
@EducAid
SOCIAL INNOVATION ANO INCLT]5IVI EDIICATION

f OR INTEII{ÀlIONAI (OOPERATION

Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senzdfinalità di luoo
PERMANENZA. ATLEGATOII,tsIS

A: Agerrzia ltdtana pet la Cooper aziote ù1o Sviluppo
Ufficio VIII " Partenariati pubblico-piuato, sodetà

cùsile, cooperaqjone dnentrata e strumenti innouatoi'
Via Salvatote Contadni, 25 - 00135 Roma
Pec: agenzia.cooperazione@cert.ested.it:

1. DATIGENERALI

Prowedimento di isctizione in elenco:2076f 337 /000186/1

Denominazione: EDUCAID

c.F. 91067680404

Rapplesentante legale PAZZAGLI IVO GIUSEPPE

c. F p /z /z/v /s /p / 4/ 8/R/0 /e /H/2/e / 4/'t /
Documento di identità: catta di identità Numero: 4R4019145

cadca socia"Ie (eventua§: PRESIDENTE

2. SEDI

Scdc llcgalc, atr.urrinistratjva e operatival :

7. Irdtizzo: via Vezia n.2 RIMINI,47921
2. Telefono: 0547-28022
3. PEC: educaid@pec.it
4. Siro internet: www.educaid.it
5. in comodato d'uso dal Cento Educativo Italo Svizzero "Remo Botdonl' di Rimini
6. Disponibilità di una sede opetativa,stabile

e continuativa in Italia SI NO fl

e numeratq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppr,esentante

Edudid
Innovation and lnclusive Edulation for lntemational Cooperation

Vla Wzla, 2. - 47921Rlmlni - lel e fax +19 0541 28022
CF 91a67tu4o[

edu.ald"ngo@educald.lt I wwìrv.èducaid.lt
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SOCIAL INNOVAIIOII AND INCTUSIVE EDUCATION

'Oi 
INIÉRNAIIONAT COOPIRATION

3. ATTO COSTITUTIVOE STATUTO

Data di costituzione: 10 maggio 2004

Tipologia ed estemi identificativi dell'atto costitutivo; Rep. N. 32.510 Racc. n. 6.061 regìstrato a
Rimini il 20 maggio 2004 ùr.73971

Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto:

- Modifica degli aticoli 2,3,9 dello Statuto. Rep. N. 33.739 Racc. n. 6.777 rcgsstxato a
Rimini il 06 agosto 2004 al n.100290 I

- Tmsferimento della sede legale e modifica delllarticolo 3 dello Statuto con ampliamento
dei campi di intervento delT'azione delllassociazione. Rep. N. 48.292 Racc. t. 8.252
tegistrato a Rimini il 23 dicembre 2008 al n.77343 7T

- Modifica dell'articolo 9 dello Statuto. Registtato a Rimini il 17 giugno 2014 al n.4860
sede III 1T trasferimento della sede legale e modifica dell'atticolo 3 dello Statuto con
ampliamento dei campi di intervento del1'azione dell'associazione.

4. ORGANISTATUTARI

Organi statutari:

- Assemblea dei Soci

- Consiglio Direttivo

- Presidente

- Collegio dei Revisod dei Conti

Elenco nominativo dei membri per ciascuno degli Organi statutari

Assemblea degli aderenti I'Associazione (elenco soci)
1. Coop. Soc. "I1 Millepiedi"
2. C.E.I.S. - Centro Educativo lt:"\o Silzzeto "Remo Bordonl'
3. Alessandri Maria Luisa
4. Allegtezza Massimo
5. Annetti Francesca
6. Baldissata Valetio
7. Biondellì Lucia
8. Bianchi Daniele
9. C.rnatecci 7lanz
10. Casadei Maurizio
11. Cavalli Francesco

e numerata, dowA essere timbrata e siglata dal Legale

EducAid
So€ial lnnovation and lnclusive Education lor lntehational Cooperation

Vlayè216,2 - 4792r Rfu,lnl . Tel e fax +39 0541 28022
CF 91o6768o4o4

educald-n go@educaid.it I www.€ducald.it



@eOucAid
FOR INTÉiNATIOIIIAL COOPERA'TION

12. Contadini Adalgisa
13. Conti Madlena
14. Dainese Robetto
15. Del Monaco Simona
16. Domnori kid
17. Fagioli Pieduigi
18. Imenez Elena Leria
19. Gamelo Nunez Lrsciarra,

20. Latini Alessandro
21. Mxrzoni Ftancesca
22. Mattinoli Simone Edmondo
23. Modolo Elena
24. Monciatdini Desirée
25. Mondaini Mata
26. Olivieto Emiliano
27 . Pazzqghlvo Giuseppe
28. Ricciardi Luca
29. Rinaldini Silvia
30. Sapucci Giovanni
31. Sebastiani Lotenza-
32. Siti Riccatdo
33. Taddei Arianna
34. Taddei Valentina
35. Tartagni Itene

Consiglio Ditettivo
7. Pzzzaghlvo Giuseppe - Presidente
2. Casadei MaurDio - Vice Ptesidente
3. Sapucci Giovanni - Consigliete
4. Taddei Arianna - Consigliere
5. Dainese Robeto - Consigliere

Presidente Consiglio Ditettivo
1. P azztgli lvo Giuseppe

Collegio dei Revisori dei Conti
1. Rag. Righettì Grazia - Presidente del collegio
2. Rag. Brancaleoni Antonella - Revisote
3. Rag. Dell'Omo Daniele - Revisore

e numeratd,

i:,,
Edu(lid

lnnovatìon and lnclusive EduGtion lor lntémational Cooperation. .;. ,

CF 91o67tu4o4
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@EducAid
s0crÀL rNNovarro aND rirrLlr

FOR INIÉRNA'IIONAT COOPTRATION

s. socr

Numero complessivo di Soci per tipologia: n. 35 di cui 2 fondatod e 33 ordinad
Numeto Soci che ricoptono cadche sociali: 5

Quota annuale di parteétpazione: € 30,00 (quota stabiJita periodicamente dal CdA)

6. PERSONAIE

Specificare compilando la tabella in calce, le seguenti informazioni pet unità di petsonale:
nominativo e firnzione, tipologia contrattua.le, rapporto a titolo di volontario, impiego fuIl itne/patt
tìme, estremi del contratto ed estemi delJ.a polizza assicurativa.

e numerata, dovrà essere timbrqta e siglata dal Legale Rappresenldnle
'!

EducAid ' 1'

lanovation and lnclusive Edu(ation for lnternational Cooperatlon ì r--
Via Vezla, 2 - 47921nlmlfll - lel è fax +39 o54t 28022 tl

CF 91067680404
èdu.6ld-ngo@educald.lt I www.educsid.lt

1.

2.

3.

Norninativo Funzione

Tipokrgia
contt2ìttuale

(a tempo
deteflnin2ìto,

indeterminato, a
conttatt0, o altra

tipologia)

Yolontnri
o/opcrato

re
volontatio

del
scn izio
civilc

univctsalc

Full
Time/Part

Time

Estremi del
contràtto e
rJella polizza
assicurativa

Sirri lliccardo 1)ircttorc a temPo
indeterminato

Part Trme Codice
Comunicazio
fle confta.tto:
06099182001
07704

Polizza
Unipol Sai

1,/33144/77 /
100950645
Unipol
infotuni:
1009s0645,
Unipol
RCT/O:
100950625

Manzoni
Ftancesca

Responsabile
progetti al1'esteto

a tempo
indeterminato

Patt f ime Codice
Comunicazio
fle contratto:



@EducAid
s0ctAL tNNovaTtolt aND lNctù5tvE E0u«]l0N

FOR I[TÉRNATIONAT COOPTRAIION

compilqtq e numeratq, doyrà essere timbrata e siglata dal

EdurAid
lnnovatìon and lnclusive Education for lnternational Cooperation

Vla Vezla, 2 - 4792! Rimini -'Iel e frx +39 0541 28022
CE 91067680404

edocald-ngo@educaìd.lt I wwìrr.€ducaid.it

060991,62000
09485
Pohzza
Unipol Sai:

1/33144/77 /
100950645
Unipol
infortuni:
100950645,
Unipol
RCT/O:
100950625

Del Monaco
Simona

Responsabile
amministrativa

a tempo
indeterminato

Part'lime Codice
Comunicazio
ne contratto:
06099742001
55405

Pohzza
Unipol Sai:

1/33144/77 /
100950645
Unipol
infortuni:
100950645,
Unipol
RCT/O:
i00950625

Bianchi
Daniele

Responsabile
progettr ECG

n contiatta) Part 'Iit.r.rc Codice
Comunicazio
ne contratto:
06099182001
34096

Pobzza
Unipol Sai:

1/33144/77 /
100950645
Unipol
infottuni:
100950645,
Unipol
RCT/O:

!n
Social

5
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socrAL rNl{ov ltoNallD lNCLustvE toLl«Ttor{

mR l[ÌÉnNAlroNAr cooPtRAr,oN

e nttmerata, dovrò essere timbratq e siglata dal Legale Rappresentante

100950625

Fabbri Michela Responsabile
comunicazione

e contratto Part Time Codice
Comunicazio
ne contràtto;
06099182001
34113
Poizza
't /33144/77 /
10095064s
Unipol
infottuni:
100950645,
Unipol
RCT/O:
100950625

Paro Eleonora volontaria Volontaria
in servizio
civile
regionale

25 Or_C

scttimanali
ROSRERO04l
18100013RR0
I Pohzza
Infofiuni:
38079704s
RC:
380797073

Zan.rbclli Sara volontaria Volontada
in scrvizio
civile
tegionale

25 ofe
settimanali

R081ì.E1r0041

18100013RR0
8 Pol:zzz
Infottuni:
38079704s
nc:
380797073

Annetti
F'ranccsca

Coordinatrice
espatriata ^ 

conhatto Volontario
in missione

Iull time Codice
Comunicazio
ne contfatto:
06099182000
72529
Pollzza 2078-
139291

Ilar.ia llilancctti Coordinatdce
espatrìata

A contrattcr Volontatio
in missione

I'r.r1l tilnc Codice
Comunicazio
fle:
06099182000
44646
Pohzza 2018-

EducAid
lnnovÀtion and lncluslve Education for ìnterflational Cooperation .'

Via V€2i6, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel e bx +39 054, 28022

CF 91o676&4o4
educaid-n go@educald.lt I rvrrw.educald.lt
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FOR {rlRNATl0tlat cooPtRAlloN

140830

Modolo Elena A contflrtto Volontatio
in missione

Iuli time Codice
Comunicazio
fle cofltratto:
06099182001
26296
Pohzza 2078-
140s60

I seguent-i dati devono riferirsi agli ultimi

7. BII-ANCI

tte esetcizi finanziad

Provcnti totali/ Ricavi

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

€t 871.560 € 2.202.662 € 1.686.984

- d1 *r! provenienti da enti pubblici, anche

sovrannazionali (in valote e in percentuale sul

totale dei ricavi)
- di cui ptovenienti da OSC "nadd' secondo

quanto pràvisto alla Sezione 5. Filia{oni (capacità

finzLr'tzizrit) de1le "Linee Guida" (in valore e in

percentuale sul totale dei ricavi)

€765.640

87,85%

€_
%

€2.097.290
94,94"h

€_
%

€ 1.163.045
68.94%o

€_

I di .ri, ptorr.rri"nti da soggetti divetsi da enti

pubblici (in valote ed in petcentuale su1 totale dei

ricavi)
- d"i cui ptovenienti da attività commerciali (in

v alore)

€ 705.920

12,75 %

€0

€ 771..372

5,06%

€

€ 523.939

37.06%

€

€ 7.341.991€ 602.493Attività istituzionali
€t 13.101Patrimonio nctl()
€.79.219Ri..rtt"tr netto della gestione

iìvxrzo /disrìYitnzo

I Oneri da attività tipiche istiruzionali escludendo le spese dr struttura, del personale e degli oneri finanziari e patimoniali'

2 Ck. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile.

e numerata, dovrà essere timbrqta e siglata dal Legale Rqppresentqfite

EducAid
lnnovation and lnclusive Educatio, for lntema(ional Cooperation

Via Vezla, 2 - 47921 Rlmini 'Tel è fa)( +39 0541 :8o2a
Ci 9167C'Ao4o4

educald-n8o@éducald.lt I wwr.educald.it

Anno 2015 Anrrc 2016 Anno 2017

€ 7.044.581

€, t2.623 €92.31.9

€ 478 € 21..530
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IOR IN'IERNA'IIONAt'OOPTRAIION

8. ATTIVITA'

L.e seguexti irfonnaTloni deuono ifeiri alle altinità saobe escluiaamente nti tn anni ?rnedenti la icbiesta di
?ermanen<a, nguendo ilforruat della scbeda sintetica sotto indicata.

'ITOLO PARTICIP-ACTION: partecrpa zione atùva e inclusione sociale delle
petsone disabili in Palestina attraverso I'empowerment de1le DpOs locali

P,C.ESE DI
REALIZZAZIONE Territori Palestinesi Occupati

TIPOLOGIA,
SPECiFICANDO UN,A. O
PIU' DELLE SEGUENTI::

X Attiyità di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di paesi parmet

l__.1 Atuvita di senslbt\zzazione e/o educazione alla cittadinanza glàbale
I l,{tti,/ità di emergenza umanitatia, ivi inclusa la prìmissima em"erseoza

SETTORE
OCSE DAC

151 Governo e Società Civile, genetale
15160 Human dghts - Diritti Uùani
15170 §fomen's equaìity organisations and institutions - Otgaoizzazioni ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

250 Business ed altri servizi
25010-Business support services and institutions- servizi di supporto al business e istiruzioni

IMPORf O TOTAIE € 579.280,80

APPORTO
FINANZIARiO
DEL
RICHIEDENTE
ANN03

€ 8.000

APPORTO
FlNANZLTRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN04

€ 1.29\

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO5

€.2.753

3 Ultimo anno frnanziario preccdente la richiesta di iscrizione.
a Penultimo anno hnanziario precedente la richiesta di iscrizione.
' Terzultimo amo finanziario precedente Ia richiesta di iscrizione

e numerata, doyrà essere timbrata e siglqta dal Legale Rqppresenlqnte

Edudid
lnnovation and lnclusive Educatlon for Intemaflonal CoopeIation .

Vla Wzla, 2 - 4792r Rlmlni - Tel e hx +39 0541 28022
CF Fo6768o4o4

educald-ngo@educald.lt I www.educald.tt
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FONTEDI
FINANZIAMENTO

Ministero degti Affari Esteti -AICS
(Co Enanziamento 7 0o/", 25o/o l<nd e 5ok cash)

AIFO - Associazione ltaliana -{mici di Raoul Follereau

GUDP (General Union of People with Disabilities)

STARS OF HOPE
ASWÀT

ORGANTSMi P,{RTNER

ST,{TO DI
ÀVANZAMENTO

BREVL, DESCRIZIONE

AW1()
CONCLUSIONE

Progetto concluso

Aprile 2014

ffi

Ptomozione della pattecipazione attiva e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità

nel contesto palestinese confolmemente alle Convezioni delle Nazioni Unite ed in

particolare alla "CPRD" - Convenzione pet i diritti delle persone disabili del 2006'

ldeazione e organizzazione del progetto.

