9.1 PROGETTI
Progetti di Incontro fra i Popoli (realizzati e non realizzati)
. Scrittura normale: progetto realizzato

. Scrittura corsivo: progetto non realizzato

Capitolo rivisto da leopoldo, Albeto Aggio, Michele, Michela Innocenti - dicembre 2014
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Etichetta

Titolo

Contenuto

St. Mary's Women Ciondo Group (UE)

Sono stati realizzati: corsi di formazione sulla vita di gruppo e su come rapportarsi al mercato
internazionale, corsi di formazione sulla lavorazione della fibra di sisal e del cuoio. E' stato acquistato
un appezzamento di terreno dove è stata costruita la sede del gruppo. (78.144€)

Rafforzamento delle organizzazioni contadine
nell'alta Casamance (UE)

Sono stati realizzati seminari di cultura generale per donne animatrici, stage di formazione per
responsabili e tesorieri, seminari per donne sulla fabbricazione del sapone, acquistato un camion,
costruiti tre centri sociali e creato un circuito commerciale. Costituito un coordinamento di 351 gruppi.
(149.247€)

Promozione della consortilità tra 55 realtà
associative di base a Ng'arua – Kenya (UE)

Per istituzionalizzare il partener keniano PDC e anche consolidare i gruppi esistenti nel territori, sono
stati costruite due sedi, data una struttura istituzionale (assemblea, segretario, statuto), effettuati
corsi di formazione per animatori e sono stati costituiti sette nuovi gruppi. (177.069€)

9.1.PRO.004

Orti Organici nella periferia di Valdivia Cile

Preparazione teorico-pratica sulle tecniche di agricoltura organica, corsi di formazione sulla
nutrizione e preparazione di alimenti, sui metodi di conservazione, sulla salute e l'igiene ambientale.

9.1.PRO.005

Appoggio alle iniziative dei gruppi giovani scolarizzati Alfabetizzazione, seminari su economia domestica e donne, costruzione di aree giochi e sportive,
che tornano alla campagna Mulfudai - Camerun
iscrizione a corsi di fomazione biennali, avviamento dell'allevamento comunitario.

9.1.PRO.006

Un panificio per un'associazione di disabili in Kenya

9.1.PRO. 007

Developpement de la vie associative dans le villages Sono stati realizzati: corsi di formazione sull'allevamento ovino e sulla gestione del microcredito,
de extrème Nord Cameroun par la promotion de
scambi e viaggi culturali; ci sono state tre Assemblee Generali dei 30 gruppi e seminari di
l'elevage d'embouche (UE)
formazione. (157.037€)

9.1.PRO. 001

9.1.PRO. 002

9.1.PRO. 003

9.1.PRO. 008

Projet d'appui aux initiatives des femmes di SudKivu/Zaire (UE)

Paesi di realizzazione

Costruzione della sede del panificio, corsi di formazione.

Sono stati realizzati: corsi di formazione e animazione (su sviluppo, gestione del microcredito, diritti
delle donne, gestione di "tontines" e fabbricazione del sapone, etc). Sono state supportate le
coltivazioni e l'allevamento. E' stato messo a disposizione materiale per la tessitura della lana e
riparato il mulino. Sono state realizzate le "Giornate Agricole" annuali. (562.454€)
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Partner

Anno
avvio
Lingua Copie
/conclus
ione

Kenya, Regione Nyandarwa, città Ol St Mary's Women Ciondo
IT
Kalou
Group

1

1992 1994

IT

1

1993 1996

Kenya, Ng'Arua, Laikipia District. -

Ng'Arua Training and
Coordination Self Help
IT
Group Project- Parish
Development Committee,

1

1994 1997

Cile, Valdivia, al sud del paese. -

FUNDESVAL (Fundaciòn
Diocesana para el
IT
Desarrollo de Valdivia)

1

1994

Camerun, regione Extreme-Nord,
dipartimento Kaélé, sottoprefettura
Moulvoudaye -

Comité Diocésain pour le
IT
Développement (CDD)

1

1994

Senagal - Casamance

7A

Kenya, Regione Nyandarwa, città Ol Nyandarwa Utheri Self
Kalou
Help Group (NUSHG)

IT-EN

1

1995

Cellule d'Appui et de
Camerun, Regione Extreme-Nord. - Formation Rurale
(CAFOR)

FR

1

1994 1995

RD Congo (Zaire), Sud-Kivu, nelle
favelas di Bukavu e nelle zone rurali di Comité Anti-Bwaki (CAB) FR
Walungu e Kabare. -

1

1993 1996

9.1.PRO. 009

9.1.PRO.010

9.1.PRO. 011

9.1.PRO. 012

9.1.PRO. 013

Donazione globale 1997 (UE)

E' stata costruita una scuola a Balije in Ciad; accompagnamento e miglioramento della produzione
agricola di 17 gruppi di contadini del Nord Camerun (coltivazione della soia); corsi di formazione per
7A (Senegal), GEAPO gli operatori della bottega e del dispensario del villaggio di Sare' Nyel in Casamance, Sengal
Senegal, Casamance;RD Congo, Sud(RDC), Ettiguet (Ciad),
(infermiere, formazione su AIDS); supportata l'educazione politica nel Sud Kivu, pubblicazione del
Kivu; Ciad, Balije; Nord Camerun. CAFOR (Camerun)
bollettino mensile di informazione e realizzate campagne e animazione sui diritti umani, democrazia e
pace nei villaggi. (67.569€)

IT-FR

1

1996 1997

Appui au processus d'autodéveloppement culturel,
agricole et économique en Casamance - Senegal

Potenziamento dei centri culturali (biblioteche, centri di formazione) e animazione (troupe teatrali e
gruppi musicali, radio); formazione di giornalisti per "Bants Fuladu"; costruzione e arredamento di 4
scuole, formazione per 25 giovani; stage, corsi di formazione e seminari; appoggio ai contadini
produttori di sementi e valorizzazione del territorio.

