RESOCONTO
ANNUALE
2019

RESOCONTO DETTAGLIATO DEI PROGETTI SOSTENUTI SU
WWW.OTTOPERMILLEVALDESE.ORG

Progetti Finanziati nel 2019
Italia

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
RIFUGIATI MIGRANTI

ANZIANI

€ 4.976.877,02

€ 549.753,03

ATTIVITÀ CULTURALI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ DISAGIO
SOCIALE E ALLA PRECARIETÀ LAVORATIVA

€ 4.396.309,6

€ 1.925.453,05

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

€ 503.832,87

INTERVENTI SANITARI E DI TUTELA
DELLA SALUTE

€ 4.355.638,54

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI VITA DEI DISABILI

€ 3.136.583,49

PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI GENERE
PROMOZIONE DEL BENESSERE BAMBINI
E RAGAZZI

RECUPERO DETENUTI ED EX DETENUTI

€ 974.191,58

€ 3.091.494,2

€ 537.559,8

TUTELA DELL’AMBIENTE
FONDO STRAORDINARIO
EMERGENZA COVID-19
(parziale di 8 milioni)

€ 377.255

€ 2.700.000

TOTALE € 27.524.948,18

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DI RIFUGIATI E MIGRANTI

4.976.877,02 €

ENTE

REGIONE

PROGETTO

CONTRIBUTO €

A pieno titolo
Aiab Liguria
Almaterra
Altereco
Altra mente - Scuola per tutti
Amici della Zizzi
Arci comitato provinciale di Siena

Piemonte
Liguria
Piemonte
Puglia
Lazio
Toscana
Toscana

15.566,00 €
6.808,00 €
16.000,00 €
10.000,00 €
13.350,00 €
13.351,72 €
15.000,00 €

Arci Madiba onlus

Toscana

Arci solidarietà Genova

Liguria

Arcigay Genova

Liguria

Arcigay Milano

Lombardia

Arcigay Palermo

Sicilia

Asinitas

Lazio

Associazione Babele

Puglia

Associazione internazionale volontari laici

Piemonte

20.000,00 €

Associazione Quarantasettezeroquattro

Friuli Venezia Giulia

Associazione Renken

Piemonte

Associazione Unica terra

Veneto

Babel

Sicilia

Barikamà

Lazio

Beyond Lampedusa
C.r.e.s.m.
Carminella
Carta di Roma
Cataniainsieme
Centro di solidarietà di Firenze
Cestim Centro studi immigrazione
Ciac - Centro immigrazione asilo e
cooperazione internazionale di Parma e
provincia

Lazio, Umbria
Sicilia
Lazio
Italia
Sicilia
Toscana
Veneto

Unit-Edu - Diritto allo studio per studenti rifugiati
Agricoltura sociale bio - L'inclusione che parte dalla terra
Investire nello studio per diventare cittadine - Borse di studio per donne rifugiate
Un trattore per Mamadou - Sostegno alle attività produttive della cooperativa
La lingua per la cittadinanza - Corsi di italiano per donne migranti
Percorsi di integrazione per bambini/e e ragazzi/e provenienti da famiglie migranti in condizioni di disagio
I.d.i. - Itinerari di inclusione per cittadini stranieri
Le case di Amelia - Orientamento e sostegno per l'emergenza abitativa rivolto a mamme single e donne
vittime di tratta
Lavori in corso 2.0 – percorsi di integrazione socio-lavorativa di richiedenti asilo e di titolari protezione
umanitaria
Sportello migranti LGBTI - Servizi di accoglienza, sostegno psicologico e assistenza legale per i richiedenti
asilo
Io+ lavoro e salute - Sportello di accoglienza per persone migranti LGBT
La migration - Sportello migranti LGBT per l’empowerment, la tutela legale, il supporto psicologico e
l’integrazione
Allargare il cerchio 2019 - Percorsi di inclusione sociale e lavorativa
Incontrarsi, conoscersi e crescere insieme 2020 - Percorsi di inclusione sociale e cittadinanza attiva per i
richiedenti o titolari di protezione internazionale
Coltivare inclusione - Interventi integrati per l’assistenza di rifugiati e migranti braccianti agricoli nel
saluzzese
Bambini down stranieri al nido e nella scuola dell’infanzia - Percorso interculturale per genitori, educatori
ed insegnanti
I sogni a casa di alice 4° annualità - Inclusione sociale delle seconde generazioni
Spazio haumea - Un luogo di incontro "possibile" per le mamme
In\visible people - Workshop professionalizzanti in ambito teatrale e festivaliero a favore di rifugiati,
richiedenti asilo e titolari di protezione
Ricette d'africa - rafforzare le competenze e l'inclusione sociale e lavorativa delle donne attraverso il
linguaggio del cibo
Orienta-menti - Sportello informativo per l’orientamento e il sostegno scolastico
Progetto Amuni-Compagnia dei migranti - Laboratorio artistico multidisciplinare per l'accoglienza e
l'inclusione
Crescere resistenti – Produzione e trasformazione di prodotti caseari e ortaggi biologici per l'inclusione
socio-lavorativa
Look beyond - Percorsi di inclusione per MSNA e titolari di protezione internazionale
Nuove officine alla Zisa - Sviluppo eco-sostenibile dei quartieri Zisa-Noce di Palermo
La lingua italiana - Parole, realtà e immagini al femminile
Voci senza frontiere - Per il dialogo interreligioso
Scuola di italiano per migranti 2019
Dentro fuori - Sport, formazione e volontariato
Switch - Lingua madre e lseconda lingua per il successo scolastico di bambini/e e ragazzi/e figli di migranti

Emilia Romagna

Wel-fare comunità - Territori accoglienti per uno sviluppo inclusivo

Associazione italiana persone down sezione
di Roma
Associazione Jerry Essan Masslo
Associazione promozione donna

Lazio
Campania
Piemonte

3

20.297,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
6.300,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
37.275,00 €
15.915,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
12.600,00 €
15.000,00 €
26.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
33.817,30 €
18.850,00 €
10.440,00 €
6.000,00 €
15.880,00 €
20.000,00 €

3

Cidis
Cittadini del mondo
Clac
Collegio del mondo unito dell'Adriatico
Com nuovi tempi
Consulta delle chiese evangeliche del
territorio romano
Cooperativa sociale famiglia Ottolini
Diaconia
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese

Lazio
Lazio
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Lazio

La community di Shamima - Azioni per contrastare l’isolamento della popolazione migrante
Madre lingua 2 - Integrazione per le madri immigrate con figli in età scolare
Cantieri: luoghi accoglienti - Accessibilità e inclusione sociale attraverso la cultura
Da rifugiati a cittadini del mondo unito: 2° annualità - Borsa di studio per due studenti rifugiati iracheni
Dossier statistico immigrazione 2018

30.976,00 €
8.987,00 €
30.000,00 €
24.665,00 €
52.000,00 €

Lazio

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

15.000,00 €

Lombardia
Lombardia
Piemonte
Sicilia
Toscana
Piemonte
Piemonte, Toscana, Sicilia

Diaconia valdese

Italia

Riqualificare il futuro - Riqualificazione ecologica della comunità mulino e formazione-lavoro
Aiuto all'integrazione abitativa
Sono qui per te – Inclusione e integrazione sociale a favore di rifugiati e migranti
Sostegno all'attività di accoglienza e integrazione della Casa evangelica valdese di Vittoria
Percorsi formativi e professionali a favore di minori stranieri non accompagnati
Il passo social point - Spazio di aggregazione nel quartiere Barriera di Milano a Torino
Prima gli ultimi - Percorsi di accompagnamento per rifugiati e migranti
Accoglienza per i beneficiari del progetto Corridoi umanitari - Attività di pre-partenza, accoglienza e
accompagnamento in Italia

Differenza donna - Associazione di donne
contro la violenza alle donne
Dispari
El comedor estudiantil Giordano Liva
Engim Piemonte
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia
Forum permanente per il sostegno a
distanza
Gli asini
Gramigna associazione di volontariato
Granello di senape
Gruppo lavoro rifugiati
Il circolo pink gay lesbiche transessuali
bisessuali eterosessuali - Diritti umani e
cittadinanza Verona
Insieme immigrati in Italia
Intersos
Jonathan
K_alma
La conserva - Circolo arci
Lab story
Labirinto
Le donne del terzo paradiso
Lilith
Lunaria
Maurice
Medici contro la tortura
Melting pot
Mezclar22

11.829,00 €
9.000,00 €
38.000,00 €
100.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
200.000,00 €
1.400.000,00 €

Lazio, Toscana

Alfa - Alfabetizzazione ai diritti ed empowerment delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo in Italia

15.850,00 €

Lombardia
Toscana
Piemonte

Spazi di inclusione attiva - Inserimento lavorativo e inclusione dei migranti
Scuola gratuita di italiano per migranti "El comedor" (simec) - comunicare per conoscere 3
Coltiviamo inclusione - Borse di studio e inserimento lavorativo per richiedenti asilo e rifugiati

9.000,00 €
18.270,00 €
7.508,00 €

Lazio

Corridoi umanitari - Accoglienza e integrazione dei rifugiati siriani

645.298,00 €

Lazio, Sicilia, Calabria

Mediterranean hope - Sostegno alle attività dell'osservatorio delle migrazioni a Lampedusa e gestione
della Casa delle culture a Scicli

674.500,00 €

Lazio

Sostegno a vicinanza - Contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori stranieri non accompagnati a Roma

12.000,00 €

Friuli Venezia Giulia, Lazio
Campania
Sicilia

Letture migranti - I libri come strumenti di inclusione e integrazione
Supporto - Orti per l'integrazione sociale
Granello di senape - Accoglienza e formazione dei migranti
Inte(g)razione - Contrastare la marginalità e la discriminazione dei migranti promuovendo l’inclusione, la
solidarietà e la valorizzazione delle differenze

10.000,00 €
10.000,00 €
20.200,00 €

Veneto

Pink refugees Verona - Inclusione, integrazione e supporto alle persone migranti LGBT

10.000,00 €

Lazio
Lazio
Veneto
Lazio
Emilia Romagna
Liguria
Marche
Lombardia
Sicilia
Lazio
Piemonte
Lazio
Veneto

Io cittadino - Percorsi di cittadinanza per migranti
Intersos24 - Un osservatorio privilegiato nel cuore della periferia sud-est di Roma
Costruiamo reti solidali - Accoglienza e inclusione dei migranti nelle zone rurali
Falegnameria e officina sociale K_alma
Corso di alfabetizzazione per donne straniere analfabete
Occupassione - Proposte formative e sviluppo degli interessi dei giovani di seconda generazione
Re-entry - Integrazione dei minori e dei giovani stranieri
Cuoci e cuci: saperi da condividere verso una nuova umanità - Integrazione delle donne migranti
Senza frontiere - Integrazione sociale e lavorativa di nuclei familiari migranti
Prima gli esseri umani - Contrasto delle discriminazioni nei confronti del diverso
Maurice refugees - Accoglienza delle persone migranti LGBTI
Accoglienza, assistenza e cura delle persone migranti vittime di tortura
Radio melting pot Europa - Creazione di un laboratorio radiofonico migrante
Ri- conoscersi solidali - Inclusione socio- lavorativa e di solidarietà reciproca tra migranti e richiedenti asilo
e anziani del quartiere Garibaldi di Livorno

15.000,00 €
26.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
3.025,00 €
18.071,00 €
18.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
18.179,00 €
10.300,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €

Puglia

Toscana
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15.000,00 €

10.000,00 €
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Nuoro migrantes

Sardegna

Optì pobà
Orizzonti - cooperativa sociale
Pace adesso Peace now
Pas à pas

Basilicata
Veneto
Emilia Romagna
Liguria

Passaparola Italia associazione culturale

Lazio

Pellegrino della terra

Sicilia

Pellegrino della terra
Persone comuni
Piuculture
Ponte

Sicilia
Lazio, Calabria
Lazio
Veneto, Lombardia

Psicologi per i popoli nel mondo

Lombardia

Rainbow for Africa - Medical development

Piemonte

Rastel

Trentino Alto Adige

Refugees welcome Italia
Samarcanda
Scuola di babele
Sopra i ponti
Sos villaggi dei bambini
Tampep
Tangram
Tavola valdese
Tecnologie solidali

Piemonte, Lombardia, Veneto
Veneto
Lombardia
Emilia Romagna
Calabria
Piemonte
Sardegna
Liguria
Lazio, Toscana, Abruzzo

Teranga

Emilia Romagna

Terra nuova centro per il volontariato

Lazio, Trentino Alto Adige, Veneto

Tuttoilmondo
Uisp (Unione italiana sport per tutti)
comitato territoriale di Torino

Lombardia

Letture marmocchie e piccole orchestre on the road - Eventi di animazione, intrattenimento e laboratori
per favorire l'inclusione nella comunità
Sportello help - Tutela e sostegno delle donne migranti
Cantiere di cittadinanza - Facilitare l'integrazione delle famiglie straniere nella comunità territoriale del 12°
municipio di Roma
Rifugiati per la cittadinanza attiva - percorsi di autonomia, socializzazione, sportello sociale e legale, eventi
culturali e sostegno agli studenti
Black and white lab - Laboratori artistici interculturali
Scuolaperta - Integrazione sociale e culturale dei migranti
La Sardegna che accoglie - Accoglienza integrata per soggetti stranieri e non in situazione di estrema
vulnerabilità
Resisto - Rete sportelli informativi e di orientamento per stranieri
Nyumba - Servizio di accompagnamento all'abitare per titolari protezione internazionale
Progetto "I". . . . Come integrazione - Centro di ascolto, prevenzione medica e servizio assistenza mamme
A scuola 2.0: nuovi cittadini digitali - Scolarizzazione delle persone migranti
Passaparola: insieme per l'integrazione - Percorsi di alfabetizzazione, educazione civica e valorizzazione
delle culture
Il pellegrino della terra: sostegno ed interscambio - Contrasto alla marginalità e all’isolamento delle donne
vittime di tratta
Pellegrinando - Accoglienza e inclusione delle persone migranti
Osservatorio nazionale sull'accoglienza diffusa dei migranti e dei rifugiati
Niente paura - formazione, incontri, integrazione dei MSNA a Roma
Milano-Venezia welcome network - Accoglienza e integrazione delle persone migranti
Intessere: la cura integrata di sé e del gruppo per mediare nelle relazioni di cura - Percorso di formazione
continua per mediatori linguistico-culturali in ambito psicologico (3° edizione)
Torino street health - Unità mobile multietnica di pronto soccorso
Comunità biodiversa - Sportello legale, formazione linguistica, ricreazione, inserimento abitativo e
lavorativo per l’integrazione dei migranti
Safety net - Supporto diffuso ai migranti con protezione umanitaria usciti dal circuito dell'accoglienza
Mediazione linguistico culturale nei servizi al cittadino
Le parole di Babele - Corsi di lingua italiana e di cucina multietnica
La scuola delle mamme continua - Inclusione sociale e riduzione della marginalità
Al bab - Centro socio-educativo per nuclei madre/ bambino, minori, MSNA e giovani a Crotone
Polline - Laboratorio creativo per donne migranti vittime di tratta e richiedenti asilo
Spazio T - Servizio di consulenza psicologica e sociale transculturale
Accoglienza diffusa per famiglia beneficiarie del progetto di accoglienza "Corridoi umanitari"
Energicamente - Accoglienza e integrazione
Amalgamiamoci - Animazione sociale e formazione per promuovere la coesione sociale a Ravenna e
dintorni
Città in difesa di - Per un piano pilota nazionale di sostegno, accompagnamento e protezione di chi difende
i diritti umani
Semi - Laboratori per scoprire esplorare mescolare ibridare le culture

Piemonte

Progetto sport insieme - Accompagnamento dei MSNA in una realtà sportiva strutturata

Micro teatro terra marique

Umbria

Mondo nuovo

Puglia

Monteverde solidale

Lazio

Mosaico-azioni per i rifugiati

Piemonte

Nation25
Nowalls

Toscana
Lombardia
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6.000,00 €
15.000,00 €
13.290,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
18.870,00 €
5.000,00 €
17.000,00 €
30.697,00 €
23.340,00 €
5.000,00 €
12.600,00 €
240.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
12.318,00 €
11.620,00 €
13.507,00 €
74.900,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
18.064,00 €
4.980,00 €
9.215,00 €
15.000,00 €
4.198,00 €
22.920,00 €
52.000,00 €
17.250,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
23.000,00 €
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ANZIANI

549.753,03 €

ENTE

REGIONE

PROGETTO

A.n.p.e.a.s.
A&I

Molise
Lombardia

9.895,00 €
10.000,00 €

Abpsi

Lombardia

Afam Alzheimer uniti Marche
Ancescao coordinamento comprensoriale
Terni-Narni-Amelia
Asilo valdese per persone anziane di
Luserna san Giovanni
Asilo valdese per persone anziane di
Luserna san Giovanni
Asilo valdese per persone anziane di
Luserna san Giovanni
Associazione italiana malattia di alzheimer
(aima-Crema)
Associazione La virgola
Associazione Rindola

Marche

Non ci siamo dimenticati di loro! Aiuto e sostegno agli anziani con malattie neurodegenerative
Al fianco di chi cura - Supporto psicologico a persone anziane e non autosufficienti
Siamo qui … Noi con voi - Servizi di riabilitazione per anziani e sostegno alle famiglie con difficoltà
economiche
La città amica della persona - Punto di ritrovo e di socializzazione per lenire la solitudine
Alzheimer support network: una rete che sostiene - Azioni integrate a supporto delle famiglie di e con
persone malate di alzheimer

Piemonte

Accessi senza ostacoli - Favorire la mobilita' degli ospiti

14.000,00 €

Piemonte

Pet- therapy - Ridurre l'isolamento e aumentare gli stimoli per gli ospiti della casa

19.000,00 €

Piemonte

Tutelare la qualità della vita dell'anziano fragile ospite in casa di riposo

25.000,00 €

Lombardia

Benvenuti all'alzheimer caffé! Sostegno psico-sociale per persone malate di alzheimer e le loro famiglie

7.000,00 €

Piemonte
Veneto

13.000,00 €
8.000,00 €

Auser Viterbo

Lazio

Casa valdese per anziani Miramonn

Piemonte

Casa valdese per anziani Miramonn
Coordinamento provinciale ancescao
L'aquila
Diaconia valdese
Diaconia valdese

Piemonte

Un mezzo per ripartire - Acquisto di un mezzo per facilitare la mobilita' assistita degli anziani
Active aging - Spazio sociale di prossimità per l’invecchiamento attivo
Alzhauser caffé Viterbo - Contrasto alla marginalizzazione sociale degli anziani colpiti da demenze e dei
loro familiari
Un sostegno per la cura quotidiana - Miglioramento delle prestazioni mediante l’inserimento di nuovi
operatori socio sanitari
Acquisto di una vasca da bagno aorezzata per le persone con mobilità ridooa

Abruzzo

Laboratori di accoglienza e socializzazione - Contrasto all'esclusione sociale dell'anziano

Toscana
Toscana

Diaconia valdese

Toscana

Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
E.v.a.l. - ente volontariato anspi Liguria
Icaro pallavolo

Toscana
Toscana
Piemonte
Piemonte
Liguria
Lazio

In cammino

Lombardia

Koiné
La terza nascita
Memo
Neverland - Capelli d'argento
Panacea
Ryder Italia
Società volontaria di soccorso pubblica
assistenza

Sicilia
Sicilia
Toscana
Calabria
Campania
Lazio

Sostenere e migliorare l'assistenza agli anziani ospiti della casa di riposo Il Gignoro
Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare attuata da personale qualificato
Una comunità accogliente - Creare un continuo scambio fra ospiti residenti della casa Il Gignoro,
cittadinanza e territorio
Potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria al Gignoro
Pet therapy - Quando gli animali aiutano a stare meglio
Uno sportello a favore dei familiari degli ospiti dell'Asilo dei vecchi
Caffè alzheimer e Comunità amichevole con le demenze
Residenza sociale “Biscotti” - Potenziare il supporto sociale e psicologico
Ginnastica senza barriere 2
Il giardino delle farfalle - Migliorare la qualità della vita dei malati ricoverati presso l'hospice di
Abbiategrasso
Spazio attiva-mente per la partecipazione attiva degli anziani soli nella comunità
Anteros - Centro aggregativo per anziani
Allenamenti – Trattamenti riabilitativi e potenziamento cognitivo e motorio in favore degli anziani
S. O. S. Alzheimer - Stimolare, orientare, seguire
Ti connetto … nonni e nuove tecnologie - Progetto di alfabetizzazione digitale per anziani
Dimissione protetta dell'anziano fragile

Toscana

Tempo libero tutti! - Sollievo per assistenti e assistiti

Umbria

CONTRIBUTO €
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12.550,00 €
23.660,00 €
10.235,00 €

13.232,91 €
85.000,00 €
13.000,00 €
2.990,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €
25.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
6.000,00 €
10.151,62 €
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
13.110,00 €
51.849,60 €
8.008,90 €
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Terra felix
Unione sportiva acli Comitato regionale
Marche

Campania

N'orto: il nonno nell'orto - orti sociali per anziani

8.000,00 €

Marche

Sport senza età - Mobilità e socializzazione per anziani

3.570,00 €

ATTIVITÁ CULTURALI

4.396.309,60 €

ENTE

REGIONE

PROGETTO

Aiace Torino

Piemonte

10.204,00 €

Allegrobarbaro

Lazio

Amici degli allori
Amici del Collegio valdese
Amici della Fondazione Basso
Amici della sala di lettura GBU

Toscana
Piemonte
Lazio
Lazio

(ri)disegnare le periferie - Il cinema per un nuovo immaginario sociale di bambini e ragazzi
Coro san-ba' - Sviluppare il dialogo intergenerazionale valorizzando e promuovendo la cultura come mezzo
educativo e di aggregazione sociale
Storie in restauro - Restauro di alcune sepolture significative per la storia di Firenze
Promozione e sostegno per studenn liceali e docenn 2019
L’opzione per i poveri - Le fonti della storia per condividere la responsabilità sociale
Sviluppo della sala di lettura GBU
Aggiornamento dell’indice di secolarizzazione e della ricerca sulla presenza delle chiese nella televisione;
pubblicizzazione dei risultati
Recupero delle memorie della resistenza in Val Pellice
Supporto al funzionamento dell’archivio della Tavola valdese
Riordino e inventariazione dei fondi archivisnci
Adeguamento degli inventari e riversamento delle basi di dan per la pubblicazione on-line nella
piaoaforma abacvm
Giovani da attivare 2019 - Promozione dell’arte e della cultura come veicoli di idee, valori, aggregazione e
socialità
Valdesi ad Altavalle: tra teatro di comunità e religione - Settimana di approfondimento sui temi del
resistere e del ri-esistere

Lazio, Piemonte

Premio Roberto Morrione sul giornalismo di inchiesta - 8° edizione

25.000,00 €

Friuli Venezia Giulia

Conferenze di apprendimento, interesse e dialogo

3.064,00 €

Piemonte

5.280,00 €

Amici di Critica liberale

Lazio

Anpi sezione Torre Pellice
Archivio della Tavola valdese
Archivio della Tavola valdese

Piemonte
Piemonte
Piemonte

Archivio della Tavola valdese

Piemonte

Arci La casa della musica

Sicilia

Associazione .Doc

Trentino Alto Adige

Associazione culturale "Amici di Roberto
Morrione"
Associazione culturale evangelica "Guido
Gandolfo"
Associazione culturale Filippo Scroppo

CONTRIBUTO €
4.050,00 €
18.000,00 €
30.000,00 €
18.453,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
3.700,00 €
53.800,00 €
33.000,00 €
23.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €

Associazione culturale Francesco Lo Bue

Piemonte

Associazione culturale Francesco Lo Bue
Associazione culturale Francesco Lo Bue
Associazione culturale Francesco Lo Bue
Associazione culturale valdese Ettore
Serafino
Associazione culturale valdese Ettore
Serafino
Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
Associazione Lule

Piemonte
Piemonte
Piemonte

Stampa di una pubblicazione sulle 41 edizioni della mostra d’arte moderna di Torre Pellice
Collaborazione con la redazione di Riforma per la produzione di contenuti per il settimanale, il mensile
free-press, la newsletter ed il sito
Sostegno all'attività redazionale e radiofonica di Rbe
Rinnovo degli apparati tecnologici e segnale satellitare Rbe
Acquisto di nuove frequenze per Radio Beckwith evangelica

Piemonte

Io e gli altri - Concorso di poesia

1.100,00 €

Piemonte

Mostra fotografica sui rapporti tra le Valli valdesi e la Svizzera nel 1946

1.100,00 €

Lazio

Promozione della cultura scientifica nel dibattito pubblico nazionale

15.600,00 €

Lombardia

10.000,00 €

Associazione Musicainsieme

Piemonte

Nobody - Viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale
Scuole di musica intercomunali delle valli Pellice, Chisone e Germanasca; progetti musicali nelle scuole del
territorio
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82.661,00 €
110.000,00 €
24.600,00 €
70.000,00 €

20.000,00 €
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Convegno fede e impegno politico
Biblioteca Salvatore Navarria 2019
Herstories / le storie, plurale femminile - Racconti di donne dal passato, nel presente, verso il futuro
Promuovere il cinema come luogo di incontro, conoscenza e dialogo tra fedi attraverso la partecipazione
alla giuria Interfilm della Mostra del cinema di Venezia.
Per una teologia dell'ospitalità - Pubblicazione di un volume contenente il frutto della ricerca sul dialogo
ecumenico e interreligioso

10.250,00 €
10.500,00 €
5.854,00 €

Sitting volley: oltre lo sport – squadra con atleti disabili e normodotati.

10.275,60 €

Lazio

L'adoloscenza ovale - Attività sportiva di squadra per adolescenti a rischio

10.000,00 €

Emilia Romagna, Campania, Lazio
Italia
Toscana, Lombardia, Emilia
Romagna

La bibbia e le donne, vol. 1.2 traduzione in italiano
Lunga notte delle chiese - 4° edizione
Biblia/bes 2019 - Incrementare e aggiornare il materiale a disposizione dei docenti, favorire
l’aggiornamento e il confronto attraverso convegni e pubblicazioni

Italia

Bibbia, cultura, scuola: 6° concorso nazionale "il sogno nella bibbia"

Associazione Piero Guicciardini
Associazione professore Salvatore Navarria
Associazione promozione sociale Detour
Associazione protestante cinema Roberto
Sbaffi
Associazione socio culturale per l'Istituto di
studi ecumenici
Associazione sportiva dilettantistica - volley
Citra
Associazione sportiva dilettantistica Libera
rugby club
Associazione Viandanti
Bellunolanotte
Biblia - associazione laica di cultura biblica
onlus
Biblia - associazione laica di cultura biblica
onlus

Toscana
Sicilia
Lazio

Casa della cultura

Lombardia

Casale podere rosa

Lazio

Centro culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Centro culturale Gian Luigi Pascale
Centro culturale Gian Luigi Pascale

Calabria
Calabria

Centro culturale Gian Luigi Pascale

Calabria

Centro culturale Giovanni Diodati

Campania

Veneto, lazio
Veneto
Campania

Centro culturale protestante - Milano

Lombardia

Centro culturale protestante - Torino

Piemonte

Centro culturale protestante - Torino

Piemonte

Centro culturale San Paolo

Veneto

Centro culturale valdese

Piemonte

Centro culturale valdese - Torre Pellice

Piemonte

Centro culturale valdese - Torre Pellice

Piemonte

Centro culturale valdese - Torre Pellice

Piemonte

Centro culturale valdese - Torre Pellice
Centro di cultura John Wesley
Centro di documentazione metodista
Centro di documentazione metodista

Piemonte, Lazio
Emilia Romagna
Lazio
Lazio

Centro di documentazione metodista

Lazio

Centro evangelico di cultura Giacomo
Sicilia
Bonelli
Centro Politeia per la ricerca e la formazione
Lombardia
in politica ed etica

Per resistere alla disumanizzazione - Incontri pubblici sui temi della rottura dei legami sociali, egoismi
dilaganti, rigurgiti di intolleranza e xenofobia
Avvicinamento, dialogo e condivisione di culture scritte, cucinate e narrate
Bac: bellezza arte cultura - Promozione e valorizzazione della cultura valdese-occitana di Guardia
piemontese
Sostegno alle awvità del museo di Guardia piemontese
Cioà della Riforma - Awvità socio-culturali al centro polifunzionale di guardia piemontese
Laboratorio sul sapere arngianale - Tramandare il sapere sui tessun tradizionali delle popolazioni occitane
di Guardia piemontese
Allarghiamo gli orizzonti - Potenziamento della biblioteca attraverso acquisto di libri e riviste,
catalogazione e digitalizzazione
Convegni, conferenze ed eventi culturali per presentare il punto di vista protestante su temi culturali, etici,
teologici, storici, ecclesiologici, ecumenici e scientifici
Due organi all'unisono - Stagione di concerti 2019
Ecumenica 2019 - Convegno sul tema "fede e violenza" e il rapporto fra le religioni e le situazioni di
tensione e di conflittualità
Festival biblico 2019: Polis - Capire la città nell'Antico e Nuovo testamento nel doppio significato di città e
cittadinanza
Studiare comunicare e valorizzare il patrimonio e la storia valdese
La riforma e i suoi innerari culturali - progeoo per la comunicazione e promozione degli innerari “le strade
dei valdesi” e “le strade della riforma”
Adeguamento degli spazi esposinvi e della biblioteca valdese agli standard regionali
Il libro protestante da valorizzare - Incremento della catalogazione dei libri della biblioteca valdese al ﬁne
di promuovere la circolazione della cultura protestante
Progeoo catalogazione e studio del fondo bibbie
Barth al centro - Presentazione della figura di Barth e del suo pensiero, per individuare i temi più attuali
Valorizzazione del patrimonio culturale e storico del metodismo
Eredità in dialogo 2019 - convegno "I metodisn dalle origini all'aoualità"
Per una storia del metodismo italiano - Valorizzazione dei materiali conservan presso la sezione della
Facoltà valdese di teologia

2.858,00 €
3.500,00 €

9.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
13.399,00 €
25.164,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
3.150,00 €
4.250,00 €
3.780,00 €
23.000,00 €
250.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €
6.000,00 €
14.000,00 €
4.000,00 €
19.240,00 €
16.210,00 €
15.000,00 €

Il tassello del mosaico - La presenza protestante in una Palermo interculturale

23.005,00 €

Valorizzazione della biblioteca specializzata in etica e scelte pubbliche di Politeia

13.545,00 €
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3.440,00 €
3.500,00 €

Centro studi Albert Schweitzer
Centro studi Piero Gobetti

Friuli Venezia Giulia
Piemonte

Centro studi sul pensiero contemporaneo

Piemonte

Chiavi d'ascolto
Chiesa evangelica metodista di La Spezia
Chiesa evangelica valdese di Roma piazza
Cavour
Chiesa valdese di Biella
Chiesa valdese di Firenze
Chiesa valdese di Lucca
Chiesa valdese di Prali
Chiesa valdese di Pramollo
Chiesa valdese di Villar Pellice
Claudiana
Claudiana
Claudiana
Claudiana
Com nuovi tempi

Emilia Romagna
Liguria

Il cristianesimo nella fase iniziale del terzo millennio - Attività culturali del centro
Le età dei diritti lezioni e laboratori sul tema dei diritti umani
Summer school 2019 – Attività culturali, scientifiche e divulgative sul tema del rapporto tra le nuove
tecnologie digitali e cultura visuale
Mi sento diverso - Attività musicali per riflettere sul tema della diversità
Musica in cioà 3

