Tabella 2
1
1. Titolo

Seminiamo il Futuro

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

110 Education

5. Importo
complessivo

7.040,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Milano

7. Organismi
partner

CIAI (CAPOFILA) ACRA; AIBI; ASPEM; CAST; CELIM;COE; FDU; ICEI; WEWORLD; Istituto OIKOS;
IPSIA; MANITESE; PPM.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2013. Durata 24 mesi. Concluso febbraio 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende promuovere la diffusione e la condivisione delle informazioni relative ai temi della
sovranità alimentare, incoraggiando la partecipazione collettiva e l’adozione di stili di vita sostenibili, che si
basino su un approccio centrato sui diritti umani e sui principi del rispetto, della solidarietà e della
responsabilità nei confronti del genere umano e del pianeta.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Attività e laboratori all'interno delle scuole sul tema della sovranità alimentare; attività di sensibilizzazione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Realizzati laboratori all'interno delle scuole; sensibilizzata la popolazione sui temi di sovranità alimentare e
stili di vita sostenibili.
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1. Titolo

Un quartiere Per Tutti

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

183.582,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Fondazione Cariplo – € 125.000,00
Comune di Monza – € 15.000,00
Centro Servizi Volontariato Monza e Brianza CSV-MB € 3.533,00
Movimento Africa 70 e altri partner € 40.049,00

7. Organismi
partner

Agenzia Innova 21; Cooperativa Sociale Monza 2000; Associazione Casa del Volontariato; Associazione
Banca del Tempo.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato maggio 2013. Durata: 36 mesi. Concluso aprile 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto mira a contribuire alla creazione di relazioni di reciproca solidarietà tra i cittadini e a rafforzare il
senso di appartenenza e accoglienza della comunità locale. In particolare, il progetto si propone di
migliorare le dinamiche di relazione tra gli abitanti di diverse generazioni e provenienze geografiche nel
quartiere favorendo il dialogo e lo scambio con le altre realtà territoriali nonché di rivalutare le infrastrutture
e i beni comuni del quartiere anche a beneficio di altre realtà territoriali.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Attivati spazi e gruppi di auto - aiuto nel quartiere Cederna: "Biblioteca Vivente", "Mammamondo", "Spazio
incontroBimbi", e la succursale della Banca del Tempo; realizzate periodiche feste di quartiere organizzate
attraverso la Consulta; apertura di spazi asilo-nido in orari extra scolastici; reallizzati orti sinergici nel
quartiere.

2

3
1. Titolo

Orti in Comune

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

10.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Monza / Regione Lombardia - € 8.000,00
Movimento Africa '70 – € 1.000,00
Diapason Cooperativa Sociale € 1.000,00

7. Organismi
partner

Diapason Cooperativa Sociale

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato giugno 2015. Durata 12 mesi. Concluso maggio 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un orto condiviso, la creazione di eventi e di un campo di calcio a 5.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Ristrutturazione del parchetto in via Luca della Robbia; costruzione di un campo di calcio a 5 e creazione
dell'orto condiviso di quartiere; creazione della rete di volontari per l'autogestione dell'orto e dell'area;
realizzazione di momenti di formazione tecnica con un agronomo per il gruppo di volontari; realizzazione di
un vademecum di gestione condivisa dell'area.
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1. Titolo

Campo Comune. Sport natura e cultura a Cederna

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

15.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Monza

7. Organismi
partner

Diapason Cooperativa Sociale

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2015. Durata 12 mesi. Concluso marzo 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto vuole favorire l'integrazione e la coesione sociale fra gli abitanti di diversa generazione e
appartenza culturale del quartiere Cederna Cantalupo, al fine di rendere il luogo effettivamente vissuto,
partecipato e quindi meno soggetto ad atti vandalici o ad incuria e abbandono.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Ampliati i lavori di ristrutturazione del parchetto in via Luca della Robbia; ultimata la costruzione di un
campo di calcio a 5; ultimati i lavori dell'orto condiviso di quartiere; installate reti e staccionate per
delimitare le aree di socialità; realizzati eventi e aperitivi con concerti.
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1. Titolo

Una cucina per tutti

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

23.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza – € 15.000,00
DESBRI € 1.250,00
MA 70 € 1.150,00
ARCI SCUOTIVENTO € 5.600,00

7. Organismi
partner

DESBRI; ARCI Scuotivento.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2015. Durata 12 mesi. Concluso dicembre 2015.

9. Breve
descrizione

Il progetto ha lo scopo di favorire l'accesso al cibo (sano e di qualità) ai cosiddetti “nuovi poveri”, nuclei
familiari vulnerabili e marginali residenti nel quartiere di San Rocco, che non si rivolgono ai tradizionali
canali di aiuto, mense dei poveri, collette alimentari e includerli in attività e percorsi di sostegno attorno ad
un luogo.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Partner del progetto. Realizzazione di laboratori educativi per sensibilizzare la popolazione al tema della
riduzione dello spreco e del consumo consapevole; stampa e diffusione di materiale di comunicazione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Sensibilizzata la popolazione ai temi dello spreco e del consumo consapevole; organizzato un servizio di
mensa popolare e cene tematiche; coinvolta la popolazione immigrata del quartiere nella realizzazione di
una raccolta di "ricette degli avanzi".
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1. Titolo

Scambiamo

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

110 Education

5. Importo
complessivo

4.975,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Monza- Bilancio partecipativo

7. Organismi
partner

Il Carretto dell’Usato; Operazione Mato Grosso; Il Villaggio Globale Bottega del Commercio Equo e
Solidale; Associazione Joomlalombardia APS; ARCI Scuotivento; DESBRI Distretto di Economia Solidale
della Brianza; Informatica solidale; Associazione MonzaBrianzaIN; Professionisti solidali; Progetto CoScienza; AFI Associazione Famiglie Italiane sez. Milano e Brianza; Cooperativa Diapason.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato dicembre 2015. Durata 17 mesi. Concluso aprile 2016

9. Breve
descrizione

Iniziativa che mira a sensibilizzare sui temi di baratto, riciclo e riuso degli oggetti al fine di promuovere uno
stile di vita più sostenibile ed ecologico.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Organizzazione e conduzione di laboratori all'interno delle scuole primarie e dell'infanzia sui temi del riciclo
e del riuso; sostegno all'organizzazione dell'evento in piazza.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Sensibilizzata la popolazione sui temi di scambio, baratto e riuso; organizzati laboratori formativi all'interno
di scuole; organizzata l'edizione di Scambiamo 2016.
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1. Titolo

Vivere Cederna

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

650,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Monza

7. Organismi
partner

Agenzia Innova 21; Cooperativa Sociale Monza 2000; Associazione Casa del Volontariato; Associazione
Banca del Tempo.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2016. Durata 15 mesi. Concluso marzo 2016.

