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RELAZIONE ANNO 2015 - EDUCAID ONLUS
1. DATI GENERALI
Denominazione: EducAid
Sigla/Acronimo: EducAid ONLUS
C.F.: 91067680404
P. IVA: 91067680404
Rappresentante legale: Pazzagli Ivo Giuseppe
C. F.: PZZVSP48R09H294T
Documento di identità: Carta Identità rilasciata dal Comune di Rimini il 20/04/2009
Numero AR 4019145
carica sociale: Presidente

2. SEDE (legale, amministrativa e operativa)
1. Indirizzo: Via Vezia, 2 - 47921 Rimini - Italia
2. Telefono: 0541 28022
3. PEC: educaid@pec.it
4. Sito internet: www.educaid.it
5. Sede concessa in comodato d’uso da: Associazione Centro Educativo Italo-Svizzero Rimini
“Remo Bordoni”
6. Sede utilizzata in esclusiva

2

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
1. Data di costituzione: 10/05/2004
2. Tipologia ed estremi identificativi dell’atto costitutivo: Rep. n. 32.510 Racc. n. 6.061 registrato
a Rimini il 20/05/2004 al n. 1391 I
3. Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto: Assemblea Straordinaria del 16/12/2008
modifica statuto per riconoscimento status ONG Rep. n. 48.292 Racc. n. 8.252 registrato
a Rimini il 23/12/2008 al n. 17.343 1T
4. ORGANI STATUTARI
1.
-

Organi statutari:
Assemblea degli aderenti l’Associazione
Consiglio direttivo
Presidente del Consiglio direttivo
Collegio dei Revisori dei conti

2. Elenco nominativo dei membri per ciascuno degli Organi statutari:
Assemblea degli aderenti l’Associazione (elenco soci)
- “Il Millepiedi” Cooperativa sociale ar.l.
- Associazione Centro Educativo Italo-Svizzero Rimini “Remo Bordoni”
- Alessandri Maria Luisa
- Annetti Francesca
- Baldissara Valerio
- Bianchi Daniele
- Biondelli Lucia
- Casadei Maurizio
- Cavalli Francesco
- Contadini Adalgisa
- Conti Marilena
- Del Monaco Simona
- Fagioli Pierluigi
- Latini Alessandro
- La Porta Alessandro
- Manzoni Francesca
- Martinoli Simone Edmondo
- Mastrovita Gabriella
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-

Monciardini Desirèe
Mondaini Mara
Oliviero Emiliano
Pazzagli Ivo Giuseppe
Ricciardi Luca
Rinaldini Silvia
Sapucci Giovanni
Sebastiani Lorenza
Sirri Riccardo
Taddei Arianna
Taddei Valentina
Tanzariello Roberta
Tartagni Irene

Consiglio direttivo
- Pazzagli Ivo Giuseppe Presidente
- Maurizio Casadei Vice Presidente
- Sapucci Giovanni Consigliere
- Olivero Emiliano Consigliere
- Sirri Riccardo Consigliere
Presidente Consiglio direttivo
- Pazzagli Ivo Giuseppe
Collegio dei Revisori dei conti
- Rag. Righetti Grazia Presidente
- Rag. Brancaleoni Antonella
- Rag. Dell’Omo Daniele
5. SOCI
1. Numero complessivo di Soci per tipologia: n. 31 di cui 2 fondatori e 29 ordinari
2. Numero Soci che ricoprono cariche sociali: 5
3. Quota annuale di partecipazione: € 30,00 (quota stabilita periodicamente dal CdA)
6. PERSONALE
- Sirri Riccardo Direttore (a contratto)
- Manzoni Francesca Responsabile progetti all’estero (dipendente)
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-

Del Monaco Simona Responsabile amministrativa (dipendente)
Bianchi Daniele (a contratto)
Annetti Francesca (volontario)
Lorenza Sebastiani (volontario)
Adriano Lostia (volontario)
Ricciardi Luca (volontario)
Martinoli Simone Edmondo (volontario)
Elena Modolo (volontario)
7. BILANCI

I seguenti dati devono riferirsi ai tre anni finanziari precedenti a quello di presentazione della domanda.
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Proventi totali/ Ricavi

€ 474.151,64

€ 658.771

€ 557.513

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche
sovrannazionali (in valore ed in percentuale sul
totale dei ricavi)

€ 371.743,48

€ 605.979
91,99 %

€ 503.262
90,27 %

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti
pubblici
(in valore ed in percentuale sul totale dei ricavi),
di cui provenienti da attività commerciali (in
valore)

€ 68.134,18

€ 52.792

€ 54.251

15,49%

8,01 %

9,73 %

€0

€0

€0

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

€ 960.810,72

€ 531.837

€ 679.321

€ 33.764,39

€ 15.873,88

€ 12.622,58

€ -24.255,51

€ -17.890,51

€ -3.251,30

Attività nette
Patrimonio netto

1

Risultato netto della gestione
(avanzo/disavanzo)

84,51 %

8. ATTIVITA’

1

Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile
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1. Titolo
Potenciando La Escuela Inclusiva De Tiempo Pleno En El Salvador
2. Paese di realizzazione
El Salvador
3. Tipologia
Attività di cooperazione in ambito educativo svolta in favore di Paese partner
4. Settore
Educazione/Disabilità
5. Importo complessivo
$ 550.000 + $ 109.995 proroga onerosa
6. Fonti di finanziamento
Cooperazione Italiana
(finanziato 100%)
7. Organismi partner
Ministero dell’Educazione salvadoregno (MINED)
Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università degli Studi di Bologna
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 2012
Termine: 2015
Durata: 3 anni
9. Breve descrizione
Il progetto ha inteso contribuire al miglioramento del livello formativo delle figure docenti nel campo
dell’educazione in generale e di quella inclusiva in particolare e ad una maggiore sensibilizzazione delle
istituzioni preposte al sistema educativo salvadoregno nonché dell’opinione pubblica del Paese. Inoltre
si è favorito l’accesso ai servizi educativi di base da parte della popolazione minorile disabile e
socialmente esclusa.
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10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
Il progetto ha consentito un significativo e durevole incremento dell’offerta educativa in favore della
popolazione minorile disabile e con svantaggio e vulnerabilità sociale in El Salvador in termini
quantitativi e qualitativi.