Lazio

Restauro dell’organo a canne Vegezzi-Bossi del 1913 per awvità concernsnche

Piemonte
Toscana
Toscana
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Italia
Italia
Piemonte
Italia
Italia

Com nuovi tempi

Lazio

Com nuovi tempi
Comitato organizzatore del festival
internazionale della letteratura in Mantova
Comitato per i luoghi storici
Comitato per la promozione e diffusione
della cultura per le valli Chisone e
Germanasca

Lazio

Piedicavallo bookfest – Awvità culturali, educanve e didawche intorno al pensiero protestante
Awvazione dei servizi della biblioteca della chiesa valdese di Firenze
Il fumeoo: divernmento, cultura, ecumenismo
Pralibro 2019 - La cultura aoraverso la leoura del libro
Sostegno alle awvità per la riqualiﬁcazione della scuoleoa della borgata Pomeano
Rifunzionalizzazzione del tempio valdese della borgata Ciarmis
Sostegno alla pubblicazione dei testi della cultura storica e teologica protestante.
Sostegno alla diffusione dei testi della cultura storica e teologica protestante
Sermoni medioevali valdesi - Edizione critica con testi originali a fronte
Sostegno alle attività di gestione
Atlante online dei diritti delle minoranze religiose in Europa
Semi di pace - Informazione, comunicazione e cooperazione tra settori della società civile e religiosa, in
particolare quella palestinese e israeliana
Condividere risorse - Piano per la divulgazione del rapporto “Risorse”
Passports - Incontri letterari e laboratori creativi tenuti da scrittori e artisti internazionali per la
valorizzazione degli scrittori migranti o di seconda generazione
Aggiornamento segnalenca dei luoghi valdesi e documentazione storica

Compagnia africana

Lombardia

Coordinamento riviste italiane di cultura
Coordinamento teologhe italiane
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese

Lazio
Veneto
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese
Diversi sguardi
Edizioni protestanti
Fa+ circolo artistico
Facoltà valdese di teologia
Facoltà valdese di teologia
Facoltà valdese di teologia
Facoltà valdese di teologia
Facoltà valdese di teologia
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia

Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio

Risata dei popoli per la speranza e la pace e panorama Africa - Animazione sociale attraverso lo spettacolo
e il teatro per sviluppare e approfondire relazioni sociali e di mutuo aiuto
Riviste, scuola, giovani - Luoghi e persone per il dialogo
Collane sui generis e donne teologhe - Pubblicazione di 5 volumi della collana
Promozione di una cultura solidale in Italia e all'estero aoraverso la comunicazione
Formazione generale dei dipendenn della diaconia valdese per un servizio sempre più solidale e di qualità
Elaborazione del bilancio sociale e awvità di fundraising
Formazione e aggiornamento professionale per i dipendenn
Promozione delle opere e dei servizi del Coordinamento opere valli, mantenimento della rete dei rapporn
con enn, aziende e realtà territoriali
Supporto alla gesnone di Villa Olanda e delle sue awvità
Promozione e realizzazione del festival culturale una torre di libri 2020
Sostegno alla comunicazione sulle attività e sull'impegno del protestantesimo nella società italiana
Sostegno alle attività di volontariato artistico per l’integrazione sociale
Seminari e awvità di formazione a distanza sulla cultura protestante
Organizzazione di awvità culturali e convegni dalla Facoltà valdese di teologia
Sviluppo della biblioteca - Incremento e conservazione del patrimonio librario
Stampa e pubblicazione della rivista “Protestantesimo”
Sostegno alle awvità della Favoltà valdese di teologia

Lazio

Jerry Masslo - Convegno e report sull’integrazione migranti

32.000,00 €

Lazio

Studi, dialogo, integrazione - Incontri, convegni, pubblicazioni e seminari per promuovere l'integrazione
interculturale del protestantesimo nella società italiana

94.500,00 €

Lombardia
Piemonte
Piemonte

Festival letterario "Scritto misto" - Incontri letterari e laboratori creativi tenuti da scrittori e artisti
internazionali per la valorizzazione degli scrittori migranti o di seconda generazione
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9.000,00 €
5.000,00 €
4.483,00 €
10.990,00 €
3.000,00 €
19.000,00 €
4.350,00 €
28.200,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
210.000,00 €
116.000,00 €
30.000,00 €
34.104,00 €
69.500,00 €
60.000,00 €
29.480,00 €
6.000,00 €
9.500,00 €
5.500,00 €
4.800,00 €
25.000,00 €
7.000,00 €
50.000,00 €
70.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
55.000,00 €
60.000,00 €
34.150,00 €
264.500,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
110.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
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Federazione delle chiese evangeliche in
Italia
Federazione delle chiese evangeliche in
Italia
Festival delle letterature migranti per la casa
delle letterature
Fuori contesto
Garagelab

Lazio
Lazio

Lettura facilitata dei vangeli per bambini e bambine con disturbi specifici dell'apprendimento – 2°
annualità
Supporto alle attività di comunicazione sui temi del protestantesimo attraverso il rafforzamento delle
attività di comunicazione social

15.170,00 €
50.500,00 €

Sicilia

Festival delle letterature migranti di Palermo - 5° edizione

15.000,00 €

Lazio
Abruzzo

16.000,00 €
15.000,00 €

Hacklab Terni

Umbria

Ibuka memoria e giustizia
Idos

Lazio
Lazio

Il cerchio di gesso

Lombardia

Il rinoceronte
Isntuto ecclesiasnco evangelico metodista
Intra
Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholé
futuro onlus
Istituto per la ricerca, la formazione e la
riabilitazione Brindisi
Istituto piemontese per la storia della
resistenza e della società contemporanea
Itinerari laici

Umbria

Fuori posto. Festival di teatri al limite - Attività ricreative e di inclusione dei disabili
I guerrieri del regno di Oep - Raccontare i minori oncologici e le loro famiglie
Terni maker festival 2020 – Mostra di progetti di artigianato tradizionale e digitale, elettronica, informatica
e meccanica
La famiglia - Diffusione della conoscenza del genocidio ruandese
Realizzazione redazionale del dossier statistico immigrazione 2019
Circolo dei narratori: altre visioni - Programma culturale per la narrazione e la lettura anche per e con
soggetti stranieri e non vedenti
Insieme - Attività ricreative per tutte le età

Piemonte

Piccola orchestra mondo 4 - Educazione musicale e alla pace realizzata con un metodo partecipanvo

Italia

Incroci - Tra educazione, ambiente e democrazia

10.000,00 €

Puglia

Braille per tutti - Attività di formazione inclusione per persone con disabilita' visiva

19.400,00 €

Karakorum

Lombardia

Komos

Emilia romagna

L'orto degli ananassi

Toscana

La valaddo
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie
Liceo Valdese
Liceo Valdese

Piemonte

Non è mio mestiere: la guerra, l’immagine, l’uomo - Una web serie sulle memorie della guerra e della
resistenza italiana
Festival mediterraneo della laicità - 12° edizione
Pane con la camicia - Produrre in forma partecipata spettacoli teatrali che raccontino storie del quartiere
Bustecche di Varese
Komos&co: extra - Festival internazionale dei cori LGBT
Diverse opportunità - Conoscere il tema dei disturbi specifici dell’apprendimento per prendere coscienza
delle proprie abilità
Realizzazione di un volume sull’abbazia di santa Maria a Pinerolo

Italia

Contromafiecorruzione - Animazioni territoriali per la lotta alle mafie

Piemonte
Piemonte

Sostegno economico per l’iscrizione scolasnca di studenn appartenenn a famiglie non abbienn
Avviamento al percorso didawco del liceo spornvo
Leggere, scrivere, comunicare: quando la cultura diventa interattiva - Recupero sociale adolescenti
attraverso laboratorio culturale
6° stagione di concerti 2019-2020
Noidonne e il suo @rchivio - Giornalismo, genere e società negli anni '50 e '60
Obiettivo sostenibile - Cinema e nuovi modelli in-formativi per una cittadinanza attiva
Cib-arti - L'arte come educatore permanente
Centro per i diritti umani Nelson Mandela - Camminiamo insieme per i diritti
Alterità e alternative - Spazi di incontro nella società multiculturale
Sessione di formazione ecumenica 2019
Progeoazione, innovazione, cultura, fundraising - Nuove forme di tesnmonianza e comunicazione con la
società
Diglotta, nuovo testamento greco italiano - Pubblicazione in un volume del testo originale del nuovo
testamento con apparato critico, due traduzioni italiane e sussidi didattici
Le fonn on line del patrimonio della Società - Valorizzazione dell'archivio della Società di studi valdesi
Valorizzazione della biblioteca della Società - Miglioramento della soggeoazzione dei volumi, riordino,
restauro, ricerca e assistenza agli utenn della biblioteca

Piemonte
Abruzzo

Magenta 78

Campania

Musica al tempio
Noidonne trepuntozero
Ong bambini nel deserto
Persone singolari
Progetto…
Scuola di pace
Segretariato attività ecumeniche

Lombardia
Lazio
Italia
Lombardia
Umbria
Campania
Umbria

Servizio crisnano

Sicilia

Società biblica in Italia

Lazio

Società di studi valdesi

Piemonte

Società di studi valdesi

Piemonte
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5.000,00 €
6.900,00 €
125.000,00 €
9.500,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €

25.000,00 €
11.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
5.500,00 €
15.000,00 €
300.000,00 €
28.000,00 €
2.850,00 €
10.000,00 €
16.500,00 €
30.000,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
18.088,00 €
4.000,00 €
35.000,00 €
14.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
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Società di studi valdesi

Piemonte

Società di studi valdesi
Società di studi valdesi
Società di studi valdesi

Piemonte
Piemonte
Piemonte

Società geografica italiana onlus

Lazio, piemonte

Spazio giovane

Basilicata

Tavola valdese
Tavola valdese
Tavola valdese
Teatro del Pratello
Tempera
Terra!
Uﬃcio beni culturali della Tavola valdese

Lazio
Piemonte
Piemonte
Emilia romagna
Abruzzo
Basilicata, Puglia
Piemonte

Uﬃcio beni culturali della Tavola valdese

Piemonte

Uﬃcio beni culturali della Tavola valdese
Ywca-Ucdg

Piemonte
Lazio

Toponomasnca dei luoghi delle valli valdesi - traoamento dei dan toponimici relanvi alle valli valdesi per
permeoere la comunicazione con altri sistemi di catalogazione
Borsa di ricerca - Storia valdese e connessioni polinche-sociali e culturali in Europa
Pubblicazione della rivista “Riforma e movimenn religiosi”
Convegni ed evenn culturali 2019
L’opera dei missionari valdesi in Africa australe alla fine dell’800 - Un patrimonio materiale e immateriale
condiviso e partecipato
Donare la cultura è fare il dono della sete - Promuovere nei giovani la lettura e la scrittura consapevole
attraverso la realizzazione di laboratori teatrali
Sostegno alle awvità della sala di leoura dei Gruppi biblici universitari
Sostegno alla casa per ferie denominata “Gianavella inferiore” - 2° annualità
Sostegno alle awvità dell'ex convioo valdese di Pomareoo - 1° annualità
Voci 2019-20 - percorso culturale sulla memoria del ‘900
La realtà nell'illusione - Viaggio nel mondo digitale e nelle arti effimere
Matera 2019 incontra l’orchestra dei bracciann - Sensibilizzazione sulle temanche del Decent work
Coordinamento, sviluppo e funzionamento delle awvità sui beni culturali
Catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali, popolamento di abacvm e del portale dei beni culturali
metodisn e valdesi
Sviluppo, mantenimento e gesnone della piaoaforma informanca abacvm
Sostegno allo studio per studenti italiani e stranieri

CONTRASTO ALLA POVERTÁ, AL DISAGIO SOCIALE E ALLA PRECARIETA LAVORATIVA

ENTE
Acea onlus - Associazione consumi etici e
alternativi, beni comuni, stili di vita
Agrama

18.000,00 €
22.000,00 €
12.000,00 €
25.700,00 €
14.112,00 €
18.900,00 €
55.700,00 €
50.000,00 €
7.400,00 €
5.000,00 €
16.000,00 €
90.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
10.000,00 €

1.925.453,05 €

REGIONE

PROGETTO

Lombardia

Regenerazione - Sviluppo dell'autonomia personale per ragazzi con disabilita' cognitiva e psico-fisica

15.000,00 €

Calabria

23.625,00 €

Toscana

Coltivatori di emozioni - Creazione di un centro diurno per il sostegno delle persone con disagio sociale
Progetto inclusione /dignità/ lavoro - Percorsi di inclusione sociale per persone svantaggiate attraverso
l'agricoltura sociale
Re-pair, riabilitare le persone nella reciprocità -Reinserimento sociale e lavorativo per donne provenienti
da case famiglia
Fatti per bene - Formazione ed inserimento lavorativo nel settore gastronomico per adolescenti e giovani
con disagio socio-economico
Cibus gli chef di domani - Corso professionalizzante di alta cucina per donne vulnerabili
Dalla terra al riscatto - Percorsi di inserimento lavorativo in contrasto al malaffare e al caporalato
Il valore della comunità - Servizi alla cittadinanza con vulnerabilità socio-economica per tramite di utenti
con disabilita' psico-fisica e operatori
Pane per tutti - Realizzazione di un panificio sociale in San Damiano d’Asti
Percorso autonomia - inclusione sociale attraverso un percorso di accoglienza, orientamento e
integrazione socio-lavorativa per ragazzi/e neo maggiorenni ospiti di una casa famiglia
Condividiamo il pane - Laboratorio di panificazione per persone richiedenti asilo e protezione umanitaria e
per persone disabili
Porta aperta - Contrasto all'isolamento tramite il portierato sociale

Campania

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

10.000,00 €

Aid for life

Lazio

Al Revés società cooperativa sociale

Sicilia

Albero del pane

Lombardia

Alliance for african assistance Italy
Altereco

Lazio
Puglia

Ambienteacqua

Lombardia

Arborvitae

Piemonte

Arcadia

Lazio

Arci Savona associazione di promozione
sociale comitato di Savona
Arcisolidarietà Valdera
Associazione evangelica di cultura e
volontariato Tabita

10.000,00 €

Liguria

CONTRIBUTO €
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15.000,00 €
15.000,00 €
21.150,00 €
26.538,00 €
13.100,00 €
10.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
6.890,00 €
9.800,00 €
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Associazione gruppo appartamento
Associazione in medias res
Associazione Maestri di strada
Associazione sulla strada
Associazione sviluppo Pomaretto
Atelier Remida Campania
Avvocato di strada
Banco delle opere di carità del Piemonte
Giorgio Valsania
Betesda catanese
Casa Africa
Centro di terapia dell'adolescenza
Centro ecumenico d'ascolto
Centro sociale laboratorio zen insieme
Centro sociale vincenziano
Chiesa metodista di Milano
Chiesa metodista di Rapolla-Venosa
Chiese valdesi e metodiste - CSD progew di
diaconia comunitaria
Com nuovi tempi
Comunità di sant'Egidio Sicilia
Consorzio Martin Luther King
Consulta delle chiese evangeliche del
territorio romano
Coop.21

Lombardia
Sicilia
Campania
Lazio
Piemonte
Campania
Emilia Romagna, Lombardia,
Veneto

In&out - Soluzioni abitative per persone con disagio sociale ed economico
Supporto scolastico rivolto ai minori della comunità rom di Palermo
Sapere in famiglia - Spazio aperto di progettazione e ricerca educativa
Centro "Prima gli ultimi"- Sostegno a famiglie in condizione di povertà ed emarginazione sociale
Persone di oggi, persone di domani - Promuovere il territorio ed averne cura.
Attaccar bottone - Laboratorio di eco-sartoria e artigianalità

6.624,00 €
15.000,00 €
32.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €

Diritti al lavoro - reinserimento di persone senza fissa dimora nel mercato del lavoro

20.000,00 €

Lazio
Sicilia
Sicilia

P.a.n.i.e.r.i - Supporto alle famiglie in disagio economico mediante attività di banco alimentare e
orientamento al lavoro
Ebenezer - Interventi di sostegno per i contrasto della povertà
Esperienze formative e di inclusione lavorativa
Counseling individuale e di gruppo per persone disoccupate o in condizioni di precarietà lavorativa
Servizi di accoglienza e ascolto di persone con disagio economico e sociale afferenti l'emporio solidale
Comunità visibile - Empowerment di comunità nel quartiere Zen di Palermo
Walk on lucy IV - Sostegno a madri single in situazione di vulnerabilità
Spazio aperto: punto d'incontro - Awvità sociali, educanve e ludiche per e con la cioà
Valorizzazione e miglioramento delle competenze delle badann assistenn familiari
Diaconia comunitaria - Piccoli intervenn di sostegno a persone parncolarmente fragili gesnn direoamente
dalle chiese metodiste e valdesi
Con mani di donna - Diritti, lavoro e ricostruzione
Un centro in periferia - I centri polifunzionali di sostegno alle vecchie e nuove povertà
I laboratori di pane in comune - Contrasto alla povertà attraverso la ridistribuzione di sprechi alimentari

Lazio

Impegnarsi per il diritto al lavoro 2019 - Percorsi di inserimento lavorativo

18.000,00 €

Toscana

La fruttosa - Percorsi di inserimento socio-educativo in ambito agricolo
Come giovani che piantano gli alberi - Il recupero dell'ambiente come forma terapeutica finalizzata
all'inclusione e alla valorizzazione di giovani fragili
Bridge on the road - Segretariato sociale per i senza dimora
Formazione e avviamento al lavoro - Percorsi formanvi e borse lavoro a favore di aduln in disagio sociale
Casa mimosa - Accoglienza di donne viwme di dipendenze
Itaca - Acooglienza di donne in condizione di marginalità sociale segnalate dai servizi sociali
Metropolis - Sostegno alle awvità del Centro di aggregazione
Diaconia e territorio - Servizio di ascolto e sostegno in favore di persone emarginate con disagio
economico e sociale
Accoglienza diﬀusa - Aouare percorsi di ospitalità, supporto e inclusione sociale di soggew vulnerabili
La casa del lavoro - Oﬀrire metodologie innovanve di ricerca lavoro e inserimento lavoranvo per soggew
svantaggian
Servizi territoriali - Fornire servizi di training cogninvo, mediazione familiare e progeoazione sui bisogni
emergenn
Programma housing - Fornire soluzioni abitanve e servizi connessi a persone in disagio sociale o
economico
Aduln e territorio - Servizi e sostegno in favore di persone adulte in diﬃcoltà
Sassonia: reti di comunità - Animazione di comunità per la costruzione di reti solidali
Giovani in formazione-lavoro: 2° annualità
I laboratori di pane in comune - Contrasto alla povertà attraverso la ridistribuzione di sprechi alimentari
Energie al lavoro - Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Centro polifunzionale di Roma Esquilino - Interventi di tutela delle persone senza dimora e dei migranti
Centro diurno "Il dono"
Sportello casa e lavoro - Ricominciare dai genitori single
Job day by day - Formazione-lavoro per i disabili
Mutualismo e confederalità sociale per contrastare la povertà

10.000,00 €

Piemonte
Sicilia
Lazio
Lombardia
Piemonte
Sicilia
Lazio
Lombardia
Basilicata
Italia

Coopsse

Liguria

Dedalus
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese

Campania
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Diaconia valdese

Italia

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese
Divieto di sosta
Ermes
Eufemia
Eureka
Focus casa dei diritti sociali
Fratelli della stazione - onlus
Gengle
Gnosis
Gruppo di acquisto popolare lodigiano

Piemonte
Piemonte
Lazio
Piemonte
Calabria
Lazio
Puglia
Toscana
Lazio
Lombardia, Emilia Romagna
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23.000,00 €
10.000,00 €
12.045,00 €
13.600,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
38.000,00 €
27.000,00 €
150.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

15.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €
28.000,00 €
255.000,00 €
6.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
7.200,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
9.000,00 €
13.332,00 €
10.000,00 €
13.500,00 €
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Gruppo di volontariato minori e adulti
sieropositivi
Hdmenti
Idee solidali
Il giardino degli aromi
Il mondo nella città
Irepo
Isntuto ecclesiasnco evangelico metodista
Intra
Kades
Kallipolis
L'abbraccio
La casa di Ale
La casetta società cooperativa sociale
La terza nascita

Lombardia
Veneto
Piemonte
Lombardia
Veneto
Sicilia

Progetto labores 2019 - Sportello di assistenza materiale, psicologica ed orientamento al lavoro per utenti
in difficoltà economica
Seminando tradizione cresce innovazione - Integrazione attraverso l'ortocultura sociale
Semi di solidarietà - Coltiviamo innovazione per l’inclusione lavorativa delle persone fragili
In transito - Inclusione e coesione sociale delle persone senza dimora italiane e straniere
Aria di casa - Accoglienza di nuclei monoparentali esclusi dal circuito di protezione umanitaria
Ethical crafts show - Promozione sociale, artistica e culturale guardando all'Africa come un soggetto di pari
dignità

18.000,00 €
7.500,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.161,00 €
5.000,00 €

Piemonte

Housing sociale a favore di persone fragili a Verbania

41.310,00 €

Campania
Piemonte
Campania
Lombardia
Campania
Sicilia

Avevo fame e mi deste da mangiare - Assistenza primaria alle fragilità estreme
Monti factory - Miglioramento dell’habitat ed empowerment della comunità locale di via monti a Chieri
Portierato sociale - Inclusione e integrazione sociale
Alelab: la sartoria di Ale - Sviluppo del progetto di formazione e inserimento lavorativo
La casetta in strada - Assistenza primaria alle persone senza fissa dimora
Corso di formazione–lavoro per assemblatori di personal computer
Assistenti familiari con specializzazione alzheimer - Facilitare le famiglie nella ricerca di assistenti formati
per migliorare la propria stabilita’ lavorativa
Artigianato digitale - Percorsi di formazione-lavoro e inclusione socio-lavorativa
Il ristorante degli scarti - Percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale per persone a rischio di
emarginazione e NEET
Da spreco a risorsa - Recupero di alimenti, con particolare attenzione ai cosiddetti “freschi”, e
ridistribuzione alle famiglie bisognose
Oltre il community center - Dallo sportello al lavoro nel territorio per il sostegno alle fragilità sociali
Hand in hand 2019 - Accoglienza e sostegno a neo maggiorenni italiani e stranieri
Parkinclusion: "iltuoparco" - Integrazione delle persone svantaggiate
Un volto fra i senza tetto - una relazione personale con le persone senza dimora di Brescia
Contagiamoci con la solidarietà - supporto alle famiglie fragili
Ciascuno cresce solo se sognato - Per una filiera equa e solidale del pomodoro
Club itaca Napoli: un passo in più - Reinserimento sociale di persone con problemi psichici
La cesta della vita 2019 - Sostegno alla genitorialità
Apprendisti artigiani - Percorsi formativi e inserimento al lavoro per minori e giovani adulti svantaggiati
Officina del gusto - Percorsi di inclusione sociale per donne in condizione di fragilità
Sartoria sottosopra - inclusione e socializzazione attraverso un laboratorio tessile di riciclo e riparazione
Comunicare bene – Attività teatrali per le persone senza fissa dimora
Emporio solidale, un punto di comunità - Sostegno alle famiglie a basso reddito di Viterbo
Messa in sicurezza della sala polivalente utilizzata per l’aggregazione delle fasce deboli della popolazione a
Roma
Safe spaces 2019 - Housing sociale e percorsi di integrazione per prevenire la cronicizzazione del disagio
delle donne fragili
Crisalide - Percorsi di sostegno territoriale integrato per la recovery dei soggetti con disagio mentale nella
città di Torino

20.000,00 €
39.920,00 €
16.300,00 €
19.063,00 €
11.600,00 €
8.500,00 €

Lavoro over 40

Lombardia

Lisca bianca

Sicilia

Luoghi comuni

Veneto

Mt 25

Lombardia

Oxfam Italia intercultura
Parsec
Passaggi nello sport
Perlar organizzazione di volontariato
Piccoli principi
Pietra di scarto
Progetto Itaca Napoli
Qui Palermo
Scs l'impronta
Solidarieta' cervinese
Spazio incontro
Teatro officina
Viterbo con amore

Sicilia, Toscana
Lazio
Abruzzo
Lombardia
Lazio
Puglia
Campania
Sicilia
Lombardia
Campania
Lazio
Lombardia
Lazio

Ywca-Ucdg

Lazio

Ywca-Ucdg

Piemonte

Zenith

Piemonte
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11.102,70 €
31.000,00 €
15.000,00 €
21.500,00 €
20.370,00 €
15.000,00 €
17.324,35 €
9.600,00 €
7.000,00 €
21.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
3.149,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
16.149,00 €
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

ENTE

REGIONE

A buon diritto

Lazio

A.c.a.t.- Azione dei cristiani per l'abolizione
della tortura

Lazio

Agape centro ecumenico

Piemonte

Amref health Africa onlus

Lombardia

Associazione culturale Ètant donnés

Campania

Associazione culturale valdese Ettore
Serafino
Associazione toponomastica femminile

503.832,87 €

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, laboratori di educazione alla cittadinanza e sostegno alla
campagna nazionale “E tu slegalo subito"
Una laurea per fermare la tortura e per i diritti dei migranti - Premio di laurea per tesi sul rispetto dei diritti
umani
Progetti di consolidamento della rete internazionale - Potenziamento della vocazione all'internazionalità
del Centro
Giovani energie per costruire la comunità - Incontro e dialogo per la cittadinanza attiva
Bambini e musei - Promozione e diffusione dell'arte contemporanea attraverso percorsi formativi nelle
scuole

45.000,00 €
16.150,00 €
60.000,00 €
20.000,00
16.002,00 €

Piemonte

Europa dell'economia, dei popoli, delle idee: un bilancio per un futuro da costruire – Ciclo di conferenze

4.000,00 €

Italia

Memory street international - Realizzazione di 100 copie del gioco educativo
Osservatorio e report sulla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di diritti delle persone
LGBTI
Oltreconfine: diritti negati – Percorso didattico sulla gestione dei conflitti per la scuola e rassegna di eventi
per la cittadinanza
Educazione alla cittadinanza di bambini e adulti – Sviluppo di una cultura dell’integrazione e dell’inclusione
per una convivenza civile tra persone di paesi e e radici diverse
Mediterraneo oltre i muri nella mente – Contrasto all’incitamento all’odio razziale e contro il diverso
Tutti mediattivisti – Ricerca, educazione e azione nonviolenta contro l’odio online e offline
Donne speranza di pace – Conferenze e campagne di sensibilizzazione e riflessione sui temi legati alle
donne
Provare per crescere – Esperienze educative itineranti e reti territoriali tra arte, filosofia e cittadinanza
Religioni d'Europa - attività sul tema del pluralismo religioso e dell'integrazione in Italia e in Europa, con
particolare attenzione all'Islam
Pago chi non paga - sensibilizzazione, aggregazione e consapevolezza cittadina per superare il fenomeno
delle estorsioni mafiose
Liguria pride village – Attività di promozione per una cultura della cittadinanza libera da stereotipi verso le
persone LGBT
Diffondere la bioetica laica in una società pluralista
Conoscersi attraverso i luoghi - Percorsi autobiografici nei quartieri di Roma per dare vita a pratiche di
cittadinanza attiva, inclusione sociale e partecipazione
Aggregazione giovanile e cioadinanza awva – Organizzare spazi, momenn di socializzazione, awvità e
scambi internazionali a favore dei giovani che risiedono nelle valli valdesi
Diac.0: accompagnamento volontariato ecclesiasnco – Coinvolgimento di giovani membri o simpanzzann
delle chiese in progew di volontariato diaconale
Oceam: oltre i confini e al di la' del mare - Sensibilizzazioni dei giovani liceali sul tema della migrazione
Nuove parole per l'integrazione delle donne somale attraverso percorsi di prossimità, microlingua e
cittadinanza
Ambasciatori educando a servizio della comunità - Formazione e integrazione attraverso i corsi di lingua
italiana
Cosi' lontani, cosi' vicini… - Sensibilizzare i giovani sulla povertà
Senso civico, ambiente e società - Educazione alla difesa del creato

4.000,00 €

Avvocatura per i diritti LGBTI

Lombardia

Canalete ctm

Veneto

Centro di ricerca e intervento sociale

Umbria

Centro italiano per la pace in Medio oriente
Centro studi Sereno Regis
Cipax – Centro interconfessionale per la
pace
Circolo Vega

Lombardia, Lazio, Piemonte
Piemonte

Com nuovi tempi

Lazio

Comitato Addiopizzo

Sicilia

Comitato Liguria colorata pride

Liguria

Consulta di bioetica

Piemonte

Cora Roma

Lazio

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Lombardia, Liguria, Lazio

Diritti al cuore

Lazio

Donne somale iskafiri

Campania

Educando

Lazio

Europe consulting
Extra nos - Corato

Lazio
Puglia

Lazio
Liguria
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9.880,00 €
4.718,50 €
2.400,00 €
18.000,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
10.000,00 €
36.800,00 €
15.000,00 €
4.172,50 €
5.552,50 €
4.850,00 €
19.523,38 €
3.150,00 €
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Il leccio

Liguria

Immaginare Orlando

Lombardia

Istituto di ricerche internazionali archivio
disarmo
Scuola fumetto Cassino
Seriana 2000

Laboratorio di quartiere: continuità di inter-azione nella città di Genova
#altrestoriepossibili 2 - Percorsi di educazione alla cittadinanza e di prevenzione alle discriminazioni,
bullismo, omofobia e violenza di genere

Lazio

Una scuola, tanti mondi. Percorsi di educazione alla pace e all'intercultura

Lazio
Lombardia

"I magnifici 12" - Concorso per studenti liceali sui più grandi pacifisti della storia
Fuori di…segno, non mi rassegno – Opera artistica sui temi della salute mentale
Radio quartieri - Rafforzare il lavoro comunicativo di sette redazioni radiofoniche che vedono protagonisti
soggetti fragili della città di Milano
Last letters from the world wars - Formazione sulle radici unitarie della nostra costituzione
Face it. Challenge it. Change it - Percorsi di educazione e sensibilizzazione per combattere l'estremismo
religioso in Europa
Tecniche @leganti - Cinema, video, radio, scrittura per imparare la grammatica dei sentimenti e le tecniche
comunicative per stringere e rafforzare legami di cittadinanza
Radionderoad: la voce del quartiere per educare alla cittadinanza attiva -Ridurre l’esclusione sociale dei
giovani attraverso l’informazione e la formazione

Shareradio

Lombardia

Teatro della cooperativa
World student Christian federation in
Europe

Lombardia

Youkali

Emilia Romagna

Zeroviolenza

Lazio

Trentino Alto Adige

INTERVENTI SANITARI E DI TUTELA DELLA SALUTE

ENTE

REGIONE

A.n.d.o.s. Comitato di Albano laziale

Lazio

Aicem - Associazione internazionale per la
cooperazione e l'educazione nel mondo

Sardegna

Albinit

Lombardia

Amici dell’Ant

Puglia

Amici della radioterapia

Lombardia

Amici hospice malattie infettive Sacco
Anffas di Massa Carrara

Lombardia
Toscana

Arcigay Palermo

Sicilia

Arcisolidarietà Ora d'aria ets

Umbria

Arkè un dentista per amico

Campania, Sardegna

Asili notturni di Pinerolo ADV

Piemonte

Asilo valdese per persone anziane di
Luserna san Giovanni
Asilo valdese per persone anziane di
Luserna san Giovanni

