ALLEGATO 1: ELENCO INIZIATIVE LOTTO 1 IDONEE (CON PUNTEGGIO PARI O SUPERIORE A 66/110) MA NON FINANZIABILI PER LIMITE DI PLAFOND DEL BANDO OSC 2020
SOGGETTO PROPONENTE
(sigla)

AVSI
CIPA
ICU
EMERGENCY
CUAMM

Oxfam Italia
CVCS
LVIA
AMANI
ISTITUTO OIKOS
NO ONE OUT
Oxfam Italia
VIDES
OVCI
CUAMM
AMREF IT
ELIS
APG 23

CRIC
CISV
MMI

Stc IT

WF

TITOLO DEL PROGETTO

Ripresa economica per il settore agro-alimentare in risposta
all’impatto del Covid-19 in Kenya
ENERGIE INCONNESSIONE. Welfare di comunità e filiere agricole
sostenibili
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
Obiettivo buona salute in Sudan: rafforzare il capitale umano e i
servizi sanitari pediatrici di qualità in Sud Darfur
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
“IBTKAR per il Cambiamento Sociale” –Opportunità di sviluppo
inclusivo per la resilienza delle comunità rurali palestinesi nell'era
post-Covid
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
L’energia rinnovabile a supporto della transizione verso una
società agropastorale resiliente al cambiamento climatico
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
ResiLAND – Resilienza ai cambiamenti climatici attraverso azioni di
pianificazione, formazione e gestione integrata del territorio.
Semeando Valor - Accesso alla catena del valore della filiera
dell’anacardio per l’inclusione socio-economica degli agricoltori
familiari
SUMUD - Resilienza, innovazione e sostenibilità per le micropiccole-medie imprese artigianali, agricole e turistiche in Tunisia
Agricoltura sostenibilecome veicolo per promuovere la sicurezza
alimentare, l'empowerment femminile e lo sviluppo
socioeconomico -AGREE
KARAMA: Dignità. Interventi di empowerment per le donne
vulnerabili dello Stato di Khartoum.
INCLUSIVE: Rafforzare la prevenzione, le cure eque e inclusive per
tutti
"Sviluppo Integrato della Salute Mentale – M(H)IND”
Sostegno alla lotta contro le patologie oncologiche femminili per il
benessere, la salute e i diritti delle donne, Fe_On.
BenEssere Insieme -Terapia occupazionale, inclusione lavorativa e
sperimentazione del vivere autonomo per persone con disagio
mentale e psicosociale
Li-Biladina(alla nostra terra) -Agricoltura sostenibile, lavoro
dignitoso e recupero del patrimonio culturale per la resilienza delle
comunità della Cisgiordania
PROgramma di Valorizzazione dell'Impresa Verde e Sociale per
l'innovazione, la crescita e il lavoro (PRO-VIVES)
Follow the SUN - Salute UNiversale: comunità attive per l'accesso
all'assistenza sanitaria di base nelle aree rurali
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
M-imba+ - Accesso digitale e fisico a percorsi di gravidanza di qualità

PAESE

ELIS

CIES
COPE
ISCOS
IPSIA
AVSI
PCN
Ai.Bi.
CARITAS
GRT

FAIRS in Myanmar: Filiere Agricole Integrate, Resilienti e Sostenibili
in Myanmar
Youth Re-Action: empowerment e integrazione sociale ed
economica dei minori/giovani palestinesi in drop out, a rischio di
conflitto con la legge e/o in altre condizioni di vulnerabilità, tra cui
la disabilità fisica, ospitati negli Youth Rehabilitation Centers
StArt up - Ripartire dalla Cultura: Innovazione e Sviluppo locale
attraverso le potenzialità dell’industria culturale e del turismo
LES GRANDS PETITS - Promozione di un’infanzia sana, equa ed
inclusiva in tempo di Covid-19 / LES GRANDS PETITS
PROSPERA CASAMANCE - PROposte Sostenibili per la
PEsca, la Rigenerazione e l'Agricoltura in Casamance
CAMPOS - Centri per l'Agroecologia in Mozambico: Pratiche
eOrganizzazioni Sostenibili
“GE.A.R. – GenerAzione Rurale”
Miglioramento dei mezzi di sussistenza e rafforzamento delle
capacità di resilienza di comunità rurali (ANERC)
Wel.ComE- welfare comunitario per l'educazione, la salute e la
protezione dei minori vulnerabili
Health for All. Servizi sanitari di base, Farmaci, Vaccini e Visite
domiciliari per persone in stato di vulnerabilità / H4A
NJIA YA NYUMBANI (la via di casa)

