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BANDO OSC 2016 
ELENCO DELLE PROPOSTE COMPLETE CHE HANNO SUPERATO LA FASE DI VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

 

N. Nome del proponente Paese 
 

Titolo dell'iniziativa 
 

1 A.S.I.A. NEPAL Sviluppo di un'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici in Nepal 

2 ACAP MOZAMBICO Mozambico P.A.S.S. (Prevenzione e Accesso ai servizi Sanitari) 

3 AES-CCC BURKINA 
FASO 

Risorsa terra: sviluppo, trasferimento e adattamento di buone pratiche per la 
sicurezza nutrizionale di bambini e mamme nelle regioni meridionali del Burkina 
Faso 

4 AIFO GUINEA 
BISSAU  

No kuida di nô mindjeres: promozione dell’autonomia delle donne verso una 
società inclusiva in Guinea Bissau 

5 AISPO IRAQ Formazione del personale sanitario in risposta alla crisi umanitaria nel 
governatorato di Duhok-Kurdistan iracheno/fpskri 

6 Amref Health AFRICA Onlus SUD SUDAN H.E.L.P. in South SUDAN ( Healthy and Equal Life for People in South Sudan) 

7 Annulliamo la Distanza onlus 
(AnlaDi) 

ERITREA I bambini prima di tutto: Rafforzare le capacità del personale medico 
di fornire servizi di riferimento di qualità per la gestione degli interventi di 
emergenza pediatrica presso l’Ospedale Pediatrico Orotta di Asmara 

8 APPA COSTA 
D'AVORIO 

Il rifiuto risorsa di Ayame’ 

9 ARCS SENEGAL SOUFF-Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di 
Linguère 

10 ARCS CUBA INNOVA CUBA - Intervento internazionale e intersettoriale per la salvaguardia 
del patrimonio culturale del Paese 

11 ATS PALESTINA Betania ospitale: sviluppo sostenibile a sostegno della comunità locale 
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12 AUCI  MOZAMBICO  Sviluppo rurale nella comunità di Mafuiane con riabilitazione del sistema di 
irrigazione a risparmio energetico e produttività idrica e con produzione agricola 
ecosostenibile degli orti familiari 

13 AVSI 
 

GIORDANIA 
Ama'luna - dignita' e lavoro 

14 CAST KENYA Salvaguardia degli ecosistemi marino-costieri: soluzioni economiche per lo 
sviluppo delle comunità locali, nella Contea di Kilifi 

15 CBM ETIOPIA Amhara Trachoma Elimination Program (ATEP) 

16 CBM 
 

NIGER 
Coltivare la resilienza agricoltura sostenibile e inclusiva in Niger 

17 CCM ETIOPIA GIOVANI al CENTRO! Promozione di salute e ricerca per dare voce ai giovani 
del Tigray! 

18 CEFA TANZANIA ALL INCLUSIVE: intervento multi-settoriale a supporto dell’integrazione delle 
persone con disabilità nella regione di Dar es Salaam – Tanzania/ALL 
INCLUSIVE 

19 CESTAS ALBANIA Miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità uditive in 
Albania - DEAF_AL. 

20 CESVI ALBANIA Albania, Viaggia A Modo Tuo: Gestione Multi-attore Integrata del Turismo 
Rurale E Culturale nelle Regioni di Argirocastro e Berat (TREC)". 

21 CIAI ETIOPIA 
 

Lavorare insieme: giovani imprenditori in Etiopia 

22 CIES TUNISIA Giovani, donne e migranti :percorsi di inclusione sociale ed economica in Tunisia 
- PINSEC 

23 CIFA ETIOPIA 100% Plastica – Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti 
plastici ad Awassa 

24 CIFA ETIOPIA Lemieradici – Intervento di sostegno socio-economico e sociosanitario dei 
potenziali migranti nella zona di South Wollo Etiopia 

25 CIPA MALI Crescita sostenibile dell'agricoltura e inclusive business per le donne e i migranti 
maliani nella regione di Koulikoro (CABIDO) in Mali. 
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26 CISP BOSNIA La Biodiversità per lo sviluppo locale. Modello innovativo di Governance 
partecipata del Paesaggio Protetto Konjuh in Bosnia Erzegovina./BIOSVI 

27 CISV SENEGAL Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni 
di Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM 

28 CO.P.E. TANZANIA FARE in Tanzania - Fair Agro-Zootechnical Regional Empowerment in 
Tanzania 

29 COE CAMERUN CAM ON! Pro-muovere arte e cultura: capacity building, impresa sociale ed 
istruzione in Camerun 

30 COOPI BOLIVIA Chipaya: memorie dell'acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza 
comunitaria 

31 COOPI ETIOPIA Intervento integrato per ridurre le cause socioeconomiche e naturali che 
determinano la migrazione internazionale irregolare lungo la rotta centro-sud 
dell'Etiopia - RI.CA.M.I 

32 COSV MOZAMBICO ECO-Governance: promuovere la resilienza per la gestione partecipativa del 
futuro dell'ambiente in Mozambico 

33 COSV LIBANO  Leb. Inc.: Promuovere l’inclusive business in Libano/Leb.Inc. 

34 CRIC PALESTINA Sumud in libera terra. Intervento a sostegno dello sviluppo economico della 
Cisgiordania meridionale: un'agricoltura sovrana e sostenibile che valorizzi la 
storia e la memoria del paesaggio per un turismo inclusivo e consapevole - 
(SUMUD) 

