Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale

Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro
PERMANENZA ALLEGATO II/BIS

A: Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio VIII “Partenariati pubblico-privato, società
civile, cooperazione decentrata e strumenti innovatori”
Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 Roma
Pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it;
1. DATI GENERALI
Provvedimento di iscrizione in elenco: Decreto 2016/337/000260/5 del 04-04-2016
Denominazione Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
Sigla/Acronimo RE.TE. Ong
C.F. 97521140018
Rappresentante legale Messineo Maria Cinzia
C. F M/S/S/M/C/N/6/6/L/6/2/C/3/5/1/Y
Documento di identità: carta d’identità N. AN2918864
carica sociale Presidente e Legale Rappresentante
2. SEDI
Indicare per ciascuna Sede [legale, amministrativa e/o operativa (se differenti)]:
1. Indirizzo via Norberto Rosa n° 13/a, 10154 Torino (TO)
2. Telefono 011-7707388
3. PEC reteong@pec.it
4. Sito internet www.reteong.org
5. Se di proprietà del richiedente o in affitto/uso da altri (di cui specificare nome o
denominazione):
Concessione da parte del Comune di Torino con Nota N. 035 del 04-01-2012
6. Disponibilità di una sede operativa stabile e continuativa in Italia

SI X

NO
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3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Indicare:
1. Data di costituzione: 17-12-1986
2. Tipologia ed estremi identificativi dell’atto costitutivo:
Atto notarile, Repertorio N. 167.516/11644
3. Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto:
Tipologia delle modifiche, effettuate in data 21-06-2014
 Art. 2. Nuovo indirizzo di sede legale/operativa
 Art. 4. Ampliamento settori di attività
 Art. 5. Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
 Art. 16. Data ultima di convocazione annuale assemblea ordinaria dal 31-3 al 30-6
 Art. 18. Delibere associati nelle assemblee straordinarie da minimo 3/4 a minimo 2/3
 Art. 22. Riduzione del numero minimo-massimo dei componenti il Consiglio Direttivo
(da 5-9 a 3-7)
 Art. 27. Riduzione da 5 a 3 del minimo di anni di iscrizione per candidarsi al Consiglio
Direttivo
 Art. 29. Range da 2 a 3 (precedente 3) associati per ricoprire la carica di Revisore dei
Conti.
Inoltre, in ogni articolo in cui compariva, la dicitura “Consiglio di Amministrazione” è stata
sostituita da “Consiglio Direttivo”.

Indicare:

4. ORGANI STATUTARI

1. Organi statutari:
 Assemblea Generale degli associati/e
 Consiglio Direttivo, che elegge Presidente e Vicepresidente
2. Elenco nominativo dei membri per ciascuno degli Organi statutari:
 Componenti il Consiglio Direttivo:
- MESSINEO Maria Cinzia, presidente
- PRONTI Andrea, vicepresidente
- CORIO Giovanni Luigi, consigliere
- GUASCO Daniela, consigliere
- GILIBERTI Luca, consigliere
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5. SOCI
Indicare:
1. Numero complessivo di Soci per tipologia (fondatori, ordinari, etc.)
o

Fondatori: 2

o

Ordinari: 26

2. Numero Soci che ricoprono cariche sociali: 5
3. Quota annuale di partecipazione, precisando se la quota è fissata dallo Statuto e se viene
stabilita periodicamente dal CdA:
€ 15,00 stabilita dall’Assemblea e rinnovata per tacito consenso
6. PERSONALE
Specificare compilando la tabella in calce, le seguenti informazioni per unità di personale:
nominativo e funzione, tipologia contrattuale, rapporto a titolo di volontario, impiego full
time/part time, estremi del contratto ed estremi della polizza assicurativa.

Nominativo

Funzione

Tipologia contrattuale
(a tempo determinato,
indeterminato, a contratto, o
altra tipologia)

Volontario/
operatore
volontario del
servizio civile
universale

Full
Time/Part
Time

CORIO
Giovanni Luigi

Amministratore

Assunzione a tempo
indeterminato

Full Time

GUASCO
Daniela

Desk officer
America Latina

Assunzione a tempo
indeterminato

Part Time 30
ore sett.

MARCHI
Sabrina

Desk officer
Africa

Assunzione a tempo
indeterminato

Part Time 30
ore sett.

LENHARD
Elisa

Desk officer
Italia-Europa

Assunzione a tempo
indeterminato

Part Time 28
ore sett.

DEPLANO
Giuseppe

EducatorePromotore

Assunzione a tempo
indeterminato

Part Time 14
ore sett.

GILIBERTI
Luca

Desk officer
Balcani

Collaborazione Coordinata Continuativa

Part Time

GRANDI Silvia

Educatrice

Volontaria

Part Time
15 ore sett.

Estremi del
contratto e della
polizza
assicurativa
CCNL Commercio
Liv.3° matr. 82
Polizza Janua
Broker N. 2521229
CCNL Commercio
Liv.4° matr. 85
Polizza Janua
Broker N. 2521229
CCNL Commercio
Liv.4° matr. 86
Polizza Janua
Broker N. 2521229
CCNL Commercio
Liv.4° matr. 87
Polizza Janua
Broker N. 2521229
CCNL Commercio
Liv.4° matr. 93
Polizza Janua
Broker N. 2521229
Comunicazione
TO/2018/1925831
Polizza Janua
Broker N. 2521229
Polizza Janua
Broker N. 2521229
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7. BILANCI
I seguenti dati devono riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

€ 543.215

€ 682.198

€ 697.519

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche € 408.040
sovrannazionali (in valore e in percentuale sul 75,1 %
totale dei ricavi)

€ 552.514

€ 530.205

81,0 %

76,0 %

- di cui provenienti da OSC “madri” secondo € __0,00____
quanto previsto alla Sezione 5. Filiazioni
(capacità finanziaria) delle “Linee Guida” (in _________%
valore e in percentuale sul totale dei ricavi)

€ __0,00____

€ ___0,00___

_________%

_________%

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti € 135.175
pubblici (in valore ed in percentuale sul totale 24,9 %
dei ricavi)

€ 129.684

€ 167.314

19,0 %

24,0 %

€ __0,00____

€ __0,00____

Proventi totali/ Ricavi

- di cui provenienti da attività commerciali (in
€ __0,00____
valore)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Attività istituzionali1

€ 335.707

€ 731.948

€ 640.379

Patrimonio netto2

€ 424.032

€ 380.638

€ 389.579

€ -43.394

€

Risultato
netto
(avanzo/disavanzo)

1
2

della

gestione €

-2.813

8.941

Oneri da attività tipiche istituzionali escludendo le spese di struttura, del personale e degli oneri finanziari e patrimoniali.
Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile.
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8. ATTIVITA’
(NOTA: Essendo il bilancio di RE.TE. basato sulla contabilità economica di cassa e non di competenza, nel
“Apporto finanziario del richiedente” sono stati imputati unicamente i fondi direttamente sostenuti dall’istante, non
considerando perciò il valore complessivo della componente in gestione, di norma di entità maggiore dei costi sostenuti).
TITOLO

METTERSI AL LAVORO. Promozione e Sviluppo dell’Inclusione SocioLavorativa dei Giovani a Torino

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Formazione professionale
€ 9.175,71

ORGANISMI PARTNER

Agenzia formativa Forma-re-te

STATO DI

CONCLUSO

AVANZAMENTO

0

€ 6.055,61

0
FONDAZIONE CRT

AVVIO
Agosto 2015
CONCLUSIONE Luglio 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO

12 mesi

L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare e promuovere l’integrazione dei
giovani e favorire lo sviluppo economico e sociale.
L’obiettivo specifico è quello di rafforzare le conoscenze e le competenze dei giovani
per sostenere le loro scelte formative e professionali, prevenire la dispersione scolastica
e formativa e facilitare il loro inserimento lavorativo e sociale.

Coordinamento generale e implementazione interventi con i beneficiari diretti
1 coordinatore, 1 amministratore, 1 educatore
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RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

Risultato 1: Migliorate conoscenze, consapevolezza e capacità di scelta dei beneficiari
nell’ambito delle scelte formative e lavorative, l’inserimento professionale e il mercato
del lavoro.
Risultato 2: Aumentato grado di occupabilità dei beneficiari nel mercato del lavoro.
Risultato 3: Promossi e disseminati i risultati e le buone pratiche del progetto.

TITOLO

AGROBARRIERA

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Promozione dell'agricoltura
Servizi sociali e assistenziali
€ 11.000
0

€ 8.810,31

€ 2.389,70
Comitato Urban – Città di Torino

ORGANISMI PARTNER

Parco del Nobile, Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholè Futuro Onlus,
Associazione Volontarinrete e la Cooperativa Sociale Il Gelso Paziente

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO
Marzo 2015
CONCLUSIONE Maggio 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE

15 mesi
Il progetto prevede la creazione di un orto biologico con lo scopo di creare uno spazio
autogestito dalla comunità locale per la produzione di beni alimentari. Una parte
dell’area è suddivisa in 20 orti urbani di 20 metri quadri ciascuno, che tramite apposito
bando sono stati dati in concessione ai cittadini per attività di agricoltura biologica.
Un’altra parte è destinata all’attività di orto collettivo, per rafforzare maggiormente il
senso di comunità e dar modo ai cittadini non rientrati nelle graduatorie di partecipare
ugualmente alla produzione orticola. È anche prevista la creazione di un’area ristoro
con lo scopo specifico di favorire continuità al progetto e creare posti di lavoro per
categorie svantaggiate. Nella parte collettiva, vengono organizzati laboratori di
educazione ambientale con le scuole del territorio in collaborazione con altre
organizzazioni impegnate in simili attività.
Gestione del progetto. Coordinamento generale. Realizzazione attività.
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TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

1 coordinatore, 1 educatore

TITOLO

BARRIERA IN TRANSIZIONE

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Attualmente sono stati assegnati i 20 orti singoli. E’ stato costituito il Comitato dei
cittadini. Sono state organizzate attività con le scuole. E’ stato realizzato un evento di
sensibilizzazione in occasione del 20 Novembre – Anniversario della Convenzione dei
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Promozione dell'agricoltura
Servizi sociali e assistenziali
€ 8.009,53
€ 6.820,53

€ 719,00

0
Fondazione CRT

ORGANISMI PARTNER

Legambiente, Associazione Parco del Nobile ed Eco dalle Città

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO
dicembre 2015
CONCLUSIONE Novembre 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

12 mesi
L’iniziativa intende rafforzare lo sviluppo del territorio, sia in ambito sociale che
economico, contrastando altresì i fenomeni di disagio presenti nella zona ed agevolare
l’inclusione sociale di soggetti vulnerabili e svantaggiati. Si intende dare valore alle
capacità dei singoli e realizzare una rete di aiuto e scambio basata sul rapporto di
vicinanza, creando sinergie con la comunità per limitare l’emergere di conflitti e
garantire continuità ai processi di aggregazione attraverso le competenze che ogni
individuo può mettere a disposizione.
Gestione del progetto. Coordinamento generale. Realizzazione attività.

1 coordinatore, 1 amministratore, 1 educatore
1.

100 famiglie hanno acquisito pratiche di alimentazione sana e di agricoltura civica,
domestica ed ecologica tramite incontri di formazione su: orticoltura;
permacultura; educazione alimentare; risparmio alimentare e consumo sostenibile
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2.
3.
4.
5.
6.

(prodotti stagionali, metodi di conservazione e recupero).
100 famiglie hanno migliorato la conoscenza sulla gestione ed economia
domestica per il risparmio familiare.
28 incontri per il recupero e scambio di cibo ancora commestibile da mercati
rionali e supermercati del quartiere, cittadini sono organizzati.
4 mercati mensili senza moneta per lo scambio ed il baratto di beni ancora
utilizzabili sono realizzati.
I comitati cittadini partecipano attivamente alle attività produttive, progettuali e di
gestione dell’area sperimentando metodologie innovative.
Un tavolo interistituzionale cittadino è creato e opera tramite incontri mensili
legati alla gestione dell’area e alla estensione del modello sperimentato
coinvolgendo Circoscrizione 6, società civile del quartiere e comitati cittadini.

TITOLO

Agrodoposcuola

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Istruzione

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

€ 17.600

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

0

€ 13.098,46

€ 245,00
Compagnia di San Paolo
Associazione Parco del Nobile, Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholè Futuro
Onlus, Associazione Volontarinrete e la cooperativa sociale Il Gelso Paziente

AVVIO
Luglio 2015
CONCLUSIONE Luglio 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

12 mesi
Il progetto vuole contribuire a ridurre la dispersione scolastica tramite attività
extrascolastiche nel quartiere di “Barriera di Milano” di Torino. Tali attività vogliono
appoggiare nei percorsi di studio gli studenti con più difficoltà di apprendimento
tramite cicli di doposcuola, articolati in laboratori volti a stimolare la creatività, legati
all’ambiente e all’orticoltura sostenibile. I percorsi si basano sull’orto terapia con
laboratori ludico ricreativi nel periodo invernale e maggiormente tecnico-pratici
durante il periodo primaverile. Le azioni di dopo scuola sono realizzate da educatori
esperti e accompagnate da giovani studenti di un Istituto socio-psico-pedagogico di
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SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

Torino; ciò contribuirà a formare promotori e operatori sociali che potranno intervenire
direttamente sul quartiere in futuro. Nell’area del “Boschetto” verranno realizzati nei
fine settimana del periodo primaverile una serie di cicli di incontri, sia per la
sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche legate alla sostenibilità ambientale e
all’orticoltura sostenibile, sia per attività dedicate alle famiglie dei bambini partecipanti
al progetto e mirate alla cura degli orti collettivi.
Gestione del progetto. Coordinamento generale. Realizzazione attività.

1 coordinatore, 1 amministratore, 1 educatore
Miglioramento della concentrazione e del comportamento dei bambini nelle attività
scolastiche, grazie alle attività ludiche e di orto terapia tali da stimolare il livello di
attenzione dei bambini, la loro partecipazione e le loro relazioni.
Riduzione delle ore di assenza, tramite la partecipazione attiva nei gruppi dopo scuola
e ai laboratori. Entrambi i risultati saranno facilmente verificabili tramite il riscontro
degli insegnanti rispetto all’andamento scolastico dei bambini, la loro partecipazione e
il numero di assenze durante l’anno.
Miglioramento delle relazioni familiari. Verranno monitorati i bambini più problematici
tramite colloqui con i genitori da parte degli educatori. Il risultato sarà monitorabile
verificabile tramite il contatto diretto con i genitori. L'idea dei momenti ricreativi è
stata studiata per offrire ai genitori un momento di condivisione informale, che
oltrepassi il limite e l'imbarazzo del confronto tra genitori e insegnanti.