Costo totale

Contributo AICS

PUNTEGGIO

€ 1.892.973,55

€ 1.798.324,87

84,00

Burkina Faso

X

€ 1.847.419,20

€ 1.755.048,24

84,00

Libano

x

€ 3.789.490,60

€ 3.600.000,00

84,00

€ 2.107.466,34

€ 1.800.000,00

83,50

Kenya

X

Sudan

x

Mozambico

x

€ 3.800.000,00

€ 3.600.000,00

83,25

Palestina

x

€ 3.517.356,60

€ 3.341.488,77

83,25

€ 1.799.922,40

€ 1.709.926,28

83,00

Burkina Faso

X

Etiopia

x

€ 3.748.131,09

€ 3.560.724,54

83,00

Kenya

X

€ 2.519.041,08

€ 2.393.089,03

82,75

Libano

x

€ 1.884.959,08

€ 1.790.711,13

82,50

Mozambico

x

€ 1.327.881,77

€ 1.261.487,68

82,50

€ 3.768.962,65

€ 3.542.824,89

82,00

x

€ 1.776.837,00

€ 1.687.995,15

81,25

X

Tunisia

x

Sud Sudan

€ 1.830.949,37

€ 1.739.401,90

81,00

Etiopia

x

€ 2.350.000,00

€ 2.230.000,00

80,75

Sud Sudan

X

€ 3.785.000,00

€ 3.595.750,00

80,25

Sudan

Sudan

x

€ 1.894.114,00

€ 1.799.114,00

80,25

Albania

X

€ 1.270.143,50

€ 1.206.636,33

80,00

Palestina

x

€ 1.873.965,90

€ 1.780.000,00

80,00

€ 3.527.955,00

€ 3.351.557,00

79,75

Senegal

X

Mozambico

x

€ 1.532.282,80

€ 1.455.668,66

79,75

Etiopia

x

€ 1.894.736,84

€ 1.800.000,00

79,75

Kenya

x

€ 1.150.000,00

€ 1.091.350,00

79,75

X

€ 1.971.154,00

€ 1.800.000,00

79,50

€ 2.265.522,00

€ 2.152.245,00

79,50

€ 1.813.254,10

€ 1.722.591,40

79,50

Proteggere la Palestina: Formazione alla conservazione del
Associazione di Terra Sancta
patrimonio culturale, al servizio delle istituzioni accademiche e della
Palestina
(ATS)
comunità palestinese
Caffè Corretto: sviluppo di una filiera sostenibile, inclusiva e
CELIM
Kenya
innovativa
Sentiamoci bene! garantire ai minori audiolesi in Giordania il diritto
Giordania
FGPII
a un’educazione inclusiva di qualità e l’accesso ai servizi di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Educ-IN: Educazione inclusiva e di qualità per la prima infanzia in
TDH IT
Mozambico
Mozambico
RIPRESA: Ripartire attraverso l'Innovazione e la PREvenzione
COL'OR
Albania
Sanitaria
MEDU
Sviluppo del programma nazionale di salute mentale in Niger
Niger
“SAFE: Scuole inclusive, più sicure e promozione dell’accesso al
Niger-Burkina
PLAN ITALIA
mercato del lavoro per i giovani nelle aree transfrontaliere di
Faso
Burkina Faso e Niger”
Coltivare Valore: buone pratiche e metodi innovativi per una
SeS
Burkina Faso
produzione agro-zootecnicainclusivae sostenibile.
VITA-Vjosa: Valorizzazione di Iniziative per il Turismo e l'Ambiente
CESVI
Albania
lungo il bacino del fiume Vjosa
PRESTO: Promuovere la REsilienza al cambiamento climatico e la
CEFA
Tunisia
gestione Sostenibile delle risorse naturali in Tunisia
Sviluppare e Promuovere Agricoltura e Zootecnia per Incentivare
TAMAT
Burkina Faso
l’Occupabilità e la Sicurezza Alimentare -SPAZIOSA
MINERVA: protezione e accompagnamento all’inserimento socio
Tunisia - Marocco
Ai.Bi.
professionale di giovani, madri nubili e migranti vulnerabili in
Tunisia e Marocco
PC

