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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI RE.TE.   
PERIODO 2017-2018 

 

ATTIVITA’ IN ITALIA 
 

TITOLO Giovani al Top - ID ROL: 13207 

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 

 
€ 119.254 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
€ 11.958 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
€ 4.983 

 
 FONTE DI     FINANZIAMENTO 

 
Compagnia di San Paolo 

 
 ORGANISMI   PARTNER 

 
RE.TE. ONG con MAIS capofila, CIFA ONLUS, LIBERA PIEMONTE e AMICI DI MAIS 

 

     STATO DI AVANZAMENTO 

 AVVIO 

 CONCLUSIONE 
 

 DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Concluso 

Gennaio 2016 

Gennaio 2018 

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. 

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

 
Attività di empowerment dei giovani coinvolti 
 
3 educatori 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Il progetto ha permesso la creazione di un Centro giovanile di aggregazione, di 
un’associazione culturale formata da giovani e al rafforzamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi costituito nel giugno 2015 e la cui sostenibilità è a cura della 
partnership.  Attraverso l’intervento, si è realizzato che il 75% dei giovani coinvolti ha 
condiviso nuove modalità di socializzazione e ha partecipato a corsi di formazione di 
vario contenuto, facilitando la relazione con il mondo del lavoro, nonché contribuendo 
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 varie istanze istituzionali.  
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale 

 

TITOLO METTERSI AL LAVORO 2.0  

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 
 

€ 8.025 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 
€ 1.085 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
€  940 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
0 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO 
 

Fondazione CRT 

 

 ORGANISMI   PARTNER 
 

MAIS ONG – Agenzia Formativa Forma-re-te 
 

STATO DI  AVANZAMENTO 

AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                               
               

 

Concluso 

Gennaio 2017 

Giugno 2018 

18 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. 

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

 

Coordinamento progetto e realizzazione attività 
 
 

1 coordinatore/operatore, 1 amministratore  

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

• 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 BARRIERAmica 

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 
 

€ 4.500 
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 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 
€ 1.400 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
€  600 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
0 

 
 FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
Circoscrizione 6 del Comune di Torino 

 
 ORGANISMI   PARTNER 

 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Associazione Parco del Nobile 

 

     STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Concluso 

Giugno 2017 

Marzo 2018 

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. 

 

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

 

Coordinamento attività, recupero alimenti e mercati senza moneta 
 
1 coordinatore, 1 educatore, 1 volontario 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

• 5 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. 

• Rafforzamento del sistema locale di recupero alimenti in scadenza o inutilizzati.  

• Organizzazione di 2 edizioni di mercato senza moneta, al fine di favorire i processi 
di interazione e combattere l’isolamento dei soggetti più svantaggiati.  

 
 

TITOLO Agrodoposcuola 2.0  -  ROL 18700 

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 

 
€ 22.580 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 
€ 6.580 
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

 
 FONTE DI     FINANZIAMENTO 

 
Compagnia di San Paolo 

 
 ORGANISMI   PARTNER 

 
MAIS ONG– RENKEN ONLUS – AMECE – IST. COMPRENSIVO ILARIA ALPI TORINO 

 

  STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 
 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                         
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Concluso 

gennaio 2017 

Aprile 2018 

15 mesi 

 
Il progetto si configura come la continuazione dell’edizione realizzata durante l’anno 
scolastico 2015/2016, interessando la medesima area territoriale (il quartiere di 
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. 

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

 
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. 
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Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale 

TITOLO IOSTUDIO/IOLAVORO Percorsi di alternanza scuola lavoro 

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 

 
€ 8.025 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018  

  

€ 2.025 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

0 

 
 FONTE DI     FINANZIAMENTO 

 
Fondazione CRT 

 
 ORGANISMI   PARTNER 

 
Forma-re-te – Agenzia Formativa-Soc.Coop.,  M.A.I.S. ONG 
 

 

  STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Concluso 

Settembre 2017 

Dicembre 2018 

15 mesi 

Il progetto si pone come evoluzione delle due annualità di Mettersi al lavoro. Le due 
progettualità svolte in questi due anni hanno colmare la scarsa conoscenza rispetto ai 
servizi territoriali in grado di suggerire dei 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.  

