
Costo totale

SI NO

WW-GVC
BETTER- Valorizzazione sostenibile delle risorse naturali per la 

resilienza comunitaria.
Kenya X € 3.700.000,00 € 3.515.000,00 65,25

ADP
“Istruzione professionale e creazione di posti di lavoro per giovani 

donne vulnerabili in Kenya”
Kenya X € 976.579,37 € 927.750,40 64,75

ProSud

ART-TOUR-Il settore dell’artigianato artistico e culturale quale 

driver strategicoper lo sviluppo ed il rafforzamento del settore del 

turismo sostenibile e responsabile, la crescita inclusiva e la 

creazione di nuove opportunità di lavoro dignitoso e di qualità in 

Egitto

Egitto x € 1.866.753,25 € 1.773.415,59 63,75

EMERGENZA SORRISI Sorrisi in Iraq - Azione di supporto alla salute materno infantile Iraq x € 1.951.005,00 € 1.800.000,00 62,50

CIFA 

SAFE  JOURNEY  – Iniziativa  per  migliorare  la  governance,  le 

capacità degli attori locali e la protezione di migranti e returnee in 

Etiopia

Etiopia X € 1.797.275,14 € 1.707.411,38 62,25

EMERGENZA SORRISI SORRISI IN SOMALIA Somalia x € 1.914.380,00 € 1.800.000,00 62,25

INTERSOS
EMPOWER Favorire la resilienza economica di donne e giovani 

attraverso la formazione professionale e l’avviamento lavorativo
LIBANO x € 1.889.998,98 € 1.795.498,98 62,00

Soleterre 

Empleando-NOS. Giovani e donne abilitati per il lavoro e 

l’imprenditoria sostenibile (Empleando-NOS. Juventudes y mujeres 

habilitadas para el trabajo y autoempleo sostenible)

El Salvador x € 2.871.103,24 € 2.727.548,08 61,25

Ce.Svi.Te.M
CRESCEMOS: promuovere un’educazione inclusiva di qualità in 

strutture scolastiche sicure e efficace
Mozambico X € 1.893.410,00 € 1.798.000,00 58,50

ATS
Valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale del Libano, come 

contributo allo sviluppo sostenibile del paese
Libano X € 1.599.050,00 € 1.500.000,00 51,50

HELPCODE
Tunisia Resiliente: creazione e rafforzamento di imprese verdi in 

Tunisia, con un focus su donne e giovani
TUNISIA € 2.744.068,51 € 2.606.865,08 37,00

VIDES
“EASI LAB -Laboratorio di Economia sociale, Autonomia, Sviluppo, 

Inclusione” 
Albania x € 1.447.282,00 € 1.372.282,00 36,50

 GCI
“100% BIO - Dalle campagne al cuore della città: il distretto 

dell'economia circolare e sostenibile per l'agroalimentare”
Cuba x € 1.737.359,00 € 1.563.623,10 35,75

 JRS

Khotwa = خطوة = un passo: intervento per garantire accesso equo e 

inclusivo a tutti i livelli di istruzione e vocational training per i minori 

e i giovani più vulnerabili

Giordania x € 4.381.810,26 € 3.600.000,00 35,50

OVERSEAS
COPRIFICO – Cooperazione Rurale di Filiere Inclusive per

Comunità
TUNISIA X € 1.989.444,13 € 1.894.708,70 35,25

 IPC

Villaggio resiliente del Cibo. Sicurezza alimentare attraverso filiere 

agro-alimentari rafforzate per l’accesso ai mercati dei piccoli 

produttori, la garanzia di accesso a cibo di qualità per la 

popolazione e la riduzione delle perdite e degli sprechi delle risorse 

cibo e acqua

Somalia x € 1.893.001,98 € 1.798.351,88 34,50

Armadilla 

FOPRAM | Formazione Produzione Ambiente. Integrazione 

Comunitaria, Sociale ed Agevolata, del ciclo agro-food a KM 0 da 

agricoltura sostenibile, mediante il riciclo di biomasse per la 

produzione di compost, favorendo i nessi nutrizione-salute e 

persona-ambiente

Libano X € 2.908.837,80 € 2.763.395,91 31,00

 CESF

NESSUNO ESCLUSO: PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E 

ACCESSIBILITA’. Salute e sicurezza sul lavoro e formazione 

specialistica di personale tecnico e sanitario finalizzata alla 

riabilitazione delle persone con disabilità anche attraverso supporti 

protesici

Palestina X € 3.273.210,04 € 3.117.342,90 29,75

ALLEGATO 2: ELENCO INIZIATIVE LOTTO 1 NON IDONEE (CON PUNTEGGIO INFERIORE A 66/110) 

SOGGETTO PROPONENTE 

(sigla) 
TITOLO DEL PROGETTO PAESE

ATS Contributo AICS 
PUNTEGGIO