4.985,00 €
6.423,00 €
12.350,00 €
2.000,00 €
8.970,00 €
15.000,00 €
9.705,99 €
15.200,00 €
12.000,00 €
19.000,00 €

4.230.638,54 €

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Chi si prende cura di chi? Dal curante al curato - Intervento di supporto psicooncologico per i pazienti e i
loro familiari
S.o.i.n.- Formazione in Italia di operatori africani che si occuperanno della crescita e del benessere del
bambino in Burkina Faso e Senegal
Visione e cervello - intervento precoce per la promozione dello sviluppo neuropsichico in bambini con
albinismo oculo-cutaneo
Salute e qualità di vita nel contesto urbano - Assistenza gratuita per pazienti oncologici e prevenzione a
Taranto, con particolare attenzione ai quartieri Tamburi e Paolo VI
Mi dai un passaggio? - Servizio di trasporto ed accompagnamento dei pazienti oncologici socialmente
fragili dal domicilio al reparto di radioterapia
Un ospedale senza dolore per malati terminali, nefropatici e dializzati: un nuovo approccio per i care giver
Vieni da me - Sostegno a bambini/e con patologie del neurosviluppo ed alle loro famiglie
Prevengo - Attività ambulatoriale e di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili
Spazio donne incontriamoci - Creazione di uno spazio di incontro, socializzazione e ascolto dei bisogni
delle assistenti familiari straniere per superare l’isolamento e favorire l’inclusione
DxA e Asso - Cure dentarie per minori italiani e stranieri in stato di disagio
Per farti tornare a sorridere - Attività a favore delle fasce più disagiate della popolazione con particolare
riferimento alle patologie dentistiche

20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
49.654,00 €
8.800,00 €
24.500,00 €
20.000,00 €
13.893,00 €
10.360,00 €
25.000,00 €
13.600,00 €

Piemonte

Mantenere la funzionalità e il confort aoraverso la sosntuzione delle vasche unli per i bagni assisnn

13.000,00 €

Piemonte

Adeguamento della residenza sanitaria assistenziale mediante la sosntuzione dei lew per gli ospin - 2°
tranche

29.000,00 €

15

15

Aspergerlab

Lombardia

Associazione Fabio Sassi

Lombardia

Associazione italiana per l'educazione
demografica Napoli
Associazione italiana tumori cerebrali
Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica

10.000,00 €

Diritto alla salute psico-fisica - Prevenzione e cura per le donne disabili

34.500,00 €

Lombardia

Libera...Mente - Servizio di supporto psiconcologico e psicoterapico

12.000,00 €

Lombardia

Campagna di sensibilizzazione e informazione sui rischi dell'aborto clandestino

Sicilia

Associazione oncologica Semper

Marche

Percorrendo le vie del benessere - Sostegno e supporto alle persone affette da malattie reumatiche
croniche
Il sorriso dei piccoli passi - Interventi di sostegno psicologico ai giovani che affrontano un contesto
familiare oncologico e sostegno domiciliare integrato al bambino in fase avanzata di malattia

9.700,00 €
11.725,00 €
16.500,00 €

Liguria

Ospitalità a famiglie con bambini ricoverati presso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova

15.000,00 €

Lazio

Una casa per tutti - Supporto per l'abitazione temporanea a famiglie e pazienti onco-ematologici

37.287,74 €

Associazione ricerca assistenza demenze

Emilia Romagna

Associazione Sokos per l’assistenza ad
emarginati ed immigrati

Emilia Romagna

Associazione volontaria Camminare insieme

Piemonte

Bambini cardiopatici nel mondo - A.i.c.i

Lombardia

Centro psicoanalitico di trattamento dei
malesseri contemporanei
Comici camici

10.000,00 €

Campania

Associazione malati reumatici Palermo

Associazione per le malattie reumatiche
infantili
Associazione per lo studio e assistenza alle
neoplasie del sangue Claudio Pacifici

Interventi di presa in carico per persone Asperger - Migliorare le abilità sociali dei giovani con sindrome di
asperger attraverso laboratori con famiglie e scuole
Chiamata presenza continua - Rendere più efficaci le comunicazioni tra gli ospiti e gli operatori dell'hospice
attraverso la sostituzione dell'impianto interfono

Dall’intervento individualizzato per la persona con demenza al sostegno ai caregiver ed alla promozione di
un condominio solidale
Prestazioni odontoiatriche per il trattamento delle patologie infiammatorie ed infettive dentali a beneficio
di persone fragili
Sostegno alla maternità 3 - Dalla gravidanza fino allo svezzamento per donne straniere in situazione di
forte disagio economico e sociale
Cuori in emergenza per il Camerun - Sostegno e cure mediche ai bambini cardiopatici provenienti dal
Camerun

5.250,00 €
24.000,00 €
25.360,00 €
20.000,00 €
8.812,00 €

Piemonte

Pronto soccorso psichico per le persone fragili della città di Torino

Lazio

15.000,00 €

Comitato collaborazione medica

Piemonte

Comitato regionale Anpas Sardegna

Sardegna

Compagni di viaggio
Consorzio sociale Martin Luther King
Convivium Vicenza
Cooperazione odontoiatrica internazionale
Coopisa - Cooperazione in sanità

Campania
Toscana
Veneto
Piemonte
Calabria

Coordinamento operativo di soccorso

Toscana

Croce rossa italiana - comitato di Fermo
Croce rossa italiana comitato locale di Torre
Pellice
Croce verde Bosisio
Cuore fratello
Damiano per l'ematologia

Marche

Nasi rossi a domicilio - Interventi di sollievo in ambito ospedaliero e domiciliare
Ambulatori art32: costruire reti per il diritto alla salute - formazione e aggiornamento dei volontari in
ambito socio sanitario per migliorare le condizioni di salute della popolazione vulnerabile di Torino
Integrabili: percorso per un soccorso inclusivo - Formazione specialistica di primo soccorso per persone
con “diversità” fisiche, mentali, generazionali o culturali
Home caring 38 - Assistenza domiciliare per malati oncologici
La città indipendente: rafforzamento dell’unità di strada per una comunità consapevole e solidale
Sportello telefonico di sostegno alla genitorialità "Pronto? Mamma chiama mamma"
Un sorriso migliora la vita - Cure odontoiatriche per le persone fragili
Bet-healt - Assistenza socio sanitaria alle persone migranti
Pronto insieme - Orientamento e accompagnamento ai servizi per la non autosufficienza delle persone
anziane
Una mano in più - Potenziamento del servizio per anziani non deambulanti

Piemonte

Abbiamo a cuore la tua salute - Acquisto e allestimento di una nuova ambulanza

35.000,00 €

Lombardia
Lombardia
Umbria

Al vostro buon cuore - Acquisto di un defibrillatore e dell’attrezzatura necessaria per i corsi di formazione
Interventi cardiochirurgici salvavita per bambini provenienti dal continente africano
Borsa di studio 2020 - Garantire il diritto allo studio ai giovani italiani fragili
Navigare con il diabete - Rafforzare le strategie di adattamento dei soggetti con diabete, grazie alle
potenzialità della navigazione a vela
Progeoare il futuro dei servizi diaconali - Supporto all'uﬃcio progeoazione e coordinamento progew
Avvio di un sistema di controllo di gesnone delle opere e dei servizi

11.773,00 €
9.500,00 €
13.650,00 €

Diabetici Alessandria

Piemonte, Liguria

Diaconia valdese
Diaconia valdese

Piemonte
Piemonte
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15.840,00 €
14.425,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
4.613,80 €
10.505,00 €
47.214,00 €
15.000,00 €
55.350,00 €

7.824,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
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Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Italia

Diaconia valdese

Italia

Diaconia valdese

Toscana

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese
Diaconia valdese

Piemonte
Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Domenico Allegrino
Echo art

Abruzzo
Liguria

Emergency ong

Lazio

Etna - Progetto di etnopsicologia analitica
Federazione italiana delle associazioni di
volontariato in oncologia
Fienile animato
Gemme dormienti
Il grande cocomero

Lazio

Il samaritano

Lombardia

Informare

Molise

Kairos psicologia - Centro clinico e di ricerca

Campania

L'abbraccio
L'albero dei desideri
L'eptacordio
La stella di Lorenzo

Puglia
Sicilia
Lombardia, Sardegna
Lazio, Lombardia

Lega contro i tumori sez. Prov. di Biella

Piemonte

Lega italiana per la lotta contro i tumori Sezione provinciale di Bologna
Lega italiana per la lotta contro i tumori Sezione provinciale di Genova
Lega italiana per la lotta contro l'AIDS
Catania
Luce per la vita
Matrix

Lazio
Lombardia
Lazio
Lazio

Qualità della vita - Supporto alla gesnone per l'assistenza a favore di persone svantaggiate, per le quali sia
necessario provvedere in assenza di convenzioni o servizi già struouran
Sostegno economico ad anziani in diﬃcoltà economica per il ricovero in isntun o per le cure domiciliari
Adeguamento dei locali e degli impiann delle 31 residenziali socio-assistenziali della diaconia sul territorio
nazionale
Qualità della vita - Supporto alla gesnone per l'assistenza a favore di persone svantaggiate, per le quali sia
necessario provvedere in assenza di convenzioni o servizi già struouran
Intervenn specialisnci per la salute - Migliorare la qualità degli intervenn sanitari nei confronn degli ospin
e intraprendere percorsi di supervisione a favore degli operatori
Sistemi informanci innovanvi per la gesnone e la cura degli ospin
Acquisto aorezzature sanitarie a favore di disabili e anziani
Qualità della vita - Supporto alla gesnone per l'assistenza a favore di persone svantaggiate, per le quali sia
necessario provvedere in assenza di convenzioni o servizi già struouran - Coordinamento opere valli
Garannre la connnuità dell'assistenza infermierisnca per gli ospin della casa valdese delle diaconesse
Protezione famiglie fragili - Costruzione di una rete di supporn assistenziali, psicologici e sociali miran al
sostegno delle famiglie che aﬀrontano l'esperienza della malawa tumorale
Sorriso a domicilio - Salvaguardare la qualità della vita delle persone in fragilità economica e sociale
Sostegno alla fragilità umana - Musicoterapia in emato-oncologia adulta e pediatrica
Clinica mobile Emergency Latina - Sostegno alle attività socio-sanitarie a favore di migranti e persone in
stato di bisogno
Spam - Sportello psicologico per l’ascolto dei migranti 2° annualità
Uno strumento intelligente per dare voce ai bisogni dei malati oncologici e delle loro famiglie - Il rapporto
sulla condizione assistenziale dei malati oncologici diventa un e-book
Pet-therapy in ospedale - Promozione del benessere psicofisico con l'utilizzo del cane
Il giardino delle gemme dormienti - Preservare la capacità riproduttiva delle pazienti oncologiche
Il grande cocomero a piazza dell'Immacolata - Laboratori ricreativi per pazienti di neuropsichiatria infantile
Mani in pasta - Laboratorio creativo per pazienti ospedalizzati negli Hospice di Codogno e
Casalpusterlengo
Il gioco in corsia - Aumentare le attività della ludoteca dell’ospedale di Termoli
Centro pollicino per la tutela dei minori e il sostegno alla genitorialità

100.000,00 €
320.000,00 €
700.000,00 €
25.000,00 €
51.000,00 €
15.000,00 €
18.000,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
9.600,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
7.500,00 €
7.000,00 €
20.000,00 €

Il tempo prematuro della nascita - Sostegno alla genitorialità nella nascita prematura
Progetto Ladoro - Sostegno ai bambini con neoplasie e alle loro famiglie
In viaggio con madri sul filo della vita - Contrasto e prevenzione della psicopatologia nella maternità
Prevenzione delle anomalie cardiache in età giovanile - Elettrocardiogrammi di screening nelle scuole
Progetto Efa - Servizio di esercizio fisico adattato e trial randomizzato controllato a beneficio dei malati
oncologici

13.250,00 €
34.450,00 €
10.000,00 €
13.750,00 €

Emilia Romagna

Diagnosi precoce per la prevenzione e cura malattie neoplastiche

15.000,00 €

Liguria

Ancora donna - Servizi gratuiti per la prevenzione delle patologie femminili

30.000,00 €

Sicilia

Attenti alla fragilità – prevenzione, diagnosi e cura medica delle persone fragili: 3° annualità

25.000,00 €

Piemonte
Toscana

Cure palliative a domicilio e assistenza alle famiglie
Un raggio di sole - Sostegno individuale e formazione ai familiari di persone con disabilità fisica e mentale
Salute integrale e partecipazione - Cliniche mobili per l’assistenza sanitaria e psico-sociale, l’accesso ai
diritti, l’inclusione sociale dei migranti forzati a Roma e Firenze
Fermare la tubercolosi - Prevenzione della malattia negli strati più fragili della popolazione
Accogliere e curare - Sportello di supporto ai servizi sanitari rivolti a migranti
Tamino – Laboratori terapeutici di musica e canto a bambini, neonati ed adolescenti ricoverati in ospedale

20.000,00 €
10.040,00 €

Medici per i diritti umani

Lazio, Toscana

Medici per la pace
Meet project
Mozart 2014

Veneto
Calabria
Emilia Romagna
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20.000,00 €

37.850,00 €
15.630,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
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Naga - Associazione volontaria di assistenza
socio-sanitaria e per i diritti di cittadini
stranieri rom e sinti
Noi e il cancro - Volontà di vivere
Ois - Osservatorio internazionale per la
salute
Ospedale evangelico internazionale
Ospedale evangelico internazionale
Ospedale evangelico internazionale

Lombardia
Veneto
Lazio
Liguria
Liguria
Liguria

Ospedale evangelico internazionale

Liguria

Ospedale evangelico Villa Betania

Campania

Ospedale evangelico Villa Betania

Campania

Parkinson italia

Lombardia

Pianoterra

Campania

Salute solidale
Samaritans
Samco
Scuola di vela Four sailing
Seicomesei

Veneto
Lazio
Piemonte
Marche
Lazio

Servizio crisnano

Sicilia

Servizio crisnano

Sicilia

Società per gli asili notturni Umberto I
Uildm Padova
Una mano alla vita
Vidas
Vita di donna
Vita di donna

Piemonte
Veneto
Lombardia
Lombardia
Lazio
Lazio, Campania

Salute e diritti - Assistenza sanitaria, sociale e legale sul territorio milanese per cittadini stranieri e vittime
di tortura
Prima la salute - Garantire l’accesso alle cure oncologiche da parte della popolazione migrante
Unità mobile "salute e inclusione" per l’erogazione di assistenza sanitaria di base e orientamento ai servizi
socio-sanitari territoriali
A piccoli passi - Accompagnamento alla nascita e sostegno alla genitorialità
Nuove tecnologie in sala operatoria - Sede ospedaliera di Genova Castelleoo
Rimodulazione dei percorsi chirurgici delle sale operatorie nel presidio di Genova Voltri
Supporto alle eccellenze dell'ospedale mediante aorezzature sanitarie tecnologicamente performann, l’
implementazione del sistema informanvo e l’acquisizione di professionalità mediche specializzate
Awvità sanitaria solidale 2019 - Assicurare la connnuità assistenziale ai cioadini mediante l’acquisto di
apparecchiature e aorezzature mediche
Prendiamoci cura di lei 2019 - Prevenzione oncologica, ginecologica e senologica per donne italiane e
straniere appartenenn a fasce deboli della popolazione
Rete parkinson - Miglioramento della qualità della vita delle persone malate
We can - Percorsi di accompagnamento alla nascita e sostegno alla genitorialità per famiglie in condizione
di vulnerabilità
Anche i poveri hanno un cuore da sorvegliare - Sostegno alla cura delle persone fragili
Ascolto attivo telefonico per persone in stato di disagio e fragilità esistenziale
Cure palliative domiciliari ed in hospice ai malati oncologici
Una vela per tutti - Corso di vela per la psicoterapia di gruppo
Usa la testa...Testati! - Sensibilizzazione, formazione, prevenzione rivolta ai giovani sull’HIV
Costruzione del Centro di riabilitazione per donne viwme di violenza, giovani fragili, bambini e bambine
con sindrome aunsnca e di asperger: 3° tranche
Avvio delle awvità del Centro di riabilitazione per donne viwme di violenza, giovani fragili, bambini e
bambine con sindrome aunsnca e di asperger
Ri-mordi la mela - Laboratorio odontotecnico all'interno dell'Asilo
Prosecuzione e gestione dell’ambulatorio fisioterapico per le valutazioni e l’assistenza respiratoria
Potenziamento dei servizi di cura domiciliare e in hospice per i malati terminali
Cure palliative pediatriche ambulatoriali e in casa per pazienti minori affetti da malattie terminali
Il cerchio di Lisistrata - Prevenzione e promozione della salute femminile anche per le donne sorde
Benesseredonna - Continuare a vivere anche dopo un tumore

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÁ

ENTE

REGIONE

A.b.c. Associazione bambini Cri du chat

Toscana

A.i.r. Down

Piemonte

A.r.a. Associazione risorse autismo

Lazio

A.s.b.i. Associazione spina bifida Italia

Lombardia

Abilità per crescere

Piemonte

PROGETTO

30.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
60.000,00 €
600.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
2.140,00 €

15.000,00 €
26.842,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
13.950,00 €
17.500,00 €

3.136.583,49 €

CONTRIBUTO €

Raduno nazionale delle famiglie con figli Cri du chat: incoraggiare il mutuo aiuto e la continuità educativa e
terapeutica
Inclusione scolastica: provare per crederci!
I primi passi di casa Isa - Miglioramento delle condizioni di vita e di autonomia dei ragazzi autistici ospiti
della casa
Summer camp Asbi 2019
F.r.e.c.c.i.a: Fisioterapia, riabilitazione e crescita comune in autonomia - Attività riabilitativa per ragazzi con
disabilità neuromotoria
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11.314,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
14.560,00 €
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Abilitare convivendo

Lombardia

Abitare insieme

Abruzzo

Aipd Caserta

Campania

Aipd Versilia

Toscana

Aipd Viterbo

Lazio

Ali spiegate

Piemonte

Altra voce

Lombardia

Amici di Paideia

Emilia Romagna, Toscana,
Piemonte

Ananda

Lombardia

Anffas di Genova

Liguria

Anffas Altavaldelsa

Toscana

Angsa Liguria

Liguria

Aquile azzurre spd 2008

Liguria

Archè società cooperativa sociale

Trentino Alto Adige

Arcoiris

Lombardia

Art. 32
As.So.Ri.
Asini si nasce… e io lo nakkui sez. di Ivrea
laghi

Marche
Puglia
Piemonte

Associazione culturale e di volontariato
Crescere

Toscana

Associazione di solidarietà familiare Circolo
Arci Il balzo

Lombardia

Associazione Down Lucca

Toscana

Associazione Down Savona

Liguria

Associazione famiglie persone Down

Sicilia

Associazione famiglie sindrome di Williams
Associazione famiglie sindrome di Williams
Associazione genitori e persone con
sindrome di Down
Associazione genitori ragazzi Down Bologna

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Emilia Romagna

Associazione handicap noi e gli altri

Lazio, Campania

Associazione immunodeficienze primitive

Italia

Welcome 2.0 - Abilitiamo competenze per la vita indipendente delle persone adulte con disabilità
Oltre il mio limite: una sfida per l'autonomia - Percorsi residenziali mirati allo sviluppo dell'autonomia
personale, domestica e sociale delle persone con disabilità
Casa lumaca: vivere da soli! Supporto alle persone con sindrome di down per una loro autonomia
quotidiana
Generando autonomie - Supporto all’autonomia quotidiana delle persone con sindrome di Down
Agenzia del tempo libero: siamo diventati grandi - Educazione all’autonomia per i giovani portatori di
sindrome di Down
Durante noi: in viaggio per il "dopo di noi" - Percorsi di supporto per ragazzi con disabilità
prevalentemente intellettivo/cognitive e le loro famiglie
Diversità in sinfonia V: che cosa c'è dietro a un sogno - Sostegno all'orchestra di persone normodotate e
con disabilità mentale
Una famiglia “disabile” in vacanza? Si può fare! - Soggiorno estivo per nuclei familiari con figli
diversamente abili
Incorporando baby - Supporto alle famiglie che hanno appena avuto o scelto di avere un figlio con
disabilità
Costruiamo insieme Villa Rosa - Realizzazione di un presidio socio riabilitativo residenziale per persone con
disabilità intellettiva e relazionale prive di sostegno familiare
Sempre in strada - Acquisto di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità
Dalla scuola al tempo libero - Inclusione scolastica ed extra-scolastica di bambini/e con disturbo dello
spettro autistico
Sport e cultura - Acquisto di carrozzine elettriche per partecipare al campionato della Federazione italiana
di Wheelchair hockey
Archè camp - Campo estivo per persone con disturbo dello spettro autistico
Volare alto - Partecipazione, condivisione, innovazione e cura a sostegno di famiglie, giovani e adulti con
disabilità o fragilità, per l’inclusione sociale e lavorativa
INSIEME, con le famiglie dei bambini "non guaribili" - Promozione dell’autonomia e sostegno
Insieme in piscina - Attività natatoria per persone diversamente abili
Durante noi - Percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per soggetti con disabilità intellettiva mediograve e autismo a basso funzionamento
Officina104 #MIR motricità inclusione ricerca: crescere diversamente uguali - Sostegno del sistema
familiare e dei bambini/e con disabilità per promuovere la serenità psicologica attraverso un doposcuola di
integrazione e inclusione
Io balzo da solo - Offrire alle persone con disabilità intellettiva la possibilità di sperimentarsi all'esterno
delle mura domestiche tramite un'esperienza di residenzialità leggera
A casa +... Divento grande - Laboratorio per le prime autonomie domestiche, la consapevolezza corporea
ed emotiva, l’igiene personale e l’abbigliamento, la comunicazione e la socializzazione
ADSO casa nostra - Residenzialità monitorata per il distacco dalla famiglia e la presa di coscienza
dell'andare a vivere da solo
Ri..Autonomizziamoci - Miglioramento della qualità di vita delle persone Down, favorendo la loro
integrazione sociale e lavorativa
Stelle a scuola - Sportello di consulenza psicopedagogica per alunni affetti da sindrome di Williams
Campo estivo AFSW per sviluppare l'autonomia attraverso la coabitazione
Diritti di passaggio - Un percorso esperienziale e teorico dalla scuola all'ingresso nella vita adulta per
giovani con sindrome di Down
Noi insieme - Laboratori di espressione per ragazzi e ragazze con sindrome di Down
Girovagarte - Partecipazione ad eventi culturali, gite e visite guidate per persone disabili, fisiche e mentali,
del quartiere romano di Tor Bella Monaca
Globulino e le sue avventure - Raccontare l'esperienza di chi è affetto da immunodeficienza primitiva
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18.460,00 €
21.000,00 €
11.533,00 €
16.154,00 €
12.357,92 €
15.000,00 €
9.000,00 €
15.000,00 €
12.600,00 €
70.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
26.768,00 €
9.030,00 €
27.090,00 €
15.000,00 €
10.420,00 €
20.000,00 €
16.778,00 €
15.000,00 €
14.000,00 €
20.500,00 €
30.000,00 €
3.000,00 €
20.190,00 €
15.000,00 €
12.305,00 €
5.990,00 €
15.000,00 €
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Associazione italiana Delezione cromosoma
22 ets

Italia

Associazione italiana narcolettici e ipersonni

Emilia Romagna

Associazione italiana persone Down sezione
di Livorno

Toscana

Associazione italiana sindrome di Poland

Italia

Associazione nazionale genitori soggetti
autistici della regione Lazio
Associazione nazionale genitori soggetti
autistici della regione Lazio
Associazione parkinson Insubria - Cassano
Magnago
Associazione Parkinson Rieti
Associazione per l'amministrazione di
sostegno
Associazione per l'autismo Enrico Micheli
Associazione per la promozione e la tutela
dei diritti nell’handicap
Associazione per la riforma dell'assistenza
psichiatrica

Lazio
Lazio
Lombardia
Lazio
Trentino Alto Adige
Piemonte

Laboratorio radio web - Favorire la conoscenza di sé, l’aggregazione e il lavoro in team dei giovani malati
rari
Servizio di counseling psicologico per pazienti affetti da narcolessia di età adulta e pediatrica e le loro
famiglie
Andiamo a vivere da soli! - Sessioni sperimentali di vita autonoma per ragazzi e ragazze con sindrome di
Down
Sacs family - Ascolto, consulenza e condivisione tra pari per persone affette da sindrome di Poland e loro
familiari
Tutti a tavola - Sviluppo dell'indipendenza e autonomia attraverso la gestione completa della preparazione
e somministrazione di un pasto
Ceramicando creiamo bomboniere - Sostegno alla socializzazione e autonomia per adolescenti e giovani
adulti nello spettro autistico, attraverso attività manuali
Essere caregiver: dare e ricevere sostegno in una comunità che si prende cura - Prevenire l’isolamento, la
solitudine, la fragilità della persona affetta da parkinson e la sua famiglia
Ad opera d'arte - Spazio per il sostegno ai malati di parkinson e ai loro familiari
Egida - uguali diritti per tutti - Supporto amministrativo-burocratico e coordinamento della cura delle
persone fragili
È tempo di crescere … - Attività terapeutiche, percorsi per l'autonomia personale, laboratori di avviamento
al lavoro e inclusione sociale

Abruzzo

In cammino verso il domani - Promozione e supporto per una vita autonoma

Lazio

Arte insieme - Percorsi artistico ricreativi per pazienti psichiatrici

Associazione sd Vela Crema

Lombardia

Associazione sportiva dilettantistica Giulio
Verne scherma

Lazio

Associazione traumi

Emilia Romagna

Associazione tutela ammalati psichici

Lombardia

Associazione umanitaria Luca Grisolia

Lazio

Associazione Uniamoci

Sicilia

Associazione Vivamente

Piemonte

Asylum

Lombardia

Atlantide

Emilia Romagna

Atletica sport terapia Rieti

Lazio

Autismo Molise

Molise

Bambini in Braille

Lombardia

Vela senza barriere - Corsi di avviamento e pre-agonistici in barca a vela per i ragazzi disabili delle scuole
medie e superiori di Crema
Insuperabile con la scherma - La pratica sportiva come strumento per migliorare le abilità delle persone
affette da disabilità fisica o motoria
Noi … in Cucina - Riallestimento del locale cucina per le attività di terapia occupazionale e servizio mensa
del centro diurno Casa Azzurra
Muoversi in solidarietà - Acquisto di un’utilitaria per la consegna di pacchi alimentari e il trasporto di
ammalati psichici
Progetto di riabilitazione equestre a Roma per bambini/e ragazzi/e disabili o con disagio sociale
appartenenti a nuclei familiari svantaggiati
Sviluppare occupabilità con l'artigianato sostenibile - Laboratori di artigianato rivolti a giovani e adulti con
disabilità per sviluppare competenze adatte per il mercato del lavoro
Progetto integrato per la salute mentale - Attività volte all'inclusione sociale e allo sviluppo di competenze
per le persone colpite da un disagio psichico
Servizio di respiro per l'autismo - Supporto e sostegno alle persone affette da disturbi dello spettro
autistico e ai loro familiari
Parchi e musei per tutti - Rendere fruibili a persone con handicap uditivo e visivo alcuni percorsi
naturalistici e museali
Centro sport terapia Rieti - Promozione della pratica motoria e sportiva di persone con disabilità
intellettiva e relazionale
Insieme - Organizzazione di attività di socializzazione e sensibilizzazione nelle scuole sul tema
dell'inclusione
L'officina dei linguaggi non convenzionali - Laboratori di arteterapia, musicoterapia e danzaterapia per
ragazzi e ragazze con deficit visivi e normodotati
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15.000,00 €
11.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.250,00 €
12.500,00 €
8.000,00 €
4.800,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
17.947,50 €
9.674,00 €
10.000,00 €
14.650,00 €
9.400,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
8.000,00 €
4.500,00 €
8.645,00 €
8.000,00 €
5.500,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €

20

C.u.s. Torino (associazione sportiva
dilettantistica centro universitario sportivo
Torino)

Piemonte

Capovolti

Campania

Castelvecchio service soc coop sociale

Marche

Cavalli per tutti

Lombardia

Centro 4

Lazio

Centro di educazione alla riabilitazione Agor associazione genitori

Veneto

Centro Down Alessandria

Piemonte

Centro studi Agorà mediapolis un mondo
d’italiani

Molise

Choronde progetto educativo

Lazio

Ciampacavallo
Cielo blu

Lazio
Veneto

Ponte di unione sul fiume Po - Servizi riabilitativi e sociali in un’ottica di recupero e di integrazione per
perone affette da disabilità
Ri.Esco - Attività di inserimento socio-lavorativo calibrate sui bisogni di persone fuoriuscite da servizi
riabilitativi psichiatrici, per favorire un loro reinserimento attivo in società
Lab10caregiver - Supporto alle famiglie dei disabili attraverso la promozione e gestione di percorsi di
sollievo, consulenza sociale e cura specialistica
Siamo a cavallo! 2: una nuova identità per persone a rischio esclusione – Ippoterapia per minori disabili e
persone autrici di reato in regime di messa alla prova per lavori di pubblica utilità
Tutti a spasso - Benessere e inclusione per le persone con disabilità psico-fisica e le loro famiglie,
attraverso gite ed escursioni
Nucleo attivo: l'ambiente familiare si allarga a scuola e società - Acquisire le funzioni neurologiche di base
per accompagnare il bambino disabile
Job&disability - Un modello sperimentale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilita
intellettiva
Investiamoci - Laboratorio sartoriale per le persone diversamente abili

20.000,00 €
20.000,00 €
13.202,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €

Cielo e terra - Trivento

Molise

Co.Ge.S.s.

