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In tema di promozione internazionale dei diritti umani e di sostegno allo sviluppo, si 
è assistito negli ultimi anni ad un processo di individuazione e attivazione di nuovi 
livelli di governance fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, che hanno dato luogo ad 
una redistribuzione delle rispettive competenze aprendo, in particolare, uno spazio 
importante al ruolo delle Regioni.
In tali dinamiche, la Regione del Veneto vanta dieci anni di ruoli ed esperienze di 
eccellenza, riconosciute sia a livello nazionale che internazionale.
La pubblicazione che state per leggere testimonia infatti, attraverso la presentazione 
di iniziative concrete, quanto il Veneto sappia essere protagonista all’interno dei 
confini nazionali, oltre che promotore di interventi che superano frontiere e schemi 
concettuali e operativi consolidati, progettando e realizzando strumenti creativi di 
collaborazione, di scambio di idee, di cultura e di democrazia.
Alla base di tali azioni sta la convinzione, dimostrata nei fatti, che il governo locale 
possa realmente creare le condizioni per comunicare con il mondo attraverso la 
promozione di processi di crescita economica, sociale e culturale. 
E nell’ambito del sostegno agli interventi di cooperazione internazionale e di diritti umani, la nostra Regione, fra le prime 
in Italia e in Europa, ha intuito il valore innovativo di esperienze che si sono dimostrate capaci di produrre non solo 
iniziative concrete di sviluppo ma anche di pace e solidarietà.
Tutto questo, nella convinzione che una buona amministrazione richieda, sia al suo interno che verso l’esterno, il 
rispetto e la tutela dei diritti fondamentali, unitamente alla promozione di valori di coesione e solidarietà tra le persone 
e le comunità.
In tale prospettiva la Regione ha inteso attivare le condizioni e le risorse per la creazione di un sistema di relazioni, 
collaborazioni, cooperazioni e consultazioni con i soggetti impegnati attivamente nel territorio, inteso come elemento 
irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi regionali.
Obiettivi e principi che oltrepassano le frontiere regionali e nazionali, e dai quali l’azione delle istituzioni ad ogni livello non 
può prescindere. Un’azione fondata sulla promozione dei diritti e dello sviluppo sostenibile e che trova nel patrimonio 
culturale e identitario europeo, italiano e regionale un legame naturale profondo e indissolubile.
Alla luce del notevole cammino svolto con successo, non appare quindi troppo ambizioso prevedere che questi 
orientamenti continuino a rappresentare un punto fermo per la Regione del Veneto e che nel loro perseguimento essa 
assuma sempre più ampie competenze e responsabilità.

Da quasi vent’anni la Regione del Veneto è attivamente impegnata nel sostegno ad 
iniziative di promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione 
internazionale, con azioni realizzate sia sul territorio regionale che in numerosi 
Paesi esteri.
Un impegno che in questi ultimi 10 anni è stato particolarmente intenso e significativo, 
considerato lo spessore e il numero di interventi portati a termine attraverso la Legge 
Regionale n. 55/1999, che riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali 
della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del 
diritto internazionale che sanciscono solennemente la promozione dei diritti dell’uomo 
e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.
Una legge della quale quest’anno si celebra il decennale, ricorrenza che impone non 
solo una riflessione, ma anche un bilancio, se si considera che l’esperienza veneta è 
oramai da tempo divenuta uno dei modelli di riferimento a livello nazionale ed europeo.
Le attività di promozione dei diritti umani e a sostegno della cooperazione e dello sviluppo 
sono infatti azioni integrate, capaci di proiettare il sistema veneto nella dimensione 

internazionale, che è poi quella in cui tali temi e dinamiche vengono maggiormente incoraggiate ed esercitate.
Una consapevolezza che il Veneto da tempo ha acquisito, e che ha reso la nostra Regione capace di esercitare ruoli da 
protagonista anche sulla scena internazionale.
Questo, d’altra parte, deriva da una precisa scelta politica e istituzionale, frutto di sensibilità e capacità consolidate e 
fortemente orientata alla dimensione globale all’interno della quale siamo chiamati ad operare. 
In questa prospettiva, il sapere legato ai diritti umani e alla cooperazione esprime principi e valori fondamentali e 
imprescindibili, che sono a fondamento del nostro essere comunità locali e della nostra civiltà.
In tale alveo si colloca l’azione del Veneto, le cui esperienze più rilevanti sono essenzialmente legate a iniziative 
realizzate attraverso partenariati allargati e innovativi. Si tratta di diverse tipologie di attività progettuali che hanno 
saputo promuovere e valorizzare competenze di eccellenza, tipiche del territorio veneto, con il coinvolgimento non solo 
del mondo del volontariato, ma anche di quello economico e culturale. 
In buona sostanza abbiamo cercato di diventare “attori globali”, nell’ambito della cooperazione internazionale e della 
promozione dei diritti umani, mettendo in campo le nostre eccellenze e valorizzando il grande potenziale di conoscenze 
e competenze presenti nel Veneto.
L’esperienza della nostra Regione, infatti, dimostra come, nel corso del tempo, le iniziative poste in essere riescano a 
coinvolgere un numero sempre crescente di soggetti, consolidando una sorta di rete permanente, capace di portare 
avanti le più diverse attività, tutte collocate entro un comune e condiviso contesto programmatico e valoriale.
Sono certa che le pagine che state per leggere, vi consentiranno di cogliere il senso profondo dei tanti programmi e delle 
tante attività realizzate in questi dieci anni, che come Assessore Regionale ai Diritti Umani e alla Cooperazione Internazionale 
ho avuto l’opportunità di poter vivere in prima persona in maniera intensa, impegnativa e non priva di soddisfazioni. 
Dieci anni di esperienze ripagate con il conseguimento di importanti risultati e riconoscimenti e che possono 
rappresentare solide fondamenta a rinnovate modalità di azione che pongano concretamente la persona e i suoi diritti 
al centro di ogni singolo progetto e del programma politico ed istituzionale non solo regionale.

L’Assessore Regionale alle Relazioni Internazionali, 
Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Pari Opportunità

Marialuisa Coppola

Il Presidente della Regione del Veneto
Giancarlo Galan
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la regione del veneto per i diritti umani 
e il governo del territorio guardando al mondo. 
riflessioni nel decennale 
della legge regionale n. 55/1999  

Le radici della Legge regionale del 16 dicembre 1999, n. 55, che riprende e perfeziona quanto contenuto nella 
antesignana Legge del 1988, n. 18, si trovano nel quadro normativo che è proprio della cultura, anzi del sapere 
dei diritti umani facendo perno, contestualmente, sui principi della Costituzione e su quelli del Diritto internazionale 
dei diritti umani. Strategicamente, questa Legge punta sull’investimento culturale, consapevole che il sapere dei 
diritti umani è di natura assio-pratica, cioè coniuga l’interiorizzazione di valori universali, da perseguirsi mediante 
percorsi genuinamente educativi e formativi, con la loro contestuale messa in pratica attraverso buone pratiche di 
solidarietà in ambito locale, nazionale e internazionale. 
I diritti che ineriscono alla dignità della persona sono valori universali sia in punto di logica - un diritto fondamentale 
o è universale o non è - sia per esplicito riconoscimento sancito da strumenti giuridici costituzionali e internazionali 
che assumono i diritti umani a fondamento di qualsiasi ordinamento a tutti i livelli territoriali. La Dichiarazione 
Universale del 1948 proclama infatti che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 
mondo”. La stessa Dichiarazione si pone espressamente “come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli 
e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente 
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di 
queste libertà…”. La Dichiarazione punta dunque su educazione e formazione, e si appella alla responsabilità di 
tutti (individui e organi della società) per una grande mobilitazione di promozione umana. È il caso di sottolineare 
che l’educazione e la formazione sono strumenti di primaria importanza per la garanzia dei diritti fondamentali 
perché deputate a prevenirne la violazione, mentre la garanzia fornita dai tribunali opera ordinariamente ex post, 
in presenza cioè di allegate violazioni, con funzione di accertamento dei fatti ed eventuale comminazione di pene 
e indennizzi. 
Il riferimento alla responsabilità degli ‘individui’ e degli ‘organi’ della società per la realizzazione dei diritti umani 
viene ripreso da una successiva Dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998, portante “sul Diritto 
e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà 
fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”, conosciuta come la Magna Charta dei difensori 
dei diritti umani. L’articolo 1 proclama: “Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di 
promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello 
nazionale e internazionale”. L’assunto di questo strumento giuridico, che specifica e rende per così dire operativa 
una parte importante della Dichiarazione Universale, è che in virtù della loro intrinseca universalità, i diritti umani 
non hanno confini.
Tra i soggetti legittimati ad agire anche al di là e al di sopra dei confini nazionali, ci sono dunque anche le formazioni 
di società civile e gli enti di governo regionale e locale in quanto appunto “organi della società”. La distinzione che 
la Costituzione repubblicana stabilisce tra la Repubblica e lo Stato, annoverando regioni, comuni e province tra 

le articolazioni della prima, contribuisce ad avallare la tesi secondo cui le Regioni sono legittimate 
ad operare anche in sede internazionale per la realizzazione dei diritti umani, per fini cioè che sono 
in palese coerenza coi principi sia dell’ordinamento costituzionale nazionale sia dell’ordinamento 
internazionale quale innovato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale. 
Con la Legge 55/1999, la Regione del Veneto rende pertanto esplicita la propria identità di “human 
rights defender” ai sensi della citata Dichiarazione delle Nazioni Unite e si impegna ad operare 
con iniziative sia dirette sia di supporto ad associazioni, scuole, università, enti locali. Come 
accuratamente illustrato dal presente volume con dovizia di fatti e di cifre, le iniziative previste 
dalla Legge riguardano sia il campo dell’informazione, dell’educazione e della formazione, sia 
quello della cooperazione internazionale allo sviluppo: siamo dunque nell’ortodossia assio-pratica 
dell’approccio alla promozione dei diritti umani. 
Un altro pregio della Legge che va sottolineato con forza, consiste nell’avere ancorato la pace e 
lo sviluppo al paradigma dei diritti umani, contribuendo così a preservare pace e sviluppo, ma 
soprattutto la pace, da ambiguità interpretative e da possibili strumentalizzazioni di parte. Il significato 
della pace che la Legge regionale riconosce come “diritto fondamentale della persona e dei popoli” 
è quello stesso contenuto nell’articolo 28 della Dichiarazione Universale: “Ogni individuo ha diritto 
ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione 
possono essere pienamente realizzati”. Dunque, anche per la Regione del Veneto, opus iustitiae 
pax, riassumibile nel motto “tutti i diritti umani per tutti”: civili, politici, economici, sociali, culturali.
Nel vigente Diritto internazionale, lo sviluppo è anch’esso proclamato come “un diritto umano 
inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a 
contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti 
umani e tutte le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati”. Così recita l’articolo 
1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1986 portante appunto sul diritto allo sviluppo. Il 
successivo articolo 2 sottolinea il valore della centralità della persona umana, come titolare sia 
di diritti sia di doveri: “1. La persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere 
partecipe attivo e beneficiario del diritto allo sviluppo. 2. Tutti gli esseri umani, individualmente e 
collettivamente, hanno la responsabilità dello sviluppo, che deve tener conto della necessità che 
siano rispettati sia i loro diritti e libertà fondamentali, sia i loro doveri verso la comunità (…). 3. Gli 
Stati hanno il diritto e il dovere di elaborare appropriate politiche di sviluppo nazionale che mirino 
al costante miglioramento del benessere dell’intera popolazione e di tutti gli individui (…)”. Lo 
sviluppo è pertanto inteso come human development, sviluppo umano, i cui parametri, di natura 
non soltano economica e tecnologica, ma anche politica e culturale, sono costantemente aggiornati 
e monitorati dallo UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, anche attraverso la 
pubblicazione annuale del Rapporto sullo Sviluppo Umano. Come per il concetto di pace, anche 
per quello di sviluppo l’aggancio al paradigma universale dei diritti umani ne consente la corretta 
interpretazione nel segno della legalità e non dell’ideologia, assumendo dello sviluppo un’accezione 
multidimensionale che coniuga insieme crescita quantitativa e crescita qualitativa nel rispetto del 
principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, dei principi democratici e dello stato 
di diritto. 
La Legge 55 del 1999 colloca la Regione del Veneto tra i soggetti istituzionali che sono particolarmente 
attenti agli sviluppi, sempre più umanocentrici, del Diritto internazionale, e se ne fanno garanti 
promuovendo insieme, come prima sottolineato, l’educazione e l’azione pratica della solidarietà. 
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Prof. Antonio Papisca
 Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”,

Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi 
sui diritti della persona e dei popoli

Questo significa aver capito la lezione di libertà che informa l’intero sapere dei diritti umani, libertà al 
plurale, cioè libertà da, libertà di e libertà per, come bene insegna il Premio Nobel Amartya Sen, tra 
l’altro insignito di laurea honoris causa dall’Università di Padova. Sul terreno educativo, declinare al 
plurale la libertà significa operare per aiutare la persona ad attrezzarsi di capacità che le consentano 
di reclamare i propri diritti e assolvere ai corrispettivi doveri. La Regione del Veneto, con la sua 
politica attuativa della legge n. 55 che presenta caratteri di encomiabile continuità e organicità, opera 
appunto nell’ottica del capacity building, cioè dell’investimento in progetti formativi e di solidarietà 
che favoriscono l’acquisizione di competenze e la maturazione di esperienze, in particolare in quei 
progetti che presentano caratteri di infrastrutturalità. 
Questa scelta strategica della Regione sta avendo ricadute significative in sede sia nazionale sia 
internazionale.
L’impegno profuso a partire dal 2000, con la collaborazione del Centro diritti umani dell’Università 
di Padova e della Direzione regionale del MIUR nella formazione degli insegnanti per l’educazione 
ai diritti umani, alla pace, al dialogo interculturale, è stato riconosciuto importante dal Gruppo 
ministeriale incaricato di dare contenuto alla nuova materia delle scuole di secondo grado 
denominata “Cittadinanza e Costituzione”: una rappresentanza del Centro che, è bene ricordarlo, 
gestisce l’Archivio Regionale “Pace diritti umani/Peace human rights” come espressamente previsto 
dall’articolo 2 della Legge regionale, è stata chiamata a far parte del suddetto Gruppo.
Sul piano internazionale, per iniziativa del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite è in corso di 
elaborazione il testo di quella che è preconizzata diventare nel 2011 la “Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani”. L’Italia, insieme ad altri sei stati membri delle 
Nazioni Unite, è parte attiva di una “piattaforma” intergovernativa che pilota la preparazione di questo 
documento, la cui eccezionale importanza risiede innanzitutto nell’assumere che l’educazione ai diritti 
umani è parte del diritto umano fondamentale all’educazione e che pertanto il suo insegnamento, in 
ambito scolastico ed extrascolastico, costituisce obbligo giuridico. Anche per questa intrapresa, di 
altissimo profilo istituzionale oltre che culturale, il Centro diritti umani è stato chiamato dalle Nazioni 
Unite a portare il proprio contributo di esperienze maturate, sempre col sostegno della Regione del 
Veneto, per la sperimentazione del cosiddetto “approccio integrato” nell’insegnamento dei diritti 
umani. Per approccio integrato si intende quella strategia che ricapitola insieme, all’interno di un 
disegno educativo unitario ancorato al paradigma dei diritti universali, le varie ‘educazioni’ settoriali 
rivelatesi spesso dispersive e improduttive.
La Legge del Veneto, è bene ricordarlo, ha stimolato l’adozione di analoghe Leggi in altre Regioni 
italiane e addirittura innescato una emulazione virtuosa in sede europea e internazionale. Due 
esempi. Nell’anno 2000 a Saint Dénis è stata adottata, per iniziativa di un coordinamento europeo di 
enti locali, la Carta europea dei diritti umani nella città il cui articolo 1 proclama il “diritto alla città”. Nel 
2006 la Municipalità di Montréal ha adottato la “Carta di Montréal dei diritti e delle resonsabilità”.
C’è un compito importante che si prospetta alla Regione del Veneto, pioniera riconosciuta in 
sede nazionale e internazionale per la diffusione della cultura pace/diritti umani. In attuazione del 
Regolamento comunitario n.1082/2006 deciso congiuntamente il 5 luglio 2006 dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, si vanno costituendo i “Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale”, GECT, entità territoriali transnazionali con personalità giuridica nell’ordinamento europeo, 
composte da istituzioni di governo locale e dotate di propri organi. La Regione del Veneto, co-
fondatrice di Alpe Adria, è parte attiva in questo processo di ridefinizione del territorio europeo per 

scopi di coesione sociale, economica e, appunto, territoriale. L’auspicio è che la Regione del Veneto 
promuova l’inclusione nello statuto del GECT o dei GECT di cui sarà membro, di quella stessa 
norma ‘pace diritti umani’ contenuta nell’articolo 1 della paradigmatica Legge 55/1999, che ha 
dimostrato per così dire sul campo, grande e benefica fecondità. 
L’ancoraggio dello statuto del GECT al paradigma universale dei diritti umani consente di fare 
esplicito riferimento anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza, 2000) e di 
proclamare che il GECT si fonda sul rispetto della dignità umana.
Questo riferimento è importante specie se si considera che il GECT è per sua natura un’entità 
multiculturale impegnata a favorire, nel proprio spazio territoriale transnazionale, l’esercizio dei diritti 
di cittadinanza attiva al plurale: cittadinanza dell’UE, nazionale, regionale, locale, universale.

