.400,00 €
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GAW - Gustav Adolf Werk

GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk

HEKS/EPER

HEKS/EPER
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Percorrere nuovi sentieri. Contrasto alla discriminazione,
educazione ed inclusione per le comunità indigene
Aymara e Quechua.
Rifacimento dei locali a Saint-Dié-Des-Vosges per la
realizzazione di attività ed incontri con altre organizzazioni
del terzo settore.
Sostegno alla biblioteca di Rabat e supporto alle attività di
dialogo interreligioso.
Campo di pace per giovani. Implementazione di una
piattaforma di dialogo attraverso workshop, conferenze e
seminari sulla pace e sull'abbattimento degli sterotipi
etnici rivolta a giovani e appartenenti al terzo settore.
Autobus della pace da Tbilisi a Yerevan. Implementazione
di seminari e conferenze itineranti per favorire il dialogo e
la risoluzione dei conflitti.
Sostegno alle attività e all'espansione della radio
comunitaria Radio Ephphata.
Solidarietà cristiana. Sensibilizzazione sulle attività del
terzo settore e monitoraggio delle attività diaconali.
Diritti umani, giustizia e pace. Formazione, informazione e
sensibilizzazione su temi dei diritti umani, della giustizia e
della pace.
Progetto Diritti Umani. Sensibilizzazione e workshop sui
diritti umani nel nordest del Paese.
Sostegno al Reformed Partnership Fund Assistance, che
finanzia progetti di giustizia sociale e sviluppo
implementati dalle chiese membro del WCRC.
Sostegno ai gruppi regionali del WCRC che realizzano
progetti, campagne ed incontri su diverse problematiche
di carattere sociale.

Bolivia

20.000,00 €

Francia

10.000,00 €

Marocco

10.000,00 €

Armenia e Georgia

71.851,00 €

Armenia e Georgia

32.111,00 €

Togo

5.404,58 €

Togo

7.608,00 €

Togo

5.381,68 €

Tanzania

12.500,00 €

Paesi Vari

40.000,00 €

Paesi Vari

50.000,00 €

WCRC - World Communion of Reformed
Church

Sostegno al progetto che garantisce una verifica e un
monitoraggio neutrali dell'implementazione dell'accordo di Colombia
pace tra il Governo colombiano e le FARC-EP (o ELN)

40.000,00 €

WCRC - World Communion of Reformed
Church

Sostegno ai progetti delle chiese della WCRC che si
occupano di assistenza ai profughi e di promozione della
pace e riconciliazione nel Paese.

20.000,00 €

WCRC - World Communion of Reformed
Church

Sostegno alla National Coalition of Christian Organizations
Israele e Territori
in Palestine, che si occupa di promuovere la pace e la
Palestinesi
riconciliazione tra Palestina ed Israele.

VEM - Vereinte Evangelische Mission
WCRC - World Communion of Reformed
Church
WCRC - World Communion of Reformed
Church

WCRC - World Communion of Reformed
Church
WCRC - World Communion of Reformed
Church
WCRC - World Communion of Reformed
Church
WCRC - World Communion of Reformed
Church

Sostegno a gruppi della WCRC che si occupano di
promuovere il processo di pace e riconciliazione tra le due
Coree.
Sostegno ai progetti di promozione dei diritti delle
minoranze indigene di diverse zone del mondo.
Organizzazione di un forum mondiale ed altre iniziative
per promuovere la lotta contro il razzismo.
NIFEA. Progetto internazionale incentrato su tematiche
economiche ed ambientali, finalizzato alla creazione di un
sistema economico alternativo a quello dominante.

