
OSC TITOLO INIZIATIVA  PAESE Proposta completa 
presentata entro i 
termini di cui 
all’art.3, comma 7 
del BANDO OSC 
2017  

A.S.I.A  Caffè: ottimizzare la filiera e favorire 
le economie associate nello Stato 
Chin Meridionale (COFFEA- Chin) 

Myanmar SI 

A.S.I.A  SPIRIT – Supporto alla Partecipazione 
e gestione Innovativa delle Risorse 
rurali, Immateriali e Turistiche 

Myanmar SI 

ACA Progetto Centro Sanitario Mama 
Carla 

Repubblica 
Centrafricana  

SI 

ACAP Malawi?I care! Rafforzamento del 
sistema sanitario in Malawi 

Malawi SI 

ACAP Un modello di presa in carico 
integrato delle malattie croniche in 
Kenya 

Kenya SI 

ACAV Integracao para a resiliencia: 
progetto integrato di sviluppo rurale, 
accesso a risorse idriche ed energia 
rinnovabile per lo sviluppo 
sostenibile del mozambico 

Mozambico SI 

ACAV Promozione dello sviluppo socio-
economico del West-Nile Ugandese 

Uganda SI 

ACCRI Water supply for food and good 
health - Kenya 

Kenya SI 

ACRA Ripartire dai giovani: pro-motori 
dello sviluppo locale e della 
migrazione consapevole 

Senegal e Guinea 
Bissau 

SI 

ACRA Acqua, suolo e biodiversità: 
comunità attive per la tutela di 3 
bacini idrografici con un approccio 
ecosistemico in El Salvador,Honduras 
e Nicaragua. 

El Salvador, 
Honduras e 
Nicaragua. 

SI 

ACS Green Hopes Gaza: progetto di 
riqualificazione sociale ed 
ambientale nei quartieri popolari di 
Al Nada, Al Isba e Al Awada 
(fase 1) 

Palestina  SI 

ACTIONAID Miglioramento della resilienza per le 
comunità rurali della regione di 
Maroodijeh che vivono in condizioni 
di insicurezza alimentare attraverso 
la promozione di un approccio 
agroecologico. 

Somalia SI 



ACTIONAID Innovazione sociale per combattere 
la disoccupazione giovanile e 
aumentare la resilienza economica 
delle comunità dell’Area C della 
Cisgiordania 

Palestina  SI 

AFRICA 70 Latte & Miele: due filiere ad alto 
valore aggiunto come risposta 
all’insicurezza alimentare ed 
economica delle zone urbane e rurali 
in Niger 

Niger SI 

AFRICA 70 Innovazione a bordo: valorizzazione 
del patrimonio culturale 
attraverso la riattivazione degli spazi 
pubblici lungo l’ex linea 
ferroviaria di El Salvador 

El Salvador SI 

AGAPE ME.DIA.RE Mediazione Dialogo 
Relazione: un progetto di rete 
multilivello e multisettoriale per 
rafforzare il settore sanitario 
comunitario nella Provincia de 
Maputo, Provincia de Gaza e Maputo 
Cidade 

Mozambico SI 

AIBI YES! Youth Empowerment & Social 
inclusion 

Kenya Si 

AIBI Quale futuro dopo 
l'istituzionalizzazione? Promozione di 
percorsi integrati multilivello per 
l'inclusione socio lavorativa di 
giovani in Marocco ad elevato rischio 
di esclusione sociale 

Marocco SI 

AIDOS La salute genera impresa ad Aqaba, 
Giordania. HuB (Health unlocks 
Business) 

Giordania SI 

AIDOS Le giovani generazioni costruiscono 
un nuovo futuro in Senegal e Gambia 

Senegal e 
Gambia 

SI 

AIFO Disabilità e Start up. Quando la 
società civile diventa protagonista 
dello sviluppo inclusivo in Liberia. 

Liberia SI 

AIFO Visione e identità condivise. Per una 
voce unica della società civile 
coinvolta nella promozione dei diritti 
delle persone con disabilità in 
Mozambico. 