6 7



10 parole per 10 anni       

Ripercorrere la storia dei 10 anni della Legge Regionale 55 attraverso 10 parole chiave si è rivelato un difficile esercizio, 
perché sono molte di più le parole e le azioni che hanno contribuito a radicare e a far crescere nel Veneto una cultura dei 
diritti delle persone, delle donne e dell’infanzia.

Le parole sono diventate così dei concetti allargati, dei punti di riferimento che rappresentano le linee guida degli interventi 
e delle politiche regionali, che tracciano lo scenario di questi 10 anni di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale 
e promozione dei diritti umani.  
Si tratta di valori, prima di tutto, che diventano esperienze concrete, realizzate e vissute attraverso il filtro della cultura della 
solidarietà, parte integrante del dna di chi vive nella nostra Regione. 
Cittadini del Veneto, cittadini nel mondo, nel segno dei diritti.

1.  ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
2.  COOPERAZIONE E SVILUPPO
3.  DIALOGO E RETE 
4.  DIRITTI DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DELLE DONNE
5.   EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
6.  ENTI LOCALI E ULSS
7.  MICROCREDITO E FINANZA ETICA
8.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
9.  RELAZIONI INTERNAZIONALI E GOVERNANCE

10.  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL’AMBIENTE

associazionismo e volontariato

È importante riconoscere il valore di iniziative progettate e realizzate secondo un tipo di approccio partecipativo, che riconosca 
l’importanza del ruolo della società civile non solo nelle scelte istituzionali ma anche in interventi concreti. E per quanto riguarda 
gli interventi in materia di diritti umani e cooperazione internazionale, la Regione del Veneto, negli anni, ha costruito un “sistema 
Regione” in grado di ottimizzare le risorse che caratterizzano il “tessuto” veneto e coordinare i diversi attori dello sviluppo, realizzando 
e sostenendo iniziative che hanno rilevanza sul piano della proiezione internazionale ma allo stesso tempo un forte radicamento e 
una grande ricaduta sul territorio veneto e su quelli interessati dai progetti.
La Regione del Veneto, anche in considerazione delle recenti riforme dell’ordinamento nazionale che investono l’attuazione del 
principio di sussidiarietà, è stata in grado di creare sul territorio regionale un sistema di relazioni, collaborazioni, cooperazione e 
consultazione con i soggetti pubblici e privati impegnati attivamente su questi fronti. 
Tutto ciò, nella convinzione che la stretta e proficua collaborazione che contraddistingue, in modo sempre più consolidato, le 
relazioni tra la Regione, gli Enti locali e il mondo dell’associazionismo, costituisca un elemento imprescindibile cui deve essere 
ispirata l’azione complessiva delle istituzioni democratiche ad ogni livello. 

cooperazione e sviluppo

Parlare di cooperazione e di sviluppo significa in primo luogo parlare di persone. Un aspetto caratteristico della nostra legge 
regionale è il suo tenere insieme, sotto il profilo concettuale, le attività di cooperazione allo sviluppo e quelle di promozione dei 
diritti umani. 
Questo perché per la Regione del Veneto la dimensione umana dello sviluppo è assolutamente irrinunciabile, ed è necessario 
accompagnare gli interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione ed educazione ai diritti 
umani nei nostri territori.
Poiché, come mostrano i numeri, le modalità operative adottate dal Veneto si sono dimostrate positive, tanto da far delineare ad 
autorevoli studiosi della materia un “modello veneto per la cooperazione decentrata”, intendiamo continuare ad attivare risorse, 
energie e competenze affinchè la Regione del Veneto (intesa come istituzione e come territorio) faccia la sua parte nella lotta 
contro la povertà e nel perseguimento dello sviluppo umano sostenibile.
È questa d’altronde l’idea guida che ispira l’azione regionale: lavorare per la costruzione di partenariati duraturi tra Paesi donatori e 
Paesi beneficiari, basati sulla condivisione di esperienze e su una reciproca assunzione di responsabilità. 
Questo ci dimostra che, ancora una volta, è il contenuto che conta: non è solo una questione di “chi” fa la cooperazione, ma 
anche di “con chi” e “come” essa viene realizzata. 

dialogo e rete

La nostra Regione è stata tra le prime in Italia a impegnarsi, con una propria legge, nel sostegno ad attività su queste importanti 
tematiche. Nel corso degli anni, il numero e la qualità delle iniziative sono cresciuti esponenzialmente e, soprattutto, è maturata 
la capacità di costruire reti e sinergie operative tra i vari attori pubblici e privati coinvolti. Perché il Veneto è un Ente capace di 
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educazione e formazione 

C’è un altro profilo di particolare rilevanza tra i principi che guidano le attività regionali in materia di diritti umani e cooperazione allo 
sviluppo, ed è l’attenzione alla dimensione educativa, al mondo della scuola in particolare. 
Secondo i principali documenti internazionali in materia, l’istruzione, di ogni grado, costituisce uno dei principali strumenti per 
garantire una effettiva affermazione dei diritti fondamentali. È in giovane età che si apprende il valore intrinseco di ogni persona 
umana, si impara ad entrare correttamente in relazione con il compagno e con l’adulto, si prende coscienza dell’esistenza di una 
rete di diritti e doveri che fondano la convivenza.
La scuola quindi diventa un laboratorio di apprendimento non solo di nozioni, ma anche di relazioni. E l’inserimento nei curricula 
scolastici di specifiche attività dedicate - come nel caso di specie - alla pace, ai diritti umani, all’interculturalità, è un fondamentale 
arricchimento per la formazione della personalità degli alunni e degli insegnanti.
Del resto, è la scuola stessa che, in un contesto mondiale sempre più interdipendente, non può pensare di assolvere al 
proprio compito educativo se non aprendosi a nuove idee e nuove pratiche, costruendo partenariati a livello locale, nazionale e 
internazionale, e collaborando con i diversi attori della società civile e delle istituzioni.
Ma più in generale, se l’educazione appare importantissimo strumento di crescita individuale, soprattutto nell’arco temporale 
del ciclo scolastico, primario e secondario, la formazione si afferma quale indispensabile strumento di crescita, trasversale a 
tutti i settori di intervento della cooperazione, si tratti del miglioramento delle capacità amministrative e gestionali dei pubblici 
amministratori nei progetti di rafforzamento istituzionale degli Enti Locali o della acquisizione da parte degli operatori locali delle 
conoscenze tecnico-scientifiche nelle iniziative di cooperazione sanitaria, o ancora nell’apprendimento di nuove tecniche di 
produzione, nelle iniziative di sviluppo della piccola e media impresa.
Va dato atto che la Regione del Veneto ha investito nella formazione sin dai primi anni di applicazione della legge regionale di 
riferimento, prevedendo nei vari strumenti di programmazione approvati che la formazione accompagnasse le singole progettualità 
quale indispensabile strumento di crescita dei beneficiari e patrimonio da condividere con gli stessi.

enti locali e ulss

Un’attuazione particolarmente rilevante del principio di sussidiarietà orizzontale in una prospettiva internazionale è quella che da 
alcuni anni si va profilando proprio nel settore della cooperazione. 
Si tratta dell’intensificazione degli interventi volti a fornire sostegno sanitario alle popolazioni africane e, per quanto riguarda il 
Veneto, le esperienze di buone prassi sono essenzialmente legate a iniziative realizzate attraverso partenariati allargati e innovativi. 
Si tratta di tipologie progettuali che hanno saputo mettere in valore competenze di eccellenza, tipiche del territorio veneto, quali, in 
questo caso, specifiche capacità e professionalità del settore sanitario, riconosciute a livello europeo ed internazionale. 
Programmando gli interventi, stanziando risorse significative, mobilitando le competenze del proprio territorio, il Veneto ha così 
dato vita ad interventi efficaci e autosostenibili, perché sorretti da reti di relazioni tra le comunità venete e quelle dei Paesi in via 
di sviluppo. 

programmare le attività stanziando risorse significative e muovere altre risorse e competenze del territorio per creare iniziative 
efficaci e durevoli, sostenute non tanto da contributi episodici, quanto da reti continuative di relazioni nelle nostre comunità e tra le 
nostre comunità e quelle dei Paesi in via di sviluppo. 
In questo senso, è importante parlare dell’esperienza della “rete” e del dialogo, che dimostrano come, nel corso del tempo, la 
programmazione regionale riesca a coinvolgere un numero sempre crescente di soggetti - attorno a singole o più iniziative - e 
consolidi nel tempo una sorta di network permanente, capace di portare avanti diversi tipi di attività, tutte collocate entro un 
quadro cognitivo e valoriale comune.

diritti delle bambine, dei bambini e delle donne

La Regione del Veneto si è assunta la piena responsabilità, in qualità di pubblica istituzione, di contribuire alla realizzazione di 
percorsi per una società più solidale. La globalizzazione e la mondializzazione dell’economia hanno comportato notevoli modifiche 
anche nell’assetto sociale, producendo nuove domande di sicurezza e di identità. L’Ente Regionale ha ritenuto prioritario farvi 
fronte, inserendo all’interno della propria programmazione impegni concreti per la promozione dei diritti umani, della cultura di 
pace e delle pari opportunità.
Il Veneto ha inteso fare la propria parte nello spazio dilatato della pratica dei diritti umani, che va “dal quartiere all’ONU”, nella 
convinzione che l’intervento per la promozione della pace (e di conseguenza dei diritti umani), non debba continuare a concentrarsi 
esclusivamente sulla sicurezza degli Stati, ma piuttosto su quella delle persone, riflettendo, in tal senso, il concetto stesso di 
human security. 
Nel cammino verso la pace, la dignità della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, la nostra Regione, aprendo una finestra 
significativa all’affermazione di questi temi, è stata in grado di cogliere e diffondere un messaggio ben preciso, ossia l’importanza 
per tutti gli attori di agire assieme, su un piano di parità, sviluppando le rispettive modalità di analisi per arrivare ad elaborare 
possibili soluzioni comuni.
Ciò non può che avere come aspetto primario quello di educare i più giovani cercando di renderli consapevoli del significato di questi 
concetti non solo da un punto di vista teorico, ma anche nell’ambito più concreto dell’essere cittadini all’interno della società.
In ottemperanza all’auspicata centralità dei bambini, l’attività di programmazione e pianificazione regionale, si è altresì contraddistinta 
per una particolare attenzione e sensibilità al mondo dell’infanzia, in una evidente prospettiva strategica e con la consapevolezza 
che solo attraverso l’educazione è possibile infondere coscienza della propria dignità e rispetto per quella altrui. La prospettiva 
basata sul paradigma dei diritti umani fornisce inoltre il principio guida anche per le attività regionali di promozione delle pari 
opportunità, tematiche peraltro strettamente connesse fra loro. Garantire l’eguaglianza tra uomini e donne, significa infatti agire 
per la piena garanzia dei diritti umani delle donne in quanto esseri umani. Significa lavorare per una società dove nessun essere 
umano sia trattato in maniera diseguale per la sua appartenenza a un genere anziché a un altro, o per la provenienza etnica o 
sociale, per il suo credo religioso o per qualsivoglia condizione o convincimento personale.
È chiaro, dunque, che le pari opportunità tra uomini e donne, e più in generale l’assenza di discriminazioni e la garanzia di eguali 
diritti ad ogni persona, sono elementi che devono percorrere in maniera trasversale tutte le politiche pubbliche, e che possono 
realmente dare vita a società democratiche e coese.
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A questo proposito si è reso necessario anche fornire maggiori e organiche conoscenze e competenze agli Enti Locali, per 
supportarli nella crescente assunzione di ruolo e responsabilità, in ragione dei processi di internazionalizzazione in atto.
Questo, nella convinzione che il governo locale, promuovendo processi di crescita in seno alla propria società, possa realmente 
creare le condizioni per comunicare con il mondo, anche attraverso esperienze di diplomazia dal basso, capaci di produrre 
iniziative concrete di pace e solidarietà.
E a sostegno del fatto che efficaci politiche pubbliche locali riescono a diventare universali e a risvegliare l’attenzione dell’opinione 
pubblica internazionale e degli organismi internazionali, le stesse Nazioni Unite, nella prassi dell’ultimo decennio, hanno riconosciuto 
crescente rilevanza a quei soggetti più rappresentativi degli enti e dell’associazionismo locale impegnati in iniziative di sviluppo. 
Questa visione evolutiva del ruolo dell’ente locale, si presenta come una formidabile occasione per moltiplicare gli ambiti e le 
possibilità di azione e influenza sulla scena delle relazioni internazionali, aldilà di schemi concettuali ed operativi consolidati.
La pace da realizzare nell’ambito delle relazioni internazionali infatti si costruisce a partire dalla nostra realtà. 
Tali azioni di diplomazia di una Regione fortemente internazionalizzata qual’è il Veneto sono assolutamente necessarie e devono 
affiancare le altre forme più tradizionali di diplomazia, operate dagli Stati.
Certo le Regioni non hanno competenze attinenti alla politica estera assimilabili a quelle degli Stati o delle Istituzioni Internazionali, 
ma certamente il Veneto ha saputo rendersi soggetto attivo anche di azioni, progetti, processi di sensibilizzazione particolarmente 
significativi a favore della crescita di una cultura atta a contrastare una visione conflittuale dei rapporti internazionali.

sviluppo sostenibile e tutela ambientale

Che la questione ambientale abbia acquisito una centralità sempre crescente nei dibattiti non solo scientifici, ma anche politici 
e giuridici, è un dato di fatto, cui corrisponde una sempre maggiore attenzione non solo da parte delle istituzioni ma della 
stessa società civile. Qualificando il diritto alla salute come appartenente alla categoria dei diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della 
Costituzione e sottolineando il carattere sociale del bene salute, si è infatti consolidato l’orientamento che ritiene che la sua tutela 
riguardi l’uomo in quanto partecipe delle varie comunità nelle quali si svolge la sua personalità, e che essa debba comprendere 
anche la tutela di un ambiente salubre, nel senso di preservazione delle necessarie condizioni di equilibrio ambientale.
La questione ambientale è strettamente intrecciata agli squilibri tra il Nord e il Sud del mondo e, di conseguenza, al tema dello 
sviluppo. Per questo motivo l’azione regionale è caratterizzata dall’affiancare all’impegno per lo sviluppo verso i Paesi Terzi, una 
grande attenzione all’utilizzo equo e sostenibile delle risorse naturali disponibili.
Questo in virtù del principio per cui il diritto all’ambiente va concepito come diritto umano fondamentale il cui esercizio è diretto a 
soddisfare esigenze primarie della vita dell’uomo e contemporaneamente come dovere di tutti di contribuire alla salvaguardia, al 
recupero e alla valorizzazione dell’ambiente. Ciò significa, in coerenza con le politiche nazionali, comunitarie e internazionali, che 
per noi la crescita economica non è fine a se stessa ma serve al miglioramento della qualità della vita di tutte le componenti della 
società. Significa, altresì, che la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali devono essere tenute nel giusto conto al fine di 
garantire i diritti delle generazioni future.

microcredito e finanza etica

Maggior rilievo alla persona rispetto al capitale. Questo il principio cardine del microcredito, riconosciuto dai più autorevoli forum 
come un importante strumento a supporto di percorsi di sviluppo, e che, come tale ha ricevuto attenzione anche da parte dell’Ente 
Regionale. Esso consente l’accesso al credito di fasce della popolazione con poche o nessuna garanzia, permettendo loro di 
partecipare all’avvio di attività economiche, quale volano di sviluppo ed integrazione sociale. La gestione di risorse secondo 
un’ottica di sviluppo sociale equo, va infatti a favore di beneficiari altrimenti esclusi dalle operazioni finanziarie tradizionali. L’adozione 
di strategie finanziarie “socialmente responsabili”, è stata perciò fra le linee adottate negli strumenti programmatici, attuativi della 
legge regionale n. 55/1999, per quanto riguarda gli interventi sul fronte della cooperazione allo sviluppo, con risultati molto 
positivi rispetto allo sviluppo locale dei Paesi destinatari. Accanto alla finanza etica, l’intensificazione del ricorso e del supporto al 
microcredito è l’indicazione di un percorso che sta iniziando e che chiede al mondo di muoversi in maniera sempre più solidale. 
Anche il Veneto intende continuare con il proprio contributo.

monitoraggio e valutazione

La cooperazione allo sviluppo è sicuramente un settore in continua e rapida evoluzione, non solo per la complessità delle 
tematiche che essa affronta, ma anche per il numero e la variegata tipologia degli attori chiamati ad affrontarle. 
È sicuramente di reciproco interesse, sia degli Enti promotori, sia di quelli destinatari degli interventi di cooperazione, l’obiettivo 
della ottimizzazione delle risorse, funzionale a quello della ottimizzazione dei risultati.
Quanto a dire che risulta strategica la garanzia della efficacia e della sostenibilità degli interventi, così intendendo la graduale presa 
in carico, a livello locale, dell’iniziativa promossa.
È alla luce di queste esigenze che acquistano un ruolo sempre più importante il monitoraggio (puntuale verifica della realizzazione 
progettuale nelle sue singole fasi) e la valutazione (giudizio critico sul progetto, la sua implementazione ed i suoi risultati) delle 
iniziative di cooperazione allo sviluppo.
Alla verifica amministrativo–contabile dei progetti realizzati, quale ordinario adempimento di un Ente pubblico, deve pertanto 
affiancarsi una verifica di “merito progettuale”, riferita al pieno perseguimento degli obiettivi prefissati, all’efficacia delle risorse 
utilizzate, alla sostenibilità progettuale.
La Regione del Veneto, ha ritenuto di dotarsi di uno specifico strumento di valutazione degli interventi di cooperazione decentrata 
allo sviluppo e solidarietà internazionale, elaborato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.
Lo strumento teorico e metodologico ha poi trovato pratica applicazione in numerose missioni di monitoraggio e valutazione di 
progetti finanziati dalla Regione del Veneto nell’ambito della programmazione regionale in materia.

relazioni internazionali e governance

Risultati importanti sul piano delle iniziative sono stati certamente conseguiti anche in virtù di una sempre più stretta connessione 
fra le politiche regionali di sviluppo e le varie attività di relazioni istituzionali, aventi carattere internazionale, perseguite dall’Ente 
Regionale.