1. Titolo
INCLUDE Socio-economic empowerment of women with disabilities in Gaza Strip
2. Paese di realizzazione
Striscia di Gaza: Nord Gaza, Rafah
3. Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paese partner
4. Settore
Empowerment economico/Disabilità/Diritti umani
5. Importo complessivo
€ 759.441,92
6. Fonti di finanziamento
Unione Europea
RIDS (Rete Italiana disabilità e sviluppo)
Regione Emilia Romagna
(Cofinanziamento 80%)
7. Organismi partner
DPI Italia - Disabled People's International
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AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
F.I.S.H. - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap Onlus
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 01/01/2013
Termine: 31/03/2015
Durata: 2 anni e 3 mesi
9. Breve descrizione
Scopo del progetto la promozione della partecipazione attiva e l’empowerment socio-economico
delle donne vulnerabili nella società palestinese, coerentemente con le Convenzioni delle Nazioni
Unite sui diritti delle donne (CEDAW) e sui diritti delle persone disabili (CRPD).
In particolare sono state attivate azioni atte ad aumentare la partecipazione attiva e la protezione
sociale delle donne con disabilità e a sviluppare l’empowerment delle Associazioni di base (CBOs)
della Striscia di Gaza per migliorare la loro capacità di rispondere ai bisogni dei soggetti vulnerabili.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
Membri ed operatori delle 10 CBO che lavorano con e per le persone con disabilità (PWDs) sono
stati formati e sensibilizzati sui temi che facilitino l'inclusione sociale delle WWDs e la soddisfazione
dei loro bisogni.
E’ aumentata la capacità tecnica (in termini di attrezzature e materiale scientifico) delle CBO Gazawi
che lavorano con e per le WWDs.
Sono aumentati opportunità di reddito e accesso ai servizi per le donne con disabilità.
Si è ottenuta una maggiore consapevolezza della comunità locale e internazionale sui fenomeni che
ostacolano l'emancipazione socio-economica delle donne, con particolare attenzione all'inclusione
delle donne con disabilità.
In particolare nel corso del progetto sono stati formati 80 professionisti tra i 25-30 anni di Ong e
organizzazioni di base che lavorano con donne con disabilità: 30 donne tra i 22-30 anni laureate
all’università, attiviste nel campo dei media hanno beneficiato di corsi di formazione su strumenti
multimediali e di un media centre; 100 donne con disabilità tra i 22-30 anni hanno frequentato di
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corsi di formazione su strumenti multimediali; 30 donne con disabilità sono state coinvolte in una
ricerca emancipatoria; 14 donne con disabilità di Radio Fursan al Arada hanno avuto la possibilità di
frequentare una formazione avanzata su programmi radio; 34 micro imprese sociali guidate da donne
con disabilità o che le coinvolgono hanno goduto di un fondo di finanziamento per micro-imprese
sociali; 1.800 donne con disabilità sono state oggetto di attività di sensibilizzazione sui loro diritti
(CEDAW e CRPD).

1. Titolo
Il giorno Giusto
2. Paese di realizzazione
Italia, Rimini
3. Tipologia
Attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
Educazione/Legalità
5. Importo complessivo
€ 5.052,14
6. Fonti di finanziamento
Regione Emilia Romagna
Provincia di Rimini
Comune di Rimini
Associazione di Volontariato VedoSentoParlo Rimini
Centro Servizi per il Volontariato VolontaRimini
(Cofinanziamento 80%)
7. Organismi partner
Associazione di Volontariato VedoSentoParlo
Centro Servizi per il Volontariato Volontarimini
Ufficio Scolastico Provinciale
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8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Gennaio 2014
Termine: Aprile 2015
Durata: 1 anno e 3 mesi
9. Breve descrizione
Cardine del progetto la diffusione di una cultura della legalità attraverso il coinvolgimento delle giovani
generazioni e la promozione di attività di cittadinanza attiva nelle scuole e di celebrazione della
giornata del 21 Marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di
tutte le mafie attraverso la creazione di una rete formata da giovani, soggetti pubblici e privati del
territorio riminese.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione, organizzazione, gestione, coordinamento e supervisione del progetto.
11. Risultati ottenuti
18 classi di scuola primaria e secondaria di I e II grado della provincia di Rimini hanno partecipato a
percorsi formativi sui valori fondanti della legalità e della Costituzione. Sono state altresì organizzate
iniziative culturali volte alla celebrazione del 21 Marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno, per
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, quale appuntamento annuale di riflessione e confronto
sul tema della lotta alla corruzione, così come azioni al fine di far comprendere ai giovani e alla
cittadinanza il proprio ruolo attivo nell'ambito dell'agire consapevole e sociale e della lotta alla
corruzione.

1. Titolo
IDEE: Imprenditorialità femminile & inclusione sociale delle persone con Disabilità, Empowerment
& Educazione
2. Paese di realizzazione
Striscia di Gaza
3. Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paese partner
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4. Settore
Empowerment economico/Educazione/Disabilità
5. Importo complessivo
€ 104.949,00
6. Fonti di finanziamento
Regione Emilia Romagna
7. Organismi partner
Peace Games
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
Comuni di Rimini, Riccione, Ravenna
El Amal
PFRD
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Marzo 2014
Termine: Marzo 2015
Durata: 1 anno
9. Breve descrizione
Obiettivo del progetto il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, in
particolare di donne e bambini, attraverso lo sviluppo della capacità imprenditoriale femminile ed in
generale sensibilizzare la comunità sui diritti dei disabili.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
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11. Risultati ottenuti
Attraverso le attività di formazione si è contribuito ad aumentare la sostenibilità economica di donne
diversamente abili. Inoltre si è consentito ai bambini muti e con deficit uditivo di accedere
all’educazione formale, favorendo - in senso generale - l’inclusione sociale dei bambini diversamente
abili. Nello specifico n. 300 bambini con disabilità uditiva sono stati suddivisi in 25 classi, n. 580
bambini diversamente abili hanno avuto accesso a servizi ludico-ricreativi, n. 175 bambini normodotati sono stati coinvolti in attività ludico-ricreative e di integrazione.