Gestione e coo"tdioamento azio;i operative, attività di formazione e di supervisione (irt loco)

Empowement clelle CBO (Community Based Orgaoization) palestinesi con patticolare

rifetimento a DPO @isabled People Otganizatioo) e rafforzamento del loro ruolo e del

coordinamento nazionale per tendetle più efficaci nel rispondere ai bisogni delle persone

(donne in particolate) con disabilità in un'ottica inclusiva Le aziooi messe in campo hanno

riguardato 1.200 persone coo disabilità di cui il 700É tappresentato da donne'

SPECIFICA A"TTIVITA' DI
DIRE1TA COMPETENZ,T
DEL B]CHIEDENT'E E
TIPOLOGTADEL
PF,RSONAIE IMPIEG,{TO

RISUL'I'ATI CONSEGUITl
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN II,{SE DI
ATTIVITA CONCLUSA

@eOucAid
§OCIAL INNOVAIION ANO III(LUSIV' EDUCATTOII

f OR IN'IÉRNA'I1O{'IAI COOP€RATION

e numerat(l, dovrù essere timbrata e §iglatq clal Legqle Rqppresentante

Edu.^id
lnnovatlon and lnclusive [ducation for ìnternational Cooperatìon

Vla Vezia, 2 - 47921Rimini - Tel e hx +39 0541 2802,
CF 91o67680404

educald'ngo@educald.lt I wrvw.educald.lt

TITOI,O Coopetate pet includete. L'impegno dell'Italia su disabilità e cooperazione

a1lo sviluppo

Italia (INFO-EaS)

f_l Attioità di .ooperazione allo sviluppo svolta in favote di Paesi partner

l.-,q.tti"it; di ,"ntibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

f-_l A.ttività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

PAESE DI
REAIIZZAZIONE,

TlPOLOGIA,
SPÉCIFiCANDO UNA O
PIU' DELLE SEGUENTI::

Social
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SOCIAL INNOVAIIOII AND IN(LI]SIVE EDU'ATION

f OR INIÉ*NATIONAI COOPERAIION

SETTORX
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, generate

15160 Human rights - Diritti Umani

15170 §7omen's equality otganisations and institutions - Orgarizzaziori ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

111 Education - Educazione

11130 Teacher education; in-service and pre-service training; mateiials development -
attività formative per insegnanti

IMPORTO TO',I'ALE
€ 238.482,16

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO6

€ 0,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNOT

€ 0,00

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNOs

€ 0,00

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Ministeto degli -Affari Esteri - AICS
(fnanziato 80o§

ORGANISMI PARTNER
AIFO - Associaziooe Italiaùa Amici di Raoul Folleteau (capofila)

S'IA.TO DI
AVANZAMENTO

Progetto concluso

Dicembrc 2014

Febbraio 201(r

l annoe3mcsi

C)biettivo del progetto: contribuite alla diffusione della tematica delta disabilità nell,ambito

6 Ultimo anno hnanziado precedenie la dchiesta di iscrizione.
T T.enuìrim^ ,lnno frrnanzi.riu precedenre h .ic\ie<ra dr i.crizione.
8 Terzulrimo anno hnanziàrio precedenle la richiesta di iscrizione

e nLtmerqtq,

EducAid
lnnovation and lnclusive Edu€ation for lnternational Cooperalion

VIa Vezi6, 2 - 47921 Rlfilnl - Tel e fiax +39 og41 28022
CF 91o67tu4o4

ed!cald"ngo@educaid.lt I www.educald.it
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SOCIA! INNOVATION ÀNO INCTUSIV' EOUCAIION

FO* INTIRNAIIONAT'OOPEiATION

t Ultimo anno finarzìaio precedente la richiestà di iscrizione'

compilqta e numerqta, dovrò essere timbrqtq e siglqta dal Legale Raryresentqnte

Edu(Aid
Soaial lnnovation and lncluslve Education for lntènational Cooperation

VIa Vezia, 2 - 47921 Rimini - Tet è fax +39 0541 28022

CF 91o67€Ao4o4
educald-nEo@educald.lt I www.educald.it

BREVE DESCRIZIONE
della coopetazione allo sviluppo irr ri§petto alla Convenzione ONU sui dititti delle persone

con Disabilità e conseguenti documenti ufficialì prodotti dal Ministeto degli Lffari Esteri

Italiano.

Cootdinamento, gestione e attività di formazione e di supervisione'
SPECIFICA AfiIVITA' DI
DIRETTA COMPETENZ,{
DELRICHIEDENTEE
I]POLOGIA DEL
PERSONAIE IMPIEGATO

RISULT,{TI CONSEGUITI
AI, MOMENTO O
OTTENUTI IN F/\SE DI
ATTIVIT,{ CONCLUS,{

Paesi di coopetazione), associazioni

di persone con 
"disabilità, 

studenti e insegnaoù delle scuole, ìmprese sui contenuù della

Càvenzione ONU sui diritti delle persone coo Disabilità Sensibilizzazione di un pubblico

più vasto attraverso gli strumenti informativi ptodotti.

TITOLO Empowerment of DPOs ptomotilg \X/§VDs rights in the \Vest Bank

Territori Palest.inesi Occupati

X Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi pattner

[---l atùr,ità di ien;ibilizzazrone e/o educazione alla cittadinanza globale

l--l nrri"i,à di emctgenza umaniraria. ivi inclusa la primissimr emergenza

P,{ESE DI
REALIZZAZIONE

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

SEITTORE
OCSE DAC

ffi
15160 Humar tights - Diritti Umani
15170 §flomen'siquality otgaoisations and institutions - Organizzazioni ed istituzioni per

l'uguaglianza di genere

250 Business ed alti servizi
25010-Business support sewices and institutions- Servizi di supporto al bushess e istituzioni

€ 641.3'79,93

ffi
IMPOR'I'OTOTAIE

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
,\NNO9

ll
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FOR IN'I€QNAIIONAL COOPERAIION

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNOlO

€ 38.861

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDEN'IE
ANNO11

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Unione Eutopea

RIDS - Rete Italiana disabiJità e sviluppo

Regiooe Emilia Romagna

(Co Enanziameoto 8070)

ORGANISMI PARTNER
RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo

FISH - Fedetaziooe Italiana supetamento Handicap

DPI Disable People Intemational

GUDP - General Union of People with Disabil.ities

STARS OF HOPE

AS§7A.7

STATO DI
,{V,{NZAMENTO

BRITVE DESCRIZIONL

Progetto concluso

01/ 01 /2015

30/09/2016

laonoe9mesi

Promozione del ruolo e il ricoooscimento detle D.p.Os (Disable people Otganisation -

Otganzzaziori dt persone disabiLi) quali rappresentanti dei diritti e dei bisogni delle persone

disabili.

SPECIFICA .AT'flVITA' DI
DIRET"T,{ COMPETENZ,{
DELRICHIEDENTEE
TIPOLOGIA. DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Co-ideazione e orgatizzaziore del ptogetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formaziooe e di supervisione (in loco)

RISULT,{TI CONSEGUITI
AL MOMENTO O

Rafforzameoto della struttura, dd)'orgatizzaziote e del coordinameoto delle DpOs al fine
di rappresentare i diritti delle donne con disabilità. Incremento delle capacità e

l0 l\ nulrimo anno frnan,,urio p.ecedenre la richiccr; di iscrlnne.
" Terzulrimo anno lLnanziario precedente la richiesta di iscrizione

e numerata, doyrà essere timbl.lta e siglata dal Legale Rappresentante

EducAid
lnnovatlon and lnclusìve Education for tntenational Cooperation

VIa Vezla, 2 - 47921 Rlmlnl - lel e hx +39 0541 2Bo2?
CF 91o6768o404

édu.ald-ngo@édurald.tt I www.edùcatd.lt

Social
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FOR INIÉRNATIONAI (OOPÉRATION

dell'espetienza delle DPOs nel promuovere azioni di advocacy per i diritti delle dorure con

clisabilità in §fest Baok. Miglioramento dell'accesso ai servizi sociali delle donne con

orreNurr IN rasB ot
ATTIVITA CONCLUSA

@ale e attivazione di percorsi di tesilienza

per persone disabili e minori che hanno riportato traumi in seguito

all'opctazione "Protectivc Edgc" AID 10487

PAESE DI
REAIIZZAZIONE

f__l atti..i à di .ooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partnet

f-1 ,t,,irit" dl sensibilizzazione e/o educazionr aìla cinadinanza globalc

T- ,{ttivit, dt 
"-ergenza 

umanitaria, ivi inclusa la primissima emetgenza

TIPOLOGIA,
SI'ECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

1t1 Gor"..ro 
" 

So.ietà Civile, genetale

15160 Human rights DiritÙ Umani
15170 lTomeris-equality otganisations and institutions - OtganDzazioni ed istituzioru per

l'uguaglianza di genere

720 Emergency Response An emergency is a situation which tesults from man made ctises

and/or natutal disastets.

72050 Relief co-ordination; prctection afld support sereices - protezione e

€ 235.163,14

APPORTO
F]N,{NZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO12

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO13

,{PPORTO
FINÀNZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
,{NNO14

12 Ultimo anno finanziario precedente Ia richiesta di iscrizioÀe
13 Penultimo anno EnanziaJio precedente la richiesta di iscrizione'
Ia Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

compilatq e numeratq, dovrà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresentante,

ÉducAld
Social lnnovation and lnclusìve Education lor lntemational cooperation

Vla Vezla, 2 - 47921 Rlmini - Tel è fax +39 0541 28022

CF 91067680404
€ducald_ngo@educald.lt I wwrY.educald.lt

13

disabùtà pcr assicut,rre la lolo protezlonc e
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@eOucAid
SOCIAL INNOVATION AND INCLUSIV"OI,]'AIION

FOR II'IIEiNAIIONAT COOPERATION

e numerqta, doyrà essere timbrqta e siglata dal Legale Rappresentqnte

EducAid
Innovation and lnclusive Education For lnternational Cooperation

Via Wra, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel e fax +39 0541 28022
Cf 9rc62680404

èdu.ald-ngooeducald.lt I www.educatd.lt

FONTE DI
FINANZIAMENTO

(Finanziamento 1 007o)

ORGANISMI PARTNER
FISH - Federazione ltaliana superamento Handicap

DPI - Disable People lntetnatioflal

El Amal

Progetto concluso
STATO DI

,TVANZAMENTO

BR]]VF, DESCRIZTONF,

1s/09/2015

15/0s/2016

8 mesi

Protezione e supporto psicosociale delle petsone e dele telative trrr" .n" ., ..r.
rittovate in condizioni di disabilità e r,rrloeqbilità a seguito dei ttaumi psicologici e frsici

causati dall'operazione militate Protective Edge

SPECIFICA ATTIVITA' DI
DIRETT,T COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Ideazione e otgarizzazione del progetto.

Gestione e cooldinameoto aziooi operative, attività di fotmazione e di supervisione (in
loco).

RISULTATI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OfiENUTi IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Rafforzamento la tesilienza della popolazione palestinese resa vuloetabile a causa del
conflitto. Migliotameoto della risposta al trauma delle persone divenute disabiJi a seguito

delle operaziooi militari e dei miaori (disabili e noo), atriavelso azioni di supporto

psicosociale e di peer couoseling svolte su 700 bambini fru | 3-5 arlru delle zone più
colpite;300 barobini 6-12 anni dei centti educativi con patticolare attenzione a bambini
con disagio psicologico; 300 genitori di rninori con disabilità; 5 centd educativi e 10

scuole.

TI'I'OLO Potenciando La Escuela Inclusiva De Tiempo pleno En El Salvadot
P.{ESE DI
REAIIZZ,{ZIONE El Salvador

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU' DELLE SEGUENTI::

! Atnvrtà di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di paesi partner
I I Attività di sensibilizzazione e/o educazione all.a cittaditanza glob^I.
f Atti"ità di emetgenza umanitaria, ivi inclusa la primissim a erletsenzà

SETl'ORE
151 Govetno e Società Civile, generale
15160I-Iuman rights - Diritti Umani

So€ial

t4



@EducAid
SoCIAL INNoV Ìlolil Al,l0 INCLUSIVE EoUC^I|ON

.OR IN'IÉRNAIIONAL COOPERATION

15 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
16 Penultirno anno finanziario prec€deflie la richiesta di iscrizione.
1? Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

Ogni pagina, compilata e numetata, dovrà essere timbrata e siglata dal Legfil.e Rappresentante

Edudid
Social lnnovatlon and lnclusive Education for lnternational cooperation

Via Wzla, 2 - 47921 Rimlnl - Tel e fàx +39 0541 28022 .1.

CF 9106764o404
educald-n go@educaldlt I www,educald.lt

OCSE DAC
111 Education - Educazione
11120 Education facilities aod taining - Attività formative e facilitazioni su educazione

irrclusiva
1 1 1 30 Teachet education; in-service and pre-service taining; matedals development -
attività fotmative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base

11230 Basic life skills for youth aod adults Competenze educative di base per giovani e

adulti

IMPORTO TOTALE $ 550.000 + $ 109.995 ptoroga onetosa

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN015

€ 0,00

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO16

€ 0,00

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO17

e 0,00

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Coopetazione ltaliana
(hnanziato 1 007o)

ORGANISMI PARINER
Ministeto dell'Educazione salvadoregno (IMINED)

Dipatimento di Scienze deltEducazione - Univetsità degli Studi di Bologna

STATO DI
AVANZAME,NTO

Concluso 1 aono

,ot )

2015

3 ,{NNI

Il progetto ha inteso contribuire al migliolamento del Livello formativo delle figute docenti

l5



@eOucAid
SOCIAL IIINOVAIION AND INCLI]SIV!'DU'ATIOI.I

fOR INIÈRNATIOIIAI'OOPERATION

BREVE DESCR]ZIONE nel campo dell'educazione in genetale e di quella inclusiva in patùcolate e ad una maggiore

sensibilizzazione delle istituziooi preposte al sistema educativo salvadoregno nonché

dell'opinione pubb)ica del Paese. Inolte si è favorito l'accesso ai servizi educativi di base da

parte della popolazione minorile disabile e socialmente esclusa.

SPECIFICA ATTIVITA'DI
DIRE,TTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
,IlPOLOGIT\ DEL
PERSONAIE IMPIEGATO

Ideazione e orgNizzazione del progetto.

Gestione e coordiaamento azioni operative, attjvità. di formazione e di supewisione (in

loco).

RISULT,TTI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
AT'I]VIT,{ CONCLUS,T

II progetto ha consentito un significativo e dutevole inclemento dell'offetta educatìva in

favore della popolazione minotile disabile e coo svantaggio e r,rrlaetabilità sociale in El
Salvador in termini quantjtaùvi e quatitariui.

TITOLO INCLUDE Socio-economic empowemerìt of women with disabiìities in
Gaza Stip

PAESE DI
REAIIZZAZIONE

Striscia di Gaza: Nord Gaza, Rafah

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UN,{ O
PIU' DELLE SF,GI IF,NTT::

x
EE

Attività di coopetazione a1).o sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensiblthzzazione efo edtLcazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETl'ORL,
OCSE DAC

151 Governo e Società Civile, genemle
15160 Human rights - Diritti Umani
15170§fomen's equality organisations and institutions - Organizzazioni ed istituziofli per
l'uguaglianza di geoere

250 Business ed alti servizi
25010-Business support seffices aod institutions- Seryizi di supporto al busirress e istinrzioni

Iù/ll']OllIO TOlALE €,759.441,92

,TPPORTO
FlNANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO18

€. 51.824

APPORTO
TIINANZIARIO

2.318

la richiesta di iscrizione.

e numerqtq, doyrà essere timbrqta e siglata dal Legale R.tppresentante

Edudid
lnnovallon and lnclusive Education ficr tntemational Cooperation

yla Vezla, 2 - 4792, Rl.nlnl - Tel è fax +39 0541 28022
CF 91o67(tu4o4

educaid-ngo@educald.lt I wrw.educatd.lt

l3 Ultimo anno finanziario

l6



re Penultimo anno hnanziario precedente la richiesta di iscrizione'
20 Terzultimo anlto finanziario precedente la dchiesta di iscrizione

@eOucAid
Soctat ut NovaTtoN ANo lNCtÙslV! EoUCAIION

FOR INTERNATIONAL COOPÉRAIION

CF 9706768o4c4
educaid'n go@educaid.lt I www.educald.lt

e numerqtc!, dovrà essere timbrqta e siglata dal Legale Rappresentqnte

EducAid
lnnovation and lncluive €ducation for lnt€rÒatìonal coope.atlqn

Via Vezla, 2 - 47921 nlmlnl - Tel e f.x +39 0541 28027. : .

DEL
RICHIEDENTE
ANNO19

,T?PORIO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
A.NNO20

€ 0,00

FONTE DI
FINANZI,TMENTO

Unione Eutopea

RIDS Bete ltatiana disabfità e sviluppo)

Regione Emilia Romagna

(Cofinanziamento 807o)

ORGAN]SMI PÀRTNER
DPI ltalia - Disabled People's Intetnational

AIFO - Associazione Italiana,\mici di Raoul Folleteau

F.I.S.H. - Fedetazione Italiana pet il Supetamento dell'Haodicap Onlus

ST,{TO DI
AV,{NZAMENTO

BREVE DESCR]ZIONE

AVVIO
CONCLUSIONE

Progetto concluso

o1/ 01/ 2013

31./03/2015

2annie3mesi

Scopo del progetto la promozione della partecipazione att-iva e I'emporretment socio-

economico delle donne vuloerabili nella società palestinese, coetentemerite con le

Convenzioni delle Nazioni Uoite sui diiitti delle donne (CEDA§V) e sui dititti delle

persone disabili (CRPD).

In particolare soùo state atitrate aziotl atte ad aumentare la partecipazione attiva e la

proteziooe sociale delle donne con disabilità e a sviluppate l'empowetment delle

,\ssociazioni di base (CBOs) della Sttiscia di Gaza pex migliorare la loro capacità di

rispondete ai bisogni dei soggetti vulnetabili.

-spBcIrtcaaTTtvITA.'DI
DIRETT,{ COMPETENZA
DEL RICHiEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEG,{TO

Ideaziotre e otgNizzazione del progetto.