12 13



La legge regionale n. 55/1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo 
sviluppo e la solidarietà” disciplina la realizzazione di tutte le iniziative regionali a sostegno di tali tematiche.
Obiettivi, priorità strategiche, aree geografiche di intervento (queste ultime riferite unicamente alle iniziative di cooperazione e 
di solidarietà) criteri per la selezione delle iniziative e modalità di concessione dei finanziamenti, sono delineati negli strumenti 
programmatici, attuativi della legge regionale: i Programmi Triennali, approvati dal Consiglio Regionale su proposta della 
Giunta Regionale e i Piani annuali, adottati dalla Giunta Regionale. All’elaborazione di entrambi i documenti programmatici 
concorrono i Comitati per la cooperazione allo sviluppo e per i diritti umani, composti da rappresentanti delle amministrazioni 
locali, della società civile, dell’Università, dell’imprenditoria e delle parti sociali.

Classificazione delle iniziative all’interno del report

Questa pubblicazione, giunta ormai alla sua 3ª edizione, raccoglie in sintetiche schede progettuali, suddivise per sezioni, 
le iniziative in tema di cooperazione allo sviluppo, solidarietà e diritti umani promosse e realizzate con il sostegno regionale 
per il triennio 2006 – 2008. 
All’inizio di ciascuna sezione, alcune tabelle consentono un primo sguardo ai dati progettuali complessivi, rispetto alle 
aree geografiche d’intervento (per le iniziative di cooperazione e di solidarietà), alle annualità e ai settori d’intervento.
Prima di passare alla descrizione delle singole sezioni, è opportuno rammentare che le iniziative regionali possono essere 
ad adozione diretta, partecipata o a bando. Tale classificazione è indicata all’inizio di ciascuna scheda progettuale.
Vediamo nel dettaglio la natura di queste iniziative.

iniziative dirette
Attraverso l’adozione diretta di alcune iniziative, la Regione intende concorrere attivamente e in modo mirato alla 
promozione nel territorio veneto di una cultura dei diritti umani (attraverso attività culturali, di informazione, ricerca ed 
educazione) nonchè alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Si tratta 
di iniziative inserite in un percorso “condiviso”, al fine di recepire, consolidare e valorizzare le istanze provenienti da enti 
pubblici impegnati nel territorio. Questo modello strategico ha consentito di avviare e sostenere la costruzione di reti 
di collaborazioni tra pubblico e privato, qualificando l’azione regionale grazie alle molteplici competenze espresse nei 
progetti e garantendo, nel contempo, un’allocazione più efficiente delle risorse. 
Da un lato la Regione assume il ruolo di coordinatore istituzionale e di cofinanziatore dell’iniziativa, dall’altro il soggetto 
pubblico proponente garantisce l’attuazione. 

iniziative partecipate
Numerose iniziative progettuali di cooperazione decentrata sono state attivate, nel decennio di applicazione della 
L.R. n. 55/1999, con Agenzie o Uffici delle Nazioni Unite quali FAO, UNESCO, UNHCR e UNDP. Tali iniziative hanno 
investito settori diversificati di intervento, correlati alla natura ed al ruolo che le Agenzie hanno all’interno della stessa 
organizzazione delle Nazioni Unite (dal miglioramento della qualità nutrizionale dei pasti somministrati ai bambini in zone 
povere alla riduzione dei livelli di violenza giovanile; dall’interscambio di politiche pubbliche orientate allo sviluppo ed 
all’integrazione sociale alla realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche dello sviluppo locale). 
La collaborazione con UNHCR infine, ha consentito di attivare e realizzare tempestivamente interventi di emergenza 
umanitaria a favore di rifugiati o di popolazioni colpite da calamità naturali in vari Paesi del mondo.
All’interno della pubblicazione, tali iniziative sono state inserite fra i progetti ad adozione diretta. 

iniziative a bando 
Altra linea di intervento su questi fronti è l’assegnazione di contributi regionali a progetti presentati e gestiti autonomamente 
da enti e associazioni con sede in Veneto non aventi scopo di lucro.
In continuità con l’operato degli ultimi anni, quest’area di intervento viene riservata alla proposizione - sulla base di 
apposito bando - di progetti da parte di enti di natura privata, pur essendo prevista la necessaria partecipazione di un 
ente pubblico in qualità di partner. Questa scelta permette di mettere in luce il fondamentale apporto del mondo veneto 
dell’associazionismo e del volontariato all’attuazione della legge regionale n. 55/1999.

Il volume è suddiviso in sezioni dedicate rispettivamente agli interventi in tema di:
•	 cooperazione allo sviluppo (con una micro sezione riservata alle iniziative di cooperazione sanitaria)
•	 solidarietà internazionale
•	 diritti umani

 << guida ai contenuti >>
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Sezione cooperazione allo sviluppo

La legge regionale ha definito gli strumenti di programmazione per la realizzazione degli interventi regionali: il “Programma 
triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale” ed i “Piani annuali di 
attuazione”.
Gli obiettivi strategici perseguiti in base ai documenti programmatici sono i seguenti:

•	 la	promozione	di	uno	sviluppo	umano	e	sostenibile;
•	 la	salvaguardia	delle	risorse	naturali	e	tutela	del	patrimonio	ambientale;
•	 il	rafforzamento	delle	istituzioni	democratiche	e	delle	amministrazioni	locali;
•	 la	partecipazione	attiva	e	il	protagonismo	dei	migranti.

Nel perseguire tali obiettivi, l’attività regionale si ispira ai principi di:
•	 condivisione	degli	elementi	fondamentali	di	buon	governo;
•	 coordinamento	tra	soggetti	donatori;
•	 complementarietà	tra	le	attività	di	assistenza;
•	 collaborazione	tra	sistemi-Paese;
•	 coerenza	tra	le	varie	politiche	connesse	allo	sviluppo.

Gli strumenti attuativi della legge regionale n. 55/1999 individuano inoltre le aree geografiche ritenute prioritarie per gli 
interventi mentre la L.R. n. 55/1999 elenca i settori di intervento che costituiscono oggetto delle attività di cooperazione.

A chiudere la parte introduttiva della sezione cooperazione allo sviluppo, le linee guida del prossimo triennio, il PROGRAMMA 
TRIENNALE 2010-2012 degli INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E DI SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE approvato dal Comitato Regionale per la Cooperazione allo sviluppo nella seduta del 14 settembre 2009.

Seguono le schede progettuali relative alle iniziative realizzate nell’ultimo triennio che identificano la natura dell’iniziativa 
(diretta o a bando) e sono suddivise in base all’area geografica e al settore d’intervento. Singoli progetti possono 
coinvolgere più di un settore d’intervento. All’interno delle schede progettuali raccolte nella pubblicazione, viene indicato 
il settore d’intervento ritenuto prioritario. 

cooperazione sanitaria 
Si tratta di 9 iniziative, tutte realizzate nel 2008 attraverso uno stanziamento straordinario previsto dalla legge regionale 
finanziaria 2008 che ha permesso l’invio e l’impiego di personale medico e paramedico in attività di cooperazione sanitaria. 
Il finanziamento era finalizzato al pagamento dell’aspettativa retribuita concessa dalle ULSS per l’invio di personale medico 
impegnato in progetti di cooperazione. Nella fattispecie, si tratta di iniziative che prevedono il finanziamento regionale a 

più ULSS partner dello stesso progetto, o che contribuiscono alla realizzazione di interventi già in corso.
Tali schede progettuali sono raccolte all’interno della sezione Cooperazione allo Sviluppo e seguono i medesimi criteri 
di classificazione.

Sezione solidarietà internazionale

La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti 
delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolari gravità conseguenti a conflitti armati o 
calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio 
sociale e distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.
Le schede progettuali relative alle iniziative realizzate nell’ultimo triennio, tutte ad adozione diretta data la loro particolare 
natura, sono state raccolte in questa sezione in base all’area geografica e al settore d’intervento. 

In appendice delle due sezioni si trovano le pagine “per saperne di più” che contengono i riferimenti aggiornati alla 
sitografia nazionale ed internazionale in materia.

Sezione diritti umani

Le schede progettuali relative alle iniziative realizzate nell’ultimo triennio identificano, come per le altre sezioni, la natura 
dell’iniziativa e sono suddivise, non per area geografica, ma per ambito d’intervento: scuola per le iniziative e i progetti 
rivolti all’ambito scolastico, formazione per le iniziative di formazione professionale dedicate al mondo scolastico, 
universitario e dei lavoratori, cittadinanza per gli eventi di sensibilizzazione e di informazione aperti ai cittadini e alla 
società civile, ricerca per progetti di studio e di ricerca in materia di diritti umani.
La Legge Regionale prevede inoltre iniziative specifiche, “iniziative istituzionali 2006/2008”, riportate nella pubblicazione 
prima dell’elencazione dei progetti.

A chiudere la parte introduttiva della sezione diritti umani, le linee guida per il prossimo triennio, il PROGRAMMA 
TRIENNALE 2010-2012 degli INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE approvato 
dal Comitato regionale per i Diritti Umani e per la Cultura di Pace nella seduta del 14 settembre 2009.

In appendice si trovano inoltre “per saperne di più”, riferimenti aggiornati alla sitografia nazionale ed internazionale in 
materia ed il testo completo della L.R. 55/1999.
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PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012 
degli INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO 
E DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
approvato dal Comitato regionale per la Cooperazione allo Sviluppo 
nella seduta del 14 settembre 2009

premessa 
Il ruolo degli enti territoriali nelle azioni di cooperazione allo sviluppo è diventato sempre più rilevante nel corso degli 
ultimi anni. A livello nazionale ed internazionale è infatti oramai acquisita la consapevolezza del valore delle iniziative di 
cooperazione allo sviluppo progettate e realizzate in partenariato tra enti territoriali del Nord e del Sud del mondo. 
Il presente programma triennale, approvato secondo le previsioni dell’articolo 10 della legge regionale n. 16 dicembre 
1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la 
solidarietà” intende fissare le linee-guida per l’azione della Regione del Veneto in materia di cooperazione allo sviluppo e 
solidarietà internazionale per il 2010-2012, in linea con gli orientamenti nazionali ed internazionali e prendendo atto degli 
esiti delle attività realizzate dalla Regione nel triennio 2007-2009. 

i. Quadro internazionale e nazionale di riferimento 
La Regione del Veneto è da anni impegnata nella attuazione di una propria politica di cooperazione allo sviluppo e di 
solidarietà internazionale in un quadro di principi ed orientamenti definiti in sede internazionale e nazionale. 
In particolare, le indicazioni delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea ascrivono tra i diritti umani fondamentali il diritto allo 
sviluppo, richiedendo che le azioni intraprese per la sua affermazione e promozione dai singoli soggetti, istituzionali e 
non, siano ispirate ad una logica di valorizzazione delle competenze ed ottimizzazione delle risorse disponibili. 
Le Nazioni Unite hanno attribuito un’importanza crescente, nel corso degli anni, al tema dello sviluppo e della cooperazione 
internazionale1. 
L’importanza di un sistema universale basato sui diritti umani come premessa imprescindibile per perseguire la pace e 
la sicurezza internazionali, lo sviluppo e la democrazia è ribadita sia nella Dichiarazione universale dei diritti umani 
del 19482 sia nel preambolo comune ai due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui 

diritti economici, sociali e culturali. Inoltre, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali attribuisce 
una funzione strategica alla cooperazione internazionale al fine di assicurare progressivamente la piena attuazione dei 
diritti riconosciuti nel Patto. 
Nel 1986, il diritto allo sviluppo ha trovato una formalizzazione autonoma nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite3. 
Da ciò è derivata nel 1998 l’istituzione del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo, di natura 
intergovernativa, con il mandato di monitorare i progressi realizzati nell’implementazione del diritto allo sviluppo, come 
enunciato nell’omonima Dichiarazione, a livello nazionale e internazionale. 
Altro documento fondamentale di riferimento in materia di diritto allo sviluppo è certamente quello che ha trovato 
espressione e sintesi negli Obiettivi del Millennio, fissati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del 
Summit del Millennio del 2000, che di seguito si elencano: 

•	 eliminare	la	fame	e	la	povertà	estreme;	
•	 assicurare	l’istruzione	primaria	universale;	
•	 promuovere	l’uguaglianza	di	genere	e	l’empowerment	femminile;	
•	 ridurre	la	mortalità	infantile;	
•	 migliorare	la	salute	materna;	
•	 combattere	l’AIDS,	la	malaria	e	altre	malattie;	
•	 garantire	la	sostenibilità	ambientale;	
•	 promuovere	partenariati	globali	per	lo	sviluppo.	

L’impegno a profondere ogni sforzo necessario per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio entro il 2015 è stato 
ribadito dall’Assemblea Generale anche in esito al World Summit delle Nazioni Unite svoltosi nel settembre 20054. 
Va doverosamente segnalato che il conseguimento degli Obiettivi del Millennio si va affermando con una certa lentezza 
rispetto alle previsioni iniziali, anche a causa di fattori che, nello scenario internazionale, hanno fortemente pesato sul loro 
raggiungimento non ultimo quello della grave crisi finanziaria internazionale in atto. 
Risulta altresì importante menzionare la Conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi finanziaria ed economica mondiale 
e sul suo impatto sullo sviluppo, conosciuta generalmente con il nome di G192. La Conferenza, svoltasi nel giugno 
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1 Già il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite afferma che l’Organizzazione è impegnata “a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più 
ampia libertà” e “ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli”. L’art. 1, inoltre, sancisce che tra i fini delle Nazioni 
Unite vi è quello di “conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel 
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”.
2 Cfr. Preambolo: “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, 
della giustizia e della pace nel mondo”, sia nel preambolo comune ai due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali 
e culturali. Inoltre, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali attribuisce una funzione strategica alla cooperazione internazionale al fine di assicurare 
progressivamente la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto (si vedano, ad es. gli artt. 1, 2 e 11).