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

 
Gestione del progetto. Coordinamento generale. Realizzazione attività. 
 
1 coordinatore, 1 educatore 
 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

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. 
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TITOLO Startyouthup! Giovani in Movimento - ID ROL: 22611 

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 

 

Governance e Societa Civile 

 

       IMPORTO TOTALE 
 

€ 101.200 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018  

€  5.690 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

0 

 
 FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
Compagnia di San Paolo 

 
 ORGANISMI PARTNER 

MAIS. ONG, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Libera Piemonte, Comune di 
Settimo T.se, Circoscrizione 6, Unione NET, Casa dei Popoli, Fondazione ECM, 
Associazione Senza Confini di pelle 

 

  STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

Gennaio 2018 

Dicembre 2019 

24 mesi 

 

OB GEN: favorire l’empowerment dei giovani, attraverso il rafforzamento delle loro 
capacità, competenze e del loro spirito critico, promuovendo il senso di 
responsabilità,protagonismo e autonomia 
OBS1: favorire i processi inclusione, integrazione e scambio intergenerazionale, 
esaltando i principi di uguaglianza e contrastando ogni forma di violenza e 
discriminazione, non soltanto tra il target di riferimento bensì nell’ambito dell’intera 
cittadinanza. 
OBS2: Promuovere la partecipazione attiva dei giovani coinvolti, favorendo il 
confronto con le sfide globali e contemporanee di natura sociale, politica, economica 
e ambientale, sui livelli, locale, nazionale ed internazionale 
OBS3: Rafforzare relazioni tra i diversi attori pubblici e privati favorendo lo sviluppo di 
un dialogo permanente a supporto dell’intera comunità. 

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

 

Coordinamento, amministrazione, valutazione, realizzazione 
 
1 coordinatore, 1 amministratore, 3 educatori, 1 valutatore 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

 

• Oltre 80 giovani nel territorio torinese ingaggiati attivamente nella realizzazione di 
un forum volto alla progettazione condivisa e alla partecipazione sociale 

• Formata una rete di circa 20 organizzazioni del terzo settore impegnate in un 
tavolo di confronto sul tema dell’empowerment dei giovani. 
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TITOLO Thub06   -  2016-pir-00053 

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 € 976.000 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 
€  334 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
0 

FONTE DI FINANZIAMENTO Fondazione con i Bambini 

ORGANISMI   PARTNER Re.Te ONG - Liberitutti - Terzo Tempo - Educazione Progetto - Case del Quartiere – 
UISP, Sermig (Housinge e ospiteria), CIDIE MILANO, IRES PIEMONTE, Confcooperative, 
Comune di Torino, Università di Torino S-NODI 

 
STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

 

 

In corso 

Febbraio 2018  

Febbraio 2021 

36 mesi 

Punto di forza del progetto è la capillarità territoriale della rete, che determina la 
possibilità di penetrare il territorio metropolitano in tutta la sua profondità, sia a 
livello di accessi sia a livello di servizi specifici per l’infanzia.  
Obiettivo di sistema del progetto è la formalizzazione di tale rete mediante l’analisi di 
ogni snodo e la sua descrizione, in modo da poter perseguire nella formalizzazione 
un processo di economicità ed efficienza. Risultato del processo dev’essere la 
costituzione di un hub in grado di raccogliere la domanda in ogni snodo territoriale e 
comunicare l’offerta di servizi presenti, strumento di sviluppo di un sistema educante 
a sostegno e rinforzo delle famiglie. Ogni snodo è luogo naturale di ingresso a tutte le 
opportunità del sistema e luogo di aggancio di potenziali beneficiari. 
 