Mozambico SI 

AISPO "Creazione del primo Centro-
Trasfusionale della Sierra Leone" / 
CTSL 

Sierra Leone SI 

AISPO "Rafforzamento dei servizi erogati 
dall'Ospedale Comboni di Wau nelle 
sue responsabilità cliniche e 

Sud Sudan SI 



didattiche anche come risposta ai 
flussi migratori del sud Sudan" / 
OCSS 

AMANI Percorsi di sostenibilità sociale, 
economica ed energeticoambientale 
negli interventi di sostegno 
all'infanzia vulnerabile 
delle periferie suburbane di Nairobi 

Kenya SI 

AMREF S.M.A.R.T.-Intervento Integrato su 
"Sanitation Marketing, Agricolture, 
Rural development and 
Transformation" nella regione di 
Gambella 

Etiopia SI 

AMREF S.A.N.I.- Sicurezza Alimentare, 
Nutrizione e Igiene per le comunità 
della fascia Equatoriale del Sud 
Sudan 

Sud Sudan SI 

AnlaDi CASANepal: Prevenzione e contrasto 
della violenza di genere e sostegno 
alle donne sopravvissute alle 
violenze e ai loro figli. 

Nepal SI 

APG23 Oltre le sbarre: percorsi di inclusione 
socio-lavorativa per ex detenuti con 
problemi di dipendenze in Bolivia 

Bolivia SI 

APG23 Occupati con Gusto- Impresa sociale 
e formazione per l'inclusione di 
giovani vulnerabili in Zambia 

Zambia SI 

APPA RMMA Riduzione Mortalità Materna 
nella zona di Ayamé 

Costa d'Avorio Si 

APPA IL RIFIUTO RISORSA DI AYAME’ Costa d'Avorio SI 

APURIMAC Salute e Telemedicina sulle Ande 
della Regione Apurimac, Perù 

Perù SI 

ARCS ENTER: ENergie rinnovabili e 
TEcnologie appropriate per l’accesso 
all’acqua potabile in ambito Rurale 

Camerun SI 

ARCS “DROIT: Diritti, Reinserimento 
sociale, Orientamento professionale 
e Tutela per giovani adulti, donne e 
disabili nelle carceri libanesi” 

Libano SI 

ARMADILLA Rafforzamento dei servizi territoriali 
della regione di Tunisi in 
favore di bambini, giovani e adulti 
con disabilità. 

Tunisia SI 

ASPEM Mujeres con Talento - 
Consolidamento della produzione, 
commercializzazione e inclusione 
sociale delle artigiane di Lima, 
Arequipa e Chincha 

Perù SI 

ASPEM Piccoli semi, grandi opportunità; 
agroecologia campesina familiare 
e filiere a Km 0 in Bolivia 

Bolivia SI 



AUCI Miglioramento dei servizi socio-
sanitari pubblici di salute 
riproduttiva, materno-infantile, 
chirurgia e pediatria del Distretto di 
Namaacha, Mozambico 

Mozambico SI 

AVSI MAZIWA (latte)– Miglioramento 
delle cooperative della filiera 
lattiero-casearia nella Contea di 
Meru, Kenya 

Kenya SI 

AVSI Mustaqbaluna (Il nostro futuro) - 
Incremento delle opportunità di 
lavoro per la popolazione vulnerabile 
in Palestina. 

Palestina  SI 

CARITAS Sviluppo di una filiera lattiero-
casearia sostenibile nella Contea di 
Kiambu (MilKy), Kenya 

Kenya SI 

CAST We got the power - Empowerment 
locale per uno sviluppo 
socioeconomico sostenibile del 
settore ittico kenyota 

Kenya SI 

CAST ELETTRA – Energie rinnovabili per 
l’ELETTRificazione delle aree rurali 
nella regione di Arusha, Tanzania 

Tanzania SI 

CBM BECause Eye Care: Rafforzamento 
dei servizi oculistici in Sud Sudan 

Sud Sudan SI 

CBM “Coltivare l’Inclusione: sicurezza 
alimentare e resilienza delle 
famiglie vulnerabili in Burkina Faso” 

Burkina Faso SI 

CCM NUTRIRE il FUTURO! Comunità e 
autorità locali unite nella lotta alla 
malnutrizione in Sud Sudan. 

Sud Sudan SI 

CCM ONE HEALTH: Approccio 
multidisciplinare per promuovere la 
salute e la 
resilienza delle comunità pastorali in 
nord-Kenya 

Kenya SI 

CCS START UP Tunisia: percorSi formaTivi 
per giovAni a rischio 
Radicalizzazione, emigrazione e 
disoccupazione con l'avvio di 
iniziaTive concrete 
d'imprenditorialità nel settore orto-
frutticolo. 