Gestione e cootdinamento aziori opetai'te, attività di formazione e di supewisione (in

loco).

RISULTÀ'II CONSEGU]TI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI

Membri ed oPeatori delle 10 CBO che lavorano con e per le persone con disabilità

@wDs) sono stati fomati e seosibilizzati sui temi che facilitino I'inclusione sociale delle

WAMDs e Ia soddisfazione dei loro bisogni.

Ogni

t'7



@eOucAid
SOCIAL INNOVAIIOII AND IftCLIJSIVE €OU(ATIOII

FOR tNttRlAll0NAL C00PÉnAfl On

,{TTIVITA CONCLUSA E' aumentata la capacità tecnica (in termid di 
^tttezz^b)te 

e matedale scientifico) delle

CBO Gazawi che lavorano con e per le \X MDs.

Sono aumeotati opportunità di reddito e accesso ai sewizi per le doone con disabilità.

Si è ottenuta una maggiore consapevolezza della comunità locale e internazionale sui

fenomeni che ostacolano l'emancipazione socio economica delle donne, con particolare

attenzione alf inclusione delle donne con disabilità.
In particolare nel corso del ptogetto sono stati formati 80 professionisti ta i 25-30 anai di
Orrge otgarizzazioni di base che lavoraoo con donne con disabilità: 30 doone tra i 22-30
anni laureate all'università, attiviste flel campo dei media hanno beneficiato di corsi di
fotmaziooe su strumeoti multìmediali e di un media centre; 100 donne con disabilità tta i
22-30 arnthan:ro ftequentato di corsi di fomaziofle su stumenti multimediali; 30 donne
con disabilità sono state coinvolte in una ricerca emancipatoria; 14 donae con disabilità di
Radio Fursan al -Atada hanno avuto la possibilità di frequentare una formazione avanzara su
ptogmmmi radio; 34 micro imptese sociali guidate da dome con disabilità o che le
coinvolgono hanno goduto di un fondo di fnanziamento per micto,imprese sociali; 1.800
doone con disabilità sono state oggetto di attività di sensibilizzazione sui loro didtti

TITOLO Il giorno Giusto
PAESE DI
REAIIZZAZIONE Italia, Rimini

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

x
Efl

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favotc di Paesi pattner
Attività di sensibilizzazione efo eclrcazione alla cittadinanza globale
Attività. di emergenza uhanitaria, ir.i ìnclusa la primissim a" ernergerlzà

SE]"IORE
OCSF, DAC

151 Governo e Società Civile, generale
15136 Immigtation - Migazioni
15160 Human rights - Dititti Umani
15170 Women's equality organisations and institurions - Organizzazioai ed istiruzioni pet
l'uguaglianza di genere

111 Education - Educazione
11120 Educatioo facilities and training - Attività formative e facilitazioni su educazione
inclusiva
1 1 1 30 Teachet education; in-service and pre-service tfaioin$ matetials development -
attività formative per insegnanti

112 Basic Education Educazione di base
11230 Basic life skills for youth and adults - Competeflze educative di base per giovaoi e
adulti

IMPOR'I'O TOTALE
€ 5.052,i4 (LducAid)

APPORIO
FINANZIARIO

€ 0,00

e numerqtq,

Vezla, 2 - 47921 Rlmini - Tel e fux +39 0541 28022
CF 910676A0404

educaid-n go@educald,lt wùrr.educaid.it

dowà essere timbrqta e siglata dal Legale Rappresentante

Edudid
lnLlrsive Edu at:o l for lllprndtiondl Cooppration

l8



@leOucAid
soctA! lllNovalloll aND lNCLUSrvl EoÙcalloN

FOR II{'IERNATIONAL COOPEtAIION

,TPPORTO
FINANZI,TRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO22

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO23

Regiooe Emilia Romagna

Ptovincia di Rimini

Comune di Rimini

-Associazione di Votontariato Vedo Sento Pado Rimioi

Cento Servizi pet il Volontatiato VolontaRimini

(Cofinanziamento 807o)

FON'TEDI
I.-INANZIAMENTO

Associazione di Volontariato VedoSentoPatlo

Centro Seruizi per il Volonlariato VolonianminiORGANISMI P,TRTNER

STATO DI
AVANZAMENTO

RRF,Vts DESCRIZlONE

laonoe3mesi

ta atttaverso il coìnvolgimcnto

d"ll;;;;;;i'g;..rzioni e la promozione di attività di.cittadin"1,a ^:ti# 11'-::':: " 
d'

."f.fri"r."" IAU giomata dej 21 Matzo, Giomata della Memotia e dell'lmpegno Pet

ricordare le vittimJinnocenti di tutte Ie mafie attiave$o la cteazione di una tete formata da

giovani, soggetti pubblici e ptivati del territorio riminese

Ideaziore, otgan\zztzione, gestione, cooidinamento e supeftisione del Progetto'SPBC.IT.ICA attrVr'IrY Or
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTF, E
TIPOLOG1A DEI-
PF,RSONAIE IMPIEGATO

21 Ultimo anno finanziario precedente Ia richiesta di iscrìzione'

22 Penultrmo anno frnanziado precedente Ia richiesta di iscrizione
23 Terzultimo amo finanziario precedente la richiesta di isoizione

e numerata, dovrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

EdurAld
lnnovatìon and lnclusive Educallon for lnternational Cooperation

Vla Vezla, 2 - 47921 Rimlni - lel e fax +39 0541 28022

CF 91c,6768o404
educaid-n go@èdutaid.it I wl!w.educaid.lt

Social

1!)



@EducAid
SOCIAL INIlOVATIOII AND IÀICLUSIVE ÉOU(ATION

FOR IIITERNATIONÀ! COOPERAIION

RISULTATI CONSEGU'TII
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN F,A.SF, DT
ATIIVITA CONCLUSA

18 classi di scuola pdmA"
partecipato a percorsi formativi sui valod fondaoti della regaità e dela Costituzione. sono
staie altresì organizzate iniziative cultutali volte alla celebra-zione del 21 Mafio, Giofi^t^
della Memoria e dell'lmpegno, per ticordare le vittime inoocenti di tutte le mafie, quale
appuntamento aonuale di riflessione e confronto sul tema della lotta alla corruzione, così
come azioni,al 

-fine 
di far comprendere ai giovani e alla cittadinanza il proprio tuolo attivo

ncu amprto oeu agre consapevole c sociaìe e della lorra alla corruzione

TITOLO IDEE: Imprenditoriutità f"--i@
Empowerment & Educazione
Itnsc

Attrwità di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di paesi parmer
Attività di sensibilizzazione efo edicrzìone alla cittadinanza globale
Attività di emets enza :urrranita"ìe iwi incl,,., ìa ntirì""i*- ^;-^^--^

x
E

PAESE DI
REALIZZAZIONE

TIPOLOGIA,
SPECIF]CANDO UNA O
PIU' DELLE SEGUENTI::

SETTORE
OCSE D,TC

151 Govemo e Soci"tà Ci"il", giffi
15160 Human tights - Diritti Umani

,15170 Yomel:s 
eguality organisations and institutions Otgantzzairoti edistituzioni per

I uguaghanza dt genere

250 Business ed alti servizi
25010-Business support services and institutions- Servizi di suppotto ar business e istituziorÌi

111 Education - Educazione
1 I 120 Edr:cation facilities and training - Attività formative e facilitazioni su educazione
lncluslva
11130 Teachet education; in service and pre-service training; matedals development _

attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base
11230 Basic life skills for youth and adults - Competenze educative di base per giovani e
adulti

€ 104.949,00IMPORTO'I'OTAIL,

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO24

la richiesta di iscrizionc.

e numerata, doyrò essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresentante

EducAid
lnnovation and tnclusive Education for lntemational Cooperation

Vla Ve2la, 2 - 4792-1 Rtmini - Tel e fax +39 oS41 2go22
CF 91067680404

educald-ngo@educatd.it I m!w.educaid.lt

2r Ultimo anno

20



@EducAid
s0clAL tNNovaTtoI A 0 tNculsrvÉ E0ucaTtoN

FOR II{TÉRNAf IONAL'OOPERATION

,{PPORTO
FINANZL{RIO
DEL
RICI.IIEDENTE
ANNO25

€ 0,00

A.PPORTO
FINANZL{RIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN026

€ 0,00

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Regione EmiÌia Romagna

ORGANISMI PARÌNER
Peace Games

AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

Comuni di Riarini, Riccione, Ravenna

El Amal

PFRD

STA.TO DI
AVANZAMENTO

fA\,ror--==i;=:-;;:==ì*-

Progetto concluso

Matzo 2014
Marv,o 2015

DURATA 1 aooo

BRIM DIiSCRIZIONF,

Obiettivo del ptogetto il miglioramento delle coodizioni di vita delle persone con disabilità,

in patticolate di donne e bambini, attraverso to sviluppo della capacità imprenditoriale

femminile ed in generale sensibùzzare la comunità sui diritti dei disabili.

SPECIFICA,{TTIVITA' DI
DIRETIA COMPETENZ,{
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIADEL
PERSONAIE IMPIEGATO

ldeazrone e otganlzzilzione del progetto.

Gestiooe e cootdinamento azioni operat-ive, attività di formazione e di supewisione (in

loco).

RISULTA.TI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FA.SE DI
AT:TTVIT,{ CONCLUSA

Attraverso le attività di formazione si è contribuito ad aumentare la sostenibilità economica

cli donne diversamente abili. Inoltre si è consenùto ai bambini muti e con deficit uditivo di

accedere all'educazione fotmale, favorendo in senso generale l'inclusione sociale dei

bambini diversamente abili. Nello specifico n.300 bambini con disabi]ità uditiva sono stati

suddivisi in 25 classi, n.580 bambini diveisamente abili hamo a\.'uto accesso a scrvizi

) Pen.rlumo anno lnanziario lrecedenre h ricliesra ù rscrizione.
"" Terzultimo anno firanzilrio precedenre Ia richiesta di iscrizione

e numerata, doyrà essere timbrqtq e siglqtct d(i Legqle Ràppresentante

.
EducAid

Innovation and ln.tusive [ducation For lnternational Cooperation
Vla Vezia, 2 - 47921 Riminl - Tel € fux +39 0541 28022

CF 9106768040,4
educald-ngooeducald,lt I www.educald.lt

Ogni
21



@EducAid
s0cr^L rNNovalto aN0 ,NcLUstvE EDr)aa'Itorl

FOi IIIIERNAIIONAL COOPERATION

ludico-ticteativi, n. 175 bambini normo-dotati sono stati coinvolti in attività ludico-ricreative

e di integrazione.

27 Ultimo aono finanziado precedente la richiesta di iscrizione.
a Penult-imo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

compilata e numerata, dowà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresent{.mte

Edu(Aid
Social lnnovation and ln(lusìve Educalion for lnternational Cooperation .

Vla vezla, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel e tax +39 0941 28022

CI 91c6768o,4o4
educald-ngo@educald.lt I www.educald.lt

TITOI-O I-À VIA CHE NON TI SVIÀ
P-A.ESE DI
F.F,AT,TZT-AZTONE

Italia, Rifnini

TIPOLOGlA,
SPECIFICANDO UN,{ O
PII]' DF,I,I,F, SF,GI IF,NTT::

E
x
E

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibiÌizzazìone efo edtcazìone alla cittadinanza globale

Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la prim.issima emerqenza

SEfiORE
OCSE DAC

151 Governo e Società Civile, geaetale
15136 Immigtatioo - Mgazioni
15160 Human rights - Diritti Umani
15170 Women's equality otganisations and institutions - OrganDzazioni ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

111 Education - Educazione
11120 Education facilities aod training - Attività fotmative e facilitazioni su educazione
inclusiva
11130 Teachet education; in-service aod pre-service ttaining matetials development -
attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educaziooe di base
11230 Basic life skills for youth and adults - Competeoze educative di base per giovani e

adulti

IMI'OR]'O'I'OTAIE
€ 10.240,61

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO27

€ 0,00

APPORTO
FlNANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO'8

€ 0,00

APPORTO
FINA.NZIARIO

€ 0,00

22



@EducAid
SOCIAL INNOVATION AND INCLUSIVT EOI.ICAIION

FOR IN'IÉN[AÌJONAL COOPERAIION

DEL
RICHIEDENTE
,tNNO2e

FONTEDI
FINANZLTMENTO

Unione Europea

Ministero dell'Intemo

Comune di Rimini

Uffi cio scolastico Ptoviociale

Associazione Arcobaleoo Rimini
(Cofi nanziarne4to 807o)

ORGT\NISMI PAR'INF]R
Comune di Rimini (ente capofila)

Coopetativa "I1 Millepiedi"

,\ssociazione di Volontadato Madoona della Carità

Cenilo Zav^tt^

Cooperativa Eucrante

STATO DI
AV,{NZAMENTO

Progetto concluso

A\rylo
CONCLUSIONE,

Maggio 2014

Maggto 2015

1 anno

BRI]VIJ DESCRIZIONE

Il progetto ha inteso valoÀzzate il protagonismo sociale dei giovani immigrati, con

particolare riguardo alle seconde generazioni.,{ tal fioe sono state previste azioni atte a

sosteoere gÌi alunni sftaoied, pottatod di bisogni specifrci di accompagnamento e

fotmazione, per garantire loro l'effettivo diritto alf istruzione e alf integtazione sociale.

SPECIÌTICA T\TTIVITA, DI
DIRF,TTA COMPETENZ,T
DEL RICFIIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEG,{TO

Ideazrore, otgtrizzazione, gestionc, coordioamento e superisione del progetto.

RISULTAT] CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OT:TENUTI IN FASE DI
ATTIV]TA CONCLUS,{

E' stata promossa la cultuta dell'accoglienza teciproca e favorito l,ar.vio positivo

dell'esperienza scolastica negli istituti di istruzione secondaria pet gli alunni non comunitad.

E'stato messo in atto uno scambio di buone pratiche tta scuole.

2e Terzultimo amo hnanziario precedente la richiesta di iscrizione

e numerata, doyrà essere timbrqtq e sigldtq dal Legale Ràjpresentonte
).''

Edudid
lnnovdlion €nd lnclusive Education for lnterodtional Cooperation

Vl6 Vezla, 2 - 47921 R,mlni - Tél è fan +39 oS4, 28022
CF 91067680404

educald-ngo@educald.lt I wnw.educald-lt
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@EOucAid
SOCIAL IINOVATIOII AND INCIUSIVI EDUCAIION

ION INIEfl NATIONAI COOP€RAIION

TITOLO In.s.i.e.m.e Intervento di Inclusione Sociale ptomuovente occasioni di
inserimento lavoratìvo per donne disabili, educazione per minori svantaggiati

ed empowerment degli attoti locali in Palestina (IAP)
PAESE DI
REAIIZZÀZIONE

Ptlestina

TIPOLOGI,{,
SPECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

x
t:]E

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi pattner
Attività dr sensiblizzazione e /o edwcaztone alla cittadinanza globale
Attività dr emcrgenza umanitada, ivi inclusa la primissima emergcnza

SETTORE
OCSE DAC

151 Governo e Società Civile, genetale
15136 Imrnigtation - Migrazioni
15160 Human tights - Diritti Umani
151701Vomen's equality oganisations and institutions - Otganizzazioni ed istituzioni pet
l'uguagliaoza di genete

250 Business ed alti servizi
25010-Business suppoft seffices aod institutions- Serqizi di supporto al business e istituzioni

IMPORTO TOTAI,E
€ 154.760,00

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHTEDENTE
ANNO3O

€ 0,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RÌCHlEDENTE
ANNO31

€ 0,00

APPORTO
FINANZIAR]O
DEL
RICHIEDENTE
ANNO32

€ 0,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Regrone Emiùa Romagna
(Coflnanziamento 5070)

ORGÀNISN{I I'ARTNER
AIFO - -Associazione Italiana,tmici di Raoul Follereau

Peace Games

Comuni di Ravenna, Rimini, Riccione

30 Ultimo anno finaoziario precedcnte Ia richiesta rii iscrizione.
rr Pcnultimo

precedente Ia richiesta di iscrizione

e numerqlq, doyrà essere timbrata e siglata clal Legale Rappresentante

EducAid ;.

Social lnnovation and lnclusive Education lor lntematìonal Coope.ation .

VIa Vezla, 2 - 47921 Rimlni - Tel e fux +39 0541 28022

CF 91o6t61o4o4
educald-n go@educald.lt I wìxw.educald.lt

.,7
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@EducAid
SOCIAL INNOVAIIOI{ AND INCLIJSIVE EDI]CAIION

FOR INTIQNAÌIOIIAL COOPERAIION

compilata e numeratq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rapprcsentqnte

Stats of Hope

,{swat

GUP§(/D

EI -Amal

AÌ Rowwad

STATO DI
AVÀNZAMENTO

BRF,VF, DF,SCRTZTONII,

AV\'IO
(ì()NCt.t lst()NF.

