
CODICE AID DA SIGOV OSC TITOLO INIZIATIVA PAESE

012590/05/6 Fondazione AVSI
Ripresa economica per il settore agro-alimentare in risposta 

all’impatto del Covid-19 in Kenya
Kenya

012590/05/7 Centro Internazionale per la Pace fra i 
popoli OdV (CIPA) 

ENERGIE INCONNESSIONE. Welfare di comunità e filiere agricole 
sostenibili

Burkina Faso 

012590/05/8 Istituto per la Cooperazione 
Universitaria - ICU

TESSA - Transizione Energetica e creScita economica Sostenibile 
e inclusivA in Libano tramite lo sviluppo di PMI green e la 
promozione di occupazione piena, dignitosa e qualificata

LIBANO

012590/05/9
EMERGENCY - Life Support for Civilian 

War Victims ONG ONLUS 
(EMERGENCY)

Obiettivo buona salute in Sudan: rafforzare il capitale umano e i 
servizi sanitari pediatrici di qualità in Sud Darfur

Sudan

012590/06/0 Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari (C.U.A.M.M.)

PROTECT –Tutela della salute in età pediatrica attraverso un 
maggiore accesso a servizi di salute materno infantile, cure 

intensive neonatali e di emergenza di qualità 
Mozambico

012590/06/1 Oxfam Italia (OIT)
“IBTKAR per il Cambiamento Sociale” –Opportunità di sviluppo 

inclusivo per la resilienza delle comunità rurali palestinesi 
nell'era post-Covid

Cisgiordania e 
Striscia di Gaza

012590/06/2 Centro Volontari Cooperazione allo 
Sviluppo-CVCS

Renaissance 2-Società civile e istituzioni lavorano insieme per i 
diritti, la cura e l’inclusione sociale di persone con disagio 

psichico in Burkina Faso
Burkina Faso

012590/06/3 Associazione Amani Onlus,
NICE - Need for Inclusive Children Education: programma di 

supporto familiare e scolastico per un accesso equo ed inclusivo 
alla scuola dei bambini che vivono in strada e/o con disabilità

Kenya

012590/06/4 ISTITUTO OIKOS (IO)
ResiLAND – Resilienza ai cambiamenti climatici attraverso azioni 
di pianificazione, formazione e gestione integrata del territorio.

Libano

012590/06/5 NO ONE OUT
Semeando Valor - Accesso alla catena del valore della filiera 

dell’anacardio per l’inclusione socio-economica degli agricoltori 
familiari

Mozambico

012590/06/6 Oxfam Italia (OIT)
SUMUD - Resilienza, innovazione e sostenibilità per le micro-

piccole-medie imprese artigianali, agricole e turistiche in Tunisia
TUNISIA

012590/06/7 Volontariato Internazionale Donna 
Educazione Sviluppo -VIDES

Agricoltura sostenibilecome veicolo per promuovere la sicurezza 
alimentare, l'empowerment femminile e lo sviluppo 

socioeconomico -AGREE
Sud Sudan

012590/06/8
OVCI la Nostra Famiglia - Organismo di 

Volontariato per la Cooperazione 
Internazionale

KARAMA: Dignità. Interventi di empowerment per le donne 
vulnerabili dello Stato di Khartoum.

Sudan

012590/06/9 Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari (C.U.A.M.M.)

INCLUSIVE: Rafforzare la prevenzione, le cure eque e inclusive 
per tutti

Etiopia

012590/07/0 Amref Health Africa Onlus "Sviluppo Integrato della Salute Mentale – M(H)IND” Sud Sudan
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012590/07/1 Associazione Centro ELIS, E.L.I.S. 
Sostegno alla lotta contro le patologie oncologiche femminili per 

il benessere, la salute e i diritti delle donne, Fe_On.
Sudan

012590/07/2 Condivisione fra i Popoli
BenEssere Insieme -Terapia occupazionale, inclusione lavorativa 
e sperimentazione del vivere autonomo per persone con disagio 

mentale e psicosociale
Albania

012590/07/3
CRIC -Centro Regionale d’Intervento 

per la Cooperazione ETS (ONLUS)

Li-Biladina(alla nostra terra) -Agricoltura sostenibile, lavoro 
dignitoso e recupero del patrimonio culturale per la resilienza 

delle comunità della Cisgiordania
Palestina 

012590/07/4
CISV Onlus - Comunità Impegno 

Servizio Volontariato (CISV)
PROgramma di Valorizzazione dell'Impresa Verde e Sociale per 

l'innovazione, la crescita e il lavoro (PRO-VIVES)
Senegal

012590/07/5 Medicus Mundi Italia - MMI
Follow the SUN - Salute UNiversale: comunità attive per 
l'accesso all'assistenza sanitaria di base nelle aree rurali

Mozambico

012590/07/6 Save the Children Italia ONLUS

Contribuire al raggiungimento dell’OSS 10, promuovendo e 
rafforzando l'inclusione sociale, economica e politica di migranti, 

rimpatriati e persone a rischio di migrazione non sicura nelle 
zone East Hararge e Dire Dawa, Etiopia