3 Art. 1: “Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare e a contribuire e a beneficiare 
dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati”; art. 2: “1. La persona 
umana è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere partecipante attivo e beneficiario del diritto allo sviluppo. 2. Tutti gli esseri umani, individualmente e collettivamente, 
hanno la responsabilità dello sviluppo”; art. 3: “1. Gli Stati hanno la principale responsabilità in ordine alla creazione di condizioni nazionali e internazionali favorevoli alla 
realizzazione del diritto allo sviluppo”. 
4 Il documento finale del Summit (Ris. 60/1), nel riaffermare che pace, sicurezza, sviluppo e diritti umani (concetti interrelati e che si rafforzano reciprocamente) costituiscono 
i pilastri del sistema delle Nazioni Unite, nonché il fondamento del benessere e della sicurezza collettivi (par. 9), pone i diritti umani e lo sviluppo al centro del concetto di 
“sicurezza umana – human security” (par. 143: “Noi [Capi di Stato e di Governo] enfatizziamo il diritto delle persone a vivere in libertà e dignità, libere dalla paura e dalla 
disperazione. Riconosciamo che tutti gli individui, in particolare le persone vulnerabili, hanno diritto alla libertà dalla paura e dal bisogno, con le stesse opportunità di godere 
di tutti i propri diritti e di sviluppare pienamente il proprio potenziale umano”).
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2009, è stata promossa dal Presidente dell’Assemblea Generale, Miguel d’Escoto Brockman, allo scopo di identificare 
risposte di emergenza e a lungo termine per mitigare l’impatto della crisi, specialmente sulle popolazioni vulnerabili, e 
iniziare un dialogo necessario sulla trasformazione dell’architettura finanziaria internazionale, tenendo conto dei bisogni di 
tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite5. 
A completare il quadro degli indirizzi offerti dalle Nazioni Unite, è interessante rilevare che nel percorso di progressivo 
rafforzamento dei principi dello sviluppo sostenibile si è andato parallelamente affermando, a partire già dagli inizi degli 
anni ’90 del secolo scorso, un approccio volto a valorizzare sempre più il ruolo e le competenze degli Enti locali nella 
promozione delle attività di cooperazione internazionale, sottolineando l’importante sinergia tra questi ultimi e la società 
civile nella realizzazione di progetti di cooperazione. 
Per ciò che concerne le politiche comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo, è innanzitutto opportuno ricordare 
che l’Unione Europea rappresenta il principale donatore mondiale di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), fornendo oltre il 
60% dell’APS mondiale. 
La politica europea in materia di cooperazione allo sviluppo è complementare rispetto alle singole politiche degli Stati 
membri e, per quanto possibile, cerca di conciliarsi con quelle di altri Stati o Organismi Internazionali (Nazioni Unite, 
Banca Mondiale, FMI ecc.). 
A determinare la politica di sviluppo comunitaria concorrono molteplici attori: anzitutto il Parlamento Europeo, il Consiglio 
dei Ministri e la Commissione Europea. 
Le linee generali delle politiche di sviluppo sono formulate secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1905/2006 
che, oltre ad istituire uno Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo - che sostituisce i diversi 
strumenti geografici e tematici adottati di volta in volta in passato - sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo 
dell’Unione è ispirata agli obiettivi di sviluppo del Millennio, e che il quadro generale dell’azione comunitaria in materia 
di sviluppo è definito dal “Consenso europeo”. Ribadisce inoltre che gli obiettivi di questa politica sono la lotta contro la 
povertà, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l’inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo 
nell’economia mondiale. 
Infine, sulla base della documentazione relativa alla politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea per il 
periodo 2007-2013 emergono gli obiettivi di fondo che sorreggono l’approccio europeo alla cooperazione allo sviluppo: 

•		 la	riduzione	della	povertà	nei	Paesi	partner	e	il	raggiungimento	degli	Obiettivi	del	Millennio	attraverso	l’attivazione	di	
progetti di sviluppo sostenibile e di integrazione economica; 
•		 la	 promozione	 dei	 valori	 fondanti	 dell’Unione	 Europea,	 vale	 a	 dire	 la	 promozione	 della	 democrazia,	 della	 good 
governance, dei diritti umani e dello stato di diritto; 
•		 la	scelta	di	un	approccio	partecipativo,	che	coinvolga	la	società	civile,	le	autorità,	i	migranti,	e	tutti	i	portatori	di	

interesse, siano essi pubblici o privati. Tale approccio è inoltre differenziato, per poter rispondere in maniera più 
efficace alle richieste specifiche di un determinato contesto, in relazione anche alle richieste che emergono dai 
soggetti coinvolti. 

Per quanto riguarda, infine, il contesto nazionale, la tematica della cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo trova 
la propria fonte legislativa nella legge n. 49/1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in Via di 
Sviluppo” integrata dal documento “La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2009-2011. Linee guida e indirizzi 
di programmazione”, approvato nel 2008 dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri (MAE). 
L’Italia, inoltre, è membro del DAC (Development Assistance Committee), il comitato di coordinamento della cooperazione 
internazionale dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che riunisce, sul piano 
internazionale, i Paesi “donatori” di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). 
Gli Enti locali e le Regioni, in esito alla legge costituzionale n. 3/2001 e alla legge n. 131/2003, hanno assunto un ruolo 
sempre più marcato nei meccanismi di cooperazione internazionale. Infatti, oltre alla riconosciuta capacità di questi 
soggetti di rispondere più efficacemente alle istanze provenienti dai propri territori, va evidenziata anche la loro attitudine 
ad un sempre maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza e dei migranti alle tematiche dello sviluppo, 
nonché una più efficace allocazione delle risorse sociali, culturali, scientifiche ed economiche all’interno dei progetti di 
cooperazione decentrata attivati. 

ii. la regione del veneto e la cooperazione decentrata
La legge regionale n. 55/1999 prevede che i progetti di cooperazione decentrata si ispirino al principio di sviluppo umano 
sostenibile e abbiano come obiettivo prioritario l’integrazione, nei PVS (Paesi in Via di Sviluppo), di crescita economica e 
sviluppo umano, attraverso interventi di carattere strutturale. 
La lettura dei grafici successivi, relativi alle attività realizzate nel triennio 2006-2008, può aiutare a comprendere il 
percorso evolutivo della politica regionale in tema di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale, evidenziando 
altresì gli orientamenti che lo stesso territorio regionale, attraverso le espressioni più significative del privato sociale 
(organizzazioni non governative, associazioni di volontariato) ha espresso nello stesso periodo. Nelle elaborazioni sono 
esclusi gli interventi relativi all’anno 2009, in quanto ancora in fase di realizzazione; sono però incluse le iniziative del 
2006, non presenti nell’analisi del precedente triennio di programmazione. 

a)  iniziative dirette e a contributo 
I grafici 1 e 2 evidenziano che, rispetto al triennio precedente, le iniziative dirette hanno interessato in misura sempre 
crescente il continente africano, pur rimanendo forte l’impegno e l’interesse per l’area dell’ America Latina da sempre 
considerata destinazione privilegiata degli interventi regionali di cooperazione decentrata. Da un lato, quindi, si conferma un 
orientamento per il quale le iniziative dirette - caratterizzate da partenariati pubblico/pubblico con il diretto coinvolgimento 
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5 Il documento conclusivo della Conferenza (A/CONF.214/3) afferma che “la crisi sta mettendo ulteriormente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionali 
(dei Paesi in via di sviluppo) così come gli obiettivi di sviluppo internazionalmente riconosciuti, compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (par. 4). Il documento, inoltre, 
riconosce che l’incoerenza dei sistema economico mondiale ha urgente bisogno di essere affrontata, ed evidenzia l’importanza del ruolo delle Nazioni Unite in questioni che 
riguardano l’economia e la finanza internazionali.
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dell’Ente pubblico locale veneto e del Paese di intervento - rispondono ad una logica volta a valorizzare il rapporto con il 
territorio e le istanze che in seno a questo possono essere sollevate, avendo particolare attenzione al rafforzamento dei 
legami storico-culturali con Paesi in cui esiste un’importante presenza di cittadini di origine veneta. Ciò spiega la costante 
attenzione data ad iniziative nel continente latino americano: in particolare Brasile e Argentina. 
Gli interventi attivati hanno privilegiato settori quali l’organizzazione di programmi di formazione e il potenziamento dei 
servizi e delle infrastrutture, incentivando, contestualmente, il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia. 
D’altro lato, un consolidato rapporto con le Aziende ULSS del Veneto, particolarmente attive nel continente africano, 
ha contribuito all’incremento degli interventi in ambito socio-sanitario in quest’area, con particolare attenzione al 
potenziamento dei servizi ospedalieri ed ai programmi di formazione a favore del personale socio-sanitario in alcuni paesi 
quali la Tanzania, l’Eritrea ed il Benin. Va segnalato anche per il continente africano un particolare accento sui temi dello 
sviluppo umano e specificatamente sui diritti delle donne e dei bambini. 
Il numero di iniziative dirette regionali verso l’Europa Orientale e l’Asia risulta molto contenuto sia per il triennio 2006-2008 
sia per il precedente, anche se è interessante rilevare una maggiore attenzione verso il sostegno all’imprenditoria locale 
e nella gestione delle cooperative. Va peraltro ricordato che l’Asia nel triennio considerato non era individuata come area 
geografica di intervento prioritaria. 
Relativamente alle iniziative a contributo i grafici 3 e 4 evidenziano che le stesse si sono prioritariamente concentrate, 
per il triennio 2006-2008, nel continente africano e, con valori minori, in America Latina (in linea peraltro con il triennio 
precedente). Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative sono impegnate con progetti in queste 
aree soprattutto nei settori dello sviluppo umano, del miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia e nel 
rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi primari. 
Il grafico 4 evidenzia una prevalenza di interventi in ambito sanitario e di progetti mirati al miglioramento della condizione 
femminile e dell’infanzia, da valutare in collegamento alla realizzazione di percorsi formativi volti a trasferire a livello locale 
le competenze per poter gestire autonomamente le infrastrutture e i servizi introdotti. 
Va infine evidenziato che, in quelle aree storicamente e culturalmente legate al territorio veneto, si sono progettate 
numerose iniziative di formazione, sostegno all’imprenditoria locale e sensibilizzazione attraverso scambi culturali. 

Africa
America Latina
Asia
Europa Orientale
Medio Oriente
Oceania
Più Aree

INIZIATIVE DIRETTE
Aree di Intervento

anni 2006-2008  

59

9

24

13
2 16

43

Totale iniziative = 166

grafico 1 iniziative dirette - Aree di intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

Elaborazione di studi di fattibilità e consulenza 
Interventi in ambito sanitario
Miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia
Programmi di formazione 
Sostegno all'imprenditoria locale
Progetti di sviluppo integrato
Tutela dell'ambiente e delle risorse idriche
Educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali
Sicurezza alimentare
Accesso all'istruzione primaria
Assistenza nella gestione delle cooperative
Sostegno al microcredito
Non specificato

INIZIATIVE DIRETTE
Settori di Intervento

anni 2006-2008  

22

24

29

5 9

14

28

14

3
2

6
3

2
5

Totale iniziative = 166

grafico 2 iniziative dirette - Settori di intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione del settore prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più settori.
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Africa
America Latina
Asia
Europa Orientale

INIZIATIVE A CONTRIBUTO
Settori di Intervento

anni 2006-2008  

3

86

3

15

Totale iniziative = 107

grafico 3 iniziative a Contributo - Aree di intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

 
Interventi in ambito sanitario
Fornitura di attrezzature, servizi e strutture
Miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia
Programmi di formazione
Progetti di sviluppo integrato
Tutela dell’ambiente e delle risorse idriche
Educazione ai temi dello sviluppo e
scambi culturali
Sicurezza alimentare
Accesso all'istruzione primaria

INIZIATIVE A CONTRIBUTO
Settori di Intervento

anni 2006-2008  

15

24

2 17

12

26

1
1

6

Totale iniziative = 107

grafico 4 iniziative a Contributo - Settori di intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione del settore prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più settori.

b) iniziative in ambito sanitario
Nel 2008, al fine di sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in ambito sanitario, la Regione del Veneto ha 
previsto (L.R. n. 1 del 27/02/08, art. 75) la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico ed infermieristico, 
dipendente da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che fosse impiegato in interventi socio-sanitari. Per il 
2008 sono stati stanziati dalla Regione in favore di questa specifica categoria di interventi € 600.000,00; di questi sono 
stati effettivamente utilizzati € 160.000,00. 
I grafici 5 e 6 illustrano le iniziative in ambito sanitario, in base alle aree ed ai settori di intervento interessati. 

Africa
America Latina

INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO
Aree di Intervento

anno 2008  

2
7

Totale iniziative = 9

grafico 5 iniziative in Ambito Sanitario - Aree di intervento - Anno 2008 
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Cooperazione socio-sanitaria
Programmi di formazione

INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO
Aree di Intervento

anno 2008  

3 6

Totale iniziative = 9

grafico 6 iniziative in Ambito Sanitario - Settori di intervento - Anno 2008

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione del settore prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più settori.

c) iniziative dirette partecipate 
A partire dal 2008, il Piano annuale per gli interventi di cooperazione decentrata della Regione Veneto ha destinato, 
con riferimento alle iniziative dirette, fondi specifici per le iniziative denominate “partecipate”, vale a dire interventi di 
cooperazione decentrata realizzate in collaborazione con Enti ed Agenzie delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e del 
Governo italiano. 
Si segnala, tra le altre, l’adesione della Regione del Veneto al Programma APQ – Accordo di Programma Quadro, iniziativa 
che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione interistituzionale tra Ministero degli Affari Esteri, Regioni italiane e Paesi 
del Sud del Mediterraneo e dei Balcani. Il Programma si articola in cinque aree tematiche (sviluppo socio-economico, 
interconnessioni materiali e immateriali, ambiente e sviluppo sostenibile, dialogo e cultura, sanità e welfare) a loro volta 
articolate in uno o più progetti integrati. 
Prosegue inoltre la collaborazione della Regione del Veneto con Agenzie delle Nazioni Unite (F.A.O., U.N.D.P., UNESCO) 
per la attivazione di iniziative volte alla promozione di sviluppo socio-economico, la gestione e la salvaguardia delle 
risorse naturali, il miglioramento e la promozione dello sviluppo alimentare, in relazione alle competenze ed ai settori di 
intervento delle singole Agenzie. Di seguito i grafici 7 e 8 illustrano gli interventi attivati per area geografica e per settore 
d’intervento.
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Totale iniziative = 10

grafico 7 iniziative partecipate - Aree di intervento - Anno 2008 
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Totale iniziative = 10

grafico 8 iniziative partecipate - Settori di intervento - Anno 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione del settore prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più settori.
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d) considerazioni sul triennio 2006-2008 
I grafici successivi hanno lo scopo di esporre, con una maggiore articolazione, i dati sulle iniziative di cooperazione della 
Regione del Veneto. 
Anzitutto il grafico 9, pone in relazione la tipologia degli interventi con la loro distribuzione geografica. In linea generale 
va rilevato che, sia le iniziative dirette che quelle a contributo, privilegiano nel continente africano azioni volte a migliorare 
la condizione delle donne e dell’infanzia, interventi in ambito sanitario e la fornitura di materiali ed infrastrutture, mentre le 
attività di educazione e scambi interculturali, nonché di sostegno all’imprenditoria locale e di formazione si concentrano 
prettamente in America Latina, area geografica storicamente e culturalmente legata al territorio veneto. 
Un ulteriore elemento di interesse risulta emergere dal grafico 10, il quale indica a quanto è ammontato nel triennio 
2006-2008 lo stanziamento per i finanziamenti alle attività di cooperazione decentrata della Regione del Veneto e, 
parallelamente, quale somma è stata complessivamente impegnata al termine di ciascun esercizio. Le differenze sono 
da attribuirsi: in caso di aumenti, a fondi ulteriori reperiti in esito ad economie in altri capitoli della medesima area; in caso 
di diminuzione, a mancate attivazioni di progetti previsti. 
Infine, il grafico 11 indica, relativamente alle iniziative di cooperazione decentrata, le modalità di allocazione dei finanziamenti 
regionali con riferimento alle Province del Veneto indicando, contestualmente, le aree geografiche che sono state oggetto 
dei suddetti interventi. Va doverosamente specificato che il numero di iniziative indicato nel grafico non è equivalente al 
totale dei progetti finanziati, poiché non rientrano in questa analisi le attività aventi come soggetto promotore Organismi 
ed Agenzie internazionali e definite, a partire dal 2008, di cooperazione partecipata.
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FINANZIAMENTI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA
DELLA REGIONE VENETO

anni 2006-2008  
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grafico 10 Finanziamenti alla cooperazione decentrata - Anni 2006, 2007 e 2008 
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grafico 11 progetti finanziati per provincia - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. Non rientrano in questo grafico i dati relativi alle iniziative in collaborazione o aventi come soggetti promotori organismi ed agenzie internazionali. 
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e)  interventi di solidarietà internazionale
La legge regionale n. 55/1999 indica, all’articolo 8, la possibilità per la Regione Veneto di contribuire finanziariamente ad 
attività di aiuto umanitario a favore di popolazioni di Paesi extraeuropei colpite da gravi calamità, conflitti armati o contesti 
di emergenza che richiedano un intervento straordinario volto a fronteggiare denutrizione, carenti condizioni igienico-
sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio artistico e culturale. 
Coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, la legge regionale identifica l’intervento di 
solidarietà internazionale in due fattori principali: 

•	 la	causa,	vale	a	dire	un	evento	di	massima	gravità	(conflitti	armati,	disastri	naturali);	
•	 la	natura	dell’evento,	che	si	delinea	in	iniziative	di	tipo	umanitario	aventi	 il	compito	di	fornire	immediato	soccorso	
alle popolazioni che versano in stato di necessità, sia nella fase iniziale di emergenza che nei periodi successivi di 
riabilitazione.