FR

1

1998

Donazione globale 1998 (UE)

Educazione di base in RDC (seminari di formazione e animazione, notiziario "La Clef"); acquistata
un'auto per la ONG 7A in Guinea Bissau; acquistato materiale per marketing per CAFOR (magliette,
pubblicità, un computer) in Camerun; acquistata un'auto per la ONG 7A nella regione di Kolda,
Senegal; costruita una casa di accoglienza per disabili e attuato un programma agroforestale nella
comunità parrocchiale di Moyo, Uganda. (54.498€)

IT-FR

1

1998

Promotion des entreprises agricoles comunautaires
au Nord Cameroun (UE)

Costituiti 22 gruppi, che hanno ottenuto il certificato di iscrizione al registro COOP/GIC, migliorato la
gestione finanziaria, l'allevamento bovino e ovino e la produzione casearia. Sono stati costituiti 15
gruppi di donne che hanno migliorato la sanità e l'igiene degli alimenti grazie al supporto di CAFOR ;
tre gruppi autogestiscono la conservazione delle derrate alimentari nei granai; migliorate le tecniche
di produzione agricola. (283.281€)

FR

1

1998 2002

Donazione globale 1999 (UE)

Sono state costituite imprese comunitarie per il recupero delle donne nella periferia di Yaoundé,
Cameroun; effettuati corsi di formazione e animazione per l'educazione civica a Wulungu, Bushi
(RDC); acquistato pannello di arachide e erbe foraggiere per l'allevamento di maiali, pagato
personale di supporto e finanziato l'allevamento di galline ovaiole a Bukavu, Sud Kivu, (RDC);
installati tre mulini, corso di formazione di gruppi di donne e di un mugnaio a Sakar, Casamance,
Senegal. (68.000€)

Camerun, Yaoundé; RD Congo, SudKivu; RD Congo, Sud-Kivu, città di CAFOR (Camerun);
Bukavu, comunità di Kadutu;
GEAPO ( RDC), SOLAM
Senegal, regione di Kolda,
(RDC); 7A (Senegal)
Casamance.

IT

1

1999

Sono stati realizzati: vivaio e sensibilizzazione sull'erosione del terreno a Mongo, Ciad; sostegno
all'allevamento e all'agricoltura in Bushi, Sud-Kivu, RDC; acquistati libri per la biblioteca e materiale
tecnico per un centro culturale in Perù; incentivata la produzione del cuoio attraverso corsi di
formazione e avviamento al mercato nel Nord Camerun.(193.750€)

Ciad, città di Mongo; RD Congo, Sud
Kivu; Peru, città di Cerro de Pasco,
distritto di Yanacancha; Camerun,
Extreme-Nord, dipartimenti Diamaré,
Mayo Tsanaga, Mayo Sava e Mayo
Kani. -

ACDAR (Ciad); AIBEF
(RDC), Parrocchia di San
FR - EN 1
Juan Pampa (Peru);
CAPEA (Camerun)

2000

CAFOR (CAM) e
BELACD (CIA)

9.1.PRO. 014

Donazione globale 2000 (UE)

9.1.PRO.015

Promotion de '"esprit d'entreprise" dans le monde
Corsi di formazione su tecniche agricole e allevamento, gestione del microcredito, alfabetizzazione
rural du Sahel central -Sud Tchad - Nord Cameroun - funzionale, costruzione di un centro di animazione culturale.

9.1.PRO.016

Ecole permanente de culture africaine

Costruzione di un villaggio-museo africano, sala multimediale e interattiva.
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Senegal - Casamance

7A

GEAPO (RDC), 7A
RDCongo, Sud Kivu; Senegal, Région (Senegal), CAFOR
de Kolda; Camerun, région Extreme- (Camerun); The
Nord, Città di Maroua; Uganda,
Ecomomic and Social
regione del Nord, Contea di Moyo. - Committee-Moyo Parish
Council (Uganda)

Camerun, provincia dell'ExtremeNord. -

Tchad, Sud-Ouest; Camerun,
Extreme-Nord

IfP - CIPSI

CAFOR

Fr

1

2002

Fr

1

2002

Un reseau de points d'ecoute pour les mineurs en
situation particulierement difficile (MSPD) dans la
région des Grands Lacs Africains (RDCongo et
Burundi)

RDC (CAB, Caritas Uvira,
Promozione dell'integrazione sociale dei minori in situazione difficile, che sono stati abbandonati a se
RDCongo (Uvira, Bukavu, Goma), Muungano), Burundi
FR
stessi ed emarginati dalla società, supporto psicologico e corsi di formazione.
Burundi (Bujumbura), Rwanda (Kigali) (Onkidi), Rwanda
(Carrefour)

1

2002

9.1.PRO. 018

Donation globale 2002 (UE)