TITOLO

Giovani al Top

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Abilità basilari di vita per giovani ed adulti
€ 119.254
€ 11.958,29

€ 4.983,39

0
Compagnia di San Paolo
RE.TE. ONG – CIFA ONLUS – LIBERA PIEMONTE – AMICI DI M.A.I.S. (M.A.I.S. Ong
capofila)
CONCLUSO
Gennaio 2015
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CONCLUSIONE Dicembre 2017
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

24 mesi
• Favorire l’empowerment dei giovani attraverso il rafforzamento e la promozione delle
loro competenze, della loro autonomia e del loro protagonismo;
• Promuovere una maggiore relazione tra giovani e la comunità, favorendo
l’interscambio generazionale;
• Stimolare la messa a sistema della partnership pubblico/privato a sostegno delle
politiche giovanili e la nascita di gruppi informali giovanili.
Attività empowerment giovani

2 educatori
Il progetto porterà alla creazione di un centro giovanile di aggregazione, di
un’associazione culturale formata da giovani ed al rafforzamento del consiglio
comunale dei ragazzi appena costituito (giugno 2015) e la cui sostenibilità sarà, a fine
biennio, a cura della partnership. Attraverso l’intervento, a breve periodo, si avrà
almeno il 75% dei giovani che avrà condiviso nuove modalità di socializzazione e avrà
partecipato a corsi di formazione di vario contenuto che faciliteranno la relazione con il
mondo del lavoro, nonché contribuiranno ad una maggiore relazione con la comunità.
A lungo periodo il progetto porterà un maggior empowerment delle giovani
generazioni, autonomia e protagonismo, che faciliterà la relazione con “gli altri” e con
le istituzioni.

TITOLO

MEGA - migrazioni, educazione globale e attivismo

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO
FINANZIARIO DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015

€ 20.000
€ 2.404,00

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
Tel. +39.011.7707388 Fax +39.1782725520
reteong@reteong.org www.reteong.org
C. F. 97521140018

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
FONTE DI
FINANZIAMENTO

REGIONE PIEMONTE

ORGANISMI PARTNER

CCM – Comitato Collaborazione Medica, RE.TE Ong, APDAM,
Associazione culturale BorderGate, scuole piemontesi

STATO DI
CONCLUSO
AVANZAMENTO
AVVIO
Gennaio 2017
CONCLUSIONE Giugno 2018
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

18 mesi
Il Progetto MEGA è un progetto di rete e intende:
1. favorire il dialogo interculturale e la convivenza solidale tra cittadini del
mondo attraverso una maggiore consapevolezza delle problematiche
geopolitiche, ambientali e sociali in molte aree del mondo;
2. contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani sulle cause dei
flussi migratori, sugli aspetti giuridici e umanitari connessi alla condizione di
rifugiato/migrante, con percorsi didattici volti a una corretta informazione e
al superamento di pregiudizi e discriminazioni.
3. rendere protagonisti gli studenti di una campagna di sensibilizzazione rivolta
ai giovani coetanei e alla cittadinanza intera, utilizzando varie forme
espressive e, nello specifico, la radio.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Attività di empowerment ed educazione nelle scuole interessate.

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Studenti maggiormente informati e sensibilizzati circa le dinamiche ed i processi che
riguardano le migrazioni, così come i diversi sistemi europei dell’accoglienza.

TITOLO

METTERSI AL LAVORO 2.0

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016

N. 1 educatore

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Formazione professionale
€ 8.025
€ 5.193,00

€ 489,00

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
Tel. +39.011.7707388 Fax +39.1782725520
reteong@reteong.org www.reteong.org
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

0
Fondazione CRT
M.A.I.S. ONG – Agenzia Formativa Forma-re-te
CONCLUSO

AVVIO
SETTEMBRE 2016
CONCLUSIONE GENNAIO 2018
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

TITOLO

16 MESI
Seconda annualità del progetto “Mettersi al lavoro”.
L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare e promuovere l’integrazione
dei giovani e favorire lo sviluppo economico e sociale.
L’obiettivo specifico è quello di rafforzare le conoscenze e le competenze dei giovani
per sostenere le loro scelte formative e professionali, prevenire la dispersione
scolastica e formativa e facilitare il loro inserimento lavorativo e sociale.
Coordinamento progetto, realizzazione attività

1 coordinatore, 1 amministratore
 10 workshop interattivi presso l’area de Il Boschetto ed i locali dell’Ecomuseo, su:
orticoltura urbana, autoproduzione, risparmio alimentare, economia domestica,
educazione alimentare, creatività e bricolage.
 Avvio di un sistema locale di recupero alimenti in scadenza o non utilizzati.
 Organizzazione di 3 edizioni di mercato senza moneta, al fine di favorire i processi
di interazione e combattere l’isolamento dei soggetti più svantaggiati.

BARRIERAmica

PAESE DI REALIZZAZIONE
ITALIA
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Promozione dell'agricoltura
Servizi sociali e assistenziali
€ 4.500
0

0

0
Circoscrizione 6 del Comune di Torino
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Associazione Parco del Nobile

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
Tel. +39.011.7707388 Fax +39.1782725520
reteong@reteong.org www.reteong.org
C. F. 97521140018

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale

STATO DI AVANZAMENTO

IN CORSO

AVVIO

Giugno 2017
CONCLUSIONE Marzo 2018
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

9 mesi
L’obiettivo centrale del progetto è di contrastare i fenomeni di disagio, favorendo
l’inclusione sociale di soggetti vulnerabili e svantaggiati attraverso la costruzione di reti
territoriali a dimensione locale.
La proposta è in continuità con due progetti attualmente attivi e gestiti da RE.TE. ONG,
Agrobarriera e Barriera in Transizione, incentrati nell’area denominata Il Boschetto,
gestita da RE.TE. tramite convenzione da parte della Circoscrizione 6. Tali azioni mirano,
da un lato, a valorizzare l’area e, dall’altro, ad innescare processi partecipativi e inclusivi
tramite percorsi di orticoltura collettiva.
Elemento innovativo è l’utilizzo del modello della Transition town, movimento culturale
che mira ad accompagnare la nostra società, basata sul consumo delle risorse, verso un
nuovo modello sostenibile caratterizzato da un alto livello di resilienza.
Coordinamento attività, recupero alimenti e mercati senza moneta

1 coordinatore, 1 educatore, 1 volontario
 10 workshop interattivi presso l’area de Il Boschetto ed i locali dell’Ecomuseo, su:
orticoltura urbana, autoproduzione, risparmio alimentare, economia domestica,
educazione alimentare, creatività e bricolage.
 Avvio di un sistema locale di recupero alimenti in scadenza o non utilizzati.
 Organizzazione di 3 edizioni di mercato senza moneta, al fine di favorire i processi
di interazione e combattere l’isolamento dei soggetti più svantaggiati.

TITOLO

Barriera agricola

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Promozione dell'agricoltura
Servizi sociali e assistenziali
€ 2.500

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

€ 400,00

0

0
Centro Servizi per il Volontariato.
Associazione Parco del Nobile, Associazione Volontarinrete

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO
27 maggio 2016
CONCLUSIONE 27 settembre 2017
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

1 anno e 4 mesi
Le attività programmate hanno coinvolto un gruppo di volontari, con l’iniziale
obiettivo di formarli su tecniche di coltivazione orticola. Il luogo dove sono stati
realizzati i laboratori è l’orto urbano de “Il Boschetto” di via Petrella e gestito da
RE.TE. col supporto di altre associazioni tra cui Volontarinrete e Parco del Nobile.
I volontari sono stati seguiti nelle varie fasi di realizzazione di un orto collettivo, dalla
aratura, preparazione del terreno, fino alla raccolta dei prodotti.
Il progetto ha perseguito la creazione di un gruppo di volontari coeso e preparato
che, oltre alla produzione orticola, ha partecipato attivamente alle iniziative dedicate
alla popolazione nell’area e sul territorio, contribuendo alla diffusione della cultura
della solidarietà e dell’impegno volontario tra gli abitanti dell’area.
Infine, l’attività è stata estesa al gruppo scout C.N.G.E.I Torino3 nella realizzazione di
un orto presso la loro sede, e con l’intervento in diverse scuole del quartiere e il
consiglio dei ragazzi della circoscrizione 6.

Attività di divulgazione

- Formazione di 20 volontari che partecipino attivamente alla gestione dell’orto
condiviso e alle iniziative che verranno intraprese nell’area.
- Attivazione dei volontari per formare la popolazione del quartiere su tecniche di
coltivazione ecologiche, promuovendo i valori di sostenibilità e di impegno civile
volontario come motore del cambiamento sociale.
- Comunicare i risultati del progetto alle istituzioni del territorio, innescando così
processi che possano portare all'attivazione di ulteriori spazi urbani dedicati
all’agricoltura eco-sostenibile.
L’area del Boschetto, grazie anche al supporto dei volontari formati, si sta qualificando
come centro di formazione in tecniche agricole ecologiche e sostenibili, a disposizione
dei cittadini interessati e a supporto delle varie realtà di ortocoltura presenti in città.

TITOLO

Formazione “su misura”: una progettualità comunitaria e generativa

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

ITALIA

SETTORE OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Formazione professionale

IMPORTO TOTALE

€ 5.218

APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017

0
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Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI
AVANZAMENTO

€ 2.380,00

€ 1.085,07
Circoscrizione 6 del Comune di Torino
Agenzia formativa Forma-re-te
CONCLUSO

AVVIO
Marzo 2015
CONCLUSIONE Novembre 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

9 mesi

Consolidamento e formalizzazione di un gruppo di lavoro pre-cooperativo di giovani
(Solido Collettivo) per l’implementazione delle tecniche di stampa tridimensionale.

Gestione di segreteria ed amministrazione, con relativo personale

Dei 12 partecipanti iniziali, 9 ragazzi hanno formalizzato il gruppo Solido Collettivo e
raggiunto l’obiettivo di consolidare ed acquisire competenze sulle tecnologie materia
del corso, nella prospettiva di un percorso di auto imprenditorialità.

TITOLO

Dall’idea all’oggetto

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Formazione professionale

IMPORTO TOTALE

€ 4.500

APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

€ 363,76

€ 2.136,24

0
Circoscrizione 6 del Comune di Torino
Agenzia formativa Forma-re-te
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STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO
Marzo 2016
CONCLUSIONE Dicembre 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

10 mesi
Il progetto intende avvicinare artigiani e piccole imprese alla tecnologia della stampa
in 3D, così da supportare il loro sviluppo aziendale. Nel contempo, di fornire ai giovani
di Solido Collettivo una rete di contatti per consolidare la loro attività futura.
Si promuoverà l’iniziativa presso le imprese artigiane, invitandole a presentare
proposte. Si realizzerà la selezione dei progetti che verranno eseguiti da Solido
Collettivo, formatosi con un precedente progetto della Circoscrizione 6.
Gestione di segreteria ed amministrazione, con relativo personale

1.
2.

Diffondere fra le piccole aziende e gli artigiani locali le informazioni sulle
potenzialità della tecnologia della stampa 3D
Fornire al gruppo Solido Collettivo una prima rete di contatti che possa costituire
un punto di partenza per la nascita della loro impresa

TITOLO

Agrodoposcuola 2.0

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Educazione di base
€ 17.000
€ 12.583,76

Compagnia di San Paolo

ORGANISMI PARTNER

M.A.I.S. ONG– RENKEN ONLUS – AMECE – IST. COMPRENSIVO ILARIA ALPI TORINO

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO

Settembre 2016
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CONCLUSIONE Dicembre2017
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO

15 mesi
Il progetto si configura come la continuazione dell’edizione realizzata durante l’anno
scolastico 2015/2016, interessando la medesima area territoriale (Barriera di Milano),
Obiettivi generali: 1)contribuire a ridurre la dispersione scolastica tramite attività
extrascolastiche creative e di agricoltura urbana nel quartiere di Barriera di Milano.
2)Favorire i processi di integrazione e inclusione sociale tra i beneficiari delle azioni
progettuali.
Obiettivi specifici: 1) Favorire l’acquisizione di competenze complementari al normale
apprendimento scolastico, attraverso percorsi di educazione alla cittadinanza globale.
2) Migliorare il ruolo attivo delle famiglie, attraverso percorsi e workshop di aiuto alla
genitorialità. 3) Promuovere la conoscenza dei servizi educativi e culturali del
territorio, quali luoghi per la crescita personale dei beneficiari. 4) Rafforzare la rete di
realtà del terzo settore nell’ambito delle offerte educative del territorio in oggetto.
Coordinamento, gestione, amministrazione, realizzazione

1 coordinatore, 1 amministratore, 1 educatore


RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA










Migliorate concentrazione,comportamento e rendimento dei bambini nelle attività
scolastiche: almeno il 25% dei soggetti coinvolti
Ridotte le ore di assenza di almeno il 30% (sospensioni). Indicatori: riscontro degli
insegnanti rispetto all’andamento scolastico dei bambini, la loro partecipazione e il
numero di assenze durante l’anno.
Favoriti i processi di integrazione e di inclusione sociale tra gli studenti. Indicatori:
Maggiori collaborazioni nelle attività di gruppo tra studenti provenienti da paesi
diversi. Maggiori relazioni extrascolastiche. Maggiore frequentazione tra famiglie di
origine diversa e tra adulti e minori d’età.
Migliorate le relazioni familiari. Indicatori: riduzione dei conflitti all’interno delle
famiglie. Maggiore partecipazione delle famiglie alla vita dei ragazzi.
Promossa la conoscenza dei servizi educativi del territorio. Indicatori: maggiore
frequentazione dei centri di aggregazione, biblioteche, centri ludici. Maggiore
partecipazione da parte dei cittadini alla vita di quartiere
Rafforzate le relazioni tra i partner e le realtà del terzo settore del territorio.
Indicatori: presentazione di progetti in partenariato. Costituzione di un tavolo
permanente delle associazioni del terzo settore della circoscrizione 6.

TITOLO

IOSTUDIO/IOLAVORO Percorsi di alternanza scuola lavoro

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

SETTORE OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Formazione professionale

IMPORTO TOTALE

€ 8.025

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

0

STATO DI AVANZAMENTO

IN CORSO

AVVIO

0

0

Fondazione CRT
Forma-re-te – Agenzia Formativa-Soc.Coop. emanazione di A.G.C.I. - M.A.I.S. ONG

Settembre 2017

CONCLUSIONE Dicembre 2018
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

TITOLO

15 mesi
Il progetto si pone come evoluzione delle due annualità di Mettersi al lavoro, mirate a
colmare la scarsa conoscenza dei servizi territoriali in grado di suggerire canali
preferenziali per la ricerca del lavoro; ciò grazie alla raccolta di volantini e materiale
informativo che è stato distribuito nelle scuole, ai ragazzi direttamente coinvolti nel
progetto e a tutti gli interessati, comprese le famiglie. La formulazione dei curricula
dedicati a specifiche realtà e ambiti lavorativi e le simulazioni dei colloqui di lavoro
restano un bisogno delle scuole. Inoltre, con l’inserimento dell’alternanza scuola lavoro
è emersa la necessità di maggiore connessione tra gli istituti scolastici e le realtà
lavorative coinvolte nel percorso di alternanza scuola lavoro.
Gestione del progetto. Coordinamento generale. Realizzazione attività.
1 coordinatore, 1 educatore
Risultato 1: Facilitate scelte consapevoli sia formative sia professionali dei giovani di 6
Istituti Tecnici di Torino e di Asti e aumentate le loro capacità di proporsi in modo
attivo e innovativo nel mercato del lavoro
Il Risultato 1 verrà raggiunto attraverso l’implementazione delle attività di sportello
nelle scuole coinvolte e dagli incontri collettivi e seminariali.
Risultato 2: Aumentato grado di occupabilità dei beneficiari nel mercato del lavoro
Il Risultato 2 verrà raggiunto attraverso i percorsi di alternanza scuola lavoro che i
beneficiari potranno svolgere sia presso le organizzazioni partner sia nell’ambito di
realtà diverse grazie ai contatti dell’agenzia FORMA-RETE.