Progetto concluso

01/01/201s

D1/01/2016

1 aooo

Migliorate le coodizioni di vita delle pe$one con disabilità, con patticolate artenzione a

donne e bambini al fine di una loro piena inclusione nella società e al riconoscimerto dei

loro didtti.

SPECIFIC,T ATT]VITA' DI
DIRETT,T COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGI,{ DEL
PERSONALE IMPIEGA.TO

Co ideazione e organizzazione del progetto.

RISULT,{TI CONSEGUITI
AI- MOMENTO O
OTTENUTI IN F,{SE DI
,TTTTVITA CONCLUSA

lnclemento delle competenze sociali e professionali delle donne disabiJi palestinesi e

attivazione di percorsi lavorativi e di sviluppo economico, irl patticolare 30 donne con

disabilità inoccupate sooo state coinvolte in petcorsi di insedmento lavorativo e 20

luoghi di lavoro sono stati resi accessibili a donne con disabilità).

Miglioramento dell'accesso all'educazione dei bambini disabili palestinesi atftaveiso

l'attlazi:one di processi di inclusione sociale. Sensibilizzazione della società sul tema dei

diritti delle petsone disabili.

TITOLO Improving Inclusive Education in Emergency and stengthening resilience
fot children and children with special needs in marginalized areas in South
Gaza StÀp

PAESE DI
REAI,iZZAZIONE

Striscia di Gaza

EducAid
Socldl lnnovatlon and hclusive Education for tnternationat Cooperaùoh

Vla Vezia, 2 - 4792i Rlmlnl - lel e hx +39 0541 28022
CF 91É76&04o4

edu.ald-ngo@educald.lt I www.educald.lt
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@eOucAid
SOCIAL INNOVATIOII ÀND I}ICLUSIVE EOUCAIION

ÉOR INTÉRNAI ONAL COOPERAIION

TlPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PiU'DELLE SEGUENT]::

EEE
Attrvità di cooperazione allo sviìuppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilìzzazione ef o edwcazione alla cittadinanza globale
Attività di emetgenza umanitaria, ivi inclusa la prìmissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC

151 Govetno e Società Civile, generale
15160 Human dghts - Dititti Umani

111 Education - Educazione
1 1 1 20 Education facilities and training - Attività formative e facilitazioni su educazione
inclusiva
1 1 1 30 Teacher education; in-sewice and pte-sewice ttaioing; matedals development -
attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base
11230 Basic lìfe skills for youth and adults Competenze educative di base per giovani e
adulti

720 Emetgency Response Arr emergency is a situation which results ftom man made ctises
and/ot natural disasten.
72050 Relief co-ordination; ptotection afld support sefl/ices - protezione e
coordinamerito per popolazione r,'ulnerabile in emergenza

IMPORTO 1O'lALlr $ 246.956,00

APPORTO
FINANZI.TRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO33

€ 0,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO34

€ 0,00

,tppoRTo
FlNANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO35

€ 0,00

FONTEDI
FINANZIAMENTO

OCFI-A - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/Nazioni Unite
(finanziato al 10070)

13 Ultlmo anno finanziario precedcntc Ia richiesta di iscrìzione.
34 PenuÌtrmo anno hnanziario precedente la richiesta di isctizione.
35 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

e nunTerqta, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresentante

Edudid
lnnovatiofl and lncluslve Educatlon for lntérnational Cooperation

Via Vezia, 2 - 47921 Rlmlni- Tel e fa\ +39 0541 28022
CF 9to676Ao4o4

educaid-ngo@€ducaid.lt I www.educaid.ìt

' ;19
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@EducAid
SOCIAL INIiOVATIO}I AND INCLUSIVT EDUCAIION

FOR t TERNAll0 At C00ptRAll0N

compilata e numerqtq, doyrù essere tirubrata e siglata clal Làg'ale Rappresentante

,....
EducAld

lnnovation and ln(lusive Educntion for lnternational Cooperàlldn
Vla \rezla, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel è fax +39 oS41 28022 .l :,,.

CF 91(6268c4o4
educaid-ngo@edu(ald.it www,eùrcaid.ìt

ORGANISMI PARTNER
El AmaL

STATO DI
AVANZAMENTO

BRNVE DESCRIZIONE

,{v\,'Io
CONCLUSIONE

Ptogetto concluso

15 luglio 201

31 dicembre 2015

5 mesi e mezzo

I1 ptogetto ha inteso migìiorare il benessete e la tesilienza dei bambini (tra i 3 er 72 arrru)

nelle aree più emarginate del Sud di Gaza., con patticolate attenzione ai bambini più

r.ulnerabili: bambini con bisogni speciali, bambini con difficoltà di apprendimento e a

tischio di abbandono e sfruttameoto della manodopera.

SPECIFICA ATTTVITA' DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL R]CHIEDENTE E
TII'OLOGIADEL
PERSONAIE IMPIEGATO

ldeaziote e otgarizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni opetative, attività di fotmazione e di supervisione (in
loco).

RISULTATI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENU'I] IN F,{SE DI
ATTIVITA CONCLUS,{

Le attività sono state ivolte ài 1..529 bambini fta i 3 e i 5 anni che hanno subito ttaumi

dutante l'ultimo conflitto armato nelle aree matgyLahzzate della Striscia di Gaza ed in
particolare 777 fra 6 e 12 anni con difficoltà di apprendimento sooo stati coinvolti in

attività educative.

Sono state inoltre otgatizzate attjvità di formazione su 90 insegnant-i di scuola matetna,

128 insegnanti di centd educatiwi,5 centri educativi e 10 scuole materne.

TITOLO THE ì(/ORT,D IS FIOME
PAESE DI
REAITZZAZIONE

Rillini Italìa

TIPOLOGIA.,
SPECIFICANDO UNA. O
PIU'DELLE SEGUENTI::

I Atti.,ità di .ooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X Attività di sensibitlizzazlLote e f o educazione alla cittadinanza globale

l--l Atti.rità di e-ergenza umanitaria, ivi inclusa la primissim, .--"rg"rrru

SETTORE
OCSE DAC

151 Goveroo e Società Civile, generale
15136 Immigratioo Migrazioni
15160 Human rights - Diritti Umani
15170 Women's equality organisations aod institutions OrgaùzzaziLoot ed istituzioni per
l'uguagliaoza di geoere

27



@eOucAid
soctaL rN ovalroll a{0 tNCLUSlvE E0ucAlloN

FOR IIITÉRNAIIONAT (OOPÉ*AIION

111 Educatioo Educazione
11120 Education facilities and training - Attività fotmative e facilitazioni su educazione
inclusiva
11130 Teachet education; in-service and ple-service training; materials development -
attlvità formative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base
11230 Basic life skills fot youth and adults - Competenze educative di base per giovani e
adulti

IMPOR'I'O TOT^Llr
39.200 Euro

APPORTO
FINANZTARIO
DEL
RICH]EDENTE
ANN036

€ 0,00

APPORTO
FINANZI.TRIO
DEL
RICHIEDENTE
,{NNO37

€ 0,00

APPORTO
FINANZIÀRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO38

€ 927

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Comune di Rinirri (507o)

ORGANISMI }ARTNER
Catitas
Una goccia per il mondo
,{PG23
Pacha Mama
AIFO
Ci:ttùdiu:Larlza

Casa della pace
CiM-ANOLF

STATO DI
,TVANZAMENTO

t A\,"vro
lcorucrrrsroNp

Progetto concluso

01 /06 /201'1

31/12/2017

' Perulrrmo arro lLnanziario pr,cedenre ì,l ri.hie"r: di i.criziore.
'o Terzultimo aruro flnaubri.aDrecedente la richiesta di iscrìzìone

36 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

numeratq, doyrìr essere tinbtttto e siglota clal Legdle RappresentLtnle

Edu.Aid
lnnovation and lnclusiv€ Educalion for Intemational CoopeÉtion

Via Vezla, 2 - 42921 Rlmlni - Tel e tux +39 0541 28022
Ct 910676&o404

educald-ngooeducald.lt I wtlw.educald.lt

|gnl

28



lllui\'l,t t)Ì,tscRtztONÌ,1

6 mc..i

Il progetto, fn:tto della partecipazione di un'ampia rete di soggettì privati operanti nel
settore sociale, offre alla cittadinanza occasioni di incontro, scambio e dialogo interculturale,
gtazie sia alla complessa articolazione di eventi pubblici (espressioni artistiche, dibattiti e
apptofondimenti, momenti culinad, mostre-mercato. . .) sia alla qualità dei laboratori
proposti, scanditi lungo un ampio arco temporale che coinvolgono l'intera Provincia. lutte
le attività e le azioni del pfogetto, grazie ad un cruciale ruolo di coordinamento, si

esplicitano come intetventi in campo della ptomozione sociale, con il 6ne di favodre
l'articolarsi di una rete di contatti e di relazioni significative tta gli abitanti autoctoni di
fumini e le comunità di migranti presenti suÌ teritoiio.

SPECTFIC,{ A.TIIVIT,\' DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL R]CHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Cootdinamento generale del progetto e attività fomative pet docenti della scuoìa ptimaria e
secondaria di Rirnini.

RISULT,{TI CONSEGUITI
A], MOMF,NTO O
OfiENUTI IN F-I\SE D]
,TTTIVITA CONCLUSA

I progetto aveva tre componenti prirrcipali, tutte dedicate alla crescita della consapevolezza
della società civile teffitoriale delle tematiche relative alla cittadinaoza globale: una sede di
eventi (mostte, proiezioni di film, incontri); un percorso for:rnativo nelle scuole; uo cotso di
aggrornamento pet doceoti.
La novità più significativa è stata tapptesentata da un approccio condiviso fra le associazioni
partecipanti, voluto dall'amministraziooe comunale, che ha portato alla nascita di un gruppo
di lavoro. L'iniziativa è stata sviluppata nell'arco di 6 mesi, da grugao a dicembte 2017e ha
visto la pafiecipazione delle seguenti associazioni: EducAid (soggetto coordinatote), Casa
della Pace - ]SUR, CIM, ANOLF, Cittadinanza ONLUS, ass. Una Goccia per il Mondo,
coop. Pacha Mama, ass. Madonna della Carità, Consocio Condividete Papa Giovanni
XXIII, ANOLF. Ciascuoa associazione ha conftibuito con proposte caratterizzate dalla
propria missior e dalla ptopria attività concreta sul teritolio, così legando le pioposte ad
attività cooctete ptesenti e fattibili pur oel dmando costaote alla dimensione di cooperazione
e solidarietà internazionale.
Vista la brevità dei tempi di progettazione e rl gran numero di otgantzzaz:Lont partec:ryari L

ptogetto ha ospitato le proposte già "in cantiere" delle diverse associazioni, ma al contempo
è andato a sviluppate un mioimo comun denominatore tematico e a costituire, oella
collabotazione, un livello orgattzzativo comune che ha permesso di rispatmìate rempo e

sofse.
Proprio pet via di questa novità è importaflte sottolineare che in questa relazione verrà dato
ampio spazio ai possibiJi sviluppi, nella consapevolezza che la brevità dei tempi e Ia

componente irnovativa oe hanflo fatto ufl'occasione di sperimeotazione di buone pratiche.
Verrà quindi dato risalto a ciò che, avendo al.uto un buon riscontro, può tappresentare un
nucleo di potenziale sviluppo così come a ciò che può essere migliorato in future occasioni.
Il coordinamento è stato gestito tramite una sede di riunioni cui sono state invitate le
associazione e, in tappresentanza delllmministrazione Comunale,la dott.ssa AflnaMazza.

@EducAid
SOCIAL INNOVATION ANO IN(LIJSIVE EDUCATION

'OR 
INIENNAIIOI.IAI (OOPERATION

compilata e numeratq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentqnte

EducAid ' I :

Social lnnovation and lnclusive Education lor lnternational Cooperatiòn .l
Vla Wzla, 2 . 4792r Rlmlnl - Tel e hx +19 054128022

CF 91c6768o.4o4
educald-ngo@educald.lt I www.educald.lt

TITOLO §7E WORÌ(: inclusione socio-economica delle Donne con Di.sabilità nella

Striscia di Gaza
PAESE DI
REAIIZZ,{ZIONE

Striscia di Gaza. Gaza City, Rafah

29



@eOucAid
SOCIAI INNOVAIION AND I'{CLIJSIVÉ 

'DUCAIIONf OR IN'IÉNNA'IIONAL COOPERATION

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PlU' DEI-LE SEGUENTI::

x
EE

Attività di coopetazione allo sviluppo svolta in favote di Paesi partner
-A.ttivrtà dr sensibt\zzazione ef o ed.uca;ziorLe alla cittadinanza globale
-A.ttivrtà di emerg enza tr:;'antta1,a, ivi inclusa la primissima emerqelìza

SETTORE
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, genetale
15136 Immigtatioa - Migtazioni
1 51 60 Human dghts - Diaitti Umani
15170 \li/omen's equality otganisations and institutions - Organizzazioni ed istituzioni pet
Iuguagliaoza di genere

250 Business ed altri servizi
25010-Business suppoft services aod institutions- Servizi di suppofto al busifless e istituzioni

IA,IPORTO TOTALE
€ 676.788,00

APPORTO
FIN,A.NZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO39

€ 0,00

APPORTO
FINANZIA.RIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO40

€ 0,00

APPOR'TO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO41

€ 1 .67 6

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Fondi progetti promossi -{genzia ltaliana per la Coopetazione allo Sviluppo

OlìC,\NlSr\II PAIìTNlilì
RIDS - Rete ltaliana Disabilìtà e Sviluppo

Gaza Chambet of Commerce and Iodustry

Social Development Furrd (SDF)

El Amal Rehabilitation Society @,lamal)

STATO DI
AVANZAMENTO

t----trffi6
Progetto in fase di svolgimento

01/04/201-6

3, Ultimo anno fioanziado precedente la dchiesta di iscdziooe.
40 Penultimo anno Enanziatio precedente la richiesta di iscrìzione.
al Teranltimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

e numeratq, dovrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

Edudid
lnnovation and lnclusive Educatlon lor lnternational Cooperation

Ma Vèra, 2 - 47921 nlmlni - Tel e fax +39 oS41 28022
CF 91067690404

educaid-ngo@educald.lt I www.€ducald.lt

Ogni
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BREVE DESCRIZIONE

3L/03/2018 (esteso al 1 lugho 2018)

24 mesi

Il progetto ha promosso l'inclusione sociale delle DcD (donne con disabilità), uno dei
gmppi più r,rrJnetabili della società palestinese, oella Sriscia di Gaza, confotmemeote alla
Convenzione sui Diritti delle Petsone con Disabilità. Ciò interyenendo sulla dimensione
socio-economica allo scopo di superare lapproccio assistenzialista alla disabilità in favore di
un modello inclusivo che produca un reale empowement delle PcD e operando, al
contempo, anche nella direzione di un abbattimento dello stigma sociale.

SPECIFICA ATTIVITA' DI
DIREfiA COMPETENZ,{
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IM?IEGATO

Ideaziore e otgadzzazione del progetto.

Gestione e coordirìamento azioni operative, attività di formazione e di supewisione (in

Ioco).

- Petsonaleespatriato:capoprogetto

- Risorse umane ir1 Italia: Desk of6cer EducAid, Espert-i Rids, Anministratole

EducAid Italia

- Consulenti: Esperti fuds, -{iutante esperti Rids, Valutatore, Consulente imprese

start up

- Personale missione monitoraggio: Desk officer EducAid

- Risotse Umane Loco: Cooldinatore locale Al Amal; Cootdinatore locale SDF;

Field officet camera di commelcio; I-ocal Coordinator Educaid; -A.mministatore

locale; Intelptete atabo/inglese/italiano; Interprete linguaggio segni per sordomuti

pet formazioni; 2 Help Desk Officer; Peer councellot locali; Formatoti locali;

Consulente locale per imprese start up

RISULTATI CONSEGUII'I
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
AfiIVITA CONC]-USA

- Sostegno e awiameflto al lavoro di DcD senza uo'occupaziooe) attraveso attività di

mutuo-aiuto sociopsicologico (peet counselling), coisi di formaziofle e botse-lavoro

finalDzati al loro inserimento lavorativo, e la creazione di uno sportello di onentamento e

supporto che faciJiti le DcD nella dcerca di un lavoto;

- supporto a DcD con occupazione, gtazi,e alTa fornitura di coosulenze a micro-imprese

gestite da DcD e cotsi di formazione avanzati sull'uso dei media, volti a sostenere le

attività imprenditoriali delle DcD e nfforzare le loro competenze professionali;

- sensibilzzazione della società palestinese sui diritti delle donne e delle PcD, con particolare

attenzione al diritto al lavoro, tramite eventi e attività di awateoess taising otientata su più

target (CBO s, scuole, ci:ttadÀarza).