Promosse tecniche di produzione alimentare (essiccamento pesce e verdura, preparazione brodo)
per 2 gruppi di donne e di gestione economica a Maroua, Cameroun; formati 560 artigiani e 380
persone alfabetizzate a Maroua; corsi di formazione per la tintura di tessuti, serigrafia, cucina e
fabbricazione di cosmetici per le donne della periferia di Youndé, realizzato un piano per l'agricoltura
integrata (mais, soia e pomodori) a Nyong e Mfoumou; acquisto di un terreno a giardino per la
formazione dei bambini in situazione difficile di Moundou, Wilbong; seminari e laboratori di formazione
agricola e sanitaria in Bissau, Mansoa e Gabu, promozione di attività agricole in Fada- Burkina Faso.
(663.500€)

9.1.PRO. 019

Recuperations psycologique, preparation
professionelle, insertions dans le monde du travail
des mineurs en situation particulierement difficile
(MSPD)

Si proponeva di promuovere la piena realizzazione e l'integrazione sociale dei minori in situazione
difficile con corsi di formazione e animazione per operatori sociali, istituzione di centri di accoglienza
e ascolto.

9.1.PRO.020

Promotion de "l'espirit d'entreprise" et de
"l'autoemploi" dans le monde rural du Sahel central

Costituzione di strutture economiche individuali e comunitarie, casse di risparmio del villaggio,
realizzazione di 12 centri di animazione e corsi di formazione, riconoscimento ufficiale di gruppi di
iniziativa della comunità (allevamento, granaio, etc).

9.1.PRO. 021

Avviato il servizio di recupero dei minori di strada e assunti 3 nuovi animatori, migliorata
Recupero affettivo ed avvio professionale dei minori
l'infrastruttura del centro di accoglienza, corso di formazione per officina meccanica e
di strada,Kivu, RD Congo (Regione Veneto)
alfabetizzazione. (100.220€)

9.1.PRO.017

Camerun, Maroua; Camerun,
Yaoundé; Camerun, dipartimenti
Nyong e Mfoumou; Ciad, Moundou;
Guinea-Bissau, amministrsazioni di
Bissau, Mansoa e Gabu; Burkina
Faso, provincia di N'Gouma. -

CAFOR; CAPEA; CAPEF;
EMICAM (Camerun));
CERAF (Ciad), Céu e
Terras (Guinea-Bissau); FR
Organisation Catholique
pour le Développement et
la Solidarité (OCADES)

1

2002

RDCongo: Goma, Bukavu, Uvira e
Burunfi: Bujumbura. -

Association Solidarité
Muungano (Goma);
PEDER (Bukavu); Caritas FR
Développement (Uvira);
ONKIDI (Bujumbura)

1

2003

FR

1

2003

IT

1

2003

1

2003

Ciad, sud-ovest,.Camerun, ExtremeCAFOR
Nord.

RD Congo, Kivu. -

Riabilitazione degli impianti idrici e formazione di 15 Comité Eau et Devéloppement dopo la guerra in
Bushi, RDC; supportate le infrastrutture per l'approvvigionamento in acqua potabile e costituiti 5
RD Congo, Sud-Kivu; Camerun,
Comité de gestion de l'eau nel Nord Camerun; installata una cisterna per la riserva di acqua potabile
Maroua; RDCongo, Maniema;
nell'Ospedale di Kasongo e 165 servizi igienici sul territorio di Kasongo; ricavate 30 fonti d'acqua
RDCongo, Shabunda; Messico, Stato
potabile sull'asse Shabunda-Katshungu-Lulingu, formati 150 persone per la loro gestione, messa in
del Chihuahua.
funzione di 30 Comité de Devéloppement; formati 6 gruppi di giovani e supporto della piccola
impresa per i giovani disoccupati della Sierra Tarahumara. (81.068€)

PEDER

CAB (RDC), CAFOR
(Camerun); ASDI-BOTA
(rdc); ADR (rdc);
FR
Cooperative rurale Tierra
Verde (Messico);

9.1.PRO. 022

Donation Globale 2003 (UE)

9.1.PRO. 023

Riabilitato il centro nutrizionale "Nyumba wa watoto" per le mamme e i bambini e il servizio sanitario
Riabilitazione di un centro nutrizionale e di un
della "Maison Muungano" per assistere e curare la popolazione, acquistati letti, materassi, lenzuola,
ospedaletto a Goma – R.D.Congo (Regione Veneto) una bilancia di precisione, un microscopio e un frigo. Progetto di emergenza post eruzione lavica.
(26.000€)

RDCongo, provincia Nord Kivu, città di
Muungano Solidarité
Goma. -

IT

1

2002 2003

9.1.PRO. 024

Le attività realizzate presso il Centro di Recupero e Formazione di Muhumba: corsi di
Potenziamento del servizio di integrazione socioalfabetizzazione (francese, matematica, etc), formazione professionale, bottega di falegnameria e
professionale dei ragazzi di strada (Regione Veneto)
artigianato, supporto psicologico. (52.500€)

RDCongo, Sud-Kivu, città di Bukavu. - PEDER

IT

1

2002 2003
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9.1.PRO. 025

Donation Globale 2004 (UE)

Progetti in Congo R.D.: reinserimento di 200 bambini soldato nelle loro comunità, formazione e
informazione sui diritti umani, corsi di formazione professionale e alfabetizzazione, attività sportive e
culturali; operatività di un centro per l'infanzia a Katako, corsi di formazione per 100 ragazzi di strada
e reinserimento nella comunità; recupero psico-professionale delle ragazze madri a Kasongo; corsi di
formazione e professionali per ragazzi (falegname, sarta) a Goma; recupero di scuole e lavoro per i
bambini marginalizzati a Bukavu; acquisto di una sede e mezzi di trasmissione per DMK per
diffondere il dialogo inter-etnico, la democrazia e la pace; scuola di lavoro per 150 ragazzi e
formazione sul microcredito a Bukavu; corsi di formazione, alfabetizzazione e professionali per
ragazzi dopo la guerra a Walungu. (898.964€)