Communiquer en réseau pour le développement

PAESE DI REALIZZAZIONE

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:
SETTORE OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Sviluppo delle risorse Umane

IMPORTO TOTALE

€ 1.138.593

______________________________________________________________________________________________________
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

€ 700,00

UE
promosso da FCONGD (Spagna), in partenariato con COP e RESACOOP
CONCLUSO

AVVIO
01-03-2013
CONCLUSIONE 01-03-2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO

3 anni
Il progetto ha costruito una rete internazionale di giornalisti e professionisti della
comunicazione al servizio dello sviluppo, per una lettura degli avvenimenti da parte dei
media più realista e una migliore comunicazione delle Ong. Il progetto ha realizzato in
Piemonte, così come in Spagna e in Francia, una serie di seminari e atelier internazionali
corsi di formazione rivolti al personale di Ong ed Enti Locali che si occupano di
comunicazione e di cooperazione corsi di formazione e/o aggiornamento per giornalisti,
moduli formativi o seminari da proporre all’interno dei percorsi universitari, due studi,
a livello regionale, su come i media affrontano le tematiche legate alla cooperazione
internazionale e sull’impatto e sulle modalità di comunicazione delle Ong, un’azione
che permetterà la realizzazione di reportage in Paesi dove le Ong operano, con
l’istituzione di un Premio internazionale ad hoc assegnato a fine progetto in occasione
del Forum finale.
Produrre materiali di comunicazione diretti ai giornalisti e al pubblico. Partecipare alla
rete trans-regionale di operatori della comunicazione e identificare strategie e modelli
di comunicazione comuni.
Partecipazioni del desk officer Italia-Europa

RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

È stato elaborato uno studio sui media regionali in merito alla cooperazione allo
sviluppo e su qualità e impatto della comunicazione delle Ong; inoltre sono stati
realizzati corsi, seminari universitari e Forum internazionali, un sito web in 4 lingue e 3
blog. È stato realizzato con l’Università di Torino un progetto in ricerca integrativo in
Nicaragua, Cambogia e Kenya. È stata organizzata una pianificazione di articoli e
trasmissioni presso i media locali, destinata a continuare oltre il termine del progetto.

TITOLO

Go Pro! Partnership Building Activity for young professionals working in
the international youth field

PAESE DI REALIZZAZIONE

POLONIA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
SETTORE OCSE DAC

Governance e società civile

IMPORTO TOTALE

€ 23.426

APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

STATO DI AVANZAMENTO

€ 239,22

Unione Europea
Alternativi International (Bulgaria), Carpe Diem (Croazia), VoVo (Croazia), Youth Club
Active (Estonia), Turku youth services (Finlandia), TAMBOUR BATTANT (Francia),
Vicolocorto (Italia), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Lituania), Geoclube - Associação
Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (Portogallo), Associação Intercultural Para
Todos (Portogallo), Kultúrne centrum Aktivity, o.z. (Slovacchia), Mladinski center
Zagorje ob Savi (Slovenia), KAEBNAI (Spagna).
Concluso

AVVIO
01.01.2016
CONCLUSIONE 30.06.2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

6 mesi
Il progetto prevede un training course di una settimana a Cracovia volto a unire
operatori nell’ambito della Global Education di diverse nazioni al fine di confrontarsi
sulle buone pratiche e sull’opportunità di costruire un progetto. L’iniziativa rientra nel
programma Erasmus plus.
Identificazione e reclutamento di due partecipanti al training course. Supporto nella
logistica.

Attualmente è stata definita l’agenda del training course e organizzati tutti gli
spostamenti dei partecipanti.

TITOLO

Back to the future

PAESE DI REALIZZAZIONE

Africa, America Latina, Asia

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Immigrazione
€ 800.000
€ 119,80
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

€ 109,00

ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

GUS (capofila) M.A.I.S. , RE.TE, C.OC.I.S., Ass. Ricerca e cooperazione
Concluso

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 3.Rimpatrio Obiettivo nazionale 2. Misure di rimpatrio - lett.g) Interventi di RVA/R

1/08/2016
30/06/2018
23 mesi
BACK TO THE FUTURE, consolida la pratica del RVA&R, nel quadro più ampio di una
gestione costruttiva dei flussi, facendo leva sulla capitalizzazione delle esperienze e
competenze individuali dei migranti, come opportunità per un rapporto sociale,
economico e commerciale migliore e più equilibrato tra l’Italia e i paesi di origine (OG).
Punto di forza del progetto è la creazione di una rete solidale che verrà costruita
intorno al migrante per garantire la piena consapevolezza del piano di rimpatrio e
un’adeguata assistenza.
OS1 – Creare e diffondere capillarmente un servizio aggiornato, autorevole, accessibile
ed efficiente di orientamento ed accompagnamento sul RVA&R, che offra una reale
possibilità di accedervi a tutti i potenziali interessati.
OS2 – Mettere a sistema e coinvolgere nei programmi di rimpatrio una serie di reti
territoriali, di attori utili al successo dei progetti individuali in Italia e nel paese di
origine, e con essi, di rafforzamento delle relazioni commerciali economiche e sociali di
mutuo interesse.
OS3 – Assicurare la sostenibilità ed il pieno inserimento sociale e lavorativo dei
destinatari di rimpatrio.
Attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del rimpatrio, supporto
all’elaborazione dei piani individuali, supporto alla realizzazione dei piani in loco ed
attivazione di operatori locali.
N. 1 accompagnatore
1) Istituito punto di riferimento privilegiato per l’informazione e orientamento ai RVA;
2) Rete sociale italiana consolidata ed efficiente per intercettare e indirizzare
adeguatamente i potenziali
3) Gli interessati a programmi RVA hanno pieno accesso ad avvio del programma ed
elaborazione del progetto personalizzato.
4) ONG italiane e tutti i soggetti aderenti accompagnano il percorso RVA attraverso
azioni di coop. decentrata e partenariati con omologhi esteri, Soggetti privati italiani
accompagnano il processo attraverso nuove o potenziate attività nei paesi coinvolti,
impiegando anche i destinatari di RVA; rete Back to the future consolidata ed efficace.
5) Partecipazione assidua dei beneficiari nei programmi di discussione e scambio; 200
rimpatri realizzati; nuove iniziative economiche con piani di sviluppo realistici e
monitorati; aumento significativo del benessere materiale e percepito da parte dei
beneficiari.
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TITOLO

REDDSO – Regioni per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e Solidale

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, POLONIA

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Educazione
€ 1.501.755
0

0

€ 2.086,63

ORGANISMI PARTNER

Unione Europea
Promosso da RESACOOP (Francia) in partenariato con COP, Regione Piemonte,
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(Barcellona), FCONGD, Voïvodie de Małopolska

STATO DI AVANZAMENTO

CONCLUSO

AVVIO
gennaio 2013
CONCLUSIONEnovembre 2015
DURATA

2 anni e 10 mesi

Il progetto, a continuazione dell’iniziativa Des Alpes au Sahel, prevedeva la creazione di
una piattaforma interregionale di risorse e di scambio, che coinvolgerà gli attori del Sud e
servirà come luogo di condivisione di buone pratiche e di conoscenza per l’Educazione
BREVE DESCRIZIONE
allo Sviluppo sostenibile e alla Solidarietà Internazionale; la realizzazione in ogni Regione
partner di sperimentazioni pedagogiche multi-attoriali e interregionali nel settore; il
rafforzamento delle relazioni fra i Sistemi Educativi delle 4 Regioni partner con i Paesi
ACP coinvolti dal Progetto, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale e
decentrata sviluppate da ogni regione.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Partecipare alla piattaforma interregionale di scambio, all’elaborare una definizione
DIRETTA COMPETENZA DEL condivisa di EDD-SI. Realizzare percorsi educativi nelle scuole del territorio. Organizzare
RICHIEDENTE
un seminario con l’Università di Torino sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla
TIPOLOGIA DEL PERSONALE Solidarietà Internazionale. Supporto all’organizzazione dell’evento finale a Torino.
IMPIEGATO
N. 1 desk officer Italia-Europa e personale interno di supporto.
RISULTATI CONSEGUITI AL Sono stati organizzati incontri e seminari nazionali ed internazionali di scambio e
MOMENTO O OTTENUTI IN formazione, una Banca Dati interregionale delle pratiche educative, uno studio sull’EDDFASE DI ATTIVITA
SI, la sperimentazione e formazione su pratiche pedagogiche innovative e interregionali.
CONCLUSA
È stato indetto un bando per percorsi relativi all’EDD-SI riservato alle scuole, i cui progetti
vincitori sono stati realizzati.
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TITOLO

Aiuto d’urgenza a 600 famiglie contadine vulnerabili della provincia di
Bandiagara – regione di Mopti

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

MALI

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Emergency food aid
€ 79.999,48

ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

0

0

€ 2.869,00
DGCS (Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni vittime dei recenti conflitti, con
particolare attenzione alla tutela dei bambini, delle donne vittime di violenza e della
popolazione piu vulnerabile), AID 10084
promosso da TERRANUOVA, partner PDCO, MOLIBEMO, FATTB
Concluso
27/08/2014
25/01/2015
4 mesi
L’iniziativa ha rafforzato le capacita di 600 famiglie contadine vulnerabili a far fronte alla
campagna agricola pluviale, migliorandone la disponibilità in mezzi di produzione, razioni
alimentari e assistenza tecnica di prossimità. L’azione ha permesso a 600 famiglie
contadine vulnerabili della provincia di Bandiagara di disporre di mezzi di produzione,
razioni alimentari e assistenza tecnica di prossimità sufficienti per affrontare la campagna
agricola pluviale 2014 con maggiore efficacia.
Partecipazione all’ ATS nella realizzazione del progetto
Quota parte attività della desk officer Africa
Riduzione della vulnerabilità delle famiglie residenti e sfollate della provincia di
Bandiagara colpite dagli effetti della crisi securitaria, politica e climatica degli ultimi tre
anni. Rafforzare le capacita di produzione agricola pluviale di 600 famiglie contadine
vulnerabili della provincia di Bandiagara.

TITOLO

Da settori vulnerabili a soggetti di sviluppo: appoggio di emergenza alla
popolazione di Koro

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

MALI
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
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SETTORE OCSE DAC

Agricoltura e sicurezza alimentare, salute, istruzione

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

€ 230.000

ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

ISCOS (Capofila), partner: RE.TE., Terranuova, PDCo, Molibemo, FATTB
Concluso
1/4/2016
24/12/2016
9 mesi
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale
del ‘cercle’ di Koro (regione di Mopti), rafforzando la resilienza delle comunità locali (e in
particolare dei settori più vulnerabili ma più capaci di riscatto: gli agricoltori, le donne in
età fertile, i e le bambini/e) e i servizi di base. L’iniziativa intende migliorare le condizioni
di vita di 800 famiglie rurali di Koro, implementando sistemi di produzione agroecologica
e potenziando i servizi educativi e sanitari con interventi emergenziali ma con una
tendenza alla resilienza comunitaria.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

0

3.947,00

0
DGCS (Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni della regione di Mopti, con
particolare attenzione alla tutela dei gruppi piu’ vulnerabili), AID 10084 fase II

Partecipazione all’ ATS nella realizzazione del progetto
Quota parte attività della desk officer Africa
Riduzione della vulnerabilità delle famiglie residenti e sfollate del cercle di Koro e
rafforzamento della resilienza delle comunità locali colpite dagli effetti della crisi
securitaria, politica e climatica degli ultimi tre anni. Rafforzare le capacita di produzione
agricola pluviale di 800 famiglie contadine vulnerabili e miglioramento dei servizi sanitari

TITOLO

Innovazione nell'agricoltura e nell'educazione alimentare come elementi
di resilienza e strumento di pace nella regione di Mopti

PAESE DI REALIZZAZIONE

MALI

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Agricoltura e sicurezza alimentare
€ 335.000
€ 266.945,35
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ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

€ 62.928,85

0

DGCS (Iniziativa di emergenza per la tutela dei gruppi vulnerabili vittime del conflitto, nei
settori della sicurezza alimentare e dei servizi di base)
AID 10693
ORGANISMI PARTNER
RE.TE (capofila) Terra Nuova e ISCOS
STATO DI AVANZAMENTO Concluso
AVVIO
31/10/2016
CONCLUSIONE
30/07/17
DURATA
9 mesi
BREVE DESCRIZIONE
Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione dei cercles di Bandiagara e Koro, rafforzando la resilienza delle comunità e la
capacità di governance delle autorità locali. L’iniziativa intende sostenere la riattivazione
delle attività agricole di autoconsumo per quelle famiglie estremamente vulnerabili a
rischio di insicurezza alimentare e migliorare la resilienza dei territori aumentando la
produzione di derrate agroalimentari, migliorando e ‘mettendo in rete’ il tessuto
economico e infine potenziando le capacità di indirizzo e gestione delle autorità locali.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Dotazione di sementi e attrezzature agricole manuali e distribuzione di razioni alimentari.
DIRETTA COMPETENZA DEL Riabilitazione di 6 punti irrigui. Formazione dei produttori in metodi di coltivazione,
RICHIEDENTE
conservazione e commercializzazione dei prodotti, selezione e conservazione sementi,
metodi di preparazione e consumo dei prodotti alimentari. Acquisto di sementi e visite di
scambio tra produttori. Creazione di 2 orti comunitari e acquisto materiali per lo
stoccaggio. Ristrutturazione di 2 magazzini per la conservazione dei prodotti e
formazione in auto imprenditorialità. Formazione di 75 autorità e funzionari su
prevenzione rischi e gestione del territorio. Stampa di materiali informativi e divulgativi.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 consulente espatriato , 1 coordinatore locale, 1 Logista, 1 Contabile, 1 Autista
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
Ridotta la vulnerabilità alimentare di 1.000 famiglie dei cercles di Bandiagara e Koro
MOMENTO O OTTENUTI IN attraverso il rafforzamento delle capacità produttive e la messa in rete delle stesse con
FASE DI ATTIVITA
le realtà cooperative esistenti e nuove. Incrementata l’offerta alimentare nei cercles di
CONCLUSA
Bandiagara e Koro attraverso il miglioramento della produzione e l’introduzione di
processi agro-ecologici per prodotti autoctoni e di nuova introduzione. Migliorate le
condizioni economiche della popolazione con l’introduzione di approcci commerciali
innovativi nei cercles di Bandiagara e Koro. Rafforzate le capacità di governance delle
autorità locali e di resilienza delle comunità nella gestione della sicurezza alimentare.

