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N. Richiedente Sede Prov Codice Fiscale/Partita 
IVA Titolo del progetto Area geografica Paese Preventivo 

presentato
 Preventivo 
ammesso 

 Contributo 
richiesto Punti  Contributo 

concedibile 
Note

1 Kibinti Onlus Monza e Brianza MB 97155710151 Casa Samorì - Bissau - Guinea Bissau Africa Sub Sahariana Guinea 
Bissau 

€ 87.262,00 € 87.262,00  €      40.000,00 30  €      40.000,00 Utilizzato criterio punto III.8 del Bando "Ricevimento delle domande": domanda inviata tramite pec e
ricevuta dal server regionale in data 21/07/2018 alle ore 11:16:45.

2 Associazione Ya Basta Padova PD 92128610281 Ritornare insieme Formazione e diritti - 
Governatorato Ninive, Iraq 

Mediterraneo e Medio 
Oriente

Iraq € 98.208,40 € 95.726,32  €      40.000,00 29  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 4b/IV del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto e del cronogramma delle attività non emerge tale specifica valenza. 
Ridotto preventivo per errori di calcolo e per spese "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di
educazione allo sviluppo" superiori al limite 5% del totale di progetto (punto IV-7 del Bando). 

3 A.Cross Onlus Caprino Veronese VR 93256820239 Miglioramento della salute della donna a 
Bembereke - Benin 

Africa Sub Sahariana Benin € 100.280,00 € 100.276,96  €      40.000,00 29  €      40.000,00 
Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto. 
Ridotto preventivo per errori di calcolo.

4
Associazione Famiglie 
Rurali Sinistra Piave 
"Giuseppe Toniolo"

Vittorio Veneto TV 00622150266
Progetto di adeguamento della radiologia al 
sistema digitale dell'ospedale di Tangueita e 

miglioramento igienico sanitario 
Africa Sub Sahariana Benin € 80.000,00 € 80.000,00  €      40.000,00 29  €      40.000,00 Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/II del Bando -tipologia di intervento- in quanto

dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

5
Aid, Healh and 

Development Onlus Roma RM 97530190582
Lotta alla TBC in donne e bambini in Guinea 

Bissau Africa Sub Sahariana 
Guinea 
Bissau € 80.525,00 € 80.525,00  €      40.000,00 28  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/III del Bando -tipologie di intervento - in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

6
Comunità Missionaria di 

Villaregia per lo Sviluppo -
COMIVIS Onlus 

Porto Viro RO 01262840299
Insieme costruiamo il futuro per i bambini e le 

donne di Maputo Africa Sub Sahariana 
Mozambi

co € 80.200,00 € 80.122,00  €      40.000,00 28 € 40.000,00
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo dei
partner profit.
Ridotto preventivo per errori di calcolo. 

7
Istituto Pace Sviluppo 

Innovazione ACLI 
(IPSIA)

Roma RM 97043830583 Lab Dakar Africa Sub Sahariana Senegal € 80.550,00 € 80.005,00  €      40.000,00 28  €      40.000,00 Ridotto preventivo per spese di gestione superiori al massimale (punto IV.6 del Bando).

8 Jardin de los Ninos Onlus Dolo VE 92038750284 Semi di speranza 3 Africa Sub Sahariana Rwanda € 99.445,80 € 99.245,80  €      40.000,00 27  €      40.000,00 Ridotto preventivo per spesa non ammessa.

9
Associazione Smile Africa 

Onlus Rovigo RO 013302202292 Hope of life 2: il polo chirurgico Africa Sub Sahariana Tanzania € 75.400,00 € 75.400,00  €      37.700,00 27  €      37.700,00 
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10
Associazione culturale 

senegalesi in Italia Treviso TV 94042480262
Donna e imprenditoria agricola: dalla 

formazione alla terra Africa Sub Sahariana Senegal € 77.340,00 € 77.340,00  €      36.000,00 27  €      36.000,00 

11 Senza Frontiere Onlus Udine UD 94009250302 Bambini e adolescenti con bisogni speciali America Latina Haiti € 75.170,96 € 75.170,96  €      37.585,48 26  €      37.585,48 
Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo due partner profit sono coinvolti attivamente nel
progetto.

12 Amici dei Popoli Padova PD 91237680283 Da vedove di guerra a donne promotrici di 
sviluppo 

Africa Sub Sahariana 

Repubblic
a 

Democrat
ica del 
Congo

€ 52.656,00 € 52.656,00  €      26.328,00 26  €      26.328,00 Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto.

13
Climate and Development 

Foundation Onlus Feltre BL 01058100254
SAWA: Solar Access to safe Water in Northern 

Kenya Africa Sub Sahariana Kenya € 114.100,00 € 114.099,19  €      40.000,00 26  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1c in quanto non è stato individuato un progetto diverso.
Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4a/V e 4a/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto, dalla tabella logica e del cronogramma delle attività non
emergono tali specifiche valenze.
Ridotto preventivo per errori di calcolo. 