9.1.PRO. 026

Campagna acqua di tutti: Fontane e servizi igienici
per le donne dei mercati di Yaoundé (COOP)

Costruiti due servizi igienici pubblici e relativi impianti fognari nel mercato di Biyem Assi e costituiti
gruppi di donne per la solidarietà e la mutua assistenza. (66.468€)

9.1.PRO.027

Eau potable dans le Mbam et Inoubou

Realizzazione di 50 fonti di acqua e fontane, corsi di formazione sulle malattie idriche e l'importanza
dell'igiene e sulla manutenzione delle fonti idriche disponibili.

9.1.PRO. 028

Proposta di progetto di emergenza ai rietrati delle
località di Kamanyola,
Katogota,Luvungi,Luberizi,Mutarule e Sange
(Regione Veneto)

Intervento umanitario di emergenza con coperte, sapone, soccorso medico a donne vittime di
violenza sessuale e recupero psicologico delle famiglie vittime di stupri. (53.271€)

ADR, APEMA, ASDI
BOTAFOGO,
RDCongo: Shabunda, Kindu,
A,MUUNGANO, CAB,
Kasongo, Goma, Bukavu, Walungu,
FR
DAUPHINS M.K, PEDER,
Fizi. AIBEF,
SODEBU,CARITAS.

2004

Camerun, città di Yaoundé. -

CAPEF

IT

1

2004

Camerun, provincia del Centro,
dipartamenti Mbam e Inoubou. -

CAFOR

FR

1

2004

IT

1

2004

Associazione Padre René
Tibax per orfani e le suore
IT
minime di ns. signora del
suffragio

1

2006 2007

RDCongo, Kivu, Shabunda;
ADR, Mama Amka, CAB,
RDCongo, Maniema, Kasongo;
IT
CERNADI, Alliance Kivu.
RDCongo, Kivu; Camerun, Maroua. -

1

2006

RD Congo, territorio di Uvira, località
di Kamanyola, Katogota, Luvungi, Caritas Développement
luberizi, Mutarule e Sange. -

9.1.PRO. 029

Un centro socio-culturale a Brazzavile in Congo
(Regione Veneto)

Costruito un centro socio-culturale con salone adibito a laboratorio di sartoria, aula per il corso di
informatica, aula per il corso di alfabetizzazione. (120.000€)

9.1.PRO. 030

4 progetti: Da ragazzo soldato ad artigiani e
allevatori, le ragazze madri si costituiscono in
cooperativa di sarte, produttori di pesci, artigiani
produttori di acquedotti a carosello

Corsi di formazione e laboratori-scuola per artigiani, costruzione di un hangar per il recupero dei
ragazzi soldato in RDC; periodi di formazione per la costituzione di cooperative di sarte per ragazze
madri in RDC; corsi di formazione in itticoltura e accompagnamento tecnico delle cooperative locali
nel Kivu; individuazione dei beneficiari e studio di fattibilità per artigiani produttori di acquedotti a
carosello in Cameroun.

9.1.PRO.031

Eau de vie contre armes de mort au Bushi

Studio di fattibilità per impianti idrici e idraulici, costituzione di gruppi di volontari, idraulici e animatori,
mobilizzazione degli ex bambini soldato.

RDCongo, Sud-Kivu, territori di
Kabare, Walungu e Kalehe -

9.1.PRO. 032

Le famiglie e la società civile recuperano i minori
emarginati ed abbandonati (MAE)

Corsi di formazione, recupero psicologico di famiglie e figli, accompagnamento formativo e giuridico
per le cooperative, formazione nuovi operatori sociali, potenziamento locali e risorse umane della
ONG locale. (1.652.111€)

RDCOngo, Sud Kivu, Bukavu

9.1.PRO.033

L'istruzione per tutti

Campagna di sensibilizzazione nel Veneto per raccolta materiale scolastico, acquisto della casa e
sistemazione del centro di Ioanis, identificazione delle operatrici per gestire il doposcuola.
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1

Congo, Brazzaville, quartiere
Moukondo. -

Romania - Beius

CAB

FR

1

2006

CAB e PEDER

IT

1

2007 2010

Euroterpe

IT

1

2007

Epanouissement de la sociètè civile et de
l'entreprenariat par le développement de
l'halieutique au Maniema - Congo (RDC)

Corsi di formazione e animazione sulla pesca, accompagnamento tecnico e giuridico nella
formazione di 70 cooperative di pescatori.

9.1.PRO.035

Tre pozzi d'acqua in Niger

Costruzione di tre pozzi d'acqua e accompagnamento di un percorso di animazione e di educazione
igienico-sanitaria, costituzione di un Comitato di Gestione del Punto d'Acqua e di una cassa comune
per la gestione dello stesso.