Tunisia SI 



CCS PROFILI: PROmozione di FILIere 
agricole sostenibili a Gorongosa e 
Marínguè attraverso il sostegno alle 
associazioni mozambicane di 
produttori e produttrici 

Mozambico SI 

CEFA Sicurezza alimentare: rafforzamento 
del settore agro-zootecnico 
nelle provincie di Gaza e Sofala - 
SALSA 

Mozambico SI 

CEFA JUNTOS: piccoli produttori in rete 
per la produzione sostenibile di 
caffè, cacao e quinoa in Ecuador 

Ecuador SI 

CELIM Azione Comunitaria per la 
conservazione delle Aree Protette 
dell’Albania – A.C.A.P. 

Albania SI 

CELIM Securing Women Migration Cycle – 
Programma di Assistenza, Protezione 
e Rimpatrio per Donne Migranti in 
Libano. Il focus Etiopia (SWMC) 

Libano-Etiopia SI 

CESTAS Miglioramento dell'accessibilità e 
della qualità dei servizi di salute 
erogati alle donne e ai bambini della 
Regione di Potosi in Bolivia – SAFCI. 

Bolivia SI 

CESVI F.A.I.R. G.A.A.M.: Filiere Agricole 
Inclusive e Resilienti della 
Gomma e Aloe con Approccio Multi-
attore 

Kenya SI 

CESVITEM SUB-URB SUpporto alla crescita 
sostenibile e inclusiva delle aree suB-
URBane di Maputo 

Mozambico SI 

CESVITEM RESILIENZA VERDE - Progetto di 
sviluppo rurale integrato nei distretti 
di Boane, Marracuene e Magude 

Mozambico SI 

CEVI Pachamama: Protagonismo delle 
donne rurali per l’affermazione 
della sovranità alimentare in Bolivia 

Bolivia SI 

CIAI PICAPS-Progetto di approccio 
sistemico per il contrasto alle cause 
Profonde dello Sfruttamento 
dellavoro minorile 

Burkina Faso SI 

CIAI Community Care - Innovazione 
Socio-sanitaria in zone rurali in 
Cambogia 

Cambogia SI 

CIES SOCIACT - SOciedade CIvil ACTiva: 
partecipazione delle OSC e delle 
comunità e promozione dei diritti dei 
gruppi vulnerabili in Angola 

Angola SI 

CIES CREA - Innovazione e sviluppo 
attraverso le potenzialità 
dell'industria culturale e creativa 
nelle Province di Maputo e 
Inhambane  

Mozambico SI 



CIPA Seminare il futuro II (SACSA2) Burkina Faso SI 

CIPSI Gungué diabot: Innovazione e 
inclusione sociale ed economica per 
giovani donne e migranti 

Senegal SI 

CISP Impresa, lavoro, opportunità per i 
giovani e donne palestinesi a 
Gerusalemme Est- ENJOY 
(Empoyment,Job, Opportunities for 
youth and Women in East Jerusalem) 

Palestina  SI 

CISP TEEN's HEALTH: accesso alla salute 
riproduttiva per gli 
adolescenti in Kenya 

Kenya SI 

CISV Progetto di sostegno a microimprese 
agro-pastorali integrate per la 
sicurezza alimentare e la 
sostenibilità ambientale in Niger 
(PROMISAN) 

Niger SI 

CISV Progetto per la democrazia 
alimentare in Alta Guinea - 
PRODEMA 

Guinea  SI 

CMSR (SAWA) - Saidia Watoto: 
rafforzamento delle istituzioni 
sanitarie in Tanzania per la lotta a 
malattie non trasmissibili dell’età 
pediatrica 

Tanzania SI 

CMSR Kijana Lima Motomoto: Formazione 
sul campo per rafforzare la 
produzione agricola e combattere la 
fame in 5 distretti a rischio 
della Regione di Dodoma – KILIMO 

Tanzania SI 

COE SGUARDO OLTRE IL CARCERE. 
Rafforzamento della società civile 
nell'inclusione sociale e nella tutela e 
promozione dei diritti dei detenuti 
ed ex-detenuti in Camerun 

Camerun SI 

COL'OR Creazione di Changemaker Hub 
come Centri di promozione del 
cambiamento e sviluppo di 
Innovazione Sociale, al fine di 
aumentare l’occupazione, l’avvio di 
imprese innovative e il senso della 
cittadinanza attiva delle donne e dei 
giovani in Albania e Bosnia e 
Erzegovina. 

Bosnia-
Erzegovina, 
Albania. 

SI 

COOPI Imprese e startup per la crescita 
inclusiva e occupazionale in Tunisia. 