Come indicato all’articolo 9, gli interventi di solidarietà internazionale devono rientrare nelle seguenti tipologie: 
•		 assistenza	igienico-sanitaria	ed	alimentare,	con	particolare	attenzione	alla	condizione	femminile	ed	all’infanzia;	
•		 fornitura,	anche	tramite	organizzazioni	idonee	allo	scopo,	di	materiali	di	prima	necessità,	di	attrezzature	e	generi	di	
conforto; 
•		 collaborazione	 tecnica,	 anche	mediante	 l’invio	di	personale	 regionale	e	 il	 coordinamento	delle	eventuali	 risorse	
umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi 
del Veneto; 
•		 diffusione	delle	informazioni	sugli	interventi	di	aiuto	realizzati,	ed	azioni	finalizzate	al	loro	raccordo	con	le	richieste	e	
le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali; 
•		 sostegno	 a	 progetti	 predisposti	 da	 enti	 locali,	 istituzioni	 pubbliche	 e	 private,	 università,	 organizzazioni	 non	
governative e associazioni di volontariato, ONLUS, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e associazioni di immigrati 
del Veneto; 
•		 sostegno	e	partecipazione	alle	iniziative	dell’Unione	Europea,	delle	Nazioni	Unite	e	di	altri	organismi	internazionali.	
L’impegno della Regione del Veneto nell’attivazione di misure di emergenza in caso di gravi situazioni di necessità 
si ricollega al dibattito, in sede europea, relativo alla necessità di sostenere i PVS a seguito di gravi catastrofi e, 
contestualmente, di garantire una prevenzione di queste attraverso il perseguimento degli Obiettivi del Millennio. 

La recente Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, dal titolo “Strategia dell’UE a 
sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei Paesi in via di sviluppo”, del 23/2/2009, si sofferma proprio sulla 
necessità di contribuire allo sviluppo sostenibile e all’eliminazione della povertà diminuendo, attraverso una riduzione del 
rischio di catastrofi, l’onere della ricostruzione. 
Per il triennio 2006-2008, la Regione ha stanziato a favore di iniziative di solidarietà internazionale una somma 
complessiva di € 1.200.000,00. Il grafico 12, di seguito riportato, riassume gli interventi attivati per gli anni 2006, 
2007 e 2008. 

iii. obiettivi 
Sulla base delle considerazioni emerse nei paragrafi precedenti, è possibile individuare, per la politica regionale di 
cooperazione decentrata, i seguenti orientamenti di carattere generale: 

a)  aumentare la partecipazione regionale ai programmi di cooperazione allo sviluppo coordinati dal Ministero degli 
Affari Esteri, dall’Unione Europea e dalle altre Agenzie Internazionali; 
b)  favorire i progetti con maggiori capacità di creare reti tra i diversi attori territoriali e valorizzare le iniziative di cooperazione 
decentrata che coinvolgano attivamente associazioni di immigrati; 
c)  valorizzare, nel corso della selezione e della realizzazione delle iniziative, il partenariato con i soggetti destinatari dei 
progetti nei PVS, per rispondere in maniera efficace alle reali esigenze e per garantire la sostenibilità e la riproducibilità 
dei progetti stessi, incoraggiando la nascita di partnership durature tra enti e istituzioni del Veneto e dei PVS; 
d)  sensibilizzare il territorio veneto, attraverso specifici interventi di informazione della cittadinanza, sulle tematiche 
relative alla cooperazione internazionale e allo sviluppo umano. 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
1. promozione di uno sviluppo umano e sostenibile, con azioni volte a utilizzare le risorse locali per la realizzazione 

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
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di progetti di auto-sviluppo, con particolare riguardo alle specifiche caratteristiche economiche, sociali e culturali 
dei Paesi beneficiari dei progetti stessi; 
2. salvaguardia delle risorse naturali e tutela del patrimonio ambientale, con particolare attenzione 
all’accesso all’acqua potabile e alle attività agricole e di pesca ecosostenibili; 
3. rafforzamento del ruolo delle donne con specifici interventi in ambito educativo e di promozione sociale 
delle donne; 
4. tutela dell’infanzia con interventi volti a garantire l’accesso all’educazione primaria, promuovere l’inserimento 
sociale e il sostegno sanitario ai minori; 
5. rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle amministrazioni locali, per sviluppare e/o concolidare 
le competenze progettuali e la gestione dei programmi di sviluppo, al fine di garantirne la riproducibilità; 
6. sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle iniziative di co-sviluppo. 

iv. priorità tematiche e geografiche 
Coerentemente agli obiettivi generali individuati nel paragrafo precedente, le principali priorità tematiche per il 
triennio 2010-2012 riguarderanno: 

1.a sviluppo e commercio di risorse o prodotti locali; 
1.b microcredito e promozione di piccole e medie attività imprenditoriali; 
1.c sostegno a gruppi cooperativi; 
1.d programmi di formazione professionale; 
2.a tutela dell’ambiente, delle risorse idriche e attività volte alla prevenzione dei disastri naturali; 
2.b sviluppo rurale attraverso modelli di agricoltura, allevamento e pesca sostenibili; 
2.c investimento in tecnologie per l’energia rinnovabile; 
2.d miglioramento delle condizioni insediative in aree urbane; 
2.e accesso all’acqua potabile e educazione igienico-sanitaria; 
3.a interventi in ambito sociale e sanitario, in particolare per ciò che concerne la salute materna; 
3.b interventi a favore dell’istruzione femminile, in particolare anche secondaria e professionale; 
3.c attività finalizzate a rafforzare il ruolo delle donne nei contesti interessati dai progetti di cooperazione decentrata; 
4.a miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed alimentari, anche attraverso attività educative su 
questi temi; 
4.b maggior accesso all’istruzione primaria per i bambini e per le bambine; 
4.c misure di inclusione sociale e di assistenza di bambini e adolescenti vittime di violenza; 
5.a attività di rafforzamento istituzionale a favore delle amministrazioni locali dei PVS e supporto alle riforme 
economiche ed istituzionali; 
5.b coinvolgimento della società civile nei paesi beneficiari degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo; 

5.c sensibilizzazione ai temi dello sviluppo, attraverso scambi culturali e attività di formazione; 
6.a rafforzamento dei rapporti con le istituzioni locali nei Paesi interessati dalle attività di cooperazione decentrata; 
6.b creazione di partnership con le realtà associative dei migranti nella Regione Veneto, nel corso della 
progettazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. 

Gli obiettivi e le priorità tematiche sopra elencate saranno declinati in maniera differenziata a seconda dell’area 
geografica d’intervento, per rispondere specificatamente alle necessità che possono emergere nei diversi contesti. 
Sulla base di considerazioni relative alla prossimità geografica con l’Italia, all’alto tasso di emigrazione veneta nonché 
all’esistenza di scambi culturali con comunità locali, oltre all’esistenza di flussi di immigrazione nel territorio veneto 
o ad un forte ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo umano, per il triennio 2010-2012 sono state 
individuate le seguenti priorità geografiche: 

•	 Africa	Sub	Sahariana;	
•	 America	Latina;	
•	 Europa	Sud	Orientale	e	Repubbliche	ex	Sovietiche;	
•	 Maghreb	e	Medio	Oriente;	
•	 Asia,	limitatamente	al	Subcontinente	Indiano	ed	al	Sud	Est	Asiatico.	

Occorre altresì precisare che, poiché le questioni legate alla cooperazione decentrata allo sviluppo sono in costante 
evoluzione, le priorità geografiche e tematiche individuate in questo documento programmatico potranno essere 
integrate nei Piani annuali del triennio 2010-2012. 

v. indirizzi per le iniziative di cooperazione e solidarietà 
L’articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 55/1999 indica i settori di intervento regionale nell’ambito delle 
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo. 
Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che la Regione possa realizzare direttamente iniziative di 
cooperazione decentrata oppure sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse da enti locali, da 
istituzioni pubbliche e private, da Università, da organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato, 
ONLUS, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ed associazioni di immigrati del Veneto. 
L’intervento regionale è altresì finalizzato alla promozione del coordinamento dei soggetti pubblici e privati veneti 
attivi nel campo della cooperazione decentrata. 
Per l’elaborazione e la realizzazione delle iniziative realizzate direttamente, che dovranno attenersi agli obiettivi e 
alle priorità del programma triennale e alle indicazioni dei piani annuali, la Regione continuerà ad avvalersi della 
collaborazione di enti ed organismi pubblici, Agenzie ed Organismi internazionali. L’esperienza, maturata nel corso 
dei precedenti trienni di attività, ha evidenziato la positività di un modello operativo che affida ad un ente pubblico 
con competenza nei diversi settori di intervento (Provincia, Comune, Azienda Socio-sanitaria, Università, Camera 
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di Commercio) l’incarico della concreta realizzazione delle iniziative dirette. Questo consente di usufruire delle esperienze 
consolidate, offerte dal territorio regionale nei vari campi di intervento (socio-sanitario, dell’institution building, dello 
sviluppo d’impresa ed educativo-formativo) e di garantire nel contempo snellezza operativa ed efficacia di azione. 
Accanto a questa modalità di interventi, va consolidato il rapporto con il Governo italiano, l’Unione Europea, le Agenzie 
delle Nazioni Unite e altre istituzioni e organismi operanti in ambito nazionale ed internazionale attraverso le iniziative 
dirette partecipate. 
Dato il consistente volume di proposte di partenariato, sia da parte di Enti pubblici del territorio veneto sia da parte 
di Organismi nazionali e internazionali, che in misura ragguardevole presentano una durata superiore all’anno, si 
conferma anche per il presente triennio di programmazione la previsione di riservare per le iniziative dirette e partecipate 
una quota maggiore dello stanziamento assegnato alle attività di cooperazione, orientativamente fino ai 2/3 della 
disponibilità annuale. 
Per quanto attiene alle iniziative realizzate mediante contributo regionale, saranno privilegiate quelle aventi maggiore 
rispondenza agli obiettivi e priorità del Programma triennale e alle indicazioni dei piani annuali. 
Gli interventi di solidarietà internazionale dovranno rientrare nelle tipologie contemplate all’articolo 9 della legge regionale 
n. 55/1999. 
La Regione realizzerà direttamente tali interventi, anche avvalendosi della collaborazione di enti e organismi pubblici e 
privati ritenuti idonei a tal fine. Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti da realizzarsi in collaborazione con Enti 
pubblici, Governo italiano, Unione Europea e Agenzie delle Nazioni Unite. Le modalità di attuazione degli interventi di 
solidarietà internazionale saranno indicate nei piani annuali attuativi del presente Programma triennale. 
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- Angola p. 59
- Benin p. 44, 59
- Burkina Faso p. 45, 46, 60-63    
- Burundi p. 46, 63, 64, 152
- Camerun p. 47, 64
- Capo Verde p. 47, 64
- Ciad p. 65, 158
- Comore Isole p. 65
- Congo, Repubblica 

Democratica p. 47-49, 65-69,
152, 158
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- Eritrea p. 50, 70
- Etiopia p. 51, 71, 158
- Ghana p. 71, 72
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72-76, 159 
- Kenya p. 76, 77, 153, 159
- Madagascar p. 52, 78
- Mali p. 52, 78
- Marocco p. 79, 80
- Mozambico p. 53, 80, 81
- Niger p. 82
- Nigeria p. 82
- Rwanda p. 54, 83
- Senegal p. 54, 55, 83
- Sierra Leone p. 153
- Sud Africa p. 56
- Sudan p. 56, 84, 159
- Swaziland p. 57
- Tanzania p. 57, 58, 84, 85, 

153, 160
- Uganda p. 85, 86, 154, 160
- Zambia p. 86, 87

- Argentina p. 90, 110
- Brasile p. 90-104, 110-112, 

155, 161
- Cile p. 104
- Colombia p. 112
- Ecuador p. 105, 113
- El Salvador p. 105
- Guatemala p. 106, 107
- Messico p. 107
- Paraguay p. 107, 108, 113, 114
- Perù p. 108, 114
- Uruguay p. 109, 114, 115

- Afghanistan p. 162
- Armenia p. 118, 127
- Georgia p. 162
- India p. 118
- Israele p. 119, 120
- Libano p. 120, 121, 163
- Mongolia p. 121, 122
- Nepal p. 122, 164
- Pakistan p. 122, 123
- Palestina, territori occupati 
  p. 124, 125, 127, 164
- Sri Lanka p. 126
- Thailandia p. 127
- Turchia p. 126

- Bielorussia p. 130, 131, 140
- Bosnia Erzegovina p. 131, 

132, 165
- Croazia p. 133
- Italia p. 133-135
- Kosovo p. 135
- Moldova p. 136
- Montenegro p. 140
- Romania p. 136, 137, 140, 165
- Russa Federazione p. 137
- Serbia p. 137
- Ucraina p. 138, 139
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anno del 
FinanziaMento

Cooperazione 
e assistenza 

socio-sanitaria 
ed alimentare

Interventi a favore 
delle donne 

e dell’infanzia

Programmi e 
progetti di sviluppo 

integrato

Fornitura di attrezzature 
e trasferimento di know-how per lo 

sviluppo di imprese, studi di fattibilità, 
iniziative finanziarie e di microcredito

Scambi culturali 
e programmi di 

formazione

Tutela 
dell’ambiente
e delle risorse

idriche

totale

2006 14 10 4 5 5 3 41

2007 15 8 13 9 3 2 50

2008 15 7 2 6 2 5 37

totale 44 25 19 20 10 10 128

Cooperazione e assistenza socio-sanitaria 
ed alimentare

Interventi a favore delle donne 
e dell’infanzia

Programmi e progetti di sviluppo integrato

Scambi culturali e programmi di formazione

Fornitura di attrezzature e trasferimento 
di know-how per lo sviluppo di imprese, 
studi di fattibilità, iniziative finanziarie e di 
microcredito
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

INIZIATIVA DIRETTA PROGRESS - PROgetto di Generazione di una Rete di Educazione Socio Sanitaria - I anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana

PARTNER Guerrato spa Rovigo, Associazione Famiglie Rurali Sinistra Piave, Giuseppe Olivotti Onlus - Diocesi di Natitingou

COSTO TOTALE Euro 202.870,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 100.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< Benin 2007 >>

Il progetto è finalizzato alla costruzione di una nuova sede ospedaliera a Natitingou che assicuri alla popolazione l’accesso ai servizi sanitari di 
base e specialistici per un miglioramento delle condizioni sanitarie e sociali. L’ospedale è destinato a costituire un punto di riferimento nella rete 
attuale delle strutture ospedaliere presenti sul territorio del Paese. Sono inoltre previste iniziative di formazione degli operatori sanitari locali e di 
informazione sanitaria per la popolazione.

INIZIATIVA DIRETTA PROGRESS - PROgetto di Generazione di una Rete di Educazione Socio Sanitaria nello Stato del Benin - II anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana

PARTNER Guerrato spa di Rovigo, Associazione Famiglie rurali Sinistra Piave, Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO, CISL Padova, 
Giuseppe Olivotti Onlus - Diocesi di Natitingou

COSTO TOTALE Euro 318.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 80.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< Benin 2008 >>

Il progetto vuole migliorare le condizioni sanitarie e sociali della popolazione della regione di Atacora dotandola di un presidio ospedaliero attrezzato 
e favorendo l’accesso ai servizi sanitari di base e specialistici. La presente fase del progetto prevede la prosecuzione dei lavori di edificazione della 
nuova sede ospedaliera di Natitingou con la costruzione del terzo lotto per i reparti per le degenze.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Burkina - Faso 2006 - 2007 - II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo 

PARTNER Itas “O. Munerati” di Rovigo - APJPF Ass.ne per la promozione dei giovani contadini in Burkina Faso

COSTO TOTALE Euro 21.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.500,00

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

<< BuRKina Faso 2006 >>

Il progetto, in continuità con il precedente, intende contribuire a risolvere alcuni problemi agro-zootecnici nei villaggi di Goinre e Rikou, in Burkina 
Faso, al fine di migliorarne le condizioni socio-economiche e sanitarie. L’intervento prevede quindi la realizzazione di uno studio di fattibilità per 
sondare la possibilità di introdurre nuove colture, realizzare orti con concimazione organica, aumentare la produttività ittica del bacino di Goinre.