9.1.PRO. 036

Ricostruzione Post-sismica a Bukavu (Regione
Veneto )

Ricostruzione post-sismica: ricostruiti i muri di recizione di due centri di accoglienza per bambini,
ricostruiti 30 metri di mura di cinta attorno alle cooperative di donne, ricostruiti due punti d'acqua a
Kalehe, riparate fessure riportate negli uffici del CAB. (57.000€)

9.1.PRO. 037

Sono stati costruiti dieci punti d'acqua con pozzo a giostra, venti servizi igienici, corsi di formazione e
Eau jaillissant du caroussel dans le Mbam e Inoubou - sensibilizzazione su temi socio-sanitari; organizzati e strutturati dieci comitati di villaggio sulla
Cameroun (UE)
gestione dell'acqua, formazione di 20 idraulici e 20 tecnici per la manutenzione della bottega del
calderaio. (750.000€)

9.1.PRO.034

9.1.PRO.038

Camminare Insieme, Scuola di volontariato

Promozione del volontariato e promozione della cittadinanza attiva per i giovani del triennio finale di
studi con particolare attenzione ai minori in difficoltà socio-scolastica e all'integrazione degli
immigrati.

9.1.PRO.039

Cittàdella Solidarietà

Realizzazione di una Scuola Permanente di Cultura Africana e realizzazione di un Polo di Economia
Solidale

RDCongo - Maniema

FR

1

2007

IT

1

2007

IT

1

2008 2009

Cafor - Diocèse de Bafia FR
Tammounde

1

2008 2011

Niger, comune di Moko, centri abitati
CSND
di Déréki, Batako e Tibo Tioulan.

RD Congo, Sud Kivu, Bukavu

Camerun, Centre, Mbam e Inoubou

CAB e PEDER

Italia

IfP

IT

1

2008

Italia

IfP

IT

1

2008

FR

1

2008

WHR

EN

1

2009

PEDER

FR

1

2009

WHR

EN

1

2009

Tammounde

IT

1

2009 2010

Associazioni di base
RD Congo, Provincia del Sud-Kivu, chiamati CD (comitati di
territori di Kabare, Kalehe, Walungu e sviluppo) che sono
la periferia della città di Bukavu. - associazioni di contadini,
in relazione con il CAB

9.1.PRO.040

Projet d'éducation aus drioits humains et
renforcement de la culture démocratique au SudKivu, RDC

Per la promozione di diritti umani, corsi di formazione per animatori e fondazione di un bollettino
trimestrale di informazione; formazione e inserimento di 50 comitati per la sensibilizzazione su temi
riguardanti i diritti umani.

9.1.PRO.041

Nepalese widows challenge: literate, owners and
citizens

Campagne di sensibilizzazione e workshop nazionali attraverso i mezzi di comunicazione di massa,
creazione di 5 centri per la mobilizzazione sociale con uffici legali, centro di supporto psicologico e
aule; formazione di animatori e educazione, programmi su parità di genere e uguaglianza.

9.1.PRO.042

Appui aux services de promotion et de défense des
droits des mineurs: un observatoire opérationnel
pour l'amélioration des droits des mineurs

Inserimento di un ufficio tecnico sulla situazione dei diritti umani, in particolare quelli dell'infanzia.;
stabilimento di un quadro di contatto e di collaborazione con gli attori statali; potenziamento dell
Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Bukavu.

RDCongo - Bukavu

9.1.PRO.043

Promoting education for widows and vulnerable
children from rural areas in Nepal

Riduzione del gap educazionale nelle comunità marginalizzate e svantaggiate con borse di studio,
corsi per incrementare l'alfabetizzazione degli adulti, organizzazione di un centro per
l'apprendimento.

Nepal

9.1.PRO. 044

Pozzi a giostra nel Nord Camerun - (Regione
Veneto)

Realizzati due pozzi a giostra e dotate di latrine igieniche le scuole di Kaélé e Deuk. (144.316€)
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9.1.PRO.045

Strengthening the role of Civil Society in Promoting
Actions agains Gender Violence inflicted on Widows Sensibilizzazione sia a livello locale che governativo, sulle violenze sulle vedove, per l'incremento di
and in Promoting Human rigths and Democratic
fondi per servizi socio-psicologici; costruzione di un Chhari.
Reform

9.1.PRO. 046

Pozzi a giostra nel Nord Camerun 2010 (Regione
Veneto)

Realizzati pozzi a giostra e miniacquedotti. (96.815€)

9.1.PRO.047

Percosi di pace

Educazione alla interculturalità e mondialità specifiche per fasce d'età, dalla scuola primaria
all'Università.

Acqua dal sole - Nord Camerun

Miglioramento dell'approvigionamento di acqua potabile in 14 scuole elementari e realizzazione di 14
nuove trivellazioni e di studi tecnici sui punti d'acqua; installazione di 60 pompe fotovoltaiche, di 84
fontane e 14 serbatoi a gravità; installazione di servizi igienici di base e corsi di formazione igienicosanitaria.

9.1.PRO. 048

Nepal

Camerun Estremo Nord

Creazione di un network europeo per l'educazione e l'integrazione, attività in scuole e centri giovanili,
laboratori per studenti e insegnanti, su sviluppo, diritti umani, campi scuola.

Italia

Camerun, Estremo Nord

Ialia, Bulgaria, Ungheria, Romania,
Camerun

WHR

EN

1

2010

Tammounde

IT

1

2010 2011

IfP

IT

1

2010

Codasc - Yagoua e
Tammounde

IT

1

2010

Angoli del Mondo (IT),
Caminul Francesco
(ROM), BOCS (UNG),
Znam y Moga (BUL)

EN

1

2010

9.1.PRO. 049

European Development Education Network (EDEN)

9.1.PRO.050

Les familles et la societé civile récupèrent les
Recupero dei minori con insegnamento e formazione professionale; sensibilizzazione della società
mineurs travailleurs exploités, exclus et abandonnés per cosiderare il minore come soggetto di diritti.