Etiopia

012590/07/7
Amici del Mondo - World Friends 

Onlus
M-imba+ - Accesso digitale e fisico a percorsi di gravidanza di 

qualità
Kenya

012590/07/8 Associazione di Terra Sancta (ATS)
Proteggere la Palestina: Formazione alla conservazione del 

patrimonio culturale, al servizio delle istituzioni accademiche e 
della comunità palestinese

Palestina

012590/07/9
Centro Laici Italiani per le Missioni – 

CELIM
Caffè Corretto: sviluppo di una filiera sostenibile, inclusiva e 

innovativa
Kenya

012590/08/0
Fondazione Giovanni Paolo II, per il 
dialogo e la cooperazione ONLUS -

FGPII

Sentiamoci bene! garantire ai minori audiolesi in Giordania il 
diritto a un’educazione inclusiva di qualità e l’accesso ai servizi 

di diagnosi, cura e riabilitazione.
Giordania

012590/08/1 Fondazione Terre des Hommes Italia 
Onlus - TDHIT

Educ-IN: Educazione inclusiva e di qualità per la prima infanzia in 
Mozambico

Mozambico

012590/08/2 COL'OR NGO - Camminiamo Oltre 
l'Orizzonte

RIPRESA: Ripartire attraverso l'Innovazione e la PREvenzione 
Sanitaria

Albania

012590/08/3 Medici per i diritti umani (MEDU) ETS Sviluppo del programma nazionale di salute mentale in Niger Niger

012590/08/4 Salute e Sviluppo (SeS)
Coltivare Valore: buone pratiche e metodi innovativi per una 

produzione agro-zootecnicainclusivae sostenibile.
Burkina Faso

012590/08/5 Cesvi Fondazione ONLUS (Cesvi)
VITA-Vjosa: Valorizzazione di Iniziative per il Turismo e 

l'Ambiente lungo il bacino del fiume Vjosa
Albania

012590/08/6 Comitato Europeo per la Formazione e 
l’Agricoltura Onlus, CEFA

PRESTO: Promuovere la REsilienza al cambiamento climatico e la 
gestione Sostenibile delle risorse naturali in Tunisia

Tunisia
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012590/08/7
Organization for International 

Kooperation and Solidarity Onlus - 
OIKOS

ECO TUR INCA: sviluppo dell'ECOnomia del TURismo sostenibile per le 
comunità Indigene e Contadine e la tutela dell'Ambiente

Colombia 

012590/08/8 Movimento per la Lotta contro la Fame nel 
Mondo - MLFM

Amazi meza  (Acqua pulita) - Progetto per il rafforzamento dell'accesso 
all'acqua potabile e all'igiene della popolazione rurale ruandese

Ruanda

012590/08/9 Associazione Internazionale Volontari Laici - 
LVIA

"Diverse Food System: Miglioramento della nutrizione col supporto ad un 
sistema alimentare diversificato e sostenibile

Tanzania

012590/09/0 Associazione Solidarietà Paesi Emergenti – 
ASPEm ONLUS

SANAPI: acqua, terra, bosco, la trama della biodiversità e la tutela del 
lavoro delle api.

Bolivia

012590/09/1 Comunità Solidali nel Mondo
SHINE: Sostenere la salute, l'inclusione sociale, l'alimentazione e 

l'occupazione
Tanzania

012590/09/2 ENGIM
Formazione, Impresa e Lavoro per promuovere lo sviluppo inclusivo e 

sostenibile - FIL
Mali 

012590/09/3 Fondazione Ambrosoli 
You are not alone – salute inclusiva per la prevenzione e la cura delle 

disabilità visive, motorie e mentali
Uganda 

012590/09/4 Mani Tese
Coinvolgiamo tutti per costruire il nostro futuro: Politiche, formazione e 

lavoro per un business inclusivo
Guinea Bissau

012590/09/5 Apurimac ETS
Salute e Telemedicina: consolidamento e rafforzamento dell’accesso alle 

cure sanitarie di base in Perù e Bolivia.
Perù e Bolivia

012590/09/6 L’AFRICA CHIAMA
WE CARE- Programma di prevenzione, riabilitazione ed inclusione 

educativa per bambini e ragazzi con disabilità della Regione di Iringa 
(Tanzania)

Tanzania

012590/09/7 WE WORLD - G.V.C. Onlus (WW-GVC) ALIS: Accesso al Lavoro e Inclusione Sociale per i giovani maliani Mali

012590/09/8 Fondazione MAGIS – Movimento e Azione 
dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo

Per un sistema sanitario resiliente e di qualità nella terra di Toumai 
SiSaTou

Ciad

012590/09/9 Comitato Internazionale per lo Sviluppo del 
Popoli-CISP

SMART CLIMATE-Agricoltura Sostenibile in Malawi per una migliore 
resilienza ai cambiamenti climatici

Malawi

012590/10/0 Associazione Centro Orientamento 
Educativo (COE)

AlimentAcción - Verso la sicurezza alimentare nelle comunità rurali e 
indigene maya, aumentando la disponibilità, l’accesso, il consumo e 

l'utilizzo adeguato di cibo sano, nutriente e variegato nelle famiglie con 
alta vulnerabilità alla malnutrizione cronica, con particolare attenzione a 

donne, bambini e persone con disabilità

Guatemala