Tunisia SI 

COOPI Giovani, migrazioni e tessuto 
economico nigerino: opportunità 
locali sostenibili ed innovative 

Niger SI 



COOPSVILUPPO Nutrire di cibo e conoscenze le 
comunità di Moroto e Napak, 
Karamoja, Uganda (NCC) 

Uganda SI 

COPE Jardins das Mulheres Rafforzamento 
della società civile e recupero della 
biodiversità, nella Regione di 
Cacheu. 

Guinea Bissau SI 

COPE Holistic Approach Promoting 
Protection of Youth from 
Malnutrition through 
Empowerment, Agriculture and 
Learning in Tanzania - HAPPY MEAL 
TANZANIA 

Tanzania SI 

COSPE Terra e Diritti - Percorsi di Economia 
Sociale e Solidale in Palestina 

Palestina  SI 

COSPE INTER-ROTTE| Modelli di 
sostenibilità per le comunità di 
origine e transito dei migranti in 
Niger. 

Niger SI 

COSV Agri-SMART: sostenere lo sviluppo 
resiliente ed inclusivo dei distretti di 
Gilé, Lugela, Derre e Namarroi in 
Zambezia –Mozambico 

Mozambico SI 

COSV CREARE VALORE: sfide e opportunità 
per il finanziamento 
dell’imprenditoria sociale in Libano 

Libano SI 

CPS PESCA 2.0: volano per lo sviluppo 
socio-economico e per la sicurezza 
alimentare 

Senegal SI 

CTM Rafforzamento della gestione dei 
rifiuti solidi urbani nella provincia di 
Tiro 

Libano SI 

CUAMM Healthy Newborn Project (HNP): 
Approcci innovativi nella Tutela della 
Salute del Neonato nella Provincia di 
Sofala 

Mozambico SI 

CUAMM Newborn Survival Project (NSP): 
Qualità e Innovazione per un 
Maggiore Accesso alle Cure 
Neonatali in Etiopia 

Etiopia SI 

CVCS Liberare la pena – Progetto di 
assistenza socio-sanitaria e di 
reintegrazione sociale a favore di 
detenuti ed internati con disagio 
psichico, attraverso processi di 
umanizzazione e responsabilità 
sociale a Bobo-Dioulasso (Burkina 
Faso) 

Burkina Faso SI 



CVM Tecnologie sostenibili per l’accesso 
all’acqua potabile e l’efficienza 
energetica delle comunità nelle 
SNNPRs 

Etiopia SI 

DEAFAL Le donne del Karité: empowerment 
femminile e valorizzazione degli 
ecosistemi agroforestali per uno 
sviluppo rurale resiliente ed inclusivo 
in Togo. 

Togo SI 

DOKITA CAMBIANDO DE LENTE: sostegno al 
processo di riforma della giustizia 
minorile in Honduras, al 
rafforzamento degli attori 
istituzionali e della società civile e 
promozione di politiche territoriali 
partecipate di prevenzione della 
delinquenza giovanile con approccio 
riparativo. 

Honduras SI 

DOKITA Città innovative e sostenibili: la 
riqualificazione urbana che crea 
green economy 

Senegal SI 

EDUCAID Bethlehem Social Business City: 
verso un modello di economia 
sociale nel distretto di Betlemme 

Palestina  SI 

EDUCAID I-CAN: Independence, Capability, 
Autonomy, iNclusion. Centro per la 
Vita Indipendente per le Persone con 
Disabilità della Striscia di Gaza 

Palestina  SI 

ELIS ForSUD - Approccio multiattoriale e 
cooperazione sud-sud per la 
rimozione delle cause profonde della 
migrazione irregolare e della tratta 
di esseri umani, in particolare di 
donne e minori non accompagnati 
(MNA), attraverso il lavoro e la 
promozione dei diritti 

Nigeria- Costa 
d'Avorio 

SI 

EMERGENCY Introduzione di circoli virtuosi di 
cambiamento a favore del 
Sistema Sanitario Centrafricano. 