INIZIATIVA DIRETTA Centro Sanitario Integrato di SILLY

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER Azienda ULSS 17 - Monselice (PD), Azienda ULSS 18 - Rovigo, Associazione per la cooperazione allo sviluppo dell’Africa ONLUS, 
Associazione Focus di Viernheim (Germania) - Comitato di gemellaggio di Satonevri (Burkina Faso)

COSTO TOTALE Euro 49.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Burkina Faso 2007/2008 - III anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER ITA “O. Munerati” di Rovigo; Associazione AES Centro di Collaborazione Comunitaria - APJPF Associazione per la promozione dei 
giovani contadini del Burkina Faso

COSTO TOTALE Euro 27.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< BuRKina Faso 2006 >>

<< BuRKina Faso 2007 >>

Il progetto si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di cooperazione allo sviluppo svolta dai partner italiani nelle aree interessate e intende 
contribuire a rendere più efficiente il servizio sanitario e assistenziale locale, agevolando l’accesso della popolazione ai servizi. Le attività previste per 
questa fase del progetto (di durata complessiva triennale) consistono in: un’indagine sui bisogni sanitari e socio-assistenziali della popolazione presso la 
struttura ospedaliera di Leo e il centro sanitario di Silly; un progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro sanitario di Silly; interventi di monitoraggio 
dello stato di salute della popolazione locale con particolare attenzione a quella infantile.

Il progetto si propone di migliorare le condizioni socio-economiche e sanitarie della comunità dei villaggi di Rikou e Goinre, sostenendo lo sviluppo 
dell’agricoltura locale con interventi tecnici rivolti alla soluzione dei problemi agro-zootecnici. Con tale obiettivo è stata avviata la messa a coltura 
orticola di 12 ha, sono stati forniti mezzi tecnici per la coltivazione ed è stato intrapreso uno studio tecnico per l’avvio di colture per la produzione 
di biocarburante e sapone. Sono coinvolti nell’iniziativa alcuni studenti dell’ITA di Rovigo che, previo corso di formazione nelle materie della 
cooperazione, effettueranno uno stage finale in Burkina Faso.
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INIZIATIVA DIRETTA Centro Operativo a Satonevri

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER ACSA Onlus, Provincia di Rovigo - Municipalità di Satonevri, (comitato di gemellaggio di Sadouin, Tonon, Nevri)

COSTO TOTALE Euro 99.890,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Acqua per vivere

RESPONSABILE Provincia di Treviso

PARTNER Associazione “Acqua è vita” Onlus - Fondazione Betlemme

COSTO TOTALE Euro 89.950,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BuRKina Faso 2008 >> << caMeRun 2008 >>

Il progetto mira al miglioramento delle condizioni della popolazione e alla diminuzione delle migrazioni verso i centri maggiori, cercando di garantire 
nel territorio i servizi di base in ambito scolastico, formativo e di assistenza sanitaria. Prevede la costruzione di una struttura polivalente da adibire ad 
incontri e per organizzare attività formative e informative in tecniche agricole e boschive, per ospitare alcune attività artigianali e da utilizzare come 
magazzino per le attrezzature. Nella struttura è previsto un ambulatorio medico e un centro per l’educazione all’igiene nella prima infanzia.

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle popolazioni rurali delle province di Maroua e Yagoua nel Nord del Camerun attraverso lo 
sviluppo ed il mantenimento di un efficiente sistema di approvvigionamento delle risorse idriche. Prevede uno studio di fattibilità per l’individuazione 
di aree di perforazione; la costruzione di pozzi e l’installazione di stazioni di pompaggio; il collaudo e la messa in funzione gli impianti. Viene, infine, 
effettuata la formazione per gli operatori destinati alla gestione degli impianti.

INIZIATIVA DIRETTA Centro odontoiatrico in Burkina Faso

RESPONSABILE Comune di Vigonza

PARTNER AES Associazione Amici di Espirito Santo di Padova, Associazione di volontariato “Benessere e società” di Vigonza - Groupe 
Missionaire Les Amis

COSTO TOTALE Euro 39.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BuRKina Faso 2008 >>

Il progetto mira a migliorare l’offerta di prestazioni odontoiatriche alle popolazioni locali attraverso la creazione di un Centro fornito di adeguate 
attrezzature e in grado di fornire prestazioni di qualità agli utenti dei villaggi vicini. È previsto l’adeguamento della struttura che ospita il centro, con 
la sistemazione igienico sanitaria dei locali. Sono previste anche attività di formazione del personale paramedico e la fornitura di materiali sanitari 
per il centro.

INIZIATIVA DIRETTA Proposta di intervento formativo per lo sviluppo del settore della produzione agricola della Provincia di Mujinga

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia

PARTNER Ass. A.C.AMAHORO, Unione Artigiani della Provincia di Venezia, Confagricoltura della Provincia di Venezia, Unione delle Casse 
Rurali della Prov. Di Venezia, Comune di Fossalta di Portogruaro - Parrocchia di Muramba, Diocesi di Mujinga

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< BuRundi 2007 >>

Il Progetto prevede la costruzione di un edificio scolastico nella Provincia di Mujinga nel quale sarà avviata una formazione scolastica e professionale 
nel campo della produzione agricola. L’obiettivo è porre le basi per avviare la produzione agraria e la trasformazione agricola con il fine di assicurare 
l’autosussistenza della popolazione del territorio e l’eventuale commercializzazione delle plusvalenze produttive.

INIZIATIVA DIRETTA Sostegno alla scuola dell’obbligo della Repubblica di Capo Verde

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza

PARTNER Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza; Cesar s.r.l.; ARTIGIANA GRAFICA s.n.c.; Repro Longo BASSANO s.r.l.; GRAFICHE 
FANTINATO s.r.l.; GRAFICA CORMA s.a.s.; LA GRAFICA; LEGATORIA LUX s.n.c.; Tipografia Dal Maso Lino s.r.l.; CENTRO GRAFICO 
- Centro Missioni Estere Frati Cappuccini

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

INIZIATIVA DIRETTA Sostegno all’Ospedale di Kimbau

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 22 - Bussolengo

PARTNER Ditta Electrobeton srl, Fondazione Rita Levi Montalcini - Ospedali di Kenge e Kimbau

COSTO TOTALE Euro 74.015,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< caPo veRde 2006 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

Il progetto è finalizzato a sostenere l’accesso all’istruzione primaria attraverso la fornitura di testi scolastici. In base ad una richiesta del Governo di 
Capo Verde, infatti, sono stati distribuiti i quattro testi necessari agli insegnamenti previsti dalla scuola dell’obbligo (Lingua portoghese, Matematica, 
Economia e Ambiente). Il materiale, prodotto in 27.000 volumi, è stato distribuito gratuitamente.

L’iniziativa vuole istituire, presso l’ospedale di Kimbau, un Servizio di Radiologia conforme ai criteri di protezione e prevede la costruzione di una sala 
di radiologia e di una camera oscura e l’ installazione e messa in attività di apparecchiature radiologiche dismesse dall’Ospedale di Adria. Viene 
inoltre svolta attività formativa del personale sanitario locale per l’uso e la manutenzione delle apparecchiature.
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INIZIATIVA DIRETTA Lotta alla trasmissione materno-infantile della infezione da HIV nel distretto di Alepè - III anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 4 - Alto Vicentino

PARTNER Ospedale generale di Alepè (Costa d’Avorio)

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Prevenzione della trasmissione materno-infantile della infezione da HIV nel Distretto di Alepè - I anno.

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 4 - Alto Vicentino

PARTNER Ospedale di Alepè

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< costa d’avoRio 2006 >>

<< costa d’avoRio 2007 >>

Obiettivo dell’intervento per l’anno 2006 è quello di potenziare l’efficacia dell’attività di prevenzione e cura della patologia HIV correlata, incentrando 
l’intervento sulle problematiche socio-sanitarie della coppia madre sieropositiva/bambino. Le attività previste consistono nell’attivazione di sistemi 
di monitoraggio della gravidanza e di trattamento farmacologico post-parto dei casi sieropositivi, nella creazione di percorsi diagnostici e protocolli 
clinici nella costituzione di un’Unità Mobile Distrettuale.

Il Progetto dell’Ospedale di Alepè prevede attività di assistenza e informazione sanitaria a favore delle donne e dei neonati, migliorando l’educazione 
sanitaria delle donne in gravidanza, che si sottopongono a test HIV, in particolare sulle pratiche di allattamento artificiale. Per far fronte ai problemi 
di accessibilità al servizio sanitario legati alle grandi distanze del bacino territoriale di Alepè è stata creata una équipe mobile con il compito di 
monitoraggio e di educazione per le famiglie HIV positive e per la fornitura di latte in polvere.

INIZIATIVA DIRETTA Casa di accoglienza “Kimbondo”

RESPONSABILE Comune di Ficarolo

PARTNER Fondazione Aiutiamoli a vivere Onlus, Associazione Olga Onlus, Associazione Progetto Cernobyl, Associazione Piccole e Medie 
Imprese della Provincia di Rovigo - Fondazione Pediatrie di Kimbondo, Ospedale Pediatrico di Kimbondo, Congregazione Padri 
Missionari Clarettiani

COSTO TOTALE Euro 190.800,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Politiche di gioventù e prevenzione della violenza nella Regione dei Grandi Laghi - II anno

RESPONSABILE Unesco

PARTNER ONG ed Accademie; Esperti in materia di Gioventù nei Paesi Selezionati; United Nations Developement Programme Un- Habitat

COSTO TOTALE Euro 154.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 45.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Politiche di gioventù e prevenzione della violenza nella Regione dei Grandi Laghi (Assistenza a bambini e adolescenti vittime di 
conflitti nella repubblica Democratica del Congo) - I anno

RESPONSABILE Unesco

PARTNER UN-Habitat, ONG locali, Accademie, UNDP

COSTO TOTALE Euro 99.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Accogliamo Kimbondo - II anno

RESPONSABILE Comune di Ficarolo

PARTNER Fondazione Aiutiamoli a vivere Onlus; Ass. Progetto Chernobyl; Associaizone Olga Onlus; Congregazione famiglia Sacro Cuore di 
Gesù - Missione di Mont-Ngafula; Ass. Olesdk

COSTO TOTALE Euro 99.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >> << congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >>

Il progetto offre sostegno all’Ospedale pediatrico di Kimbondo per potenziare e migliorare l’offerta di assistenza sanitaria. In particolare, per far 
fronte ad una emergenza igienico-sanitaria indifferibile, è prevista la costruzione di una casa di accoglienza per 50 bambini abbandonati, composta 
da sette camere con otto posti letto, una sala refettorio e ricreazione, la cucina, i servizi igienici e altri locali di servizio.

Il progetto si propone di consolidare le buone politiche di tutela dei diritti del bambino, in situazioni post-conflitto. Sono previsti studi di esperti nei 
Paesi selezionati intesi a individuare concrete attività per l’assistenza a giovani ed adolescenti vittime di conflitto e le attività di rafforzamento di 
capacità degli operatori. Il progetto si conclude con una conferenza pubblica di due giorni di consolidamento e divulgazione dei risultati raggiunti.

L’iniziativa è finalizzata a migliorare la conoscenza e valutazione del fenomeno dei “bambini soldato”, principali vittime e attori della violenza nei 
conflitti armati nella Regione dei Grandi Laghi. Il progetto prevede attività di studio e ricerca sul campo per lo sviluppo di buone pratiche per il 
recupero degli adolescenti e minori. Inoltre, è prevista una conferenza di esperti per rendere pubblici i risultati dello studio e per proporre ai governi 
politiche pubbliche e buone pratiche in materia.

Il progetto fornisce sostegno al Centro materno-pediatrico di Kimbondo con la prosecuzione di attività di supporto. In particolare, è previsto 
il finanziamento di borse di studio per la formazione di 2 medici, il sostegno alla banca del sangue, l’acquisto e l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, l’accoglienza in Italia di 20 minori accompagnati.
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INIZIATIVA DIRETTA S.A.B.A. - Sostegno e assistenza a beneficio del settore agro-industriale

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova 

PARTNER Enaip Veneto - Italian Business Community Association of Ethiopia (I.B.C.A.); UNIDO; Ethiopian Investment Commission (E.I.C.); 
Ministry of Trade and Industry of the Federal Republic of Ethiopia

COSTO TOTALE Euro 55.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< etioPia 2006 >>

Il progetto S.A.B.A. opera nel settore agro-industriale, il cui sviluppo è stato indicato come strategico dallo stesso Governo etiope per la crescita 
del Paese. Intende formare operatori locali nel settore agro-industriale con la realizzazione di corsi di specializzazione. È prevista inoltre la 
creazione di reti territoriali di enti locali, di imprese e scuole professionali.

INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione con l’Ospedale pediatrico di Orotta di Asmara per la prevenzione e cura delle cardiopatie congenite ed acquisite 
dell’infanzia - I anno

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova - Struttura Interaziendale Formazione e Progetti Internazionali

PARTNER Università degli studi di Padova, Ass. Un cuore un mondo Onlus di Padova, Ministero della Salute, Università Orotta di Asmara; 
Reparto Pediatria dell’Orotta Hospital di Asmara

COSTO TOTALE Euro 101.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 80.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< eRitRea 2007 >>

Il progetto consente di offrire assistenza tecnica e supporto alle attività sanitarie dell’Ospedale Pediatrico di Asmara, per il miglioramento delle 
condizioni socio-sanitarie, la prevenzione delle malattie infettive della donna e del bambino e la formazione della donna in ambito sanitario. 
Prevede l’organizzazione, in collaborazione con il Ministero della Salute locale, di un programma di salute del bambino e di prevenzione di malattie 
infettive endemiche, la formazione di personale medico e paramedico locale con l’attivazione di un triennio clinico e di una laurea breve in scienze 
infermieristiche e con formazione “in job training” in campo pediatrico. Particolare attenzione è rivolta alle cardiopatie congenite ed acquisite, in 
prospettiva di attivare un Centro autonomo di diagnosi, prevenzione e cura. Vengono fornite, inoltre, le attrezzature necessarie per l’allestimento di 
una sala di emodinamica per l’esecuzione di cateterismi cardiaci.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione con l’Ospedale pediatrico di Orotta, Asmara - II anno

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova - Struttura Interaziendale Formazione e Progetti Internazionali

PARTNER Università degli studi di Padova, Ass.Un cuore un mondo Onlus di Padova - Ministero della Salute, Università Orotta di Asmara; 
Reparto Pediatria dell’Orotta Hospital di Asmara

COSTO TOTALE Euro 73.533,52

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< eRitRea 2008 >>

Il progetto sostiene l’Ospedale di Orotta, di Asmara, nella creazione di un Centro autonomo di diagnosi, prevenzione e cura della cardiopatie 
congenite e acquisite e delle malattie dell’infanzia, fornendo anche cure perinatali. Fondamentale è la collaborazione di personale medico dell’Azienda 
di Padova per la formazione di personale medico locale, in particolare sull’assistenza cardiologica pedriatrica. È prevista la realizzazione di un 
programma di salute del bambino e di prevenzione delle malattie infettive e l’organizzazione di una laurea breve in scienze infermieristiche. Sono 
previste, inoltre, missioni di training e supporto al personale medico/infermieristico locale e la fornitura delle attrezzature sanitarie.

INIZIATIVA DIRETTA Costruzione di pozzi per l’acqua potabile nella città di Harar

RESPONSABILE Provincia di Venezia

PARTNER Ass. amici di Venezia Onlus - ONG Rapid; ONG VIS

COSTO TOTALE Euro 61.430,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Sostegno all’Hospital - Comunità di Sant’Egidio in Guinea Bissau - I Anno

RESPONSABILE Unione Metropolis dei Comuni di Stanghella e San Pietro Viminario

PARTNER Comunità di Sant’Egidio, Comuni di Barbona, Boara Pisani, Granze, Sant’Elena, Solesino e Vescovana - Ministero della Salute 
Pubblica della Guinea Bissau

COSTO TOTALE Euro 850.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< etioPia 2008 >>

<< guinea Bissau 2007 >>

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione della città di Harar mediante la costruzione di un pozzo della profondità 
di 100 m. per consentire l’accesso all’acqua potabile. Si prevede di costituire un comitato, appositamente formato, per gestire l’utilizzo e la 
manutenzione del pozzo.