1. Titolo
Educazione e lavoro per le ragazze di Dakar
2. Paese di realizzazione
Senegal
3. Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo in favore di Paesi partner
4. Settore
Empowerment economico/Educazione/Diritti umani
5. Importo complessivo
€ 83.763,00
6. Fonti di finanziamento
Regione Emilia Romagna
7. Organismi partner
NEXUS
CGIL
ARCS
Comune di Ravenna
CHEIKH ANTA DIOP - Associazione senegalese
ASDOB - Association Senegalese pour le development des organizations de base
FGPF
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IEF
Comete Nationalle des Femmes Travalleuses
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Aprile 2014
Termine: Aprile 2015
Durata: 1 anno
9. Breve descrizione
Oggetto del progetto l’empowerment di donne, bambine e ragazze svantaggiate attraverso
l’educazione, la formazione professionale, la gestione di attività generatrici di reddito e l’educazione
alla salute a beneficio delle organizzazioni femminili dei dipartimenti di Guele-Tapee e Guediawaie.
Ciò insieme allo sviluppo di consapevolezza delle donne rispetto ai propri diritti e conseguente
capacità di tutelarli.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
In accordo con i presupposti del progetto sono state attivate azioni di educazione e formazione
professionale, rivolte in particolare a: n. 10 ragazze tra i 17 e i 21 anni provenienti dai villaggi
trasferitesi a Dakar in condizioni precarie e oggetto di soprusi; n. 120 ragazze e donne richiedenti
assistenza al centro; n. 2 ragazze formate per la gestione sportello; n. 100 donne che hanno interrotto
la scuola; n. 100 donne impegnate in organizzazioni femminili fra i 16 i 45 anni.

1. Titolo
PARTICIP-ACTION: partecipazione attiva e inclusione sociale delle persone disabili in Palestina
attraverso l’empowerment delle DPOs locali
2. Paese di realizzazione
Territori Palestinesi Occupati
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3. Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paese partner
4. Settore
Empowerment economico/Educazione inclusiva/Disabilità
5. Importo complessivo
€ 579.280,80
6. Fonti di finanziamento
Ministero degli Affari Esteri
(Cofinanziamento 70%, 25% kind e 5% cash)
7. Organismi partner
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
GUDP (General Union of People with Disabilities)
STARS OF HOPE
ASWAT
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Aprile 2014
Termine: Marzo 2016
Durata: 1 anno e 11 mesi
9. Breve descrizione
Promozione della partecipazione attiva e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità nel
contesto palestinese conformemente alle Convezioni delle Nazioni Unite ed in particolare alla
“CPRD” - Convenzione per i diritti delle persone disabili del 2006.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
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11. Risultati ottenuti
Empowerment delle CBO (Community Based Organization) palestinesi con particolare riferimento a
DPO (Disabled People Organization) e rafforzamento del loro ruolo e del coordinamento nazionale
per renderle più efficaci nel rispondere ai bisogni delle persone (donne in particolare) con disabilità in
un’ottica inclusiva. Le azioni messe in campo hanno riguardato 1.200 persone con disabilità di cui il
70% rappresentato da donne.

1. Titolo
LA VIA CHE NON TI SVIA
2. Paese di realizzazione
Italia, Rimini
3. Tipologia
Attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
Educazione/Integrazione
5. Importo complessivo
€ 10.240,61
6. Fonti di finanziamento
Unione Europea
Ministero dell'Interno
Comune di Rimini
Ufficio scolastico Provinciale
Associazione Arcobaleno Rimini
(Cofinanziamento 80%)
7. Organismi partner
Comune di Rimini (ente capofila)
Cooperativa “Il Millepiedi”
Associazione di Volontariato Madonna della Carità

15

Centro Zavatta
Cooperativa Eucrante
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Maggio 2014
Termine: Maggio 2015
Durata: 1 anno
9. Breve descrizione
Il progetto ha inteso valorizzare il protagonismo sociale dei giovani immigrati, con particolare riguardo
alle seconde generazioni. A tal fine sono state previste azioni atte a sostenere gli alunni stranieri,
portatori di bisogni specifici di accompagnamento e formazione, per garantire loro l’effettivo diritto
all’istruzione e all’integrazione sociale.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione, organizzazione, gestione, coordinamento e supervisione del progetto.
11. Risultati ottenuti
E’ stata promossa la cultura dell’accoglienza reciproca e favorito l’avvio positivo dell’esperienza
scolastica negli istituti di istruzione secondaria per gli alunni non comunitari. E’ stato messo in atto
uno scambio di buone pratiche tra scuole.

1. Titolo
Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo
2. Paese di realizzazione
Italia (INFO-EaS)
3. Tipologia
Attività di sensibilizzazione
4. Settore
Disabilità/Diritti umani

16

5. Importo complessivo
€ 238.482,16
6. Fonti di finanziamento
Ministero degli Affari Esteri
(finanziato 80%)
7. Organismi partner
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (capofila)
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: Dicembre 2014
Termine: Febbraio 2016
Durata: 1 anno e 3 mesi
9. Breve descrizione
Obiettivo del progetto: contribuire alla diffusione della tematica della disabilità nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo in rispetto alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità e
conseguenti documenti ufficiali prodotti dal Ministero degli Affari Esteri Italiano.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Coordinamento, gestione e attività di formazione e di supervisione.
11. Risultati ottenuti
Formazione degli attori della cooperazione (italiani e dei Paesi di cooperazione), associazioni di
persone con disabilità, studenti e insegnanti delle scuole, imprese sui contenuti della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con Disabilità. Sensibilizzazione di un pubblico più vasto attraverso gli
strumenti informativi prodotti.

1. Titolo
Insieme
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2. Paese di realizzazione
Palestina
3. Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paese partner
4. Settore
Empowerment economico/Disabilità/Diritti umani
5. Importo complessivo
€ 154.760,00
6. Fonti di finanziamento
Regione Emilia Romagna
(Cofinanziamento 50%)
7. Organismi partner
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
Peace Games
Comuni di Ravenna, Rimini, Riccione
Stars of Hope
Aswat
GUPWD
El Amal
Al Rowwad
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 01/01/2015
Termine: 01/01/2016
Durata: 1 anno
9. Breve descrizione
Migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione a donne e
bambini al fine di una loro piena inclusione nella società e al riconoscimento dei loro diritti.
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10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Co-ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
Incremento delle competenze sociali e professionali delle donne disabili palestinesi e attivazione di
percorsi lavorativi e di sviluppo economico, in particolare 30 donne con disabilità inoccupate sono
state coinvolte in percorsi di inserimento lavorativo e 20 luoghi di lavoro sono stati resi
accessibili a donne con disabilità).
Miglioramento dell’accesso all'educazione dei bambini disabili palestinesi attraverso l’attivazione di
processi di inclusione sociale. Sensibilizzazione della società sul tema dei diritti delle persone disabili.