RD Congo - Bukavu

PEDER

FR

1

2010

9.1.PRO. 051

Sono stati realizzati percorsi di formazione in tecniche agricole e d'allevamento combinate per: 12
animatori espert, 150 leaders di villaggi. Le 150 OBCs (Organisations de Base Communautaire) a
Epanouissement des acteurs socio-économiques du
Maniema sono riconosciute giuridicamente. Consolidata una produzione primaria nel tempo
Maniema engagés dans l’amélioration de
coinvolgendo le donne, protagoniste attive e parte del consiglio del villaggio. Sviluppato un processo
l’agroalimentaire par la combinaison agriculture di crescita endogena di durata e peso sociale aumentando la produzione agroalimentare e rendendo
élevage (UE)
più moderna la tradizione agropastorale (agricoltura, allevamento domestico, piscicoltura) famigliare
e comunitaria. (172.633€)

RD Congo. Maniema

CAB, APDI, ASDI

FR

1

2010 2012

9.1.PRO. 052

Metamorfosi: "adolescenti in azione per trasformare
gli ostacoli in opportunità"

Coinvolgimento di insegnanti e ragazzi nelle scuole secondarie di secondo grado, realizzazione di
interventi di educazione alla vita e di percorsi educativi-operativi esterni alla scuola per gli adolescenti
più bisognosi. (27.400€)

/

IT

1

2011 2012

9.1.PRO. 053

Pozzo solare a Tèkèlè - Camerun- (ATO Brenta)

Miglioramento della fornitura di acqua potabile, trivellazione, miniacquedotto. (20.100€)

Camerun

Tammounde

FR

1

2011 2012

9.1.PRO. 054

Acqua potabile per i bimbi di Bakassaré (Regione
Veneto)

Miglioraramento delle condizioni di vita della popolazione del dipartimento di Mban e Inoubou
attraverso la fornitura perenne di acqua potabile con il sostegno alle comunità locali nella gestione e
distribuzione della stessa. (103.837€)

Camerun, Estremo Nord

Tammounde

IT

1

2011 2012

9.1.PRO. 055

Hommes, femmes et enfants découvrent la
dèmocratie et défendent leurs droits au Tchad

Percorsi di formazione e sensibilizzaione per alunni e operatori, rafforzamento dei gruppi di comunità
di villaggio.

Ciad, Logone Oriental

CAPROSEC

FR

1

2011
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Italia

9.1.PRO. 056

Pozzo solare a Gobo - Camerun (Ditta Gabrielli)

9.1.PRO. 057

Pozzo a giostra a Gobo nell'Estremo Nord Camerun Fornitura di acqua potabile, miniacquedotto; riduzione delle malattie parassitarie idriche; costituzione
(Comune di Padova)
del Comitato Locale di Gestione dell'Acqua. (2.000€)

9.1.PRO. 058

L'impegno civico e la cittadinanza attiva (Comune di
Padova)

Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. (10.000€)

9.1.PRO. 059

Le résilience des 11 Comunes et des ANE du Bec
de Canard - Cameroun

Corsi di formazione e rafforzamento su tecniche di pianificazione ed amministrazione, gestione delle
finanze; diffusione di un messaggio di cittadinanza democratica e partecipativa.

9.1.PRO. 060

Relance des associations villageoises productives et
Percorsi di formazione delle comunità produttive locali; creazione di una federazione che riunisca le
amélioration du statut nutritionnel des populations
comunità locali per la produzione e commercializzazione dei prodotti; creazione di una filiera
de Kinshasa et du territoire de Kasabgulu (Bas
commerciale agricola e di allevamento.
Congo) grace à l'UCC (UE)

9.1.PRO. 061

9.1.PRO. 062

9.1.PRO. 063

Miglioramento della fornitura di acqua potabile, trivellazione, miniacquedotto.

The world at school - the school in the world

Formazione di animatori e operatori, seminari in ogni paese, volontariato e campi, educazione allo
sviluppo, Scuola di Vita.

Les femmes des Monts Mandara s’alphabétisent et
deviennent actrices socio-économiques

Costruzione ed equipaggiamento di 35 centri sostegno per 70 gruppi di donne; organizzazione corsi
di alfabetizzazione e percorsi di formazione ed educazione su: cittadinanza, democrazia, rapporti
ugualitari uomo-donna, economia domestica, igiene e HIV. Promozione del ruolo socio-economico e
giuridico a lungo termine delle donne all'interno della comunità locale e dell'accesso di queste a
microcrediti grazie ad azioni di plaidoyer e lobbying.

Du sol sableaux au sol marecageux

Rafforzare la struttura delll'ASSOR attraverso: percorsi di formazione professionale per il CdA e gli
animatori, equipaggiamento di base (d'ufficio e di trasporto). Sostenere e migliorare gestione e
strutturazione interna dei 40 ANE locali (GCVs) con: equipaggiamento tecnico, formazione sulla
valorizzazione di zone umide e lacustri e sulle tecniche più moderne di agricoltura ed allevamento.
Sviluppare un processo di crescita endogena di durata e peso sociale rendendo così l'ASSOR
protagonista attivo, aumentando la produzione agroalimentare e diffondendo la piscicoltura.
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2011
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IT

1

2011

Angoli del Mondo, Scout
di Padova, guide
ecologiche

IT

1

2011

Tammounde

FR

1

2011

Université Catholique du
Congo

FR

1

2011

Sdrudzenie Znam I Moga
(BUL), Caminul
Francesco (ROM), Halkin
IT
egitimini gelistirme ve
destekleme dernegi
(TUR)