Lombardia

Comunità 24 luglio - Handicappati e non

Abruzzo

Consorzio sociale Martin Luther King

Toscana

Consulta di agrologia sociale

Emilia Romagna

Contatto
Cooperativa Aliste sociale
Cooperativa sociale integrata Diversa arte
Cooperativa sociale solidarietà
Coordinamento assistenza ricerca e terapie
per l'autismo
Costruiamo ponti
Di.a.psi piemonte - sez. Val Pellice
(associazione difesa ammalati psichici)
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese
Diaconia valdese

Piemonte
Lombardia
Lazio
Sicilia

Insieme diversi - Laboratorio di danceability come strumento d'inclusione sociale per le persone
diversamente abili
Casa Ciampa - Centro diurno "Pratique à plusieurs" per la socialità delle persone affette da disabilità
Reti di comunità - Progetto di residenzialità autonoma di persone disabili
Il giardino blu - Creazione di un giardino per l’inclusione e il miglioramento della vita dei ragazzi e degli
adulti disabili a rischio di isolamento
Il lago del sollievo - Residenzialità temporanea diretta per persone con disabilità
Officine comunitarie - Laboratori sulla comunicazione multimediale finalizzata all'inserimento lavorativo
delle persone diversamente abili
Tre cuori in affitto: si allarga la rete dell'autonomia - Supportare le persone diversabili a trovare una
dimensione di vita che le renda indipendenti
Orti di Lungacque - Attività di sollievo attraverso orti familiari per i pazienti del Dipartimento di salute
mentale dell’AUSL di Piacenza
Laboratorio tattile - Supporto alla didattica per le persone con deficit sensoriali
Centro di aggregazione per la socialità tra bambini disabili e normodotati
Cucinabile - Corso di formazione-lavoro per persone diversamente abili
Schizofrenia e abilità sociali - Progetto di integrazione sociale e terapeutica

Umbria

Prosecuzione del progetto terapeutico san Gemini per adulti con media disabilità psichica

15.000,00 €

Sicilia

360° di ben-essere - Sostegno, recupero, integrazione della persona disabile e sollievo alle famiglie

20.240,00 €

Piemonte

Insieme si va - Progetto di socialità e mobilità per persone affette da disturbi psichici

Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte

Diaconia valdese

Piemonte

Diesis
Diritto di parola

Lombardia
Friuli Venezia Giulia

Disincanto

Piemonte

Diversamente
Domus laetitiae

Sardegna
Piemonte

Intervenn di sostegno e integrazione a favore dei lavoratori fragili
Animazione e socializzazione per il benessere psicoﬁsico delle persone anziane e aﬀeoe da disabilità
Apertura di uno sportello per le awvità del centro aunsmo sui territori di Collegno e Rivoli
Comunicazione aumentanva a favore degli ospin della casa L'uliveto grazie a tecniche e ausili dedican
Integrazione alle reoe per facilitare l'ingresso ai servizi di assistenza e accoglienza da parte di persone in
diﬃcoltà economica
Per non dimenticare - Progetto di inserimento lavorativo in ambito informatico
Abi(li)tare - Autonomia, sostegno e sollievo alle persone disabili e alle loro famiglie
Un gioco per tutti! - Prevenzione del cyberbullismo, informazione, tutela dei minori fragili con problemi di
comunicazione
Learning to fly - Progetto sperimentale di avviamento alla vita indipendente per persone con autismo
Ri-creare legami. Favorire l'autonomia e migliorare la vita di persone affette da disabilità

21

15.000,00 €
17.000,00 €
14.406,00 €
12.620,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
95.000,00 €
7.750,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
18.118,48 €
10.000,00 €

9.600,00 €
25.000,00 €
42.500,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
85.600,00 €
15.000,00 €
8.041,00 €
5.000,00 €
11.850,00 €
9.066,23 €
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Habitat per l'autismo

Lazio

Handicap… Su La testa!
I buffoni di corte

Lombardia
Piemonte

I frutti dell'albero società cooperativa

Emilia Romagna

Dynamo camp – Una avventura che va verso la massima capienza di ospitalità di bambini con bisogni
speciali
Donne in viaggio oltre le barriere della disabilità - Promuovere il self employment di donne con disabilità
attraverso la creazione di partnership tra imprese palestinesi e imprese italiane
Emilio - Progetto pilota per l'inserimento di soggetti autistici adulti all'interno di aziende agricole del
territorio
Case supportate - Inserimento sociale per le persone con disabilità
Una orchestra dalla luna - La musica come veicolo di inclusione e di integrazione dei ragazzi con disabilità
Mettere le mani in pasta - Creazione di un laboratorio di pasta per ragazzi disabili interno alla Fattoria
Sociale di Spoleto
Pizzacademy - Percorsi di riabilitazione rivolti alle persone con disabilità per essere protagonisti della
propria vita
Il futuro è semplice - Attività laboratoriali per persone affette da disabilità grave
Inclusitting 2.0 - Socializzazione, sport, inclusione per persone disabili e normodotate
Indovina chi viene a giocare - Percorsi di inclusione di minori autistici
Un lavoro anche per me - Inserimento lavorativo e supporto all'autonomia per persone con disabilità
intellettiva e le loro famiglie
Noi per e con gli altri - Realizzare un’azione sociale che favorisca la sperimentazione da parte della
cittadinanza di un ruolo attivo delle persone con disabilità
Autismo, affettività e sessualità - Sostenere l'efficacia del modello di intervento della coppia tutor per
l'implementazione di abilità relazionali
Pronto cuoco a casa tua - Percorsi di socializzazione per l'autonomia
La comitiva - Gruppo di aggregazione e supporto per gli adolescenti con sindrome di Asperger e le loro
famiglie
Passeggiando per la città - Intervento di gruppo per genitori e figli con diagnosi di autismo e ritardo
mentale grave
Crescere insieme - Esperienze di coabitazione tra giovani e persone con disabilità
Alla conquista dell'autonomia - Vita autonoma, socializzazione e inclusione per persone disabili
Estate macedonia - Centro ricreativo estivo per il potenziamento delle abilità dei ragazzi e il sostegno ai
genitori lavoratori

Il cassetto dei sogni associazione culturale
ricreativa sportiva dilettantistica

Emilia Romagna

Lotta libera-mente - Opportunità di crescita psico-fisica per i giovani con disabilità cognitiva

Il consiglio

Lazio

Il cortile
Il giardino dei bucaneve

Emilia Romagna
Marche

Il girasole società

Veneto

Il grappolo
Il millepiedi

Lombardia
Emilia Romagna

Il picchio

Campania

Il punto
Il tempo per l'oro
Il tulipano

Piemonte, Emilia Romagna
Campania
Campania

Il tulipano bianco

Lazio

In volo

Piemonte

Intandem

Emilia Romagna

Dynamo camp onlus

Toscana, Lombardia

Educaid

Italia

Emilio

Piemonte

Entrare fuori verso casa
Eta Beta di Viterbo
Fattoria sociale società cooperativa agricola
e sociale

Lazio
Lazio

Fior di loto società cooperativa sociale

Lombardia

Futuro semplice
Giocoparma
Giuliaparla

Sicilia
Emilia Romagna
Lazio

Gli altri siamo noi

Calabria

Gruppo Agape

Lombardia

Gruppo asperger

Italia

Guardalontano

Lazio

Habitat per l'autismo

Lazio

Umbria

Centro educativo continuativo "Creauting" per l'accompagnamento e l'integrazione dei ragazzi con
difficoltà
Adattabilità - Adeguamento strutturale e nuove attrezzature per il Centro per disabili
Crescere per donare di più - Percorsi di autonomia abitativa per persone disabili
Posso vivere da me - Gruppo appartamento per persone disabili

20.000,00 €
13.440,00 €
25.000,00 €
31.460,00 €
11.310,00 €
16.460,00 €
5.229,01 €
10.000,00 €
10.000,00 €
7.667,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
11.350,00 €
20.000,00 €
2.900,00 €
5.680,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
19.000,00 €
13.842,00 €
14.270,00 €

Officine dispari - Integrazione lavorativa e autonomia per persone disabili
Puntiamo al podio - Disabilità mentale e attività agonistica con i cani
Ulisse: per la stessa ragione del viaggio, viaggiare - Creatività e riscoperta delle tradizioni, dell’arte e della
cultura per lottare contro l’esclusione sociale
Cari genitori, io vado in vacanza! Vacanze di socializzazione per i figli disabili e sollievo per le loro famiglie
Educa ora - Progetto psico-educativo per minori affetti da autismo
Io e te in bici insieme ovunque - Attività sportive per minori disabili
Realizzarti - Gruppi di sostegno per famiglie con figli disabili

24.732,00 €
22.150,00 €

Volo con ali aperte - Percorsi di autonomia e vita indipendente per persone disabili
EduChiAmo: inclusive e-learning - Favorire l'inclusione delle persone con disabilità cognitiva o motoria
attraverso lo sviluppo di una piattaforma e-learning

25.234,00 €
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10.000,00 €
10.320,00 €
30.000,00 €
11.448,00 €
11.774,00 €
20.000,00 €
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Isntuto casa di riposo Caprow Zavario
Isntuto casa di riposo Caprow Zavario
Istituto europeo per lo sviluppo socio
economico
K9 nucleo emergenza costiera unità cinofile
- Protezione civile e tutela ambientale

Lombardia
Lombardia

L'abbraccio

Puglia

L'acqua di pianeta sport
L'airone associazione di genitori

Piemonte
Piemonte

L'ancora

Piemonte

L'isola che c'è

Lazio

La città adatt… abile - Napoli per l’autismo

Campania

La fabbrica

Lombardia

La sonda su Marte

Lazio

La tartaruga

Lazio

La trottola

Piemonte

Lega del filo d'oro

Marche

Lega italiana fibrosi cistica
Lega italiana fibrosi cistica Toscana

Lazio
Toscana

Lemuseper-l'oro

Campania

Libera...Mente

Sicilia

Mirjac

Lazio

Mirmica

Lombardia

Mitocon - Insieme per lo studio e la cura
delle malattie mitocondriali

Toscana

Muoversi allegramente

Piemonte

Nocicinema

Puglia

Noi come voi

Piemonte

Not equal

Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige

Nuova dimensione società
Oltre l'autismo

Umbria
Emilia Romagna

Piemonte
Lazio

Or.S.a organizzazione sindrome di Angelman Lombardia
Organizzazione di volontariato Neomera
Parco del mulino
Parkinzone
Parkinzone

Calabria
Toscana
Sardegna
Lazio

Centro noourno Alzheimer specializzato nel riprisnno del ritmo sonno-veglia
Ammodernamento di due bagni assisnn presenn nella Casa di riposo
Ballando per la salute - Un percorso per sostenere e ispirare le donne che hanno avuto un tumore nel
recupero del loro benessere psico fisico
Senza barriere - Migliorare la risposta alle richieste di trasporti per terapie, visite, ricoveri, dimissioni
attraverso l’acquisto di un mezzo
Accoglienza e percorsi di implementazione per persone con disabilità e minori svantaggiati - Laboratorio di
logopedia, musicoterapia e psicomotricità
Tutti in acqua - L'attività motoria come terapia per l'autismo
In movimento … Sostegno familiare, svago e sollievo per famiglie con disabilità
Climb lab - L'arrampicata come fonte di benessere fisico ed emotivo e momento di coesione e integrazione
sociale per le persone con disabilità
2500 km + 7 - Lo sport nella disabilità cognitiva medio lieve
Si va in scena - Incontri e attività teoriche e pratiche presso il “Social Club”; uscite esterne tese
all’acquisizione di comportamenti socio-relazionali adeguati al contesto
Ancora insieme - Percorsi di autonomia attraverso il tempo libero per adulti con disabilità fisica e/o
intellettiva
Progetto casa nostra - Potenziamento dell’autonomia in prospettiva del futoro co-housing di persone
disabili
H factor - Sollievo alle famiglie e sostegno all'autonomia delle persone disabili
Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio - Centro di ascolto e sostegno alle famiglie con figli
disabili
Sereni per il domani - Realizzazione di un appartamento per persone sordocieche lungodegenti nel nuovo
centro nazionale della Lega del filo d’oro
Lifc cares - Il segretariato sociale della fibrosi cistica
Aria di speranza - Sostegno alle famiglie dei pazienti trapiantati
La fabbrica dei suoni - Promuovere l'integrazione tra le persone disabili ed i giovani del territorio
attraverso la pratica musicale
Abilmente ai fornelli - Percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica
La collina delle autonomie - Sostegno e promozione dell'autonomia e delle competenze di giovani adulti
con disturbi dello spettro autistico
Ingioco 2019: nuovi sguardi in azione – Riabilitazione, integrazione, socializzazione per portatori di fragilità
psichiche e sociali attraverso la creazione di una compagnia teatrale
Mito-campus 2020 per pazienti affetti da malattie mitocondriali e per le loro famiglie
Nello sport, tutti diversi, tutti insieme - Miglioramento delle condizioni psico fisiche, socializzazione e
inclusione attraverso attività sportive per ragazzi e ragazze con disabilità intellettive
Cinema senza barriere - Laboratorio cinematografico per ragazzi disabili
Casa Federica - Sostegno scolastico e poliambulatorio di recupero e rieducazione funzionale per persone
disabili
Asperger nelle città: la neurodiversità in viaggio - Promozione delle pari opportunità per ragazze e ragazzi
con sindrome di Asperger
L'altra casa - Ampliamento e manutenzione della sala cucina del centro diurno per persone con disabilità
R-estate … Con noi - Migliorare la qualità di vita delle persone con autismo di ogni età
La partecipazione sociale nei pazienti con sindrome di Angelman - Migliorare la comunicazione e la
relazione dei bambini
Il giardino dei sorrisi - Sostegno per minori affetti da disturbo dello spettro autistico
Io qui lavoro - Formazione ed inserimento al lavoro di persone con disabilità
Sail for Parkinson - Ritiro riabilitativo per un corso di vela e altre attività sportive marine
Park in parco - Terapie complementari e qualità della vita per i malati di Parkinson
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103.399,00 €
48.344,20 €
10.000,00 €
33.000,00 €
28.296,00 €
11.570,00 €
15.000,00 €
5.190,00 €
10.000,00 €
15.900,00 €
12.043,00 €
12.000,00 €
11.472,00 €
9.580,00 €
50.000,00 €
22.000,00 €
30.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
35.983,00 €
10.000,00 €
10.400,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
7.015,00 €
16.017,00 €
41.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
10.370,00 €
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Abbracci - Percorsi educativi di socializzazione per l’accoglienza delle disabilità e diversità
Piccolo carro nella comunità - Potenziamento del progetto di residenzialità per persone disabili
Coltiviamo emozioni - Percorsi di formazione e integrazione per persone con disabilità

10.000,00 €
15.000,00 €

Casa primavera - Una casa per sperimentare percorsi di autonomia abitativa
Ri-esco: con nuovi progetti per il futuro - Percorsi di vita in autonomia esterna
Summer camp Aita per tutti - Sostegno famiglie svantaggiate con figli affetti da autismo
Green, red, veg: la riabilitazione psichiatrica attraverso l'educazione culinaria vegetariana
Croce verde mobilità solidale - Socializzazione e prevenzione dell’isolamento di persone anziane e disabili
Per non prendere una "svista" quando parli della vista - Miglioramento delle condizioni di vita delle
persone ipovedenti
Musicàlis - Integrazione delle persone con disabilità attraverso la musica
Tessuti sociali - Laboratori artigianali tessili per l’integrazione delle persone disabili
Liberevacanze - Acquisto e noleggio di materiale per le vacanze estive di persone disabili
Ritornare al lavoro per ritornare alla vita di prima - Percorsi di inserimento lavorativo per vittime di gravi
traumi cranici encefalici
Contesto - Sostegno alle relazioni intra-familiari al Centro arcobaleno
Arte in musica - Creazione di spazi laboratoriali per persone con disabilità
Vie alte - La montagna come occasione di riabilitazione e di inclusione per le persone con disabilità
Design for all for design - Formazione, lavoro e inclusione sociale per persone sorde
Escursione teatrale 2020 - Benessere, equilibrio e comunicazione
Juntos: social multi space - Laboratorio e incontro psicoeducativo individualizzato per ragazzi e adulti con
disabilità psicofisica
Una fattoria per crescere - Fattoria sociale per persone con disagio psicosociale
Dependance abitabile - Apriamo la porta per una vita autonoma ai più giovani
Recovery camp - Due settimane a Campo Imperatore per ragazzi disabili, i quali vivranno attività sportive
legate alla montagna in maniera autonoma
Montagna per tutti - Estate di sollievo 2019 per minori disabili
Sei gradi di autonomia - Orientamento alla mobilità, offerta sportiva e laboratorio teatrale inclusivo per
persone con disabilità visiva

22.430,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
25.450,00 €

Marche

Ci vediamo al lavoro - Percorsi di occupazione per persone con disabilità visiva

12.000,00 €

Lazio

Abbattiamo ogni tipo di barriera - Per una piena inclusione sociale delle persone con disabilità
neuromuscolare

24.174,00 €

Friuli Venezia Giulia

La salute in casa - Servizio di assistenza a domicilio

Passi e crinali
Piccolo carro

Lombardia
Piemonte

Pocopoco

Sardegna

Primavera
Progettazione cooperativa sociale
Progetto Aita
Progetto Itaca Roma
Pubblica assistenza croce verde di Villa Rosa
R.p. Liguria associazione per la retinite
pigmentosa e altre malattie della retina
Segni di integrazione Sardegna Sardens
Semi di futuro
Società Amaltea

Lombardia
Lombardia
Italia
Lazio
Abruzzo

Sogno e vita cooperativa sociale

Veneto

Speranza oltre le encefalopatie
Spes contra spem
Stella polare
T12 lab
Teatro zigoia

Lombardia
Lazio
Lombardia
Lombardia
Emilia Romagna

Liguria
Sardegna
Lazio
Emilia Romagna

Terra comune

Piemonte

Terre umbre
Trisomia 21

Umbria
Toscana

Tutti noi

Abruzzo

Un volo per Anna
Unione italiana ciechi e ipovedenti - sezione
provinciale di Monza e Brianza
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
- Consiglio regionale Marche
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
- Sezione laziale
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
di Udine
Uno in più - associazione sindrome Down
Corciano

Trentino Alto Adige

Vale un sogno

Veneto

Vale un sogno 2

Piemonte

Valori & sapori
Vedrai... Associazione di volontariato per
apprendimento, autonomia e
comunicazione con informatica, telematica
e più canali comunicativi
Velasport

Abruzzo

Ver.Bene

Lazio

Viva la vita

Lazio

Lombardia

Umbria

Piemonte
Sardegna

Le strade del mondo - Percorsi di autonomia e responsabilità sociale per giovani
Casa e lavoro: un sogno realizzabile - Percorsi di semi-residenzialità e di inclusione lavorativa e/o
occupazionale in un’ottica di qualità di vita e indipendenza per persone disabili
Un domani da sogno - Condurre una vita autonoma, dal punto vista abitativo e lavorativo, per persone con
disabilità psichica e partecipazione della famiglia alla preparazione di un adulto indipendente
Il parco del benessere - Il lavoro per acquisire abilità e autostima per persone svantaggiate
Laboratorio intitolato: “psicosi, autismo e multimedialità" per l'utilizzo del computer nell'autismo e nella
psicosi
L'isola non isola: on the road - Integrazione di ragazzi con disabilità cognitive e relazionali
Una stanza tutta per noi: progettare con la luce e decorare con il colore - Socializzazione per i pazienti del
Centro di salute mentale di Frosinone
Ospedale a domicilio per i malati di sclerosi laterale amiotrofica
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6.081,00 €

5.000,00 €
20.000,00 €
13.173,00 €
5.070,00 €
18.450,00 €
15.000,00 €
10.695,00 €
8.000,00 €
11.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
7.645,65 €
15.000,00 €
6.100,00 €
12.659,00 €
12.000,00 €

4.360,00 €
12.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
8.953,00 €
5.273,50 €
37.852,00 €
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Vivi Down

Lombardia

Volta la carta

Sicilia

Progettiamo la mia vita - Sostegno psicoeducativo alle famiglie con figli con sindrome di Down
Mastro Geppetto - Integrazione e formazione per persone con disagio psichico attraverso un laboratorio di
restauro e tappezzeria

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

REGIONE

PROGETTO

A strùmmula
Alpha cooperativa sociale

Sicilia
Abruzzo

Amref health Africa

Lombardia

Arci valle Susa

Piemonte

Ares
Artemisia onlus
Associazione gruppo Abele

Veneto
Toscana
Piemonte

Associazione prospettiva donna

Sardegna

Associazione punto a capo

Piemonte

Associazione Randi

Toscana

Associazione Verba
Associazione volontarie del telefono rosa di
Napoli
Associazione volontarie del telefono rosa
Piemonte di Torino
Astarte

Piemonte

Be free

Abruzzo

Cam - Centro di ascolto uomini maltrattanti
provincia di Cremona

Lombardia

Casa della donna

Toscana

Casa delle donne per non subire violenza

Emilia Romagna

Centri antiviolenza E.m.m.a.

Piemonte

Centro ascolto uomini maltrattanti

Toscana

Centro per non subire violenza
Clap - Camere del lavoro autonomo e
precario
Da donna a donna

Liguria

Break in Shakespeare - Donne a teatro per contrastare la violenza di genere
T.e.t.i. Territorio in rete Chieti tutela le donne - Attivazione di una casa rifugio per donne vittime di violenza
Mutilazioni genitali femminili e violenza di genere - Empowerment, sensibilizzazione e comunicazione per
prevenire, contrastare e definire strategie di cambiamento dei comportamenti socio-culturali
I'm ready! Percorsi verso l'autonomia per donne vittime di violenza che necessitano di allontanarsi dal
proprio contesto familiare
New roads - Progetti di intervento per uomini maltrattanti per il contrasto alla violenza in famiglia
Donna al centro - Interventi di sostegno all'autonomia contro gli effetti della violenza economica
Oltre lo specchio - Percorso di sostegno e accompagnamento delle persone transessuali e trans gender
Implementazione di uno sportello lavoro e di gruppi di auto-mutuo-aiuto per le donne del Centro
antiviolenza e/o ospiti della casa protetta
Le case di Ile e Mariuccia - Accoglienza, protezione e sviluppo di percorsi di autonomia e reinserimento
sociale per le donne vittime di violenza e i loro figli
Parola alle vittime - Percorsi di facilitazione linguistica e relazionale per le donne migranti a rischio di
violenza domestica
Il fior di loto - Prevenzione e contrasto alla violenza ai danni di donne e uomini con disabilità
Do.Te dottori con te: la rete contro la violenza! - Formazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne
Presenza amica web line - Consulenza competente e immediata on line via email, social, whatsapp, in
aggiunta al servizio in presenza
Potenziamento dei servizi in favore delle donne vittime di violenza Cav S.o.s. - Astarte donna
La casa delle donne nella Marsica - Ottimizzare il centro di ospitalità e accoglienza per le donne e i bambini
vittime di violenza
CAM-biamenti maschili - Costruzione di rete per un maggiore accesso al percorso di cambiamento da
parte degli uomini autori di violenza
Per una cultura in-comune contro la violenza di genere - Sportello antiviolenza itinerante e stabile; cicli di
incontri sui diritti, sulle relazioni familiari e lavorative; sensibilizzazione nelle scuole
C.a.r.e.: cura di sé, autonomia, rinascita, empowerment per la riappropriazione dell'autonomia abitativa,
economica e lavorativa
Help sos - Accoglienza in emergenza di donne sole o con figli e figlie minori segnalate dalla rete
antiviolenza
Rete e violenza - Progetto pilota di cooperazione tra Centro antiviolenza e Centro per uomini autori di
violenza
Sportello lavoro donna per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza
Il lavoro nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere: formazione sui diritti e gli strumenti per
l’inserimento sociale e lavorativo delle donne inserite in un percorso antiviolenza
Un rifugio contro la violenza - Casa rifugio per le vittime di violenza e i loro figli

Piemonte
Calabria

Lazio
Friuli Venezia Giulia

13.462,00 €

974.191,58 €

ENTE

Campania

20.000,00 €

CONTRIBUTO €
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15.000,00 €
15.000,00 €
34.260,00 €
31.760,00 €
7.466,00 €
10.000,00 €
26.798,58 €
15.000,00 €
24.454,00 €
15.000,00 €
14.507,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
35.000,00 €
60.000,00 €
3.645,00 €
10.104,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.500,00 €
12.000,00 €
25.000,00 €
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Domi group
Donna chiama donna

Campania
Veneto

E.v.a.

Campania

Eva

Lombardia

Il fiore del deserto

Lazio
Friuli Venezia Giulia, Umbria,
Puglia

Il naufragarmèdolce
Istituto di medicina solidale

Lazio

Jonathan
Jonathan - Diritti in movimento

Veneto
Abruzzo

L'albero di Antonia

Umbria

La terza nascita

Sicilia

Le kassandre

Campania

Le onde

Sicilia

Liberamente

Lombardia

Libere sinergie

Lombardia

Linea d'acqua

Piemonte

Mondiversi onlus

Calabria

Mondodonna

Emilia Romagna

Officina Adista

Lazio

Olympia de Gouges
Toscana
Ospedale evangelico internazionale
Liguria
Pax Christi - Movimento cattolico per la pace
Italia
aps
Penelope

Sicilia

Ponte donna
Queers

Lazio
Sicilia

Rising - Pari in genere

Lazio

Rompi il silenzio

Emilia Romagna

Siderea

Puglia

Sirio centro servizi per le famiglie
Sos donna
Spazio donna onlus

Lombardia
Emilia Romagna
Campania

Teatro Reginald - Centro di dramaterapia

Piemonte

Thamaia

Sicilia

Libera-mente donna - Sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli
La luna nel pozzo - Percorsi di uscita e sensibilizzazione per il contrasto alla violenza
Un laboratorio per l'autonomia - Percorsi di autonomia delle donne in uscita da situazioni di violenza ed in
condizioni di particolari difficoltà
Educare alle differenze di genere - Riflettere sugli stereotipi, le discriminazioni e le aspettative di genere a
partire dalla propria esperienza
La grammatica della violenza: conoscere per capire, capire per prevenire - Laboratori creativi per minori

10.000,00 €
10.000,00 €

Libere di essere - Eventi sulla discriminazione e violenza di genere

10.053,00 €

Cantiere donna: Centro polifunzionale per vittime di violenza intra ed extra familiare - I diritti delle donne
vulnerabili nelle periferie nascoste di Roma città metropolitana
Punto rete donna - Per il contrasto alla violenza di genere e le pari opportunità
Struttura polifunzionale "Casa arcobaleno" - Biblioteca e centro di ascolto LGBT
Insieme è più facile - Potenziamento dell’offerta e rimodulazione degli spazi del Centro di contrasto alla
violenza di genere
Rompere il guscio - Prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere mediante la creazione di una
rete interdisciplinare
Cultura, differenza, genere… Libere di essere - Percorsi individualizzati per le donne che hanno subito
violenza e i loro figli
Io ti credo - Promuovere l’uscita dalla violenza per le donne, integrando il percorso di accoglienza
individuale con attività e strumenti specifici
Power up - Potenziamento del centro antiviolenza
Il viaggio di "Com'eri vestita?" - Spiegare nelle scuole l’influenza negativa degli stereotipi che nei casi di
abusi sessuali giustificano l’aggressore ecolpevolizzano la donna violata
Splash! Un tuffo nell'arte - Arte terapia di gruppo per i bambini e workshop tematici per gli adolescenti
che afferiscono all’ambulatorio per lo sviluppo atipico dell'identità di genere
Fabiana - Sostegno e potenziamento del servizio contro la violenza di genere
Chiama chiama - Una nuova strategia per l’emersione e il sostegno alle donne con disabilità vittime di
violenza
Chiese di fronte alla violenza di genere - Sostegno alla pubblicazione di articoli sulla violenza di genere: le
radici religiose, i processi storici del patriarcato ecclesiastico, la "conversione" femminile
Sos emergenza - Potenziamento della casa di pronta accoglienza
Finestra rosa - Accoglienza delle viwme della violenza di genere
Stupri etnici e migratori di guerra: dalla memoria alla tutela delle donne - Reportage sui fatti, inchieste
storiche e incontri pubblici
GeneRosa: casa di fuga - Accogliere donne vittime di violenza e attivare nei loro confronti programmi di
protezione e inclusione sociale e lavorativa
Uomini liberi dalla violenza - Contro il rischio di recidiva e per il recupero della responsabilità genitoriale
Sportello d’ascolto ed helpline LGBTQ+ Catania
Vedo e sento - Indagine della storia infantile degli autori di violenza e delle vittime di maltrattamento per
rilevare quanto sia presente il vissuto dell’esposizione alla violenza agita in famiglia
Casa rifugio Teresa per il supporto alle donne vittime di violenza
Io ci sono - Sportello antiviolenza per sostenere e accompagnare le vittime nel difficile percorso di ritorno
alla normalità
Un casa in più: L'esperienza continua - Casa rifugio per donne vittime di violenza
Un lavoro per ricominciare - Orientamento al lavoro e sostegno per le donne vittima di violenza
Antiviolence central team - Supporto madre-bambino in situazione di violenza
Un teatro per fare umanità 2019-2020 - Per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e
l’educazione alla non violenza
Mira - Reti di sostegno in emergenza per donne che subiscono violenza
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20.835,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €

25.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
20.790,00 €
11.100,00 €
7.332,00 €
10.390,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
12.200,00 €
12.317,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
45.500,00 €
9.000,00 €
10.540,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
13.500,00 €
14.990,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
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Trama di terre

Emilia Romagna

Via libera
Vita di donna
Voce donna

Lombardia
Lazio
Friuli Venezia Giulia

Libere, disobbedienti, innamorate - Contrasto ai matrimoni forzati, alle limitazioni della libertà personale e
altre e alle altre violenze
Mammattiva! - Supporto educativo alle famiglie mono genitoriali femminili
Rispettiamoci - Percorsi di educazione per prevenire e contrastare la violenza di genere
Garantire l’operatività del Centro antiviolenza “Voce donna” per contrastare la violenza di genere

PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA CRESCITA DI BAMBINI E RAGAZZI

ENTE

REGIONE

Abilmente insieme

Veneto

Adelfia - Centro evangelico giovanile di
formazione
Adelfia - Centro evangelico giovanile di
formazione
Adra Italia

Sicilia

10.000,00 €
10.000,00 €
17.150,00 €
25.000,00 €

3.082.599,20 €

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Speriamo arrivi presto un altro lunedì - Attività artistiche e sportive per offrire ai ragazzi disagiati
possibilità di crescita e cooperazione
Borse campo straordinarie a sostegno della partecipazione alle attività del Centro da parte di persone con
particolare difficoltà o disagio economico

Sicilia

Campo formazione staff - Attività formative per gli animatori giovanili

Sicilia

Agape centro ecumenico

Piemonte

Agape centro ecumenico
Agape centro ecumenico
Agape centro ecumenico
Aippi sede locale di Roma (associazione
italiana di psicoterapia psicoanalitica
dell’infanzia dell’adolescenza e della
famiglia)

Piemonte
Piemonte
Piemonte

Sono bravo anch'io - Favorire l'integrazione sociale dei minorenni stranieri con disagio economico
Progew formanvi 2019 - Supporto al progeoo formanvo di Agape, aoraverso il ﬁnanziamento del campo e
degli incontri di formazione delle staﬀ
Sostegno alle awvità del Centro
Borse campo 2019 per la partecipazione dei giovani e delle giovani ai campi formanvi del Centro
Manutenzione annncendio del Centro

Lazio

Oltre i confini - Sostegno scolastico per facilitare l'integrazione di bambini e ragazzi stranieri

Ale g. Dalla parte dei bambini

Lombardia

Aliante

Lombardia

Altropallone asd

Lombardia

Amici dei popoli Padova

Veneto

Amici di Carlo Fulvio Velardi

Campania

Antropos

Lazio

Arcadia delle 18 lune

Lazio

Arci movie

Campania

Arci Padova

Veneto

Arci sparwasser

Lazio

Le parole crescono con me: bambini immigrati e linguaggio -Supporto per i bambini non italofoni, per
riconoscere in modo precoce i disturbi del linguaggio e favorire un’educazione interculturale
Non disperdiamoci - Promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti e contrasto alla
dispersione scolastica
Sport in the block: periferie resilienti - Azioni educative, sportive, formative e aggregative per bambini,
adolescenti e giovani per contrastare l’abbandono scolastico, l’esclusione sociale, la criminalità e il degrado
Camminiamo insieme - Percorsi interculturali per minori di origine straniera volti all'integrazione
attraverso corsi di lingua e attività sociali
Insieme nella natura - Campi scuola di Punta Licosa per bambini/e e ragazzi/e economicamente
svantaggiati e con situazioni familiari a rischio
La casetta delle arti e dei giochi - Rete di sostegno per i minori più svantaggiati
Fuori dal cancello - Prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la sinergia fra il linguaggio
teatrale e quello cinematografico
Accapo: arte cultura cinema a Napoli, nel quartiere Ponticelli - Laboratori culturali educativi e di sostegno
scolastico
Strade - Riduzione della povertà educativa attraverso la promozione trasversale della lettura, lo sviluppo
cognitivo e l’inclusione sociale
Fuoriclasse - Doposcuola gratuito per studenti a rischio di dispersione scolastica a causa del disagio
economico e della vulnerabilità sociale
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8.895,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
13.500,00 €
18.000,00 €
13.000,00 €
14.000,00 €
140.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.916,20 €
14.750,00 €
10.000,00 €
9.220,00 €
15.900,00 €
10.417,50 €
14.400,00 €
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Areté ensemble