Sud Sudan

Repubblica di Corea,
Repubblica Popolare
Democratica di Corea

40.000,00 €

Paesi Vari

20.000,00 €

Paesi Vari

10.000,00 €

Paesi Vari

70.000,00 €

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE
Ente
Abbracciamo l'Africa

ACTIONAID International Italia

AES - CCC - Amici dello stato brasiliano
Espirito Santo

30.000,00 €

760.001,00 €

Progetto

Paese

Progetto di ampliamento del perimetro orticolo del
villaggio di Kiese attraverso la formazione e l'acquisto di
Burkina Faso
materiali per la coltivazione.
Percorsi di sensibilizzazione sul tema della violenza di
genere per le comunità delle province di Herat e Bamyan e
Afghanistan
creazione di opportunità di promozione socio-economica
per le donne.
Progetto Alpha Burkina Faso. Corsi di alfabetizzazion in
lingua bissa e francese rivolti a 280 donne nei Comuni di
Garango e Bossouma; organizzazione di attività di
Burkina Faso
sensibilizzazione della popolazione sull'importanza
dell'istruzione e della formazione professionale femminile.
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Contributo €
12.052,00 €

50.000,00 €

18.500,00 €

Apeiron (Emilia Romagna)

CasaNepal. Struttura di accoglienza per donne vittime di
violenza nel quartiere Arubari della capitale Kathmandu,
che offre assistenza medica, sostegno legale e psicologico,
corsi di alfabetizzazione, formazione professionale e
supporto per l'avvio di attività di micro-impresa.

Nepal

23.964,00 €

Apeiron Trento

Più consapevoli, più uguali. Programma per la promozione
della parità dei sessi nel Nepal post-terremoto attraverso
incontri di sensibilizzazione contro la violenza di genere
Nepal
rivolti anche agli uomini nel villaggio di Tasarpu, e
formazione e supporto economico a 60 donne per l'avvio
di una piccola attività di allevamento.

9.000,00 €

Rompere l'isolamento sociale e economico delle donne
vulnerabili del quartiere di Chamanculo a Maputo,
attraverso la creazione di uno sportello di ascolto ed
orientamento sui servizi del territorio gestito da personale
specializzato.
Sistema Titicaca: donne per la casa comune.
Potenziamento delle attività nella regione del titicaca
boliviano con la costruzione di un pozzo per la
CDM - Coordinamento Donne di Montagna
distribuzione dell'acqua nelle serre e nei terreni, la
realizzazione di una banca dei semi e l'organizzazione di
laboratori sul commercio e la vendita dei prodotti.
Contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile nelle
remote aree rurali di Fayoum, Minya e New Valley
attraverso servizi di tutoraggio, orientamento al lavoro e
CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud
promozione dell'imprenditorialità e attraverso il
coinvolgimento delle autorità e dei movimenti economici e
politici locali.
Per il nostro diritto ad essere felici: donne ixiles contro
violenza di genere. Promozione dei diritti delle donne della
CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato Regione Ixil attraverso campagne di sensibilizzazione,
attività di formazione e la messa in rete con altre realtà
impegnate nello stesso settore.
Supporto alla casa-famiglia Hogar El Faro a santa Cruz de
El Faro - Servicio Social Protestante
la Sierra, che accoglie ed assiste ragazze madri, donne
incinte e/o vittime di violenza.
Sostegno al centro di formazione e specializzazione
EMK - Weltmission
tecnica in varie discipline per ragazze a Kalata.
Progetto di assistenza e di empowrment per donne
Forum Development Culture and Dialogue
vulnerabili in Siria
Sete di vivere. Programma di interventi nel settore
Ida
dell'artigianato e dell'accoglienza per rendere le donne
della Provincia del Kandal economicamente autonome.

ATIA – Actions de Terrain, Intégration,
Autonomie

INTERSOS

ISCOS Emilia Romagna

Kindernothilfe

Lunaria

Movimento Shalom

OVERSEAS – Organizzazione per lo Sviluppo
Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei