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

Realizzazione diretta delle attività previste 
 
1 coordinatrice 
2 educatori  

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

 

• Formazione di 50 ragazzi/e e loro famiglie sugli stili di vita ed alimentazione sani e 
sulla produzione orticola in ambito urbano 

• Rafforzamento dell’hub “Il Boschetto” quale centro di aggregazione e attività di 
quartiere. 
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TITOLO People Have the Power – AID 11352 

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 

 

€ 199.442 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 845 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

0 

 
 FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
AICS-MAECI 

 
 ORGANISMI PARTNER 

 
Capofila OXFAM, partner principali WeWorld Onlus, Istituto Oikos Onlus 

 

  STATO DI AVANZAMENTO 

  AVVIO 

 CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

30 marzo 2018 

31 dicembre 2019  

21 mesi  

 

OBIETTIVO GENERALE: Promuovere un maggior livello di consenso e condivisione 
nell’opinione pubblica italiana sull’adozione di politiche volte alla riduzione della 
disuguaglianza estrema di ricchezza e reddito a livello locale, nazionale e 
internazionale 
OBIETTIVO SPECIFICO: Aumentare la comprensione da parte dei giovani italiani (14-35 
anni) sulle cause dei crescenti livelli di disuguaglianza di ricchezza e reddito estrema in 
Italia e nel mondo, e sul loro impatto su povertà ed esclusione sociale, stimolando 
l’adozione di comportamenti individuali e collettivi in grado di contrastarla. 
 

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

 

Realizzazione delle attività in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
1 esperta in formazione e 2 educatori 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

 

• 360 studenti nelle città di Genova, Aosta e Torino sono maggiormente 
consapevoli sulle cause della disuguaglianza e sulle modalità di contrastarla 

• 30 giovani ingaggiati attivamente per la promozione di misure di contrasto alla 
disuguaglianza a livello locale e globale nelle città di Genova, Aosta e Torino 

 
  



 

9 

 

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale 

 

TITOLO Narrazioni positive della cooperazione – AID 11591 

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 Promotion of development awareness 

IMPORTO TOTALE € 555.556 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 260 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
0 

FONTE DI FINANZIAMENTO AICS-MAECI 

ORGANISMI PARTNER Capofila ActionAid, partner Terra Nuova, Helpcode, CRIC, AMREF, ASVIS, CCI, CIPSI, 
COLOMBA, Codici, COP Piemonte, Differenza Donna, Fairwatch, ISCOS, Januaforum, 
MAIS, Marche Solidali, Nexus, TAMAT, Università della Calabria, AOI, Regioni Piemon-
te, Sardegna, Marche, Provincia di Trento, Comuni di Genova, Milano e Ravenna 

 
STATO DI AVANZAMENTO 

AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

1° giugno 2018 

30 novembre 2019 

1 anno e 5 mesi 

 Il progetto coinvolge cittadini, società civile e decisori politici per costruire un nuovo 
dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile, fornendo un’informazione corretta e 
basata su dati ed evidenze che possano rafforzare il dibattito pubblico. 
Le aree di lavoro riguardano: 
1. L’informazione e sensibilizzazione dei decisori politici nazionali ed europei  
2. L’organizzazione di iniziative che rafforzino la coerenza delle politiche, il 

partenariato nord/sud e la collaborazione tra istituzioni e società civile in ambito 
della cooperazione e dello sviluppo sostenibile  

3. La mappatura delle buone pratiche a livello territoriale e il coinvolgimento e 
informazione dei rappresentanti degli enti territoriali 

4. La promozione di percorsi di scambio sulle politiche di sviluppo sostenibile finalizza-
ti all’identificazione partecipata di risposte alle sfide migratorie, dei cambiamenti 
climatici e del partenariato pubblico per lo sviluppo (sperimentazione territoriale). 

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

• Coordinamento territoriale delle attività in Piemonte 

• Realizzazione della mappatura delle buone pratiche in Piemonte 

• Organizzazione di percorsi territoriali di formazione e cittadinanza 

• Partecipazione e organizzazione di percorsi di scambio nazionale. 
 