ATS

Myanmar

X
X

€ 3.789.000,00

€ 3.599.550,00

79,50

X

€ 1.479.467,60

€ 1.399.467,60

79,25

x

€ 1.456.762,69

€ 1.340.221,67

79,00

€ 3.789.474,00

€ 3.600.000,00

79,00

x

€ 1.813.763,00

€ 1.723.074,00

79,00

x

x

X

€ 1.881.578,95

€ 1.787.500,00

78,75

X

€ 2.987.711,78

€ 2.838.326,19

78,50

x

€ 2.712.850,73

€ 2.577.208,19

78,50

X

€ 3.578.596,18

€ 3.399.666,37

78,50

X

€ 2.497.204,39

€ 2.372.344,17

78,00

Palestina

x

€ 1.886.880,80

€ 1.792.536,76

77,75

Mozambico

x

€ 1.389.876,50

€ 1.320.382,67

77,25

Senegal e
Guinea Bissau

X

€ 3.918.469,84

€ 3.731.876,04

77,25

Senegal

x

€ 3.811.557,21

€ 3.600.000,00

77,00

Mozambico

x

€ 2.599.035,35

€ 2.469.083,58

76,75

Libano

X

€ 3.790.000,00

€ 3.600.000,00

76,50

Burkina Faso

X

€ 1.879.362,97

€ 1.784.280,00

76,00

Kenya

X

€ 1.543.757,19

€ 1.466.569,33

75,75

X

€ 1.913.256,00

€ 1.798.461,00

75,75

€ 1.876.456,86

€ 1.782.634,02

75,75

Giordania
Kenya

X

MATE
ACRA
AUCI

CPS

COSPE

ARCS
CVM
VDT

ARCS
CIFA
AA IT
ASeS
COOPI
AA IT

COSV

AES-CCC
VdT
TEN
CRI

PCN

CRIC
HPP IT
AIDOS
COOPI
CIES
GRT
M.A.I.S.
AES - CCC
MSO
UPP
ACS
CTM
GCI

ReGenerate! Un approccio circolare all'agricoltura sostenibile per la
Kenya
sicurezza alimentare e nutrizionale
Impact4food. Sistemi Alimentari Sostenibili, Politiche Urbane e
Senegal
Transizione Agroecologica in Senegal
SMART – Sistema Multisettoriale di Agroecologia Resiliente per il
Mozambico
Territorio”
PAMOJA. Insieme per l'Inclusione: azione a favore della formazione
e
Kenya
l'inserimento lavorativo delle Persone con disabilità in Kenya PAMOJA
“CREARE - Clima, Risorse, Equità, Ambiente, Responsabilità,
Economia
Albania
nel Nord Albania”
TRESOR: rafforzamento Territoriale e comunitario per la gestione di
una REte di attività imprenditoriali SOstenibili per la cReazione di
Tunisia
impiego
Agricoltura sostenibile e gestione comunitaria di risorse agroEtiopia
forestali (AGRO-FORESTRY)
Connect-abilities. Sinergie tra settore privato, imprese sociali e
Palestina
istituzioni per la crescita dell’imprenditoria socialmente
responsabile e opportunità di lavoro inclusive in Palestina
ÑUN AND -Insieme- Agricoltura sociale e impresa, salvaguardia e
valorizzazione delle risorse locali per una maggiore sicurezza
Senegal
alimentare e salute delle comunità rurali
Risorse Intelligenti. Valorizzazione dei rifiuti e partecipazione attiva
Etiopia
per città più sostenibili
Food Forward: rafforzamento della sicurezza alimentare basata su
Etiopia
agricoltura sostenibile ed efficienza energetica
Servizi per la fertilizzazione di idee agro-ecologiche - SFIDA