1. Titolo
EIDHR: Empowerment of DPOs promoting WWDs rights in the West Bank
2. Paese di realizzazione
Territori Palestinesi Occupati
3. Tipologia
Attività di sensibilizzazione
4. Settore
Disabilità/Diritti umani
5. Importo complessivo
€ 641.379,93
6. Fonti di finanziamento
Unione Europea
RIDS - Rete Italiana disabilità e sviluppo
Regione Emilia Romagna
(Cofinanziamento 80%)
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7. Organismi partner
RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo
FISH - Federazione Italiana Superamento Handicap
DPI - Disable People International
GUDP - General Union of People with Disabilities
STARS OF HOPE
ASWAT
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 01/01/2015
Termine: 30/09/2016
Durata: 1 anno e 9 mesi
9. Breve descrizione
Promozione del ruolo e il riconoscimento delle D.P.Os (Disable People Organisation - Organizzazioni
di persone disabili) quali rappresentanti dei diritti e dei bisogni delle persone disabili.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Co-ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
Rafforzamento della struttura, dell’organizzazione e del coordinamento delle DPOs al fine di
rappresentare i diritti delle donne con disabilità. Incremento delle capacità e dell’esperienza delle
DPOs nel promuovere azioni di advocacy per i diritti delle donne con disabilità in West Bank.
Miglioramento dell’accesso ai servizi sociali delle donne con disabilità per assicurare la loro protezione
e partecipazione economica e sociale.

1. Titolo
Improving Inclusive Education in Emergency and strengthening resilience for children and children
with special needs in marginalized areas in South Gaza Strip
2. Paese di realizzazione
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Striscia di Gaza
3. Tipologia
Attività di emergenza umanitaria
4. Settore
Diritti umani/Attività psico-sociale
5. Importo complessivo
$ 246.956,00
6. Fonti di finanziamento
OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/Nazioni Unite
(finanziato al 100%)
7. Organismi partner
El Amal
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 15 luglio 2015
Termine: 31 dicembre 2015
Durata: 5 mesi e mezzo
9. Breve descrizione
Il progetto ha inteso migliorare il benessere e la resilienza dei bambini (tra i 3 ei 12 anni) nelle aree
più emarginate del Sud di Gaza, con particolare attenzione ai bambini più vulnerabili: bambini con
bisogni speciali, bambini con difficoltà di apprendimento e a rischio di abbandono e sfruttamento
della manodopera.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
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Le attività sono state rivolte ai 1.529 bambini fra i 3 e i 5 anni che hanno subito traumi durante
l’ultimo conflitto armato nelle aree marginalizzate della Striscia di Gaza ed in particolare 777 fra 6 e
12 anni con difficoltà di apprendimento sono stati coinvolti in attività educative.
Sono state inoltre organizzate attività di formazione su 90 insegnanti di scuola materna, 128
insegnanti di centri educativi, 5 centri educativi e 10 scuole materne.

1. Titolo
Peer-Resilience: supporto psicosociale e attivazione di percorsi di resilienza per persone disabili e
minori che hanno riportato traumi in seguito all’operazione “Protective Edge” - AID 10487
2. Paese di realizzazione
Striscia di Gaza
3. Tipologia
Attività di emergenza umanitaria
4. Settore
Emergenza/Attività psicosociale
5. Importo complessivo
€ 235.163,14
6. Fonti di finanziamento
Cooperazione Italiana
(Finanziamento 100%)
7. Organismi partner
FISH - Federazione Italiana superamento Handicap
DPI - Disable People International
El Amal
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Progetto concluso
Inizio: 15/09/2015
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Termine: 15/05/2016
Durata: 8 mesi
9. Breve descrizione
Protezione e supporto psicosociale delle persone e delle relative famiglie che si sono ritrovate in
condizioni di disabilità e vulnerabilità a seguito dei traumi psicologici e fisici causati dall’operazione
militare Protective Edge
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ideazione e organizzazione del progetto.
Gestione e coordinamento azioni operative, attività di formazione e di supervisione (in loco).
11. Risultati ottenuti
Rafforzamento la resilienza della popolazione palestinese resa vulnerabile a causa del conflitto.
Miglioramento della risposta al trauma delle persone divenute disabili a seguito delle operazioni militari
e dei minori (disabili e non), attraverso azioni di supporto psicosociale e di peer counseling svolte su
700 bambini fra i 3-5 anni delle zone più colpite; 300 bambini 6-12 anni dei centri educativi con
particolare attenzione a bambini con disagio psicologico; 300 genitori di minori con disabilità; 5
centri educativi e 10 scuole.
Ammontare complessivo attività

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Numero

n. 07

n. 09

n. 11

Valore

€ 1.013.453,20

€ 608.923,02

€ 778.301,75
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1. Relazione annuale su progetti realizzati o in corso nell'anno 2015:
1. Titolo/ codice
progetto
EIDHR:
Empowerment of
DPOs promoting
WWDs rights in
the West Bank

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group
(B-T)
P:
• Territori Palestinesi Occupati
•
•
•

CL:
GUDP (General Union of People
with Disabilities
STARS OF HOPE
ASWAT

B-T:
60 persone tra DcD e madri di
DcD, che parteciperanno ai corsi
di formazione professionale;
• 20 DcD, le quali prenderanno
parte ai tirocini retribuiti;
• 30 PcD, che saranno coinvolti
nell’attività di sensibilizzazione
della società palestinese.
•

Collaborazioni
Italia

RIDS (Rete Italiana
Disabilità e
Sviluppo)
FISH (Federazione
Italiana
superamento
Handicap
DPI (Disable
People
International)

Obiettivi

Obiettivo generale:
Promuovere nei Territori Palestinesi Occupati il ruolo e il
riconoscimento delle D.P.Os (Disable People Organisation/
Organizzazioni di persone disabili) quali rappresentanti dei
diritti e dei bisogni delle persone disabili.
Obiettivi specifici:
1) Rafforzare la struttura, l’organizzazione e il
coordinamento delle DPOs al fine di rappresentare i diritti
delle donne con disabilità.
2) Rafforzare le capacità ed esperienza delle DPOs nel
promuovere azioni di advocacy per i diritti delle donne con
disabilità in West Bank
3) Migliorare l’accesso ai servizi sociali delle donne con
disabilità per assicurare la loro protezione e partecipazione
economica e sociale