1 coordinatore/operatore 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

I principali risultati finora ottenuti sono i seguenti: 

• ciclo di in/formazione sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rivolto a 
Parlamentari e loro assistenti (40), rappresentanti delle istituzioni ed associazioni. 

• formazione e conferenza giornalistica sui temi della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale.  
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• workshop territoriali e corsi di formazione con rappresentanti delle istituzioni, della 
società civile, del mondo accademico, degli studenti e studentesse. 

• VI Convegno CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo)  

• realizzazione del sito https://www.narrazionidellacooperazione.it   

• ricerche e mappature sul nesso tra migrazioni e sviluppo sostenibile 

• 1 lobby tour al Parlamento italiano ed Europeo 

 
 

TITOLO Giovani nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo – AID 11501 

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 € 555.555 

 APPORTO FINANZIARIO 
DEL ENTE ANNO 2018 

 
€ 694 

APPORTO FINANZIARIO 
DEL ENTE ANNO 2017 

 
0 

APPORTO FINANZIARIO 
DEL ENTE ANNO 2016 

 
0 

FONTE DI FINANZIAMENTO AICS-MAECI 

ORGANISMI PARTNER Capofila OXFAM, con Ai.Bi., ARCS, ASSOCIAZIONE LEO ONLUS, C.I.F.A., CeVI, CCI, 
Cesvitem, CISS, CReA onlus, Differenza Donna, ENGIM, Equo Garantito, Felcos, Fonda-
zione Mondinsieme, ForumSaD Onlus, GMA, Helpcode, IFP (IRC-GloCEd), ICEI, IPSIA, 
JANUAFORUM, Legambiente, MAIS, PRO.DO.C.S., SCI Italia, V.I.M., WeWorld Onlus  

 

STATO DI AVANZAMENTO 
 

  AVVIO 
 

  CONCLUSIONE 
 

  DURATA 
 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

Giugno 2018  

Novembre 2019 

18 mesi 

 
Il progetto mira a formare giovani italiani (11-35) sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) e a consapevolizzarli sull’importanza della cooperazione allo sviluppo 
nell’affrontare le grandi sfide globali del nostro tempo, soprattutto quelle riguardanti il 
fenomeno migratorio.  
 

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

Laboratori con studenti  - Formazione Insegnanti - Laboratori di cittadinanza attiva 
Coordinamento tavolo regionale Valle d’Aosta 
 
1 coordinatore e 2 educatori 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

 

• 80 insegnanti ad Aosta e Torino formati sulle metodologie dell’educazione 
alla cittadinanza globale 

• 220 studenti ad Aosta e Torino formati e maggiormente consapevoli delle 
cause dei fenomeni migratori 

 
  

https://www.narrazionidellacooperazione.it/
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PRINCIPALI ATTIVITA’ NEI PAESI TERZI 
 
 

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::   

   
            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 Agricoltura e sicurezza alimentare 

IMPORTO TOTALE € 335.000 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

  

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 
0 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 
0 

FONTE DI FINANZIAMENTO DGCS –MAE (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 01/12/2016 

 CONCLUSIONE 30/10/17 

 DURATA 10 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  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
ENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 
IMPIEGATO 

Dotazione di sementi e attrezzature agricole manuali e distribuzione di razioni 
alimentari per i produttori. Riabilitazione di 6 punti per l’irrigazione. Formazione dei 
produttori in metodi di coltivazione, conservazione e commercializzazione dei 
prodotti orticoli, in agro-ecologia, selezione e conservazione delle sementi di colture 
orticole, metodi di preparazione e consumo dei prodotti alimentari.  
Acquisto di sementi di patata e di altre colture orticole e visite di scambio tra 
produttori. Creazione di 2 orti comunitari per la produzione di sementi e acquisto 
materiali per lo stoccaggio delle produzioni. Ristrutturazione di 2 magazzini per la 
conservazione dei prodotti e formazione in auto imprenditorialità.  
Formazione di 75 autorità locali e funzionari sulla prevenzione dei rischi e la gestione 
del territorio e acquisto apparecchiature informatiche per l’utilizzo di programmi di 
gestione del rischio e materiale cartografico aggiornato ai cercles di Bandiagara e 
Koro. Stampa di 2500 flyers, 10 emissioni radio e stampati 600 pagnes.  
 