L’iniziativa sostiene l’Ospedale della Comunità di Sant’Egidio, unico in Guinea Bissau, nell’assistenza ai bambini orfani, ai malati di tubercolosi e di 
AIDS. Le attività prevedono una terapia nutrizionale, indispensabile per la guarigione e per mantenere lo stato immunitario e lezioni di educazione 
sanitaria e alimentare. Il progetto garantisce inoltre un servizio diagnostico di laboratorio, con standard europei, per seguire l’evoluzione dello stato 
patologico dei malati.
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INIZIATIVA DIRETTA Sostegno all’Hospital Comunità di S. Egidio in Guinea Bissau - II anno

RESPONSABILE Unione Metropolis dei Comuni di Stanghella e San Pietro Viminario

PARTNER Comunità di Sant’Egidio, Comuni di Barbona, Boara Pisani, Granza, Sant’Elena, Solesino e Vescovana - Ministero della Pubblica 
Salute della Guinea Bissau

COSTO TOTALE Euro 124.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di formazione in ambito agro-zootecnico a supporto della popolazione rurale del Madagascar

RESPONSABILE Istituto Zooprofilattico delle Venezie

PARTNER Università di Padova, SIVTRO-VSF Onlus - Ministero dell’agricoltura, allevamento e pesca del Madagascar, Salesiani in Madagascar, 
Scuola veterinaria dell’Università di Antananarivo

COSTO TOTALE Euro 54.220,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Mali. Centro di primo intervento sanitario a Were

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER Ass. maliana e Amici del Veneto di Padova, Methis Africa Onlus - Stato del Mali; Villaggio Werè

COSTO TOTALE Euro 45.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< guinea Bissau 2008 >>

<< MadagascaR 2008 >>

<< Mali 2008 >>

Il progetto mira a sostenere le attività dell’ospedale della Comunità di Sant’Egidio con particolare riguardo all’aspetto nutrizionale degli ammalati 
di tubercolosi e AIDS e all’aspetto diagnostico di laboratorio. È prevista la fornitura di generi alimentari e di materiali e reagenti di laboratorio e la 
realizzazione di un programma di informazione sanitaria-alimentare a favore, in particolare, delle donne e dei bambini.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione attraverso l’aumento della disponibilità di alimenti ad alto valore 
nutrizionale e lo sviluppo dell’allevamento. Sono previsti percorsi formativi per veterinari, agronomi e tecnici agricoli e stage formativi in Veneto di 
veterinari malgasci. 

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione della Regione di Dogon attraverso la costruzione di un Centro 
di assistenza sanitaria di prima accoglienza per donne in gravidanza. Il Centro sanitario sarà formato da 3 edifici, dotato di pronto soccorso, sala 
degenza, ambulatorio, farmacia, uffici. Si prevede di realizzare un serbatoio d’acqua, un pozzo per l’acqua potabile e l’installazione di pannelli 
fotovoltaici per garantire l’illuminazione dei locali e la conservazione di farmaci in ambiente refrigerato.

INIZIATIVA DIRETTA Programma di integrazione tra attività clinica e didattica nell’ospedale di Beira - I anno

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova

PARTNER CUAMM Medici con l’Africa - Direzione dell’Ospedale Centrale di Beira

COSTO TOTALE Euro 150.675,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Programma di integrazione tra attività clinica e didattica nell’Ospedale di Beira - II anno

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova 

PARTNER CUAMM Medici con l’Africa - Ospedale di Beira

COSTO TOTALE Euro 125.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Programma di integrazione tra attività clinica e didattica nell’Ospedale di Beira. III anno.

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova 

PARTNER CUAMM Medici con l’Africa - Ospedale di Beira

COSTO TOTALE Euro 138.317,30

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< MozaMBico 2006 >>

<< MozaMBico 2007 >>

<< MozaMBico 2008 >>

Il progetto è finalizzato a migliorare l’attività clinica, organizzativa e didattica dei reparti di medicina generale, chirurgia, pediatria e ostetricia-
ginecologia dell’ospedale di Beira. La strategia adottata prevede lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza tecnica, formazione del personale 
sanitario, fornitura di attrezzature e materiali biomedici, formazione degli studenti della Facoltà di Medicina.

L’iniziativa mira al miglioramento dell’attività clinica, organizzativa e didattica dei servizi di medicina generale, chirurgia, pediatria e ostetricia-
ginecologia dell’Ospedale di Beira, struttura di riferimento regionale. Il progetto assicura assistenza tecnica e fornitura di attrezzature e materiali 
biomedici. Oltre alla formazione del personale medico e paramedico, il progetto collabora alla formazione degli studenti della Facoltà di Medicina 
con l’insegnamento clinico e la fornitura di attrezzature didattiche.

Scopo del progetto è il miglioramento dell’attività clinica, organizzativa e didattica dei servizi di medicina generale, chirurgia, pediatria e ostetricia-
ginecologia dell’Ospedale regionale di Beira. Viene assicurata assistenza tecnica e formazione del personale medico e paramedico e fornite 
attrezzature e materiali biomedici. Prosegue la collaborazione nella formazione degli studenti della Facoltà di Medicina locale con l’insegnamento 
clinico e la fornitura di materiale didattico.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto nella Regione di Kolda - III anno

RESPONSABILE Comune di Ponte San Nicolò

PARTNER Comune di Monfalcone e di Saonara - ONG 7 MAA-REWEE; Associazione di Sviluppo della Comunità Nianaaba; Associazione per 
lo Sviluppo Integrato di Kamako Kanfodian; Federazione dei gruppi femminili della provincia di Dabo

COSTO TOTALE Euro 15.275,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< senegal 2008 >>

Il progetto mira a realizzare una campagna informativa e di discussione per contrastare il fenomeno della emigrazione clandestina. È prevista la 
realizzazione di una ricerca sulle famiglie che hanno perso giovani per emigrazione clandestina, unitamente ad una campagna di sensibilizzazione 
della popolazione scolastica sul fenomeno. Sono previsti anche eventi di sensibilizzazione della popolazione.

INIZIATIVA DIRETTA Insieme per Ruhengeri

RESPONSABILE Comune di Rosolina

PARTNER Associazione Progetto Rwanda - Diocesi di Ruhengeri

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< Rwanda 2006 >>

Il progetto si prefigge di contribuire allo sviluppo socio - economico della popolazione residente nella Diocesi di Ruhengeri attraverso l’avvio di 
attività di allevamento di conigli, la realizzazione di una fattoria e la costruzione di aule scolastiche. Le attività prevedono, infine, corsi di formazione 
destinati ai promotori e ai beneficiari del progetto.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto MAA - REWEE nella regione di Kolda - I anno

RESPONSABILE Comune di Ponte San Nicolò

PARTNER Comune di Monfalcone, Piazzola sul Brenta, Mestrino, Saonara, Noventa Padovana - ONG 7 MAA-REWEE

COSTO TOTALE Euro 22.783,66

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< senegal 2006 >>

Il progetto vuole sostenere l’attività della ONG 7° Maa-Rewee, costituita da cittadini immigrati provenienti dalla regione di Kolda. In particolare, 
le azioni previste per l’annualità considerata consistono in incontri in loco per diffondere attività di microcredito, percorsi di formazione in ambito 
agricolo e pastorale e altri interventi per rendere meno gravoso il lavoro a carico delle donne.

INIZIATIVA DIRETTA La nostra Africa - II anno

RESPONSABILE Comune di San Michele al Tagliamento

PARTNER Provincia di Venezia; Associazione Milena Pallamin; Associazione Lyons Club di Bibione - Diocesi di Ziguinchor

COSTO TOTALE Euro 41.730,71

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Progetto MAA - REWEE nella Regione di Kolda - II anno

RESPONSABILE Comune di Ponte San Nicolò

PARTNER Comune di Monfalcone, Comune di Piazzola sul Brenta, Comune di Mestrino, Comune di Saonara, Comune di Noventa Padovana 
- ONG 7 MAA-REWEE

COSTO TOTALE Euro 43.066,66

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA La nostra Africa - III anno

RESPONSABILE Comune di San Michele al Tagliamento

PARTNER Provincia di Venezia, Associazione Milena Pallamin, Lyons Club di Bibione - Diocesi di Ziguinchor

COSTO TOTALE Euro 37.954,98

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< senegal 2006 >>

<< senegal 2007 >>

<< senegal 2007 >>

Il progetto è volto ad agevolare l’apprendimento di nuovi mestieri e a creare attività economiche in grado di favorire l’autosufficienza e la crescita 
economica e sociale. Costituisce la continuazione di un’iniziativa di durata triennale e prevede l’avvio delle attività di formazione negli edifici scolastici 
ultimati in precedenza e la costruzione di nuovi spazi per l’insegnamento della meccanica, dell’artigianato locale e della scultura del legno.

Il progetto promuove attività di microcredito per l’allevamento di capre e per la coltivazione delle patate, coinvolgendo le comunità, in particolare le 
donne e il governo locale. L’iniziativa prevede inoltre corsi di formazione per dieci gruppi di donne e svolge contestualmente una campagna informativa 
e di discussione per contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, al fine di aumentare le competenze e l’autonomia delle donne.

L’iniziativa ha contribuito alla realizzazione di un centro permanente di formazione al lavoro destinato ai giovani, nel mandamento di Dioloulou, 
con l’obiettivo di favorire la crescita economico-sociale della popolazione e in particolare di giovani donne appartenenti a tribù diverse della 
Regione di Ziguichor nel Senegal. A completamento del centro di formazione professionale permanente è prevista la costruzione di due edifici per 
l’insegnamento delle arti di maglieria e sartoria, l’avvio delle attività di insegnamento di meccanica, elettronica e artigianato locale e l’acquisto di 
materiale didattico e attrezzature per laboratori.
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INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione sanitaria tra l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza e l’Ospedale Regionale di Iringa in Tanzania - III anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Azienda Ospedaliera di Padova; Azienda ULSS n. 16, Padova; Università degli Studi di Padova; CUAMM - Ospedale regionale di 
Iringa (Tanzania)

COSTO TOTALE Euro 321.482,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< tanzania 2006 >>

Il progetto intende instaurare un rapporto stabile di collaborazione tra le strutture sanitarie dell’ospedale di Vicenza, la Clinica Chirurgica 
II dell’Università di Padova ed il CUAMM con l’Ospedale regionale di Iringa. Questa fase del progetto, della durata complessiva di 5 anni, è 
finalizzata ad assicurare presso l’Ospedale di Iringa un servizio chirurgico adeguato tramite interventi di adeguamento dei locali, di integrazione 
delle attrezzature, di sostegno alla formazione e di scambio del personale.

INIZIATIVA DIRETTA Children of hope - I anno

RESPONSABILE Comune di Bassano del Grappa

PARTNER A.S.C.S. Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo - Scalabrini Center of Cape Town, Padri Scalabriniani, Home 
Affairs Law Clinic, Red Cross 

COSTO TOTALE Euro 131.172,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< sud aFRica 2007 >>

L’iniziativa vuole garantire un alloggio sicuro, assistenza e sostegno ad orfani e minori in situazione di disagio fuggiti dai loro paesi a causa della 
guerra e accolti presso la Lawrence House gestita dalla Agenzia scalabriniana di Cape Town. Con l’assistenza di un team pedagogico viene 
assicurata accoglienza e sostegno educativo e scolastico ai fanciulli ed adolescenti ospiti. La struttura offre anche percorsi formativi professionali 
per l’inserimento al lavoro, educazione sanitaria-alimentare, attività sportive e di assistenza psicologica.

INIZIATIVA DIRETTA Children of Hope - II anno

RESPONSABILE Comune di Bassano del Grappa

PARTNER Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo - ASCS - Scalabrini Center of Cape Town; Padri Scalabriniani, Home 
Affaires Law Clinic, Red Cross 

COSTO TOTALE Euro 115.720,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< sud aFRica 2008 >>

Il progetto è finalizzato a sostenere minori in situazione di disagio, ospiti presso la Lawrence House gestita dalla Agenzia scalabriniana di Cape 
Town. L’intervento è volto a consolidare il team pedagogico e le attività educative e psicologiche rivolte ai fanciulli ed adolescenti ospiti, aiutandoli 
anche nell’inserimento alle scuole dell’obbligo. Sono previsti corsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo dei ragazzi che hanno 
terminato la scolarizzazione.

INIZIATIVA DIRETTA Promozione delle condizioni di salute della popolazione vulnerabile nella città di Juba, Sud Sudan. I anno

RESPONSABILE Provincia di Treviso

PARTNER OVCI La nostra Famiglia - Ministero della Sanità e dello Sviluppo Sociale; Missionari salesiani; Ass. Cristian Blind Mission

COSTO TOTALE Euro 377.175,15

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Miglioramento della qualità, incremento della produzione e valorizzazione commerciale delle produzioni agro-alimentari tradizionali 
dello Swaziland - I anno

RESPONSABILE Comune di Lamon

PARTNER Legambiente Veneto, Legambiente Dolomiti, COSPE, Cooperativa Brio spa, AVE Probi (Ass. veneta produttori biologici), Consorzio 
Tutela del fagiolo di Lamon e della Vallata Bellunese - African Food Foundation; Ministero Agricoltura e Cooperative, Swaziland

COSTO TOTALE Euro 75.584,25

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA DIRETTA Miglioramento della qualità, incremento della produzione e valorizzazione commerciale delle produzioni agro-alimentari tradizionali 
dello Swaziland - II anno

RESPONSABILE Comune di Lamon

PARTNER Legambiente Veneto, Legambiente Dolomiti, COSPE, Cooperativa Brio spa, AVE Probi (Ass. veneta produttori biologici), Consorzio 
Tutela del fagiolo di Lamon e della Vallata Bellunese - African Food Foundation; Ministero Agricoltura e Cooperative, Swaziland; 
National Honey Council

COSTO TOTALE Euro 60.803,40

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

<< sudan 2008 >>

<< swaziland 2007 >>

<< swaziland 2008 >>

Il progetto è finalizzato a migliorare la salute della popolazione mediante il rafforzamento del network di servizi socio-sanitari nei quattro centri 
di salute. L’iniziativa prevede la formazione degli operatori dei centri; l’organizzazione di una clinica mobile; l’effettuazione di una campagna di 
educazione sanitaria comunitaria; la promozione di interventi nutrizionali nei dispensari; la fornitura di strumenti e materiale sanitario.

Il programma si rivolge alle comunità rurali di Shewula e Kambhoke, nel contesto della lotta alla crisi generata dall’AIDS ed ha come obiettivo 
la valorizzazione delle risorse locali agricole, lo sviluppo e aumento della produzione e l’avvio del commercio locali. È prevista l’elaborazione e 
realizzazione di specifiche tecniche di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti, rispettose delle consuetudini alimentari locali. È 
prevista, infine, l’attivazione di due punti vendita.

Il progetto mira a promuovere e sostenere lo sviluppo della produzione locale di qualità nelle comunità di Shewula e Kambhoke. È previsto lo 
sviluppo della produzione e preparazione di prodotti locali, identificati nella precedente annualità, garantendo assistenza tecnica e formazione. 
Nella Regione di Lubombo si avvia l’identificazione di nuovi prodotti locali con potenziale valore di mercato. Il progetto ha infine l’obiettivo di 
coinvolegere le istituzioni locali per la produzione e vendita dei prodotti.
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INIZIATIVA DIRETTA Studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova Unità Operativa materno-infantile presso l’Ospedale di Iringa - I anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Associazione Veneto-Tanzania Onlus - Ospedale Regionale di Iringa, Governo regionale di Iringa

COSTO TOTALE Euro 55.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Orfanatrofio UKUAMA di Manhenge - I anno

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER Africa Twende Onlus - Orfanatrofio Ukuama

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Realizzazione di una nuova Unità Operativa materno-infantile presso l’Ospedale di Iringa - II anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Fondazione Cariverona; Associazione Veneto Tanzania; Conferenza Episcopale Italiana - Ospedale regionale di Iringa

COSTO TOTALE Euro 58.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< tanzania 2007 >>

<< tanzania 2008 >>

<< tanzania 2008 >>

Il progetto prevede uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di una nuova Unità Operativa Materno-infantile presso l’Ospedale di Iringa, 
centro sanitario di riferimento regionale. Viene, a tal fine, istituito un tavolo di studio interistituzionale in loco per l’analisi e la valutazione delle soluzioni 
operative praticabili per il sitema ginecologico e pediatrico del Dipartimento materno infantile e per l’individuazione delle soluzioni logistiche e delle 
necessità di risorse umane. L’iniziativa include anche la stipula di un protocollo di intesa con le autorità locali. È infine previsto un intervento di 
risanamento temporaneo dell’attuale reparto di pediatria.

Il progetto mira al sostegno dell’orfanatrofio che ospita 80-85 bambini, alcuni affetti da disabilità. Vengono effettuati interventi di ampliamento e 
ristrutturazione dello stabile e di adeguamento per l’accessibilità ai disabili.

Il progetto è diretto alla realizzazione del nuovo sistema ginecologico e pediatrico dell’Ospedale di Iringa, quale centro di riferimento regionale. 
Viene dato avvio alla realizzazione della cittadella materno infantile secondo i canoni dell’OMS, in una nuova struttura. È contestualmente garantito 
a tutto il personale dell’Ospedale un percorso di formazione permanente.