Periodo e Fonti di
finanziamento
01/01/2015-30/09/2016
•
•
•
•

Unione Europea
RIDS (Rete Italiana
disabilità e sviluppo)
Regione Emilia
Romagna
(Cofinanziamento
80%)
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2. Titolo/
codice
progetto
INCLUDE Socioeconomic
empowerm
ent of
women with
disabilities
in Gaza Strip

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group (B-T)
P
Striscia di Gaza: Nord Gaza, Rafah
CL
Al Amal
B Beneficiari: i beneficiari principali sono 10 Ong e organizzazioni di
base che lavorano con le donne con disabilità; 80 professionisti tra i
25-30 anni di Ong e organizzazioni di base: 30 donne tra i 22-30
anni laureate all’università, attivisti nel campo dei media che
beneficeranno di corsi di formazione su strumenti multimediali e di
un media centre; 100 donne con disabilità tra i 22-30 anni che
beneficeranno di corsi di formazione su strumenti multimediali; 30
donne con disabilità che saranno coinvolte in una ricerca
emancipatoria; 14 donne con disabilità di Radio Fursan al Arada che
avranno la possibilità di frequentare una formazione avanzata su
programmi radio; 34 micro imprese sociali guidate da donne con
disabilità o che le coinvolgono beneficiando di un fondo di
finanziamento per micro-imprese sociali ; 1800 donne con disabilità
che trarranno beneficio da attività di sensibilizzazione sui loro diritti
(CEDAW e CRPD). I beneficiari finali saranno 60.000 persone , in
particolare persone con disabilità soprattutto donne, bambini,
famiglie, leader di comunità.

Collaborazion
i
DPI, AIFO,
FISH

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

Obiettivo generale:
Promuovere la partecipazione attiva e
l’empowerment socio economico delle
donne vulnerabili nella società
palestinese, coerentemente con le
Convenzioni delle Nazioni Unite sui
diritti delle donne (CEDAW) e sui diritti
delle persone disabili ( CRPD)
Obiettivi specifici:
1) Aumentare la partecipazione attiva e
la protezione sociale delle donne con
disabilità della Striscia di Gaza
2) Empowerment delle Associazioni di
base ( CBOs) della Striscia di Gaza per
migliorare la loro capacità di rispondere
ai bisogni delle donne con disabilità

01/01/2013 –
31/03/2015
Unione Europea
RIDS (Rete Italiana
disabilità e sviluppo)
Regione Emilia Romagna
(Cofinanziamento 80%)
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3. Titolo/
codice
progetto

La via che
non ti svia

Paese (P)
Controparte
locale (CL)
Tipologia di
beneficiari/tar
get-group (B-T)
P
Italia.
B-T
Minori e
giovani di
seconda
generazione
cittadini dei
paesi terzi:
300a

Collaborazioni
Italia

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

Comune di
Rimini (ente
capofila),
Cooperativa Il
millepiedi,
Associazione di
Volontariato
Madonna della
Carità, Centro
Zavatta,
Cooperativa
Eucrante.

Obiettivi Generali:
Favorire e sostenere il processo di crescita personale e integrazione
sociale dei minori e dei giovani di Paesi Terzi. Valorizzare il protagonismo sociale dei giovani
immigrati, con particolare riguardo alle seconde generazioni. Sostenere gli alunni stranieri,
portatori di bisogni specifici di accompagnamento e formazione, per garantire loro
l’effettivo
diritto all’istruzione e all’integrazione sociale.
Obiettivi Specifici:
Promuovere la cultura dell’accoglienza reciproca all’interno della scuola,
favorire l’avvio positivo dell’esperienza scolastica negli istituti di istruzione secondaria per
gli alunni non comunitari.
Favorire lo scambio di buone pratiche tra scuole.

Maggio 2014 – maggio
2015
Unione Europea,
Ministero dell'Interno,
Comune di Rimini,
Ufficio scolastico
Provinciale,
Associazione
Arcobaleno
(Cofinanziamento 80%)
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4.
Titolo/
codice
progett
o
Il
giorno
Giusto

Paese
Tipologia
di
beneficiar
i
P
Italia
B-T
18 classi
di scuola
primaria e
secondari
a di I e II
grado

Collaborazioni
Italia

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

Associazione di
Volontariato
VedoSentoParl
o, Centro
Servizi per il
Volontariato
Volontarimini,
Ufficio
Scolastico
Provinciale.

Obiettivi generali:
Diffondere una cultura della legalità attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni nella presa in
carico e promozione di attività di cittadinanza attiva nelle scuole e di celebrazione della giornata del 21
Marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.
Obiettivi specifici
1.
Promuovere e realizzare percorsi formativi nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado di Rimini per diffondere presso i giovani il rispetto dei valori fondanti della legalità e della
Costituzione;
2.
Sostenere la partecipazione dei giovani studenti dell'università di Rimini nella costruzione di
strumenti didattici di riflessione e promozione di legalità e convivenza civile indirizzati alle scuole superiori;
3.
Promuovere la creazione di una rete formata da giovani, soggetti pubblici e privati del territorio
riminese impegnati nella diffusione di una cultura della legalità attraverso una piattaforma di condivisione
online;
4.
Acquisire consapevolezza e competenze da parte dei giovani e della cittadinanza del proprio ruolo
attivo nell'ambito dell'agire consapevole e sociale e della lotta alla corruzione;
5.
Conoscere il territorio nel quale si vive nonché monitorare lo stato di legalità per mezzo di azioni di
cittadinanza attiva promosse dai giovani;
6.
Diffondere una cultura della legalità per mezzo di iniziative culturali volte alla celebrazione a Rimini
del 21 Marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie,
quale appuntamento annuale di riflessione e confronto sul tema della lotta alla corruzione.
7.
Diffondere una abitudine alla cooperazione e al dialogo serrato fra i giovani e le istituzioni.

Gennaio j2014 –
aprile 2015
Regione Emilia
Romagna,
Provincia di
Rimini, Comune di
Rimini,
VedoSentoParlo
Rimini,
VolontaRimini
(Cofinanziamento
80%)
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5. Titolo/ codice
progetto
“PARTICIPACTION:
partecipazione
attiva e inclusione
sociale delle
persone disabili in
Palestina
attraverso
l’empowerment
delle DPOs locali”
AID010186/EDUC
AID/TOC

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/targetgroup (B-T)
P
Territori Palestinesi Occupati
CL
GUDP (General Union of
People with Disabilities
STARS OF HOPE
ASWAT
B-T
1200 persone con disabilità di
cui il 70% donne.