1 consulente espatriato , 1 coordinatore locale, 1 Logista, 1 Contabile, 1 Autista 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Ridotta la vulnerabilità alimentare di 1.000 famiglie dei cercles di Bandiagara e Koro 
attraverso il rafforzamento delle capacità produttive e la messa in rete delle stesse 
con le realtà cooperative esistenti e nuove. Incrementata l’offerta alimentare nei 
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 cercles di Bandiagara e Koro attraverso il miglioramento della produzione e 
l’introduzione di processi agro-ecologici applicati a prodotti autoctoni e di nuova 
introduzione. Migliorate le condizioni economiche della popolazione con l’introdu-
zione di approcci commerciali innovativi. Rafforzate le capacità di governance delle 
autorità locali e di resilienza delle comunità nella gestione della sicurezza alimentare. 

 
 

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

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 Rural development 

IMPORTO TOTALE € 137.170 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 15.083 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

€ 10.022 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO 8x1000 IRPEF -2014 -  Presidenza Consiglio dei Ministri 

 ORGANISMI   PARTNER RE.TE. (capofila), partner Terranuova, APECS e FAPAL 

 STATO DI AVANZAMENTO Concluso 

 AVVIO 01/08/2016 

 CONCLUSIONE 31/10/2018 

 DURATA 27 mesi 

BREVE DESCRIZIONE 
 

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. 

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
ENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione dei corsi di formazione in tecniche agricole sostenibili, in particolare 
preparazione e applicazione dei biofertilizzanti e bioinsetticidi. Sistemazione di 
barriere verdi di protezione per la lotta antierosiva. Acquisto e distribuzione di uno 
stock iniziale di sementi. Realizzazione di 3 parcelle dimostrative sui sistemi produttivi 
delle colture orticole, specie selvagge e altre colture presenti nella zona. Realizzazione 
di un ciclo di formazione e controllo di qualità a tutti i livelli della filiera. Appoggio 
tecnico in campo. Ristrutturazione ed 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 sessioni di formazione 
sulla gestione dell’unità di trasformazione e le pratiche di gestione igienico-sanitarie 
(BPPH). Realizzazione di una campagna di promozione dei prodotti trasformati recanti 
la certificazione di prodotto di qualità 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 di FAPAL e le responsabili del Groupement d’Interet Economique a 
sessioni di interscambio a Dakar con CNCR. 
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TIPOLOGIA DEL PERSONALE 
IMPIEGATO 

 

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

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. 

 
 

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::   

   
            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 Agricoltura e sicurezza alimentare 

IMPORTO TOTALE € 59.985 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 5.600 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 

€ 3.940 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO 8X1000 Tavola Valdese 

ORGANISMI   PARTNER RE.TE. (capofila), partner le ONG Terra Nuova, APECS e FAPAL 

 STATO DI AVANZAMENTO Concluso 

 AVVIO 01/01/2017 

 CONCLUSIONE 30/06/2018 

 DURATA 18 mesi 

BREVE DESCRIZIONE 
 

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. 

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

Il progetto ha previsto il completamento di 1 unità di trasformazione agroalimentare 
e la realizzazione di sessioni di formazione sulla gestione dell’unità di trasformazione. 
Sono stati inoltre realizzati corsi di formazione sulle pratiche di gestione igienico-
sanitarie (BPPH) e la formazione dei responsabili del Groupement d’Interet 
Economique in conduzione di imprese associative, gestione delle risorse, promozione 
dei prodotti 
Il personale impiegato è stato un coordinatore e il personale tecnico messo a 
disposizione dai partner per seguire le attività. 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Il progetto è stato strutturato per garantire una continuità oltre il finanziamento 
esterno. Attraverso i redditi che verranno prodotti dalle attività commerciali (Unità di  
Trasformazione) i beneficiari hanno gli strumenti per redigere e gestire un piano di 
ammortamento e di investimenti che permetta efficienza economica. Tale creazione 
di reddito, che è data dalla vendita dei prodotti trasformati, permette altresì di creare 
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nuove opportunità di investimento, quali la replicabilità delle unità in altre aree della 
Regione di Louga. Inoltre, il reddito di ciascun beneficiario è maggiormente garantito 
dalla produzione di beni alimentari di buona qualità, che trovano  sbocco sia sui 
mercati locali che come materia prima da vendere alle unità di trasformazione. 