9. Breve
descrizione

Iniziativa che prevede l'organizzazione della festa di quartiere come occasione di coesione sociale.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Organizzazione e realizzazione della festa del quartiere Cederna in collaborazione con la Consulta.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Realizzata la festa di quartiere.
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1. Titolo

Dai pregiudizi all'intercultura, per un futuro di pace

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

110 Education

5. Importo
complessivo

10.411,20 €

6. Fonti di
finanziamento

Ufficio Servizio Civile Nazionale

7. Organismi
partner

Arci Servizio Civile Lombardia; Casa per la Pace Milano.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato settembre 2016. Durata 12 mesi. Concluso agosto 2017.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende migliorare la percezione che i giovani hanno di sè e promuovere l' empowerment dei
cittadini, soprattutto stranieri. Le attività sono inoltre finalizzate all'aumento della coesione sociale e alla
gestione postiva dei conflitti. Sono previsti laboratori nell'ambito scolastico mirati al riconoscimento e
superamento di pregiudizi e stereotipi verso culture altre.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Organizzazione di incontri sull'empowerment nelle scuole; organizzazione di percorsi di teatro
dell'oppresso; organizzazone di interventi didattici contro i pregiudizi nelle scuole; organizzazione di
interventi didattici sull'intercultura;

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Giovani formati alla conduzione di percorsi educativi nelle scuole, sul ruolo del teatro dell'oppresso nei
progetti sociali e sul metodo non violento come base per la risoluzione dei conflitti.
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1. Titolo

Giovani in Campo, Sport, Natura e Cultura a Cederna

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

160 Other social infrastructure and services

5. Importo
complessivo

15.032,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Monza

7. Organismi
partner

Diapason Cooperativa Sociale

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2017. Durata 18 mesi. Concluso giugno 2018.

9. Breve
descrizione

Progetto socio-culturale che prevede l'organizzazione di amichevoli di calcetto sul campo; l'abbellimento
dell'area eventi e il coinvolgimento dei giovani nella cura dell'orto.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Abbellimento area eventi e realizzazione di un corso di formazione rivolto ai giovani e dedicato alla
progettazione, realizzazione e gestione di eventi pubblici

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Il progetto ha realizzato la prevista componente in carico ad Africa ’70, che per più di un anno ha realizzato
eventi e formazioni nel Campo Comune, l’area allestita nel quartiere Cederna, dove sono stati organizzati
momenti di aggregazione giovanile, grazie alla musica.
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1. Titolo

Voci Migranti

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore

ECG

5. Importo
complessivo

386.716,00 €

6. Fonti di
finanziamento

AICS

7. Organismi
partner

Altreconomia; Scuola Holden; Oxfam Italia Intercultura; Nexus ER;Terra! Onlus; Flai Er; Diritti a Sud; Arci
Blob; Alleanza 3.0 Coop; Comune di Ferrara; Comune di Castiglion Fibocchi; Comuni del Circondario
Empolese Val del Elsa.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato aprile 2018. Durata 18 mesi.

9. Breve
descrizione

Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre l’emarginazione dei migranti, intervenendo sull’accesso al mondo del
lavoro, in un’ottica di uguaglianza e rispetto del diritto. Per realizzarlo, vuole contribuire a modificare la
coscienza sociale dell’opinione pubblica e cambiare la percezione del fenomeno, tramite le seguenti
attività: Corsi di formazione sui diritti dei lavoratori (Lombardia, Emilia Romagna e Toscana). Raccolta di
testimonianze dei migranti vittime di sfruttamento, in forma di storytelling. Indagine sociopolitica sul lavoro
nero e il caporalato tra i migranti, con focus sul settore agroalimentare. Elaborazione di un kit didattico sul
tema, da diffondere, tramite incontri di educazione alla cittadinanza globale, nelle scuole superiori di
secondo grado. Incontri di approfondimento per i docenti delle scuole superiori di secondo grado.
Laboratori di teatro partecipativo (territorio di Monza e Brianza). Lezioni universitarie aperte, con migranti
come testimoni e co-conduttori della lezione. Laboratori musicali per braccianti (territorio di Cerignola).
Realizzazione di illustrazioni e fumetti che raccontino il tema e le storie raccolte. Realizzazione di un video
che illustri le storie di sfruttamento e rivalsa raccolte Campagne di sensibilizzazione e incontri aperti alla
cittadinanza, supportate dagli enti pubblici territoriali a conclusione del progetto

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso
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1. Titolo

Hub-In. Luoghi per crescere insieme

2. Paese di
realizzazione

Italia

3. Tipologia

Attività di contrasto alla povertà educativa in Italia.

4. Settore

ECG e coesione sociale

5. Importo
complessivo

11.520,08 €

6. Fonti di
finanziamento

Fondazione con i bambini

7. Organismi
partner

Coop Stripes (capofila); Consorzio Comunità Brianza; Coop Empiria
Coop Meta; Coop Novomillennio; Comune di Monza; Desbri; Istituto Comprensivo via Correggio.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato maggio 2018. Durata 24 mesi.

9. Breve
descrizione

Progetto di contrasto alla povertà educativa che prevede interventi per famiglie e bambini di età 0-6 anni.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Partner di progetto. Incremento delle attività di mammamondo, spazio di socialità e auto-mutuo aiuto tra
mamme di bambini di 0-3 anni a Cederna, Monza. Incontri con psicopedagogista. Laboratori di
babywearing. Laboratori artistici e creativi.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso
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1. Titolo

Emergenza Tende

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

4. Settore

720 Emergency Response

5. Importo
complessivo

52.446,40 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese - € 50.000,00

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato ottobre 2015. Durata 12 mesi. Concluso settembre 2016.

9. Breve
descrizione

Intervento di emergenza volto a sostenere la popolazione sahrawi colpita dalle alluvioni del 2015.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto. Acquisto, fornitura e montaggio tende presso le popolazioni colpite dall'alluvione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Acquistate, trasportate e consegnate 150 tende.
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1. Titolo

Uso della Moringa per il miglioramento della dieta dei profughi Sahrawi

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

44.500,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese

7. Organismi
partner

SiVtro VSF Italia (capofila); Ministerio de Desarrollo Economico e Direzione Veterinaria.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato novembre 2015. Durata 12 mesi. Concluso ottobre 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto ha come scopo il miglioramento della qualità della vita dei profughi sahrawi attraverso un
miglioramento delle condizioni alimentari.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha collaborato in modo trasversale a tutte le attività del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Coltivati 5 ettari di terreno con Moringa oleifera; elaborato uno studio sul miglioramneto produttivo del
bestiame alimentato con moringa oleifera; piantumati 200 alberi di Moringa.
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1. Titolo

Cibo per il corpo e per la mente (Educazione Formazione e Alimentazione per i bambini e i giovani dei
campi profughi Sahrawi

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

75.849,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Regione Emilia Romagna

7. Organismi
partner

Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà; AUSER Volontariato Emilia Romagna(capofila);
Nexus ER (Co-proponente); CGIL Ravenna; Comune di Ravenna; Associazione ARCI Ferrara;
Associazione El Ouali Bologna-Unione Generale dei Lavoratori Saharawi); FRONTE POLISARIO
(Rappresentanza in Italia).