Repubblica 
Centrafricana 

SI 

EMERGENCY SAFER - SAlute Formazione 
Educazione e Rafforzamento del 
sistema sanitario dello Stato del Mar 
Rosso 

Sudan SI 

EMERGENZA SORRISI Potenziare l'accesso alle cure 
sanitarie nel Centre Medical avec 
Antenne Chirurgical Saint Maximilien 
Kolbe di Sabou (Provincia di 
Boulkimemdé) 

Burkina Faso SI 

ENGIM Programma di sviluppo integrato 
delle filiere ortofrutticole nelle 
regioni di Fier e Korça 

Albania SI 



FADV APRIRE: Affido Prevenzione 
Riabilitazione e Reintegro per un 
futuro ai minori vulnerabili in Kenya 

Kenya SI 

FADV “Micro impresa in azione”. Percorsi 
d’incubazione e accelerazione 
imprenditoriale in Nepal 

Nepal SI 

FDCG Servizi Socio-sanitari, famiglie e 
comunità insieme per un percorso di 
Riabilitazione e Accoglienza del 
bambino con disabilità in Ruanda. 
(SE.RA) 

Ruanda SI 

FDUO Conservare e trasformare i prodotti 
agricoli contro lo spreco alimentare: 
l’applicazione del Milan Urban Food 
Policy Pact nella circoscrizione di 
Douala V in Camerun. 

Camerun SI 

FDUO Filiere sostenibili: partecipazione 
cittadina per la pianificazione 
territoriale e lo sviluppo economico 
di Malika in Senegal 

Senegal SI 

FIdC L’accessibilità alla primary health 
care: innovazione, 
valorizzazione, organizzazione e 
messa in rete dei presidi 
sanitari di base (PHCU/PCHU+) del 
distretto di Chake, Isola di 
Pemba, nel quadro dello Zanzibar 
Health Sector Strategic Plan 
III, 2013/14-2018/19 

Tanzania SI 

FONDAZIONE CORTI “Result Based Financing, un motore 
di cambiamento per i servizi 
pediatrici”. Intervento di 
rafforzamento della qualità delle 
cure e dell’empowerment del 
personale sanitario nella regione 
Acholi, Nord Uganda. 

Uganda SI 

GAO La filiera della pace. Latte e 
formaggio per salvare la montagna 
di Srebrenica e Milici. 

Bosnia 
Erzegovina 

SI 

GMA Produzione di marmellata ed 
integrazione dell’alimentazione per 
bambini denutriti e sottopeso 

Eritrea SI 

GPII Il miglioramento della qualità del 
prodotto e l’innovazione produttiva, 
manageriale e commerciale dei 
piccoli produttori nella filiera 
agribusiness dell’albicocca in Libano 
quale motore per uno sviluppo 
economico rurale ecosostenibile e 
inclusivo. 

Libano SI 



GPII Promozione della filiera agribusiness 
dell’Aloe Vera attraverso 
l’implementazione di un progetto 
pilota a sostegno delle cooperative 
di piccoli produttori nell’area di 
Karak in Giordania 

Giordania SI 

GRT Somalia in cammino: sostegno alle 
eccellenze socio-sanitarie in 
pediatria e salute mentale 

Somalia SI 

GVC A.R.C.A - Spazi Aperti di Recupero e 
Creazione Artistica per l’integrazione 
sociale delle categorie svantaggiate 
nel centro urbano de L’Avana. 

Cuba SI 

IBO Alianza Multicultural Cacao - 
Network per lo sviluppo 
socioeconomico 
e sostenibile nel cuore 
dell´Amazzonia 

Perù SI 

IBO Divers-Abilità in Tanzania: inclusione 
scolastica e promozione del 
benessere per i minori con disabilità 
nel Distretto di Iringa. 

Tanzania SI 

ICEI INCAmmino – Sviluppo Economico 
delle comunità rurali dell'area di 
influenza del Cammino INCA 
(Qhapaq Ñan, Bolivia) attraverso la 
valorizzazione e uso sostenibile del 
patrimonio naturale e culturale, e 
l’applicazione di nuove tecnologie 
nel settore del turismo comunitario 

Bolivia SI 

ICEI SRI-PROM - Sviluppo Rurale 
Integrato in Sri Lanka: riso e spezie 
dalla Produzione al Mercato 

Sri Lanka SI 

ICU AMIS - Agricoltura, Mercato e 
Inclusione Sociale: rafforzamento 
della catena di valore per lo sviluppo 
imprenditoriale agricolo dei gruppi 
più vulnerabili 

Giordania SI 

ICU Agua para Santa Cruz de la Sierra: 
corretta gestione delle risorse 
naturali a tutela del bacino del fiume 
Piraí e per uno sviluppo sostenibile 
rurale e urbano 

Bolivia SI 

INTERSOS Gestione Integrata delle Risorse 
Naturali nell’Unione delle 
Municipalità di Tiro 