 
 

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 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 10.105,00 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO AICS-MAECI 

 
 ORGANISMI   PARTNER 

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  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
ENTE  
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 
IMPIEGATO 

Responsabile dei processi di filiera e dell’introduzione di tecnologie sostenibili per 
le MIR coinvolte come beneficiarie nell’area di Louga, supporto alle eventuali MIM 
a Louga con FAPAL (controparte).  
 
1 consulente in produzione ago zootecnica in zona saheliana  

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

 

50 Micro-Imprese Rurali dedite alla produzione, trasformazione, commercializza-
zione agricola o “verdi” sono economicamente e finanziariamente sostenibili. 
Almeno 5 Micro-Imprese Rurali che intervengono nella produzione, trasforma-
zione, commercializzazione agricola o “verdi” di iniziativa migrante sono ideate 
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 in sperimentazione. 
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TITOLO Accesso all’educazione per tutti/e a Ciudad Sandino, Nicaragua 

PAESE DI REALIZZAZIONE NICARAGUA 

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 Education facilities and training 

IMPORTO TOTALE € 40.680  

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

€  4.850 
 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

€  970 
 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

0 

 FONTE DI     FINANZIAMENTO 8X1000 Tavola Valdese 

 ORGANISMI   PARTNER - 

STATO DI AVANZAMENTO 

 
AVVIO 

CONCLUSIONE 

DURATA 

                       
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

Concluso 

02/10/2017 

31/07/2018 

10 mesi 
 

L’obiettivo del progetto era migliorare 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 infrastruture della scuola elementare pubblica “4 de Abril”   
2) Inseriti nel sistema scolastico formale 100 bambini lavoratori e aumentate le cono-

scenze sui diritti dell’infanzia e conseguenze del lavoro infantile nella popolazione.  

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

 
Realizzazione di tutte le attività. 
 
1 coordinatore progetto e 1 amministratrice locale. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

1. Riabilitazione della scuola pubblica elementare “4 de Abril”  
2. Formazione a genitori, leader comunitari, insegnanti sulle metodologie di 

identificazione e monitoraggio dei bambini a rischio e della promozione dei diritti. 
3. Attività di rafforzamento educativo per ridurre l’abbandono scolastico 
4. Promozione dell’aggregazione giovanile e diritto al gioco. 

 
 

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

PAESE DI REALIZZAZIONE BOLIVIA 

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 Agricultural inputs 

IMPORTO TOTALE 52.938 € 
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 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

€  1.100 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

- 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

- 

FONTE DI     FINANZIAMENTO 8 per mille Tavola Valdese 

 ORGANISMI   PARTNER FUNDAPIM  

STATO DI AVANZAMENTO 
 

AVVIO 

CONCLUSIONE 

DURATA 

                       
BREVE DESCRIZIONE 

                                                 

In corso. 

ottobre 2017 

luglio 2019 

1 anno e 10 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. 

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

 

Assistenza tecnica sul campo. 
 

1 consulente in missione tecnica. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Sono stati realizzati gli incontri previsti con le beneficiarie ed avviata la costruzione 
delle serre in adobe e la loro copertura. 

 
 

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 NICARAGUA, HONDURAS, EL SALVADOR 

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 Agricultural development 

IMPORTO TOTALE 1.319.980€ 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

€ 20.130 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

€ 10.755 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO UE 
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ORGANISMI   PARTNER Promosso dall’UNAG (Unione Nazionale degli Agricoltori e Allevatori, Nicaragua) in 
partenariato con RE.TE. Ong, CLUSA Ong (El Salvador) e Coldiretti 

STATO DI AVANZAMENTO 
 

AVVIO 

CONCLUSIONE 

DURATA 

                       
BREVE DESCRIZIONE 

                                                 

Concluso. 