Collaborazioni Italia

AIFO

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

Obiettivo generale:
Promozione della partecipazione attiva e dell’inclusione
sociale delle persone con disabilità nel contesto palestinese
conformemente alle Convezioni delle Nazioni Unite (in
particolare la “CPRD” Convenzione per i diritti delle persone
disabili - 2006);

Aprile 2014 – marzo 2016

Obiettivi specifici:
Empowerment delle CBOs palestinesi in chiave di DPOs e
rafforzamento del loro ruolo e del coordinamento nazionale
per renderle più efficaci nel rispondere ai bisogni delle
persone (donne in particolare) con disabilità in un’ottica
inclusiva

MAE
(Cofinanziamento 70%,
25% kind e 5% cash)
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6. Titolo/codice
progetto

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di
beneficiari/target-group (B-T)

Collaborazioni Italia

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

Cooperare per
includere. L’impegno
dell’Italia su
disabilità e
cooperazione allo
sviluppo

P
Italia (INFO-EaS)

-Capofila A.I.F.O.
-EducAid

Obiettivo generale:
Contribuire alla diffusione della tematica della disabilità
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo in rispetto alla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità e
conseguenti documenti ufficiali prodotti dal Ministero degli
Affari Esteri Italiano.
Obiettivo specifico:
Contribuire alla formazione degli attori della cooperazione sui
contenuti del Pda, in rispetto alle priorità previste, e
all’informazione di un pubblico più vasto attraverso gli
strumenti in/formativi prodotti.

Dicembre 2014 – Febbraio
2016

B-T
Attori italiani e dei paesi di
cooperazione che si occupano
in prima persona di
cooperazione o che hanno
attività nello stesso settore,
associazioni di persone con
disabilità, studenti e
insegnanti delle scuole e
imprese.

MAE
(Cofinanziamento 80%)
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7. Titolo/
codice
progetto
Potenciando La
Escuela
Inclusiva De
Tiempo Pleno
En El Salvador

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/targetgroup (B-T)
P
El Salvador
CL
Ministero dell’Educazione
salvadoregno (MINED)
B-T
Direttori, vice direttori, assessori,
pedagogisti, alunni, genitori, figure
incaricate della formazione dei
maestri e tecnici del Ministero
dell’Educazione

Collabora
zioni Italia

Obiettivi

Dipartimen
to di
Scienze
dell’Educaz
ione Università
degli Studi
di Bologna

Obiettivi generali:
(1) Contribuire al miglioramento del livello formativo delle figure docenti nel
campo dell’educazione in generale e di quella inclusiva in particolare.
(2) Contribuire ad una maggiore sensibilizzazione delle istituzioni preposte al
sistema educativo salvadoregno nonché dell’opinione pubblica del Paese sulle
tematiche dell’educazione scolastica volta a favorire l’inclusione sociale.
(3) Favorire l’accesso ai servizi educativi di base da parte della popolazione
minorile disabile e socialmente esclusa. Obiettivo specifico del programma:
Contribuire a un significativo e durevole incremento dell’offerta educativa in
favore della popolazione minorile disabile e con svantaggio e vulnerabilità
sociale in El Salvador in termini quantitativi e qualitativi

Periodo e Fonti di
finanziamento

2012-2015
Cooperazione Italiana
(finanziato 100%)

Allegato alla Nota Integrativa ex art.2427C.C. al Bilancio d’Esercizio 2015

8. Titolo/ codice
progetto
INSIEME

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group (BT)
P
Palestina
CL
Stars of Hope
Aswat
GUPWD
El Amal
Al Rowwad
B-T
30 donne con disabilità inoccupate
coinvolte in percorsi di inserimento
lavorativo.
20 donne con disabilità disporranno di
luoghi di lavoro resi accessibili.
Familiari dei disabili partecipanti al
tirocinio, DPOs.

Collaborazioni
Italia
AIFO, Peace
Games, Comuni
Ravenna,
Rimini, Riccione

Obiettivi

Obiettivo generale del progetto è migliorare le condizioni di
vita delle persone con disabilità, in particolare dei bambini e
delle donne. Si intendono creare le condizioni affinché questi
due target groups siano inclusi appieno nella società e i loro
diritti riconosciuti e rispettati, sia a livello economico che
sociale.
Obiettivi specifici:
1. Migliorare le competenze sociali e professionali delle donne
disabili palestinesi per permettere l'attivazione di percorsi
lavorativi e di sviluppo economico.
2. Migliorare l'accesso all'educazione dei bambini disabili
palestinesi favorendo processi di inclusione sociale.
3. Sensibilizzare la società sul tema dei diritti delle persone
disabili e sull’inclusione.

Periodo e Fonti di
finanziamento
01/01/2015-1/1/2016
Regione Emilia Romagna
Cofinanziamento 50%
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9. Titolo/ codice
progetto
“Improving
Inclusive
Education in
Emergency and
strengthening
resilience for
children and
children with
special needs in
marginalized
areas in South
Gaza Strip” OCHA

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group (B-T)

Collaborazioni
Italia

Obiettivi

Periodo e Fonti di
finanziamento

P
Striscia di Gaza

NN

Il progetto intende migliorare il benessere
e la resilienza dei bambini (tra i 3 ei 12
anni) nelle aree più emarginate del sud di
Gaza, con particolare attenzione ai bambini
più vulnerabili: bambini con bisogni
speciali, bambini con difficoltà di
apprendimento e a rischio di abbandono e
sfruttamento della manodopera.

15 luglio 2015 – 31 dicembre
2015

CL
El Amal
B-T
1529 bambini fra i 3 e i 5 anni che hanno avuto
traumi durante l’ultimo conflitto armato (aree
marginalizzate Striscia di Gaza);
777 fra 6-12 anni con difficoltà di apprendimento
coinvolti in attività educative.
90 insegnanti di scuola materna, 128 insegnanti di
centri educativi 5 centri educativi 10 scuole
materne.