Mozambico

23.604,00 €

Bolivia

20.000,00 €

Egitto

30.260,00 €

Guatemala

25.000,00 €

Bolivia

25.000,00 €

Liberia

14.300,00 €

Siria

28.000,00 €

Cambogia

15.000,00 €

Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei
profughi e delle violenze basate sul genere nei territorio di
Nyararongo (nord Kivu), attraverso una campagna di
Repubblica Democratica
sensibilizzazione e programmi di istruzione scolastica e
del Congo
accompagnamento all'avvio di attività generatrici di
reddito per un gruppo di donne, ragazze e bambine.
Progetto Penelope: pari dignità e diritti per le donne
lavoratrici dell'azienda Kombolcha Textile Factory.
Percorso di formazione sull'uguaglianza di genere e
costruzione di un asilo per i figli delle operaie della
fabbrica di tessuti di Combolcià.
Promozione di un approccio di auto-mutuo-aiuto di
gruppo per combattere efficacemente la povertà e la
discriminazione delle giovani donne del Somaliland.
STAGED! Campi di volontariato internazionale per la
promozione dell'empowerment femminile e della parità di
genere.
Rafforzamento della posizione socio-economica delle
donne di Mityana attraverso il microcredito e
l'accompagnamento per l'avvio di piccole attività di
allevamento di maiali.
PALBags. Sostegno all'imprenditorialità femminile e tutela
dell'ambiente nel campo di Shu'fat con la creazione di una
cooperativa di donne per la produzione di borse
riutilizzabili e la vendita di vestiti usati e tramite la
promozione di nuove pratiche di riciclo, corretto
smaltimento e riutilizzo dei rifiuti all'interno delle scuole.
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30.000,00 €

Etiopia

19.200,00 €

Somalia

65.000,00 €

Indonesia,
Vietnam,
Myanmar, Italia

18.000,00 €

Uganda

10.000,00 €

Territori Palestinesi

10.000,00 €

Project for People

The Cow Project. Progetto per lo sviluppo economico del
villaggio di Dhaki (Bengala occidentale) attraverso
l'empowerment femminile, che prevede il coinvolgimento
diretto delle donne in un modello di sviluppo agricolo
basato sull'allevamento e la vendita dei prodotti.

RTM - Reggio Terzo Mondo

WOMEN. Promozione dell'empowerment economico delle
donne delle zone rurali attraverso campagne di
Albania
sensibilizzazione, servizi di consulenza, il sostegno
economico e il seguimento per l'avvio di attività generatrici
di reddito.

12.000,00 €

Sindyanna of Galilee

Promozione dell'empowerment femminile, dello sviluppo
economico e commerciale e della cooperazione araboebraica nel centro visite di Kafr Cana.

Israele

15.000,00 €

Sindyanna WAC-MAAN – The Workers Advice
Center

Pane e Rose. Promozione dell'occupazione delle donne
arabe di Baqa al Gharbiya attraverso campagne di
sensibilizzazione sul problema del lavoro in nero, il dialogo Israele
con le istituzioni, il dibattito sulla disoccupazione
femminile e l'attivazione di corsi di formazione.

10.000,00 €

World Council of Churches Armenia - InterChurch Charitable Round Table Foundation

Zoe

All We Can

CEVAA - Communauté d'Eglises en Mission

Diakonie Austria
Diakonie Austria
EMS - Evangelische Mission in Solidarität
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen
Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Costruire le capacità locali per il cambiamento.
Rafforzamento delle capacità di sussistenza, delle
competenze genitoriali e dell'autostima delle donne capofamiglia della regione di Lori e Shirak; miglioramento
dell'educazione e dei serizi prescolari per i bambini e le
bambine.
Supporto all'associazione delle donne del villaggio di
Ankingabe per lo sviluppo e la gestione autonoma di
pratiche di turismo responsabile.
Supporto all'imprenditorialità femminile nell'ovest del
Paese, in partenariato con la Nkong Hilltop Association for
Development.
Programma in favore dell'empowerment delle donne
membre del DUFC (Département de l'Union des Femmes
Chrétiennes) nel Dipartimento di Moungo e nella Regione
dell'ovest.
Tirocinio per donne con disabilità con il partner Stars of
Hope, a Ramallah (Cisgiordania).
Sviluppo delle abilità di problem solving delle donne e
ragazze della Cisgiordania con il partner Sumaya Fahat
Naser.
Sostegno all'imprenditoria locale e rurale tra le donne
paria (dalit) e aborigene (adivasis) nel sud del Paese.
Ampliamento della struttura di un Centro professionale
per ragazze madri e giovani donne disocccupate nella città
di Ho.
Programma donne in sviluppo. Rafforzamento delle
capacità di generazione di reddito attraverso il sostegno
all'acquisto di strumenti per la produzione di cibo e
sapone.