01/03/2014  

28/02/2018 

4 anni 
 

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 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, 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 
scambio 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  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
ENTE  E TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 

 

Realizzazione diretta delle attività in Honduras e supporto al coordinamento e 
gestione amministrativa complessiva. 
 

1 Capoprogetto, 1 Coordinatore locale Honduras, 1 Amministrativo Honduras 
 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

 

Nei diversi paesi interessati dall'intervento, il progetto ha concentrato i suoi sforzi 
nella creazione di una rete di relazioni a livello comunitario e istituzionale, tali da 
consentire la corretta esecuzione degli studi e processi formativi previsti in questa 
fase (linea di base, 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. 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 è stato elaborando un protocollo di ricerca per la validazione economica, 
produttiva e sociale del modello. Nel percorso formativo ai produttori (Diplomado in 
Agroecologia) hanno partecipato 179 produttori in Nicaragua (dei quali 33 donne) e 
86 nel Salvador (9 donne). Al Diplomado hanno inoltre partecipato tecnici delle 
organizzazioni coinvolte e funzionari pubblici.  
Il processo di rafforzamento dei movimenti nazionali si è basato su incontri e attività 
di promozione, coordinamento e articolazione delle reti. Nel terzo anno di progetto, 
le attività si sono focalizzate 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. 
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TITOLO Promozione delle filiere agroalimentari biologiche con cooperative 
indigene dell’Amazzonia peruviana 

PAESE DI REALIZZAZIONE PERU 

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 Agricultural cooperatives 

IMPORTO TOTALE € 1.406.861,12 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

€ 2.450 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

€ 1.390 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO AICS-MAECI 

ORGANISMI   PARTNER Terra Nuova, Asociación Nacional de Productores Ecologicos – ANPE 

STATO DI AVANZAMENTO 
 

AVVIO 

CONCLUSIONE 

DURATA 

                       
BREVE DESCRIZIONE 

                                                 

Concluso 

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 sul modello partecipato SGP, 
grazie a processi produttivi sostenibili di famiglie indigene affiliate a associazioni 
locali; selezione e trasformazione dei prodotti per la vendita svolte da cooperative che 
reinvestono nei villaggi.  

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

 

Partecipazione alla direzione strategica, facilitazione dello scambio con il Brasile, 
realizzazione di consulenze specifiche. 
 
1 Consulente agronomo 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Le attività di assistenza tecnica si sono svolte mediante visite mensili ai produttori 
beneficiari e sono state focalizzate sui sistemi di produzione organica e 
sull’accompagnare il processo di certificazione SGP. Attualmente 151 produttori 
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 ed 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’agro-trasformazione di prodotti (pesce da allevamento, 
cacao, caffè) delle due imprese associative amazzoniche. 
Sono stati installati macchinari per l’essiccazione del pesce, un mulino semi-
industriale per il caffè, e materiali per la produzione del cioccolato.  
Sono stati realizzati 4 intercambi di esperienze di lavoro 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. 
Sono stati formati funzionari pubblici, tecnici e leaders di organizzazioni economiche 
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per una piena conoscenza del quadro legislativo e dei compiti delle istanze 
decentrate (COREPO, Comités Técnicos Provinciales SGP). 
Si è realizzato infine un incontro internazionale con altre realtà latinoamericane sui 
sistemi SGP, condotto dalla rete brasiliana Ecovida. 

 
 

TITOLO Empleo Digno para Juticalpa  

 

PAESE DI REALIZZAZIONE 
 

HONDURAS 

 
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 
 

Employment promotion 

 
       IMPORTO TOTALE 

 

€ 402.906 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

 

€ 4.550 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

 

 FONTE DI  FINANZIAMENTO 
 

UE 

 

 ORGANISMI  PARTNER 
Instituto de Investigación Políticas Públicas, Centro Desarrollo Empresarial Mipyme, 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Centro 
Universitario Nor Oriental, Universidad Metropolitana, Universidad Nacional de 
Agricultura, Cámara Comercio de Olancho, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Asocia-
ción Desarrollo Integral Comunitario de Honduras - ADICH, Municipio di Juticalpa. 