In particolare sono state coinvolte:

- 929 DcD disoccupate e a basso reddito (meno di 1000 NIS,/mese) nella fascia d'età 18/40

anni,

- 30 DcD con esperienze lavotative ricevetanno corsi avanzati sui media.

@EducAid
SOCIAL INNOVATION AND INCLUSIVT EDU«TION

.OR INIEEIAIIONAI f OOPERAIION

e numerata, dovrà essere timbrata e siglqta dql Legctle Rappresentqnle

EducAld
and lnclusìve Education for lntemational Cooperatìon

Via Vézla, 2 - 47921 Rlmini - Tel e fax +39 0541 28o2a
CF 91067680404

educaid-n go@educald.lt I www.educaid.it
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SOCIAL INNOVATION ÀND IiI'TÙSIVE EDX'AIION
.OR IN'IENùATIONAL COOPTRAIION

-15 start up gestite da DcD

20 CBOs,/NGOs locali

20 managel di irnpre se pivate/ otganlzzaziod no ptofit

20 imprese / otganizzazioni no proflt

3000 studenti e 120 insegnaoti di scuole secondarie

Ogni pagina, compilata e numerata, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

Edudid t'

So.i.rl lnnovdtion and lndusive Education lor lnternational Cooperation
Via Veria, 2 . 4792r Riminl. Tele fax +39 oS41 28022

@eOucAid

Cl 91É7680404
educaid-n go@educald.lt I www.educaid.it

TITOLO RFI,S.P.I.R.E -RESiìience and protection in a refugee environment
PAESE DI
REAIIZZAZIONE

West Bank, Cisgrotdania
Campo ptofughi di Shu'fat

TIPOLOGI,{,
SPECIFICANDO UNA O
PIU' DEI,LE SEGUEN'I]::

Attivrtà dr cooperaztote zllo sviluppo svolta in favote di Paesi patner
Attività di sensibiftzzaziore e/o eàucaztone alla cittadinanza globale
Attività dì emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

EE
x

SETTORE
OCSE D,TC

151 Governo e Società Civile, generale

15160 Human rights - Diritti Umani

15170 \X/omen's equality organisations and institutions - Orgarizzazioni ed ist.iflrzioni per

llguaglianza di genere

111 Education - Educazione

11120 Education facilities aod tiaining - Attività formative e facilitazioni su educazione

inclusiva

11130 Teacher education; in-service and pre-service training; materials development -

attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base

11230 Basic life skills for youth and adults , Competenze educative di base per giovani e

adulti

720 Emergency Response
72050 Relief co-otdination; protection and suppott sewices - protezione e

coordinamento per popolaziooe vuloetabile in emergenza

IMPORTO TO'I'A],E
€ 676.788,00

APPORTO
FINT\NZIARIO
DEI,
RICHIEDENTE

€ 0,00
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@EducAid
SOCIAL INIiOVAIIOII AND IN(LIJSIVE €DUCAIION

FOR INTERNAIIONAL COOPÉRAIION

ANN04'

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENIE
ANNO43

€ 0,00

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO44

€ 0,00

FONTE DI
F]NANZIAMF,NTO

Fondi Emetgenza - Agenzia Italiana pet la Cooperazione allo Sviluppo

ORGANISMI PARINER
OVERSEAS (capof,la)

Populat Committee Sen ices for Shu'fat Camp ("CSF!

Palestiniao Child Center (CC)

Al Rouwad

STI.TO DI
.AV,{NZAMENTO

Progetto concluso

I AWIO 01/ 09 / 2016

CONCLUSIONE 30 /04/ 2017

DUR.ATA B mesi

BRL,VE DÈSCRIZIONE

Promozione di un approccio integrato di ptotezione a rinfotzo dei meccaoismi di

prevenzione e dsposta alle ctisi della popolazione dfugiata di Gerusalemme Est grazie

l'accesso ai sewizi di base e il supporto psicosociale, mitigando gJ.i effetti delle misure

discriminatorie e yiolazioni di diriLLi umani.

SPECIFIC-A. é.TTIVITA.' DI
DIRET:TA COMPETENZA
DELRICHIEDENTEE
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEG,{TO

Co-ideazione e organizzazione del progetto.

Gestione e coordioameoto azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in

Ioco).

a2 Ultimo anno hnanziario precedente la richiesta di iscrizione.
a3 Penultimo anno finanzìario precedentc Ia richiesta di iscrizionc.
aa Terzultimo anno finanziado precedente la richiesta di iscrizione

compilata e numerata, doytà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentonte

EducAid
Sociaì lflnovation and lnclusive Education for lnternational Cooperaiion

CF 910É768(,4c,4
educald.n go@educald.lt I www.educald.lt

';ù/

33



@eOucAid
soctaL rNt{ovÀTtol A{0 tNctustvt aoucAnolt

IOR III'IÉTNAIIONAT (OOPÉRATION

e numeratq, dovrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante
..,

ÉducAid

RISULTATI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FA.SE DI
AT'IIVITA CONCLUSA

Rafforzamento delle capacità di tisposta alle crisi da parte della popolazione rifugrata

palestinese a Gerusalemme Est.

Sostegoo ai meccanismi di protezione e di capacità resilienti della popolaziooe palestinese, in

particolare minori e le loro famigìie, residenti nel campo profughi di Shu'fat

TITOLO Miglioramento dei meccanismi di protezione di dfugiati e sfollati in Area C

PAESE DI
REAI,IZZAZIONE

§fest Bank, Cisgiordaoia
Ein el Beida, Khirbet Tell al Himma, Al Aqaba, Khitbet -Atuf, Khitbet ar Ras al Ahmar, H2
(llebroo)

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UN,T O
PIU' DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibi\zzazione efo edtcazione zlla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissimt emergetza

EE
x

SETTORE
OCSE D.\C

151 Govetno e Società Civile, genetale

15160 Human rights - Diritti Umani

15170 Women's equality organisations and institutions OtgantzzaziorrlL ed istituzioni pet

I'uguaglianza di gerere

111 Education - Educazione

11120 Education facilities and trainiog - Attività formative e facilttazionj. su educazione

inclusiva

11130 Teachet education; in-sewice and pre-sewice training; matedals development -

attività formative pet insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base

71230 Basrc life stills fot youth and adults - Competenze educative di base per giovani e

adulti

720 Emetgeocy Response
72050 Relief co-ordinatioo; protection and support services - protezione e
coordinamento per popolazione vulnerabile in emergenza

IMPORTO TOTAIE
€ 118.794,00 DÀ CONIROITAR!

APPORTO
F]NANZIARIO
DEL

€ 0,00

lnnovatìon and lnctusive Education For lnternatiofial Cooperation
Via Vèzia, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel e hx +39 0941 28022

Ct ,1067680404
edu(6ld-ngo@educald.lt I nww.educald.lt
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@EducAid
soclaL rlilov Tto{ANo tN(tustvE EoucaltoN

rOR INTERNATIONAT COOPERAIION

RICHIEDENTE
ANNO45

}.P?ORTO
FIN,\NZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN046

€ 0,00

APPORIO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN04?

e 0,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Fondi Emergeoza -{genzia Italiaoa per la Cooperazione allo Sviluppo

ORGANISMI PARTNL,R
GVC (capofila)

Village Council

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE DESCRIZ]ONF,

AWIO
CONCLUSIONIì

Progetto Concluso

01 /09 / 2016

30 /05 / 2017

9 mesi

Implementazione di uo approccio di plotezione integrato e paftecipativo per tinfotzate le

capacità delle comurità attraverso assistenza materiale e psicosociale dir:etta a bloccare,

prevenite e alleviate gli effetti negativi del contesto coercitivo che pota al loto progressivo

isolamento.

SPECIFIC,{ ATTIVITÀ.' DI
DIREfiA COMPEfENZA
DELRICHIEDENTEE
TIPOLOGIADEL
PERSONALE IMPIEGATO

Co-ideazione e organizzazione del piogetto.
Gestione e cootdinamento azioni operative, attività di formazione e di supewisione (in
loco).

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OITENUTI IN FASE DI

Rafforzamento delle capacità di tesilienza attraverco la fornitura di servizi essenziali di base

dell'Area C e miglioramento dei meccanismi di ptotezione di 7 comunità rt nerabili nei

Govetnatotati di Hebron e Tubas.

a5 Ultimo anoo finanziario precedente la richìesta di iscrizione.
a6 Peoultimo anno hnanziario prccedente Ia richiesta di iscrizione.
a7 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

compilata e numerata, dowà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

Edudid
Social lnnovatlon and lnclÉlve Education for lnternational Cooperatlon

Vla Ve2ia, 2 - 47921 Rlmlnl ' Tel e tax +39 ot4r 28022

CF 91067680404
edu.ald'nm@educald.lt I ww',v.educald.lt
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@eOucAid
SOCIÀL INNOVATION ANO IITCLUSIVE ÉDUCAIION

FOR INTERNATIONAL COOPERAIION

ATTIVI'I'A CONCLUSA

TITOLO Twende Pamoja - accesso a educazione e salute pet bambini disabili e

bambini di strada a Naitobi
P,{ESE DI
RF,AI,I7.7.A7,I(INIF,

Nairobi, Kenya: baraccopoli di I{ibera

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UN,{ O
PIU'DELLE SEGUENTI::

X Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favote di Paesi patnet
I n,tiui,; a sensibiLzzazrone e/o cducazione al]a crnaclinaoza globale

| | Aruvirà di emerqenza umaniraria. ivi incìusa ìa primissima emerqenza

SEfiORE.
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, generale
15160 Human rights - Diritti Umafti

111 Education - Educaziooe
11120 Educatiol facilities and training - Attività formative e facilitazioni su educazione
inclusiva
1 1 1 30 Teachet education; in-service and pre-service ttaining materials development -
attività fotmative per insegnanti

:112 Basic Education - Educazione di base
11230 Basic lìfe skills fot youth and adults - Competenze educative di base per giovani e
adulti

12220 Basic health cate - salute di base

IMPORTO'Ì'O'TAIE
Euro 60.764,4

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO48

38.7 64,40

,\PPORTO
FINANZi.{RIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO49

ln contabilità dall'anno 2018

APPORTO
FINANZIAR]O
DEL
RICI,IIEDENTE
ANNO50

a8 Ultimo anno finanziario preccdcnte la richiesta di iscrizione.
a" P. nulrimo anno lnanzrrrio precedenre h .ichie"ta di i,crizione

'" Terarltimo amo finanziario precedente la richiesra dì iscrizione

e numerqtq, doyrù essere timbrcttq e siglata dal Legale Rapptesentante

Edu(Aid
Ianovatìon and lnclusive Education for lnternational Cooperation

Ma Wra, 2 - 47921 Rimlni - Te[ e fsx +39 og4t 28022
CF 91067680404

edu.ald-ngo@ed!cald.lt I www.educald.lt
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@eOucAid
SOCIAL IIINOVATION AND INCLUSIVÉ EDUCATIO'{

FOR INIÉRNAIIONAI COOPTRAIION

e numerarq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

FONTE DI
FINANZI,{MENTO

Fondi Legge Regionalc 24 gpgro 2002, r. 12

ORGANISMI PARTNE,R
Associazione Cittadinanza Onlus (capofila)
Associazione Àmani Onlus

Accademia di Neutopsicologia dello Sviluppo
II Millepiedi Cooperativa Sociale ad
Koinonia Community

STATO DI
,{VANZAMEN]'O

Ptogetto concluso

l]R]],\TII, DFì,SCRIZ]ON F,

AVI,'IO
CONCI,USIONI.]

1 germio 201,7

31 dicembre 2017 (esteso di 3 mesi)

12 mesi (+3)

Il progetto intende promuovere l'inclusione sociale e educaùva dei bambini con grave
svantagglo sociale di Naitobi, con particolare attenzione a 80 bambini di strada e 100
bambini coo disabilità. Questi ultimi hanto a!.uto così accesso a un percotso diagnostico e

riabilitativo gratuito, ftamite sessioni di fisioterapia e tetapia del linguaggio presso il Centro
Paolo's Home. Una parte di loro ha anuto accesso a percoiso sperimentali di inclusione
scolastica, mentte le madri potranno contare su un sostegno psico-sociale e un programma
di empowement economico.

SPECIFICA ATTryITA'DI
DIRET:TA COMPETENZA.
DELRICHIEDENTEE
TIPOLOGIA. DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Ideazione del progetto
-{ttività fotmative sul tema dell'educazione inclusiva e della disabilità

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
,{TTIVITA. CONCLUS,{

1. Diagnosi e piani terapeutici pet 50 bambini con disabilità; flsioterapia per 100
bambini
2. Accesso all'educazione per 15 bambini con disabilità (di cui 10 a Paolo's Home e 5
in scuole e asili)
3. Recupero e teìrrserimento in famiglia di 80 bambini di strada
4. Aumento della coosapevolezza della comunità di Nairobi sui minori svantag$ah e i
loro diritti
5. ,tumento della consapevolezza e del coinvolgimento attivo della popolazione
dell'EmiJia Romagna

TITOI,O RIS RES: RlSposte RliSilienti. Rafforzamento delle capacità rcsilienti
atffaverso i1 miglioramento dell'accesso ai scwizi basici nelle aree più
vulnctabili ncl Sud della Striscia di Gaza

PAESE DI
REAIIZZAZIONE

Striscia di Gaza (R.afah e Klan Younis)

TIT'O],OGIA, f_l Ata"ità di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
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@EOucAid
SOCIAL INNoV TIONAl,lD INCIUSIVE EDUCAIION

FOR IIIIÉRNAIIONAT COOP€iATION

SPECIFICANDO UNA O
P]U' DELLE SF,GUENTI::

I 1 Attività di sensibilizzazione e/o educazion e ùLa cittadtnanza globale
X Attività di emetgenza umanitaria, ivi inclusa la pdmissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, generale
15160 Human dghts - Diritti Umani
15170 §7omeo's equality organisations and institutions - Otganizzazioni ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

111 Education - Educazione
11120 Education facilities and taining -.Attività formative e facilitazioni su educazione
inclusiva
11130 Teacher education; in-service and pte-service training; matedals development -
attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educaziooe di base
11230 Basic life skills for youth and adults - Competenze educative di base per giovani e

adulti

720 Emetgency Respoose Arr emergency is a situation which results ftom man made crises
and/or natuial disasters.

72050 Relief co ordination; protection and support services - protezione e

coordinamento pet popolazione l.ulnerabile in emetgenza

IN{POIìl O IOTr\l.l,l
447.910 EURO

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENIE
ANNO51

€ 0,00

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO52

e 0,00

A.PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO53

€ 0,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Fondi Emetgcnza - Agenzia Italiana pet la Coopetazione allo Sviluppo

ORGT\NISMI PARTNER
GVC (Capofita)
El Amal Rehabiliaùon Society,
TDP, Theatre Days ProductionsTDP

51 Ultimo anno Enanziario precedente la richiesta di iscriione.
52 PenuÌtimo anno finanziario precedeote la richiesta di iscrizione.
53 Terzultimo amo finanziario precedente Ia richiesta di iscrizione

compilqta e numeratq, dotyà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

Social lnnovation and lnclusive Education lo. lnternational Cooperation :,

Vla Vezla, 2 - 4792, Rimlni - Tel e fsx +39 0541 28022
CF 91c67tu4o4

educ6ld-ngo@educald,lt I wwr{.éducald.lt
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I1 Palestinian Eady Chjldhood Educatioo Program @ECEP)
The Cultural and Free ThoughtAssociation, (CF,TA),

ST,{TO DI
AVANZAMENTO

Ptogetto Concluso

BR]]VE DESCRIZIONE

A\\'IO
CONCLUSIONE

DUR,A.TA

ol 01 2011

2t 09 201.1

9 mcsi

Assicurate la protezione di rifugiaù e sfollati attraverso il miglioramento dell'accesso a
sewizi basici essenziali ('!7ASH, educativi e psicosociali) per aree altamente r,'ulnerabili e la
ptedtsposrziote dt tenporagt thelter nlatioxt

SPECTFICA AfiTVITA'DT
DIRETT,T COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGI,{ DEL
PERSONAIE IM}IEG,\TO

Co-ideazione e implementazione
-A.ttività educative e di supporto psicosociale

01. TOR Capo Progetto
02. TOR Esperto Educativo @ducÀid)
03. TOR Capo Base
04. TOR Field Offrcet
05. TOR MEAL Ofhcet
06. TOR Coordinatore Tecoico
07. TOR Asistente Coordinator Tecnico
08. TOR Log-Security OfEcer
09. TOR Amministratore Locale
10. TOR Drivet
11. TOR Hygiene Promoter
12. TOR EsPerto Educatlvo fomatore Scuola Infanzia DK?
13. TOR Esperto Educativo fomatore Scuola Primaria DKP
14. TOR Logista-Coordinarore educaùvo

RISULTÀTI CONSEGUITI
AI. MOMENTO O
OfTENUTI IN F,{SE DI
A'ITIVITA CONCLUSA.