1

2011

Camerun, Estremo Nord

Tammounde

FR

1

2012

Ciad, Logone Oriental

CAPROSEC

FR

1

2012

Italia

Camerun, Estremo Nord

RD Congo, Bas Congo e Kinshasa

Italia, Romania, Bulgaria, Turchia

9.1.PRO. 064

Dotare le strutture statali ed amministrative del Comune ed i 6 mercati urbani e periurbani di Maroua
1 er , (quindi circa 2.000 persone al giorno) di: 5 allacciamenti al CDE, 1 adduzione idrica fotovoltaica,
6 serbatoi, 60 WC, 60 docce, 12 lavatoi, 36 bidoni rifiuti. Promuovere opere a lungo termine di
depurazione dell'acqua attraverso: 12 percorsi di formazione, 6 campagne mediatiche semestrali
Finalement les marchés de la Commune de Maroua (emissioni radiofoniche mensili, gadgets), 6 seminari. Diffondere buone abitudini e sensibilità in tema
1 er sont propres et assainis
d'igiene e malattie idriche. Sviluppare nuove competenze tecniche degli agenti adetti (squadre di
controllo igiene per raccolta, deposito e trattamento rifiuti in condizioni salubri). Dare alla popolazione
una qualità di vita più elevata e di durata: migliori servizi igienici, idrici, quindi migliori condizioni
sanitarie e socio-culturali a partire da una rinforzata struttura amministrativa e tecnica per la
copertura d'acqua potabile.

Dotare i luoghi pubblici di 9 quartieri e 5 scuole primarie di copertura d'acqua potabile, infrastrutture
e servizi igenici ed idrici (pattumiere, latrine, fosse settiche e lavabo, servizio di raccolta e riciclaggio
rifiuti, di svuotamento latrine). Attivare percorsi di formazione, sensibilizzazione e grandi campagne
mediatiche socio-culturali (emissioni radiofoniche mensili e gadget) mirati a diffondere buone
abitudini e sensibilità in tema d'igiene e malattie idriche ed a intraprendere opere di depurazione
dell'acqua di lunga durata. Sviluppare nuove competenze tecniche degli agenti adetti (squadre di
controllo igiene per raccolta, deposito e trattamento rifiuti in condizioni salubri). Permettere alla
popolazione urbana e periurbana di Bukavu condizioni di vita umane migliori: igieniche, idriche,
quindi sanitarie e socio-culturali a partire da rinforzata una struttura amministrativa e tecnica.

9.1.PRO. 065

Salubrité et assainissement à Bukavu et ses
périphéries

9.1.PRO. 066

Contribuire al rafforzamento delle dinamiche partecipative dello sviluppo locale accompagnando le
Les PDL des six cantons du département de la Nya:
popolazioni rurali dei sei cantoni del dipartimento Nya per la loro strutturazione, elaborazione e
l'expression par la population d'un développement
revisione del PDL (piano di sviluppo locale) e la loro validazione dalle istanzi di decisione e
local stratégique et durable
approvazione.

9.1.PRO.067

Acqua che sgorga da una giostra nelle scuole del
Sahel. (Operation Daywork)

Dotare una grande scuola del dipartimento di Mayo Danay di un pozzo (perforazione 50 m, sebatoio
d'acqua in cemento armato, rubinetto pubblico, pompa azionata da una giostra/girello), di una
piantagione di "Moringa Oleifera" (pianta con foglie eduli altamente proteiche e vitaminiche) e di vari
poercorsi di crescita culturale e partecipativa rivolta ai docenti, agli alunni, all'amministrazione civile e
scolastica e alla popolazione. (49.875€)

9.1.PRO.068

Eau jaillissant du soleil pour les enfants du Sahel Cameroun (UE)

Progetto completo presentato a Unione Europea su acqua potabile in 60 scuole primarie,
miglioramento sistemi fognari, promozione dell'igiene, sviluppo capacità locali e rafforzamento
appropriazione delle opere nell'estremo Nord del Camerun.
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RD Congo, Sud Kivu

9.1.PRO.069

Increasing Accountability in Financing for Gender
Equality

Far si che WHR venga riconosciuta come organizzazione capace di collaborare all'elaborazione di
politiche pubbliche e piani di investimento per la promozione dell'uguaglianza di genere e la
protezione dei diritti delle donne. Creare "un'antenna", per ognuna delle 5 regioni del Nepal, che si
occupi di difesa dei diritti umani e in particolare di quelli delle donne; e che faccia da punto di
riferimento e direzione delle attività legate alla mission di WHR. Equipaggiare queste 5 "antenne"
con hardware e software di modo che la loro azione possa essere dinamica e professionale oltrechè
raggiungere i distretti lontani dove non sono ancora presenti.

9.1.PRO.070

"Lafricalabirinto" - Le nostre riflessioni

Resoconto con l'esperienza Lafricalabirinto. Riflessioni degli alunni sulla conoscenza dei vari aspetti
dell'Africa

9.1.PRO.071

Acqua, cibo e democrazia per bimbi ed adulti

Miglioramento della qualità di vita delle nuove generazioni secondo quattro settori (idrico, alimentare,
sanitario, sociale). Costruzione di un pozzo a giostra nella scuola primaria di Kay Kay nell'Estremo
Nord Camerun; realizzazione di una piantagione di Moringa Oleifera; posizionamento di opportuni
filtri d'acqua nell'acquedotto, costruzione di 7 toilette a fossa settica e predisposizione di due luoghi
nella scuola ("concimaia organica" e "concimaia non biodegradabile) e infine il coinvolgimento in
percorsi di sensibilizzazione, di formazione e di responsabilizzazione.