Piemonte, Lombardia, Liguria

Arpa volontariato

Lombardia

Arti e pensieri

Lombardia

Asnada

Lombardia

Associazione 21 luglio Onlus

Lazio

Associazione bresciana famiglie affidatarie

Lombardia

Associazione culturale Framedivision

Valle d'Aosta

Associazione dream team - Donne in rete
per la ri-vitalizzazione urbana
Associazione genitori scuola di Donato

Teatri tascabili - Spettacoli teatrali nelle scuole per portare l’arte che aiuta a comprendere sé stessi ed il
prossimo
Il benessere tra corpo e parola - Favorire l’equilibrio psicologico in adolescenti e giovani adulti che
presentano fragilità personali, relazionali, scolastiche, sociali
Dei racconti e delle storie - Laboratori di arteterapia per il recupero di bambini con disabilità psico-fisiche
Gruppi in crescita - Sostenere la crescita degli adolescenti stranieri e italiani attraverso percorsi educativi
integrati
Amarò foro: la nostra città - Inclusione sociale dei minori che vivono in condizione di disagio
socioeconomico e marginalità nella periferia di Roma
Un punto fermo per Capriolo - Centro diurno dedicato ai minori dai 6 ai 16 anni con difficoltà familiari ed
educative
La camera di Orfeo - Iniziativa educativa, artistica e culturale destinata a giovani e persone in condizioni
svantaggiate

4.550,00 €
10.970,00 €
14.470,00 €
15.000,00 €
26.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €

Campania

Dream team arci Scampia: il calcio femminile come strumento di inclusione sociale

14.000,00 €

Lazio

Scuola come famiglia - Accoglienza ed integrazione nel quartiere Esquilino di Roma
Conoscere e comunicare per amare l’Italia – Attività di sostegno scolastico e lingua italiana per bambini
stranieri

20.000,00 €

Associazione in aiuti umanitari

Toscana

Associazione italiana estrofia vescicale
epispadia

Toscana

Associazione italiana Zingari oggi

Piemonte

Associazione L'abilità
Associazione progetto N onlus

Lombardia
Lombardia

Associazione risanamento Castel Volturno

Campania

Associazione sportiva dilettantistica di
promozione sociale La comune

Lombardia

Associazione sviluppo Pomaretto

Piemonte

Atena

Campania

Babele

Puglia

Be with us

Lazio

Cartastraccia

Lazio

Casa mia Emilio Niw

Campania

Casa mia Emilio Niw
Centro diaconale La noce

Campania
Sicilia

Centro diaconale La noce

Sicilia

Centro Ecumene

Lazio

Centro Ecumene

Lazio

Centro Ecumene

Lazio

Emozioni e arte: tra gioco e crescita - Arteterapia e arti marziali per bamibi/e e ragazzi/e dell'Associazione
Mille colori - Contrastare e superare gli esiti dell'elevata precarietà abitativa e sociale attraverso attività di
supporto scolastico e di cittadinanza inclusiva
Lo spazio gioco per i ragazzi di Milano che vivono in situazione di disagio economico e sociale
Rafforzare le capacità genitoriali delle persone con una storia di fragilità
L'O.C.I. 4.0 - Sistema socioeducativo integrato per contrastare il disagio minorile, costruire benessere
comune attraverso il confronto tra generazioni e avviare percorsi di inclusione sociale
Grow up together - Supporto specifico all'attività sportiva per ragazzi e ragazze con disabilità o con grave
fragilità sociale
Disagiamo: ascoltare per raccontarsi - Contrasto del disagio giovanile e dell'emergenza di fenomeni quali
violenza di genere, bullismo, cyberbullismo
Riscattiamo Forcella - Contrasto alla dispersione scolastica mediante corsi di recupero e laboratori artistici
e teatrali per i giovani del quartiere napoletano
Con i bambini - Percorso educativo per bambini italiani e stranieri in età di scuola primaria, con disagio
economico, sociale e culturale
Dossier #kissàrai: il progetto guida per tornare a imparare a crescere - Pubblicazione dei risultati di una
ricerca contro l'abbandono scolastico
Storie digitali: libri e storie al tempo delle app - Sensibilizzazione per bambini, familiari e operatori
all'approfondimento intorno alla narrazione cartacea e digitale, con particolare riferimento al contesto
bibliotecario
Contrasto alla povertà: accoglienza e solidarietà – Awvità di prevenzione del disagio dell'infanzia e
giovanile
Ammodernamento pavimentazione interna e dei locali unlizzan da famiglie, bambini e associazioni
Fronnera diaconale - Sostegno e supporto alle polinche sociali per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia
Inserimento scolasnco di bambini e bambine migrann - Promozione della pranca dell'accoglienza e della
conoscenza delle culture presenn nella cioà di Palermo aoraverso l'inserimento scolasnco
Sostegno alle awvità del Centro giovanile
Ristruourazione e messa a norma dei locali del Centro unlizzato da bambini, adolescenn, giovani e aduln;
salvaguardia degli alberi nel parco circostante
Percorsi di formazione alla partecipazione - Percorsi formanvi e sostegno alla partecipazione ai campi
organizzan dal Centro per giovani e aduln
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6.987,00 €
2.328,00 €
10.972,00 €
10.000,00 €
18.564,00 €
9.111,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
12.500,00 €
8.414,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
140.000,00 €
100.000,00 €
34.693,00 €
60.000,00 €
10.000,00 €
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Centro Ecumene

Lazio

Centro italiano aiuti all'infanzia

Lombardia, Puglia

Centro risorse LGBTI

Italia

Centro sociale evangelico - Asilo evangelico
valdese
Centro sociale evangelico - Asilo evangelico
valdese

Puglia
Puglia

Centro socio culturale "Il palazzone"

Umbria

Centro studi Riccardo Massa
Chiesa valdese di Angrogna

Liguria
Piemonte

Chiesa valdese di Lucca

Toscana

Chipiùneart
Comefo - Counselling-mediazioneformazione

Lazio

Comitato don Peppe Diana

Campania

Compare

Campania

Consorzio Martin Luther King

Sicilia

Consorzio Martin Luther King

Sicilia

Cosmos

Basilicata

Crescere insieme

Marche

Croce rossa italiana comitato di Giaveno

Piemonte

Diaconia valdese

Toscana

Diaconia valdese

Toscana

Diaconia valdese

Toscana

Diaconia valdese

Piemonte

Diversamente cooperativa sociale

Lazio

Dyamoscopio

Lombardia

Effetto farfalla

Liguria

Efys
Formever lab
Futura infanzia
Gay center / gay help line
Giovani assolutamente per agire
I care - Idee con l'Africa
I naviganti
Il cerchio delle relazioni
Il forno

Sardegna
Puglia
Lombardia
Lazio
Sicilia
Veneto
Lazio
Liguria
Umbria

Emilia Romagna

Messa in sicurezza dei due ediﬁci del Centro mediante la demolizione e ricostruzione con adeguamento
sismico, energenco e impiannsnco
#tu6scuola - Orientamento e accompagnamento per il contrasto alla dispersione scolastica
Ora libera! Kit rivolto al personale docente delle scuole secondarie che combatte l’omo-bi-transfobia al
fianco de* propr* student*
Funzionamento dell'asilo, awvazione delle awvità extracurriculari e abbawmento delle barriere
architeooniche
Il faro – Doposcuola dell’Asilo evangelico valdese
Il palazzone: un quartiere a misura di giovane - Sostegno scolastico e laboratori rivolti a bambini/e e
ragazzi/ della scuola media inferiore e superiore
Scuola presidio educativo - Pratiche di pedagogia per i docenti a sostegno di un compito possibile
Ristruourazione della Ca’ d’la Pais-Rocciaglia, per permeoere le awvità giovanili al suo interno
Aoraverso un progeoo di alternanza scuola-lavoro, si prorone la realizzazione di un archivio di
tesnmonianze orali sul pastore Domenico Maselli
Ho due papà - Docufilm su una famiglia omogenitoriale
Le parole ri-unite – Gruppo di parola per figli di genitori separati per elaborare la rottura dei legami
familiari
Si impara da piccoli a diventare grandi - Atelier creativo per bambini/e e ragazzi/e presso il bene
confiscato alla camorra a Casal di Principe denominato “Casa don Diana”
Mammutbus: per una pedagogia delle tane - Attività di prevenzione, sostegno alla crescita e sviluppo dei
minori
Inclusione sociale e culturale attraverso laboratori di post scuola per ragazzi in età scolare, specifici per
ragazzi con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento
Sportello genitori - Progetto di sostegno alla genitorialità
Ledupark - Palestra cognitiva, emotiva e relazionale per uno sviluppo consapevole; attività contro il
bullismo e il cyberbullismo
Laboratorio 2.0 – La tecnologia al servizio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
Anch'io posso farcela! - Sostegno scolastico a bambini con disturbi specifici dell’apprendimento o
situazioni familiari di disagio
Scuole e territorio - Realizzare di evenn educanvo-pedagogici rivoln alle comunità scolasnche
Supporto alla residenzialità dei minori - Soggiorni esnvi e invernali in favore dei ragazzi e delle ragazze
ospin delle comunità residenziali
Laboratori e awvità terapeunche apern a gruppi e a singoli minori accoln dalle comunità
Crescere senza paura: educazione non formale a scuola - Awvità e laboratori nelle scuole voln al
raﬀorzamento delle competenze sociali e relazionali dei giovani
Scienza a Cinecittà - Promuovere la cultura scientifica nei giovani come antidoto ai pregiudizi e alla cultura
delle fake news, come esercizio del pensiero critico e dello spirito democratico
Ludoteca interculturale a Milano – Servizio di quartiere e spazio accessibile e gratuito che si compone di
uno biblioteca multi-linguistica e una sezione di giochi didattici
Octopus - Polo multifunzionale di contrasto alla marginalità nella stagione evolutiva
A.C.C.Re.S.C.E. - Azioni condivise per la creazione di una rete di sostegno per la comunità educante
Scuola scientifica di inclusione e socializzazione per giovani svantaggiati
Connessi ... in vacanza - Vacanze educative per i bambini ospiti della Comunità educativa Casa Bellevue
Servizio di sostegno per giovani e minori LGBT
Piedibus GAPA: Le strade del sogno - Servizio di accompagnamento dei bambini a scuola e a casa
Il gioco per dialogare con le culture e le generazioni
Il villaggio magico - Acquisto di arredi e giochi per tre case famiglia per minori nella zona di Cassino
Ami: aiutare minori invisibili - Sistema pratico di gestione dei casi di violenza assistita
I bambini si raccontano attraverso le immagini - Giochi di ruolo per crescere rivolti ai minori e ai giovani
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80.000,00 €
14.520,00 €
5.804,00 €
106.835,00 €
26.953,50 €
6.285,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
13.700,00 €
15.000,00 €
6.223,90 €
15.000,00 €
15.000,00 €
75.000,00 €
4.284,00 €
20.000,00 €
9.460,00 €
4.675,00 €
30.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
58.000,00 €
7.060,00 €
9.424,80 €
25.091,00 €
10.000,00 €
19.990,00 €
6.080,00 €
30.000,00 €
15.050,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
3.826,00 €
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Il nostro quartiere san Giovanni

Molise

Il ponte
Il porcospino

Trentino Alto Adige
Piemonte

Il sogno di Tommi

Liguria

Il triangolo

Molise

Imparo divertendomi

Sicilia

Isolachenoncé

Lombardia

Kim

Lazio

L'albero dei sorrisi

Liguria

L'amico Charly

Lombardia

La locomotiva

Emilia Romagna

Le curandaie associazione di promozione
sociale
Le nius
Le rose blu
Le vie dei tesori
Legambiente circolo Il brutto anatroccolo

Leggere è bello! - Inclusione, socializzazione e integrazione con una Biblioteca multiculturale e
multigenerazionale per lo scambio di competenze.
Start my game - Il videogioco come occasione di socializzazione tra ragazzi autistici
Piccola scuola genitori - Sostegno alla genitorialità
I nuovi tesori dello scrigno - Attività rivolte ai bambini, adolescenti e i giovani adulti seguiti dall'ospedale
pediatrico Gaslini
Co-walking: un'impresa da ragazzi - Evitare l’abbandono scolastico negli istituti tecnico-professionali della
Regione
Progetto doposcuola "imparo divertendomi" per bambini con problemi familiari
Girotondo delle generazioni - Migliorare le condizioni di vita delle famiglie in un contesto di
emarginazione.
Una casa per tornare a sorridere – Ospitalità per le famiglie di piccoli ricoverati in ospedale
L'orchestra dei caruggi - Orchestra intergenerazionale per bambini con famiglie fragili, sostegno alla
genitorialità, integrazione
A scuola da Charly - Percorsi di azione e ascolto per il supporto al ruolo di studente e il contrasto al disagio
e all'abbandono scolastico
Insieme coloriamo le emozioni - Progetto di inclusione sociale dei minori presenti in comunità a livello
locale

Toscana

#cisiamonoi – Progetto di sostegno alla genitorialità

Lombardia
Lazio
Sicilia
Piemonte

Digital bees - Uso consapevole del web per il benessere digitale dei giovani adolescenti in rete
Batti il tuo tempo - Scuola popolare per la formazione e la prevenzione dell’esclusione sociale
Le vie dei tesori kids - Educazione consapevole al patrimonio culturale e ambientale
Campo giovanile ambiente e integrazione
Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili - Laboratori di scrittura creativa sulla fiaba e
incontro in palestra con atleti paralimpici, per mostrare il tema della disabilità in modo esperienzialerelazionale
Consumiamo, dunque siamo - Laboratorio di digital storytelling per l'inclusione e la formazione di una
mentalità eco-sistemica
Casa laboratorio del mare - Percorsi di supporto scolastico e gioco per minori 6-10 anni e percorsi creativi
sulla narrazione e uso dei social per le madri
Diciotto anni e poi - Percorsi verso l'autonomia di neomaggiorenni in uscita o usciti dal circuito accoglienza
e creazione di una rete sociale di supporto
Scuola di tutti... continua - Potenziamento del doposcuola per il sostegno alle famiglie straniere, la
valorizzazione cultura di origine e l’integrazione nella nuova realtà
Coro nazionale dei bambini Mus-e - Esperienza pilota di canto corale per confrontarsi con culture
differenti, incoraggiando creatività e auto-espressione e stimolando lo sviluppo delle proprie capacita'
comunicative
Piccola orchestra di Tor Pignattara – Dialogo, scambio culturale e integrazione attraverso la musica
Laboratorio di artigianato, creatività e tradizioni 3.0 - Sviluppo socio-culturale del territorio attraverso
l’impegno creativo nell’artigianato, nel teatro e nella musica per minori a rischio
Scopri la "tipo 1-community"! - Sensibilizzazione sulla condizione di bambini/e ragazzi/e con diabete di
tipo 1 attraverso giornate di studio, gioco e riflessione
Doposcuola làbas per i bambini e le bambine di scuola primaria che necessitano di supporto nello studio e
nello svolgimento dei compiti
Meglio qui ed ora - Interventi di rafforzamento delle risorse della comunità scolastica, di prevenzione del
disagio e di contrasto alla dispersione
Scenari possibili - Attività socio-culturali per ragazzi in stato di fragilità familiare
La scoperta della relazione - Attività educative di formazione e di comunicazione per ragazzi
Progeoo socio-educanvo per l'infanzia di sostegno alle famiglie povere, migrann, muln-problemanche

Lule

Lombardia

Magliana solidale

Lazio

Mare memoria viva

Sicilia

Mentelocale

Toscana

Mondoqui

Piemonte

Mus-e Italia

Italia

Musica e altre cose
Napoli invita. Persone idee opere per lo
sviluppo sociale della città

Lazio

Nastrino invisibile

Veneto

Nata per sciogliersi

Emilia Romagna

Nostos cooperativa sociale

Lazio

Officine Babilonia
Ohana associazione di promozione sociale
Opera diaconale metodista

Calabria
Veneto
Sicilia

Campania
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8.480,00 €
14.000,00 €
3.150,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
23.520,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
13.000,00 €
15.000,00 €
13.755,00 €
9.406,00 €
7.000,00 €
11.753,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
7.500,00 €
11.718,00 €
28.672,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
12.430,00 €
10.000,00 €
14.380,00 €
10.000,00 €
11.500,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
84.410,00 €
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Orizzonti- odv

Campania

Orpheo per l'alba di domani

Puglia

Ortofficine creative

Lombardia

Per un sorriso Monica de Carlo

Umbria

Pianeta giovani

Molise

Pigreco - Centro di apprendimento mediato

Emilia Romagna

14.847,00 €

Popica

Lazio

Portofranco Milano
Protezione ambientale e civile squadra
Leogra Timonchio
Rinascita sociale Salam house
Sabir

Lombardia

Imparo anch'io - Sostegno alla formazione di alunni, insegnanti e genitori di Napoli centro storico
Don't be sad... Make art! - Innovare il patrimonio artistico-musicale, coinvolgendo con differenti approcci
alla musica studenti e docenti
Ortofficine educational - Contrasto alla povertà e valorizzazione delle competenze per crescere nella
natura e diventare cittadini del mondo
Scuola solidale - Attività culturali e sportive per ragazzi e famiglie che si trovano in situazioni di disagio
Cantiere Totila - Centro di aggregazione giovanile per la promozione del benessere e la prevenzione del
disagio giovanile nel territorio della provincia di Isernia
Learning is fun – Gruppo studio di potenziamento cognitivo.
A scuola di mondo - Programma di integrazione, accoglienza, convivenza con giovani rom nel quartiere di
Tor Sapienza a Roma
Ero straniero - Sostegno scolastico finalizzato all'inclusione di giovani migranti

Veneto

Il fiume giallo blu - Sensibilizzazione al volontariato rivolta a preadolescenti

15.580,00 €

Campania
Calabria

15.000,00 €
6.000,00 €

Sale in zucca

Lazio

Sale in zucca

Lazio

Servizio crisnano

Sicilia

Sordapicena
Spazio ginkgo

Marche
Lombardia

Tangram

Toscana

Valpiana

Piemonte

Villaggio evangelico Monteforte Irpino

Campania

Zero5 - laboratorio di utopie metropolitane

Lombardia

Ragazzi in azione - Supporto, integrazione e sostegno per minori multiproblematici
Comunità educante - Educazione e cura dell'infanzia
Sabato del villaggio: i bambini ci aspettano - Laboratori creativi e intrattenimento dei piccoli pazienti
ospedalizzati
Insieme è meglio - Ludoterapia con i bambini in cura per patologie ematoncologiche in isolamento o al
rientro a casa
Diaconia viva - Intervenn sociali, educanvi, di contrasto alla povertà e borse di studio per le scuole Monte
degli ulivi
Divertimento&inclusione - Attività ricreative, di accoglienza e inclusione per giovani non udenti e udenti
Spazio ginkgo per le famiglie - Doposcuola per il supporto allo studio e l'inclusione sociale
Servizio informativo-formativo per il sostegno alla genitorialità delle famiglie di bambini fino a 6 anni a
rischio di marginalità
Il girotondo delle culture - Il gioco per crescere con una forma educativa che accomuna bambini, genitori e
insegnanti
Percorsi di promozione del benessere al Villaggio evangelico - Riqualificazione della struttura per svolgere
attività di accoglienza di famiglie e singoli
Centro educativo di accoglienza per minori “Il punto”

RECUPERO E INCLUSIONE DI DETENUTI ED EX DETENUTI

20.000,00 €
12.925,00 €
6.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

12.500,00 €
12.250,00 €
453.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
16.465,60 €
10.000,00 €
34.000,00 €
12.432,70 €

537.559,80 €

ENTE

REGIONE

PROGETTO

CONTRIBUTO €

50 passi

Veneto

Antigone

Lazio

Antigone

Lazio

Artestudio

Lazio

Assistenza carcerati e famiglie - Gallarate

Lombardia

Attivazione del centro di giustizia riparativa e di mediazione penale “50 passi”
Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti di pena per adulti Monitoraggio delle condizioni di detenzione in 200 istituti di pena con produzione di un report finale
Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti di pena per minorenni – Monitoraggio
delle condizioni di detenzione in 16 istituti di pena con produzione di un report finale
Cinema a righe - Diffusione della cultura cinematografica e workshop pratici per un raffronto con il mondo
del cinema “oltre la visione”
Cercando di sembrare ciò che non siamo, cessiamo di essere quel che siamo - Inserimento lavorativo e
sostegno ai detenuti e alle loro famiglie; sensibilizzazione alla legalità e alla certezza della pena
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7.590,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
6.286,00 €
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Associazione di mediazione comunitaria
Associazione evangelica di cultura e
volontariato Tabita
Associazione interculturale di donne native
e migranti “Punto di partenza”

Liguria

Una mediazione tutta al femminile - Percorso di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria e
penitenziaria tra pari all'interno del reparto femminile della Casa circondariale di Genova Pontedecimo

Campania

Relazione di aiuto carceraria - Supporto pratico e psicologico per i detenuti

Toscana

Associazione italiana donne per lo sviluppo

Lazio

Associazione nazionale italiana lotta AIDS

Lombardia

Associazione per Ananke

Lazio

Associazione Spondé

Sicilia

Associazione volontariato penitenziario
Firenze

Toscana

Centro diaconale La noce

Sicilia

Centro sociale evangelico

Toscana

Consorzio Vialedeimille

Lombardia

Coordinamento teatro carcere Emilia
Romagna

Emilia Romagna

Demetra

Umbria

Diaconia valdese
Elle bi Luigi Bucci
Essegi 2012
Film festival della Lessinia
Fuoririga
Granello di senape Padova
I miei tempi associazione di volontariato

Toscana
Campania
Lazio
Veneto
Lazio
Veneto
Umbria

Il biscione

Liguria

L'orto botanico
La poltrona rossa
La poltrona rossa
Liberarsi

Emilia Romagna
Toscana
Sicilia
Toscana

Nats per...

Veneto

Opera liquida associazione
Pantagruel
Progetto carcere 663 - Acta non verba
T.r.o.i.s.i. Project

Lombardia
Toscana
Veneto
Puglia

Teatro necessario

Liguria

Unione sportiva acli comitato provinciale
Ascoli Piceno
Zero off

Giunia - Per il reinserimento sociale delle donne detenute ed ex detenute e per le donne escluse dei
percorsi ufficiali di accoglienza delle richiedenti asilo
Ferri di libertà - Formazione professionale ed empowerment delle donne detenute nel carcere di Rebibbia
a Roma
Raccontarsi: percorso verso la libertà - Teatro-terapia in carcere come trattamento finalizzato alla
rieducazione relazionale degli individui
Più voce - Laboratorio teatrale presso la casa circondariale femminile di Rebibbia a Roma
Kintsugi: ri-abitiamo la comunità - Sensibilizzazione alla giustizia riparativa di persone in esecuzione della
pena
Studiare in carcere: Il polo universitario penitenziario della Toscana A.a. 2018-2019 - Percorso di
emancipazione attraverso lo studio
Progeoo Casa vale la pena - Reinserimento sociale dalle persone soooposte a procedimento penale e
ricostruzione del legame di ﬁducia con la società
Quando dire è anche fare - Laboratorio di educazione linguistica per persone sottoposte a misure
alternative alla detenzione o a sanzioni di comunità
Wi.P.e. Widespreading prison economy - Potenziamento delle attività e dei percorsi di inclusione
all'interno del carcere
Stanze di teatro carcere 2019-21 - Attività e percorsi di integrazione per le persone detenute
Orto 21 - Manutenzione di un orto sinergico con la collaborazione tra detenuti della Casa Circondariale di
Terni e volontari
La casa del melograno - Struoura residenziale per aduln soooposn a misure alternanve al carcere
Bottega "fuori le mura" – Apertura di un punto vendita per i prodotti carcerari
Ricuciamo - Laboratorio di sartoria in carcere
La montagna dentro - Formazione, integrazione, riabilitazione in carcere
Pane e lettura - Borse lavoro per detenute
Dalla reclusione alla restituzione - Nuovi modelli per una giustizia di comunità
Inside out - Attività volte a favorire incontro dei detenuti con i propri figli
Pensare, sentire e agire nella legalità - Sentieri di giustizia e di crescita nella comunità per l’inserimento
lavorativo e sociale ex detenuti
Ex novo fragole - Agricoltura biologica e frutti del lavoro nel carcere di Piacenza
Officine in arte - Laboratori creativi in carcere per i detenuti dell’Istituto penale di Pontremoli
Artificium - Arte e artigianato per i detenuti dell'Istituto penale per minorenni Bicocca di Catania
Vagabondi delle stelle - Laboratorio scrittura e lettura tra la reclusione e la semilibertà
Re(in)clusione: oltre le sbarre della discriminazione -Laboratori per il reintegro di minori ristretti all’interno
dell’Istituto penale per minorenni di Treviso
Prova a sollevarti da suolo - 8° edizione del festival di teatro in carcere
Bruno Borghi - Borse lavoro per l’integrazione sociale degli ex carcerati
Oltre il carcere - L’inclusione per un rientro guidato in società
Teatro senza sbarre - Supporto della genitorialità del detenuto
Progetto arca: un teatro necessario 2019 -20 - Percorsi di formazione nei mestieri del teatro rivolti a
persone in esecuzione penale

Marche

Una comunità in movimento - Attività motorie per i detenuti

Lazio

Graficamente - Formazione professionale nel Carcere Minorile di Casal del Marmo a Roma
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11.790,00 €
3.800,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
21.790,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
5.500,00 €
14.050,00 €
21.892,00 €
16.331,00 €
4.418,00 €
17.878,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
20.300,00 €
10.000,00 €
15.746,00 €
3.688,80 €
10.000,00 €
15.500,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
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TUTELA DELL'AMBIENTE

377.255,00 €

ENTE

REGIONE

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Bethel

Calabria

Capitani coraggiosi

Marche

Centro diaconale La noce

Sicilia

Chiesa valdese di Milano

Lombardia

Diaconia valdese

Toscana, Piemonte

Diaconia valdese
Liberi sogni onlus

Toscana
Lombardia

Pefc Italia

Lombardia

Pocopoco
Progettomare
Scuola fumetto Cassino
Società nazionale di salvamento - sezione di
Guardialfiera - Molise

Sardegna
Liguria
Lazio

Buone pratiche di sostenibilità ambientale - Rendere i locali del Centro Bethel confortevoli e accessibili al
fine di soddisfare i bisogni degli ospiti dei campi per attività sociali
The Shire - Un luogo per conoscere il mondo - Sostenibilità e valorizzazione ambientale tra i bambini, i
giovani e tra le fasce deboli della popolazione
Ristruourazioni e ammodernamenn degli spazi del Centro diaconale per oﬀrire migliori servizi alla
cioadinanza
Aoacco al clima: dalla speranza all'azione - Informazione, sensibilizzazione e riﬂessione, anche teologica,
sui temi legan ai cambiamenn climanci e sui possibili rimedi
Azioni di salvaguardia dell'ambiente - Supporto alle opere e ai servizi per la messa in campo di progew e
buone prassi di tutela ambientale
Casa Cares: progeoo straordinario - Riqualiﬁcazione della Casa e il rilancio della sua vocazione sociale
Libera Università del bosco nel monte di Brianza - Educazione alla salvaguardia del creato per minori fragili
Attenti al clima! Attenti al clima! Incontri educativi, culturali e d’integrazione per la mitigazione e la
resilienza quotidiana a Milano
Sos acqua - Sviluppo sostenibile e salvaguardia del territorio
Progetto Giona - Educazione ambientale e tutela dell'ecosistema
Nina va al mare - L'inquinamento spiegato a fumetti

Molise

A-mare - Educazione ambientale e tutela del territorio

FONDI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID

45.000,00 €
10.000,00 €
150.000,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
60.000,00 €
15.000,00 €
52.850,00 €
6.005,00 €
7.000,00 €
3.400,00 €
5.000,00 €

2.700.000,00

TOTALE ASSEGNAZIONE ITALIA

27.524.948,18
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Progetti Finanziati nel 2019
Estero
ACCESSO ALL’ACQUA E IGIENE

€ 598.593,76

AIUTO UMANITARIO IN CONTESTI DI
EMERGENZA E POST

€ 1.441.554,13

EDUCAZIONE

€ 1.404.555,99

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ DI
REDDITO

€ 1.106.152,83

INTERVENTI SANITARI

€ 3.712.651,58

PARTECIPAZIONE DIALOGO
GOVERNANCE DIRITTI UMANI
PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE
UGUAGLIANZE GENERE

€ 1.832.515

€ 1.442.437,51

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
€ 1.332.187,02
SVILUPPO AGRICOLO SICUREZZA
ALIMENTARE

TUTELA DELL’AMBIENTE

€ 1.404.399,21

€ 188.015,92

TOTALE € 14.463.062,95

Progetti Finanziati nel 2019
Aree Geografiche - Estero
AFRICA ORIENTALE E CORNO D’AFRICA

€ 1.655.457,99

ASIA ORIENTALE E SUD EST ASIATICO

SUD AMERICA

€ 681.145

€ 1.785.769,93

EUROPA ORIENTALE, BALCANI E CAUCASO

€ 1.267.794

AFRICA CENTRALE

€ 779.518,5

ASIA CENTRALE E SUBCONTINENTE
INDIANO

AFRICA MERIDIONALE

€ 962.749,63

€ 1.166.950,96

EUROPA SETTENTRIONALE, OCCIDENTALE E
MERIDIONALE

AMERICA CENTRALE E CARAIBI

€ 456.460

€ 445.014,32

AFRICA OCCIDENTALE

€ 2.673.085,15

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

€ 2.589.117,47

TOTALE € 14.463.062,95

ACCESSO ALL'ACQUA E IGIENE

ENTE

598.593,76 €

PAESE

ACAV - Associazione Centro Aiuti Volontari

Uganda

Aiuto allo Zanskar

India

Ashar Gan

Bangladesh

ASIA - Associazione per la Solidarietà
Internazionale in Asia

Nepal

Book Doole de Ndiengue Diop

Senegal

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission
Continental

Madagascar
Niger
Repubblica Democratica del
Congo

Equiliberi
Filippo Astori

Tanzania

FME - Fund for Mission in Europe

Lettonia

GdA - Gente d'Africa

Mali

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa
Geologos Sin Fronteras-Italia

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Miglioramento della situazione idrica per la prevenzione di epidemie a favore della comunità ospitante e
dei profughi sud sudanesi nel West Nile ugandese, distretti di Koboko, Maracha, Nebbi e Zombo.
Chumik Water Project - Aumento della fornitura d'acqua alla Scuola LMHS attraverso l'installazione di due
pompe ad energia solare.
Sostegno a famiglie vulnerabili e prevenzione delle epidemie attraverso programmi di WASH (Water,
Sanitation and Hygiene) nel Barind Tract.
One house one tap - Accesso all'acqua, miglioramento delle condizioni igieniche e gestione dei rifiuti per
le popolazioni Tamang del distretto di Rasuwa.
Acqua tutto l'anno per Ndiengue - Creazione di un sistema idrico per il miglioramento delle attività
agricole.
Fornitura di acqua potabile e attività di sensibilizzazione sul tema dell'igiene e della salute.
Aman Iman - Costruzione di piccoli impianti di approvvigionamento e di erogazione di acqua potabile.
"Ruashi Wash+" - Miglioramento degli standard igienici nel comune di Ruashi, Ville di Lubumbashi
(Katanga).
Maji Safi - Realizzazione di un pozzo e delle relative pertinenze per contrastare le carenze nella fornitura
idrica.
Open Door Project - Distribuzione di pasti caldi, accesso a docce e lavatrici per persone in stato di
indigenza.
Un mare d'acqua - Realizzazione di pozzi comunitari equipaggiati con pompe manuali per permettere
l'accesso all'acqua potabile.