1. Migliorato l'accesso a servizi educativi e a trutture igienico,sanitare adeguate per gruppi
r''ulnetabili delle l5scuole primarie edasilidi Rafah e Khan Younis
2. Ratfotzale le capacità di prevenzione e risposta al tauma della popolaziooe r-ulnetabile
(minori e loro categivers) delle atee di Rafah e Khan Younis sono tafforzate
3. MigJiorata la capacita'in termini di ptepatedness delle scuole della
PalestinianAuthority(tempotatysheltersolutions)in caso di nuove ctisi umanitarie
4. Acctesciuta la consapevolezza delle comunita' delle aree di Rafah e Khan Younis in
termini di inclusione sociale, igiene personale e protezione ambientale (gendet and
disabilitymainstreaming)

@EducAid
SOCIAL INNOVAIION AIIO INCTUSIVE EDI]CAIION

FOR IN'I!RNATIOIiAI'OOP€RAIION

compilqtq e numerqta, dowà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppressntante

'+Ì,
§/
§r

?;

TITOLO Peet to Peer: percorsi di tesi-Iicnza ed empowemeflt per donne e persone
con disabilità. nella Striscia di Gaza

PAliSF, DT
RÈ,AIIZZAZIONE

Striscia di Gaza:
Governatotato di Rafah: Localìtà di Intervento: A1 Bay"uk, Shokatas Sufi, Rafah Camp
(tbra), Zalata
Govetnatorato di Khan Younis: l-ocalità di Intervento: Kluzaa, Àl Foukhari, Abassan -{l

EducAid
Sorial lnnovatlon and lnclusive Educatlon lor lnternational Cooperation

Vla Vezia, 2 - 47921 Rimini - Tel e fBx +39 0541 28022
Cr Fo6768o404

édù.ald"ngooeducald,lt I www.éducald.lt é
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@eOucAid
socrAL tl {ovaTtoll aND tNctùsrvE EoucÀlloN

rOR INTERNATIOIIÀI'OOPERATION

Khabira, -Abassan Al Jadida
Governatorato di Deair Al Balah: Località di Intewento: Deir Al Balah Camp
Governatorato di Gaza: Località di Intewento: Zeitoo, Tufah, Shijayieh
Govematorato di Notd Gaza: Località di Iflteryento: Beitllahya, BeithHanoun

TlPOLOGIA,
SPECIFICANDO UN,{ O
PIU' DELLE SEGUENTI::

EE
x

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi pattner
Attività di sensibilizzazione e/o educazì.one alla cittadinanza globale
Attività di emetgenza umanitatia, ivi inclusa la primissima emerqenza

SETTORE
OCSE DAC

151 Goveno e Società Civile, generale
1 51 60 Human rights - Diritti Umani
15170 Women's equaJity organisations aod institutions - Orgaoizzazioni ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

720 Emergency Response .4n emergency is a situation which tesults ftom man made crises
and/ot natural disasters.
72050 Relief co-otdination; protectioo aod support services - ptotezione e
coordinanento per popolazìone vulnerabile in emetgenza

IMPOMO TO'I'AIE,
31,6.979,44 E.no

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
A.NNO54

€ 0,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO55

€ 0,00

,{PPORTO
FINANZIARiO
DEL
RTCHIF,DF,NTF,
ANN056

€ 0,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Fondi Emergenza -Agenzia ltaliana per Ia Coopetazione allo Sviluppo

ORGÀNISNII PARI'NER
1. COSPE
2. El-Amal Rehabìlitation Society, Rafah
3. Alasdiqaa -Association for People of Special Needs
4. Geoeral Union fot Person with Disabilities Rafah
5. Palestine Red Crescent Society
6. Deir Al Balah Rehabilitation Society

51 Ultimo anoo finanziario precedente la richiesta diiscrizione.
r< lenulrimo anno hnrnziario prctcdenre la nchiesta di iccriTione.
)b Terzultimo amo finanziario precedente la richiesta di iscrizione

e numerciq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresentante

EducAid
lnnovation and lnclusìve Education fur lntemational Cooperatìon

Via Vezl6, 2 - 47921 Rimlni - Tel e fiar +39 0541 28o2a

CF 91067é€0,4o4
èdu.ald-ngo@educald.lt I r4rw.edu.ald.lt

Sociat
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@EducAid
SOCIAL IIINOVATIOII ANO INCLUSIVE TDUCATION

FOR INT!f, IIA1IOI'IAI COOPERATION

Ogni pqginq, compilata e numeratq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

7. Al-Burij Society for Community Rehabilitation
8. Palestine ,$enit for Childhood Foundation
9. Baitona for Community Development
10. Jabalia Rehabilitation Society
11. General Union ofDisabaled Palestiniats - Gaza
12. The National Ceoter for Communitv Rehabìlitation

STATO DI
AVANTAMF,NTO

BRE,V]j DESCzuZIONE

Progetto Concluso

01/01/2017 -

31/ 08 /2017

8 mesi

Inteffento di proteziore pet le fasce più wulnerabili della società palestinese attraverso
azioni di suppotto struttutato che ne rafforzino le capacità resilienti e migliorìno le
competenze delle CBOs a rispondere ai bisogni della popolazione in situazioni di
emelgenza

SPECIFICA.,{fi IVITA' DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RIC}{IEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
I'ERSONAIE IMPIEGATO

ldeazione, implementazione, formazione

N.1 Capo Ptogetto espatriato: ToR Allegato 1

N.1 Supervisor Attivita di Peet Counselling PcD 2
N 1 Fotmatore/trice esperto/a sulle tematiche di Disabiltà 3

N 1 -Assistente Formatore/tice sulle tematiche di Disabiltà 4
N.1 Coordinatorc attivitàr ToR Allegato 5

N.1 Amministrativo - Contabile ToR -Allegato 5
N 1 Formatore/trice espetto/a sulle tematiche di Genere 5
N 1 Esperta di Geoere in Missione 5

RISULTATI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVIT,T CONCLUSA

1. Mgliotata capacità dei gmppi vuloenbili(donne e PcD) di teagirc a situazioni di
tauma e/o di violazioni di diritti.

2. Accresciuta capacità delle CBOs di rispondere ai bisogni di supporto psicosociale,
con trn approccio di gender e disabilìtymainstreamìng.

TITOLO Let's Start-Up: quando I'economia divertà social Inclusive
business c sclf-employmeflt per DcD e Madri di PcD in Palestma

PA.ESE DI
RF,N,IZT-\ZIONE

Palestina - Governorati di RamalÌah e Nablus

TIPOLOGI,{,
SPECIFICANDO UNA. O
PIU'DELLE SEGUENTI::

,A.ttività di cooperàziorrc 
^\7o 

sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alÌa cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la prirrrissima errr.etgenzl

x
Etf

SEl'I'ORE
OCSE, DAC

151 Govetno e Società Civile, genetale
15160 Human rights Diritti Umani
15170 Womeo's equality organisations and institutions - Orgaaizzazioni ed istituzioni per
l'uguaglianza di genere

4l

Edu(Aid
Social lnnovatìon and lnclusive Education for lnternational Cooperation

VIa Verla, 2 - 47921 Rimlnl - Tet e fax +39 0541 :ao22
CF 91067680404

educald'nEo@educald,lt I rvww.educald.lt



@eOucAid
SOCIAL INXOVAIION AND INCLUSIVE EOU'ATION

ÉOR INIÉiNAIIONAL COOPERATION

250 Business ed altri servizi
25010-Business support sewices and institr-rtioos Servizi di supporto al business e istituzioni

IMPORTO TOTAIE,
7.495.891,37 €

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHiEDENTE
ANNO57

€ 0,00

A.PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO58

€. 524

APPORTO
FINANZ]ARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO59

€ 0,00

FONTEDl
FiNANZIAT\4ENTO

Fondi progetti promossi - Agenzia Italiaaa pet la Coopetazione allo Sviluppo

ORGANISMI PARI'NER
RANTIS YOUNG I-ADIES SOCIETY
ASWAT SOCIETY
- Bitz eit Univetsity in particolare CDS Centue fot Development
Studies

- An Najah Univetsity in patticolare NaBIC -AnNajah Business

Innovation and Partnetship Centet

- Ramallah Chambet of Commerce and Industty
- Nablus Chambet of Commerce and Industry
- PIN - Yunus Social Business Cente Universitv of Flolence
gSBCUD
- Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RJDS) Onlus
- Ageozia Piaoo Strateqico sd

STATO DI
,TVANZAMEN'|O

Progetto in fase di realizzazione

01/04/2017

3A /A3 /2020

36 mesi

57 Ultimo anno finarziario precedente Ia ichiesta di iscrizione.
s Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
5e Terzultimo anno finanzimio precedente la richiesta di iscrizione

e numerata, dovrà essere timbrata e siglatq dql Legale Rappresentante

EducAid
lnnovation and lnclusive Education lor lntenational Cooperation

vla Vèzìa, 2 - 47921 Rlmlnl - Tel e tax +39 0941 28022

CF 91062680404
èdu.aid-ngo@educald.ìt I r!ww.educ6ld.lt
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@eOucAid
SOCIAL INNOVA'IIOII A'IO INCTUSIVE EOU(AIION

FOi INTERNATIONAT COOPERA'ION

compilatq e numerqta, dow'à essere timbrata e siglata clal Legale Rappresentante

DURATA

BREVE DÈSCR]ZIONE

L'azione intende promuoverc lleconomia sociale in Palestina con un approccio
mainstreaming alla disabilità attraverso:
f. iniziative di inclusive business che puntino a creare e supportare imprese sociali che
favoriscano I'occupazione e il self employment di DcD e madri di PcD nelle aree di Nablus
e Ramallah
2. il sostegno al ruolo delle lstituzioni pubbliche e delle DPOs come attori del processo di
svilupposocio economico
inclusivo attlave$o il loro coinvolgimento attivo nella cteazione e nel supporto delle
imprese sociali nelle aree di Nablus e Ramallah

SPF]CTFICA ATTTVITA' Dì
DIRE'I"IA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGI,{ DEL
PF,RSON AT,F, TMPTF,GATO

Ideazione, implementazione, monitoraggio, formaziooe

- Capo progetto Ruolo: gestione e monitoragglo del progetto Competenze:
espetienza in gestione di progetti di coopetazione internazionale

- Esperti RIDS Ruolo: formatote su bilaocio delle competenze e inclusione
* delle PcD Competenze: esperienza in peer councelling e consulenze in progetti di

cooperazione intetnazionale sulf inclusione di persone con disabilità

- Esperti PIN Ruolo: formatore su metodologie baseline e imptenditotia

- Sociale Competenze: esperienza in imptesa socrale e metodologia di ricerca
applicata

- Espe*i.A.genzia Piano Strategico Ruolo: formatore creazione incubatori-di impresa
Competenze: esperienza in incubatori di imptesa

- Espetti Pacha Mama Ruolo: formatore in commercio equo e solidale Competenze:
espetienza gestiore ed inserimento nel circuito del commetcio equo e solidale

- Esperti in imprese sociali Ruolo: referente imprese sociali Competenze: esperienza
in micto imprenditoria

- coordinatori attività dei parmer locali Competenze: espedenza cootdinamento di
attività di proqetto

RISULTAÌ'I CONSEGUIT'I
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ÀTTIVITA CONCLUSA

- AÌrmentate le competeoze professioflali e le opportunità di self employment per
DcD e madd di PcD

- Creazione di iniziative imprenditoriali sostenibili tramite il raffozamento della
partnership tra il settore pubblico

- La comunità palestinese ed internazionale è sensibùzzata sui temi dell'inclusive
business, con un focus specifico: il mainstreaming della disabilità

- Pet dspondere ai bisogni economici e sociali individuati, il ptogetto mira alla
ptomozione di un'ecooomia sociale in Palestina atttavetso la cteazione e il
supporto a implese sociali aventi come focus specifico la disabilità,la promozione
e il taffozamento di uo cootesto favorevole all'imprenditorialità sociale, iI
taffotzamento del ruolo di DPOs e istituzioni pubbliche quali attori dei processi di
cambiamento.

TITOLO CO.RE; COmmunities REsilience. Rinforzare la resilienza delle comunità
palestinesi in Cisgiordania (Arca C,H2 e campi UNR§74) a dschio di
trasferimento forzato

PAESE D]
REAI-IZZAZIONE

TIPOLOGIA, f_l Atti..ità di coopetazione allo sviluppo svoltà in fayore di Paesi partncr
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@eOucAid
SOCIAI INNOVÀIIOII AND INCLUSIVE ÉDÙ'ATION

f OR INIgiNATIONAT COOPERAIION

SPECI}TICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

L__l
x

Attività dr sensibi)tzzazione ef o edwcaziote alla cittadinanza globale
Attività di emergenza u.manìtalia, wt inclusa la pdmissima efiet3er\za

SETTORE
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, generale
15160 Human tights - Dfuitti Umani
15170 Women's equality organisations and institutions - Organizzazioni ed istituzioni pei
l'uguaglianza di genete

111 Education - Educazione
111.20 Education facilities aod taining - Attività formative e facilitazioni su educazione
inclusiva
11130 Teachet education; in-service and pre-service taining; materials development -
attività fotmative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base
11230 Basic life skills fot youth and adults - Competenze educative di base per giovani e

adulti

720 Emergency Response Arr emergency is a situation which tesults from mm made cdses
and/ot natual disasters.

72050 Relief co-ordinatioo; ptotection and support services , prcteziorie e

cooldinamento pei popolazione vulnetabile in emergenza

IMT'ORTO TOT,{LE
446,870 E,URO

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO60

€ 0,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN061

€ 0,01-)

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDBNTE
ANNO62

€ 0,00

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Fondi Emctgenza - Agenzia Italiana pet la Cooperazione allo Sviluppo

ORGANISMI PARTNER
GVC (capoFtla)

-A.l Aqaba Ruwal \Iy'omen Associatioo:
Hebron Rehabilitation Committee: Comitato Popolate di Al Fawwat, campo UNR§?A:

60 Ultlmo anno fìnanziario precedente la richiesta di iscrizione.
6l Penultimo anno hnanziario prcccdente la richiesta di iscrizione.
62 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

compilat{t e numerata, doyrà essere timbrqtq e siglata dal Legale Rappresentqnte

EdurAid
Social lnnovation and ln.lusive Education for lnternationat Cooperation

Vla Vezla, 2 - 47921 Rlmlnl - Tèl è fÈx +39 0541 28022
CF 9to676€{'toé

educald'n go@educald.lt I qv{f,.educaid.lt
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The Social Rehabìlitation Socìetv

ST,{TO DI
,TV,TNZAMENTO

tsRF,VE DESCRIZION]]

,\v\rt()
CONCLUSIONE

Ptogetto concluso

17 /07 /2017

17 /04/2018 (esteso a giugno 2018)

10 mesi

lmplementazione di un approccio dj protezione integrato e partecipativo per rinforzare le
capacità delle comunità/ e delcampo rifugiati attraverso assistenza materiale, psÌcosociale e di
advocacy dirette ad aumentarne le resìlìenza e a bloccare, prevenire e alleviare gli effetti negativi
delcontesto coercitivo che porta èl loro progressivo isolamento e trasferimento.
L'azione si inserisce come proseguimento della fornitura disupporto psicosociale ed assistenza
materiale volti ad aumentare la resilienza delle popolazioni beneficiarie, nel contesto
dell'attuazione dei Pièni di Risposta sviluppati attraverso la metodologia diApproccio
Comunitario di Bèse.