Libano SI 

IPSIA GPS - Giovani Protagonisti dello 
Sviluppo 

Bosnia 
Herzegovina, 
Kosovo, Albania 

SI 

IPSIA RESILIENCE – Sicurezza alimentare e 
nutrizione nelle zone aride in Kenya 

Kenya SI 



ISCOS Dialogo sociale per lo sviluppo locale 
e good governance del fenomeno 
migratorio 

Pakistan SI 

LAF STREETS OF HOPE – Intervento per 
contrastare il fenomeno della vita di 
strada alla periferia di Nairobi 

Kenya SI 

LEGAMBIENTE GREEN. Gestione sistemica delle 
Risorse Energetiche e 
naturali nelle aree protette e nei 
corridoi Ecologici nel 
Nord della Tunisia 

Tunisia SI 

LFA Inclusione sociale dei bambini con 
disabilità e prevenzione della 
disabilità infantile nel comune di 
Iringa. 

Tanzania SI 

LVIA Supporto integrato alla sicurezza 
alimentare e alla nutrizione nell’est 
del Burundi 

Burundi SI 

LVIA INCOMUNE-Integrazione lavorativa e 
servizi ambientali nei 
Comuni del Mozambico 

Mozambico SI 

MAGIS Giovani in form-azione: strumenti 
per lo sviluppo dell’impresa sociale 
in Albania 

Albania SI 

MANI TESE Quelimane agricola: produce, cresce 
e consuma sostenibile 

Mozambico SI 

MANI TESE Imprese sociali innovative e 
partecipazione dei migranti per 
l'inclusione sociale in Burkina Faso 

Burkina Faso SI 

MLAL TESSENDO SOLIDARIETÀ: sviluppo 
locale sostenibile e imprenditorialità 
sociale per la valorizzazione del 
lavoro e dei prodotti della catena di 
valore (value chain) tessile derivanti 
dall’allevamento dei camelidi 
sudamericani (CSA) in Perù e Bolivia. 

Perù-Bolivia SI 

MLAL ProGRiSU - Programma per la 
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani 
nelle 
Città di Beira e Nampula 

Mozambico SI 

MLFM Aquaplus Tanzania. Intervento 
multisettoriale per favorire l’accesso 
idrico e l’inclusione economica 
nell’area rurale di Kisiju Pwani 

Tanzania SI 

MLFM Get up, start up! Valorizzazione della 
filiera del latte e sviluppo di 
caseifici sociali: rafforzare 
l'imprenditorialità in Rwanda e 
Uganda 

Ruanda SI 

MMI CAREvolution: innovazione dei 
servizi di salute comunitaria nella 
Provincia di Inhambane 

Mozambico SI 



MOVIMENTO SHALOM La filiera della soia come volano per 
lo sviluppo economico delle zone 
rurali 

Burkina Faso-
Togo 

SI 

MSP Gestione delle Risorse Idriche e l’Uso 
del Suolo per uno Sviluppo Rurale 
sostenibile in 4 Comuni del  Burkina 
Faso 

Burkina Faso SI 

MSP ECO FOGO: Biodiversità e uso 
sostenibile delle risorse naturali 
nell’Isola di Fogo 

Capo Verde SI 

NEXUS TUNESS: Opportunità di sviluppo 
sostenibile attraverso l’innovazione 
sociale e la partecipazione. 

Tunisia SI 

NEXUS Piani di sviluppo locale: lavoro e 
diritti per il rafforzamento dei 
processi di pace, democrazia e per 
migrazioni informate e 
consapevoli. 

Etiopia e Somalia SI 

NPSG "Empower girls: rafforzare 
l'empowerment delle donne e il 
ruolo 
della società civile nella prevenzione 
della violenza sulle donne e bambine 
e 
la promozione dell'uguaglianza di 
genere per lo sviluppo delle 
comunità più 
vulnerabili in Kenya e nella regione 
transfrontaliera Kenya/Uganda." 

Kenya SI 

NPSG “Favorire la diffusione di una cultura 
di rispetto dei diritti umani e dei 
principi della giustizia di transizione 
nel processo di riconciliazione in 
Siria”. 