49.200,00 €
38.728,76 €
15.000,00 €
35.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
11.000,00 €
4.800,00 €
20.000,00 €

Ungheria

Installazione di bagni per persone diversamente abili presso le strutture che li ospitano.

32.100,00 €

Haiti

32.640,00 €

Gruppo Assefa Alessandria

India

GSI Italia - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Italia
GSI Lombardia - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Lombardia
Help Code Italia

Repubblica Democratica del
Congo

Approvvigionamento di acqua potabile per le comunità di Montrouis, Borgne, Lanzac e Delugé.
Accesso sostenibile all'acqua, miglioramento dei servizi igienico-sanitari e delle abitudini igieniche nei
villaggi remoti del Western Ghats, Tamil Nadu.
Installazione di un impianto di acqua potabile tramite la perforazione di un pozzo per le comunità di
Intswem Musenge.

Togo

Cento Piccoli Soli - Installazione di pannelli fotovoltaici per portare la luce elettrica nei contesti rurali.

15.000,00 €

Cambogia

20.509,00 €

Kito

Filippine

Mwanga

Kenya

NAAA - Network Aiuto Assistenza
Accoglienza

Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle scuole di Kampot e della provincia di Sihanouk.
Dotare 13 scuole dell’Isola di Mindoro di latrine e lavatoi per garantire l’igiene di base ai bambini che le
frequentano.
Mochongoi Boy Dormitory - Realizzazione di nuove strutture dormitorio dotate di bagni interni per
prevenire malattie ed infezioni.

Cambogia

Salute e igiene in Cambogia - Interventi a favore delle donne e delle famiglie fragili cambogiane.

29.446,00 €

Norddeutscher Mission Bremen

Togo

OVERSEAS - Organizzazione per lo Sviluppo
Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei
PRODENER - Centro integral para el
Desarrollo de Energías Alternativas y de la
Producción

Territori dell'Autonomia
Palestinese

Realizzazione di un pozzo nelle zone rurali del Togo per fornire alla popolazione locale una fonte affidabile
di acqua pulita.

Bolivia

10.000,00 €
30.000,00 €

41.850,00 €
18.000,00 €

6.450,00 €

Miglioramento della gestione delle acque reflue trattate a scopo agricolo nel distretto di Al-Mawasi.

25.000,00 €

Creazione di un sistema idrico per garantire acqua potabile alla comunità Sarayoj.

20.000,00 €
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PRODIDA - Programme pour le
Developpement Integral et Durable en
Afrique
Tecnologie Solidali
VEM - Vereinte Evangelische Mission
Wend Barka

Togo

Costruzione di due pozzi per le popolazioni dei villaggi di Hompou e Zooti, situati nella prefettura di Bas
Mono.

10.000,00 €

Ruanda
Tanzania
Burkina Faso

Water for growth - Sistema di purificazione dell'acqua alimentato tramite un pannello fotovoltaico.
Costruzione di un pozzo per fornire acqua pulita e sufficiente per la scuola Imani a Dodoma.
Costruzione di un pozzo per l'approvvigionamento di acqua potabile nel villaggio di Fingla.

23.680,00 €
10.750,00 €
9.440,00 €

AIUTO UMANITARIO IN CONTESTI DI EMERGENZA E POST-EMERGENZA

ENTE

PAESE

ADDAR - Kulturhane Sosyal Yardimlasma Ve
Dayanisma Dernegi

Turchia

Amal for Education

Turchia

Armadilla

Siria

BnD - Bambini nel Deserto

Mali

Circle Association for International
Cooperation and Development

Ecuador

DEFAP - Service Protestant de Mission

Marocco

Diaconia Valdese

Libano

FDCD - Forum for Development Culture and
Dialogue

Siria

Herrnhuter Missionshilfe

Malawi

IFP - Incontro fra i Popoli

Camerun

Intersos

Afghanistan

Intersos
Lesvos Solidarity
Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia
NAVTSS - National Association for Vocational
Training and Social Services

Yemen
Grecia
Siria

Salam

Iraq

Sos Villaggi dei Bambini

Grecia

Libano

1.441.554,13 €

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Percorsi di formazione, servizi educativi, attività sociali e culturali rivolti a rifugiati siriani residenti a
Istanbul.
Integrazione, protezione ed educazione di orfani e vedove siriane, nella città di Gaziantep - Sostegno ad
un centro che fornisce servizi psicosociali ed educativi a orfani e vedove siriane.
Emergenza, Resilienza, Sviluppo, percorsi di pace e stabilità: miglioramento dell’inclusione sociale di
donne e minori diversamente abili, attraverso la distribuzione di kit alimentari, l'organizzazione di corsi
professionali, il rafforzamento dei servizi locali di assistenza.
Erogazione di servizi sanitari attraverso l'attivazione di una struttura temporanea di emergenza in un
campo profughi alla periferia di Bamako.
Sostegno ad un programma di edilizia a basso costo per favorire la ricostruzione post-sisma nelle
comunità rurali della provincia di Manabì.
Assistenza ai migranti che si trasferiscono per motivi di studio: distribuzione di kit alimentari, abiti e
medicine, supporto legale e sostegno alla formazione.
Corridoi umanitari: programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti in condizione di
particolare vulnerabilità.
Sostegno alle famiglie colpite dal conflitto in Siria attraverso la fornitura di vestiti invernali e altri beni di
prima necessità.
Programma di riduzione della povertà - Promozione della sicurezza alimentare e dell'accesso ad adeguati
mezzi di sussistenza per i rifugiati del campo profughi di Dzaleka e dei centri di transito di Karonga e
Chitipa e per le comunità ospitanti.
Rafforzamento della resilienza dei sistemi socio-economici delle popolazioni rifugiate e sfollate e delle
comunità ospitanti nell'estremo Nord del Camerun.
Migliorare l'accesso ai programmi di WASH e garantire la fornitura di materiale sanitario alle comunità
colpite dal conflitto nella provincia di Kandahar.
Costruzione ed equipaggiamento di una sala operatoria per un ospedale in un'area rurale isolata.
Sostegno ad un programma educativo rivolto ai minori residenti in un campo profughi a Lesbo.
Erogazione di servizi sanitari di emergenza alla popolazione colpita dalla guerra nel Nord-Est siriano.
Miglioramento delle opportunità di sostentamento, della resilienza e della sicurezza alimentare dei
rifugiati siriani nel comune di Bar Elias.
I figli della pace - Promozione della ricostruzione del tessuto sociale iracheno attraverso il sostegno ad un
centro di accoglienza per minori orfani e vulnerabili.
Kara Tepe - Percorsi educativi e attività psicosociali per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione
internazionale.
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15.000,00 €
36.310,00 €
100.000,00 €
31.740,00 €
30.000,00 €
68.041,00 €
600.000,00 €
47.971,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
49.970,00 €
75.142,13 €
60.000,00 €
83.700,00 €
30.000,00 €
13.500,00 €
67.700,00 €
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UPP - Un ponte per…

Giordania

UPP - Un Ponte Per…

Libano

Percorsi di formazione professionale e tirocini per donne giordane e siriane vulnerabili e per persone
diversamente abili.
Attività educative, sportive e di supporto psicologico per favorire il benessere psicofisico dei giovani
rifugiati e l'integrazione con le comunità ospitanti.

EDUCAZIONE

27.480,00 €

1.404.555,99 €

ENTE

PAESE

AEVHL - Association d'Etudes vaudoises et
Historiques du Luberon

Francia

AFE - Aid for Education

Pakistan

AMEN - Agenzia Missionaria Evangelo per le
Nazioni

Angola

Amigos Do Mocambo

Brasile

ASIA - Associazione per la Solidarietà
Internazionale in Asia
ASSOPACE Nazionale - Associazione per la
Pace
BnD - Bambini nel Deserto

35.000,00 €

Tibet
Libano
Mali

CeSviTeM - Centro Sviluppo Terzo Mondo

Perù

CHC - Centro Internazionale Helder Camara

Sierra Leone

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

Etiopia

CISP - Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli

Territori dell'Autonomia
Palestinese

Comunità Gruppo 78

India

CSCG - Centro Social da Cova Gala

Portogallo

CSSV - Centro de Solidariedade Social de
Valdozende

Portogallo

Diakonie Austria

Kosovo

ECO MOZ - Environment Childhood
Organazation Moçambique

Mozambico

El Comedor Estudiantil Giordano Liva

Nepal

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Luberon International Waldensian Encounters 2020: the Waldenses, Yesterday and Today - Attività
culturali e mostre per la promozione della conoscenza della storia valdese.
Riabilitazione di una scuola primaria attraverso la costruzione di aule, la fornitura di arredi e materiali
scolastici.
Istruzione per tutti - Ampliamento della scuola, distribuzione di materiale didattico e corsi di
aggiornamento rivolti agli insegnanti.
Sostegno all'Educazione di Base - Sostegno alle attività dell'asilo, erogazione di pasti e formazione dei
docenti.
Percorsi museali per fare conoscere ai bambini le tradizioni nomadi, contadine e spirituali del Tibet e
migliorare l’apprendimento della lingua inglese.
Children of Hope - Sostegno alle attività di un asilo che accoglie bambini/e da 3 a 6 anni nel campo
profughi di Shatila.
Le réseau de droit - Promozione del benessere dei minori e del loro accesso ad un'istruzione di qualità.
Interventi volti a contrastare l’analfabetismo, la violenza sulle donne, la malnutrizione e a promuovere
buone pratiche igieniche attraverso attività di doposcuola e campagne di sensibilizzazione e formazione
per le madri sulla cura della salute dei propri figli.
Una scuola migliore - Interventi infrastrutturali su edifici scolastici, dotazioni di materiale didattico, corsi
di formazione per migliorare la qualità dell'insegnamento nella comunità di Kwama.
Light - Migliorare la qualità dell'educazione primaria in Gamo Gofa - Attività di doposcuola e
alfabetizzazione per bambini in età scolastica.
Servizi educativi per bambini e giovani appartenenti a fasce vulnerabili a Gerusalemme Est.
Quattro ruote per Thalvennyur - Sostegno alla scolarizzazione e trasporto scolastico per i bambini delle
aree remote durante la stagione umida.
ABC Kids - Scolarizzazione di bambini provenienti da famiglie disagiate attraverso l’organizzazione di
attività di doposcuola, di campi tematici e di viaggi nel periodo della chiusura delle scuole.
For a better future (Scholarships for Young people) - Fornire a studenti svantaggiati, alcuni di nazionalità
portoghese e altri provenienti dal Mozambico e dal Brasile, la possibilità di proseguire gli studi.
Promozione dell'inclusione dei bambini rom, ashkali ed egiziani nel sistema educativo locale attraverso
corsi di sostegno allo studio, attività di prescolarizzazione, programmi di formazione estivi.
12ª Para Todos! - Promozione dell'accesso all'educazione secondaria per i giovani, le donne e le persone
diversamente abili nell'arcipelago delle Quirimbas.
TRIS - Satbise Scuola Sicura. Ricostruzione dell'Istituto Scolastico "Uttargaya Public English Secondary
School", con criteri antisismici; fornitura di arredi e attrezzature.
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9.300,00 €
13.000,00 €
40.000,00 €
19.000,00 €
35.000,00 €
26.960,00 €
55.000,00 €
42.337,00 €
20.000,00 €
31.047,67 €
35.000,00 €
13.565,98 €
12.100,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
16.440,00 €
22.167,60 €
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EMS - Evangelische Mission in Solidarität
FME - Fund for Mission in Europe
GAW - Gustav Adolf Werk

Indonesia
Repubblica di Serbia
Argentina

GAW - Gustav Adolf Werk

Cile

GAW - Gustav Adolf Werk

Grecia

GAW - Gustav Adolf Werk

Lituania

GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa
Gocce per l'Africa

Paraguay
Romania

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Vietnam

ISP - Insieme Si Può

Uganda

La Casa di Ibrahima

Senegal

MAIS - Movimento per l'Autosviluppo
Internazionale nella Solidarietà

Madagascar

Monde Uni

Senegal

Moses

Thailandia

MSP - Movimento Sviluppo e Pace
ORUAM - Organizzazione per il Rispetto
delle Umanità in Amicizia e Mutuo aiuto

Camerun

Per Esempio

Senegal

Plan Italia
Progetto Mozambico

Sud Sudan
Mozambico

Progetto Rwanda

Ruanda

RDA - Reformatus Diakotthon Alapítvány
Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii
Reformate

Romania

Reach Italia

Niger

Renken

Senegal

RETE - Associazione di tecnici per la
solidarietà e cooperazione internazionale

Nicaragua

Ulaia ArteSud

Libano

United Churches Trust

Sud Africa

Ungheria
Togo

Mali

Attività di supporto per bambini/e diversamente abili e per le loro famiglie.
Sostegno alle attività dell'asilo nel villaggio di Privince.
Sostegno alle attività della scuola bilingue per bambini indigeni nel villaggio di Takuapì.
Fornitura di attrezzature e materiali alla Martin Luther School (provincia di Candelaria) per favorire lo
sviluppo fisico e educativo di ragazzi e ragazze.
Education for Roma in Katerini - Promozione dell'integrazione della comunità rom attraverso corsi di
lingua per giovani e adulti di età compresa fra i 15 e 35 anni.
Installazione di un sistema di riscaldamento nel centro diurno che accoglie i bambini svantaggiati della
cittadina di Smalininkai.
Azioni volte a garantire un'istruzione di qualità ai bambini e ai ragazzi provenienti dalle aree rurali.
Sostegno alle attività di doposcuola per bambini/e rom volte alla loro inclusione sociale.
Allestimento presso l'Istituto Educativo Talentum, frequentato da orfani e da bimbi rom, di una cucina, di
una mensa e di una sala da pranzo dotati di un impianto di riscaldamento.
Realizzazione di un edificio scolastico a Kpota-Akokpomé per garantire ai bambini il diritto allo studio.
Intervento di ristrutturazione e riqualificazione di 2 scuole materne nei villaggi di Coc Chiu e Dong Chu per
garantire il diritto alla frequenza scolastica e a un'infanzia serena.
Supporto allo sviluppo delle scuole comunitarie, allo scopo di facilitare l’accesso alla scolarizzazione di
bambini/e delle aree rurali della regione.
Sostegno alle attività del Centro Polivalente per bambini Talibè, minori e adulti a rischio di esclusione
sociale nel comune di Keur Massar.
Contributo alla riqualificazione di un centro che offre attività di doposcuola e assistenza a bambini
svantaggiati della periferia di Antananarivo.
Sostegno alla scuola, potenziamento delle aule informatiche e acquisto di nuove attrezzature per l'École
Unautremonde a Dakar al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire il diritto allo studio.
Oltre il giardino. Per coltivare la convivenza - Istruzione di base rivolta a bambini/e di età compresa tra i 5
e 12 anni, figli di migranti birmani.
Realizzazione di una scuola materna nel villaggio rurale di Batack.
Instruction sans Frontières - Promozione dell'accesso all'istruzione primaria e secondaria attraverso
l'acquisto di materiale didattico e il sostegno alla retribuzione del personale docente.
Nous Sommes Paires - Sostegno alle attività per accrescere il livello di inclusione socio-educativa di
bambini in età scolare primaria a rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale.
Diritto allo studio per bambini e giovani che vivono nei campi profughi.
Contributo alla costruzione di una scuola per Quelimane.
Scuola Materna Amahoro - Supporto alle attività della scuola materna per bambini tra i 3 e i 6 anni
provenienti dalle famiglie più povere del distretto.

20.425,00 €
4.800,00 €
10.000,00 €

Borsa di studio 2019-2020 - Borse di studio per studenti meritevoli provenienti da famiglie svantaggiate.

39.998,00 €

SOS Scuole Ora Sicure - Completamento della scuola di Reach Italia a Niamey al fine di garantire ai
bambini l’accesso a strutture scolastiche sicure e adeguate alle loro necessità.
Education et egalité a Malika - Realizzazione di una rete educativa per incentivare l'apprendimento,
l'orientamento, il sostegno educativo.
Miglioramento della qualità dell'educazione della scuola 4 de Abril, utilizzando il tema della tutela
ambientale e dell'alimentazione sana come strumento di mediazione didattica e di aggregazione.
Potenziamento di un programma musicale nei campi profughi palestinesi attraverso la formazione degli
operatori locali in musicoterapia e il sostegno all'organizzazione dei corsi di educazione musicale e degli
incontri dell'orchestra giovanile.
Sostegno alla Merryland Preschool e alle sue attività educative, ricreative, artistiche e assistenziali per
bambini.
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10.000,00 €
6.000,00 €
4.500,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
64.200,00 €
29.280,35 €
20.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
12.000,00 €
35.000,00 €
28.245,00 €
30.000,00 €
7.596,39 €
20.000,00 €
23.772,00 €
50.000,00 €
25.000,00 €

38.060,00 €
16.300,00 €
25.000,00 €
36.645,00 €
40.000,00 €

39

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Filippine

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Indonesia

Vite Intorno

Togo

Watoto Kenya

Kenya

Wend Barka

Burkina Faso

Wider Church Ministries

Filippine

Wider Church Ministries

India

Wider Church Ministries

Timor Orientale
Territori dell'Autonomia
Palestinese

WILPF Italia

Ricostruzione e recupero del "Dansalan College", istituto gravemente danneggiato a seguito di un attacco
terroristico.
Erogazione di borse di studio a studenti provenienti da famiglie svantaggiate e iscritti alle facoltà di
medicina ed economia.
Costruzione di nuove classi presso la scuola primaria pubblica D'Agome Kpodzi per garantire la continuità
dell'istruzione a un numero sempre maggiore di bambini/e.
Supporto all'istruzione di bambini vulnerabili attraverso un programma alimentare integrato con lezioni in
materia di Life Skill nella scuola primaria.
Incremento della scolarizzazione nel villaggio mediante la costruzione di una nuova classe per la scuola di
Thebo, Sisgogoo.
Riabilitazione di una scuola elementare e secondaria.
Sostegno alle attività dei centri giovanili che offrono uno spazio sicuro e servizi di doposcuola a bambini
svantaggiati.
Promozione dello sviluppo comunitario e dell'accesso all'istruzione per i bambini delle aree rurali.
Contrasto all'abbandono scolastico e realizzazione di percorsi di formazione professionale e avviamento al
lavoro per ragazzi/e svantaggiati/e

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ GENERATRICI DI REDDITO

46.225,00 €
107.575,00 €
18.800,00 €
16.886,00 €
11.900,00 €
48.000,00 €
20.310,00 €
14.120,00 €
25.000,00 €

1.106.152,83 €

ENTE

PAESE

PROGETTO

ActionAid International Italia

Nigeria

Creazione di alternative socio-economiche alla migrazione nello stato di Edo attraverso formazione
economica e supporto a piccole cooperative giovanili.

40.000,00 €

Guatemala

Erogazione di borse di studio per i giovani del Centro Mojoca volte al loro inserimento lavorativo e sociale.

33.982,00 €

AMISTRADA - Rete di amicizia con le ragazze
e ragazzi di strada
ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze
ASeS - Agricoltori Solidarietà e Sviluppo
ASPEm - Associazione Solidarietà Paesi
Emergenti
Atlas Solidarity

Armenia
Paraguay
Bolivia
Uganda

CEVAA - Communauté D'Églises En Mission

Togo

COMI - Cooperazione Per Il Mondo In Via Di
Sviluppo

Senegal

Creativi108

Albania

Diakonie Austria
Duemilauno Agenzia Sociale
Emk Weltmission
EMS - Evangelische Mission in Solidarität
EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Territori dell'Autonomia
Palestinese
Senegal
Liberia
Indonesia
Indonesia

CONTRIBUTO €

Intrecci di Futuro - Inserimento sociale e lavorativo di ragazze e ragazzi in uscita dagli istituti di tutela
dell’infanzia.
Agricoltura Sociale al servizio del Centro Nazionale per Tossicodipendenti di Asunción.
Sostegno alle attività di turismo comunitario, attraverso la creazione di piccole attività generatrici di
reddito, rivolto alla comunità di Chocaya.
Potenziamento della didattica e della formazione del personale docente della scuola.
Rapa - Accompagnamento nell'avvio di attività generatrici di reddito e sostegno psicosociale per persone
anziane.
Potenziamento delle capacità dei piccoli produttori locali attraverso la diversificazione delle produzioni e il
miglioramento delle tecniche di trasformazione dei prodotti locali.
Avvio di start-up nel settore manifatturiero: formazione, supporto alla commercializzazione dei prodotti e
offerta di spazi di co-working per giovani donne svantaggiate.
Programma di formazione professionale per persone con disabilità per rafforzare le loro competenze
lavorative e il loro percorso di autonomia.
Promozione di una impresa sociale come alternativa all'esodo rurale e alla migrazione.
Supporto alle attività del centro che offre corsi di formazione professionale ai giovani.
Avvio di attività generatrici di reddito nel settore dell’allevamento di suini.
Sostegno a due centri di formazione professionale in carpenteria e falegnameria.
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38.662,00 €
13.089,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
31.000,00 €
16.855,00 €
14.250,00 €
100.000,00 €
20.505,00 €
20.750,00 €
23.650,00 €
19.350,00 €
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EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

FME - Fund for Mission in Europe
FUNVIDADE - Fundación por la Vida y el
Desarrollo

Ungheria

GAW - Gustav Adolf Werk

Brasile

GAW - Gustav Adolf Werk
GCIt - Green Cross Italia
Gruppo Aleimar
Heks Eper
Heks Eper
HPP Italia - Humana People to People Italia

Brasile
Senegal
Benin
Repubblica di Serbia
Romania
India

IPO - Increasing People Opportunities

Etiopia

Iroko

Benin

L'Osteria Volante

Uganda

Laboratorio Solidale

Bolivia

Lelia

India

Mehala

Kenya

MiA - Medici in Africa

Costa D'Avorio

Microfinanza e Sviluppo

Libano

MOAS Italia - Migrant Offshore Aid Station
Italia
NEA - Napoli: Europa Africa

Nicaragua

Bangladesh
Costa D'Avorio

No One Out

Kenya

Sensacional

Ecuador

SSCC - South Sudan Council Of Churches
VEM - Vereinte Evangelische Mission
VEM - Vereinte Evangelische Mission

Sud Sudan
Indonesia
Repubblica Democratica del
Congo
Tanzania

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Uganda

Vivere Verde

Kenya

Wider Church Ministries

Zambia

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Sostegno a un centro di formazione professionale in meccanica e falegnameria per giovani svantaggiati a
Rantepao.
Sostegno alla scolarizzazione e ai percorsi professionali per ragazzi/e rom.
Realizzazione di un laboratorio di panetteria e pasticceria per studenti svantaggiati coinvolti in percorsi di
formazione professionale.
Erogazione di borse di studio per garantire il diritto all'istruzione a studenti in situazioni di disagio
economico e sociale.
Erogazione di borse di studio a studenti provenienti da famiglie svantaggiate.
Trasformazione di prodotti locali ortofrutticoli per valorizzare la produzione agricola locale.
Sostegno alle attività di inclusione sociale rivolte a ragazzi/e diversamente abili.
Miglioramento della situazione abitativa, dell'istruzione e dell'assistenza legale per le comunità rom.
Sostegno alle attività di inserimento lavorativo per persone con disabilità.
Formazione degli insegnanti secondo nuovi modelli pedagogici per un approccio educativo efficace.
Rafforzamento delle attività generatrici di reddito a sostegno di un centro che accoglie minori di strada e
vittime di abbandono.
Projet Bel Avenir/ Probea - Creazione di un'azienda agropastorale con incremento della produzione
animale e vegetale accessibile a tutte le fasce della popolazione.
PROST - Avvio di un'attività imprenditoriale integrata per lo sviluppo sostenibile del turismo come mezzo
per lo sviluppo umano integrale.
Reinserimento socio-lavorativo degli ex-detenuti mediante percorsi di formazione professionale nel
settore della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli biologici e del turismo responsabile.
Rafforzamento e riorganizzazione della biblioteca della SISP, servizio di biblioteca itinerante per i villaggi
della zona, e supporto alla formazione di bibliotecari fra i giovani studenti.
Tessere opportunità, coltivare il cambiamento - Corsi di formazione professionale e avvio di piccole
attività economiche per le famiglie vulnerabili.
Corsi di aggiornamento e di perfezionamento per gli operatori sanitari del distretto sanitario di Dimbokro.
Inclusione finanziaria per il domani - Percorsi di autonomia economica per le comunità locali e i rifugiati
nel Paese.
Flood and storm surge training - Formazione di istruttori locali per la tutela ambientale, il soccorso in
mare e lo sviluppo rurale.
Formazione scolastica e accompagnamento al mondo del lavoro per ragazzi vulnerabili.
Promozione dell'indipendenza economica e sociale di ragazzi/e e del loro accesso al mondo lavorativo e ai
servizi di salute attraverso il miglioramento delle capacità tecniche e imprenditoriali e delle attitudini
personali.
Supporto alle attività generatrici di reddito rivolte alla popolazione del Cantón Muisne colpite dal
terremoto del 2016.
Ristrutturazione e riqualificazione del "Youth Formation And Training Centre".
Corso di formazione sulla tecnologia e il giornalismo.

29.100,00 €
5.000,00 €
11.354,72 €
10.000,00 €
5.570,00 €
20.000,00 €
22.127,00 €
42.291,00 €
55.946,00 €
44.380,08 €
30.000,00 €
9.827,57 €
25.000,00 €
13.663,00 €
10.000,00 €
26.110,00 €
3.400,00 €
34.020,00 €
40.000,00 €
21.345,46 €
10.000,00 €
19.900,00 €
50.000,00 €
10.750,00 €

Completamento di una scuola di formazione professionale.

15.587,00 €

Contributo all'avviamento di un centro di formazione professionale.
Rafforzamento delle associazioni di rifugiati attraverso l'integrazione socioeconomica e la formazione
professionale.
Formazione professionale volta all'inserimento lavorativo e supporto all'attività imprenditoriale.
Promozione dell’accesso ad opportunità di reddito per giovani e donne vulnerabili attraverso percorsi di
formazione nel settore alberghiero, tirocini e altre attività di sviluppo comunitario.

23.650,00 €
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22.038,00 €
15.000,00 €
78.000,00 €
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INTERVENTI SANITARI E DI TUTELA DELLA SALUTE

ENTE

PAESE

A.Cross

Benin

3.712.651,58 €

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Abala Lite

Guinea Bissau

AFRON - Oncologia per l'Africa

Ruanda

AFRON - Oncologia per l'Africa
AIHIP - Associazione Internazionale Haiti
Integrity Project
AISPO - Associazione Italiana per la
Solidarietà tra i Popoli

Uganda

Baruka - Miglioramento dei servizi offerti dall'ospedale di Bembérèkè con particolare attenzione alla
salute riproduttiva e alla diagnosi dei tumori femminili.
Ami Docteur! L'ambulatorio dei bambini - Potenziamento delle attività di assistenza medica e educative
per i bambini e gli adolescenti ospiti degli orfanotrofi.
Costruzione di un presidio sanitario locale - Assistenza sanitaria nel villaggio di N'Tchangue in Guinea
Bissau.
Miglioramento dell'accesso ai servizi di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili nel distretto
di Kigali.
I survived, we will survive - Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili.

Haiti

Assistenza e educazione sanitaria in favore della popolazione dei villaggi dell'Artibonite.

Aiutiamoli a Vivere di Lissone

Bielorussia

AABMM - Amici dei bambini e delle mamme
Congo
di Makoua

Amici Centro Peres per la Pace - Per i
Bambini Palestinesi
Amici del Mondo World Friends

Madagascar

Trano Ny Reny - Sviluppo di un sistema di telemedicina per le cure pre e post natali ed erogazione di
servizi psicologici e legali per le donne vittima di violenza.
Vacanze Lavoro Slavgorod - Attività di supporto e riqualificazione per un laboratorio, un pronto soccorso e
un istituto di cura per anziani e persone diversamente abili.

39.740,00 €
11.570,00 €
18.646,84 €
12.835,00 €
9.890,00 €
34.400,00 €
15.000,00 €
43.300,00 €

Israele

Saving Children - La medicina per la pace: interventi di cardiochirurgia per bambini vulnerabili.

30.000,00 €

Kenya

Anemia falciforme: un ambulatorio pediatrico-ematologico per gli slum di Nairobi (Sickle Cell Project).
Prevenzione e cura per combattere e vincere l'Aids - Sostegno al centro per malati di Aids (Ctc) di
Bukumbi.
Safe motherhood - Miglioramento della salute sessuale e riproduttiva attraverso il rafforzamento dei
sistemi sanitari e la formazione del personale medico.

50.000,00 €

Open-Test: campagne di sensibilizzazione e screening per favorire l'accesso al test Hiv ed Hcv.

35.000,00 €

Amici Mondo Indiviso

Tanzania

Amref Health Africa Italia

Kenya

ANLAIDS Lombardia - Associazione
Nazionale per la Lotta contro l'Aids Sezione Romania
Lombarda
ASP - Acción Social Protestante
Spagna
Associazione dei Volontari dell’Isola Tiberina
Togo
per l’Africa
Repubblica Democratica del
Associazione Genitori Adottivi per l'Estero
Congo
ASSOPACE Nazionale - Associazione per la
Tunisia
Pace
Azimut

Benin

Azimut

Tanzania

CAE - Centro Aiuti per l'Etiopia

Etiopia

CBM Italia - Christian Blind Mission Italia

Sud Sudan

Centro Sociale Evangelico

Bolivia

CESDA - Centro Social do Distrito de Aveiro
CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Portogallo
Benin

45.087,39 €
80.000,00 €

Ropero Consuelo Olmo - Fornitura di cibo, vestiario, materiale scolastico e sostegno psicologico.

6.000,00 €

Adeguamento strutturale di due ambulatori.

6.458,00 €

Intense Cure per tutti - Realizzazione di un nuovo padiglione di terapia intensiva e formazione del
personale locale a Kimbondo.

50.400,00 €

Istruzione e inclusione sociale per le persone diversamente abili a Regueb e a Saïda Ouled Moussa.

17.840,00 €

Miglioramento della salute della popolazione attraverso campagne di diagnosi e cura svolte dai giovani
dell’Università di Parakou.
Miglioramento della salute dei bambini e delle bambine attraverso il rafforzamento del reparto pediatrico
dell’Ospedale Manyamanyama.
Operazione Donna - Miglioramento delle condizioni di salute della donna e del suo nucleo familiare, con
particolare riguardo alla prevenzione del prolasso uterino.
Prevenzione e cura dell'Oncocercosi in Sud Sudan.
Supporto al programma nazionale per lo screening del tumore del collo dell'utero e la diagnosi precoce
del tumore al seno nell'area rurale del Chaco Boliviano.
Supporto alle attività di una casa di riposo per anziani.
Clinica "Madre-Figlio" - Supporto alla costruzione di un reparto di pediatria.
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45.600,00 €
40.000,00 €
83.375,00 €
62.730,93 €
30.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
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Costruzione di un reparto per il ricovero di pazienti affetti da tubercolosi presso l'ospedale di Tebellong e
acquisto di arredi.
Interventi di adeguamento dei locali adibiti ad attività di accompagnamento sociale, mensa e ascolto
rivolte a persone senza fissa dimora.
Capacity building, dotazione di attrezzature sanitarie e formazione del personale di nove strutture
ospedaliere.
Acquisto di materiale per le diagnosi e le cure oculistiche a Kirinda.
Servizi di cura e accompagnamento psico-sociale per persone sieropositive.
Progetto Rugiada: sostegno a distanza per i bambini di Cernobyl - Soggiorno di bambini provenienti dalle
aree contaminate in un centro specializzato per seguire un programma sanitario specifico di prevenzione,
monitoraggio e terapia.