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato novembre 2015. Durata 12 mesi. Concluso ottobre 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto è caratterizzato da una serie di attività estremamente diversificate tra loro che toccano vari
settori strategici legati all’educazione e alla promozione dell’imprenditorialità.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

L’attività di pertinenza dell’ONG Africa 70 è finalizzata alla promozione dell’uso della Moringa oleifera nella
dieta attraverso la formazione di 10 cuochi operanti in strutture pubbliche e la valutazione del livello di
gradimento della Moringa nell’alimentazione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Ristrutturata e allestita la scuola di Ahmed Ali Abdrahman (Wilaya di Smara); supportato un laboratorio
costituito da giovani per la produzione locale di materiale didattico; formato lo stesso gruppo di giovani su
lavorazione del cuoio, falegnameria, lingue e lavorazione della ceramica; realizzato uno studio sulle
necessità formative dei giovani; acquistato e distribuito materiale scolastico per 380 alunni e 24 insegnanti;
aggiornati 24 insegnanti beneficiari all'uso del nuovo materiale didattico; realizzato un seminario per
promuovere il cooperativismo e l'autoimprenditorialità dei giovani; realizzato un libro sul progetto. Africa '70
ha formato 30 giovani cuochi sahrawi sulle proprietà alimentari della Moringa oleifera; ha realizzato una
prova di palatabilità con 60 assaggiatori.
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1. Titolo

Cibo e Lavoro Autoprodurre con dignità

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

919.975,32 €

6. Fonti di
finanziamento

AICS

7. Organismi
partner

Universitá Statale di Milano; attraverso il suo dipartimento denominato Centro Internazionale per lo Studio
della Composizione Corporea, (Icans); SIVtro VSF Italia ONLUS; NEXUS Emilia Romagna, Regione Emilia
Romagna; ANCI Toscana. Controparti: Ministerio de Desarrollo Economico e Ministerio de salud Publica.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2017. Durata 36 mesi.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende contribuire al miglioramento dello stato nutrizionale dei rifugiati sahrawi attraverso tre
obiettivi specifici:
1) Arricchimento e diversificazione dell'alimentazione dei rifugiati
2) Rafforzamento delle istituzioni locali delegate alla produzione di alimenti (Ministerio de Desarrollo
Economico; Ministerio de Salud Publica attraverso la sua Direzione di Veterinaria e Ministerio de
Cooperacion in quanto istituzione responsabile dell’armonizzazione degli interventi di cooperazione
esterna)
3) Rafforzamento delle cooperative femminili dedicate alla produzione, conservazione e
commercializzazione di alimenti.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Semina di 4200 alberi di Moringa; formazione di 2100 capifamiglia su coltivazione e uso alimentare della
Moringa; verifica del potere allergenico della Moringa; valutazione di efficacia dell'integrazione sullo stato
nutrizionale del gruppo target; realizzazione di 4 campagne di educazione sanitaria su rabbia,
toxoplasmosi, febbre della Valle del Rift e rischi connessi all'ingestione di rifiuti da parte del bestiame;
esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame, sorveglianza epidemiologica e ispettiva su alimenti
di orgine animale; formazione del veterinario responsabile dell'allevamento di ovaiole; messa a coltivo di 1
ha per produzione di foraggi; elaborazione di una miscela di foraggio/mangime a produzione locale da
destinare alle ovaiole; equipaggiamento delle istituzioni delegate alla produzione di alimenti; riabilitazione
di strutture pubbliche danneggiate dall'alluvione; formazione del personale a gestione e monitoraggio del
progetto; formazione del personale DV a gestione Farmacia Veterinaria; definizione di una strategia di lotta
biologica integrata; realizzazione di uno studio di fattibilità sulla filiera di latte di cammello; identificazione e
formazione di 20 associazioni femminili attive.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso
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1. Titolo

Approccio Globale alla sicurezza alimentare nelle tendopoli Sahrawi

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

262.822,46 €

6. Fonti di
finanziamento

8x1000 Presidenza Consiglio dei Ministri - Bando Lotta Fame nel Mondo

7. Organismi
partner

Università Statale di Milano, attraverso il suo dipartimento denominato Centro Internazionale per lo Studio
della Composizione Corporea, (Icans); SIVtro VSF Italia ONLUS e Coordinamento Regionale Lombardo
degli Enti e delle Associazioni di Solidarietà con il Popolo Saharawi Controparte:
Ministerio de Desarrollo Economico

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato settembre 2017. Durata 18 mesi

9. Breve
descrizione

Il progetto intende contribuire al miglioramento dello stato nutrizionale dei rifugiati sahrawi attraverso un
arricchimento e una diversificazione della loro dieta, ottenuto tramite un approccio globale alla sicurezza
alimentare.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Messa a coltivo di 3 nuovi ha nell’orto regionale di Aaiún;
piantumazione di 600 alberi di Moringa nella tendopoli di Aaiún; attivazione di colture sperimentali nel
CEFA; identificazione della preparazione alimentare migliore e gradita localmente in cui integrare la
Moringa e verifica del suo potere allergenico; verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in
ovicaprini alimentati con integrazione di Moringa; acquisto e fornitura di attrezzature necessarie
all’operatività dei Ministeri (MD e DV); formazione del personale operativo a livello centrale; riabilitazione
delle strutture veterinarie (Dipartimenti e Centro di frontiera); attivazione di una collaborazione diagnostica
con l'I. Pasteur di Algeri; messa in funzione di un centro per la produzione di farmaci naturali; realizzazione
di una campagna di educazione sanitaria a livello nazionale su rabbia, toxoplasmosi e rischi connesso al
consumo di plastica; esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame e ispettiva sulla qualità degli
alimenti di origine animale consumati; disegno e aggiornamento di una pagina web e facebook di progetto;
promozione del progetto in loco attraverso incontri con la popolazione ed esecuzione di un piano di
diffusione dei risultati degli studi realizzati.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Incremento proteine e vitamine nella dieta derivante dall'autoproduzione, identificazione dei modi di uso
diretto e indiretto della Moringa oleifera per l'integrazione dietetica della popolazione, rafforzamento delle
istituzioni delegate alla gestione e pianificazione delle produzioni locali agro pastorali, potenziamento della
produttività del bestiame grazie al monitoraggio costante della sua salute
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1. Titolo

Huerto de Bojador

2. Paese di
realizzazione

Algeria - Campi profughi Sahrawi

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

3.200,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Comune di Lerici

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2017. Durata 12 mesi. Concluso dicembre 2017.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende avviare un orto comunitario alla produzione di ortaggi, gestito principalmente da donne,
attraverso l'utilizzo di un impianto goccia a goccia

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Il progetto ha raggiunto l’obiettivo e costruito il sistema d’irrigazione previsto.

17

18
1. Titolo

Appoggio ai diritti dei consumatori per una cittadinanza PROCONSAL

2. Paese di
realizzazione

Capo Verde

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

160 OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES

5. Importo
complessivo

306.840,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea

7. Organismi
partner

Municipio di Sal; Adeco (Associazione dei consumatori).