SPECIFIC,\,TTIIV]TA' DI
DIRETTA COMPETENZ,T
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGI,{ DEL
PERSONAIE IMPIEGA.TO

Ideazione, implemen tazi.or,e, f o trr,azio te

1: Capo Progetto
2: Espetto Educativo @ducAid)
3: Policy Coordinator
4: Capo d'Atea
5: Coordinatote di Campo
6: Esperto GIS e Coordinatote Tecnico
7: Coordinattice Operatrici Sociali
8: Opetatrice Sociale
9: Communication and ,A.dvocacy Officer
10: MEAL Offrcet
1 1 : -A.mministratore Locale
12: Esperto D-Kite-P
13: Esperto Educazione Inclusiva - UNibo

RISULT,{TI CONSEGUIT]
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN F,TSÉ DI
,{-TTIVITA CONCLUSA

Donne, uomini, bambini, bambine, petsone con disabilità, che vivono in un
ambiente nel quale sono diffuse violazioni di IHL sono eapowered e nobiliryd
Donne, uornioi, bambine, bambini, persone con disabilità di 8 comunità - io ,\rea
C, H2 e UNRWA Campo Rifugiati a rischio di trasferimento forzato hanno
aumentato l'accesso a servizi essenziali, assistenza materiale umanitaria, supporto
Iegale e suppoto di emergenza
Creazione o cambiamento di potitiche e pratiche per prevenite e tidutte il
tras ferimento forzato

@iEducAid
SOCIAL INNOVAIIOII AND IXCLUSIVE EOUCAIION

ron lNIÉR AItoNAL C00PtRAllON

compilatq e ntlmerata, dovrà essere timbratq e siglqta dql Legale Rappresentante

Edu(Aid
Social Innovatiofi and lnclusìve Education for lnternational Cooperatlon

Vla Vezia, 2 - 47921 Rimlnl - Tel e bx r39 0541 28022
CJ 91o61tu4o4

€du.ald-n80@educald.lt I www.educaid.lt

TITOLO Sumud in libera terra. Ifltervento a sostegno dello sviluppo economico della
Cisgiordania meridioflale:un'agricoltura sovrana e sostenibile che valorizzi la
stotia e la memoda de1 paesaggio per un turismo inclusivo e consapevole

PÀESE DI
REAIIZZAZIONE

Distretto di Ilebron e Betlemmc
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@eOucAid
soctÀt tNNov lloN aNo,{cLUstvE Eou(ÀItoN

fOR INIENtlA'IIONÀI COOPERAIION

TlPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENT]::

x
EE

Attività dr cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attrvità di sensiblthzzazione e/o educazionc alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitarìa, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DA.C

Settore OCSE/D,{C 311

Sottosettore OCSE/DAC 31130, 31140, 37150,31161,31194 - 41040

IAiIPORTO 'l Of ALE
1.330.000,00

,{PPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN063

ln contabilità dal2018

,{PPORTO
FINANZI,TRIO
DEL
RICHIEDENTE
ÀNNO."1

,{PPORIO
FINANZIARIO
DEL
RTCHIF,DF,NTF,
ANN065

FONTEDI
FINANZIAMENTO

Fondi progetti promossi - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

ORGANISMI PARTN!,R
Centto Regiooale d'Intervento per la Cooperazione - CRIC (Capofila)
Land Reseatch Center - LRC ;
Mosaic Centre
Rete ltal.iana Disabilità e Sviluppo RIDS Onlus

STÀTO DI
AVANZAMENTO

BRE,VF, DESCRIZIONE

Progetto in coiso

10/07 /2017

09 /07 /2020

36 nrcsi

Il ptogetto intende contribuire al miglioramento della condizione economica delle famrglie
residenti nelle zone aride e semi/aride dei distretti di Hebton e Bedemme,

1. sviluppando oelle aree target un sistema integrato di assetto e gestione del tettitorio
che valorizzi l'agtobiodiversità e la compatibilità climatica, utilizzatdo I'apptoccio

6l Ultimo anoo finanziario precedente la richiesta di isctizione.
r'r Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizìone.
65 Terzultimo amo finanziado precedente la richiesta di iscrizione

Ogni pagina, compilqta e numerata, dovrìt essere timbrata e siglata dal Legqle Rqppreientqùte .

EdurÀid
So.ial lnnovntion and lndusive EducatioÌl fo. lnternatiÒnal Cooperation

Via Vezia, 2 . 42921 Rimini - Tel e fax +39 0541 28022
Ct 91067680404

educaid-ngo@educaid.jt www.educaid.lt
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@eOucAid
SOCIAL INNOVATION AND INCLUSIVT ÉOU'ATION

F0R rN',ra$laro At c00pERAlloN

66 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

compilata e numerata, dovrà essere timbrata e siglata dal Legqle Rappresentante

2.

di gestione del paesaggio, che estenda l'area coltivabile, ptoduca maggior reddito e

riaffermi il diritto alla tera in atee a rischio di confrsca.
promuoveodo la valonzzaziLote socio economica del patrimonio
cultutale/paesaggistìco dell'area per un turismo inclusivo, sostenibile e accessibile
atttaverso il supporto all'implenditoria locale delle OBC e OPD preservando la
memoria storica.

SPECIFICA ATTIVITA' DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICIIIEDENTE E
NPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEG,{TO

Co-ideazione, implemeotazione, formazione

Capoprogetto, amministatore, -Aglooomo, cartografo e GIS, Esperto Landscape
Management, Tecnici di campo, contabile, taduttore Esperto in politiche
per PCD, architetto, espeti di settote, Docenti,Operai

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUT] IN FASE DI
ATTIVI'TA CONCLUS,{

1. Gli agricoltori dei villaggi target applicano le buone pratiche acquisite su una
ampliata superficie coltivabile, migliorata nella sua accessibiùtà e capacità di
sfruttamento ecocompatibile , incrementando laptoduzione agricola e il teddito
pro capite
II patrimonio archeologico/paesaggrstico pteseate nell'area è accessibile e

valoÀzzato a fri storico/turistici attraverso pratiche inclusive di accoglienza ed è
fonte di reddito per i sogqetti coinvolti

TITOLO Inclusione socìo-economica delle Donne con Disabilità nella Sttiscia di Gaza

PA.ESE DI
REALIZZAZIONE

Stiscia di Gaza. Gaza City, Rafah

TIPOLOGIA.,
SPECTFICANDO UNA. O
PIU'DELLE SEGUENTI::

x
EE

Attrvità di coopenzione alfo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibtlizzaziorte efo edtctzione alla cittadinanza globalc
-A.ttività di emergenza umanitatia, ivi inclusa la primissima emergenza

SÉTTORE
OCSE D,{C

151 Govemo e Società Civile, generale
15136 lmmigtatìon - Migtazioni
15160 Human dghts - Diritti Umani
15170 \ffomen's equality organisations aod institut.ions - Organizzazioni ed istituzioni per
l'uguagliaoza di genere

250 Business ed altri servizi
25010-Business suppoit sewices and institutions- Servizi di suppotto al business e istinrzioni

IMPOR'I'O TOTALL
€ 81.073,90

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN066

€ 0,00

EducAid
Social lnnovation and lnrlusiv€ EducatioD for lnt€rnational Cooperation

Vla Vezls, 2 - 47921 Rlmlnl - lel e fax +39 0541 28022

Cl 91c67(Ào,4o.4
educald-ngo@educald.lt I wlrw.èducald.lt
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@EducAid
SOCIAL INNOVAIION AND INCIUSIVE EOU(AIION

FOR INTERNAIIONAI'OOPERAIION

numerata, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentq.nte

APPORTO
FINANZI,{RIO
DEL
RiCHIEDENTE
ANN06?

€ 0,00

,{PPORTO
FINANZI,{RIO
DEL
RICHIF,DF,NTF,
A.NNO68

€ 0,00

FONTE DI
FINANZ]AMENI'O

Chiesa Valdese

ORGÀNISMI PARTNER
RIDS - Rete Italiana DisabiJità e Sviluppo

Gaza Chamber of Commetce and hdustrv

Social Development Fund (SDQ

El Amal Rehabilitation Society @,lamal)

STATO DI
AV,TNZAMENTO

Progetto in fase di svolglmento

I AVuo 01/01/2017

I 
CONCLUSToNE 31 /12/2017

DURA'I,{ 12 mesi

BREVE DESCRIZIONF-

Il progetto ha promosso l'hclusione sociale delle DcD (donne con disabilità), uno dei
gtuppi più r'rrlnerabili della società palestinese, nella Striscia di Gaza, corrfotmemerrte alla
Convenziooe sui Diritti delle Persone con Disabilità. Ciò intervenendo sulla dimensione
socio economica allo scopo di superare l'approccio assisteozialista alla disabilità. in favore di
un modello inclusivo che produca un teale empowetment delle PcD e operando, al
contempo, anche nella ditezione di un abbattimento dello stigma sociale.

SPF,CIFICA AfiTVTTA'DI
DIREfiA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGÀTO

ldeazitone e otganizzazione del progetto.

Gestione e cooldinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in

loco).

- Personaleespatriato:capoprogetto

- fusorse umane in Italia: Desk of6cer Educ-A.id, Espeti Rids, Amministratore

EducÀd Italia

- Consulenti: Esperti Rids, Aiutante esperti Rids, Valutatorq Consulente imprese

start up

- Personale missiooe monitotaggio: Desk ofEcer EducAid

67 Penultimo anno hnanziario precedente Ia richiesta di iscrizione.
63-"" Terzultimo anno luranziario precedente la richiesta di iscrìzìone

e

Edu(Aid
lnnovation and lnclusive Education lor lnternational Cooperation

Vla Vezla, 2 " 47921 Rlminl - lel € tux +39 0541 28022

CF Fo6768o4o4
educsld-ngo@educald.lt I www.educald.lt
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@igOucAid
soct^L tNt{ov lloli allo lNctljslvE Eou(alloN

FOR IN'IERNA'IIONAL COOPÉRATION

compil(ttq e numeratq, dovrà essere timbrata e siglata dal Legqle Roppresentqnte

Educlld
Socìal lnnovÀtlon and lnclusive Education for lnternationalCooperatiori '

\4a Vèzla, 2 - 4292! Rlmlnl - Tel e fax +39 054128022 .'l
CF 91067680404

educald-n go6educald.lt I wl,/w.educald.lt

Risorse Umaoe Loco: Coordinatore locale Al Amal; Coordinatote locale SDF;

Field officet cameta dt commetcio; I-ocal Cootdinatot Educaid; -Amministratore

locale; Inte4)rete atabo/ioglese/italiano; Iflterplete liflguagglo segni per sordomuti

per fotmazion! 2 Help Desk Officer; Peer councellot locali; Formatoti locali;

Consulente locale per imprese start uP

RISULI,TTI CONSEGUITI
AI, MOMENTO O
OTTENUT] IN F,{SE DI
ATTIVTT,{ CONCLUSA

- Sostegoo e awiamento al lavoto di DcD senza un'occupazione, attraverso attività di

mutuo-aiuto sociopsicologico (peet couaselling), corsi di formazione e bone-lavoto

Eralizzatt al loro inserimento lavorativo, e Ia ueazione di uno sPortello di orientamento e

suppotto che faciliti le DcD nella ricerca di un lavoto;

- suppotto a DcD con occupazione, grazie alla fomitura di consulenze a micro-imprese

gestite da DcD e cosi di fotmazione avanzati strll'uso dei media, volti a sostenete le

attività imprenditotiali delle DcD e tafforzare le loro competenze professionali;

- sensibilizzazione della società palestinese sui diritti delle donne e delle PcD, con particolare

attenzione al diritto al lavoro, tramite eveoti e attività di awareness raising otientata su più

target (CBO s, scuol e, cittadtnanza).

In particolare sono state coinvolte:

- 929 DcD disoccupate e a basso reddito (meno di 1000 NIS/mese) oella fascia d'età 18/40

anni,

- 30 DcD con esperienze lavontive riceveranno corsi avanzati sui media.

- -15 start up gestite da DcD

- 20 CBOs/NGOs locali

- 20 managet di imprese pdvate/organizzazioni no ptofit

- 20 imprese/organizzaziori no ptoftt

- 3000 srudenÙ e 120 insegnanti di scuole secondarie

TITOLO Quando I'economia diventa social: Inclusive business e self employment per

donne con disabil-ità e madti di persone con disabilità in Palestina.

PA.ESE DI
REAIIZZ,TZIONE

Palestina Govetnorati di Ramallah c Nablus

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UN,\ O
PlU'DELLE SEGUENTI::

Attività di coope razione allo sviluppo svolta in favote di Pacsi pattner
Attività di sensibilizzazione efo edtcaztote alla cittadinanza globale

Atnvità dr emergenza umanitatia, ivi inclusa la primi.ssima emergenza

x
EE

SE'I"fOR]]
OCSE D,A.C

151 Governo e Società Civile, genetale

15160 Human rights - Diritti Umani
15170 Women's cquality organisations and institutions
l'uquaglianza di genere

- Orgaùzztzioni ed istituzioni per
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@eOucAid
5OCIAL INNOVATION ANO INCLI]SIVÉ EDUCATION

f OR INIÈRNA'IIONÀI COOPERAIION

250 Business ed altri servizi
25010-Business support services and institutions- Servizi di supporto al business e istituzioni

]MPORI'O TOTAIE
196.072,24 €

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO69

€ 0,00

,TPPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNOTO

€ 0,00

,TPPORTO
FINANZIAR]O
DEL
RICHIEDENTE
ANNO71

€ 0,00

FONTEDI
FIN,{NZIAMDNTO

Fondi ptogetti promossi - Agenzia ItaÌiana per la Cooperazione allo Sviluppo

ORG,{NISNII PARTNER
RANTIS YOUNG I-ADIES SOCIETY
AS§TAT SOCIF,TY

- Birzeit University in particolare CDS Centre for Development
Studies

- An-Najah Univetsity in particolare NaBIC AaNajah Business

Innovation and Partne$hip Centei
- Ramallah Chamber ofCommetce and Industry
- Nablus Chamber of Commerce and Industry
- PIN - Yunus Social Business Centre Uoiversitv ofFlorcflce
gSBCUD
- Rete ltaliana Disabilità e Sviluppo (ÌJDS) Onlus
- Agenzia Piano Sttategico srl

STATO DI
,TV,TNZAMENTO

t Av\'lo
t coNCLrr$ol.JE

Progetto in fase di reaLzzaziote

01/01/2017

31/12/2018

6e Ultimo anno finanziario precedente la ichiesta di iscrizione.
-0lenulLimo anno fin.rnzrario precederte ìa nchiesra di isrrizione.
'' Terzultimo arLno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

e nunlerqta, dowà essere timbrata e siglata dal Legale Rqppresentante

Edudid
lnnovation and lnclusive Education For lnterhational Cooperation

Vla Vezla, 2 - 4292r Rimldl - Tel e fax r39 0541 28022
CF 910676€tr,4o4

educald'n8o@educald.lt I wwvr.edu.ald.lt

Ogni
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@EducAid
sooar tNNov IroNAN0 rNcLùslvE EDlca oN

FOR INIERNAÌIONAT COOPÉRAIION

compilata e numeratq, dovrà essere timbrata e sigldta dal Legqle Rqipresèntqnte

BRI]VE DDSCRIZIONE

24 mesi

L'azione intende promuovere l'economia sociale in Palestina colr un approcclo
mainstreaming alla disabilità atttaverso:
f. iniziative di inclusive business che puntino a cteate e supportare imprese sociali che
favoriscaoo l'occupazione e il self employmeot di DcD e madri di PcD nelle aree di Nablus
e Ramallah
2. il sostegno al ruolo delle Istituzioni pubbliche e delle DPOs come attoti del ptocesso di
sviluppo socio -economico
inclusivo attraverso il loro coinvolgimento attlo nella creazione e nel suppoto delle
imptese sociali nelle aree di Nablus e Ramallah

SPECIFICA AT:TIVITA.' DI
DIRT,T:TA COMPETENZÀ
DEL R]CHIEDEN'IE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Ideazione, implementazione, monitoraggio, formazione

- Capo progetto Ruolo: gestione e monitoraggio del progetto Competenze:
espetienza irr gestione di progetti di coopetaziore ìr.telnaziorale

- Espetti RJDS Ruolo: formatore su bilancio delle competenze e inclusione

- delle PcD Competeflze: esperieriza in peer councelùng e consulenze in progetti di
cooperazione intetoazionale sull'inclusione di persone con disabilità

- Espeti PIN Ruolo: formatore su metodologie baseline e impreoditoria

- Sociale Competenze; esperienza in impresa sociale e metodologra di ticetca
applicata

- Esperti Agenzia Piano Strategico Ruolo: formatote creazione incubatori di imptesa
Competenze: espeiienza in incubatod di impresa

- Espetti Pacha Mama Ruolo: fotmatore in comrnetcio equo e solidale Competenze:
espetienza gestione ed inserimento nel citcuito del commetcio equo e solidale

- Espetti in imprese sociali Ruolo: teferente imprese sociali Competenze: espenenza
in micro imprenditoria

- coordinatori attività dei partner locali Competenze: esperienza coordinamento di
attività di progetto

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENU]'I IN FASE DI
,{fiIVITA CONCLUSA

- Aumentate le competelze piofessionali e le oppotunità di self employment per
DcD e madi di PcD

- Creazione di iniziative imprenditotiali sostenibili tramite il rafforzamento della
partflership tra il settore pubbJico

- La comunità palestinese ed internazionale è sensibilizzata sui temi dell'inclusive
business, con un focus specifico: il mainstreaming della disabilità

- Per rispondete ai bisogm economici e socialì individuati, il progetto mim alla
ptomozione di un'economia sociale in Palestina attraverso la creazione e il
supporto a imprese sociali aventr come focus specifico Ia disabilìtà, la promozione
e il rafforzamento di uo coirtesto favorevole alf imprenditorialità sociale, il
tafforzameoto del ruolo di DPOs e istituzioni pubbliche quali attori dei ptocessi di
cambiamento.