 
     STATO DI  AVANZAMENTO 

   AVVIO 

   CONCLUSIONE 

   DURATA 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

Agosto 2018 

Ottobre 2020 

26 mesi 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

• Rafforzamento del servizio per l’occupazione di Jutigalpa 

•  Implementazione dei meccanismi di dialogo e coordinazione istituzionale dei 
servizi per l’impiego 

• Creazione, strutturazione e messa in moto del Tavolo territoriale per l’impiego 

• strutturazione e messa in moto del programma di promozione e formazione degli 
attori chiave che partecipano e gestiscono il servizio per l’impiego 

• Progettazione partecipata e messa in moto del Piano di sviluppo economico 
locale e di promozione  occupazionale. 

 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  DIRET-
TA COMPETENZA DEL ENTE   
TIPOLOGIA DEL PERSONALE 
IMPIEGATO 

 

Coordinamento generale e realizzazione delle attività previste. 
 
1 coordinatore, 2 tecnici, 1 amministratrice 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Avvio della fase di implementazione della struttura gestionale di progetto e di 
coinvolgimento degli attori locali. 
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TITOLO Potenziamento del Polo Oncologico nell’Ospedale Cantonale della Città di 
Zenica nell’ambito della Rete Oncologica di Piemonte e 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 
 

€ 120.000 

 APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2018 

€ 1.100 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2017 

€ 750 

APPORTO FINANZIARIO DEL 
ENTE ANNO 2016 

 

 

 FONTE DI  FINANZIAMENTO 
 

Fondazione CRT e Rete oncologica 

 
 ORGANISMI  PARTNER 

Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta in partenariato con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria S. Giovanni Battista di Torino e la Regione Piemonte 

 

     STATO DI  AVANZAMENTO 

   AVVIO 

  CONCLUSIONE 

  DURATA 

                                                             
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

In corso 

gennaio 2015 

dicembre 2019 

5 anni 

Il progetto fa seguito all’esecuzione di vari programmi, attivati dal gennaio 2005 per 
realizzare un Polo Oncologico presso l’Ospedale Cantonale di Zenica e per la 
formazione del personale di riferimento. Prevede completare le infrastrutture del 
reparto di radioterapia e fornire le apparecchiature mediche (laser mobili, 
acceleratore lineare, tec, ecc.) con relative procedure di collaudo e l'espletamento 
delle certificazioni ministeriali. Prevista la consulenza dell’Ospedale di Tuzla e 
realizzata la verifica periodica a distanza tra Italia e loco sulla funzionalità dei reparti e 
le diagnosi mediche di casi puntuali, ampliando il numero di pazienti assistiti. E 
strutturando una consulenza stabile a distanza col Reparto oncologico dell’Ospedale 
S. Giovanni Battista di Torino in conference-call settimanali. 

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

 

Supervisione del coordinamento tecnico e realizzazione delle attività di gestione 
amministrativa, attraverso personale dedicato in Italia e missioni in loco. 
 

1 tecnico-logista e 1 referente locale 

 
RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

A seguito della costruzione e attivazione del reparto di radiologia dell’ospedale con 
fondi della Compagnia di Sanpaolo di un precedente progetto, si è conclusa la 
formazione del personale tecnico, medico e infermieristico necessario al funziona-
mento del reparto. E’ stata incrementata l’attività di cura dei pazienti), con oltre 32 
pazienti assistiti a settimana. È proseguita la verifica periodica a distanza sulla 
funzionalità dei reparti e sulla consulenza medica di casi puntuali. Si sta operando per 
organizzare l’ultimo ciclo di aggiornamenti per diagnosi congiunte delle patologie. 

 