Armenia

20.000,00 €

Madagascar

30.500,00 €

Camerun

86.421,00 €

Camerun

9.700,00 €

Territori Palestinesi

50.000,00 €

Territori Palestinesi

20.000,00 €

India

21.400,00 €

Ghana

15.000,00 €

Ghana

3.100,00 €

PROTEZIONE DELL'INFANZIA
Ente
ACAP - Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

Asem Italia

Assopace Nazionale - Associazione per Pace

20.000,00 €

India

628.651,00 €
Progetto

Paese

La macchina dei sogni: supporto alla lotta all'HIV. Acquisto
di un'automobile 4x4 da utilizzare per il trasporto dei
farmaci contro l' HIV nelle zone rurali.
Tutti a scuola a stomaco pieno. Sostegno ai bambini e alle
bambine in situazione di disagio economico e sociale per
garantire loro condizioni igienico sanitarie adeguate, un
pasto completo al giorno e il materiale didattico di base
per poter frequentare la scuola.
Sostegno al Centro per l'Infanzia nel Campo di Nahr alBared.
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Contributo €

Malawi

50.000,00 €

Mozambico

20.000,00 €

Libano

25.839,00 €

CFL - Circolo Festambiente di Legambiente

CIFA - Centro Internazione per l'Infanzia e la
Famiglia

CINI Italia - Child In Need Institute

CPS - Comunità Promozione e Sviluppo

Dalla parte dei bambini

I colori della Ceiba

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Più Vita

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Progetto rugiada. Sostegno a distanza per i bambini di
Černobyl' attraverso l'organizzazione di un soggiorno di
cura in un centro specializzato, l'implementazione di un
programma di educazione ambientale, sanitaria e
alimentare per la riduzione del rischio e la distribuzione di
materiale informativo nei villaggi delle zone contaminate.

Via del Campo. Progetto a tutela dell'infanzia più
svantaggiata nella città di Sihanoukville, che prevede il
sostegno scolastico ed alimentare, l'assistenza sanitaria,
Cambogia
attività ricreative per i bambini e bambine e campagne di
sensibilizzazione rivolte alla comunità locale
sull'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'istruzione.
Sostegno al servizio di protezione dei bambini e delle
bambine di Calcutta a rischio di maltrattamenti, abusi e
India
violenze attraverso servizi ospitalità protetta e sicura, di
assistenza psicologica e di reinserimento sociale.
Tutti insieme si crea il futuro per tutti. Promozione
dell'inclusione sociale dei bambini e delle bambine con
disabilità nel Dipartimento di Mbour, attraverso campagne
Senegal
di sensibilizzazione, la fornitura di tecnologie la
realizzazione di attività educative non-formali come il
micro-giardinaggio e l'avicoltura.
Rompere il silenzio. Creazione di una rete trale realtà
impegnate nell'inclusione dei bambini e delle bambine
sorde a Nairobi, per migliorare il coordinamento delle
attività in ambito educativo-scolastico e medico-sanitario.

Kenya

Disegnando i diritti. Realizzazione di un diario scolastico
con disegni e frasi dei bambini di Ica, da utilizzare come
Perù
strumento di sensibilizzazione sul tema della protezione
dell'infanzia e dell'educazione.
Sostegno economico alle attività socio-lavorative,
educative, di assistenza e di ascolto dell’istituto Hogar
Uruguay
Nimmo di Colonia del sacramento, finalizzate a
promuovere la dignità e i diritti dei bambini, degli
adolescenti e dei loro familiari
Istruzione, salute e cibo nelle scuole rurali di Estelí.
Progetto integrato che collega la distribuzione di materiale
Nicaragua
scolastico e di gioco, la garanzia di un pasto caldo e
l'assistenza sanitaria di base a 540 bambini e bambine
della regione.
Barrio Borro - Costruendo ponti per il Futuro: inserimento
socio-educativo degli adolescenti che vivono in zone
caratterizzate da un'alta vulnerabilità sociale