TITOLO

Rafforzare la resilienza nei territori: prevenzione dell’esodo rurale
promuovendo sicurezza alimentare, generazione di impiego e reddito, e
comunicazione innovativa in Mali

PAESE DI REALIZZAZIONE

MALI

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
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SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Agricoltura e sicurezza alimentare, Protezione dei rifugiati e sfollati
€ 450.000
€ 8.736,90

0

0

ORGANISMI PARTNER

Iniziativa di emergenza in favore dei rifugiati, dei migranti e delle popolazioni locali
vulnerabili - AID 10733
Terra Nuova (capofila), RE.TE. e ISCOS

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

25/11/2016
25/8/2017
9 mesi
L’iniziativa ha contribuito all’attenuazione delle cause della migrazione irregolare
attraverso azioni di sviluppo locale e creazione d’impiego, resilienza e rafforzamento dei
servizi di base, attraverso la promozione dell’impiego per i giovani nelle filiere agricole e
le attività economiche connesse per creare opportunità remunerative in ambito rurale,
quali alternative locali alla migrazione.
In 3 territori del Mali, di espulsione e transito migratorio, si supporta l’agricoltura
familiare e sono promosse microimprese di giovani e donne per dare alternative concrete
alla migrazione che a volte è intrapresa in maniera non responsabile.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Partecipazione all’ ATS nella realizzazione del progetto

TITOLO

Miglioramento dell’agricoltura familiare per la sicurezza alimentare nella
Regione di Louga

PAESE DI REALIZZAZIONE

SENEGAL

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

Quota parte attività della desk officer Africa
Rafforzata la resilienza attraverso lo sviluppo di filiere agricole per la sicurezza
alimentare locale e attività generatrici di reddito per giovani rurali, con particolare
attenzione alle donne, del Mali. Attivate modalità d’informazione innovative per dare
conto dei pericoli e difficoltà dell’immigrazione irregolare, anche in collaborazione con
realtà della diaspora e dell’accoglienza in Italia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Rural development
€ 137.170
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

€ 31.810,79

0

0

8x1000 IRPEF -2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
RE.TE. (capofila), partner Terranuova, APECS e FAPAL
In corso
01/08/2016
31/10/2018
27 mesi
L’azione intende migliorare la sicurezza e la sovranità alimentare nella regione di Louga al
fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei contadini attraverso
l’aumento e la diversificazione della produzione, l’accesso agli strumenti agricoli, la
trasformazione dei prodotti e il potenziamento della capacità di proposta negli spazi di
concertazione locale. Attraverso il recupero di sistemi agroecologici capaci di migliorare
la sostenibilità degli ecosistemi presenti si vuole ridurre gli input esterni e quindi i costi di
produzione, producendo con sistemi agricoli a basso impatto e nel rispetto dell’ambiente,
associato alla produzione.
Realizzazione dei corsi di formazione in tecniche agricole sostenibili. Sistemazione di
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
barriere verdi antierosione. Acquisto e distribuzione di uno stock iniziale di sementi.
DIRETTA COMPETENZA DEL Realizzazione di 3 parcelle dimostrative. Appoggio tecnico di campo. Ristrutturazione ed
RICHIEDENTE
equipaggiamento di 1 unità di trasformazione agroalimentare. Realizzazione di una
ricerca di mercato sulle nuove domande di prodotti locali nel mercato locale e nazionale.
Realizzazione di formazioni sulla gestione dell’unità di trasformazione e le pratiche di
gestione igienico-sanitarie (BPPH). Realizzazione di una campagna di promozione dei
prodotti trasformati con partecipazione alle fiere nazionali. Formazione delle responsabili
del Groupement d’Interet Economique in conduzione di imprese associative, gestione
delle risorse, promozione dei prodotti. Formazione dei leader, dirigenti di base delle
organizzazioni contadine sulle sfide produttive e di articolazione ai mercati locali per
rilanciare l’agricoltura familiare. Partecipazione dei responsabili FAPAL e del Groupement
d’Interet Economique a sessioni di interscambio a Dakar con CNCR.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Personale tecnico: 1 coordinatore, 2 responsabili di settore, 1 contabile

TITOLO

Rafforzamento di un’officina di manutenzione e riparazione attrezzature
agricole e formazione tecnica del personale e di giovani nella regione di
Louga.

PAESE DI REALIZZAZIONE

SENEGAL

Produzione agricola migliorata in termini quantitativi (maggiori rese) e qualitativi
(diversificazione) nella zona d’intervento. Attività generatrici di reddito rafforzate e
aumento del tessuto economico locale. Capacità delle organizzazioni contadine di
incidere nelle politiche agricole e rurali aumentata.
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TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Sviluppo delle risorse umane
€ 43.926
€ 585,43

€ 34.076,76

0
Tavola Valdese – 8 per mille

RE.TE. (capofila), APECS e FAPAL
Concluso
1/01/2016
31/12/2016
18 mesi
Attualmente nella regione di intervento gli attrezzi agricoli sono obsoleti e necessitano di
manutenzione; da tempo il materiale non è rinnovato per mancanza di risorse e di
personale adeguatamente formato in ambito tecnico/meccanico. Per sopperire a ciò, il
progetto rafforza l’officina meccanica della Fédération des associations Paysannes de la
Région de Louga - FAPAL, al momento equipaggiata con qualche macchinario e pochi
utensili di base per la manutenzione e riparazione di attrezzature agricole.
L’iniziativa si propone come obiettivo generale di contribuire alla riduzione della povertà
e al miglioramento della sicurezza alimentare in ambito rurale, grazie al rafforzamento
delle capacità tecniche dei servizi offerti dall’officina meccanica e, di conseguenza, del
miglioramento della capacità produttiva degli agricoltori locali e dell’innalzamento di
competenze tecniche per giovani dell’area.
Equipaggiamento di un’officina meccanica per la manutenzione e riparazione di attrezzi e
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
mezzi agricoli. Appoggio per attività di ristrutturazione dei locali. Formazione di 7 addetti
DIRETTA COMPETENZA DEL alla gestione dell’officina e riparazione di attrezzature agricole. Formazione di 20 giovani
RICHIEDENTE
sulla meccanica e gestione d’impresa rurale, con nozioni economiche-gestionali in ambito
rurale.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE N. 1 coordinatore e personale tecnico
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’attuale officina meccanica di Kelle Gueye in
modo da garantire un servizio adeguato per i piccoli produttori dell’area e
l’autosostenibilità dell’officina stessa.
Addestrare il personale qualificato in grado di offrire un servizio di buon livello e
garantirne la continuità sul lungo periodo.
Fornire una formazione di base a 20 giovani della zona nell’ambito della meccanica e
nell’implementazione di auto-imprenditorailità, in modo da favorire il loro
inserimento nel mondo del lavoro e nella creazione d’impiego.
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TITOLO

Sicurezza e sovranità alimentare a Kelle Gueye: ristrutturazione ed
equipaggiamento di 1 unità di trasformazione agroalimentare

PAESE DI REALIZZAZIONE

SENEGAL

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::
SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Agricoltura e sicurezza alimentare
€ 59.985
€ 29.635,14

0

0

Tavola Valdese
RE.TE. (capofila), partner Terranuova, APECS e FAPAL
Concluso
01/01/2017
31/12/2017
18 mesi
L’iniziativa intende contribuire al miglioramento della sicurezza e della sovranità
alimentare nella regione di Louga. Si intende, pertanto, migliorare le condizioni di vita dei
contadini associati nelle organizzazioni locali attraverso l’aumento e la diversificazione
della produzione, l’accesso agli strumenti agricoli, la trasformazione dei prodotti e il
potenziamento del tessuto economico e sociale della zona. Tale obiettivo è raggiunto
attraverso l’aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli locali e il potenziamento di
un’unità di trasformazione dei prodotti stessi, parzialmente allestita nell’area dell’azione
grazie a fondi della Presidenza del Consiglio/Otto per Mille 2014, ma che necessita di
essere potenziata per garantire un livello adeguato di funzionalità ed efficienza.
Completamento di 1 unità di trasformazione agroalimentare e realizzazione di sessioni di
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
formazione sulla gestione dell’unità.
DIRETTA COMPETENZA DEL Realizzazione di corsi di formazione sulle pratiche di gestione igienico-sanitarie (BPPH) e
RICHIEDENTE
formazione dei responsabili del Groupement d’Interet Economique in conduzione di
imprese associative, gestione delle risorse, promozione dei prodotti.
E TIPOLOGIA DEL
N. 1 coordinatore e personale tecnico locale per le attività.
PERSONALE IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Il progetto garantisce continuità oltre il finanziamento esterno. Attraverso i redditi che
verranno prodotti dalle attività commerciali dell’Unità di trasformazione i beneficiari
redigono e gestiscono piani di ammortamento e investimento.
La creazione di reddito data dalla vendita dei prodotti trasformati, permetterà, altresì,
di creare nuove opportunità di investimento, quali la replicabilità delle unità in altre
aree della Regione di Louga. Inoltre, il reddito di ciascun beneficiario è migliorato dalla
produzione di beni alimentari di buona qualità per i mercati locali e come materia prima
da vendere alle unità di trasformazione.
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TITOLO

Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle
regioni di Saint Louis, Louga e Thiès – PAISIM

PAESE DI REALIZZAZIONE

SENEGAL

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY
BANKING AND FINANCIAL SERVICES
AGRICULTURE

IMPORTO TOTALE

€ 1.998.950,00

APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

€ 11.103,00

0

0

AICS
CISV (capofila),RE.TE, IPSIA;SUNUGAL, CREDITOSUD, ETIMOS , CISAO, COMUNE DI
MILANO, COMUNE DI TORINO, ASESCAW, FAPAL, SUNUGAL SENEGAL
STATO DI AVANZAMENTO In corso
AVVIO
01/06/2017
CONCLUSIONE
31/05/2020
DURATA
36 mesi
BREVE DESCRIZIONE
Il Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di
Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM intende contribuire alla riduzione della
povertà e delle cause profonde della migrazione irregolare
attraverso il sostegno dell’economia rurale nel nord del Sénégal. Le azioni previste
mirano a rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo, ecologico, sociale ed inclusivo
della zona rurale nelle Regioni di Thiès, Louga e Saint Louis e a sostenere le iniziative
economiche originate dai migranti nelle Regioni di Saint Louis, Louga e Thiès
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Responsabile dei processi di filiera e dell’introduzione di tecnologie sostenibili per le
DIRETTA COMPETENZA DEL MIR coinvolte come beneficiarie nell’area di Louga, supporto alle eventuali MIM a
RICHIEDENTE
Louga con FAPAL (controparte).
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
N. 1 consulente in produzione ago zootecnica in zona saheliana
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

150 Micro-Imprese Rurali dedite alla produzione, trasformazione, commercializzazione
agricola o “verdi” sono economicamente e finanziariamente sostenibili.
Almeno 10 Micro-Imprese Rurali che intervengono nella produzione, trasformazione,
commercializzazione agricola o “verdi” di iniziativa migrante sono i.deate nello
sportello B.A.S.E. in Italia e avviate nelle Regioni di Thiès, Louga e Saint Louis
Un sistema di partecipazione e certificazione (rating) utile per l’accesso al credito delle
Micro Imprese Rurali aventi obiettivi economici e sociali è sperimentato ed organizzato
dall’impresa sociale CAPER SAS ed è funzionante.
Un modello di utilizzo dei fondi per l’investimento volti al credito delle micro imprese
rurali e alle imprese di iniziativa migrante è sperimentato e funzionante.
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TITOLO

Accesso all’educazione per tutti/e a Ciudad Sandino, Nicaragua

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Education facilities and training

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 40.680

ORGANISMI PARTNER

-

STATO DI AVANZAMENTO

In corso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

0

0

0
Tavola Valdese

02/10/2017
31/05/2018
8 mesi
L’obiettivo del progetto è incrementare l’accesso all’educazione dei bambini e bambine
lavoratori di Ciudad Sandino tramite il miglioramento della scuola primaria locale e la
sensibilizzazione e formazione di genitori e insegnanti.
La strategia di intervento prevede 2 risultati:
1) Migliorate le condizioni infrastrutturali della scuola elementare pubblica “4 de Abril”
2) Inseriti nel sistema scolastico formale 100 bambini lavoratori e aumentate le
conoscenze rispetto ai diritti dell’infanzia e conseguenze del lavoro infantile.
Realizzazione di tutte le attività.

1 coordinatore progetto e 1 amministratrice locale.
1.
2.
3.
4.

Riabilitazione della scuola pubblica elementare “4 de Abril”
Formazione a genitori, leader comunitari, insegnanti sulle metodologie di
identificazione e monitoraggio dei bambini a rischio e della promozione dei diritti.
Organizzazione di attività di rafforzamento educativo per la lotta all’abbandono
scolastico
Promozione dell’aggregazione giovanile e diritto al gioco.
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TITOLO

Assistenza all’infanzia di strada

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Social / welfare services
USD. 44.000

ORGANISMI PARTNER

Associazione dei padro di famiglia, comitato di quartiere e municipio di San Pedro Sula

STATO DI AVANZAMENTO

In esecuzione

0

0

0
International Samaritans

AVVIO
CONCLUSIONE

1 ottobre 2016

DURATA

2 anni

BREVE DESCRIZIONE

31 dicembre 2018 con probabile estensione di un anno in più

Sostegno ai processi educativi e di formazione professionale a beneficio di 50 beneficiari
che risiedono nelle zone limitrofe alla discarica municipale nella quale le famiglie trovano
il proprio sostentamento economico attraverso il reciclaggio dei riufiuti solidi.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Esecutore delle attivita’ di coordinazione, di campo e di rendicontazione amministrativa.

TITOLO

Centro de alcance

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

I beneficiari che hanno terminato il processo educativo e di formazione professionale
hanno sono stati contrattati da imprese localio hanno avviato attivita’ produttive per
soddisfare la domanda di beni e servizi a livello locale.

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
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SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Vocational training
USD. 8.000
0

0

0
CONVIVE / USAID
Associazione dei padri di familia, comitato di quartiere, scuola del quartiere La Flor n. 1 a
Tegucigalpa, polizia nazionale.
In esecuzione
1 di marzo del 2016
31 dicembre 2019 con possibile estensione
3 anni
Il centro promuove processi di formazione professionale, di inclusione e di agregazione
sociale a beneficio degli adolescenti e giovani potenzialmente in rischio sociale con la
collaborazione della polizia nazionale in aree a elevata tassa criminale a Tegucigalpa

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Socio esecutore delle attività di coordinamento, di campo e di rendicontazione
amministrativa.

TITOLO

Centroamerica differente: diritti umani per LGBTI, diritti umani per tutti
e tutte

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA, HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

Il centro si e’ trasformato nel propulsore di diverse iniziative per migliorare l’inclusione e
aggregazione sociale di minori potenzialmente a rischio sociale, integrando nelle attività i
membri della locale stazione della polizia nazionale; la tassa delittiva giovanile locale si e’
ridotta del 75% secondo i rapporti della polizia nazionale del 2017.