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato luglio 2013. Durata 34 mesi. Concluso marzo 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto vuole promuovere una società più giusta attraverso azioni di rilevanza sociale per la
partecipazione del cittadino singolo e nelle forme organizzate alla governanza economica con il fine di
stimolare l’esercizio dei diritti civili, rinforzando le politiche e le strutture municipali e favorendo l’auto
impiego attraverso ampli processi partecipativi.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Strumenti di informazione migliorati; cittadini informati sul funzionamento dell'agenzia di regolamentazione
economica; tecnica di etichettamento e imballagio della produzione locale migliorata; promosso il controllo
di qualità sui prodotti; sensibilizzati e formati gruppi di persone vulnerabili sui diritti del consumatore;
promossa la vendita e la promozione di prodotti locali.
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1. Titolo

Agua Saneamento higiene ligacoes domiciliares no conselho da Praia

2. Paese di
realizzazione

Capo Verde

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

140 Water & Sanitation

5. Importo
complessivo

344.508,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Millenium Challenge Account- Cape Verde II

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato settembre 2013. Durata 32 mesi. Concluso maggio 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende migliorare l'accesso e la distribuzione dell'acqua alle popolazioni vulnerabili delle
comunità urbane e rurali di Praia; garantire ai nuclei familiari vulnerabili migliori condizioni igieniche;
sensibilizzare, educare e informare le comunità sui temi di igiene e salute.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha collaborato in modo trasversale a tutte le attività del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Garantito l'accesso all'acqua canalizzata a 500 famiglie; garantito l'accesso ai servizi igienici sicuri a 300
famiglie; sensibilizzata la popolazione alle buone pratiche igieniche e l'utilizzo dell'acqua.
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1. Titolo

Comunidades no Centro a identidade local como fator de desenvolvimento do turismo sustentavel

2. Paese di
realizzazione

Capo Verde

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

332 Tourism

5. Importo
complessivo

549.873,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea

7. Organismi
partner

Associacao Pilorinhu

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato settembre 2017. Durata 36 mesi

9. Breve
descrizione

Contribuire a una migliore integrazione delle comunità nei processi di sviluppo del turismo sostenibile,
attraverso il miglioramento dell'offerta turistica a Capo Verde, includendo nuovi ambiti geografici e
diversificando, grazie alla creazione di dinamiche di turismo su base comunitaria.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Il progetto prevede la riabilitazione di spazi e la creazione di momenti e attività culturali che valorizzino le
comunità marginali della capitale di Capo Verde, Praia. Attraverso la formazione, l'educazione, lo sviluppo
delle capacità degli operatori turistici locali e la valorizzazione del tessuto urbano si amplierà l'offerta
turistica, diversificandola al tempo stesso e migliorando tanto la qualità quanto la correttezza delle offerte
turistiche. Particolare attenzione sarà data all'empowermet delle associazioni locali dei quartieri periferici
nei quali il progetto lavorerà, con l'obbiettivo di mettere le comunità al centro dei processi di sviluppo.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso

20

21
1. Titolo

Manejo Integral de desechos sólidos urbanos y saneamiento ambiental en cuatro municipios de
Guatemala y Nicaragua

2. Paese di
realizzazione

Guatemala, Nicaragua.

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

410 General environmental protection

5. Importo
complessivo

3.077.064,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea

7. Organismi
partner

Partner in Nicaragua: Municipio di Chinandega; Municipio di El Viejo; INDES. Partner in
Guatemala:Municipio di Santiago Atitlan; ADECCAP. Partner in Italia:Legambiente; Scuola Agraria del
Parco di Monza; Comune di Segrate

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2011. Durata 54 mesi. Concluso agosto 2015.

9. Breve
descrizione

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione urbana dei municipi di
Chinandega, El Viejo, Santiago Atitlàn e San Marco la Laguna, incidendo sulle condizioni ambientali,
igienico-sanitarie e socio-economica dei suoi abitanti.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Aggiornamento di piani di sviluppo e di gestione dei rifiuti, elaborazione di piani operativi per il lancio dei
sistemi di raccolta differenziata; studi di emrcato per la vendita dei materiali; costruzione di infrastrutture e
acquisto di macchianrie e strumentazioni per gli impienti di gestione dei rifiuti; campagne di
sensibilizzazione della popolazione; conferenze e seminari di sccambio di buone pratiche sulla gestione
itnegrata dei rifiuti; microazioni di mitigazione del rischio per inquinamento da rifiuti sulle rive dei fiumi e dei
laghi.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Il progetto ha permesso di costruire due impianti, uno in Nicaragua e l'altro in Guatemala, nei due comuni
più popolati. Gli impianti funzionanti e considerati eccellenze del territorio in quanto al settore della gestione
dei rifiuti sono stati disegnati per accogliere più aree, dedicate a diversi materiali. Per il materiale umido
sono state costruite delle apposite aree per il compostaggio aerobico del materiale. Inoltre, per la
componente secca del rifiuto, sono stati costruiti spazio per la separazione e la preparazione in vista della
vendita sul mercato dei materiali riciclabili. Il progetto ha avuto un impatto notevole sui territori in quanto ha
iniziato la raccolta differenziata in luoghi dove ancora non era prevista e più in là dei risultati maggiormente
tangibili ha avuto un ottimo effetto sulle autorità locali e sulla popolazione, che ora sentono come una
priorità la gestione dei rifiuti e ne riconoscono l'importanza.
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1. Titolo

Caffè Corretto, la via del caffè tra Guatemala, El Salvador e Italia

2. Paese di
realizzazione

Guatemala, El Salvador.

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

583.333,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano

7. Organismi
partner

UNIMIB; Soleterre; COE

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2015. Durata 18 mesi. Concluso giugno 2017.

9. Breve
descrizione

Il progetto vuole promuovere lo sviluppo peri-urbano in Guatemala (Dipartimenti di El Quiché e Sololà) e El
Salvador (Dipartimenti di Ahuachapàn e Sonsonate) nell’ambito dell’agricoltura sostenibile del caffè,
supportando un’alleanza strategica sud-sud e sud-sud-nord per i coltivatori di caffè e le loro comunità,
rafforzando la qualità della produzione, diversificando le fonti di reddito e promuovendo attività di
educazione alla sovranità alimentare.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Assistenza tecnica ai produttori di caffè; sostegno e promozione dell'agricoltura organica; sostegno e
promozione di fonti alternative di entrate per i produttori di caffè; promozione e sviluppo di circuiti di eco
turismo; promozione del progetto e disseminazione dei risultatti durante EXPO; percorsi ed eventi sulla
sovranità alimentare in Lombardia e in Centro America.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Aumentata e migliorata la produttività dei terreni dei produttori in Guatemala e in El Salvador; promossa
l'agricoltura organica; creati percorsi di eco turismo; sensibilizzata la popolazione italiana e centramericana
sui temi della sovranità alimentare.
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1. Titolo

Terra Fertile Laboratorio di prodotti per l'agricoltura biologica a Santiago Atitlán

2. Paese di
realizzazione

Guatemala

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

36.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese, 8x1000 - € 30.000,00
Cofinanziamento di Movimento Africa '70: € 3.000,00
de Santiago Atitlán - € 1.500,00

7. Organismi
partner

Scuola Agraria del Parco di Monza; Asociación de Desarrollo Comunitario del Cantón Panabaj –
ADECCAP; Municipalidad de Santiago Atitlán.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2017. Durata 6 mesi. Concluso settembre 2017.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende contribuire alla buona gestione dell’ambiente e alla lotta contro la fame in Guatemala,
promuovendo l’agricoltura biologica a Santiago Atitlán; offrendo assistenza tecnica e formazione ad
agricoltori/trici impegnati in questo settore; sensibilizzando la popolazione; potenziando il Centro “Terra
Fertile” - complesso per la gestione dei rifiuti e lo sviluppo agroforestale sostenibile del territorio