15.000,00 €

25.807,00 €

37.328,00 €

20.000,00 €

8.000,00 €

6.360,00 €

77.813,00 €

4.681,00 €

Uruguay

62.241,00 €

Argentina

34.100,00 €

Argentina,
Uruguay,Brasile,
Paraguay, Cile

36.520,00 €

Senegal

27.000,00 €

Casa del sorriso. Completamento dei lavori di
pavimentazione e arredo di un Centro di accoglienza per
neonati in condizioni di vulnerabilità e abbandono nel
Senegal
Dipartimento di Mbour, sessioni di formazione per il
personale e acquisto di un'automobile per gli spostamenti.

30.000,00 €

Programma a sostegno dei diritti di adolescenti e minori in
stato di vulnerabilità sociale della provincia di Buenos
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata; Ayres, che prevede attività ricreative ed educative extra
Fundación Protestante de Diaconía Hora de
scolastiche, laboratori basati su metodi di educazione non
Obrar
formale, attività pratiche per alunni con bisogni specifici
dell’apprendimento e borse di studio per l’acquisto di
materiali scolastici.
Latitrato. Prevenzione dell maltrattamento e della violenza
sessuale contro i bambini, le bambine e gli adolescenti,
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata/
formando gli educatori all'utilizzo di metodologie ludiche
Programa Claves
che facilitino la partecipazione e l'esercizio dei diritti
dell'infanzia.
Continuazione e rafforzamento delle attività di un centro
di accoglienza per bambini talibè, minori e adulti a rischio
emarginazione sociale nel Comune di Keur Massar,
La Casa di Ibrahima
attraverso azioni portate avanti in sinergia con
l'amministrazione comunale e le organizzazioni della
società civile.

La forza di un sorriso

Bielorussia
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Nouvel Elan

OAfrica – OrphanAid Africa

Pyari

United Churches Trust

VEM - Vereinte Evangelische Mission

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Istruzione: la giusta risposta al lavoro minorile. Sostegno al
miglioramento della frequentazione scolastica e alla lotta
Benin
contro il lavoro minorile attraverso l'implementazione di
attività comunitarie nel Comune di Aguegues.
Servizi di sostegno alle famiglie della Regione del Greater
Accra, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei
minori e favorirne l'empowerment.
100 Villaggi. Creazione di un modello innovativo e
sostenibile nel tempo per la protezione dell'infanzia e la
prevenzione del traffico di minori nel nord Bengala.
Sostegno alla scuola materna Merryland di
Pietermaritzburg nelle sue attività di istruzione e supporto
ai bambini.
Attività di sensibilizzazione sui diriitti dell'infanzia,
assistenza psicosociale per bambini e di sostegno alle
vedove di guerra nei Distretti di Kilinochchi e Mulaitvu.
Assistenza giuridica per la registrazione anagrafica di
bambini nati da donne vittime di violenza sessuale e
attività sensibilizzazione a Kitchanga

20.000,00 €

Ghana

37.340,00 €

India

18.622,00 €

Sudafrica

40.000,00 €

Sri Lanka

8.500,00 €

Repubblica Democratica
del Congo

RIFUGIATI E MIGRANTI

23.500,00 €

123.104,00 €
Contributo €

Ente

Progetto

Paese

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata

Promozione dei diritti: per maggiori e migliori diritti per i
migranti ed i rifugiati. Creazione di un servizio di
assistenza sociale, legale e di promozione della salute
mentale rivolto ai migranti ed i rifugiati nell'area
metropolitana di Buenos Aires.

Argentina

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Progetto Philemon per lavoratori migranti e rifugiati.
Programma di assistenza ed educazione pre-scolare per le
Libano
categorie più vulnerabili, soprattutto per i migranti e i
rifugiati.

22.400,00 €

GAW - Gustav Adolf Werk

Ristrutturazione di un edificio da adibire ad alloggio per
rifugiati a Serres, nella Provincia della Macedonia.