TITOLO Potenciando La Escuela Inclusiva De Tiempo Pleno En E1 Salvador - II
FAStr

P,\ESE DI
REAIIZZA.ZIONE

lrl Salr.aclot

Edudid
Social lnnovation €nd lnclusive Education lor lnternational Cooperatìon

vla vezla, 2 - 4792r Rlmlnl - Tel e hx +39 o54r 28022

cF 910676É0404
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rOR INIERNAÌIONAL COOPERAIION

TIPOLOGI,{,
SPECIFICANDO UNA O
PIU' DELLE SEGUENTI::

x
t_l
t:]

-A.ttività di coopet:zzione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partnct
Attività di sensiblt\zzaziote ef o edtcazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza, :umanlitatia, ivi inclusa la primiss:Lrrra. emetgenza.

SE,TTORE
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, generale

15160 Human rights - Diritti Umani

15170 lffomen's equality organisatioos and institutions - Otgaùzzaz:on ed istituzioni pet

l'uguaglianza di genere

111 Education - Educazione

11120 Education facilities aod ftaining - Attività fotmative e facilitazioni su educazione

inclusiva

11130 Teachet education; in-service and pre-service trainiog matedals development -

attività fotmative pet insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base

71230 Basic life skills for youth and adults - Competenze educative di base per grovani e

adulti

LMPORTO TOTALE $ 550.000 + $ 109.995 proroga oaerosa

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHlEDENTE
ANNOT'

€ 0,00

A.PPORTO
FINANZIÀRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO?3

€ 0,00

APPORTO
FINANZI.TRIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO?4

€ 0,00

FONTEDI
Fondi MAECI .{genzia Italiana pet la Coopetazione allo Sviluppo erogati attraverso bando
in loco pubblicato dal Ministcro dell'Educazione Salvadoregno (À4INED)

72 Uliimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
7ì I'enultrmtr anno Furanziario preccdenrr la richjcsra dr rscri-zrone.

'a Terzullimo amo hnanriario precedente la richiesta di iscrizione

e numerqta, doyrò essere timbrctta e siglata dal Legale Rappre-sentqnte

EducAid
and lnclusive Education for lnternational Cooperatìon

yiavèzia, 2 " 47921Rlmlnl - Tel e lax r39 0541 28022

CF 91o676ao4o4
èducaid-n go@educald.lt I www.educald.it
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FINANZIAMENTO

ORGANISMI P,TRTNER - Ministero dell'Educazione salvadoregno $aINED)

ipatimento di Scienze delllEducazione - Università degli Snrdi di Bologna

STATO DI
AVANZAMENTO

Ptogetto concluso

1 gennaio 2016

31 clicernbrc 2016

12 mesi

BRL.\rF, DESCIùZIONE
Il ptogetto ha inteso contribuire al miglioramento del livello formativo delle figure docenti

nel campo dell'educazione in geoerale e di quella inclusiva in particolare e ad uoa maggiote

sensibilizzazione delle istituzioni pleposte al sistema educativo salvadoregno nonché

dell'opinione pubblica del Paese. lnoltre si è favorito l,accesso ai servizi educativi di base da

pate della popolazione minorile disabile e sociaLnente esclusa.

SPECIFICA,{TTIVITA' DI
DIRETTA COM?ETENZ,{
DELRICHIEDENTEE
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Ideaiote e otgatizzaziofle del plogetto.

Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in

loco).

- 1 Coordinatote Generale del Ptogetto

- 6 ,{ssistenti tecnici pedagogici di suppotto all,inclusione

- 1 amministratore

- 1 cootdinatore attività Italia UNIBO/Educ_{id
- Dogenti UNIBO pel le attività formative in loco

RISULTATI CONSEGUITI
AI- MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
,{TTI\aITr\ CONCLUS,{

1l progetto ha consentito un significativo e durevole ilcremento dell,offerta educativa in
favore della popolazione minotile disabile e con svantaggio e rrrlnerabilità sociale in El
Salvador in rermini quantitativi e quatitativi.

@fOucAid
socrat lHNov ItoNa{o rNaLU

roR rfi IÉt 
^arollAr 

aoLlpcnaaoà

compilalq e numeratq, doyrù essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

EducAid ,.i
Social lnnovation and lnclusive Education for lntemalional CoopeGlion r .i

Vle Vezla, 2 - 4792r Rlmtni - tel e tux r39 0541 28022 i .! i
Ct g1o6l6go4a4

educald-ngooeducsld.tt lwww,€ducaid.tt 1',\.

TITOLO I-A,VORIAMO TUTTE: Inclusione socio-economica delle donne con
drsabiltà nella Striscia di Gaza

PAESE DI
REAIIZZAZIONE

Palcstina

TIPOLOGIA, X Attività di cooperazione allo sv uppo svolta in favore di paesi partner
53
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SPE(lIFICI\NDO UNr\ ()
PIU' DELLE, SE(}UENTI::

L-
f

Attività di sensibilizzazione efo edtcazìone alla cittadinanza globale
Attività di emetgenza umanitaria, ivi inclusa 1a pdmrssima emergenza

SETTORE
OCSE DAC

151 Govemo e Società Civile, geoerale
15160 Human tights - Dititti Umani
15170 §fomen's equality organisations and institutions - Organizzazioni ed istiruzioni per
l'uguaglianza di genere

250 Business ed altri servizi
25010-Business support services and institutions- Servizi di supDorto al business e istinrzion

IMPOR'I'O'I'O'IALE
€ 167.534,62

,{PPORTO
FIN,{NZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO75

€ 0,110

,{?PORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
,\NN076

(. 0,00

APPORTO
FINANZI,{RIO
DEL
RICHIEDENTE
ANN077

€ 0,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Regrole Ernilia Romagna

ORG:\\lsiUl P;\RTr-I-R
- Comuni di Rimini, fuccione e Ravenna
_ AIFO

- Camera di Commetcio di Rimini e Ravenna

- El Amal
_ SDF

- Camera di Cornmercio di Gaza

ST,{TO DI
AVANZAMENTO

[ ^vuot cr,r\rcr.rrsror.Jp

Progetto concluso

01/01/2016

31/12/2016

7s Ulumo anno hnanziario prcccdente la richiesta di iscrizione.
76I)cnulimo anno finarrzìrrì,, preccdente Ia rirhicsra di iscnzronc.
" Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione

Ogni pagina, compilqtq e numeratq, doyrà essele timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

EducAid
So(ial lnnovalion and lncl(Eive Educatio.r fo, lnternational Coopention

Vla Vezla, 2 - 47921 Rlmini - Tel a fax +j9 o54r 28022
CF 9ra6769e404

educsld.ngooedurald.it I www.educald.lt
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@eOucAid
SOCIAL I}INOVATIOII AND INCLIJSIVE EDUCAIION

rOR INIERNAIIONAL COOPERATION

Ogni paginq, compilata e numelatq, doyrà essere timbrata e siglata dal Legale Rappresentante

DUIL^Tr\

Blùt\rE t)lisCRtzt( )NI i

12 mesi

ll progetto iflteflde ptomuovete I'empowerment e l'inclusione socio-economica delle DcD a

Gaza e sostenere i[ Ioro ruolo attivo alfinterno della società.

I-iazione, che coinvolge te pattner locali e sei partnets italiani, prevede:

-Attività di supporto all'inserimento lavomtivo delte DcD tramite la creazione di due help

desk pet la fornitura di sewizi di orientamento al lavoto e di nefwotking;

-Cotsi di formazione per DcD disoccupate, sia in competenze di base sia in settori di

interesse per il mercato del lavoro privato e del no ptofit;

--A.ttività di insedmento lavorativo tramite liassegnazione di borse-lavoro alle DcD, sia nel

settore pdvato che nel settore no profiq

--Attività di coosulenza a imprese stalt-up per sostenete il self-employment delle DcD;

-A.ttività di sensibilizzazione, oetworking e scambio di buone pratiche in Italia e Palestina su.l

dititto al lavoto delle DcD.

SPECIFICA,{TTIVIT,{' DI
DIRETTA. COMPETENZA
DF,I, RTCHTF,DF,NTF, F,

TIPOLOG]A DEL
PERSONALE ]MPIEGATO

ldeazione, implementazione, monitotaggio, formazione

RISULT,TTI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATIIVITA CONCLUSA

j 
A,.,tt^,i 

"or,r"goiti 
a fme progetto sono stati estremamente importanti in tetmini di

impatto, diffusione ed innovazione sociale. I risultati delle attività hanno coinvolto sia

doone con disabilità disoccupate che donoe occupate.

I-e attività delle help des\ lo svolgimento dei training fotmativi e dei tirocini hanno

permesso alle Donoe con Disabilità (DcD) disoccupate di tafforzare le loro competenze, di

attivare un processo di inserimento lavorativo e di ar,'viate un pelcorso individuale di

empowemeot socio-economico. In paticolate, I'attività di help desk si è rivelata fottemente

innovativa ed efficace, grazie soptattutto alla metodologra del peer councelling (consulenza

alla pari) che ha permesso alle donne con disabilità che hanno usufruito del servizio di

xaffotzate la fiducia in se stesse sia rispetto alla componente lavorativa che alle

caratteristiche individuali. Le help desk costituiscono un modello di ruolo per le altte

donne con disabilità perché sono donne che'ce l'hanoo fatta', pet questo motivo f impatto

del peer councellìog è cosi forte e consistente.

l-e donoe con disabilità occupate nelle 14 micro imptese costituite in precedenti ptogetti

sooo state suppofiate atffaverso consulenze persorlalizzate fornite da consulenti locali e

Edu(Aid
Social lnnovation and lnrtusive Education lor lnternational Cooperatìotì i

Ma Vezl6, 2 - 47921 Rimlnl - Tel e fEx +39 o54t 28022
CF 91067680404

edu.ald-ngo@educald.lt I www.eùrcald,lt
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@eoucAid
soclaL,Nl.lov Tro]r AND rNcLustvE Eou(altoN

.OR I[TIRNATIOIIAL COOPERAIION

e numerqtq, dovrà essere timbrata e siglata dal Legale Repprèsenfante

irternazionali. La ptesetza di esperti internaziooali luago tutta la durata del ptogetto ha

permesso di rafforzate la consapevolezza delle donne imptenditrici sui loto puoti di foza e

debolezza e di definire e condividere futute stiategie di rafforzamento delle attività.

Le conferenze iniziali, I'evento Enale nella Striscia di Gaza e la sede di conferenze ed

incontri svolti all'interao di 'Donne in Viaggio oltue le balriere della disabilità' hanoo

promosso e diffuso la conoscenza sui diritti delle persooe con disabiJità (PcD) intesi come

dititti umani ed in particolare sul loro dititto al lavoro quale leva fondamentale per una reale

affemaziolìe di tali didtti e la piena inclusione nella società.

Ir attività di networking, infile, haono petmesso la creazione di reti e lo scambio di buone

iche fta il tcrtitorio italiano e clella Striscia di Gaza.

TITOI,O TA3LIM LILJAMI3: Maggiori opportunità educative pet i bambini dei campi palestinesi di

Ein EI Hilweh e Rashidieh - Libano Meridionale
PAESE DI
REALIZZ,{Z1ONE

] lbano

TIPOLOGi,{,
SPECIFICANDO UNA O
PIU'DELLE SEGUENTI::

x
E
E

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

Attività di sensibilizzaziote efo edtcazione alla cittadinanza globale

Attività di emerqenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETIORE
OCSE D,{C

151 Govetno e Società Civile, generale

15160 Humao tights - Diritti Umani

111 Education - Educazione

11120 Education facilities and trainiflg - A.ttività formative e faahtaziont su educazione

inclusiva

11130 Teacher education; in-sewice and pre-service tlaining; matelials developmeot -

attività formative per insegnanti

112 Basic Education - Educazione di base

11230 Basic life skills fot youth and adults - Competenze educative di base per giovani e

adulti

IMPORTOTOTALE
(Gestito da EducAid)

€ 16.141,86

APPORTO
FINANZIARIO
DE,L

€ 0,00

Edudid
lnnovation aod ln(lusive Education for lnternational Cooperation

Ma Vè2ia, 2 - 47921 Rlftlnl - Tel e f€x +39 o54t z8oz2
cF 91c6t68o,4o4

educaid-n go@educald.lt I www.edu.ald.lt
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ANNOJ8

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO?9

€ (-),00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNOsO

€ 0,00

FONTE DI
FINANZI,TMENTO

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

ORGANISNII P,ÀRTNER
Tertes Des hommes (fDFI)
-A.ssociazione Naba'a

STATO DI
AVANZAMENTO

Progctto co[cluso

BR]i\IT, DESCRIZIONL

A\A/IO
CONCLUSIONE

DURAT,\

01/ 01. / 2016

31/12/2016

12 mesi

EducAid ha svolto più consulenze e attività forrnative volte al potenziamento della capacità

delle istituzioni locali di includete di bambini con bisogni speciali nei campi profughi di '\in
E[ Eilwe e Rushdie.

SPECIFICA,{TTIVIT,{' DI
DIRETT,\ COMPETENZ,\
DEL R]CHIEDÉNTE E
TIPOLOG]ADEL
PERSONALE IMPIEG-{TO

Consulenza al progetto.

4 formatori espeti sulle tematiche di Progetto

RISULTATI CONSEGUITI
AI MOMENTO O
OTTENUTI iN FASE DI
ATTIVIT,{ CONCLUSA

,{ttività di fotmaitone su 30 insegnaati dei centti educativi pomeridiani e delle scuole

UNRW,{

78 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
7e Pcnultimo anno finanziaio precedente la richiesta di iscrizione.
80 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di isuizione

Ogni pagina, compilata e numerata, dovrò essere timbrata e siglata dal Legale Rapptesentante

EducAid
So(ial lnnovation and lnclu5ive [ducatlotì for lnlemational CoopeÉtion

Vla Vezla, 2 . 4792r Rlmlnl - lel e iax +39 0541 2802?

Ct ,1067680404
educ6ld-ngooèducald.lt I wl!w.educald.lt
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aoR lllIE rAtrONAt (OOpatartoN

8.1 RIEPILOGO ATTIVITÀ

9. DOCUMENTAZIONE DA AILEGARE

1. Codice {iscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia)

2. Verba[. assemblee di approvazione degli ultimi te bilanci (in copia)

3. Autodichiarazione ai fini del Requisito 8.C- Sezione 4 delle Linee guida

* Se il valorc complessivo delle attività è pari a 100. in questg riquadro va specificaro in quali voci dti bitancio il valore .100, è
riscontrabile: Pcr csempio. l'importo potrcbbe esserc suddivjso tra le voci di bilancio ..oneri da attività tipic;d'c ,,altri oncri,,.
Per ciascuna di oucsta voce! dovrcbbe qsserc riportato il rclntivo importo (pcr es. ..80,, alla voce ..oncri da attir.ità tipichc_:l!It20" alla voce "altri oncri,,), in modo da ootcr conciliarc l,imoorto complcssivo (1001 con ls rqcii gfl! rrci1l(8!120L

Attività complessive (di cooperazione allo sviluppo
svolta in favore di Paesi parmer, di serrslbithzzaztone ef o
educazione alTa cittadtnanza g)obale, di emergenza
umanitaria, rvi inclusa la pdmissima emergenza)

Anno
2015

Alno
2076

Anno
2017

Numeto n.14 n. 13 n. 10

Valote cornplcssivo delle attività ( in euro) €,602.493 €,1.343.997 €,1.044.587

Indicate le voci di bilancio in cui tali importi sono
risconttabili e l'importo riconducibile a ciascuna
voce*

Voce:
6010 oned pet il personale di ptogetto
6020 oneri pet attività di ptogetto
6030 spese generali di progetto
6040 spese per attività gestite dai partner di proqetto

e 152.314

€228.325
€ 890
e 220.964

€ t46.582
€ 869.410
€,1.243
(:,326.762

€ 153.101

a 542.454
e 352
€ 348.680

compilata e numerata, dorrà essere timbratq e siglata dal Legale Rappresentante

9r.ial lnnoyation and hclusive fdu.ation for tnlernntional (ooperation
Via Vezla, 2 - 47921 Rlmtni " Tel e fax +39 o54t 28022

CF 9,o6t6Ào(o4 :,
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