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Il progetto prevede la costruzione e l'equipaggiamento di un laboratorio di produzione di fertilizzanti e altri
prodotti per l'agricoltura biologica e sostenibile. Si basa sulla necessità identificata di incrementare l'offerta
di prodotti di questo tipo per un'agricoltura del territorio che tuteli e conservi l'ambiente invece di sfruttarlo
in maniera indiscriminata, così come nell'attuale modello di uso del suolo presente nel territorio.
L'attività di miglioramento dell'infrastruttura del Centro Terra Fertile, Gestione dei Rifiuti e Sviluppo
Agroforestale, s'inserisce nel quadro delle azioni portate avanti sul territorio da Movimento Africa 70 e I
suoi partner locali, l'associazione ADECCAP che gestisce un 'area del centro in concessione da parte della
Municipalità di Santiago Atitlán. Il progetto rpevede anche campagne di sensibilizzazione della popolazione
per promuovere un'agricoltura sostenibilie e biologica.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Massimizzazione della qualità dei prodotti.
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1. Titolo

Somos Atitlan Gobernanza democrática para las comunidades de la cuenca del Lago Atitlán.

2. Paese di
realizzazione

Guatemala

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

Civil Society

5. Importo
complessivo

525.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea

7. Organismi
partner

ADECCAP; Universidad del Valle de Guatemala-UVG; AALA;
LEGAMBIENTE.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2018. Durata 30 mesi.

9. Breve
descrizione

SOMOS ATITLÁN promuove processi di governance democratica del territorio per lo sviluppo sostenibile
delle comunità indigene che vivono nel bacino del Lago Atitlán, con particolare enfasi sulla gestione
ambientale e idrica del lago stesso. Il progetto ha un approccio partecipativo e inclusivo che intende
favorire l'inclusione nella società civile di gruppi emarginati e discriminati – popoli indigeni, donne, persone
con disabilità e giovani – che sono esclusi dalle dinamiche di pianificazione e formulazione delle politiche
pubbliche.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso
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1. Titolo

Insediamenti urbani sostenibili nel municipio di Sonsonate

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

410 General environmental protection

5. Importo
complessivo

1.430.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Ministero Affari Esteri ( € 715.000,00)

7. Organismi
partner

Municipalità di Sonsonate; ADEL Sonsonate.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato febbraio 2012. Durata 36 mesi. Concluso gennaio 2015.

9. Breve
descrizione

Il progetto vuole ridurre il rischio di disastri nelle comunità urbane marginali del Municipio di Sonsonate,
agendo secondo una visione partecipativa di gestione integrale del rischio negli ambiti dell'organizzazione
comunitaria, della prevenzione dei disastri e dello sviluppo economico locale.
Si prevede quindi di migliorare la qualità di vita delle comunità urbane marginali migliorando la condizione
abitativa, riducendo la vulnerabilità ambientale, sociale, economica e sanitaria in cui versano.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Rafforzata "La Oficina Técnica Municipal" e formulati strumenti di urbanistica; Realizzati opere di
urbanizzazione primaria e interventi di riqualificazione e protezione ambientale; Migliorate le condizioni di
vita attraverso la costruzione di 60 abitazioni economiche; Sviluppata l'economia locale attraverso la
concessione di 600 micro crediti.
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1. Titolo

Manejo Integral de desechos sólidos en Sonsonate

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

140 Water & Sanitation

5. Importo
complessivo

366.822,75 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea - € 329.625,00; ALCALDIA DE SONSONATE - € 37.197,75

7. Organismi
partner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE; Comune di Segrate, ACOSAMAR, ADESCO-URBPAL,
ADESCOCIP, ONG Diritti e Sviluppo ONLUS.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2013. Durata 3 anni. Concluso giugno 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto vuole contribuire a migliorare la condizione di vita della popolazione del municipio di Sonsonate
dal punto di vista ambientale, economico e socio-sanitario. L’intervento vuole essere un esempio pilota e
un modello efficiente nel paese nella gestione integrale dei rifiuti.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Le responsabilità di Africa '70 sono: 1-l'elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti solidi urbani nel
municipio di Sonsonate; 2- l'elaborazione di un piano di educazione ambientale; 3- lo studio di mercato su
materiali recuperati;4- Formazione dei riciclatori informali; 5- formazione del personale della discarica.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Sensibilizzata la popolazione del municipio di Sonsonate sull'importanza strategica dell'approccio delle
"4R"; creato un sistema di raccolta differenziata puntuale.
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1. Titolo

Una città per tutti, buone pratiche di inclusione sociale e abitativa a Sonsonate

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

430 OTHER MULTISECTOR

5. Importo
complessivo

81.997,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese

7. Organismi
partner

Comune di Sonsonate

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2015. Durata 12 mesi. Concluso dicembre 2015.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende continuare e completare la costruzione di un insediamento urbano nel municipio di
Sonsonate. Le attività sono volte all'allacciamento delle case alle reti municipali: fognaria, di
approvigionamento di acqua ed energia elettrica.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha collaborato in modo trasversale a tutte le attività del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

13 famiglie hanno ricevuto l'allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
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1. Titolo

Fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana de la cuenca del Río Sensunapán

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

160 Other social infrastructures and services

5. Importo
complessivo

33.571,13 €

6. Fonti di
finanziamento

OEA (Organizzazione degli Stati Americani)

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2015. Durata 12 mesi. Concluso gennaio 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto ha l'obiettivo di incrementare la resilienza delle comunità del bacino del fiume Sensunapan
attraverso il rafforzamento delle forme di organizzazione della protezione civile locale.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Creata una rete di monitoraggio, allerta e comunicazione riguardante i casi di inondazione nel bacino del
fiume Sensunapan; rafforzate le capacità e le competenze dei membri dei comitati di protezione civile
locali.
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1. Titolo

Dal produttore al consumatore, per una filiera produttiva sostenibile del caffè, indaco e ortaggi