14 L'Osteria Volante A.P.S. Padova PD 92259690284 PROST (PROgetto di Sviluppo Tapach) Africa Sub Sahariana Uganda € 79.101,30 € 77.151,30  €      37.862,00 26  €      37.862,00 
Non attribuito il punteggio previsto al 4c/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto dall'analisi
complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza. 
Ridotto preventivo per errori di calcolo e spese non ammesse.

15
Fondazione Elena 
Trevisanato Onlus Venezia VE 94068030272

Combattere la diffusione delle malattie infettive 
nel villaggio di Darwonaji (Etiopia) Africa Sub Sahariana Etiopia € 109.322,88 € 109.322,88  €      40.000,00 26  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo dei
partner profit.

16
Associazione Rete Guinea 

Bissau Onlus
San Martino Buon 

Albergo VR 93130820231
Continuità scolastica: scuola primaria di primo 

grado a Buba - Guinea Bissau Africa Sub Sahariana 
Guinea 
Bissau € 117.258,16 € 106.864,16  €      40.000,00 26  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1b.2 in quanto non si rileva il coinvolgimento dei partner.
Ridotto preventivo per errore di calcolo.

17
Gruppo Missioni Africa 

Onlus Montagnana PD 91002260288 Microimprenditoria e sviluppo locale in Wolayta Africa Sub Sahariana Etiopia € 102.098,59 € 101.621,46  €      40.000,00 25  €      40.000,00 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo dei
partner profit.
Ridotto preventivo per errori di calcolo.
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18 Amici di Angal Onlus Arbizzano di Negrar VR 9314850233 Dare vita alla sicurezza, dare sicurezza alla vita Africa Sub Sahariana Uganda € 90.659,28 € 89.562,63  €      40.000,00 25 € 40.000,00

Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto. 
Non attribuito il punteggio 4a/III in quanto dall’analisi complessiva del progetto non emerge tale
specifica attività.
Ridotto preventivo per totale valorizzato superiore alla percentuale massima dei 3/7 del totale cash
(punto IV del Bando).

19
CE.SVI.TE.M. - Centro 
Sviluppo Terzo Mondo Mirano VE 90022130273 Progetto SUBURB Africa Sub Sahariana 

Mozambi
co € 584.186,20 € 448.359,20  €      40.000,00 24 € 40.000,00

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo del
partner profit.
Ridotto preventivo per errori di calcolo.

20 Da Kuchipudi a…Onlus Monteviale VI 95089980247
Intervento formativo logopedico bambini 

audiolesi 
Mediterraneo Medio 

Oriente Palestina € 101.145,33 € 101.145,33  €      40.000,00 24  €      40.000,00 

Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto. 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1d in quanto l'associazione di immigrati non è coinvolta
attivamente nel progetto. 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4b/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

21 ARCS - Arci Culture 
Solidali 

Roma RM 96148350588 Promozione dell'imprenditoria rurale femminile 
in Senegal 

Africa Sub Sahariana Senegal € 85.400,00 € 85.150,00  €      40.000,00 24  €      40.000,00 
Non attribuito i punteggi previsti ai punti 4c/III e 4c/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emergono tali specifiche valenze. 
Ridotto preventivo per spesa non ammessa. 

22 Comunità di S.Egidio 
ACAP

Roma RM 80191770587 Proteggere la salute di donne e bambini in 
Malawi 

Africa Sub Sahariana Malawi € 85.208,40 € 85.208,40  €      40.000,00 24  €      40.000,00 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva il coinvolgimento attivo del
partner profit.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1b.1 in quanto non si rileva il coinvolgimento del partner.

23 I Care Onlus Treviso TV 94078810267 Giovani al Centro! Promozione di salute e 
ricerca per dare voce ai giovani del Tigray!

Africa Sub Sahariana Etiopia € 159.997,00 € 159.997,00  €      40.000,00 24  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo del
partner profit.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/III del Bando -tipologia prevalente- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

24 Medici per la Pace Onlus Verona VR 93147060235 Scale-up - Community-Based Rehabilitation 
Program

Africa Sub Sahariana Kenya € 40.000,00 € 40.000,00  €      20.000,00 23  €      20.000,00 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto, dalla tabella logica e del cronogramma delle attività non emerge
tale specifica valenza.

25
Una Proposta Diversa 

Onlus Cittadella PD 90001130286
Occupati con gusto: impresa sociale per 

l'inclusione socio-economica di giovani e donne 
vulnerabili 

Africa Sub Sahariana Senegal € 116.800,00 € 116.799,00  €      40.000,00 22  €      40.000,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo di due
partner profit e un partner profit risulta fornitore perdendo la valenza di partner. 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4c/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza. 
Ridotto preventivo per errore di calcolo.

26

Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII - 

Condivisione fra i popoli 
Onlus

Rimini RN 91014590409 Rainbow: lotta alla malnutrizione infantile Africa Sub Sahariana Zambia € 54.600,00 € 54.600,00  €      27.300,00 22  €      27.300,00 Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4a/II e 4a/III del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emergono tali specifiche valenze. 