Mozambico
Lavorare al futuro! Inclusione e occupazione per tunisini vulnerabili,
Tunisia
migranti e rientranti in Tunisia
Adattamento ai Cambiamenti Climatici E Sviluppo Sostenibile
Senegal
(ACCESS)
Agri-FEED: migliorare e diversificare la produzione agricola per
promuovere l'accesso ai
Mozambico
mercati e contribuire alla sicurezza alimentare dei produttori
familiari
DESENVOLVENDO GEMAS: educazione alla salute per la sicurezza
Mozambico
alimentare e interscambio in agricoltura sostenibile
AGRILAB -incubatore di impresa e creazione di lavoro per le donne
Albania
in Albania
"Sistemi e pratiche di produzione sostenibili per migliorare i mezzi
Somalia
di sussistenza e la resilienza delle comunità agro-pastorali in
ecosistemi fragili"
“Yes To Health - Miglioramento della salute e del benessere della
Palestina
popolazione palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza"
OASI SOLIDALI ED IMPRENDITRICI: Progetto di sostegno per il
recupero e il consolidamento delle funzioni economiche e
TUNISIA
socialidelle oasi del sud della Tunisia per lo sviluppo sostenibile
inclusivo e la creazione di posti di lavoro(OSE)
Diritto al cibo, agroecologia e sementi locali peril rafforzamento
Burkina Faso
della resilienza dei contadini edelle contadine
Still I Learn: Intervento per il potenziamento di servizi di istruzione
professionale inclusiva e di qualità per le giovani e i giovani del
Mozambico
Mozambico
ESWA-LEI. Salute e benessere socio-economico di donne e ragazze
Etiopia
vulnerabili.
Tuanze tena vizuri. Risposta integrata alla crisi economica e di
insicurezza alimentare negli slums urbani peggiorata durante la
Kenya
pandemia.
PRISMI - Percorsi di Resilienza e Innovazione Sostenibili per una
Tunisia
Microimprenditorialità Inclusiva
NJIA YA NYUMBANI (la via di casa), nel Dup il titolo è Salute Mentale per tutti Somalia
NEETs DON’T STAND ALONE: migliorare la formazione e le
Egitto
opportunità di lavoro dei giovani
Protezione dei mezzi di sussistenza delle famiglie dei profughi
interni e delle famiglie vulnerabili d’accoglienza della regione
Burkina Faso
Centre-Est
Eceaux: miglioramento delle condizioni di accesso all'acqua nelle
Burkina Faso
scuole della regione delle Cascades in burkina faso
Sama(To rise) سما: Percorsi di empowerment per donne e giovani
Giordania
per uno sviluppo economico e sociale inclusivo in Giordania
AGRIPAL – Agricoltura Sostenibile per Comunità Resilienti
Palestina
Azioni di contrasto alla povertà educativa
Libano
PROSET - Promozione dello sviluppo economico endogeno nel
Senegal-Mali
corridoio transfrontaliero in Africa dell’Ovest