Siria- SI 

NTC Sostegno al rispetto dei diritti umani 
nei settori giustizia e carcere in 
Tunisia ed Egitto 

Tunisia-Egitto SI 

NTC Affermazione e tutela dei diritti 
dell’infanzia nella giustizia minorile 

Somalia SI 

OIKOS STAR: Strategie innovative per la 
tutela dell’ambiente e l’inclusione 
sociale attraverso lo Sviluppo di un 
Turismo Ambientale Responsabile 

Myanmar SI 

OIKOS STONE - restauro e valorizzazione di 
Sistemi agricoli Tradizionali per lo 
sviluppO economico e la 
coNservazione ambiEntale della 
Riserva dello Shouf 

Libano SI 



OVCI Promuovere l’Inclusione Sociale 
delle persone con disabilità in Cina: 
sperimentazione di buone pratiche 
consolidate nel contesto Italiano, 
quali Modelli Innovativi su Base 
Territoriale (PRISMI). 

Cina SI 

OVCI Donna & Disabilità. Valorizzazione 
della donna nella prevenzione e 
presa in carico della persona con 
disabilità, verso 
l’autonomia.(D&D) 

Ecuador SI 

OVERSEAS JASMIN: Jeunesse Active pour une 
Société capable de promouvoir 
l'Employabilité et l'Inclusion 

Tunisia SI 

OVERSEAS “Riuso delle acque reflue trattate a 
scopo agricolo nel distretto di Al-
Mawasi – Governatorato di Rafah – 
Striscia di Gaza” 

Palestina  SI 

OXFAM Innovare la tradizione: 
rafforzamento dello sviluppo 
economico locale attraverso il 
coinvolgimento della società civile 
nella valorizzazione del patrimonio 
culturale di Saida. 

Libano SI 

OXFAM Oltre le barriere. Promozione di uno 
sviluppo rurale gender-sensitive e 
sostenibile per assicurare la 
sicurezza alimentare e la resilienza 
delle comunità vulnerabili della 
Cisgiordania 

Palestina  SI 

PCN Progetto pilota di promozione socio-
economica in un quadro di 
sostenibilità ambientale e di difesa e 
valorizzazione della biodiversità di 
una oasi marginale del sud-ovest 
tunisino 

Tunisia SI 

PCN Rafforzamento della sicurezza 
alimentare e della resilienza 
climatica a beneficio di 15 villaggi 
vulnerabili della Regione delPlateau 
Central del Burkina Faso 

Burkina Faso SI 

PERIGEO SOMALI FISHERIES: SVILUPPO DELLA 
PESCA SOSTENIBILE IN SOMALIA 

Somalia SI 

PPG Marhe – La rete dei Mieli 
Un’apicoltura integrata e sostenibile 
per promuovere lo sviluppo rurale e 
la resilienza al cambiamento 
climatico nelle comunità rurali del 
Sud dell’Etiopia 

Etiopia SI 

PRO.SA Accogliere per reinserire: 
Programma di rafforzamento di 
accoglienza e integrazione famigliare 

Haiti SI 



e sociale dei minori ad Haiti 

PROGETTO SUD Formare e Sensibilizzare per una 
crescita inclusiva 

Giordania SI 

PUNTO SUD GREEN Swaziland – I Giovani 
Riescono a produrre Energia 
sostenibile in modo Efficiente e 
Nuovo in Swaziland 

Swaziland SI 

PUNTO SUD ENER-KOS: Gestione sostenibile delle 
risorse naturali nella Municipalità di 
Peja attraverso lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, l’efficientamento 
energetico e la promozione della 
cooperazione territoriale Kosovo-
Trentino 

Repubblica del 
Kosovo 

SI 

RC Ianaparikusunchis. Per una vita 
dignitosa, combattendo la tratta e 
traffico di persone. 

Bolivia SI 

RC Women on Board (WoB): 
Empowerment economico delle 
donne attraverso il potenziamento 
delle cooperative agricole in Libano 
per una crescita sostenibile e 
inclusiva 

Libano SI 

RETEONG Alternativa sociale: diritti e 
opportunità per giovani e comunità a 
rischio 

El Salvador, 
Honduras, 
Guatemala 

SI 

RETEONG Insieme verso l’Europa. 
Cooperazione fra Italia, Bosnia ed 
Herzegovina e Albania per 
l’attuazione delle riforme 
istituzionali 
a favore delle persone con disabilità. 

Bosnia 
Erzegovina-
Albania 

SI 

RTM Partnership for a new Approach to 
early Childhood Education P.A.C.E. 

Palestina  SI 

RTM MTN-WASH Prevenzione e riduzione 
della disabilità correlate alle 
principali malattie tropicali 
“neglette”, attraverso un circuito di 
diagnosi, cura, sostegno e 
riabilitazione su base comunitaria, 
rafforzato e perpetuato dall’accesso 
all'acqua potabile e ad un ambiente 
salubre. 