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

665.732,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea - € 499.299,00

7. Organismi
partner

ADEL Sonsonate; Asociaciación El Balsamo; UES – Universidad de El Salvador. Partner in Italia:
Universitá Milano Bicocca.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato dicembre 2016. Durata 30 mesi.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende rafforzare la crescita sostenibile e inclusiva del settore agroalimentare in El Salvador,
integrando la valorizzazione della biodiversità nelle coltivazioni come misura di adattamento al
cambiamento climatico. L’obiettivo specifico è quello di rafforzare la filiera del caffè, dell'indaco e degli
ortaggi, partendo da un approccio agroecologico per lo sviluppo socioeconomico sostenibile in quattro
comuni dei dipartimenti di Auchapán e Sonsonate.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

a) elaborazione di 9 piani di lavoro partecipativi; corso di formazione su principi e valori associativi;
creazione della Rete di Produttori Agroecologici dell'Occidente di El Salvador; scuola contadina di
formazione agroecologica con meccanismi di moltiplicazione per i centri educativi delle comunitá
destinatarie; intercambi di esperienze di piccoli e medi produttori e produttrici con esperienze di successo
nel Paese; dotazione di equipaggiamenti e macchine, banche di semi e vivai ai gruppi target per la
produzione agroecologica; disegno partecipativo e lobbying per l'approvazione di una proposta di politica
pubblica per la promozione dell'agroecologia; realizzazione di un foro nazionale interistituzionale per la
presentazione di una politica pubblica a favore dello sviluppo rurale sostenibile; promozione di una cultura
di sostenibilitá ambientale attraverso processi divulgativi ed educativi con tecnologie innovative.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Aumento del rendimento produttivo per ettaro delle coltivazioni di caffè (15%), riduzione delle piante colpite
da malattie e piaghe, aumento della fiducia e dell’impegno dei produttori e delle produttrici destinatari,
appropriamento locale e riproduzione delle pratiche agroecologiche apprese, riduzione dell’uso di pesticidi
e fertilizzati chimici del 15% rispetto alla stagione precedente al progetto, aumento della coscientizzazione
sulla sovranità alimentare grazie alla sensibilizzazione del 25% della popolazione del dipartimento di
Sansonate, diffusione delle buone pratiche agricole e agroecologiche in El Salvador ed in Italia offrendo
strumenti per la gestione delle coltivazioni tramite diispositivi collegati a Internet.
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1. Titolo

ECOmunità Promozione di buone pratiche agroecologiche per il miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie delle famiglie della comunità El Cacao Arriba

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance; 140 Water & Sanitation

5. Importo
complessivo

38.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese

7. Organismi
partner

Comune di Sonsonate; Ministerio de Salud (MINISAL) - Unidad Comunitaria de Salud Familiar de
Sonsonate (UCSF-Sonsonate)

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2017. Durata 12 mesi. Concluso dicembre 2017.

9. Breve
descrizione

Il progetto pretende migliorare la situazione socio sanitaria, al momento decisamente vulnerabile, delle
famiglie della comunità “El Cacao Arriba” attraverso l' autocostruzione di compost toilet domestiche.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Supervisione del disegno e del processo di costruzione comunitaria di 50 Compost Toilette agro-ecologiche
domestiche; dotazione di kit di protezione personale e manuale di istruzioni per l'uso delle compost toilette
agro-ecologiche domestiche; formazione sull' uso e manutenzione delle compost toilette agro-ecologiche
domestiche; monitoraggio e accompagnamento all’uso e manutenzione delle compost toilette costruite.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Finalizzazione del processo di costruzione di 62 Compost Toilette; corso di formazione su uso e
mantenimento di Compost Toilette; inaugurazione e consegna formale dei servizi sanitari e dei kit alle
famiglie.
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1. Titolo

Dal Produttore al Consumatore

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

Sviluppo Rurale

5. Importo
complessivo

50.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Otto per mille della Chiesa Valdese

7. Organismi
partner

ADEL; Asociación El Balsamo; UES; UNIMIB.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2017. Durata 21 mesi. Concluso dicembre 2018.

9. Breve
descrizione

Il progetto è stato formulato e identificato per supportare il progetto UE Dal produttore al consumatore, per
una filiera produttiva sostenibile del caffè, indaco e ortaggi, grazie al contributo della Chiesa Valdese
vengono cofinanziate sia le attività di sviluppo della produttività dei caficultores, sia data visibilità ai prodotti
per l’agricoltura biologica che sono oggetto della formazione delle comunità beneficiarie.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Aumento del rendimento produttivo per ettaro delle coltivazioni di caffè (15%), riduzione delle piante colpite
da malattie e piaghe, aumento della fiducia e dell’impegno dei produttori e delle produttrici destinatari,
appropriamento locale e riproduzione delle pratiche agroecologiche apprese, riduzione dell’uso di pesticidi
e fertilizzati chimici del 15% rispetto alla stagione precedente al progetto, aumento della coscientizzazione
sulla sovranità alimentare grazie alla sensibilizzazione del 25% della popolazione del dipartimento di
Sansonate, diffusione delle buone pratiche agricole e agroecologiche in El Salvador ed in Italia offrendo
strumenti per la gestione delle coltivazioni tramite diispositivi collegati a Internet.
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1. Titolo

Caffè Corretto, contrasto all'emergenza Roya e autosufficienza alimentare per le comunità di cafficoltori di
Nahuizalco y Tacuba

2. Paese di
realizzazione

El Salvador

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmentalt food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

75.910,27 €

6. Fonti di
finanziamento

8x1000 Presidenza Consiglio dei Ministri - Bando Lotta Fame nel Mondo

7. Organismi
partner

FUNDESYRAM

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato giugno 2018. Durata 12 mesi.

9. Breve
descrizione

L'obiettivo dell'azione é sostenere 185 piccoli produttori e produttrici di caffé nel recupero delle loro
coltivazioni colpite tra il 2013 ed il 2015 dalla ruggine (Roya del café). Il progette intende incentivare il
recupero delle coltivazioni attraverso il loro rinnovamento (donazione di piante resistenti), la formazione dei
destinatari in buone pratiche agroecologiche di gestione, la formazione e la dotazione di kit per
l'autoproduzione di fertilizzanti organici, repellenti e fungicidi, la promozione della semina nelle coltivazioni
di prodotti complementari come ortaggi e frutti a ciclo corto.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

a) Donazione di materiale vegetativo; b) dotazione di kit per l'autoproduzione di fertilizzanti, repellenti e
fungicidi organici; c) formazione in gestione delle coltivazioni con buone pratiche agroecologiche; d) attivitá
di comunicazione e sensibilizzazione sociale per la promozione dell'agricultura organica.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Riduzione dell’incidenza della roya mediante input agricoli e formazione locale; diversificazione della
produzione agricola all’interno e all’esterno delle piantagioni; promozione dell’educazione alla sovranità
alimentare.
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1. Titolo

Securité alimentaire dans la region de Tiris Zemmour, un defi entre développement et aide humanitaire

2. Paese di
realizzazione

Mauritania

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmentalt food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

1.363.833,33 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea - € 1.227.450,00
Movimento Africa '70 - € 136.383,33

7. Organismi
partner

ONG ADID; SIVtro – VSF Italia.

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato marzo 2014. Durata 40 mesi. Concluso giugno 2017.