50.000,00 €

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Lesotho

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Mauritius

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Paesi vari in Africa

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission
CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Ruanda
Togo

CFL - Circolo Festambiente di Legambiente

Bielorussia

CHABAHIVA - Church and Business Against
Hiv & Aids

Sud Africa

Contrasto alla diffusione dell’HIV e sostegno socio-sanitario alle persone sieropositive.

Change

Madagascar

Un ospedale per Ampefy-Andasibe - Ampliamento di un centro sanitario per la promozione della salute
materno-infantile e del diritto alla salute nella regione di Itasy.

20.000,00 €

Romania

Facilitare l'accesso alle cure domiciliari nei villaggi isolati.

30.450,00 €

Ampliamento e miglioramento del Centro Ospedaliero di Bukasa, Provincia di Lomami.

20.000,00 €

Miglioramento dei servizi di riabilitazione per i minori diversamente abili nella regione di Wolisso.
Sostegno agli ambulatori dentistici pediatrici che operano nei campi profughi di Shatila e Rashdieh,
supporto al controllo delle infezioni dentali e campagne di prevenzione nelle scuole.
Sostegno alle attività di un centro che offre servizi di educazione per l'infanzia, supporto psico-sociale per
famiglie vulnerabili e assistenza domiciliare per anziani.
Sostegno alle attività assistenziali ed educative offerte dal centro nella zona rurale di Peneda Gerês e nella
zona urbana disagiata di Braga.
Un cuore nuovo per i bambini del Nepal - Screening cardiologici e cure sanitarie di base per i bambini
affetti da cardiopatie e che risiedono in aree remote.
#Uganda2020 - Formazione del personale sanitario nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, con
indirizzo specifico rivolto alla cura delle ustioni.

15.700,00 €

Zimbabwe

Sostegno ad un ospedale locale e ai 6 ambulatori rurali del distretto di Gokwe.

35.000,00 €

Repubblica Ceca

Ristrutturazione di un edificio per fornire alloggi protetti a Litomèrice.

85.000,00 €

Repubblica Ceca

Riqualificazione di una struttura rivolta a persone anziane e malate.

20.000,00 €

Christian Foundation Diakonia Branch Office
Sfantu Gheorghe
CIPSI – Coordinamento di Iniziative Popolari
di Solidarietà Internazionale
Cittadinanza
COI - Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

Repubblica Democratica del
Congo
Etiopia
Libano

CSCG - Centro Social da Cova Gala

Portogallo

CSSV - Centro De Solidariedade Social De
Valdozende

Portogallo

Cuore Fratello

Nepal

Cute Project

Uganda

Diaconia Associazione Evangelica di
Volontariato
Diaconia ECCB - Diaconia of the Evangelical
Church of the Czech Bretheren
Diaconia ECCB - Diaconia of the Evangelical
Church of the Czech Bretheren
Diaconia ECCB - Diaconia of the Evangelical
Church of the Czech Bretheren
Diakonie Austria
Docemus

Repubblica Ceca
Moldavia
Somalia

EHO - Ekumenska humanitarna organizacija

Repubblica di Serbia

Emergency

Uganda

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Ghana

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Sud Africa

Energia per i Diritti Umani

Senegal

Fekat Circus

Etiopia

Ampliamento della struttura del Centro "Radost" di Brumovice dove si svolgono attività terapeutiche e di
supporto sociale.
Assistenza domiciliare nei villaggi del distretto di Straseni.
Realizzazione di un laboratorio per le attività diagnostiche di un ospedale nel Somaliland.
Laboratorio di sartoria per la promozione dell'inclusione socio-lavorativa di donne affette da disturbi
mentali.
Completamento dei lavori per la realizzazione di un centro di eccellenza in chirurgia pediatrica a Entebbe.
Presbyterian Health Service - Sostegno alla rete di servizi sanitari del territorio per garantire l'accesso alle
cure mediche alle fasce della popolazione più povere e marginalizzate.
Elim Home - Sostegno ad un centro diurno per bambini diversamente abili.
Stop Malaria: Xeex Bi Jexul - Campagna di prevenzione sulla malaria rivolta ai bambini delle scuole
elementari.
The Smile Medicine - Programma di animazione per bambini ricoverati nei reparti di pediatria
dell'ospedale Black Lion ad Addis Abeba.
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9.000,00 €
115.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
14.000,00 €
250.000,00 €

34.470,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
23.384,00 €
47.688,00 €

20.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
83.850,00 €
16.125,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
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FME - Fund for Mission in Europe
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk

Assistenza medica e infermieristica alle persone sole e anziane.
Sostegno alle attività di una casa di cura a Winogradnoje.
Assistenza diurna per persone con disabilità a Subotica.
Erogazione di visite mediche e distribuzione di medicinali per persone indigenti.
Anche i bambini disabili hanno diritto all’inserimento sociale e scolastico – Formazione nell'assistenza e
nella cura in famiglia dei minori con disabilità.
Maternità a Boribansafà - Costruzione di un'unità di primo soccorso.
Sostegno alla riabilitazione di persone con disabilità psichica in Somaliland.
Diaconia Home Care Service - Miglioramento della qualità della vita delle persone malate e anziane
attraverso l'assistenza domiciliare.
Sostegno all’ospedale "Mnazi Mmoja" nell’arcipelago di Zanzibar e all’ospedale governativo di Dodoma
per la lotta all’anemia falciforme e/o ad altre malattie ematologiche dell’età pediatrica.

14.900,00 €
8.500,00 €
14.000,00 €
500,00 €

Argentina

Hogar El Parque - Erogazione di borse anziani per gli ospiti indigenti.

19.041,00 €

Uruguay

Hogar Para Ancianos - Erogazione di borse anziani per gli ospiti indigenti.

Uruguay

Ristrutturazione degli spazi della casa per anziani.

Uruguay

Hogar El Sarandì - Erogazione di borse anziani per gli ospiti indigenti.

Romania

Salutiamo: servizi di igiene alimentare, prevenzione sanitaria e assistenza medica.
Rafforzamento dei servizi sanitari nei campi dei rifugiati saharawi attraverso l'informatizzazione dei
dispensari e della distribuzione di farmaci e la formazione degli operatori sanitari.
Crescere Sani - Promozione di giornate medico-pediatriche gratuite, fornitura gratuita di medicinali e
programma di educazione all'alimentazione e all'igiene.
Sostegno alle missioni sanitarie per interventi di chirurgia di base e formazione per gli operatori sanitari in
loco.
Novokemp 2020 - Soggiorni estivi terapeutici per bambini residenti nelle aree contaminate a seguito
dell'incidente nucleare di Cernobyl.
Attività di sensibilizzazione e prevenzione volte al contrasto della tubercolosi.
Un Poste de Sante à Kamoya - Formazione del personale locale e fornitura di attrezzature sanitarie per un
centro di salute.
Programma di salute mentale e di riabilitazione psicosociale rivolto a rifugiati e richiedenti asilo della
regione di Agadez.
Rafforzamento dell'accesso ai servizi sanitari e del dialogo attraverso l'erogazione di cure, la gestione di
cliniche mobili e la promozione della collaborazione fra medici israeliani e palestinesi.
Acquisto di attrezzature mediche per la biopsia e l'istopatologia per l'Ospedale Metodista-Wenchi.
Mingha Cameroon Project - Azioni di contrasto alla diffusione dell’HIV tramite sensibilizzazione degli
adolescenti, sostegno ai bambini sieropositivi e accompagnamento delle famiglie.
F.A.I. Stop Malaria 2019/2020 - Attività di prevenzione e sensibilizzazione contro la malaria.
Himalayan Dental Mobile Camp - Servizio di cure odontoiatriche gratuite attraverso l'installazione di un
campo mobile.

11.700,00 €

Sostegno alle attività di contrasto alla malaria nel distretto di Bili.

50.000,00 €

GdA - Gente d'Africa
GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali

Macedonia del Nord
Kirghizistan
Repubblica di Serbia
Venezuela
Territori dell'Autonomia
Palestinese
Benin
Somalia

Heks Eper

Repubblica di Serbia

Gazzella

HELP3 - Emato-Oncologia Pediatrica per il
Terzo Mondo
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
Il Giocattolo

Tanzania

ISF - Informatici Senza Frontiere

Algeria

ISI - I Sant'Innocenti

El Salvador

Kim

Costa D'Avorio

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Federazione Russa

Maitri

India

Medicus Mundi Attrezzature

Senegal

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Niger

Methodist Hospital - Wenchi

Territori dell'Autonomia
Palestinese
Ghana

Mingha Africa

Camerun

Monde Uni

Senegal

MpP - Medici per la Pace

Nepal

MSF - Medici Senza Frontiere

Repubblica Democratica del
Congo

MEDU - Medici per i Diritti Umani

NEHOPCOSA - New Hope Charitable
Outreach Service For The Ageing
Norddeutscher Mission Bremen
NutriAid International

Ghana
Ghana
Senegal

Ageing Well - Sostegno alle attività volte a favorire il benessere psicofisico degli anziani attraverso
sensibilizzazione e visite mediche gratuite.
Acquisto di attrezzature mediche e mobilio per la clinica Adaklu Waya.
Lactarium Rural au Senegal - Allestimento di una Banca del Latte Umano per la riduzione della
malnutrizione nei bambini 0-6 mesi.
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16.600,00 €
60.115,00 €
25.200,00 €
74.009,00 €
32.200,00 €

158.920,00 €
34.942,00 €
203.179,00 €
27.160,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
15.800,00 €
31.441,00 €
35.000,00 €
45.660,00 €
21.400,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
18.000,00 €
30.749,70 €

32.081,72 €
6.450,00 €
35.000,00 €
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Overland For Smile

Romania

Oxfam Italia

Sudan

PCRF Italia - Palestine Children's Relief Fund
Italia
PIPAD - Projet Intégré pour la Promotion de
l’Auto-Développement
R4A - Rainbow For Africa Medical
Development

Territori dell'Autonomia
Palestinese

REC - Remedial Education Center
Rekko Tercera Edad Para El Tercer Mundo,
Guatemala
Robert Kalley

Missione Overland for Smile negli orfanotrofi dell’Est - Supporto all'attività degli ambulatori dentistici
mobili.
Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e ospitanti in Sudan attraverso il miglioramento
dell'accesso ai servizi sanitari di base.

10.000,00 €
30.853,00 €

Azione integrata a sostegno del sistema sanitario.

80.000,00 €

Ciad, Camerun, Niger e Nigeria

Rafforzamento dell'azione di sradicamento della fistola ostetrica nella regione del bacino del lago Ciad.

32.000,00 €

Senegal

Life Senegal: Farfalla e Fiore - Allestimento di un ambulatorio alimentato ad energia solare.

50.300,00 €

Territori dell'Autonomia
Palestinese

Potenziamento dei servizi di supporto psico-sociale del Family Center Project rivolti ai bambini e alle
famiglie vulnerabili della Striscia di Gaza.

27.084,00 €

Guatemala

Programma di prevenzione e promozione della salute dentale nelle scuole rivolto a studenti e genitori.

21.435,00 €

Portogallo

By Your Side - Assistenza domiciliare per persone anziane.
Fahaleovana - Prevenzione dei disturbi mentali e neurologici, rafforzamento del percorso socio-sanitario
dei pazienti e delle loro famiglie.
Rafforzamento dei servizi del sistema sanitario nazionale nel settore della salute orale, attraverso il
sostegno allo sviluppo di un corso universitario qualificante e di una rete di servizi di prevenzione e
assistenza sul territorio.
Attività di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'HIV.
Miglioramento dei servizi di diagnosi e cura di AIDS/HIV, tubercolosi e diabete offerti da un ospedale a
Macenta
Azioni nell’ambito della prevenzione dell'HIV (ad es. campagne di screening, attività di educazione
sessuale, fornitura di test, materiali di consumo e attrezzature agli ospedali) e in quello del contrasto alla
violenza di genere (ad es. costruzione di tre centri di ascolto, supporto ad attività generatici di reddito
gestite da donne, sensibilizzazione nelle scuole).
Gli Occhi del Deserto - Prevenzione delle patologie oculari attraverso screening oftalmologici in favore di
bambini sordi.
Hiv/Aids Project - Sostegno ai malati di AIDS, alle persone sieropositive e alle loro famiglie attraverso la
fornitura delle medicine e dei materiali sanitari necessari e il referral dei casi urgenti alle strutture
competenti.
Azioni per contrastare la diffusione dell'HIV in West Papua.
Rafforzamento del Paola Biocca Rehabilitation Center, che fornisce gratuitamente protesi e servizi di
supporto psicologico a persone amputate in stato di indigenza.

17.360,00 €

RTM - Reggio Terzo Mondo

Madagascar

SMOM - Solidarietà Medico Odontoiatrica
nel Mondo

Burundi

Solidarité Protestante

Burundi

Solidarité Protestante

Guinea

Solidarité Protestante

Repubblica Democratica del
Congo

Sos Italia Medici e Volontari

Tunisia

United Churches Trust

Sud Africa

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Indonesia

You Able

Giordania

PARTECIPAZIONE, DIALOGO, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

18.946,00 €
12.000,00 €
49.960,00 €
44.400,00 €
55.640,00 €
10.223,00 €
40.000,00 €
35.475,00 €
46.887,00 €

1.832.515,00 €

ENTE

PAESE

PROGETTO

CONTRIBUTO €

All We Can

Camerun

APM - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

Argentina

Programma di sostegno alla fascia di popolazione anziana e vulnerabile.
Creazione di un archivio digitale sulle violazioni dei diritti umani perpetrate in Argentina accessibile alla
popolazione.
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78.989,00 €
20.000,00 €
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El Salvador

Attività per il rafforzamento di buone prassi culturali volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla
vita comunitaria.
Una biblioteca per la pace - Promozione e diffusione di una cultura della pace attraverso il sostegno a una
biblioteca che accoglie utenti appartenenti a tutte le confessioni e comunità.
Creazione dello "Spazio delle Memorie", all'interno del Jampaling Tibetan Settlement, attraverso lo
scambio diretto di informazioni fra i residenti della Jampaling e gli studenti del TCV di Dharamsala.
Prevenzione della violenza e educazione alla pace per i giovani delle organizzazioni della società civile.

Belgio

Organizzazione di un evento di sensibilizzazione a livello europeo sul tema dell'inclusione sociale dei Rom.

18.000,00 €

Portogallo

Summer school sul tema della libertà di espressione.
Conferenza sul tema dell'ecumenismo e dei rapporti tra fedi diverse per combattere il populismo e l'odio
razziale.
Ecumenical Observatory Of Megaprojects - Sostegno alle attività di rafforzamneto delle comunità indigene
in 9 regioni del Messico.
Acquisto di forniture e arredi per il centro sociale comunitario Martin Luter King.
Scaliamo il monte Konjuh! - Promozione dell'inclusione sociale dei bambini diversamente abili attraverso
l'eliminazione di barriere architettoniche per l'accesso a una riserva naturale e la realizzazione di percorsi
inclusivi di educazione ambientale.
Sostegno alle azioni di monitoraggio, advocacy, protezione e accompagnamento dei difensori dei Diritti
Umani.
Valorizzazione del patrimonio culturale indigeno nella regione di Los Rìos, organizzazione di attività
culturali comunitarie e di sensibilizzazione per diffondere dialogo ed integrazione.
Campagne di sensibilizzazione sul tema del riconoscimento dei diritti delle persone diversamente abili.
Capacity building di organizzazioni locali impegnate nel settore dell'inclusione delle persone diversamente
abili.
Programmi di educazione e formazione professionale rivolti a soggetti diversamente abili.
Attività di sensibilizzazione e formazione sulla trasformazione dei conflitti e sui processi di costruzione
della pace rivolte soprattutto ai giovani e alle comunità recentemente interessate da tensioni
interetniche.
Seminari e laboratori rivolti a responsabili e membri di diverse comunità, finalizzati a promuovere una
cultura del dialogo interreligioso e della pace.
Progetto BEA - Programmi di scambi di volontari per favorire il dialogo interculturale, la formazione e la
condivisione di buone prassi.

8.500,00 €

Arci Comitato Regionale Liguria

Marocco

Arci Comitato territoriale di Firenze

Siria

AREF International - Associazione Rina e
Franco Bellaterra International
Associazione Solidarietà con l'America Latina
CCME - Churches' Commission For Migrants
In Europe
CEC - Conference of European Churches

India

CEC - Conference of European Churches

Spagna

CEE - Centro De Estudios Ecumenicos

Messico

CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

La Réunion

CISP - Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli

Bosnia Erzegovina

Colombia Vive - Rete Italiana di Solidarietà
con le Comunità di Pace Colombiane
COMI - Cooperazione per il Mondo in Via di
Sviluppo
Diakonie Austria

Colombia
Cile
Lesotho

Diakonie Austria

Lesotho

Diakonie Kosova

Kosovo

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Ghana

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Ghana

ENARS - ENzima Attivo per Reti di Significati

Brasile

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

Ciad e Repubblica del Congo

Fierascena

Togo

FME - Fund for Mission in Europe

Federazione Russa

Friendship Village

Israele

GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk
GAW - Gustav Adolf Werk

Argentina
Bolivia
Germania

GAW - Gustav Adolf Werk

Romania

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa

Repubblica Ceca

Lotta contro la detenzione preventiva abusiva.
Le théâtre de la paillote - Laboratori di teatro sociale per malati psichici come sostegno al percorso
terapeutico.
Sostegno alle attività volte all'inclusione sociale delle persone con disabilità.
Percorsi di formazione intensiva rivolti ad insegnanti israeliane (appartenenti alle comunità arabe ed
ebraiche) per la promozione del dialogo tra le comunità e dei valori della democrazia, della giustizia e
dell'impegno civile tra i loro studenti.
Azioni volte al rafforzamento delle comunità indigene del Chaco.
Tutela di bambini e donne provenienti da comunità indigene che si trasferiscono nel comune di Tarija.
Promozione di attività condivise tra bambini con e senza disabilità presso una scuola inclusiva.
Messa a norma della cucina del centro, luogo di incontro di giovani che vivono in contesti svantaggiati e
bambini rom della zona.
Sostegno alle attività del campo Eccb a Běleč nad Orlicí e rimozione delle barriere architettoniche.
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28.254,00 €
14.837,00 €
20.000,00 €
17.560,00 €

6.500,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
18.113,00 €
5.000,00 €
7.606,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
11.825,00 €
13.975,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
25.230,00 €
11.200,00 €
13.000,00 €
22.000,00 €
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GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa

Ungheria

Heks Eper

Armenia

Heks Eper

Siria

Heks Eper

Siria

Heks Eper
IAM - Inclusive and Affirming Ministries
IFOR - International Fellowship of
Reconciliation
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
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata

Ungheria
Sud Africa
Svizzera

Sostegno alle attività della struttura che ospita persone diversamente abili.
Creazione di una piattaforma per il dialogo, lo scambio e la promozione di prospettive alternative per le
giovani generazioni attraverso campi di pace per i giovani.
Erogazione di borse di studio a studenti della NESSL e UAECNE school.
Rafforzamento del dialogo tra leader di comunità religiose al fine di contribuire al superamento
della guerra civile in tre diverse regioni della Siria.
Formazione e scambio di buone pratiche tra gli operatori dei programmi rivolti alle comunità rom.
Campagne di sensibilizzazione e percorsi di formazione sull'inclusione di persone LGBTI.
Sostegno alla partecipazione dei giovani in azioni di promozione dei diritti umani a livello europeo e
internazionale.

31.700,00 €
95.155,00 €
68.723,00 €
26.430,00 €
95.155,00 €
6.198,00 €
10.000,00 €

Argentina

Sostegno alle attività di assistenza sociale del centro El Pastoreo.

96.888,00 €

Argentina

Ristrutturazione delle strutture del Parque "El Triangulo" del distretto di Puàn.

37.024,00 €

Argentina
Argentina

Promozione dei diritti delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate attraverso la fornitura di un
servizio sociale e legale.
Promozione della difesa dei diritti delle popolazioni indigene attraverso lo sviluppo di azioni sociopolitiche.

44.000,00 €
19.745,00 €

Uruguay

Libreria Morel - Sostegno alle attività della Libreria.

15.950,00 €

Uruguay

Sostegno alla comunicazione tramite la Pagina Valdese che assicura un collegamento tra le comunità della
Iglesia Evangèlica Valdense del Rio de la Plata.

22.477,00 €

Uruguay

Adeguamento della sala dei giovani per attività culturali e sportive.

29.106,00 €

Uruguay

Educazione musicale e alla vita comunitaria rivolta agli adolescenti di Fray Bentos.

Uruguay

Sostegno alla Biblioteca Archivio e Museo Valdense - Recupero, conservazione e gestione dei documenti
relativi alla storia e alla cultura valdese.

Uruguay

Sostegno al servizio di assistenza legale permanente.

Uruguay

Comunicazione - Formazione sul tema delle nuove tecniche di comunicazione.

ISCOS ER - Istituto Sindacale per la
Cooperazione allo Sviluppo Emilia-Romagna

Bosnia Erzegovina

Ital Watinoma

Burkina Faso

Lisangà - Culture in movimento

El Salvador

Minerva

Benin

Mondeco

Kenya

Nes Ammim Centre of Learning and
Dialogue

Israele

Noi Con Voi

Burkina Faso

Norddeutscher Mission Bremen

Togo

Officina 31021

Iraq

Promozione del dialogo tra le diverse componenti comunitarie del Paese e supporto alle organizzazioni
della società civile che operano nel settore dell'assistenza alle persone diversamente abili, ai Rom e alle
donne abusate.
Formazione sul tema dei diritti umani e promozione della consapevolezza della propria identità.
Tejiendo Memoria - Costruzione del Museo della memoria e realizzazione di attività di sensibilizzazione
sulla storia della comunità locale.
Polo multifunzionale e di aggregazione giovanile volto alla sensibilizzazione sulla salute, la promozione dei
diritti delle ragazze e il contrasto della violenza di genere.
Safe Houses - Miglioramento della qualità della vita delle famiglie vulnerabili del distretto di Sololo
attraverso interventi volti a promuovere il diritto all'abitare in condizioni sicure e in un ambiente salubre.
Consolidating Local Dialogue In The Galilee - Azioni di promozione di una cultura della pace e del dialogo
interculturale e interreligioso.
Generatore di speranza - Acquisto di un generatore per garantire la continuità nella distribuzione
dell'energia elettrica e permettere la circolazione dell'aria nella prigione.
Sostegno alle attività in ambito sanitario, educativo e di capacity building volte all'inclusione sociale.
Un crocevia di sogni dell'umanità - Creazione di una biblioteca per favorire il diritto alla cultura senza
distinzione di genere, religione e appartenenza.
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9.383,00 €
58.685,00 €
6.215,00 €
14.080,00 €
20.000,00 €
8.100,00 €
18.075,00 €
5.764,00 €
25.840,00 €
40.000,00 €
38.400,00 €
56.595,00 €
9.400,00 €
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OMNIA Institute for Contextual Leadership

Sri Lanka

PFL - People's Forum on Peace for Life

Filippine

Phiren Amenca International Network

Ungheria

PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo

Albania

Quilombo Trentino
VdT - Vento di Terra

Territori dell'Autonomia
Palestinese
Territori dell'Autonomia
Palestinese

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Botswana

Verso Est

Cambogia

WACC-UK - World Association For Christian
Communication
WACC-UK - World Association For Christian
Communication
WACC-UK - World Association For Christian
Communication
WACC-UK - World Association For Christian
Communication

Libano

Building Interfaith Peacemaker Teams In Sri Lanka - Formazione di Peacemaker e sensibilizzazione della
popolazione rurale sul dialogo interreligioso e il contrasto agli estremismi.
Sostegno all’organizzazione di una conferenza internazionale sui diritti umani e sulla pace.
Seminari rivolti soprattutto a persone rom finalizzati allo sviluppo di competenze nell'ambito del contrasto
alla discriminazione e della risoluzione non violenta dei conflitti.
Oltre lo stigma - Attività culturali e percorsi di inserimento lavorativo per le persone diversamente abili
accolte nel Centro Lira di Berat.
Sostegno alla diffusione di una cultura della non violenza.
Pratiche per la resilienza e l'inclusione sociale a Gaza - Supporto psicosociale ed educativo ai minori, alle
donne e alle famiglie beduine in un’area rurale.
Attività ludiche, linguistiche, musicali ed educative per bambini/e dai 2 ai 5 anni delle popolazioni
indigene San (Boscimani).
Sostegno allo studio attraverso l’applicazione di metodologie didattiche innovative a integrazione della
scolarità tradizionale.
Monitoraggio del linguaggio dei media in materia di sicurezza interna per promuovere la pace e la
coesione sociale.

18.503,00 €
25.000,00 €
22.050,00 €
73.500,00 €
10.750,00 €
24.450,00 €
10.000,00 €

Diritti dei migranti e rifugiati per una comunicazione equa e inclusiva.

25.000,00 €

Ecuador

Monitoraggio e difesa dell'uguaglianza di genere nei media latinoamericani.

25.000,00 €

Nigeria

Monitoraggio e difesa dell'uguaglianza di genere nei media africani.

25.000,00 €

Svizzera

Wider Church Ministries

Giordania

Wider Church Ministries

Haiti

Progetto educativo volto alla conversione digitale e alla pubblicazione di alcune opere fondamentali del
patrimonio ecumenico e culturale internazionale.
Contributo alla costruzione di un centro di aggregazione giovanile.
Iniziative per rafforzare i legami di solidarietà tra haitiani e domenicani, riducendo al minimo i conflitti, i
pregiudizi e il trattamento discriminatorio tra i diversi gruppi.

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE E UGUAGLIANZA DI GENERE

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo
Sviluppo
ALAPLAF - Asociación Larense de
Planificación Familiar
All We Can

15.000,00 €

Regno Unito

WCC - World Council of Churches

ENTE

20.000,00 €

PROGETTO

Burkina Faso

Reinserimento sociale di ragazze vittime di violenza e di sfruttamento sessuale, e dei/lle loro figli/e.

Camerun

All We Can

India

Altropallone

Guinea

Amahoro

Burundi

20.585,00 €
48.000,00 €

1.442.437,51 €

PAESE

Venezuela

30.000,00 €

CONTRIBUTO €

Azioni di sostegno alla salute delle donne che vivono in condizioni di povertà mediante supporto sociale,
psicologico e legale.
Potenziamento delle capacità imprenditoriali e promozione dell'accesso al credito per donne vulnerabili.
Contrasto alla discriminazione basata sul genere e sulla casta mediante attività di supporto e formazione
rivolte a gruppi di auto-mutuo aiuto femminili.
Un terrain de volley ball a Kankan - Progetto educativo che mira a coinvolgere maggiormente le ragazze
attraverso lo sport.
Kangaroo Mother Care nell'ospedale di Ngozi - Realizzazione di una struttura socio-assistenziale e attività
di supporto dedicate all'accoglienza delle madri.
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30.000,00 €
14.500,00 €
78.552,00 €
61.766,00 €
9.978,30 €
23.400,00 €
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AMARE - Associazione Genitori E Figli
Adottivi

Etiopia

Percorsi di formazione e accompagnamento nell'avvio di piccole attività imprenditoriali

33.888,00 €

Amka

Repubblica Democratica del
Congo

Supporto nutrizionale e sicurezza alimentare per le madri vulnerabili della provincia di Lubumbashi.

25.588,00 €

Amnesty International Italia

Marocco

Apeiron Trento

Nepal

ARBAN - Association For Realisation Of Basic
Bangladesh
Needs
ARCS - ARCI Culture Solidali
ARNI - Association des Ressortissants de
Niaogho en Italie
ASP - Acción Social Protestante

Giordania, Libano
Burkina Faso
Spagna

ASSOPACE Nazionale - Associazione per la
pace

Turchia

CDM - Coordinamento Donne Di Montagna
CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Bolivia
Togo

CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud

Nicaragua

DEAFAL - Delegazione Europea per
l'Agricoltura Familiare in Asia, Africa e
America Latina
Diakonie Austria
Diakonie Austria
Diakonie Austria
Diritti al Cuore
EducAid
El Far Servei Social Protestant

Togo

Empowerment socio-economico delle donne attraverso il rafforzamento della filiera del burro di karité.

Camerun
Nicaragua
Territori dell'Autonomia
Palestinese
Senegal
Territori dell'Autonomia
Palestinese

Formazione nel settore della sartoria per l’avvio di piccole attività economiche gestite da giovani donne.
Formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e sui diritti delle donne.
Miglioramento della qualità della vita e dell'inserimento lavorativo delle donne diversamente abili
attraverso l'accesso a programmi di tirocinio.
Osservatorio Donna e Prima Infanzia - Centro per la tutela della salute materno infantile di Pikine Est.
Ricomincio da me - Attività di formazione e di sostegno a piccole imprese gestite da donne diversamente
abili.
Sostegno al centro di accoglienza per madri minorenni vittime di violenza o in situazione di difficoltà
mediante servizi di assistenza medica materno-infantile, supporto psicologico e formazione professionale.
Sostegno alle attività di assistenza e di formazione professionale di un centro per ragazze.
Empowerment economico della popolazione femminile di Catur mediante la coltivazione di piante
medicinali e l'accompagnamento nella produzione e nella commercializzazione di prodotti derivati.
Attività di assistenza e consulenza rivolte a ragazze madri per raggiungere l'indipendenza finanziaria e
sociale.
Sostegno al centro di consulenza psicosociale per le donne residenti nelle zone disagiate di Buenos Aires.
Sostegno all'integrazione sociale delle persone rom attraverso attività di assistenza sociale e educazione
per i bambini, di formazione per le famiglie e di sensibilizzazione.
Realizzazione di attività generatrici di reddito rivolte alle donne.
Miglioramento delle condizioni socio-economiche delle donne del comune di Yenne attraverso
l'ampliamento dell'offerta della scuola di taglio, cucito e ricamo.

Bolivia

Emk Weltmission

Liberia

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

FME - Fund for Mission in Europe

Lettonia

GAW - Gustav Adolf Werk

Argentina

GAW - Gustav Adolf Werk

Ungheria

Gondwana

Bolivia

I Bambini Di Ornella

Senegal

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata
IISMAS - Istituto Internazionale Scienze
Mediche Antropologiche Sociali

Produzione di risorse educative per i bambini sul tema del contrasto alla violenza di genere e
rafforzamento delle competenze delle organizzazioni della società civile operanti nel settore.
Rafforzamento della sicurezza e della resilienza delle giovani donne e ragazze nepalesi attraverso un
approccio basato sull’educazione e la partecipazione della comunità, sia a livello degli attori locali sia a
livello delle famiglie.
Contrasto alla violenza di genere attraverso la sensibilizzazione di donne e ragazze per una maggiore
indipendenza psicologica e consapevolezza dei loro diritti.
Empowerment socio-economico di donne vulnerabili, attraverso percorsi che intendono avviare o
rafforzare un percorso imprenditoriale.
Promozione dell’autonomia lavorativa delle donne, attraverso corsi di formazione di cucito e l’avvio di
piccoli laboratori sartoriali collettivi.
Formazione ed empowerment di donne migranti in contesti di fragilità economica e sociale.
Promozione dell’autonomia socioeconomica delle profughe siriane attraverso attività di formazione
professionale e linguistica, di assistenza legale e amministrativa, di accompagnamento nell’avvio di piccole
cooperative nel settore alimentare, artigianale e sartoriale.
Empowerment femminile nel settore agroalimentare e del turismo sostenibile.
Sostegno alle attività generatrici di reddito delle associazioni di donne del distretto di Atakpamé.
Rafforzamento dello sviluppo economico e della sicurezza alimentare attraverso la produzione e la vendita
di carne di maiale nelle comunità del Municipio di Villa Nueva.