Grecia

15.000,00 €

GAW - Gustav Adolf Werk

Inserimento socio-lavorativo a favore dei migranti
attraverso percorsi di Ortocultura a Oberwar.

Austria

7.000,00 €

GAW - Gustav Adolf Werk

I segreti della natura. Attività di integrazione sociale a
favore dei migranti a Wismar.

Germania

4.000,00 €

HEKS/EPER

Implementazione di attività di sensibilizzazione sul tema
delle migrazioni e dell'inclusione sociale di migranti e
rifugiati.

Ungheria

10.704,00 €

BND - Bambini Nel Deserto

Intervento d'emergenza a Beguedo. Programma di agroriforestazione funzionale lungo le rive del fiume Nakambé
volto ad evitare le esondazioni del corso d'acqua che,
distruggendo le coltivazioni, spinge gli agricoltori a
emigrare.

Burkina Faso

20.000,00 €

SVILUPPO AGRICOLO E SICUREZZA AMBIENTALE

44.000,00 €

705.231,00 €
Contributo €

Ente

Progetto

Paese

AAA - Associazione Amici Azawak

Orticoltura sostenibile nel territorio del Dipartimento di
Abalak. Avvio di due nuovi orti nel villaggio di Tihirit e
Abalak con il coinvolgimento delle autorità e della
popolazione locale.

Niger

18.000,00 €

Amka

Empowerment delle nuove generazioni congolesi per la
sicurezza alimentare nell'area rurale di Mabaya attraverso
il rafforzamento delle competenze teoriche e pratiche nel
settore agro-pastorale.

Repubblica Democratica
del Congo

20.000,00 €
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Amka

Sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile. Programma in
favore della popolazione indigena del quartiere Ampliación
Buena Vista del Municipio di Santa Ana, per promuovere la
Guatemala
diversificazione alimentare e l'aumento della produzione
agricola con tecniche atte a rispettare l'ambiente e la
biodiversità.

19.787,00 €

ARCS - Arci Culture Solidali

Allestimento di un laboratorio di trasformazione degli
alimenti, frutta in particolare, nel Municipio di Pinar del Rio
e realizzazione di un programma formativo in gestione e
Cuba
commercializzazione per sostituire le importazioni di
prodoti agricoli e ridurre le perdite.

26.920,00 €

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e
l'Agricoltura

La via del latte. Sostegno alle cooperative di allevatori di
bovini nel Distretto di Beira, per lo sviluppo di una filiera
lattiero-casearia; organizzazione di servizi e campagne di
sensibilizzazione per combattere la malnutrizione.

Mozambico

34.200,00 €

COSV - Coordinamento delle organizzazioni
per il servizio volontario

Progetto volto al miglioramento della resilienza agli shock
climatici delle popolazioni vulnerabili delle aree periferiche
della Riserva nazionale di Gilè (Zambezia) attraverso
Mozambico
l'appoggio alle attività agricole e di produzione e la
sensibilizzazione sul tema della protezione ambientale.

33.600,00 €

CPS - Comunità Promozione e Sviluppo

Progetto ASA (Agricoltura, Salute, Ambiente).
Miglioramento della produzione della comunità agricola di
Sokone e promozione di uno stile alimentare sano
attraverso l'organizzazione di corsi sulla gestione delle
risorse agricole, campagne di sensibilizzazione su
alimentazione e sviluppo, l'acquisto di macchinari e
attrezzature e la ristrutturazione di magazzini.

20.000,00 €

CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la
Cooperazione

Sumud in libera terra. Sviluppo di un sistema integrato di
gestione del territorio che tuteli l'agrobiodiversità,
garantisca la compatibilità tra agricoltura e conservazione
Territori Palestinesi
dell'ambiente e promuova il turismo sostenibile nell'otticfa
della valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico della Cisgiordania meridionale.

56.090,00 €

Euroafricando

Co-sviluppo e migrazione: Community Garden, una terra
per le donne di Nikwen. Acquisto di strumenti meccanici
per la trasformazione del raccolto e di mezzi per il
trasporto della produzione agricola.