9. Breve
descrizione

L’obiettivo globale del progetto è di migliorare le condizioni di vita dei nuclei familiari poveri e/o vulnerabili,
attraverso la realizzazione d’interventi puntuali per la valorizzazione delle filiere legate alla pastorizia,
all’orticultura e alla produzione di foraggio nella regione del Tiris Zemmour.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Rafforzamento dei principali assi della transumanza attraverso la perforazione di nuovi pozzi, la
riabilitazione di pozzi esistenti, l' attrezzatura dei pozzi con pompe solari e cisterne di abbeveraggio;
individuazione a livello regionale delle zone e delle popolazioni più vulnerabili all' insicurezza alimentare;
creazione di punti di appoggio territoriali e montaggio di sistemi di allerta precoce sullo stato della sanità
animale e monitoraggio delle condizioni alimentari dei nomadi; formulazione ed esecuzione di un piano di
intervento per la prevenzione e la riduzione delle patologie animali e zoonotiche e intensificazione dei
controlli sugli animali transumanti; installazione di un laboratorio diagnostico nell' ufficio veterinario
regionale di Zouerate e formazione di tecnici di laboratorio; creazione di un dispensario farmaceutico
veterinario; analisi sulla produzione agroalimentare prodotta dalle donne nei contesti urbani e peri urbani;
supporto alla produzione e commercializzazione dei prodotti attraverso la creazione di un fondo destinato
ai gruppi e alle piccole imprese di donne; organizzazione di percorsi formativi a favore delle donne; analisi
sulla concentrazione e dimensione della povertà nella regione; attuazione di un programma di trasferimenti
(in denaro o in natura) a favore dei nuclei poveri e vulnerabili, destinati in modo prioritario alle madri e ai
loro figli; attuazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei trasferimenti sociali strettamente legati
ai sistemi di informazione per la gestione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Abilitati punti di appoggio territoriale (PAT) nella rete di strutture di irrigazione e per la pastorizia; attivati
sistemi di allerta precoce e diminuite le situazioni di scarsità di alimenti nelle zone isolate; Migliorato lo
stato di salute degli animali e rafforzato il servizio veterinario regionale di MDREE; Rafforzata l'
Associazione di Allevatori (FNEM) e la rete sociale nelle zone rurali; Rafforzate le associazioni di donne e
incrementata, migliorara e diversificata la produzione di alimenti.
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1. Titolo

Capre e Cavoli, supporto alla sicurezza alimentare nella regione del Tiris Zemmour-RIM

2. Paese di
realizzazione

Mauritania

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

65.530,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese

7. Organismi
partner

SiVtro VSF Italia (capofila)

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2015. Durata 12 mesi. Concluso dicembre 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende incrementare le attività di allevamento familiare gestito dalle donne. Nello specifico, si
vuole contribuire alla sicurezza alimentare della regione e implementare le attività a beneficio delle famiglie
più bisognose promuovendo l'orticultura e l'allevamento famigliare di capre.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha collaborato in modo trasversale a tutte le attività del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Sostenute 30 donne bisognose attraverso la distribuzione di galline tradizionali; sostenute 30 donne
attraverso la distribuzione di pulcini da carne e relativo mangime; sostenute 30 donne attraverso la
distribuzione di 100 capre con relativi capretti.
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1. Titolo

Regional pastoral consultation with civil society organization

2. Paese di
realizzazione

Mauritania

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmental food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

8.266,68 €

6. Fonti di
finanziamento

SIVtro VSF Italia - € 6.429,68. Cofinanziamento di Africa '70 - € 1.837,00

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato novembre 2015. Durata 2 mesi. Concluso gennaio 2016

9. Breve
descrizione

Il progetto ha come scopo il miglioramento della sicurezza alimentare e della dieta della popolazione
locale, oltre allo sviluppo della resilienza all'interno delle comunità di pastori e autoctoni nomadi, attraverso
un contributo concreto nella pianificazione delle politiche pastorali.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha il compito di: 1- mappare le organizzazioni pastorali presenti sul territorio; 2-portare avanti
interviste con i policy maker e gli uffici governativi; 3- somministrare questionari generali ad un campione
rappresentativo della comunità; 4- condurre interviste semi strutturate ad un campione di pastori.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Realizzato il documento di assistenza tecnica secondo le attività previste.

35

36
1. Titolo

Sviluppo del turismo rurale sostenibile nella riserva naturale del complesso vulcanico San Cristobal Casita

2. Paese di
realizzazione

Nicaragua

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

332 Tourism / 410 General environmental protection

5. Importo
complessivo

249.919,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea - Agenzia di Cooperazione del Lussemburgo (€ 199.935,00) - Movimento Africa '70 (€
49.984,00)

7. Organismi
partner

Camera nazionale del Turismo – CANATUR

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato aprile 2014. Durata 18 mesi. Concluso settembre 2015

9. Breve
descrizione

Gli obiettivi del progetto sono la promozione dello sviluppo turistico rurale sostenibile della regione di
Chinandega come strumento di eradicazione della povertà, e lo sviluppo dell’offerta di servizi turistici della
Riserva Naturale Complesso Vulcanico S. Cristobal-Casita attraverso la partecipazione comunitaria nella
valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale e culturale, incoraggiando la creazione di nuovi
posti di lavoro.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Mettere a punto le strutture di ricezione turistica dell' associazione Fuente Verde e della Finca San
Cristobal e delle loro vie di accesso; migliorare le condizioni dei sentieri grazie alla segnaletica e la
creazione di punti di riposo e di osservazione; elaborare insieme agli attori locali il piano di promozione
turistica e il piano di marketing; creare materiali promozionali dell' offerta turistica; realizzare un corso
integrale sulla qualità dei servizi nel settore turistico e un corso di formazione per guide comunitarie;
promuovere l' offerta turistica fra i tour operator e i mass media a livello nazionale e internazionale;
aggiornare lo studio sulla flora e la fauna della riserva naturale; realizzare un corso di formazione per i
gruppi di protezione civile in coordinamento con le istituzioni locali; equipaggiare tali gruppi. Elaborare e
implementare con gli attori e le autorità locali un piano di sorveglianza e monitoraggio della riserva
naturale. Realizzare incontri di educazione ambientale nelle scuole e con la popolazione rurale, secondo
un approccio di gestione integrata di rifiuti. Creare materiali di sensibilizzazione ed educazione ambientale.
Accompagnare l' implementazione di buone pratiche ambientali nelle case, nelle scuole e nelle piccole
aziende turistiche.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Migliorata l'infrastruttura pubblica municipale e privata della riserva naturale; valorizzate le attrazioni
naturali con potenziale turistico; ampliata e migliorata l' offerta turistica grazie all' attivazione e alla messa
in filiera delle iniziative economiche locali; rafforzata la struttura di sorveglianza dell' area protetta come
strumento di protezione della flora e della fauna; sensibilizzate le comunità dell' area protetta sulle buone
pratiche di gestione dei rifiuti.
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1. Titolo

Plan de comunicación sensibilización y capacitación sobre manejo de desechos sólidos y turismo rural
sostenible en los seis departementos de la ruta colonial y de los volcanes

2. Paese di
realizzazione

Nicaragua

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

110 Education / 332 Tourism

5. Importo
complessivo

15.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Unione Europea - Agenzia di Cooperazione del Lussemburgo

7. Organismi
partner

Nessuno

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato ottobre 2014. Durata 8 mesi. Concluso maggio 2015.