OCHA
Nazioni Unite finanziato al 100%
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10. Titolo/ codice
progetto
Peer-Resilience:
supporto
psicosociale e
attivazione di
percorsi di resilienza
per persone disabili
e minori che hanno
riportato traumi in
seguito
all’operazione
"Protective Edge" AID 10487

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group
(B-T)
P
Striscia di Gaza
CL
El Amal
B-T
700 bambini fra i 3-5 anni delle zone
più colpite.
300 bambini 6-12 anni dei centri
educativi con particolare attenzione
a bambini con disagio psicologico,
300 genitori di minori con disabilità,
5 centri educativi e 10 scuole.

Collaborazioni
Italia
FISH, DPI

Obiettivi

Il progetto interviene nella protezione e nel supporto
psicosociale delle persone diventate disabili, dei minori e
delle relative famiglie che a seguito del conflitto sono in
condizioni di vulnerabilità.
Contribuire a rafforzare la resilienza della popolazione
palestinese resa vulnerabile a causa dei traumi psicologici e
fisici riportati in seguito alle ultime operazioni militari.
Migliorare la risposta al trauma delle persone divenute disabili
a seguito degli ultimi conflitti, con particolare riferimento
all’operazione militare Protective Edge, e dei minori (disabili e
non), attraverso azioni di supporto psicosociale e di peer
counseling.

Periodo e Fonti di
finanziamento
15 settembre 2015 – 15
maggio 2016
Cooperazione Italiana –
progetto emergenza
finanziato al 100%
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11. Titolo/ codice
progetto

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group (B-T)

Collaborazion
i Italia

Educazione e
lavoro per le
ragazze di Dakar

P
Senegal

NEXUS, CGIL,
ARCS, Comune
di RAVENNA,
Associazione
senegalese
CHEIKH ANTA
DIOP

CL
Association Senegalese pour le development
des organizations de base
ASDOB
FGPF, IEF, Comete Nationalle des Femmes
Travalleuses
B-T
10 ragazze tra i 17 e i 21 anni provenienti dai
villaggi e che vivono a Dakar in condizioni
precarie e hanno subito soprusi.
120 ragazze e donne che si rivolgeranno al
centro. 2 ragzze formate a gestione
sportello.
100 donne che hanno interrotto la scuola
100 donne delle organizzazioni femminili fra
i 16 i 45 anni.

Obiettivi

Obettivo Generale
Promuovere l’empowerment di donne e bambine attraverso
l’educazione, la formazione, la gestione di attività generatrici di
reddito e l’educazione alla salute a beneficio delle organizzazioni
femminili dei dipartimenti di Guele- Tapee e Guediawaie.
Obiettivi Specifici
Promuovere e sostenere la formazione educativa e professionale
delle organizzazione femminili e delle ragazze svantaggiate.
Promuovere la consapevolezza delle donne rispetto ai propri diritti
e conseguente capacità di tutelarli.

Periodo e Fonti di
finanziamento
Aprile 2014- Aprile
2015
Regione Emilia
Romagna
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12. Titolo/ codice
progetto
Consulenza su
progetto di
T.d.H.Libano

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group
(B-T)
P
Libano
CL
Naba’a
B-T
30 Insegnanti dei centri educativi
pomeridiani e delle scuole UNRWA

Collaborazioni Italia

T.d.H. Italia

Obiettivi

Potenziare la capacità di inclusione di bambini con bisogni
speciali nei campi profughi di Ain El Eilwe e Rushdie.

Periodo e Fonti di
finanziamento
Aprile 2016
MAE AICS

Allegato alla Nota Integrativa ex art.2427C.C. al Bilancio d’Esercizio 2015

13. Titolo/ codice
progetto

Paese (P)
Controparte locale (CL)
Tipologia di beneficiari/target-group (B-T)

Collaborazi
oni Italia

IDEE:
Imprenditorialità
femminile &
inclusione sociale
delle persone con
Disabilità,
Empowerment &
Educazione

P
Striscia di Gaza

Peace
Games,
AIFO,
COMUNI DI
RIMINI;
RICCIONE;
RAVENNA.

CL
EL AMAL e PFRD
B-T
300 bambini con disabilità uditiva
suddivisi in 25 classi
580 bambini diversamente abili
accederanno a servizi ludico ricreativi
175 bambini normo dotati riceveranno
servizio ludico ricreativi e saranno
coinvolti in attività di integrazione.

Obiettivi

Obiettivo Generale
Migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità ed in
particolare bambini e donne.
Obiettivi specifici
Migliorare la capacità imprenditoriale e di conseguenza la
condizione economica delle donne diversamente abili
Consentire ai bambini muti e con deficit uditivo di accedere
all’educazione formale.
Favorire l’inclusione sociale dei bambini diversamente abili.
Sensibilizzare la comunità sui diritti dei disabili.

Periodo e Fonti di
finanziamento
Marzo 2014-marzo 2015
Regione Emilia Romagna
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2. Relazione annuale su progetti presentati nell'anno 2015 (alla data di approvazione del bilancio):
N
°

Titolo / codice progetto

Paese

Collaborazioni

tematica

Gaza Strip

RIDS
Camera di Commercio di
Gaza
SDF
El Amal
UNIBO, Università turche

Empowerment economico
DcD

1

We Work - MAE

2

Supporting Inclusive Policies for Resilient
Societies – eidhr Multi

Turchia,
Libano

3

Lavoriamo Tutte – Bando RER L.12/02

Gaza Strip

4

Let’s start up
BANDO EIDHR

Cisgiordani
a

RIDS
Camera di Commercio di
Gaza
SDF
El Amal
-Al Rowwad Cultural Society
-RANTIS YOUNG LADIES
SOCIETY
-ASWAT SOCIETY
-Università di Bierzeit
-Università An-Najah

Fonti di
(CO)finanziam
ento
Cofinanziato
70%
20% kind
10% cash

STATO/ESITO
Presentato concept note al
MAE 2014
(approvato e partito il
27/01/2016)

Sistema integrato per
fornire sostegno ai
migranti (principalmente
provenienti dalla Siria) nei
Paesi di transito
Empowerment economico
DcD

Commissione
Europea 90%

Presentato concept note alla
Commissione Europea 2015
(NON Approvato Concept)

Cofinanziato
39%

Regione Emilia Romagna
2015

Empowerment economico
DcD

90%

Presentato concept note alla
Commissione Europea 2015
(NON Approvato Concept)
*Applicant Al Rowwad
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-Ramallah
and
Nablus
Chamber of Commerce and
Industry
-RIDS
5