35 CTM LIBANO "Rafforzamento dei servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale 
ed economica per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti in Libano" 

36 CUAMM MOZAMBICO NCD 'S Capacity Project- Sostegno alla lotta alle malattie non trasmissibili in 
Mozambico 

37 CUAMM ETIOPIA Maggiore Equità e qualità dei servizi sanitari per la regione di Gambella -Etiopia 
-MEQSS 

38 EDUCAID PALESTINA Let's Start-Up: quando l'economia diventa social: Inclusive business e self-
employment per DcD e Madri di PcD in Palestina2 
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39 ELIS TUNISIA Agricolture Durable - supporto al settore agro industriale tunisino, attraverso la 
creazione e il consolidamento di imprese agricole, la promozione di tecniche 
irrigue sostenibili e la meccanizzazione agricola, sull'esempio delle best practice 
italiane delle reti di impresa 

40 ELIS PALESTINA Rafforzamento del Sistema Sanitario palestinese per la cura dei tumori al seno 
con l'istituzione di un Centro Senologico Multidisciplinare-CESEM 

41 FADV PERU' Verso l'impresa sociale: rafforzamento della filiera del tarwi organico nella 
provincia di Huaylas- Peru' 

42 FGPII-Fondazione Giovanni 
Paolo II 

LIBANO Rete internazionale per lo sviluppo ecosostenibile e l’innovazione produttiva, 
manageriale e commerciale dei piccoli produttori nella filiera agribusiness della 
ciliegia in Libano 

43 GRT KENYA BORESHA MAISHA: Alternative di vita per bambini di strada e minori rifugiati 
a Nairobi 

44 GVC PALESTINA TU.R.B.O. - tubas rural business opportunities and social innovation 

45 ICEI MYANMAR  EPIC – Economic Promotion of Inle Communities through cultural and natural 
heritage valorization (Sviluppo Economico delle Comunità del Lago Inle 
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) 

46 ICEI MOZAMBICO FORESTE- FORTALECIMENTO PARA Organizacoes rurais resilienteS e 
sistemas territorais ecologicamente  sustentaveis 

47 IPSIA ALBANIA La comunità del futuro: interventi di inclusione socio-lavorativa per gli orfani di 
Scutari 

48 LVIA TANZANIA Sostegno Integrato per il Diritto all’Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania 
Centrale (SANI) 

49 MA 70 ALGERIA Cibo e Lavoro: auto-produrre con dignità 
 

50 MANI TESE  KENYA IMARISHA! Energie Rurali per la lotta al cambiamento climatico e la 
salvaguardia ambientale, Kenya 

51 MLAL BOLIVIA Restoring Justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale 
minorile e prevenzione della delinquenza giovanile per la diffusione della cultura 
riparativa in Bolivia 
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52 MLAL MAROCCO Je suis migrant. Promozione dell'integrazione sociale, economica e culturale tra i 
migranti di ritorno e migranti subsahariani nelle comunità di destinazione in 
Marocco 

53 Oikos Mozambico ADAPT Approccio integrato per la Definizione di Azioni replicabili a supporto 
di Protezione ambientale e resilienza comuniTaria in contesti rurali (Mozambico) 

54 Oikos TANZANIA TERRA: Azioni inTEgrate per incrementare la Resilienza ai cambiamenti 
climatici delle comunità pastoRAli del nord della Tanzania 

55 OSVIC KENYA Incubatore di impresa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) a vantaggio di giovani sieropositivi nel territorio di Nanyuki , contea di 
Laikipia, Kenya 

56 OVCI SUDAN DES: disabilità e sviluppo 

57 OVCI SUD SUDAN Promozione dell'autonomia delle persone con disabilità in Sud Sudan (PASS) 

58 PCN - PERSONE COME 
NOI  

KENYA Attività sociali generatrici di reddito e occupazione a favore delle donne e dei 
giovani marginalizzati nella Contea di Samburu" 

59 RETE HONDURAS- 
NICARAGUA 

Lotta alle peggiori forme di lavoro minorile e promozione dei diritti dell'infanzia 
in Centro America 

60 RTM ALBANIA Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura familiare nel nord 
Albania 

61 SALUTE E SVILUPPO BURKINA 
FASO 

Produzione risicola innovativa e valorizzazione dei prodotti agricoli locali per la 
sovranità alimentare e lo sviluppo rurale sostenibile nella zona di Bagré, 
Provincia di Boulgou, Burkina Faso 

62 SAVE THE CHILDREN ALBANIA Verso un'educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare in Albania 

63 SVI KENYA No One Out! Empowerment per l'inclusione giovanile negli slum di Nairobi 
 

64 TAMAT BURKINA 
FASO 

Reti d’Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora 
burkinabè d’Italia 

65 TDH  MYANMAR GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio. 
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66 VDT-VENTO DI TERRA  ALBANIA URBAN LAB - Laboratorio Urbano per lo sviluppo territoriale del comune di 
Divjake 

67 VIDES ALBANIA Promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile nel settore della green 
economy– PROSGREC 

68 VIDES SUD SUDAN Women empowerment e Sviluppo agricolo sostenibile per il raggiungimento 
della sicurezza alimentare in Sud Sudan - WOSA 

69 VIS ETIOPIA Contrasto alle migrazioni irregolari e al traffico di esseri umani in Etiopia: 
sviluppo di attività generatrici di reddito e aumento della resilienza per le fasce 
più vulnerabili della popolazione 

 