27 Associazione Progetto 
Cernobyl Onlus

Abano Terme PD 92138010282 Semi per nutrire - Moringa Change Africa Sub Sahariana Madagasc
ar

€ 95.896,00 € 95.896,00  €      40.000,00 22  €      40.000,00 Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/VI del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

28
Associazione 

Microfinanza e Sviluppo 
Onlus

Trento TN 95067810242 Microfinanza per il domani in Libano Mediterraneo e Medio 
Oriente

Libano € 78.550,00 € 78.550,00  €      38.850,00 21  €      38.850,00 Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto.

29
Nadia Onlus - Nuova 

Associazione Di genitori 
Insieme per l'Adozione

S. Martino B.A. VR 920084802235 Lavoratrici domestiche: riconoscimento, tutela, 
diritti.

Africa Sub Sahariana Etiopia € 113.601,40 € 113.395,59  €      40.000,00 21  €      40.000,00 
Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4c/III e 4c/IV del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emergono tali specifiche valenze. 
Ridotto preventivo per errori di calcolo e spese non ammesse.
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30 Karibu Onlus A.P.S Scorzé VE 03855950279 Carabane chiAma Treviso Africa Sub Sahariana Senegal € 90.820,00 € 90.820,00  €      36.935,00 21  €      36.935,00 

Ridotto il punteggio previsto al punto 1a in quanto solo un partner profit è coinvolto attivamente nel
progetto. 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/II del Bando -tipologia prevalente- in quanto dall'analisi
complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

31
VIS - Volontariato 

Internazionale per lo 
Sviluppo 

Roma RM 97517930018 Vamos Juntos! Azioni a sostegno delle ragazze e 
giovani donne più vulnerabili in Angola 

Africa Sub Sahariana Angola € 80.000,00 € 80.000,00  €      40.000,00 20  €      40.000,00 

32 Pallamin Milena Onlus San Michele al 
Tagliamento 

VE 92022640277 Aiutiamoli in Africa! Africa Sub Sahariana Senegal € 53.200,00 € 49.428,57  €      26.600,00 19  €      24.714,29 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo del
partner profit.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1c in quanto il partner con altro progetto non è italiano.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1d in quanto l'associazione di immigrati non è coinvolta
attivamente nel progetto.
Non attribuito punteggio 4c/III del Bando -tipologia di intervento- in quanto dall'analisi complessiva del
progetto non emerge tale specifica valenza.
Ridotto preventivo per errori di calcolo per totale valorizzato superiore alla percentuale massima dei
3/7 del totale cash (punto IV del Bando) e conseguentemente ricalcolato il contributo concedibile.

33
Associazione Aiutiamoli a 
vivere C. Brenta-Saccisica 

Onlus 

S.Angelo di Piove di 
Sacco 

 VR 92173510287 Piccoli registi…crescono
Europa Sud Orientale e 

Repubbliche ex 
Sovietiche

Bielorussi
a

€ 45.713,06 € 45.713,06  €      22.500,00 19  €      22.500,00 
Non attribuito il punteggio previsto al punto 1c in quanto non è stato individuato un progetto diverso.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4b/V del Bando -tipologia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

34 Sos Bambino International 
Adoption Onlus

Vicenza VI 95051910248 Pediatri senza Frontiere 2018 America Latina 

Haiti e 
Repubblic

a 
Domenica

na

€ 84.300,00 € 64.900,00  €      40.000,00 18  €      32.450,00 

Non attribuito il punteggio previsto al punto 1a in quanto non si rileva un coinvolgimento attivo dei
partner profit.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/VI del Bando -tipologie di intervento - in quanto
dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.
Ridotto preventivo per errore di calcolo e ricalcolato contributo concedibile.

35
ACSA (Associazione 

Cooperazione e Sviluppo 
Africa)

Rovigo RO 93021980292 Empowerment femminile e sviluppo rurale: 
l'empowerment femminile si può coltivare

Africa Sub Sahariana Burkina 
Faso

€ 40.322,00 € 39.890,00  €      20.161,00 17  €      19.945,00 

Ridotto il punteggio previsto al punto 1b in quanto non si rileva il coinvolgimento dei partner.
Non attribuito il punteggio previsto al punto 4c/VI del Bando -tiplogia di intervento- in quanto
dall'analisi complessiva del progetto e del cronogramma delle attività non emerge tale specifica valenza.
Ridotto preventivo per errore di calcolo e conseguentemente ricalcolato il contributo concedibile.

36 Ai.Bi. Associazione 
Amici dei Bambini 

Mezzano di San 
Giuliano Milanese 

MI 92504680155
Proteggendo il diritto alla famiglia e 

all'istruzione di orfani e bambini vulnerabili in 
Kenya 

Africa Sub Sahariana Kenya € 77.782,62 € 77.782,62  €      37.947,40 13  €      37.947,40 