Act as Yoursef
ERASMUS +

Italia,
Svezia,
Romania

-EducAid (Capofila)
-IFALL,
-PATRIR,
-IL MILLEPIEDI

6

RES.P.I.R.E -RESiliend and protection in a refugee
environment

Palestina

-Overseas (capofila)
-EducAid

7

Miglioramento dei meccanismi di protezione di
rifugiati e sfollati in Area C

Palestina

-GVC (capofila)
-EducAid

Creazione di occasioni di
comunicazione alla società
civile per giovani migranti
per svolgere azioni di
educazione informale.e
prevenzione della
devianza.
approccio integrato di
protezione a rinforzo dei
meccanismi di prevenzione
e risposta alle crisi della
popolazione rifugiata grazie
l’accesso ai servizi di base e
il supporto psicosociale
approccio di protezione
integrato e partecipativo
per rinforzare le capacità
delle comunità attraverso
assistenza materiale e
psicosociale diretta ad
alleviare gli effetti negativi
del contesto

Fondi Erasmus
100%

Presentato alla Commissione
Europea 2015
(NON Approvato)

UTL 100%

Presentata proposta
definitiva 2016
(APPROVATO)

UTL 100%

Presentata proposta
definitiva 2016
(APPROVATO)
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8

Voices Beyond Bars ERASMUS +

Italia,
Grecia,
Francia,
Svezia

-EducAid (Capofila)
-IFALL,
-TALK FRANCE,
-FIX,
-IL MILLEPIEDI

9

Construyendo comunidades de conocimiento y
prácticas desde los enfoques de género e
inclusión en el departamento de La Paz…… Bando NSA
Fortalecimiento de las OPCD en promover los
derechos de las personas con discapacidad en El
Salvador - Bando IEDDH
Let’s Start-Up: quando l'economia diventa social:
Inclusive business e self-employment per DcD e
Madri di PcD in Palestina

El
Salvador

-ORMUSA

El
Salvador

N/N

10
11

Cisgiorda
nia

-RANTIS YOUNG LADIES

SOCIETY
-ASWAT SOCIETY
-Università di Bierzeit
-Università An-Najah
-Ramallah
and
Nablus
Chamber of Commerce and
Industry
-Yunus Social Business Centre
University
of
Florence
(YSBCUF) c/o PIN –Servizi
Didattici e Scentifici per
l’Università di Firenze

coercitivo/discriminante
Creazione di una web
radio per giovani migranti
in carcere o sottoposti a
pene alternative per
svolgere azioni di
educazione informale.
Educazione inclusiva e
genere
Empowerment PcD
Empowerment economico
DcD

Fondi Erasmus
100%

Presentato alla Commissione
Europea 2016
(NON FINANZIATO)

Cofinanziato
90%
10% cash

Presentato concept note alla
Commissione Europea
(NON Approvato)

Cofinanziato
70%
30% cash
Cofinanziato
70%
20% kind
10% cash

Presentato concept note alla
Commissione Europea 2016
(NON Approvato)
Presentato concept note al
MAE 2016
(Approvato)
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-RIDS
-Agenzia Piano Strategico srl

12

“Sumud” in libera terra. Intervento a sostegno
dello sviluppo economico della Cisgiordania
meridionale: un’agri-cultura sovrana e sostenibile
che valorizzi la storia e la memoria del paesaggio
per un turismo inclusivo e consapevole (SUMUD)
Niente su di noi, senza di noi: promozione di una
società inclusiva per le persone con disabilita in
Mozambico

Cisgiorda
nia

-CRIC (Capofila)
-RIDS

Turismo Responsabile

Cofinanziato
75%
15% kind
10% cash

Presentato concept note al
MAE 2016
(Approvato)

Mozambi
co

-AIFO (Capofila)
-RIDS
-EducAid

Educazione inclusiva /
advocacy DPOs

Presentato concept note al
MAE 2016
(NON Approvato)

14

No kuida di nô mindjeres: promozione
dell’autonomia delle donne
verso una società inclusiva in Guinea Bissau

Guinea
Bissau

-AIFO (Capofila)
-RIDS (EducAid partecipa
come partner RIDS)

advocacy DPOs

15

RETE SOLIDALE: interventi partecipativi finalizzati
al reinserimento e all’inclusione sociale di
soggetti svantaggiati

Bolivia

Socio-educativo,
empowerment economico

16

“Educar para incluir - Promozione di una società
inclusiva e resiliente valorizzando il ruolo sociale

El
Salvador

-Apgxxiii – condivisione fra i
popoli (CAPOFILA),
-laboratorio solidale
-EducAid (partner fornitore
di servizi)
-MINED
-RIDS

Cofinanziato
70%
20% kind
10% cash
Cofinanziato
75%
15% kind
10% cash
Cofinanziato
75%
15% kind
10% cash
Cofinanziato
75%

Presentato concept note al
MAE 2016

13

Educazione inclusiva

Presentato concept note al
MAE 2016
(Approvato)
Presentato concept note al
MAE 2016
(NON Approvato)
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17

18

19

della scuola come centro di innovazione e
sviluppo comunitario in 6 Municipi di El
Salvador”.
RIS-RES: RISposteRESilienti. Rafforzamento delle
capacità resilienti attraverso il miglioramento
dell’accesso ai servizi basici nelle aree più
vulnerabili nel Sud della Striscia di Gaza emergenza AID 10735
Peer to Peer: percorsi di resilienza ed
empowerment per donne e persone con
disabilità nella Striscia di Gaza
Iniziativa di emergenza AID 10735
Shaping fair cities: integrating Agenda 2030
within local policies in times of great migration
and refugees flows – BANDO DEAR

15% kind
10% cash

(NON Approvato)

-GVC (Capofila)
-EducAid

Wash (water sanitation
and hygiene) e
psicosociale

UTL 100%

Presentata proposta
definitiva 2016
(Approvato)

GAZA

COSPE

Supporto psicosociale per
donne e persone con
disabilità

UTL 100%

Presentata proposta
definitiva 2016
(Approvato)

UE

RER (Capofila) con ong
Coonger (GVC coapplicant)

Promozione degli SDG
Agenda 2030 presso gli
enti locali

EuropAid
Cofinanziato al
90%

Presentato concept alla
Commissione Europea
(Bruxelles) 2016
(in attesa di esito)

GAZA