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Human rights

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017

€ 1.487.364
0
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

€ 101.507,02

€ 65.174,55
UE – EIDHR
Promosso da Terra Nuova Ong in collaborazione con RE.TE, Arcigay, CEPRESI Centro para
la Educación y Prevención del SIDA (Nicaragua), Asociación LAMBDA (Guatemala),
Asociación KUKULKAN (Honduras), Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre
Amigos” (El Salvador).
Concluso.
01/02/2014
31/07/2016
2 anni e 5 mesi

L’azione si è articolata in 5 risultati relativi agli ambiti di tutela delle vittime di
discriminazione e violazione dei diritti: il miglioramento della protezione dei difensori dei
diritti umani di collettivi LGBTI mediante assistenza legale, medica e psicosociale; il
potenziamento dei gruppi e collettivi LGBTI per la difesa e promozione dei diritti umani; il
rafforzamento delle capacità delle realtà rappresentative a livello nazionale e regionale
LGBTI; la diffusione dell’espressione diretta di persone e gruppi LGBTI nei media; il
consolidamento di una rete regionale di gruppi per la protezione e promozione dei diritti
umani.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Supporto e accompagnamento amministrativo alle azioni in Honduras, partecipazione
DIRETTA COMPETENZA DEL alla direzione generale.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 Contabile locale
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Si sono completate le attività formazione realizzate dai partner locali in ciascun paese.
MOMENTO O OTTENUTI IN Attraverso sportelli di ascolto si sono accompagnati i casi di vittime di violenza diretta,
FASE DI ATTIVITA
discriminazione e violazione di diritti umani. Inoltre, in Honduras, si sono realizzate
CONCLUSA
ulteriori sessioni di gruppo di auto-aiuto sui temi della stigmatizzazione, della diversità
sessuale e dei diritti umani. In tutti i Paesi sono stati attivati fondi di sovvenzione a
cascata per i gruppi LGBTI di base. Con le Università locali sono stati stipulati accordi per
la realizzazione, nel 2016, di corsi di Diploma. Si sono strutturati 4 Osservatori Nazionali
dei diritti LGBTI. Si sono realizzati 4 incontri nazionali per perfezionare l’uso delle
tecnologie informatiche, al fine di rafforzare gli scambi di informazioni tra attivisti dei
diritti umani delle comunità LGBTI. Per dare rilievo e visibilità alla situazione di violazione
dei diritti ma anche di capacità di proposta delle comunità LGBTI, si sono realizzati eventi
pubblici di rilievo in ciascun paese. Complessivamente, sono state rafforzate le capacità di
conduzione di processi e di coordinamento delle quattro organizzazioni partners
centroamericane, rafforzandone gli sportelli di supporto legale, le competenze in quanto
a denuncia, proposta politica e advocacy. In ciascun paese, si sono coinvolti e rafforzati
gruppi ed associazioni rappresentative della diversità sessuale con le attività di
formazione sugli strumenti di tutela e promozione dei diritti umani, sulla formulazione,
gestione e amministrazione di progetti con finanziamenti pubblici, sul linguaggio
informatico. I rappresentanti delle quattro organizzazioni partner del progetto, con la
partecipazione di altre organizzazioni, hanno strutturato la piattaforma centroamericana
denominata “Red Diversa”, elaborando un piano strategico fino al 2018. Si è svolta
un’importante opera di sensibilizzazione verso le istituzioni pubbliche incaricate a vario
BREVE DESCRIZIONE
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titolo nella tutela dei diritti o coinvolte in denunce per comportamenti e culture
organizzative discriminatorie per spronarle a migliorare le norme interne e le prassi a
tutela dei diritti umani. La sensibilizzazione si è svolta anche presso università e
coinvolgendo i mezzi di comunicazione, che hanno dato copertura alle iniziative del
progetto e soprattutto hanno presentato il tema dei diritti delle persone LGBTI, togliendo
tale componente sociale dalle pagine della cronaca scandalistica.

TITOLO

Nicaragua, tutti uniti sostenendo i risultati e consolidando le azioni per la
pre-eliminazione e eliminazione della malaria – Nota concettuale 2016-2018

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Malaria control

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 212.781

ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

Confederazione Rete NICASALUD, Ministero della Salute Nicaraguense;
In corso

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI

0

0

0
Fondo Globale - Componente Malaria

01/01/2016
31/12/2018
3 anni
La strategia del progetto si è definita in coordinamento con il MINSA Centrale e la
partecipazione nel CTAM (Comité Técnico Asesor Malaria) di cui RE.TE. è membro. Il
progetto, orientato alla pre-eliminazione ed eliminazione della malaria, ha realizzato
azioni di appoggio al coordinamento e pianificazione interistituzione e multisettoriale,
azioni locali contro la malaria attraverso i Comitati Municipali di Salute, il rafforzamento
della vigilanza attraverso la formazione e il monitoraggio delle reti di COL-VOL e altri
agenti comunitari, nella regione del Alto Wanky (San Josè de Bocay, Wiwilì de Jinotega) e
in nel dipartimento di Chinandega (el Viejo Sur) del Nicaragua.
Le attività si sono incentrate nel promuovere, accompagnare e valutare la definizione ed
esecuzione dei piani dei Consigli municipali di salute; sostenere il lavoro delle Commissioni di salute e le attività delle reti comunitarie; assicurare la formazione dei Collabora-tori
Volontari (Col Vol) e di altri agenti di salute locali; seguire e valutare le attività di attori
economici (commercianti, allevatori, etc.) che con i loro spostamenti possono contribuire
alla trasmissione della malaria; rafforzare la ricerca e identificazione di casi di malaria.
Inoltre si sono elaborati e diffusi messaggi e materiale educativo sulla malaria.
Realizzazione di attività specifiche di assistenza tecnica, formazione e sensibilizzazione,
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DIRETTA COMPETENZA DEL mirate al rafforzamento delle strutture di salute locali, attività di controllo, prevenzione
RICHIEDENTE
ed eliminazione della malaria a livello comunitario. Gestione tecnica e amministrativa del
componente del programma di responsabilità di RE.TE.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 Medico, 2 tecnici di campo, 1 assistente contabile.
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Consolidato il controllo integrato di vettori rafforzando la partecipazione comunitaria.
MOMENTO O OTTENUTI IN Consolidato il coordinamento multisettoriale in azioni di controllo pre-eliminazione ed
FASE DI ATTIVITA
eliminazione della malaria, contribuendo alla riduzione dei casi nelle aree di intervento.
CONCLUSA
Rafforzata la vigilanza epidemiologica e entomologica a livello locale. Consolidate le
azioni di identificazione e prevenzione della malaria attraverso la rete di Collaboratori
Volontari (COL-VOL), le unità di salute locali e i gruppi comunitari. Sono stati elaborati
piani municipali di salute, si è rafforzata la partecipazione dei Col-Vol e agenti comunitari
nelle Commissioni Municipali di salute e attivata la realizzazione e monitoraggio dei piani
municipali di Salute. Quest’azione ha implicato la formazione di Col-Vol e agenti
comunitari sulla vigilanza comunitaria e sistemi di diagnosi e cura della malaria. Si sono
realizzate campagne di comunicazione ed educazione.

TITOLO

Comunidades en Alerta

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Disaster prevention and preparedness

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 69.700,00

ORGANISMI PARTNER

Protezione civile, municipi di Tegucigalpa e La Ceiba, comitati di quartiere, scuole e centri
di aggregazione sociale
Concluso

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

0

0

0
Creative OTI/USAID

1 novembre 2016
31 maggio 2017
7 mesi
Nel quadro del sistema della protezione civile sono stati formati ed equipaggiate 11 unità
di intervento per la prevenzione e gestione delle emergenze ambientali di cui 9 a
Tegucigalpa e 2 a la Ceiba; le unità sono state inserite nel sistema municipale di gestione
delle emergenze. Ciascuna unità ha realizzato delle simulazioni nei territori di
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competenza e la mappatura delle zone a elevato rischio ambientale ed antropico.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Esecutore delle attività di coordinazione, di campo e di rendicontazione amministrativa.
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Le 11 unità sono state inserite e son operative nel sistema di prevenzione e gestione delle
MOMENTO O OTTENUTI IN emergenze nazionale.
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

TITOLO

CREATIVE

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Servizi sociali e assistenziali

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 19.998,00

ORGANISMI PARTNER

Comitati di quartiere, centri educativi e di formazione professionale, centri di agregazione
sociale e la polizia nazionale
Concluso

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

0

0

0
Creative OTI/USAID

1 gennaio 2014
1 gennaio 2015
1 anno
Rafforzamento delle capacità organizzative dei gruppi della società civile nel prevenire e
arginare i potenziali rischi di conflitto con le bande criminali giovanili in due quartieri a
elevata tassa criminale a Tegucigalpa e San pedro Sula in collaborazione con la polizia
nazionale. Due piani di sicurezza locali sono stati elaborati da tutti gli attori coinvolti ed e’
in esecuzione.
Esecutore delle attività di coordinazione, di campo e di rendicontazione amministrativa.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL I piani di sicurezza locali gestiti dai gruppi della società civile in collaborazione con la
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MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

polizia nazionale hanno ridotto del 75% la tassa criminale giovanile nelle aree di
intervento secondo i rapporti della polizia nazionale del 2017

TITOLO

€mprende – Rafforzamento delle capacità imprenditoriali delle donne
per potenziare la loro autonomia economica

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

COSTA RICA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Employment policy and administrative management
Vocational training
€ 295.000
€ 88.644,41

€ 168.111,60

€ 10.118,79
INAMU/UE

ORGANISMI PARTNER

Proatec SRL

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

3 ottobre 2015
3 dicembre 2016
14 mesi
Il progetto €mprende mirava a rafforzare le capacità delle donne disabili del Costa Rica
per migliorare la propria autonomia economica, riducendo le disuguaglianze sociali. Le
partecipanti si trovano in una situazione di vulnerabilità economica, ma hanno del
potenziale, in particolare per il lavoro in proprio. In questo lavoro sono state coinvolte sia
le istituzioni che la società civile, per
1. mappare e sistematizzare le esperienze positive e gli ostacoli delle donne disabili per
accedere al mercato del lavoro,
2. identificare l’offerta di lavoro esistente e potenziale,
3. realizzare un piano pilota con donne disabili lavoratrici in proprio,
4. stabilire una strategia di lavoro comune della Rete Interistituzionale di appoggio al
Piano nazionale di inclusione lavorativa delle persone disabili.
Realizzazione complessiva del progetto.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 capoprogetto.
IMPIEGATO
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RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Si sono realizzati tutti i laboratori regionali previsti:
a) sistematizzazione delle esperienze di accesso al lavoro delle donne disabili,
considerando buone pratiche, sfide e opportunità
b) intercambi di esperienze in merito alle opportunità di impiego e autoimpiego
esistenti e potenziali per le donne disabili (accesso alla formazione, datori di lavoro,
coordinamento interistituzionale, accesso a programmi di assistenza, formazione e
credito, servizi di intermediazione lavorativa, monitoraggio delle politiche)
c) workshop di elaborazione di piani pilota per ogni regionale
d) elaborazione di un piano di lavoro interistituzionale per l’accesso delle donne disabili
al mercato del lavoro.

TITOLO

Entorno amigable para el bosque

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Forestry development

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 432.596,66

ORGANISMI PARTNER

Promosso da RE.TE Ong in partenariato con la Fundación para la Protección del Parque
Nacional de La Muralla e Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Concluso.

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

0
€ 110.000,00

0
UE

1 giugno 2014
31 maggio 2016
2 anni

Il progetto è stato realizzato nell’area del Parco Nazionale La Muralla, in associazione con
la Fondazione che lo gestisce, e nella contigua Regione forestale di Olancho, mirando alla
promozione e tutela delle risorse forestali, diffondendo sistemi e metodologie innovative
per la produzione di energia e la sensibilizzazione della popolazione rispetto alle risorse
forestali, sviluppando un ambiente comunitario favorevole al patrimonio forestale e
idrico.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Coordinamento complessivo del progetto.
DIRETTA COMPETENZA DEL Favorire un ambiente comunitario che tuteli il patrimonio forestale e idrico.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 promotore sociale, 1 amministratore, 1 capoprogetto espatriato.
BREVE DESCRIZIONE
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IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Il progetto ha ristrutturato il rifugio del Parco Nazionale della Muralla per migliorarne
l’offerta turistica, costruito 200 stufe migliorate per ridurre il disboscamento illegale a fini
domestici, equipaggiato con sistemi solari 5 uffici catastali municipali, costruito due
sistemi dendroenergetici con l’utilizzo di materiale inerte prodotto dal bosco, formato
234 giovani in temi ambientali relazionati alla protezione e gestione sostenibile delle
locali risorse forestali, formato l’ente regolatore del sistema di produzione idroelettrico;
costruito, infine, il sistema di generazione idroelettrico che erogherà energia in quantità
adeguata e sufficiente a 54 abitazioni.

TITOLO

Gruppo di volontariato e brigate mediche nella José Artigas Ciudad
Sandino, Managua

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Cura della salute di base

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 47.305

ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE

0

0

0
International Samaritans

1 giugno 2015
30 giugno 2015
Il progetto accompagna un gruppo di volontari statunitensi in attività di sostegno
realizzate in una scuola materna, elementare, media e superiore, frequentata da un’alta
percentuale di bambini lavoratori nelle discariche. Attraverso la loro partecipazione attiva
si sono migliorate le condizioni infrastrutturali del Centro Educativo Infantile José Artigas
di Ciudad Sandino e realizzare attività ludiche ed educative con gli alunni. La preparazione
ed esecuzione delle attività è avvenuta in coordinamento con il Ministero dell’Educazione
Nicaraguense.
Accompagnamento volontari e organizzazione campi di lavoro.
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TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Un gruppo di volontari in febbraio e uno in marzo 2015 hanno lavorato nella
restaurazione dei bagni della scuola, la riparazione e pittura dei banchi di scuola degli
studenti della scuola elementare. I volontari hanno realizzato attività educative e ludiche
come la organizzazione di corsi di inglese dirette ai bambini e tornei sportivi di calcio e
basket. Si sono realizzate in marzo e novembre attività di promozione della salute
mediante l’appoggio di due gruppi di medici statunitensi che hanno fornito assistenza
medica alla popolazione dei quartieri marginali vicini alla scuola. Il primo gruppo
composto da 8 medici ha effettuato 397 visite di medicina generale e 200 di
otorinolaringolatria. Il secondo gruppo di 5 medici ha effettuato 564 visite di medicina
generale e 288 di odontologia. Con l’appoggio di un gruppo di volontari, in giugno del
2015 si é costruita nella scuola una biblioteca affinché i bambini possano consultare testi
scolastici e letteratura per l’infanzia. Nel 2016 si sono organizzati ulteriori gruppi con
l’obiettivo di appoggiare la realizzazione di piccoli interventi di riabilitazione e attività
educative in altre scuole elementari della zona.

TITOLO

Honduras AgroEcologico

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Agricultural development

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 71.611
€ 28.667,00

ORGANISMI PARTNER

- l’Università di Agricoltura di Catacamas (UNA)
- L’associazione ANAFAE in rappresentanza dell’appena formato Movimento di
Agroecologi/ghe dell’Honduras (MAOH)
- SAG (Segreteria di Agricoltura) – Dipartimento di Agricoltura Biologica, in
rappresentanza del Ministero dell’Ambiente.
Concluso.