36.258,00 €

Fundação Robert Kalley

Agricoltura sostenibile. Contrasto della povertà rurale
attraverso l'acquisto di attrezzature agricole, l’installazione
Portogallo
di un impianto di irrigazione e la formazione dei beneficiari
nel settore agricolo a Quinta do Prado.

15.320,00 €

Gondwana – Associazione di Cooperazione e
Diplomazia Popolare

Aumento della produttività e delle rese dell'agricoltura
familiare nel quartiere di El Lavandero della città di Ibarra,
attraverso l'applicazione di tecniche di agro-ecologia.

Ecuador

22.000,00 €

ISCO

Miglioramento del regime alimentare in due località
provincia del Kwango, attraverso attività di
sensibilizzazione sulla corretta alimentazione, l'utilizzo
razionale delle risorse alimentari e il sostegno alla
diversificazione della produzione agricola locale.

Repubblica Democratica
del Congo

31.860,00 €

L'abbraccio

Progetto agricoltura Akouegba. Creazione di un'azienda
agricola integrata e vendita della produzione eccedente
per contribuire al sostegno del vicino ospedale infantile,
della scuola e dell'orfanotrofio di Sokpontà.

Benin

50.000,00 €
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Senegal

Camerun

L'Africa Chiama

Semi di giustizia. Promozione della sicurezza alimentare
nella baraccopoli di Soweto tramite l'avvio di orti biologici
in favore delle famiglie di bambini in condizioni
particolarmente vulnerabili; realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione su alimentazione e
agricoltura nelle scuole.

Kenya

33.485,00 €

MOCI - Movimento per la Cooperazione
Internazionale

Percorsi di sviluppo rurale per la tutela del diritto al cibo
che prevedono il sostegno alla creazione di un'azienda
agro-zootecnica nella comunità di Kandi, in cui i giovani
possano acquisire competenze nel settore agricolo e
zootecnico per la produzione e vendita nella comunità
locale.

Benin

20.930,00 €

Movimento Africa '70

Dal produttore al consumatore. Seguimento ai coltivatori
di Cuisnahuat per l'avvio di una produzione agro-ecologica
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi, la
El Salvador
fornitura di materiali e strumenti e la divulgazione delle
best practices.

30.000,00 €

Movimento Africa '70

Terra e pace. Formazione teorico-pratica di allevatori e
veterinari nella Regione di Tahoua per la gestione
sostenibile delle risorse ambientali.

Niger

31.284,00 €

PCN - Persone come noi

Piccoli interventi di captazione e conservazione dell'acqua
per migliorare la sicurezza alimentare e supportare la
produzione agricola e l'allevamento di bestiame delle
famiglie contadine aymara in dodici comunità rurali del
Municipio di Umala.

Bolivia

58.442,00 €

Perigeo

Una dieta migliore. Promozione della sicurezza alimentare
e della diversificazione economica a Kachiuru (Contea di
Meru), introducendo l'uso e la coltivazione di nuovi
alimenti nelle scuole, rafforzando la redditività degli
allevamenti e offrendo formazione tecnica e gestionale
finalizzata alla diffusione di nuove attività economiche.

Kenya

28.406,00 €

SAL – Solidarietà con l’America Latina

Laboratori e incontri di tutoraggio nel ramo dell'agricoltura
per il rafforzamento della sovranità alimentare e della cura Messico
della terra nelle comuntà indigene e contadine del Chiapas.

12.155,00 €

Tamat

Miglioramento della sicurezza alimentare attraverso la
fornitura di attrezzature ai centri polifunzionali, la
distribuzione di pasti gratuiti agli alunni della scuola di
Burkina Faso
Koubri, l'attivazione di sistemi di irrigazione sostenibili e
l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione in Italia e
Burkina Faso.

37.654,00 €

All We Can

Miglioramento della sicurezza alimentare e delle
condizioni di vita tra i contadini nei distretti di Kamuli e
Buyende.

Uganda

18.840,00 €

All We Can

Miglioramento dell'irrigazione agricola per rafforzare la
sicurezza alimentare e l'empowerment economico nelle
zone rurali del Distretto di Nsanje.

Malawi

50.000,00 €
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