30.000,00 €
7.867,00 €
21.343,00 €
50.000,00 €
10.319,00 €
6.000,00 €
9.225,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
15.983,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
65.000,00 €
18.734,30 €
36.341,00 €
15.000,00 €
13.800,00 €
10.750,00 €
8.500,00 €
24.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
15.620,00 €

Uruguay

Sostegno alle attività del centro antiviolenza nella città di Colonia del Sacramento.

13.200,00 €

Etiopia

Formazione e sensibilizzazione sui temi della salute della donna, campagne di educazione sanitaria rivolte
alle adolescenti.

67.610,00 €
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Il Sole

India

International Adoption - Associazione per la
Famiglia

India

ISF MI - Ingegneria Senza Frontiere Milano

Tunisia

L'Aurora

Senegal

Les Cultures

Ghana

Mani Tese

India

MiA - Medici in Africa

Madagascar

Minerva

Benin

Movimento Shalom
Nove

Uganda
Afghanistan

OEA - Oikos East Africa

Tanzania

Ponte Donna

Nicaragua

Progetto Uomo Rishilpi International

Bangladesh

ProgettoMondo MLAL - Movimento Laici
America Latina
PWWSD - Palestinian Working Woman
Society for Development
Pyari
RECOSOL - Rete dei Comuni Solidali

Miglioramento della condizione della donna a livello di autostima, consapevolezza dei propri diritti e
indipendenza economica attraverso corsi di alfabetizzazione e formazione professionale.
Making young girls Digital Literate - Sostegno alla scolarità di base delle bambine e alla formazione
professionale delle ragazze al fine di scardinare la cultura dei matrimoni precoci.
Oasi Rose de l'Espoir - Miglioramento della sicurezza alimentare delle madri sole e dei loro figli attraverso
l'avvio di attività generatrici di reddito nel settore della produzione di frutta, verdura, spezie ed erbe
officinali.
Casapalma - Formazione sull'utilizzo e sulla manutenzione di macchine per la produzione dell'olio di
palma per cooperative femminili.
Favorire l’empowerment femminile attraverso percorsi di formazione e di sostegno al rafforzamento di
attività generatrici di reddito.
Azioni per migliorare le condizioni di lavoro all'interno della filiera tessile attraverso attività di
informazione e sensibilizzazione delle lavoratici e delle loro comunità di provenienza.
Mamma sicura e bimbo felice - Azioni per combattere la mortalità materno-infantile e la malnutrizione
dei bambini sotto i cinque anni.
Promozione dell'imprenditoria femminile attraverso l'acquisto di materiali e il potenziamento di attività
già esistenti.
Formazione delle donne dell'Associazione St. Mary's Buyambi sulle tecniche di allevamento di suini.
Formazione professionale e avvio al lavoro per donne svantaggiate di Kabul.
Promozione dell'indipendenza economica delle donne Masai e supporto al consolidamento e al
miglioramento di imprese guidate da donne.
Sostegno alle donne attraverso percorsi di supervisione e tutoring in agricoltura; la commercializzazione
dei prodotti coltivati; la creazione di marchi certificati, l’assistenza alla gestione amministrativa e legale.
Potenziamento dei servizi in tema di salute materna e riproduttiva nei distretti di Satkhira e Jessore, nel
Sud Ovest del Bangladesh.

Honduras

Azioni volte allo sradicamento della violenza di genere e alla promozione del dialogo.

Territori dell'Autonomia
Palestinese
India
Niger

Partecipazione allo sviluppo di un sistema di supporto locale efficace per prevenire la violenza di genere e
promuovere il benessere e le pari opportunità per le donne.
Garantire l'istruzione e la protezione alle ragazze svantaggiate nel Bengala settentrionale.
Realizzazione di orti e formazione in agronomia delle donne coinvolte.
Sostegno all'empowerment di donne arabo-israeliane attraverso la realizzazione di corsi
professionalizzanti e di uno spazio espositivo dei prodotti realizzati.
Servizi residenziali e sociali a favore di ragazze maggiorenni, senza possibilità di un reinserimento nella
famiglia, prive di alloggio e mezzi di sostentamento.
Attività integrate per garantire alle ragazze Musahar il raggiungimento dei risultati scolastici necessari per
l'accesso al mercato del lavoro e il raggiungimento di un’indipendenza economica.
Miglioramento della condizione socio-economica delle donne attraverso il potenziamento delle
competenze e la creazione di attività generatrici di reddito.
Inclusione sociale e lavorativa di donne e adolescenti vittime di violenza di genere a Lima.
Promozione della sicurezza alimentare e accompagnamento nell’avvio di attività generatrici di reddito per
donne capofamiglia residenti in una regione rurale e isolata del sud-est mauritano.
Promozione dell'occupazione e dell'empowerment socio-economico di donne arabe nei settori
dell'agricoltura, dei servizi e dell’industria attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e attività di
avviamento al lavoro
Attività di sensibilizzazione e informazione rivolte a donne in materia di salute sessuale e riproduttiva.
Anche noi a scuola - Promozione dell'educazione delle ragazze in condizioni di svantaggio sociale
provenienti dalle zone rurali del Nepal.
Programma residenziale di formazione professionale rivolto a ragazze appartenenti alla casta dei “paria” o
ad altre categorie marginalizzate.

Sindyanna Of Galilee

Israele

Sos Bambini

Romania

Street Child Italia

Nepal

Tavolo 8

Senegal

Tejiendo Sonrisas

Perù

Terre Solidali

Mauritania

WAC-MAAN - The Workers Advice Center

Israele

WCC - World Council of Churches

Nigeria

WFF - Women For Freedom

Nepal

Wider Church Ministries

India
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10.000,00 €
25.000,00 €
8.777,00 €
8.075,00 €
40.000,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
9.836,00 €
19.550,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
9.000,00 €
10.770,00 €
14.985,00 €
10.000,00 €
49.140,91 €
30.000,00 €
15.000,00 €
67.500,00 €
10.012,00 €
30.277,00 €
30.000,00 €
13.570,00 €
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Wider Church Ministries
Wider Church Ministries
Yaku
Zoe

Territori dell'Autonomia
Palestinese
Territori dell'Autonomia
Palestinese
Colombia
Madagascar

Promozione dell'inclusione lavorativa, scolastica e sociale di giovani donne diversamente abili attraverso
l'erogazione di servizi di assistenza medica e psicologica, la fornitura di sedie a rotelle o protesi, il
sostegno nell'inserimento lavorativo.

18.360,00 €

Supporto per l'indipendenza economica delle donne nelle aree di Betlemme e Hebron.

20.720,00 €

Realizzazione di incontri formativi e protezione delle donne difensore dei diritti umani vittime di minacce.
Sostegno allo sviluppo di attività generatrici di reddito a favore di due Associazioni femminili.

20.000,00 €
22.900,00 €

PROTEZIONE DELL'INFANZIA

1.332.187,02 €

ENTE

PAESE

PROGETTO

Addameer Prisoner Support and Human
Rights Association
AINA - Associazione Italiana Nomadi
dell’Amore

Territori dell'Autonomia
Palestinese

Tutela dei diritti dei bambini e delle donne detenute.

Almaterra

Nicaragua

Aparajeyo Bangladesh
APPA - Agenzia N°1 di Pavia per Ayame
ARCI Toscana - ARCI Comitato Regionale
Toscano

Bangladesh
Costa D'Avorio
Territori dell'Autonomia
Palestinese

Casa do Menor Italia

Brasile

Cecy

Nepal

CIFA - Centro Internazionale per l'Infanzia e
la Famiglia

Cambogia

CINI Italia - Child In Need Institute Italia

India

Cittadinanza

India

Cittadinanza
CSE ACAP - Comunità di S. Egidio
Associazione Cultura Assistenza Popolare
Diaconia ECCB - Diaconia of the Evangelical
Church of the Czech Bretheren

Kenya

Diakonie Austria

Romania

El Far Servei Social Protestant

Spagna

El Far Servei Social Protestant

Spagna

Kenya

Mozambico
Ucraina

CONTRIBUTO €

Una casa per tutti - Accoglienza, assistenza sanitaria e educativa ad un gruppo di bambini/e sieropositivi
in condizione di abbandono.
Assistenza a bambine e adolescenti vittime di abuso e abbandono, ospiti del Centro Hogar Alegrìa di
Granada.
Safe Shelter Program In Jamalpur - Sostegno sanitario e scolastico rivolto a bambini/e svantaggiati/e.
Bien rentré au foyer - Supporto all'educazione scolastica e aiuto alle famiglie.
Riabilitazione e reinserimento sociale dei bambini ex-detenuti in Cisgiordania.
Sostegno alle attività di contrasto al lavoro minorile domestico, prevenzione della dispersione scolastica di
bambini e adolescenti della favela di Vila Claudia.
Una casa per Dil Kumari - Supporto alla costruzione di una casa famiglia per minori in stato di abbandono.
Via del Campo - Miglioramento della qualità della vita di bambini/e che vivono in condizioni di povertà a
Sihanoukville attraverso l'assistenza sanitaria e alimentare, l’inserimento scolastico e azioni di
sensibilizzazione rivolte alla comunità sulla protezione dell'infanzia.
Salvataggio Calcutta – Sostegno alle attività dei rifugi d'emergenza che ospitano ragazzi/e in fuga, vittime
di matrimonio precoce.
Sostegno alle attività del Centro diurno per bambini e giovani con disabilità Best New Life Shelter di ArcotVellore (Tamil Nadu).
Sostegno alle attività del centro per bambini con disabilità Paolo’s Home nello slum di Kibera (Nairobi).
Programma "Bravo!" - Campagna di registrazione delle nascite dei bambini nei centri sanitari e nelle
scuole.
Foster Care in Ukraine - Sensibilizzazione sul tema dell'affido familiare come strumento di tutela
dell'infanzia.
Promozione dell'inclusione sociale e dell'istruzione dei minori rom o vulnerabili attraverso l'erogazione di
servizi di dopo-scuola, mensa e accompagnamento psicologico.
Sostegno alle attività del Centro Aiguaviva, che offre assistenza sociale, doposcuola e inserimento sociale
e lavorativo per famiglie a rischio di emarginazione.
Espai Xala - Sostengo ai bambini e alle bambine nei loro processi educativi.
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17.419,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
33.290,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
23.740,00 €
23.806,46 €
35.000,00 €
50.000,00 €
11.700,00 €
22.150,00 €
50.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
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Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling
Children

Benin

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Sud Africa

GAW - Gustav Adolf Werk

Brasile

GAW - Gustav Adolf Werk

Ungheria

GAW - Gustav Adolf Werk

Venezuela

Giolli - Centro Permanente di Ricerca e
Sperimentazione Teatrale dei Metodi Boal e
Freire

Marocco

Gruppo Aleimar

Benin

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

Slovacchia

Il Sole

Etiopia

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

Insiemepercaso
Koinonia
L'Africa Chiama

Zambia
Kenya
Tanzania

L'Africa Chiama

Zambia

L'Osservatorio di Redona
La Forza di un Sorriso

Burundi
Senegal

La Maloca

Colombia

Le Tapis Volant - L'école de Ale

Senegal

Maisons des Enfants

Madagascar

Nats Per...

Bolivia

Nouvel Elan

Benin

Nouvel Elan

Benin

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere le
Adozioni

Repubblica Democratica del
Congo

Omeo Bon Bon

Madagascar

Uruguay
Uruguay

Realizzazione di missioni chirurgiche per bambini affetti da malformazioni al volto e ustioni; fornitura di
attrezzature informatiche e formazione dei medici; campagne di sensibilizzazione contro i matrimoni
precoci.
Masangane Hiv/Aids Programme - Sostegno agli orfani di genitori morti di AIDS attraverso la distribuzione
di uniformi scolastiche e pasti giornalieri e l’offerta di programmi educativi.
Corsi di capoeira ad Almirante Tamandaré per supportare lo sviluppo della personalità di bambini e
adolescenti.
Costruzione di un centro diurno per bambini e giovani provenienti da contesti sociali e familiari difficili e
respinti da altri istituti.
Adeguamento degli spazi, messa a norma dell'impianto elettrico e sostegno alle attività di Casa Hogar a
Valencia, struttura che ospita bambini svantaggiati.
Jeunes du Maroc 2.0 - Promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale attraverso la
formazione di animatori, educatori, attivisti e assistenti sociali e l’accompagnamento di progetti pilota
locali.
Non Aver Paura - Tutela dei bambini dalle violazioni dei loro diritti, in particolare dalle violenze e dagli
abusi sessuali.
Miglioramento della qualità della vita dei bambini rom.
Barrio Borro - Inserimento socio-educativo degli adolescenti che vivono in zone ad alta vulnerabilità
sociale.
Sostegno all'istituto Hogar Nimmo, che supporta bambini e adolescenti attraverso attività educative,
assistenziali, sanitarie e servizi di vestiario e di ascolto.
Fiori che Rinascono - Sostegno a due case famiglia che accolgono minori abusati ad Addis Abeba e offrono
loro protezione, servizi di riabilitazione, supporto psicologico, attività di arte terapia.
Sostegno alle attività ludico-ricreative e educative per i bambini e ragazzi della Favela di Rocinha.
Progetto Adeia: attivitá di supporto psicologico e laboratori di arteterapia; creazione di un'equipe
multidisciplinare attraverso l'inserimento di un coordinatore pedagogico per bambini e giovani della
favela di Rocinha.
Casa famiglia per i bambini orfani o in condizione di grave disagio sociale di Buntungwa.
Nyota Ya Pwani - Programma pilota per il reinserimento dei bambini di strada.
Oltre le barriere – Programma per favorire l’educazione inclusiva nel Distretto di Iringa.
Tutti insieme - Ampliamento del servizio di riabilitazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità alla
periferia di Lusaka.
Projet C.A.S.A. - Accoglienza e scolarizzazione di un gruppo di bambini di strada.
Casa del Sorriso - Sostegno alle attività e ampliamento della struttura che ospita bambini/e da 0 a 1 anno.
Riqualificazione del Centro Juvenil Emiliani per accogliere, per fornire istruzione e per formare al lavoro
bambini e giovani che provengono dalle aree più povere della città di Tunja.
Sostegno all'asilo che garantisce ai bambini svantaggiati che lo frequentano un pasto, la frequenza
scolastica e l'assistenza sanitaria.
Cresciamo Insieme - Contrasto alla malnutrizione infantile, miglioramento delle condizioni di salute e
dell'istruzione scolastica e promozione dell'alfabetizzazione informatica dei minori.
Crecer en Comunidad - Assistenza sociale ed educativa ai ragazzi e alle ragazze nelle aree urbane di La
Paz.
Sostegno per l'emancipazione femminile e la lotta contro il lavoro minorile nel Comune di Adja Ouere,
Dipartimento di Plateau.
Lotta contro il lavoro minorile e il traffico di bambini nel distretto di Tohoue nel comune di Seme-Podji,
Dipartimento di Oueme.

27.891,00 €
24.725,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
500,00 €
15.000,00 €
21.679,00 €
42.291,00 €
60.500,00 €
83.736,00 €
20.000,00 €
8.284,50 €
5.000,00 €
15.000,00 €
28.300,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
13.860,00 €
30.000,00 €
12.789,00 €
19.100,00 €
23.982,23 €
36.923,00 €
30.548,92 €
30.300,35 €

Sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati nei centri di Kinshasa.

22.800,00 €

Installazione di un impianto fotovoltaico e fornitura di energia pulita per una casa famiglia che accoglie
bambini di strada.

20.000,00 €
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Orphanaid Africa

Ghana

Per un Sorriso Monica De Carlo
Per un Sorriso Monica De Carlo

India
India

Progetto Axé

Brasile

Project For People

Benin

Pyari
Rekko Tercera Edad Para El Tercer Mundo,
Guatemala
Sinergia

India

Sostegno alle attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei minori e promozione del loro
inserimento sociale.
Sostegno a bambini/e della tribù Irula soggetti a sfruttamento minorile o abbandonati.
Costruzione di un centro per i bambini dalit che frequentano la scuola nel villaggio di Reddypalayam.
Soul Food – Miglioramento della qualità della vita di bambini e adolescenti provenienti da contesti
familiari difficili che frequentano il Centro Projeto Axé.
La Maison de Petits - Costruzione di un centro di accoglienza per minori che garantisce istruzione, cure
sanitarie e un presidio sui diritti dei minori.
100 Villaggi - Prevenzione del traffico di minori e protezione dei bambini in Nord Bengala.

Guatemala

Rafforzamento del centro per la protezione dei minori nella municipalità di San Pedro de Yepocapa.

12.024,00 €

Perù

15.000,00 €

Ulaia ArteSud

Libano

Una Strada
Vila Esperança - Gruppo di Solidarietà per il
Brasile
Wider Church Ministries

Honduras

Reinserimento sociale di minori ad alto rischio a Lima attraverso il sostegno scolastico.
Riqualificazione di uno spazio coperto per svolgere attività sportive rivolte ai bambini nel campo profughi
Bourj al Shemali.
Costruzione di una nuova casa di accoglienza per giovani donne.
Piccoli Reporter di Strada - Inclusione dei bambini delle periferie di Goiàs attraverso la creazione di una
stazione radio itinerante.
Azione di contrasto al lavoro minorile e all'abbandono scolastico nella zona del Cairo.

Brasile
Egitto

SVILUPPO AGRICOLO, SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

ENTE

PAESE

AABMM - Amici dei bambini e delle mamme
Congo
di Makoua
Abareka' Nandree

Mali

ALCP - Action Lutte Contre la Pauvrete

Burkina Faso

Alfeo Corassori - La Vita per Te

Madagascar

All We Can

Uganda

Amka
Amref Health Africa Italia
ASPEm - Associazione Solidarietà Paesi
Emergenti
CEFA - Comitato Europeo per la Formazione
e l'Agricoltura
CEFA - Comitato Europeo per la Formazione
e l'Agricoltura
CESVIUM - Centro Sviluppo Umano
CEVAA - Communauté d'Églises en Mission

Guatemala
Sud Sudan
Bolivia
Mozambico
Tanzania
Burkina Faso
Zambia

PROGETTO

34.500,00 €
4.200,00 €
30.000,00 €
40.522,68 €
41.719,00 €
24.150,00 €

24.420,88 €
15.000,00 €
15.000,00 €
18.335,00 €

1.404.399,21 €

CONTRIBUTO €

Fame di vita - Programma di lotta alla malnutrizione infantile e avvio di attività generatrici di reddito
rivolto a donne.
Avvio di piccoli allevamenti per migliorare la sicurezza alimentare delle famiglie e soddisfare il fabbisogno
locale di carne e latte.
Formazione degli operatori, incremento delle attività di screening e assistenza medica per ridurre il
fenomeno della malnutrizione infantile.
Tra salute e sviluppo rurale - Promozione della sicurezza alimentare attraverso il miglioramento delle
tecniche di conservazione, lavorazione e distribuzione della moringa.
Interventi di rafforzamento della sicurezza alimentare e percorsi di formazione agricola rivolti a famiglie
vulnerabili nelle zone rurali.
Agricoltura sostenibile per la sicurezza alimentare e nutrizionale delle comunità indigene del Petén.
Promozione della salute materno-infantile e prevenzione della malnutrizione.
Produzione agro-ecologica e creazione di mercati a filiera corta per la sicurezza alimentare e lo sviluppo
economico a Cochabamba.
Educazione nutrizionale e agricoltura - Lotta alla malnutrizione nei distretti di Beira, Dondo e Nhamatanda
attraverso un intervento integrato di sviluppo agricolo e di educazione nutrizionale.
Azioni mirate ad incrementare la disponibilità, l'accessibilità e la varietà delle risorse alimentari reperibili
in loco e a favorire l’adozione di buone pratiche igieniche e alimentari.
Programma di intervento contro la malnutrizione infantile.
Formazione professionale nel settore dell'apicultura.
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10.732,50 €
14.108,30 €
13.589,00 €
15.000,00 €
30.693,00 €
19.890,50 €
30.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
26.630,00 €
15.000,00 €
19.000,00 €
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CIAI - Centro Italiano Aiuti All'Infanzia
CIPA - Centro Internazionale per la Pace fra i
Popoli
CISV - Comunità impegno servizio
volontariato

Costa D'Avorio
Burkina Faso
Burkina Faso

Co-Meta

Burkina Faso

COSV - Coordinamento Delle Organizzazioni
Per Il Servizio Volontario

Mozambico

CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la
Cooperazione

Ecuador

Dévelo - Laboratorio di Cooperazione
Internazionale

Haiti

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

GAO Cooperazione Internazionale

Bosnia Erzegovina

HPP Italia - Humana People to People Italia
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la
Plata

Malawi
Uruguay

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione
Acli

Senegal

ISCO - Iniziativa per lo Sviluppo Comunitario

Repubblica Democratica del
Congo

Jardin de los Ninos

Ruanda

Luciano Lama - Coordinamento Regionale
Volontariato e Solidarietà
LVIA - Associazione Internazionale Volontari
Laici
LVIA - Associazione Internazionale Volontari
Laici

Algeria
Burkina Faso
Burundi

Sostegno alla scolarizzazione e interventi per migliorare le condizioni di salute e nutrizionali degli studenti
di 7 scuole nella regione di Boukani.
Comunità Smart - Corsi di formazione professionale e avvio di micro attività economiche per giovani nel
settore delle energie rinnovabili.
Aumento della produzione agricola e recupero di terre degradate per la popolazione della provincia di
Séno.
Cren - Realizzazione del "Centro di Riabilitazione ed Educazione Nutrizionale" destinato ad accogliere i
bambini malnutriti e le loro madri.
Creazione di una cooperativa locale nell’ambito della filiera agroalimentare dell'arachide.
Miglioramento della qualità della vita delle donne e dei giovani del Cantone di San Vicente, Manabí
(Ecuador), attraverso sistemi di produzione diversificati, sostenibili, che miglioreranno la sicurezza
alimentare generando occupazione.
Ifah 3.0 - Migliorare la qualità dei prodotti trasformati delle filiere del sorgo e del mais ad Haiti attraverso
il monitoraggio e lo studio su tecniche di riduzione del contenuto di aflatossine.
Progetto integrato di sviluppo in villaggi rurali articolato in azioni in tre ambiti: protezione dell’ambiente,
sviluppo economico, educazione alla pace.
Accompagnamento di famiglie vulnerabili residenti in aree rurali per la gestione di piccole attività nel
settore dell'allevamento.
Rafforzamento delle competenze e delle capacità produttive dei piccoli allevatori delle aree di Srebrenica
e Milici rientrati dopo la fine della guerra come strategia per promuovere la tutela del territorio, la
sicurezza alimentare e il processo di riconciliazione.
Campagne di screening e contrasto alla malnutrizione nei bambini di età compresa tra 0 e 2 anni.
Agroecologia per la cura della vita - Supporto alla sussistenza dei piccoli produttori familiari e
consolidamento del Centro Emmanuel.
Sostegno allo sviluppo delle micro imprese rurali attraverso la dotazione di materiali che permettano di
migliorare il rendimento agricolo, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti al fine di
promuovere lo sviluppo locale.
Miglioramento dello stato nutrizionale della popolazione attraverso la produzione e il consumo di
Moringa oleifera.
Supporto all'avvio e al rafforzamento di attività agricole con metodi eco-sostenibili e alla
commercializzazione dei relativi prodotti nel quadro di esperienze di cooperativismo formale e informale.
Un orto nel deserto - Programma di sviluppo rurale e sicurezza alimentare nei campi profughi saharawi.
Rafforzamento della resilienza delle famiglie più vulnerabili attraverso un intervento integrato sulle
singole comunità al fine di identificare ed eliminare le situazioni di povertà estrema.
Rafforzamento della sicurezza alimentare attraverso la promozione dello sviluppo agricolo, la produzione
di prodotti agricoli ad alto valore nutritivo e la diffusione di tecnologie solari e sostenibili.
Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione più vulnerabile della regione di Akkar attraverso
la formazione e l’accompagnamento di piccoli agricoltori e allevatori locali.
Garantire il fabbisogno nutrizionale a 230 bambini per mezzo di un servizio di mensa scolastica.
Miglioramento della sicurezza alimentare nei campi profughi saharawi tramite lo sviluppo di orti
comunitari.
Rafforzamento della filiera del latte come risposta all’insicurezza alimentare ed economica delle zone
urbane e rurali in Niger.

35.763,62 €
70.500,00 €
20.000,00 €
8.000,00 €
38.200,00 €
40.000,00 €
38.650,10 €
25.800,00 €
20.425,00 €
19.971,00 €
49.313,93 €
78.100,00 €
30.225,00 €
34.460,00 €
20.000,00 €
11.103,46 €
38.850,00 €
40.000,00 €
15.000,00 €

Mada Association

Libano

Mondobimbi Toscana

Madagascar

Movimento Africa '70

Algeria

Movimento Africa '70

Niger

MUSCO - Muwinnimu Solidarite et
Cooperation

Benin

Sostegno a iniziative di sviluppo rurale e sicurezza alimentare nel comune di Boukombe.

15.000,00 €

Norddeutscher Mission Bremen

Ghana

Capacity building per la gestione di progetti nei settori dell'agricoltura, dell'istruzione e della parità di
genere.

50.505,00 €
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13.370,80 €
20.000,00 €
20.000,00 €
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NutriAid International
Orissa State Volunteers And Social Workers
Association
Oxfam Italia
Oxfam Italia

Burkina Faso
India
Sri Lanka
Territori dell'Autonomia
Palestinese

Parma per gli Altri

Etiopia

PCN - Persone Come Noi

Burkina Faso

PMT - Psicologi nel Mondo Torino

El Salvador

Reach Italia
Secaar

Burkina Faso
Togo

Tamat

Tunisia

Twins International
Kenya
UAFCGS - Union des Associations des
Femmes de la Commune de Garango pour la Burkina Faso
Solidarité

Prevenzione e presa in carico della malnutrizione dei bambini di età compresa tra 0 e 5 anni nel distretto
sanitario di Ngour Massom.
Azioni per creare un modello di sviluppo sociale ed economico attraverso la promozione di coltivazioni e
piccoli allevamenti.
La Via del Latte - Migliorare lo sviluppo socio-economico inclusivo nelle province di Uva e Centrale.
Oltre le barriere - Promozione di uno sviluppo rurale inclusivo e sostenibile per assicurare la sicurezza
alimentare e la resilienza delle comunità della Cisgiordania.
Sviluppo rurale e promozione del ruolo della donna all'interno delle comunità di apicoltori di Hadyia e
Dawro Konta.
Semi, agroecologia e advocacy per la sicurezza alimentare e la resilienza delle famiglie rurali del Plateau
Central.
Realizzazione di una rete di sostegno per persone svantaggiate all'interno della comunità, con specifica
attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani soli, alle mamme sole con bambini, ai soggetti che
vivono in condizioni di povertà estrema.
Supporto alla mensa scolastica e cure sanitarie di base.
Rafforzamento della promozione dello sviluppo olistico e dell'agroecologia.
Berberina - Sviluppo dell’allevamento ovino come strategia per promuovere la resilienza delle giovani
generazioni di Sidi Bouzid e contrastare la povertà e la migrazione.
Fornitura di pasti ai bambini lavoratori nelle discariche e residenti nelle baraccopoli di Nairobi.
Promozione di tecniche di piscicoltura per il miglioramento del regime alimentare locale con l'incremento
di proteine ad alto valore nutritivo.

TUTELA DELL’AMBIENTE

30.000,00 €
15.278,50 €
20.054,00 €
39.207,00 €
22.598,00 €
39.552,50 €
7.020,00 €
87.688,00 €
30.000,00 €
60.000,00 €
22.000,00 €
13.120,00 €

188.015,92 €

ENTE

PAESE

Abbracciamo l'Africa

Burkina Faso

AK0 - Architettura a Kilometro Zero

Costa D'Avorio

Equiliberi

Burkina Faso

Global Humanitaria Italia

Bolivia

ISDE Italia - International Society of Doctors
for the Environment Italia - Associazione
Italiana Medici per l'Ambiente

Argentina

ISF MI - Ingegneria Senza Frontiere Milano

Senegal

Istituto Oikos

Myanmar

PROGETTO

CONTRIBUTO €

Lotta alla desertificazione - Introduzione di cucine a gas a sostituzione della legna in tre mense scolastiche
del comune di Rambo, regione Yatenga.
ABRI - Architettura e Biocostruzione per l’ambiente Rurale Ivoriano (regione di Iffou).
Weogo Kingue - Rafforzamento dei meccanismi di resilienza delle popolazioni autoctone per la protezione
e la valorizzazione della foresta della provincia di Bam.
Q’Omer Yachaywasikuna - Sostegno alle attività di sensibilizzazione in materia di conservazione
dell'ambiente e dell'acqua e introduzione di programmi scolastici sui temi del cambiamento climatico,
dell'uso razionale dell'acqua, della sicurezza alimentare e della gestione dei rifiuti nelle scuole delle
comunità rurali di Cochabamba.
Attività di formazione nel settore agricolo al fine di formare i futuri agricoltori sui rischi dell'utilizzo dei
pesticidi.
Setal Dagga - Iniziative comunitarie per la tutela delle risorse naturali e lo sviluppo inclusivo a Dagga
Dialaw.
Riduzione del degrado ambientale nelle contee di Gwa e Thandwe, nel Rakhine meridionale, attraverso la
gestione integrata e sostenibile delle foreste.
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18.208,48 €
20.000,00 €
16.448,05 €
29.944,75 €

25.000,00 €
19.378,00 €
20.000,00 €

55

Namastè Onore A Te

India

PG - Patriots Ghana

Ghana

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Repubblica Democratica del
Congo

Kitchen Garden - Favorire l’autoproduzione di cibi ecosostenibili, privi di pesticidi o di concimi chimici
usati nelle grosse coltivazioni e nei prodotti industriali.
SeedScience - Progetto formativo rivolto agli insegnanti di scienze per diffondere la cultura della
sostenibilità ambientale.
Formazione sull'agricoltura sostenibile, sulla riabilitazione del suolo, sulla scelta e selezione dei semi,
sull'uso dei pesticidi naturali.

TOTALE ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI ESTERO

55

11.836,64 €
10.000,00 €
17.200,00 €

14.463.062,95 €

56

Report
Schema generale
ITALIA ASSEGNATO

ESTERO ASSEGNATO

€ 27.524.948,18

€ 14.463.063

SPESE DI GESTIONE

€ 467.855

COSTO DEL PERSONALE

€ 412.185

SPESE COMUNICAZIONE

€ 1.369.578

RESIDUI DA ASSEGNARE

FONDI DISPONIBILI
QUOTE OTTO PER MILLE
ENTRATE STRAORDINARIE
INTERESSI

€ 6.851

44.244.480
€ 43.198.823
€ 1.019.113
€ 26.544

UFFICIO OTTO PER MILLE
Via Firenze, 38 - 00184 Roma
tel. +39 06 48 15 903
8xmille@chiesavaldese.org
www.ottopermillevaldese.org
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