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

€ 13.004,00

0
Tavola Valdese

01/03/2016
30/06/2017
1 anno e 3 mesi
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DURATA
BREVE DESCRIZIONE

L’obiettivo del progetto è stato di diffondere le pratiche agroecologiche e biologiche tra i
piccoli produttori delle aree rurali dell’Honduras per migliorare le loro condizioni socioeconomiche, la sicurezza alimentare delle famiglie e ottenere sostenibilità ambientale
nelle attività agricole.
Attività: 1.Formazioni
Con le realtà locali coinvolte nel progetto si organizzano attività di formazione relative
alla conservazione del suolo e dell’acqua, la preparazione e l’uso di fertilizzanti biologici,
la pianificazione, le pratiche di semina e selezione fitogenetica di semi nativi.
2. Campagne di promozione dell’agricoltura agroecologica
Per dare visibilità alle pratiche agroecologiche si realizza una campagna di comunicazione
con la partecipazione diretta dei produttori.
3. Incontro nazionale per la costruzione del movimento contadino agroecologico
Si realizza un forum nazionale con l’obiettivo di creare la piattaforma del movimento
agroecologico.
Realizzazione di tutte le attività.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
N. 1 coordinatore, 2 educatori e promotori e
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
Il protocollo di studio si è concretizzato in 4 tappe. A marzo 2016 si è tenuto il DiploMOMENTO O OTTENUTI IN mado in tecniche di allevamento, all’interno della fattoria dell’Università a Catacamas,
FASE DI ATTIVITA
Olancho. Al processo di replica sul campo della formazione hanno partecipato durante il
CONCLUSA
2016 un totale di 728 persone. In Honduras si è tenuto un evento di interscambio con
partecipazione di 33 produttori in Olancho. Per la campagna di diffusione, si sono
utilizzati incontri in varie regione, materiali informativi e pubblicazioni, e la prima Fiera
Nazionale Agroecologica
Il progetto ha facilitato il posizionamento dell’agroecologia e agricoltura biologica a
diversi livelli, che vanno dalla sovranità alimentare al diritto alla disponibilità di alimenti
sicuri, ciò in relazione allo sviluppo territoriale sostenibile e all'attuazione di strategie
produttive che rafforzano la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

TITOLO

Iniziativa per la salute pubblica infantile

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Basic health care

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015

€ 12.000
0
€ 12.000,00

0
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FONTE DI
FINANZIAMENTO

Associazione Motoforpeace

ORGANISMI PARTNER

Associazione genitori, Ministero della Sanità.

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

1 marzo 2017
15 marzo 2017
15 giorni
Dotazione di medicinali, materiali di consumo ed equipaggiamento standard per
migliorare i servizi di salute pubblica a beneficio dell’infanzia locale.
Realizzazione del complesso delle attività.

1 referente volontario.
Si sono dotati i centri di salute de El Ocotillo, nel municipio di San Pedro Sula, e de El
Dictamo, nel municipio di La Union, di medicinali, materiali di consumo ed
equipaggiamento standard per migliorare i servizi di salute pubblica a beneficio
dell’infanzia locale; si sono inoltre organizzate due campagne di salute pubblica a
beneficio dei bambini locali.

TITOLO

Las carpas solares como fuente de alimentación adecuada en la
comunidad de Tocoraja

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

BOLIVIA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Agricultural inputs

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 52.937,54

ORGANISMI PARTNER

FUNDAPIM

STATO DI AVANZAMENTO

In corso.

AVVIO

0

0

0
8 per mille Tavola Valdese

marzo 2017
dicembre 2018
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CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

1 anno e 9 mesi
Data la situazione locale di insicurezza alimentare, il progetto investe nella costruzione di
serre solari per 15 famiglie beneficiarie, destinate alla produzione di ortaggi biologici per
l’autoconsumo e la vendita.
Attività previste:
R1A1: Costruzione e installazione di serre solari
R1A2: Preparazione del terreno e semina
R1A3: Realizzazione del sistema di irrigazione e concimazione
R1A4: Formazione in potatura e raccolta
R1A5: Formazione in gestione dei parassiti e malattie
R1A6: Formazione in utilizzo di prodotti biologici
R2A1: Educazione alimentare
R2A2: Formazione alla nutrizione bilanciata.
Assistenza tecnica sul campo.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
1 consulente in missione tecnica.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Sono stati realizzati gli incontri previsti con le beneficiarie, definito il progetto delle serre
MOMENTO O OTTENUTI IN e la loro localizzazione, realizzate le serre in adobe e la loro copertura.
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

TITOLO

METAS

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Social/welfare services

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 52.476

ORGANISMI PARTNER

Centri di formazione professionali, camere di commercio, associazione degli industriali

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO

0

0

0
Metas EDC/USAID

1 novembre 2014
31 ottobre 2015
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CONCLUSIONE
DURATA

1 anno
Miglioramento del livello educativo, di formazione e avviamento professionale a beneficio di 380 giovani a elevato rischio sociale nei municipi di Tegucigalpa e San Pedro Sula.

BREVE DESCRIZIONE
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Esecutore delle attività di coordinamento, di campo e di rendicontazione amministrativa.
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Il 40% dei giovani beneficiari ha conseguito lavoro o creato la propria microimpresa.
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

TITOLO

Mi piedra miliar

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Vocational training

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 152.258

ORGANISMI PARTNER

Centri di formazione ed avviamento professionale

STATO DI AVANZAMENTO

In esecuzione

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

0

0

0
Banyan Global USAID

30 giugno 2017
30 giugno 2018
1 anno
Miglioramento delle cognizioni basiche e dell’ attitudine ai fini dell’ avviamento
professionale di 1.250 giovani ad alto rischio sociale nei municipi di Tegucigalpa e Tela

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Esecutore delle attività di coordinamento, di campo e di rendicontazione amministrativa.
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
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RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

1.250 giovani hanno terminato i processi di miglioramento delle proprie cognizioni
basiche e dell’ attitudine ai fini dell’avviamento professionale e son stati inseriti nei
percorsi di formazione e avviamento professionale.

TITOLO

Miglioramento delle infrastrutture educative elementari urbane e rurali.

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Strutture di educazione e formazione

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 15.558

ORGANISMI PARTNER

Associazioni di genitori

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

0

0

0
Happy Bambini

1 gennaio 2013
30 giugno 2016
3 anni e mezzo.

BREVE DESCRIZIONE

Miglioramento delle infrastrutture educative elementari urbane e rurali.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Realizzazione complessiva delle attività.

TITOLO

Minori e giustizia

PAESE DI REALIZZAZIONE

HONDURAS

L’iniziativa ha, inizialmente, ristrutturato un tetto, costruito ed equipaggiato un’aula nella
scuola elementare di Guanabano, in una delle zone maggiormente degradate di
Tegucigalpa; è stata poi costruita una nuova aula e ristrutturati i bagni della scuola de El
Empedrado, in area rurale isolata del municipio de La Union nel dipartimento di Olancho.
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TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Sviluppo legale e giudiziario.

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 32.950
-

ORGANISMI PARTNER

DOKITA Onlus

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

€ 18.338,37

€ 14.611,79

Ministero Affari Esteri tramite l’Istituto Italo LatinoAmericano

1 settembre 2015
31 marzo 2016
7 mesi

L’azione è parte di un programma regionale più ampio e prevede due attività principali: la
realizzazione di una mappatura ricognitiva delle istituzioni e strutture che lavorano nel
settore della prevenzione terziaria in Honduras, ed il supporto ad azioni educative e di
avviamento al lavoro per 200 minori a rischio violenza e illegalità in Honduras.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
L’azione di mappatura è suddivisa a metà con Dokita, mentre l’azione di formazione
DIRETTA COMPETENZA DEL educativa e professionale è interamente di responsabilità di RE.TE. Ong.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 Consulente sul campo.
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL 100 minori a rischio di violenza ed illegalità sono stati formati per avviare, nei quartieri in
MOMENTO O OTTENUTI IN cui risiedono, piccole attività di prestazione di servizi per soddisfare la domanda locale;
FASE DI ATTIVITA
principalmente barbieri, cure estetiche, cibo di strada e bigiotteria. Ai migliori sono stati
CONCLUSA
donati dei kit specifici per l’avviamento dell’attività. La mappatura ricognitiva è stata
completata in collaborazione con le autorità locali e governative e gli operatori di
giustizia. Sono state selezionate le aree urbane a maggior indice di violenza o illegalità
minorile fra cui: Santa Rosa di Copan, San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Tegucigalpa,
Choluteca, Danlì; altresì, come centro urbano di comparazione, si è scelto di inserire la
città di Puerto Lempira nel dipartimento più remoto ed isolato del paese, Gracias a Dios.
BREVE DESCRIZIONE

TITOLO

Mujeres Valiosas

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
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SETTORE OCSE DAC

Ending violence against women and girls

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 44.243,00
0

ORGANISMI PARTNER

Unidad de desarrolloIntegral de la Mujer y Familia (UDIMUF), Procura della repubblica,
ministero della salute, polizia nazionale e organizzazioni della società civile
In esecuzione

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

0

0

DAI / USAID

01 novembre 2017
30 0ttobre 2018
1 anno
Si procede a migliorare la rete di servizi locali, pubblici e privati, legali e di assistenza
psicologica a beneficio di 400 donne vittime di violenza di genere nei municipi di Tela e La
Ceiba
Esecutore delle attività di coordinamento, di campo e di rendicontazione amministrativa.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL 300 donne vittime di violenza di genere hanno ricevuto assistenza legale e psicologica;
MOMENTO O OTTENUTI IN perfezionamento del sistema integrato di servizi, pubblici e privati, di assistenza alle
FASE DI ATTIVITA
vittime nei due municipi
CONCLUSA

TITOLO

Municipios amigables con su gente. Decentramento, partecipazione e
advocay per municipi esenti da discriminazione per orientamento sessuale

PAESE DI REALIZZAZIONE
GUATEMALA
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
SETTORE OCSE DAC

Human rights

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016

€ 190.575
0

0
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
0
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO Regione Toscana
ORGANISMI PARTNER

Progetto promosso dall’associazione Globularia in partenariato con Terra Nuova ONG,
RE.TE. ONG, Arcigay, Lambda (Guatemala)
Concluso.

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

2014
2017
3 anni
L’obiettivo del progetto era sostenere il dialogo tra enti locali e istanze della società
civile per potenziare i processi di decentramento, promuovendo la partecipazione e
riducendo la discriminazione legata all'orientamento e all'identità sessuale. Le attività si
sono articolate in una sequenza che va dall'identificazione dei meccanismi
discriminatori presenti nelle norme/pratiche/culture organizzative degli enti locali ed
amministrazioni pubbliche all'elaborazione e presentazione di “Agendas municipales”
per una cittadinanza LGBTQI, capaci di proporre azioni migliorative, fino a campagne di
sensibilizzazione verso la popolazione.
Supporto al coordinamento del progetto.

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA ONCLUSA

Tutte le attività sono state realizzate con buoni risultati.

TITOLO

Nicaragua, polo di prevenzione e controllo della malaria in Centroamerica

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Malaria control

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

USD. 70.159

ORGANISMI PARTNER

Ministero della Salute Nicaraguense; NICASALUD

0

0

0
Fondo Globale - Componente Malaria
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STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

Concluso.
01/01/2013
30/09/2015
2 anni e 9 mesi

La strategia del progetto si è definita in coordinamento con il MINSA Centrale e la
partecipazione nel CTAM (Comité Técnico Asesor Malaria) di cui RE.TE. è membro. Il
progetto, orientato alla pre-eliminazione della malaria, ha realizzato azioni di appoggio al
coordinamento e pianificazione interistituzione e multisettoriale, azioni locali contro la
malaria attraverso i Comitati Municipali di Salute, il rafforzamento della vigilanza
attraverso la formazione e il monitoraggio delle reti di COL-VOL e altri agenti comunitari,
la pianificazione e realizzazione di azioni di pre-eliminazione della malaria a livello
comunitario nei municipi del dipartimento di Chinandega (Chinandega, Chichigalpa,
Posoltega, Somotillo, El Viejo), León (Sauce, Achuapa), Matagalpa (Río Blanco, La Dalia),
Managua (Villa Libertad). La strategia ha previsto azioni dirette a: 1) consolidare il
controllo integrato di vettori rafforzando la partecipazione comunitaria; 2) Rafforzare il
coordinamento e la pianificazione multisettoriale di azioni di controllo della malaria
coinvolgendo i membri del Consigli municipale de salute locali; 3) Rafforzare la vigilanza
epidemiologica e entomologica a livello locale attraverso la rete di Collaboratori Volontari
(COL-VOL); 4) Consolidare le azioni di prevenzione e controllo della malaria attraverso le
unità di salute locali e i gruppi comunitari.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Realizzazione di attività specifiche di formazione e assistenza tecnica mirate al
DIRETTA COMPETENZA DEL rafforzamento delle strutture di salute locali, attività di prevenzione ed eliminazione della
RICHIEDENTE
malaria a livello comunitario. Gestione tecnica e amministrativa del componente del
programma di responsabilità di RE.TE.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
1 Medico, 1 logista.
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Consolidato il controllo integrato di vettori e parassiti rafforzando la partecipazione
MOMENTO O OTTENUTI IN comunitaria. Rafforzato il coordinamento multisettoriale in azioni di controllo della
FASE DI ATTIVITA
malaria basandosi sulla strategia del “Roll-Back Malaria”. Rafforzata la vigilanza
CONCLUSA
epidemiologica e entomologica a livello locale. Consolidate le azioni di identificazione e
prevenzione della malaria attraverso la rete di Collaboratori Volontari (COL-VOL), le unità
di salute locali e i gruppi comunitari. Si è appoggiata l’attività delle Commissioni
Municipali sul quadro legale e la gestione ambientale municipale in funzione della
prevenzione e il controllo della malaria, si sono elaborati diagnostici municipali basati sul
modello di attenzione di salute nazionale (MOSAFC) e mappe di rischio comunitarie, piani
municipali di salute e si è appoggiata la loro realizzazione e il loro monitoraggio. A partire
da questi strumenti sono stati elaborati piani municipali di salute, si è rafforzata la
partecipazione dei Col-Vol e agenti comunitari nelle Commissioni Municipali di salute e
impulsata la realizzazione e monitoraggio dei piani municipali di Salute. Quest’azione ha
implicato la formazione de Col-Vol e agenti comunitari sulla vigilanza comunitaria e
sistemi di diagnosi e cura della malaria e organizzando giornate di igiene comunitaria e
scambi di esperienze con priorità alle zone di alta trasmissione. Si sono formati Col-Vol e
agenti comunitari sulla vigilanza comunitaria e sistemi di diagnosi e cura della malaria, si
sono organizzate giornate d’igiene comunitaria.
BREVE DESCRIZIONE

TITOLO

Potenziamento dei servizi di salute pubblica del Dipartimento di León

PAESE DI REALIZZAZIONE

NICARAGUA
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TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Health services

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO

€ 70.000

ORGANISMI PARTNER

Promosso da RE.TE. in partenariato con il Ministero della Salute – Ospedale Regionale
Heodra di Leon
Concluso.

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

O

€ 70.000,00

0
Tavola Valdese

01/11/2015
30/10/2016
1 anno
L’Obiettivo Generale di progetto era di migliorare le prospettive e la qualità della vita
delle persone colpite da insufficienza renale cronica e diminuire la mortalità della
popolazione vulnerabile dell’area occidentale del Nicaragua (in particolare nei
dipartimenti di León e Chinandega). Per raggiungere questo proposito, l’Obiettivo
Specifico del progetto era quello di potenz-iare i servizi del sistema di salute pubblica di
Leon erogati dall’ospedale “Oscar Danilo Rosales Arguello – HEODRA” (sala di emodialisi
dell’ospedale). L’azione proposta, nel suo complesso, ha dato continuità alle attività di
cooperazione che RE.TE ha svolto in Nicaragua a sostegno del sistema di salute a partire
dal 1983. Dai primi anni 2000, nel paese centroamericano si è verificato un anomalo
aumento dei decessi per insufficienza renale cronica di uomini fra i 30 e i 50 anni. Il
progetto si è inserito nel piano di ampliamento della sala di emodialisi e, al tempo stesso,
garantire la sostenibilità del servizio, visto che alcune delle apparecchiature sono ben
oltre il normale periodo di funzionamento previsto dalla casa costruttrice. Le macchine
per emodialisi sono in pratica dei reni artificiali che consentono di depurare il sangue
dalle scorie di alcuni catabolismi (in primis dell’urea e creatinina) e di mantenere
l’equilibrio idro-salino e il ph del sangue. I pazienti senza più funzione renale ricevono 2
trattamenti a settimana (per via endovenosa e non più peritoneale).
Realizzazione degli acquisti e assistenza tecnica.