€ 1.893.450,60

€ 1.798.778,07

75,75

X

€ 3.166.641,03

€ 3.008.308,98

75,50

X

€ 2.709.384,92

€ 2.573.915,67

75,50

€ 1.159.327,45

€ 1.101.361,00

75,50

€ 3.800.000,00

€ 3.600.000,00

75,25

€ 1.376.000,00

€ 1.307.200,00

75,00

€ 1.861.283,76

€ 1.768.219,57

75,00

€ 1.535.271,95

€ 1.458.508,35

75,00

€ 3.191.660,00

€ 3.032.077,00

74,75

€ 1.744.744,14

€ 1.657.500,00

74,75

X

€ 2.386.788,38

€ 2.267.448,97

74,25

X

€ 3.019.893,11

€ 2.868.898,45

74,00

€ 1.894.574,74

€ 1.799.846,00

74,00

X

€ 3.513.139,00

€ 3.337.482,00

73,75

X

€ 3.599.700,00

€ 3.419.715,00

73,75

X

€ 1.092.981,13

€ 1.038.000,00

72,75

x

€ 1.439.635,78

€ 1.367.635,78

72,75

€ 2.854.118,00

€ 2.711.412,00

72,25

X

€ 1.917.380,36

€ 1.798.204,80

72,00

x

€ 1.599.692,80

€ 1.519.000,00

72,00

X

€ 1.480.563,28

€ 1.406.535,12

71,75

€ 873.045,10

€ 829.392,84

71,50

€ 1.867.900,00

€ 1.774.000,00

71,25

€ 3.157.894,73

€ 2.999.999,78

71,00

€ 1.886.404,65

€ 1.792.084,42

70,75

€ 1.885.519,00

€ 1.791.243,00

70,50

x

€ 848.338,80

€ 800.000,00

70,50

X

€ 1.795.336,95

€ 1.703.774,77

70,25

x

€ 882.926,55

€ 838.780,22

70,25

€ 3.789.480,00

€ 3.600.000,00

70,00

€ 1.890.824,82
€ 1.112.163,35

€ 1.796.283,57
€ 1.056.555,00

69,50
69,25

€ 2.217.842,50

€ 2.106.950,38

69,00

x

X

X

X
X
x

X
X

X

x

X
X
x

x
X
x
X

Soomaaliya

Sostegno all’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili, in
particolare dei giovani e delle donne, nell’attuale fase di
ricostruzione del paese attraverso la formazione delle competenze
ed il sostegno all’imprenditorialità nella fase di start up.

Somalia

x

€ 1.374.715,86

€ 1.305.980,07

69,00

SVB

Promozione di un’educazione inclusiva, equa e di qualità in Etiopia

Etiopia

x

€ 1.871.318,42

€ 1.777.752,50

69,00

Mozambico

X

€ 1.895.258,90

€ 1.800.000,00

68,25

Kenya

X

€ 1.491.612,10

€ 1.416.612,10

67,75

Pakistan

X

€ 1.895.747,25

€ 1.799.276,05

67,25

Senegal

x

€ 1.885.409,55

€ 1.791.139,07

67,00

Somalia

x

€ 1.199.726,80

€ 1.139.740,46

66,75

El Salvador

X

€ 1.792.645,00

€ 1.703.012,75

66,50

€ 3.627.768,38

€ 3.442.658,38

66,25

CEFA
COL'OR
AISPO

DOKITA
TSO
Armadilla
A.I.C.I.

INTEGRA - Rafforzamento del sistema educativo di qualità
attraverso l'inclusione di pratiche integrate di sicurezza alimentare
e salubrità.
HUB 2 GO: un polo scolastico innovativo per il contrasto alla
povertà educativa tramite attività pre-TVET e mobile training
Sostegno al miglioramento strutturale ed organizzativo del National
Institute of Health relativamente alle politiche sulla nutrizione e la
qualità dei farmaci
INFANS: INnovazione digitale dei servizi educativi pre-scolari,
Formazione e ANalisi dati a supporto di politiche pubbliche per la
promozione dello Sviluppo infantile precoce di qualità
Somalia in rete. Strumenti di Telemedicina e soluzioni sostenibili a
supporto della salute mamma-bambino
Agroinnovazione – Progetto di sviluppo produttivo per l’agricoltura
sostenibile, la sicurezza alimentare e nutrizionale
Sostegno e formazione nel settore di cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica e rafforzamento dei servizi di area critica per bambini e
neonati

Tunisia

X