9.1.PRO.072

Portare i tre municipi di Maroua a pensare e lavorare assieme al fine di garantire uno sviluppo
territoriale locale attraverso dei processi di dialog-implicazione-sostegno del loro ANE e attraverso la
Maroua: trois aùmairies conjointes et communautés
partecipazione dei cittadini; con la realizzazione di laboratori di formazione pratica e teoricaper
à l'unission
personale amministrativo; offrendo un percorso di concentrazione e consultazione; con la stesura di
una guida di attualizzazione dei piani comunali di sviluppo (PCD).

9.1.PRO.073

Epanuissement des ANE des Monts Mandara et de
leurs six Communes

Realizzazione di un percorso di educazione delle donne imprenditrici e sensibilizzazione
dell'ugualianza di genere nelle scuole.Creazione di piattaforme di dialogo tra pubblico e privato.
Sviluppo rurale, acqua, elettricità, promozione dell'energia fotovoltaica.

9.1.PRO.074

Imprenditoria societaria, acqua e cibo nel Sahel
camerunese

Migliorare lo stile di vita attraverso il miglioramento della qualità sul piano idrico (anche a scopo
agricolo), alimentare (piantagione Moriga), igenico-sanitario. Promozione imprenditoria societaria
migliorando quindi la qualità di vita anche sul piano della democrazia e dell'economia.

9.1.PRO.075

Le vedove del Nepal potenziano la loro presenza
sociale

Percorso formativo di 15 giorni (sia su piano teorico, sia con esercitazioni di gruppo) per il corpo
dirigente dell'ufficio centrale e degli uffici regionali del WHR a Kathmandu,di cui beneficeranno 19
persone. Da questo percorso nascerà una guida di consultazione rapida prodotta da WHR. Il
seminario regionale itinerente le due attività precedenti serviranno per analizzare i punti di forza e di
debolezza.

9.1.PRO.076

Promoteurs et défenseurs des droits de l'homme et
des libertés fondamentales au Kivu - RDC, pivot de
la zone chaude des Grands Lacs

Realizzazione di laboratori, scambi, seminari,workshops, per i partner e terzi allo scopo di rafforzare
le capacità, aumentare la conoscenza, la formazione giuridico-amministrativa e informatica.
Creazione di un portale su rete nazionale ed internazionale. Creazione di un canale TV a Bukavu e
aumento della potenza delle radio locali.

9.1.PRO.077

9.1.PRO.078

EN

1

2012

IT

1

2014

Tammonde

IT

1

2013

Commune di Maroua 1er
e Tammounde

FR

1

2013

Camerun- Estremo Nord

Tammonde - Public
Concern

FR

1

2013

Camerun- Estremo Nord

Tammounde

IT

1

2013

WHR

IT

1

2013

FR

1

2013

Donne e società civile riscattano i minori in RDC

Inserimento nella scuola primaria ordinaria e accompagnamento scolastico di 15 minori in situazioni
difficili. Alfabetizzazione e orientamento verso formazione professionale e inserimento socioRepubblica Democratica del Congo - PEDER - Solidarietà
economico di 80 giovani. Elevamento delle condizioni psicologiche, relazionali di circa 120 famiglie in
Sud Kivu
Muungano Onlus
condizioni di disagio. Sensibilizzazione del fenomeno sui minori di strada e non uguglianza di genere.

IT

1

20132014

Promotion d'un procès d'épanouissement d'un
réseau d'acteurs socio-économiques et politiques à
l'Est du Congo RD

Costruzione di due reti di coordinamento tra le 9 ONG; formazione intensiva di 27 grandi animatori;
Formazione di leaders dell'OBC e di membri di comitati direttivi. Riconoscimento giuridico delle OBC. Repubblica Democratica del Congo - Comitié Anti - Bwaki
Creazione del Comitato di Coordinazione Territoriale. Formazione tecnica di 800 animatori in
Maniema - Sud Kivu
(CAB)
agricoltura, allevamento, artigianato, educazione scolastica e professionale.

FR

1

2014
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Camerun-Maroua

Nepal

WHR

Repubblica Democratica del Congo - Comitié Anti - Bwaki
Kivo
(CAB)

9.1.PRO.079

9.1.PRO.080

Donne protagoniste del loro riscatto

Alfabetizzazione e sviluppo delle capacità comunicative e relazionali per 500 donne. Costruzionedi
due "Centri Appoggio allo Sviluppo Integrale" (CADI). Elevamento delle condizioni socio-economiche
di 150 donne, attraverso la formazione e individualizzazione. Finanziamento a credito e realizzazione
di micro-progetti cooperativi e/o inovativi. Alfabetizzazione e azione per i diritti e l'uguaglianza di
genere.

Formula DONNA ᶟ

Rafforzamento capacità dello staff del progetto; scambio di buone pratiche; sviluppo in rete nel Sud
Kivu. Identificazione beneficiari e strutturazione di 9 comitati Comunitari per la gestionde dello
sviluppo rurale. Costruzione ed avvio alle attività di due "Centri di Appoggio allo Sviluppo Integrale"
(CADI). Alfabetizzazione, socializzazione ed azioni per pace, diritii e uguaglianza di genere,
Modernizzazione ed evaluazione in senso redditizio di attività di sussistenza, prima trasformazione e
creazione di valore aggiunto a partire dal settore primario.
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