N. 1 consulente in missione tecnica
Le attività programmate si sono svolte secondo le modalità e tempistiche stabilite. In
specifico, si é proceduto con le seguenti azioni:
 fornire all’ospedale HEODRA i kit per l’emodialisi e input medici previsti;
 ripristinare il sistema di refrigerazione del laboratorio clinico;
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acquistare e consegnare le apparecchiature elettromedicali concordate con la
direzione dell’ospedale, sulla base delle priorità individuate per il reparto di
neonatologia e di terapia intensiva neonatale.
Grazie al progetto, 216 persone con insufficienza renale acuta hanno accesso ad un’assistenza medica adeguata, evitando complicazioni e nella maggior parte dei casi la morte.

TITOLO

Prevenzione salvavita per i neonati del Nicaragua - Riduzione della
mortalità materno-infantile.

PAESE DI REALIZZAZIONE
NICARAGUA
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
SETTORE OCSE DAC

Reproductive health care

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

€ 26.488

ORGANISMI PARTNER

Promosso da RE.TE. in partenariato con il Ministero della Salute – Ospedale Regionale
Heodra di Leon
Concluso.

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

0

0

€ 26.488,00
Tavola Valdese

1/5/2015
1/10/2015
5 mesi
Il progetto prevede l’acquisto di materiale e ricambi per 8 autorespiratori del reparto di
neonatologia dell’Ospedale di Leon. L’incidenza di bambini che necessitano di
assistenza o monitoraggio in terapia intensiva neonatale é di circa il 10% rispetto ai nati
sani.
Realizzazione degli acquisti e assistenza tecnica.

1 capoprogetto, 1 amministratrice locale.
Si è proceduto ad acquistare le apparecchiature previste, consegnate all'ospedale per la
riparazione degli autorespiratori pediatrici.
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TITOLO

Programma di interruzione dei cicli di violenza giovanile

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

HONDURAS
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Social/welfare services

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

USD. 121.460,40

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

0

0

0
USAid tramite il programma CREATIVE
Ministero di Grazia e Giustizia, Polizia Nazionale d’Honduras
Concluso.
24 gennaio 2014
23 gennaio 2015
1 anno
Sono stati realizzati una serie di interventi quali:
a) il rafforzamento della Procura della Repubblica nella tipificazione delle fattispecie
criminali;
b) opere infrastrutturali a Campo Cielo (strade, illuminazione, campo sportivo, messa in
sicurezza di aree a rischio)
c) consolidazione del tessuto comunitario e delle sue organizzazioni di base e
miglioramento delle sue relazioni con le forze di sicurezza e le autorità locali.
d) intervento contro il dengue;
e) assemblee comunitarie di identificazione dei bisogni;
f) realizzazione di una fiera comunitaria;
g) formazione di comunicatori sociali.
Realizzazione complessiva delle attività.

Attraverso un processo di rafforzamento del tessuto sociale e di avvicinamento delle
autorità di polizia locali alla popolazione, in quasi tre anni di esecuzione il complesso delle
iniziative e’ culminato con il disegno ed esecuzione di un piano di sicurezza comunitario,
socializzato fra le forze vive dei quartieri a maggior incidenza delinquenziale e le locali
forze di polizia. Il piano di sicurezza ha contribuito a ridurre in maniera consistente il
tasso di illegalità e delinquenza nel quartiere di Campo Cielo, a Tegucigalpa, tanto che
USAID ha considerato l’esperienza come una delle maggiori riuscite a livello urbano nel
paese. Al momento, l’esperienza è oggetto di studi e valutazioni da parte di alcuni esperti
dell’ambasciata degli Stati Uniti in Honduras.
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TITOLO

Promozione della partecipazione e diritti umani delle persone con
disabilità – in particolare il diritto al voto

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Tutela dei gruppi vulnerabili

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

287.809 €

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

0

0

0
Unione Europea - EIDHR
ORD (Organizzazione dei Rivoluzionari Disabili – Nicaragua)
Concluso.
14/12/2012
13/03/2015
2 anni e 3 mesi

Il progetto ha rafforzato il processo che la ORD, RE.TE, la procura per i Diritti Umani e il
Consiglio Superiore Elettorale stanno portando avanti dal 2007 per promuovere il
compimento dei diritti del settore della disabilità e l’applicazione della legge 763 per i
diritti delle persone disabili. Il progetto mirava a migliorare i livelli di governabilità e
democrazia. La strategia del progetto prevedeva la formazione di reti di persone con
disabilità e organizzazioni di disabili e relazioni di collaborazione con le autorità locali, che
possano produrre la definizione di politiche mirate e la realizzazione di progetti e
programmi in appoggio alle necessità delle persone con disabilità per dare una risposta
alle problematiche legate alla salute, educazione, partecipazione, lavoro ecc. che
colpiscono il settore. Essendo regioni con un’alta presenza di popolazione indigena, il
progetto promuoverà la multiculturalità e il rispetto delle diversità per mezzo di
campagne specifiche e formazioni mirate.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Facilitazione dei processi di articolazione istituzionale e di advocacy. Supporto al partner
DIRETTA COMPETENZA DEL locale nella coordinazione generale delle attività e gestione amministrativa
RICHIEDENTE
dell’intervento.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL Nei 5 municipi oggetto dell’intervento, situati nelle regioni autonome della costa caribe
MOMENTO O OTTENUTI IN nord e sud del Nicaragua, si è rafforzato il livello di partecipazione delle persone disabili
FASE DI ATTIVITA
nelle organizzazioni proprie e nei comitati municipali di promozione e difesa dei diritti
CONCLUSA
delle persone disabili. Le RETI interistituzionali formate con il progetto coinvolgono 315
persone, di cui 150 donne, e si sono elaborati i loro piani d’azione, che definiscono linee
d’azione e articolazione con le istituzioni. Si è elaborata, a livello nazionale, una proposta
BREVE DESCRIZIONE
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di Regolamento per la legge 763che é stata approvata, e ottenuta la creazione di un
Consiglio Nazionale di promozione e articolazione per l’applicazione dei diritti dei disabili.
Nei territori coinvolti, sono state realizzate le attività relative all’accesso al voto delle
persone disabili durante le elezioni amministrative previste per Aprile 2014. Sono state
realizzate formazioni specifiche e attività di sensibilizzazione ed eliminate le barriere
architettoniche nei centri di votazione. Essendo questi delle scuole potranno beneficiare
della eliminazione delle barriere architettoniche anche i bambini disabili che terminate le
elezioni rientreranno in classe. Per quanto riguarda la rappresentatività, sono state elette
varie persone a livello locale. La partecipazione delle persone disabili è stata buona, così
come l’appoggio delle istituzioni elettorali. Grazie all’incremento nelle capacità di
incidenza delle reti di disabili e le coordinazioni realizzate a livello locale con le istituzioni
si è registrata una maggior attenzione da parte delle istituzioni rispetto alle loro necessità
e sono stati promossi dei programmi specifici per migliorare l’assistenza sanitaria alle
persone disabili, l’acceso alla educazione e al lavoro.

TITOLO

Rafforzamento dei servizi di fisioterapia, assistenza e riabilitazione delle
persone con disabilità in 5 Municipi appartenenti alle Regioni Autonome
dell’Atlantico (RAAN e RAAS)

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Basic health care

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

€ 23.430

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE

0

€ 24.340,00

0
Tavola Valdese
ORD (Organizzazione dei Rivoluzionari Disabili – Nicaragua)
Concluso.
1/11/2014
13/3/2015
5 mesi e mezzo
L’intervento ha permesso di applicare le raccomandazioni contenute nelle valutazioni di
risultato e nel diagnostico delle persone con disabilità realizzato da RE.TE in 5 municipi,
fornendo a persone disabili gli ausili necessari a diminuirne il grado di handicap e favorire
l’autonomia: bastoni, stampelle, sedie a rotelle, protesi.
Realizzazione complessiva delle attività.
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IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

Il progetto ha rafforzato l’esecuzione del progetto attivo nell’area: “Promozione dei diritti
e libertà fondamentali delle persone disabili nella RAAN e RAAS di Nicaragua”, eseguito
da RE.TE e cofinanziato dalla Unione Europea, beneficiando 200 disabili con una serie di
ausili specifici, che non erano stati previsti giacché la strategia e il focus del progetto
menzionato, si sono concentrati prevalentemente nell’incidere nei processi di
governance e sulla legittimazione della partecipazione organizzata delle persone con
disabilità nelle dinamiche di sviluppo locale.

TITOLO

Rafforzamento della gestione pubblica locale e della partecipazione
comunitaria nel Municipio di San Francisco Libre

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

Urban development and management
Democratic participation and civil society
Disaster prevention and preparedness
Waste management/disposal
Domestic Revenue Mobilisation
Forestry development
€ 444.055
0

0

0
UE - ANE
Promosso dalla municipalità di San Francisco Libre in collaborazione con RE.TE. e
l’associazione Proleña
Concluso.
25/2/2014
24/2/2017
3 anni
Il progetto ha migliorato le capacità delle autorità locali e della società civile per ampliare
la democrazia partecipata negli spazi decisionali e rafforzato la municipalità affinché
possa migliorare la gestione pubblica del territorio e aumentare la sostenibilità
ambientale, in particolare considerando la vulnerabilità ambientale e i continui disastri
ambientali che hanno colpito il municipio nel corso degli ultimi anni. La strategia
prevedeva l’elaborazione di piani di contingenza, un piano per la gestione dei rifiuti solidi,
la elaborazione di un piano per la viabilità, il disegno di una politica sulle imposte
municipali, rafforzamento delle differenti aree della municipalità mediante formazione
dei funzionari, il rafforzamento degli spazi di negoziazione e dialogo tra le autorità e i

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
Tel. +39.011.7707388 Fax +39.1782725520
reteong@reteong.org www.reteong.org
C. F. 97521140018

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
rappresentanti delle comunità e l’elaborazione di proposte concrete per superare le
necessità più sentite dalla collettività. Il progetto comprende inoltre una componente
specificamente ambientale che concerne la creazione di vivai comunitari, la riforestazione
del territorio, la diffusione di cucine migliorate per l’uso razionale della legna e attività
volte al miglioramento della gestione dei rifiuti solidi urbani.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Supporto e assistenza tecnica all’insieme delle attività.
DIRETTA COMPETENZA DEL Realizzazione di attività specifiche di assistenza tecnica, supervisione e monitoraggio.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
Sono stati formulati e presentati alle autorità 10 proposte di progetto comunitarie che
MOMENTO O OTTENUTI IN sono state integrate nel piano di sviluppo locale, sono state attivate commissioni
FASE DI ATTIVITA
intersettoriali nei temi di turismo, ambiente e produzione agricola e di allevamento,
CONCLUSA
sono stati formati 30 funzionari pubblici in collaborazione con l’Università Politecnica di
Nicaragua in tematiche inerenti al gestione municipale e sono stati installati i vivai
municipali, che hanno poi fornito le piante necessarie per riforestare il territorio.
Rispetto all'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo sostenibile e processi di
governance partecipativa nel comune di San Francisco Libre, il progetto ha favorito un
maggiore dialogo tra la leadership comunitaria locale, le cooperative, le imprese private,
le organizzazioni locali e le istituzioni pubbliche e un rapporto più collaborativo. Ggli
studi biofisici e lo studio socioeconomico sono stati effettuati durante il primo anno del
progetto, presentando un alto livello di appropriazione da parte dei vari attori presenti
nel territorio in funzione di processi di specifici di pianificazione e sviluppo rispetto ai
quali questi sono diventati di riferimento molto importante. Si è inoltre effettuata una
mappatura dei rischi presenti nel comune, ed elaborati precisi piani di contingenza per la
prevenzione e risposta alle emergenze (sopratutto climatiche). Nell’ambito di questa
componente sono stati organizzati e formati 12 comitati comunitari di acqua e servizi
igienici (CAPS), che contano con i statuti e regolamenti e sono stati legalizzati.
Si è elaborata la strategia municipale per il miglioramento della raccolta e gestione delle
imposte e a partire da una collaborazione esistente con la Università di Ingegneria di
Managua, la formulazione di un piano di regolamentazione viale del territorio.
Rispetto alle attività relazionate con l’aumento delle capacità di advocacy della
popolazione e la sensibilizzazione della stessa rispetto alle principali tematiche promosse
dal progetto e in particolare una migliore gestione ambientale del territorio, sono stati
formati 142 leader provenienti da 13 comunità rurali ascritte al comune di San Francisco
Libre. Nei corsi di formazione sono stati affrontate le principali priorità sentite dalla
popolazione e la Legge n ° 40 che sancisce il diritto alla partecipazione dei cittadini nella
vita pubblica. Sono stati anche formati 83 docenti delle scuole primarie e secondarie nel
comune. La formazione degli insegnanti ha permesso di replicare i contenuti della
formazione ad oltre 1000 studenti provenienti da diverse comunità e ottenere un
rilevante effetto moltiplicatore.

TITOLO

Rafforzamento delle capacità di incidenza nelle politiche pubbliche in
agroecologia, di tre organizzazioni di piccoli produttori che promuovono
la produzione agroecologica e organica.

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA, HONDURAS, EL SALVADOR
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Agricultural development
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IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

€ 1.319.980
€ 60.013,40

€ 107.056,23

€ 103.682,19
Unione Europea
Promosso dall’UNAG (Unione Nazionale degli Agricoltori e Allevatori, Nicaragua) in
partenariato con RE.TE. Ong, CLUSA Ong (El Salvador) e Coldiretti
Concluso.