Madagascar SI 

SAVE THE CHILDREN 
Italia 

Inclusive4All: Educazione inclusiva 
per tutti i bambini in Bosnia ed 
Erzegovina 

Bosnia 
Erzegovina 

SI 

SAVE THE CHILDREN 
Italia 

Kudziua – Il Sapere per i Bambini di 
Zambezia 
(Educazione prescolare inclusiva e 
servizi integrati di educazione, 

Mozambico SI 



salute, nutrizione e protezione nella 
Provincia di Zambezia, 
Mozambico) 

SCAIP Fruitful Cooperation. Filiere della 
frutta inclusive e innovative in 
Mozambico 

Mozambico SI 

SES Pratiche innovative di accesso ad 
acqua e igiene per le comunità rurali 
nelle sub-contee di Nyatike e Suba, 
Contea di Migori, Kenya 

Kenya SI 

SES Medicina di base per il Burkina Faso: 
azione per il contrasto alle malattie 
della povertà 

Burkina Faso SI 

SEV Orione '84 Mind the GAP – Azione di contrasto 
alla marginalizzazione socio 
educativa di giovani vulnerabili 

Albania SI 

SOLETERRE ESCUELAS Y COMUNIDADES 
INCLUSIVAS PARA OTRA 
CIUDADANÍA: alleanza comunitaria 
per l’inclusione sociale e la 
prevenzione della violenza nel 
Dipartimento di Chalatenango 

El Salvador SI 

SOLETERRE ES.Maroc.org - Piattaforma di 
accompagnamento allo sviluppo di 
imprese sociali innovative 

Marocco SI 

TAMAT Polli al pascolo – Allevamenti avicoli 
sostenibili in Bosnia 
Erzegovina, sicurezza alimentare e 
sviluppo socio-economico per 
gruppi vulnerabili di migranti di 
ritorno e IDPs. 

Bosnia 
Erzegovina 

  

TAMAT Berberina in Tunisia - Sviluppo 
dell’allevamento ovino come 
azione di resilienza delle giovani 
generazioni di Sidi Bouzid, per 
contrastare la povertà e la 
migrazione. 

Tunisia SI 

TDH Italia Intervento integrato a Niamey per la 
stabilizzazione economica dei 
giovani più marginalizzati, contro la 
migrazione e le influenze dei gruppi 
terroristi 

Niger SI 

TDH Italia EducaMoz – Educazione prescolare 
inclusiva di qualità in 
Mozambico 

Mozambico SI 

TERRA NUOVA El Salvador - Sistemi agroalimentari 
locali per la sicurezza e sovranità 
alimentare dei dipartimenti di San 
Vicente e Cabañas 

El Salvador SI 



TERRE SOLIDALI Promozione di tecniche e tecnologie 
innovative in agricoltura e 
zootecnica a favore dei giovani e 
delle giovani del comune di Riyadh 

Mauritania SI 

TERRE SOLIDALI Rilancio di iniziative sostenibili di 
pesca a Eyl, Puntland 
(Reviving sustainable fishing 
initiatives in Eyl, Puntland) 

Somalia SI 

UMMI Progetto P.I.P.S.A. (Protezione 
Integrale per il Paziente 
Sieropositivo – 
Angola): programma socio-sanitario 
per l’assistenza continua e 
integrata del paziente sieropositivo 
nel Municipio di Kilamba Kiaxi 

Angola SI 

UPP DINAMO – Giovani in movimento Iraq SI 

UVPPP Le Paradis de Padre Pio Costa d'Avorio SI 

VdT Peace Steps: esperienze di economia 
sociale e solidale per la crescita 
sostenibile in Palestina 

Palestina  SI 

VIDES Energia pulita e sviluppo sostenibile 
nella municipalità di Kahale Libano 
(ESSK) 

Libano SI 

VIDES Sostegno alla Sicurezza Alimentare e 
promozione della sana nutrizione 
nella regione di Western Bahr – el – 
Ghazal - SASN 

Sud Sudan SI 

VIS Vivre et réussir chez moi - Sviluppo 
locale e territorializzazione delle 
politiche migratorie in Senegal 

Senegal SI 

VIS Zana e maleve - Giovani e Territorio: 
radici di una comunità in cammino 
verso l’integrazione con la famiglia 
europea. 

Albania SI 

WORLD FRIENDS SonoMobile (Kenya) Kenya SI 

 