9. Breve
descrizione

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere le buone prassi di gestione integrata dei rifiuti solidi nelle
aree protette e nei circuiti turistici della Ruta Colonial y de los Volcanes tra gli attori chiave che
intervengono nello sviluppo del turismo rurale sostenibile.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Sistematizzazione delle informazioni relative alle problematiche, strategie ed azioni per la gestione dei
residui solidi e sistematizzazione delle strategie piú efficienti nei 25 circuiti della "Ruta Colonial y de los
Volcanes"; mappatura degli attori di interesse"; identificazione delle discariche illegali; elaborazione e
socializzazione di un diagnostico sulla gestione dei rifiuti nella "Ruta Colonial y de Los Volcanos";
accompagnamento tecnico e metodologico ai progetti finanziati dal programma "Ruta Colonial y de los
Volcanes" ; disegno metodologico di un piano di comunicazione e sensibilizzazione; disegno metodologico
di un processo di formazione diretto ad attori chiave; realizzazione di eventi pubblici di comunicazione e
sensibilizzazione.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Realizzato un Diagnostico sulle principali zone di inquinamento (discariche illegali) presenti nei 25 circuiti
della "Ruta Colonial y de los Volcanes"; elaborato e realizzato un piano di comunicazione multimediale
strategico sulla gestione integrata sostenibile di residui solidi diretto alle comunitá, alle piccole, medie e
grandi imprese ed alle isitutzioni pubbliche nei territori dei 25 circuiti della "Ruta Colonial y de los
Volcanes"; elaborato un manuale di buone pratiche per la gestione integrata di residui solidi nel turismo
rurale per la formazione di attori chiave dei territori di intervento; disegno e produzione degli eventi di
sensibilizzazione pubblica "ECOFestival Masaya" e "Caminada verde a obstaculos Volcan Telica y
Hervideros de San Jacinto"; assistenza tecnica ai 19 progetti finanziati dal programma "Ruta Colonial y de
los Volcanes" sulla componente di gestione integratra di residui solidi.
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1. Titolo

Una oportunidad de cambio para grupos vulnerables en los semaforos, paradas de buses y las calles de
managua.

2. Paese di
realizzazione

Nicaragua

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

160 OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES

5. Importo
complessivo

20.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Tavola Valdese

7. Organismi
partner

Sindacato dei lavoratori per conto proprio (CTCP)

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato dicembre 2015. Durata 9 mesi. Concluso agosto 2016.

9. Breve
descrizione

Il progetto intende migliorare la qualità di vita di 50 venditori e venditrici alle fermate dei bus, ai semafori e
nelle strade di Managua, attraverso la regolamentazione degli spazi di vendita, il miglioramento dell'
esposizione dei prodotti, le certificazione dell'istituto nazionale del turismo sulla lavorazione degli alimenti e
la formazione sulla gestione imprenditoriale.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Africa '70 ha collaborato in modo trasversale a tutte le attività del progetto.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Migliorate le condizioni di lavoro attraverso l'installazione di 25 chioschi ecologici; garantito l'accesso alla
formazione tecnica per 50 lavoratori e lavoratrici grazie al corso su lavorazione alimenti, gestione rifiuti
solidi e gestione d'impresa; realizzato uno studio per identificare le opportunità di commercio asscoiativo
per i beneficiari.
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1. Titolo

Terra e Pace, gestione partecipata e sostenibile del territorio nella regione di Tahoua

2. Paese di
realizzazione

Niger

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

520 Developmentalt food aid / Food security assistance

5. Importo
complessivo

1.762.903,77 €

6. Fonti di
finanziamento

Ministero Affari Esteri

7. Organismi
partner

COSPE

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato febbraio 2016. Durata 36 mesi.

9. Breve
descrizione

La strategia d’azione del progetto prevede tre assi d’intervento:
- rafforzare le capacità dei produttori e degli allevatori attraverso le pratiche agro-ecologiche, al fine di
migliorare l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti grazie anche a una maggiore
tutela ambientale;
- strutturazione delle OP e loro accompagnamento nei processi di definizione ed elaborazione di politiche a
favore delle piccole aziende familiari e dell’equità di genere;
- sostenere gli attori locali nell’identificazione partecipata e nella salvaguardia di zone a rischio ambientale.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Formazione dei paraveterinari e degli allevatori; realizzazione di uno studio di terreno sulla medicina
veterinaria tradizionale ed inserimento delle migliori pratiche tradizionali di etnoveterinaria all’interno dei
moduli formativi per Ausiliari d’Elevage; realizzazione d’investimenti e acquisto equipaggiamenti

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Aumento e competenze di veterinari, paraveterinari ed ausiliari di allevamento e adeguamento del servizio
offerto dai SVPP alle necessità degli allevatori per garantirne la sovranità alimentare e l'indipendenza
economica, aumento della consapevolezza degli allevatori riguardo al ruolo delle organizzazioni che li
rappresentano nella gestione sostenibile delle risorse naturali per garantire l'incremento delle produzioni
agricole.
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1. Titolo

Terra e Pace

2. Paese di
realizzazione

Niger

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

Sicurezza Alimentare

5. Importo
complessivo

30.000,00 €

6. Fonti di
finanziamento

Otto per mille della Chiesa Valdese

7. Organismi
partner

COSPE

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato gennaio 2017. Durata 18 mesi. Concluso giugno 2018.

9. Breve
descrizione

Il progetto è stato formulato e identificato per supportare il progetto MAECI Terra e Pace. Grazie al
contributo della Chiesa Valdese vengono cofinanziate le attività di formazione dei veterinari e degli
funzionari addetti al monitoraggio degli allevamenti, nella regione di Tahoua.

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e coordinatore delle attività. Relazioni con il donor; gestione generale del progetto

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Aumento e competenze di veterinari, paraveterinari ed ausiliari di allevamento e adeguamento del servizio
offerto dai SVPP alle necessità degli allevatori per garantirne la sovranità alimentare e l'indipendenza
economica, aumento della consapevolezza degli allevatori riguardo al ruolo delle organizzazioni che li
rappresentano nella gestione sostenibile delle risorse naturali per garantire l'incremento delle produzioni
agricole.
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1. Titolo

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

2. Paese di
realizzazione

Niger

3. Tipologia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore

Sviluppo rurale

5. Importo
complessivo

1.993.752,98 €

6. Fonti di
finanziamento

AICS

7. Organismi
partner

Acra; Nexus - er; Comune di Milano; Università di Torino; Salam; Sivtro; Trim; Groupement d'Action
culturelle et de développement des jeunes éleveurs Gajel Sudubaba; Université Abdou Moumoni de
Niamey

8. Stato
d’avanzamento,
avvio e durata

Avviato luglio 2018. Durata 36 mesi.

9. Breve
descrizione

Obiettivo del progetto è far sì che la popolazione urbana di Niamey e dei dipartimenti rurali di Say e
Tillabéri in Niger consumi latte, miele e derivati provenienti da filiere locali eque e sostenibili, promuovendo
l’impiego di donne e giovani vulnerabili.
Per raggiungere tale obiettivo, il progetto prevede attività che mirano a migliorare la produttività, la qualità e
il valore nutrizionale dei prodotti delle filiere latte e miele, a strutturare e rafforzare le organizzazioni di
allevatori e di apicoltori e, infine, a promuovere un sistema di distribuzione e commercio attraverso il
coinvolgimento dalle istituzioni locali

10. Specifica
delle attività di
diretta
competenza del
richiedente

Capofila del progetto e Coordinatore delle attività. Relazione col donor.

11. Risultati
ottenuti, nel caso
di attività
concluse

Progetto in corso
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