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

01/03/2014
28/06/2017
3 anni e 3 mesi
Il progetto ha promosso la partecipazione dei piccoli produttori agroecologici di
Nicaragua, Honduras e Salvador negli spazi istituzionali in cui si definiscono e applicano le
BREVE DESCRIZIONE
politiche di sicurezza alimentare, e rafforzato le capacità di queste organizzazioni per
l’elaborazione e applicazione di politiche relazionate all’agricoltura biologica e
agroecologica. Le azioni sono stati accorpate come segue:
a) Realizzazione di diagnostici agroecologici, organizzazione di corsi di diploma e di
formazione, incontri di scambio e seminari per la diffusione di buone pratiche;
b) Mappatura dei produttori, incontri tra organizzazioni, creazione di un sistema di
intercambio di informazioni, formazione per l’azione politica, programmazione strategica;
c) Coordinamento con istituzioni nazionali, seminari per la diffusione di leggi, politiche e
programmi nazionali, azioni di sensibilizzazione dei consumatori.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Realizzazione diretta delle attività in Honduras e supporto al coordinamento e gestione
DIRETTA COMPETENZA DEL amministrativa complessiva.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 Capoprogetto, 1 Coordinatore locale Honduras, 1 Amministrativo Honduras
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
Nei diversi paesi interessati dall'intervento, il progetto ha concentrato i suoi sforzi nella
MOMENTO O OTTENUTI IN creazione di una rete di relazioni a livello comunitario e istituzionale, tali da consentire la
FASE DI ATTIVITA
corretta esecuzione degli studi e processi formativi previsti in questa fase (linea di base,
CONCLUSA
diagnostici, formazioni in agroecologia) e la sinergia tra organizzazioni locali e partner
strategici per consolidare i movimenti agroeco-logici di Nicaragua, Honduras e El
Salvador. Innanzitutto è stato realizzato dalle Università nazionali dei 3 paesi un
diagnostico agroecologico con metodologia concordata, come base degli studi di
validazione del modello in corso. Sono stati realizzati vari corsi di diplomado a livello
universitario per i produttori agroecologici, mirati a rafforzare le capacità di incidenza
sulle politiche, di produzione agroecologica e organizzazione; questa formazione in
Nicaragua è in corso di replica presso altri produttori (845 produttori). Per mezzo dei
diagnostici, in Nicaragua sono state caratterizzate e sistematizzate 17 aziende
biologiche, enfatizzando le principali pratiche adottate. Nel Salvador sono stati
diagnosticati i diversi sistemi di produzione di 7 aziende agricole biologiche. In Honduras
le aziende diagnosticate sono state 49 di tipo agroecologico e organico e 12 di tipo
convenzionale. In collaborazione con le Università si sta elaborando un protocollo di
ricerca per la validazione economica, produttiva e sociale del modello. Nel percorso
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formativo ai produttori (Diplomado in Agroecologia) hanno partecipato 179 produttori in
Nicaragua (dei quali 33 produttrici) e 86 nel Salvador (9 produttrici). Al Diplomado hanno
inoltre partecipato tecnici delle organizzazioni coinvolte e funzionari pubblici. Il processo
di rafforzamento organizzativo dei movimenti nazionali si basa su incontri e attività di
promozione, coordinamento e articolazione delle reti. Nel prossimo periodo relativo al
terzo anno di progetto, le attività si focalizzeranno nel rafforzare l’organizzazione interna
dei movimenti agroecologici nei tre Paesi coinvolti e le loro capacità di incidenza per la
attuazione di politiche a livello locale e nazionale favorevoli alla diffusione
dell’agricoltura biologica e la sicurezza e sovranità alimentare.

TITOLO

Rafforzamento della Cooperativa di produzione agricola Emmanuel de
Las Pencas, La Trinidad, Estelí

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

NICARAGUA
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Agricultural cooperatives

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

€ 37.388

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

0

0

0
Tavola Valdese
Almaterra
Concluso.
1 novembre 2015
31 luglio 2017
1 anno e 9 mesi
Il progetto è stato mirato a promuovere l’autonomia economica e sociale e la tutela dei
diritti di gruppi di donne organizzate della zona del monte Oyanca (Cerro Oyanca) del
municipio La Trinidad di Estelì in Nicaragua, per mezzo di tre assi d’azione:
1: Rafforzamento delle capacità tecnico amministrativo delle donne della Cooperativa
Emmanuel de Las Pencas e della sostenibilità della Tienda Campesina attraverso la
formazione e l’accompagnamento tecnico. Le donne della cooperativa, e nuove
beneficiarie, usufruiscono di formazione gestionale e amministrativa.
2: Realizzazione di corsi di formazione tecnica per le donne della comunità per
migliorarne l’autonomia economica. I corsi forniscono gli elementi per poter avviare
un’attività, oltre a fornire strumenti di lavoro (Kit).
3: La comunità del Monte Oyaca è maggiormente informata e sensibilizzata rispetto ai
diritti delle donne, in particolare quello per una vita libera dalla violenza e per la salute
riproduttiva. L’attività prevede l’organizzazione formazioni nelle comunità, sia diretti alle
donne che agli uomini, e nelle scuole.
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SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Realizzazione delle attività sul campo.
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 coordinatore tecnico e 1 amministratrice locale
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA
CONCLUSA

La strategia di progetto ha permesso di migliorare la gestione della cooperativa e alle
socie di promuovere e sviluppare una propria autonomia economica contribuendo a
dare una risposta alle difficoltà quotidiane di sussistenza che riguardano non solo le loro
famiglie, ma le intere comunità rurali.
Contestualmente il progetto, mediante azioni di formazione specifiche rivolte alle donne
e agli uomini ed eventi di sensibilizzazione dirette alla comunità, ha operato per incidere
positivamente per ridurre la situazione di violenza intra ed extra-familiare.
Il progetto ha avuto come risultato principale la nascita di una tienda campesina
(bottega rurale) identificata dalla rilevazione di bisogni espressi direttamente dalle
donne residenti a La Trinidad.

TITOLO

Promozione delle filiere agroalimentari biologiche con cooperative
indigene dell’Amazzonia peruviana

PAESE DI REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI:

PERU
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Agricultural cooperatives

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI AVANZAMENTO

€ 1.406.861,12

AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA
BREVE DESCRIZIONE

€ 26.448,73

€ 4.164,74

0
AICS
Terra Nuova, Asociación Nacional de Productores Ecologicos – ANPE
In corso.
15 dicembre 2015
14 dicembre 2018
3 anni
Il progetto vuole accrescere la partecipazione economica degli indigeni, generando
prodotti sani per i consumatori, entrate per i produttori, coesione nei villaggi. Ciò
convertendo i sistemi produttivi tradizionali in sistemi bio e fornendo prodotti di qualità,
ad alto valore sociale e con certificazione bio secondo il modello partecipato SGP, grazie a
processi produttivi sostenibili svolti da famiglie indigene affiliate a associazioni locali;
selezione e trasformazione dei prodotti per la vendita svolta da cooperative che
reinvestono nei villaggi. La salvaguardia della biodiversità, si concretizza nell’approccio

______________________________________________________________________________________________________
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino (Italia)
Tel. +39.011.7707388 Fax +39.1782725520
reteong@reteong.org www.reteong.org
C. F. 97521140018

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale
agroecologico.
SPECIFICA ATTIVITA’ DI
Partecipazione alla direzione strategica, facilitazione dello scambio con il Brasile,
DIRETTA COMPETENZA DEL realizzazione di consulenze specifiche.
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 1 Consulente agronomo
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
Le attività di assistenza tecnica si sono svolte mediante visite mensili ai produttori
MOMENTO O OTTENUTI IN beneficiari e sono state focalizzate sui sistemi di produzione organica e
FASE DI ATTIVITA
sull’accompagnamento al processo di certificazione SGP. Attualmente 151 produttori
CONCLUSA
hanno ottenuto la certificazione agroecologica SGP.
Si sono realizzati 6 workshop con le cooperative beneficiarie. Sono state acquistate
attrezzature e materiali per la produzione di compost, biofertilizzanti ed insetticidi
naturali ed altri materiali complementari. Si sono realizzate 12 lezioni teorico-pratiche
nelle scuole e si è realizzato uno studio di valutazione economica comparativa delle
redditività della conduzione bio in contesto amazzonico.
57 tecnici e produttori sono stati formati come ispettori SGP, e sono state fornite
consulenze specializzate per l’agrotrasformazione di prodotti (pesce da allevamento,
cacao, caffè) delle due imprese associative amazzoniche.
Nel secondo anno sono stati installati macchinari acquisiti per l’essiccazione del pesce,
un mulino semi-industriale per il caffè e materiali per la produzione del cioccolato.
Sono stati realizzati 4 interscambi di esperienze (‘pasantías’) presso realtà imprenditoriali a livello nazionale, per dirigenti ed operatori delle due imprese associative.
Un Business Plan è stato identificato ed elaborato per entrambe le cooperative,
associato a un percorso di assistenza tecnica per il miglioramento della lavorazione,
impacchettamento e commercializzazione, compresa la partecipazione ad eventi
promozionali e l’accompagnamento per la partecipazione a contratti statali.
Il coordinatore locale dell’equipe ed il consulente esperto in SGP del partner locale ANPE
Perù hanno supportato le riunioni dei Consejos SGP delle due zone d’intervento; nel
contempo sono stati formati funzionari pubblici, tecnici e leaders di organizzazioni
economiche per una piena conoscenza del quadro legislativo e dei compiti delle istanze
decentrate (COREPO, Comités Técnicos Provinciales SGP).
Si è realizzato inoltre un incontro internazionale con altre realtà latinoamericane sui
sistemi SGP, condotto dalla rete brasiliana Ecovida.

TITOLO

Apprendimento cooperativo per crescere insieme

PAESE DI REALIZZAZIONE

BOSNIA ERZEGOVINA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016

Educazione
€ 13.428
€ 128,13

€ 379,71
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO

Open Society Foundation

ORGANISMI PARTNER

Mios, Interaktivne otvorene skole di Tuzla e la scuola primaria “Safvet beg Bašagić" di
Breza

STATO DI AVANZAMENTO

Concluso

Settembre 2016
AVVIO
CONCLUSIONE Maggio 2017
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

9 mesi
Estensione del progetto pilota già realizzato a Breza (Cantone d Zenica/Doboj) sul
“coopertive learning” in campo scientifico per ragazzi ed insegnanti delle scuole
dell’obbligo della città di Tuzla (Cantone di Tuzla). Il progetto, oltre a fornire la
formazione, gli strumenti e sessioni di formazione agli insegnanti con le proprie classi, si
è concluso con un congresso per insegnanti riconosciuto come momento di formazione
dai locali ministeri dell’Istruzione.
Consulenza in metodologia formativa in ambito educativo.

N. 1 consulente in “coopertive learning”
Circa 80 insegnanti di diverso titolo e grado formati ai metodi pedagogici di standard
europeo.
Inserimento della sperimentazione dei metodi europei i insegnamento nella
formazione prevista dai Ministeri per l’Educazione di Zenica/Doboj e Tuzla

TITOLO

Potenziamento del Polo Oncologico nell’Ospedale Cantonale della Città
di Zenica (Cantone Zenica Doboj) nell’ambito della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle D’Aosta

PAESE DI REALIZZAZIONE

BOSNIA ERZEGOVINA

TIPOLOGIA, SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE OCSE DAC

Medical services

IMPORTO TOTALE
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2017
APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2016

€ 70.000
€ 7.136,56

€ 2.545,13
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APPORTO FINANZIARIO
DEL RICHIEDENTE
ANNO 2015
FONTE DI FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

€ 7.700,00
Fondazione CRT
Promosso dalla Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta, in partenariato con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista di Torino, la Regione Piemonte,
il Centro Prevenzione Oncologica del Piemonte, la Facoltà di Medicina dell’Università
degli studi di Torino e RE.TE. Ong

STATO DI AVANZAMENTO
AVVIO
Giugno 2012
CONCLUSIONE Maggio 2018
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI AL
MOMENTO O OTTENUTI IN
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA

6 anni
Il progetto, finalizzato alla formazione del personale ospedaliero dell’Ospedale
Cantonale di Zenica, fa seguito all’esecuzione di vari programmi, attivati dal gennaio
2005 per realizzare un Polo Oncologico cantonale.
È stata avviata una consulenza locale dell’Ospedale di Tuzla e realizzata la verifica
periodica a distanza tra Italia e loco sulla funzionalità dei reparti e sulla consulenza
medica di casi puntuali, ampliando il numero di pazienti assistiti (circa 25 a
settimana). Si è strutturata una consulenza stabile a distanza da parte del Reparto di
radioterapia oncologia dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino, attraverso
conference-call settimanali e la diagnosi congiunta delle patologie dei pazienti curati
presso il Polo Oncologico di Zenica.
Il personale locale inoltre si reca annualmente in missione presso l’Azienda
Ospedaliera torinese per dei periodi di formazione specifica così come il personale
scetto tra i partner di progetto si reca annualmente a Zenica per verificare il locale
adempimento delle procedure mediche e sanitarie
Supervisione del coordinamento tecnico e realizzazione delle attività di gestione
amministrativa, attraverso personale dedicato in Italia e missioni in loco.

A seguito della costruzione ed allestimento del reparto di oncologia e del reparto di
radioterapia dell’ospedale con gli standard necessari per la loro piena funzionalità, è
stata realizzata la formazione del personale medico ed infermieristico per l’attività di
cura dei pazienti (laser mobili, acceleratore lineare, tac, etc.), arrivando a oltre 32
pazienti assistiti a settimana. È continuata inoltre la verifica periodica a distanza ed in
loco sulla funzionalità dei reparti e sulla consulenza medica di casi puntuali. Si sta
operando per organizzare in loco l’ultimo ciclo di aggiornamenti mirati alla diagnosi
congiunta delle patologie dei pazienti e l’analisi delle ulteriori eventuali necessità.
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8.1 RIEPILOGO ATTIVITA’
Attività complessive (di cooperazione allo sviluppo
svolta in favore di Paesi partner, di sensibilizzazione e/o
educazione alla cittadinanza globale, di emergenza
umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Numero

n. 22

n. 31

n. 32

Valore complessivo delle attività ( in euro)

€ 335.707

€ 731.948

€ 640.379

€_________

€ ________

€_________

€_________

Indicare le voci di bilancio in cui tali importi sono
riscontrabili e l’importo riconducibile a ciascuna €_________
voce*
€_________

Vedere la nota riportata di seguito (*)

* Se il valore complessivo delle attività è pari a 100, in questo riquadro va specificato in quali voci di bilancio il valore “100” è
riscontrabile: per esempio, l’importo potrebbe essere suddiviso tra le voci di bilancio “oneri da attività tipiche” e “altri oneri”. Per
ciascuna di questa voce, dovrebbe essere riportato il relativo importo (per es. “80” alla voce “oneri da attività tipiche” e “20” alla
voce “altri oneri”), in modo da poter conciliare l’importo complessivo (100) con le voci e gli importi di bilancio (80+20).

(*) NOTA
I dati richiesti non sono immediatamente riscontrabili in una o più voci di bilancio, bensì sono
rintracciabili con esattezza nel partitario annuale che dettaglia i singoli componenti il bilancio
stesso (cassa, posta, banche, tutti i singoli conti di progetto e le altre scritture contabili) e
disponibili presso gli uffici della Ong.
Sulla base della gestione della contabilità per cassa, lo Stato Patrimoniale è così composto:
“Attività”, costituite da 2 macrovoci: a) il capitale monetario esistente al 31-12 dell’annualità in
posta, banche, cassa; b) i fondi anticipati da RE.TE. per i singoli progetti;
“Passività”, composte da 2 macrovoci: a) i fondi in possesso dell’organismo al 31-12 dettagliati per
i singoli progetti e trattati come debiti da trasferire per le attività di progetto; b) il Patrimonio
Netto.
Il Conto Economico è così composto:
nei “Costi” sono presenti le spese generali di struttura, i costi di personale e le sopravvenienze
passive;
nei “Ricavi” sono evidenziati i proventi (quote forfetarie e tesseramento), le sopravvenienze attive
e, in caso di disavanzo, la quota di Patrimonio Netto utilizzata a pareggio del disavanzo stesso.

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia)
2. Verbali assemblee di approvazione degli ultimi tre bilanci (in copia)
3. Autodichiarazione ai fini del Requisito 8.C- Sezione 4 delle Linee guida
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