INIZIATIVA A BANDO Formazione professionale di base e attività di prevenzione nella zona di Uige - Angola

RESPONSABILE Don Calabria Procura Missioni ONLUS

PARTNER UMMI - Unione Medico Missionaria Italiana; Ass.ne di Volontariato Calabriano “F.Perez”; Centro Studi Opera Don Calabria; 
Circoscrizione 7° - Comune di Verona; Comune di Badia Calavena - Obra da Divina Providencia Filiale di Uige

COSTO TOTALE Euro 106.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 33.300,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA A BANDO Riduzione del tasso di mortalità infantile, prevenzione e cura delle malattie legate alla malnutrizione presso l’Hospital “Divina 
Providencia” di Luanda, Angola

RESPONSABILE U.M.M.I. Unione Medico Missionaria Italiana 

PARTNER Comune di Negrar; Centro Formazione e Solidarietà; Fondazione Calabria per le malattie tropicali; Procura per le Mission - Obra Divina 
Providencia; Hospital Divina Providencia

COSTO TOTALE Euro 123.244,30

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

<< angola 2006 >>

<< angola 2008 >>

Il progetto, destinato alla Regione di Uige nel nord dell’Angola, intende mantenere in funzione alcuni corsi di formazione professionale rivolti alla 
popolazione giovanile maschile e femminile. I corsi sono d’informatica, di cucito e sartoria, per muratori, di falegnameria, di elettricità, di orticoltura 
e di economia domestica.

L’area di intervento è il Municipio di Kilamba Kiaxi, Bairro Golf. Si tratta di un contesto caratterizzato da un degrado sociale che si lega a quello 
familiare e che determina, tra gli altri problemi, insufficienza alimentare. L’Hospital Divina Providencia, partner locale, opera da anni in questo difficile 
ambiente. Il progetto ha come oggetto specifico la lotta alla fame, la prevenzione e la cura della malnutrizione infantile, attraverso specifiche azioni: 
valutazione e cura bambini malnutriti, accompagnamento dei bambini nella loro crescita, formazione informale alle madri (lezioni sull’igiene e sulla 
preparazione del cibo).

INIZIATIVA A BANDO Progetto di rafforzamento delle capacità di formazione del Centro di Promozione Rurale (C.P.R.) per giovani donne di Pade, Benin

RESPONSABILE MANI TESE

PARTNER Comune di Padova - CPR Kandi; AI ADS Kibarè

COSTO TOTALE Euro 105.202,29

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 31.560,69

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< Benin 2006 >>

Il progetto è destinato al Centro di Promozione Rurale (CPR) di Pade ed è orientato a migliorare e diversificare i corsi di formazione per poter 
offrire alle donne che vi partecipano maggiori opportunità di trovare un’occupazione creando proprie attività autonome. I corsi intervengono sia 
con lezioni teoriche che pratiche, nei settori dell’agricoltura, allevamento, conservazione dei suoli, agro-ecologia, trasformazioni agro-alimentari, 
economia familiare e sociale, alfabetizzazione, artigianato, farmacopea e gestione delle attività generatrici di reddito.
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INIZIATIVA A BANDO Luce alla vita

RESPONSABILE Associazione dei Cittadini del Burkina Faso di Treviso

PARTNER Comune di Ponte di Piave; Legambiente di Treviso Onlus, Coordinamento Fratelli d’Italia; Comune di San Biagio di Callalta; 
Ambasciata del Burkina Faso in Italia - Ministero della Sanità Burkina Faso; Comune di Dialgaye

COSTO TOTALE Euro 119.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.700,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Crescita umana a Satonevri: scolarizzazione, alimentazione, formazione ed occupazione femminile

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER ACSA Onlus; Avis-Aido di Boara Pol.; Ass.ne L’Isola dei Tesori; Polisportiva S. Pio X - Comitato Locale di gemellaggio di Satonevri

COSTO TOTALE Euro 30.090,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 9.027,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO SOLARMENTE: energia solare per l’Africa

RESPONSABILE Legambiente di Treviso onlus

PARTNER Comune di Ponte di Piave; Comune di San Biagio di Callalta; Ass.ne dei Cittadini Burkinabè della Provincia di Treviso; Ambasciata 
del Burkina Faso in Italia - Ministero della Salute del Burkina Faso; Centro OASIS J.B. - Koudougou; Association Bissakou-Pou; 
Centro Terre Des Hommes di Laye

COSTO TOTALE Euro 83.800,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.100,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO La casa per le donne

RESPONSABILE Association Garangolaise pour le developpement

PARTNER Fédération des Associations des Femmes de Garango “ Lum Panga”; A.N.A. ( Action Nouvelle Afrique)

COSTO TOTALE Euro 119.400,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.820,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO I Lyons contro le malattie killer dei bambini in Burkina Faso

RESPONSABILE Lyons Club Mestre “Castelvecchio”

PARTNER L.C. Mestre Castelvecchio, A.s.l. 10 Veneto Orientale - Ministero della Salute - Burkina Faso, C.M.A di Boussé, Fondazione “Suka”, 
Lyons Club Burkina Faso

COSTO TOTALE Euro 156.531,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BuRKina Faso 2006 >> << BuRKina Faso 2006 >>

<< BuRKina Faso 2006 >>
<< BuRKina Faso 2006 >>

<< BuRKina Faso 2007 >>

Il progetto si propone di dare funzionalità ai reparti di maternità dei centri sanitari di promozione sociale nel Burkina Faso. Le attività programmate 
sono: installazione di un impianto fotovoltaico, per dare corrente elettrica ai reparti di maternità e fornire tali reparti di un kit di apparecchiature 
elettriche funzionanti; breve corso di formazione per l’uso delle apparecchiature; miglioramento degli spazi dedicati alla maternità in termini di 
salubrità ed igiene, con opportuni interventi edilizi.

Il progetto si inserisce nell’ambito di un gemellaggio tra Rovigo e il territorio di Satonevri e si propone di fornire sostegno scolastico, sanitario e 
nutrizionale per i bambini della scuola di Saduen, oltre ad un corso di cucito e ricamo, un corso di tessitura e filatura ed un corso integrativo di 
strumentistica musicale.

II progetto è volto a promuovere l’utilizzo delle cucine solari in tutto il territorio del Burkina Faso. L’obiettivo è tutelare il patrimonio arboreo 
dall’eccessivo sfruttamento, contrastare il fenomeno della desertificazione e migliorare la salute di donne e bambini sottoposti ai rischi provocati 
dalle esalazioni dei focolari a legna o a carbonella. L’iniziativa intende altresì elaborare e realizzare due prototipi di cucine solari (cosiddette indirette) 
da inviare a due centri di assistenza burkinabè.

L’iniziativa è volta al miglioramento delle condizioni di vita delle donne della comunità di Garango in Burkina Faso con la realizzazione di una struttura 
per attività culturali, ricreative, formative, educative a favore delle donne.

Il progetto si incentra su azioni in ambito sanitario (missioni di medici italiani, invio di materiale sanitario, campagne di vaccinazione, lotta alla malaria 
e all’AIDS, corsi di formazione per personale sanitario), ma prevede anche lo scavo di pozzi e l’invio di materiale scolastico.
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INIZIATIVA A BANDO Scolarizzazione, alimentazione, salute e sviluppo economico a Nabou

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER Ass. per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa - Onlus, Comune di Arquà Polesine e di Costa di Rovigo, Istituto Comprensivo di 
Costa di Rovigo - Cooperative Zoadouo

COSTO TOTALE Euro 23.115,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.778,75

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Sviluppo agricolo sostenibile nella zona di Ouahigouya - I anno

RESPONSABILE AES - CCC - Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo Centro di Collaborazione Comunitaria

PARTNER Associazione burkinabè di Bergamo; ITAS “O. Munerati” di Rovigo; Unione Burkina di Yatenga; Centro Territoriale Permanente della 
Scuola Superiore Statale “M. Valgimigli”; Unione delle associazioni burkinabè’ in Italia - APJPF - associazione per la promozione 
dei giovani contadini del Burkina Faso

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Scolarizzazione e salvaguardia dell’igiene alimentare a Nevri

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER Ass. per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa Onlus, U.I.L., AVIS, AIDO, OLMO-ONLUS - Comitato locale di gemellaggio di 
Satonevri

COSTO TOTALE Euro 27.740,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 6.935,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Semi di speranza a Ruyigi

RESPONSABILE Associazione “UOMO MONDO” Onlus

PARTNER Comune di Trevignano, Ass. “I Ponti” onlus, Ass. “Grazia e Armonia” onlus, A.P.S. “Azione per Famiglie Nuove - Veneto”, Ass. Centro 
Culturale “Trentuno” onlus, Ass. “mondo Unito - Greeinte Welt - Monn Uni”, Centro Culturale “Il Dialogo”, Ass. “AMU - Azione per un Mondo 
Unito”, Ass. “I fiori della vita”; BIPS, Coordinamento Cittadinanza Attiva della Marca - Mouvement des Focolari au Burundi, CASOBU

COSTO TOTALE Euro 123.100,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Appoggio scolastico, sanitario e nutrizionale ai bambini Boulkiemedè

RESPONSABILE CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

PARTNER Comune di Schio, Comune di Selvazzano Dentro - Ass. Heremakono, CSPS di Nariou, CSPS di Savili, di Soula e di Bourou, Ass. 
dei genitori degli alunni e delle madri educatrici di Villa (APE/AME), di Konkinaaba (APE/AME), di Savili e di Borou

COSTO TOTALE Euro 141.708,65

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO L.A.P.I.S. - Lavoro e Azioni per l’Inclusione Sociale

RESPONSABILE AVAT - Associazione volontariato Abano Terme

PARTNER Giuseppe Olivotti scs Onlus; Associazione Incontro e Presenza; Comune di Cadoneghe - Associazione “Arche de Noé”; Parrocchia 
di Kamenge - Centro missionari Padri Saveriani; Suore Carmelitane Bujumbura; Cooperative ADEP - Association pour le 
Développement des Professionels

COSTO TOTALE Euro 62.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 31.000,00

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

<< BuRKina Faso 2007 >> << BuRKina Faso 2008 >>

<< BuRKina Faso 2007 >>
<< BuRundi 2007 >>

<< BuRKina Faso 2007 >>
<< BuRundi 2008 >>

Il progetto nasce dalla volontà di instaurare un rapporto tra la Comunità di Rovigo e quella di Nabou mediante una serie di interventi in ambito 
igienico-sanitario, scolastico e di sviluppo dell’imprenditoria femminile. Una sezione è dedicata alla sensibilizzazione sui temi della pace e della 
cooperazione allo sviluppo nel territorio polesano.

Il progetto interviene nei villaggi di Somiaga, Issigui e Rikou (scelti su indicazione del partner locale) nei dintorni della città di Ouahigouya, con l’obiettivo 
generale di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e alla salvaguardia delle risorse naturali esistenti. Sono forniti mezzi tecnici per coltivazioni 
orticole e per l’allevamento di zebù, realizzati incontri di sensibilizzazione sulla salvaguardia delle risorse naturali e di formazione professionale, in 
particolare rivolti alle donne. Si prevede inoltre di sviluppare la coltivazione della Jatropha Curcas per la produzione di biocarburante e sapone. 

Il progetto si inserisce nell’ambito di un gemellaggio tra Rovigo ed il territorio di Satonevri e propone di dotare la scuola locale di un edificio adibito 
a cucina e di alloggi per i docenti fuori sede. È prevista inoltre una campagna di vaccinazione rivolta agli scolari.

Il progetto interviene in diversi settori: assistenza nutrizionale e sviluppo di attività agricole anche mediante la costituzione di un fondo rotativo 
in natura; assistenza agli orfani scolarizzati mediante la fornitura di materiale scolastico; formazione professionale e avvio di piccole imprese di 
sartoria per vedove e ragazze-madri; lotta all’AIDS e alla malaria.

Il progetto intende incentivare l’accesso alla scuola delle bambine, anche promuovendo sul territorio la nascita di associazioni di genitori da 
affiancare alle strutture scolastiche per la gestione delle mense. I viveri per la scuola vengono acquistati da produttori del villaggio, in modo da 
sviluppare il mercato locale. Attraverso visite mediche periodiche e fornitura di medicinali, in collaborazione con i dispensari di salute pubblica della 
zona, vengono effettuati controlli sulla salute. Il progetto prevede la collaborazione con gli uffici statali per l’emissione del certificato di nascita dei 
nuovi alunni. Sono inoltre previste attività formative sull’igiene personale, sulla salute riproduttiva, sui rischi di gravidanze precoci, sulle mutilazioni 
genitali femminili e sui matrimoni precoci o forzati.

Obiettivo del progetto è migliorare le condizioni di vita della popolazione della città di Bujumbura, in particolare bambini/e e adolescenti vittime del 
fenomeno dei “bambini soldato”, offrendo loro una concreta alternativa d’inserimento sociale e lavorativo nella comunità locale. È previsto il training 
dei formatori locali, l’attivazione dei corsi di formazione professionale per bambini e adolescenti e di accompagnamento al lavoro presso artigiani, 
piccole cooperative e l’assistenza per l’organizzazione di una piccola attività in proprio.
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INIZIATIVA A BANDO “Semi di speranza a Ruyigi - Burundi” anno 2008

RESPONSABILE Associazione “UOMO MONDO” Onlus

PARTNER Comune di Trevignano, Ass. “Grazie e Armonia” onlus, Ass. “Famiglie nuove del Friuli”, Ass. Centro Culturale “Trentuno”, Ass. 
AMU - (Sezione Friuli Venezia Giulia) , Ass. “I fiori della vita”,Ass. “I fiori della vita”; BIPS, CASOBU, Mouvement des Focolari au 
Burundi - Cadre Associatif des Solidaires du Burundi - Casobu, Mouvement des Focolari au Burundi

COSTO TOTALE Euro 82.250,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 39.963,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Pozzi a Giostra in Camerun

RESPONSABILE Incontro fra i Popoli

PARTNER Gruppo Alpini di Villa del Conte; BCC Villa del Conte; Comune di Villa del Conte; Comune di San Giorgio in Bosco; Comune di 
Padova; Istituto “Duca degli Abruzzi” di Padova; Istituto “Bernardi” di Padova; Ingegneria Senza Frontiere - CAFOR (Cellule d’Appui 
ed de Formation)

COSTO TOTALE Euro 177.290,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Sviluppo della medicina specialistica presso l’Ospedale del centro Socio-sanitario San Francesco, Isola di Fogo

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 8 - Asolo

PARTNER ULSS 7, ULSS 9, Prosalus - ASDE (Associacao Solidariedade e Desenvolvimiento) - Centro Socio-Sanitario “Hospital Sao 
Francesco”, Fogo, Cabo Verde

COSTO TOTALE Euro 145.647,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BuRundi 2008 >>

<< caMeRun 2008 >>

<< caPo veRde 2007 >>

Il progetto interviene, in continuità con quello finanziato nel 2007, nella provincia di Ruyigi, zona rurale, con l’obiettivo di migliorare la salute e 
diminuire la mortalità infantile e materna garantendo l’accesso all’acqua potabile. Particolare attenzione è data alla creazione in loco di rapporti di 
dialogo e di collaborazione. 

Il progetto intende migliorare le condizioni di vita della popolazione del dipartimento di “Mbam e Inoubou”, in particolare del comune di Bokito e dei villaggi di 
Gondon e Yangbeng attraverso la fornitura di acqua potabile ed il sostegno alle comunità locali nella gestione e nella distribuzione della stessa. Sono realizzati 
3 mini-acquedotti (“pozzi a giostra”) con altrettanti punti d’acqua, costruite latrine nelle scuole, costituita un’impresa locale per la produzione autonoma 
dei “pozzi a giostra”. Sono inoltre realizzati percorsi di sensibilizzazione e formazione per la popolazione e le autorità sulle tematiche igienico-sanitarie e di 
sviluppo partecipativo. Infine è prevista la costituzione in ciascun paese di un Comitato per la gestione dell’acqua, formato per almeno due terzi da donne.

Il Centro Socio-sanitario San Francesco, avviato dai Frati Cappuccini piemontesi nel 2004, rappresenta una delle poche strutture ospedaliere a 
disposizione dei capoverdiani. Fino ad oggi la struttura ha garantito essenzialmente interventi chirurgici d’urgenza. Il progetto si prefigge di ampliare 
l’offerta nel campo della medicina specialistica mediante un affiancamento di medici italiani esperti in varie discipline (ginecologia, otorinolaringoiatria, 
oculistica, ortopedia) per l’effettuazione di percorsi di formazione teorico-pratica e di tutoraggio rivolti al personale sanitario locale.

INIZIATIVA A BANDO Progetto per la formazione agricola e corretto utilizzo dell’acqua potabile nei villaggi della prefettura di Kyabè, Sarh - Moyem Chari - Ciad

RESPONSABILE AES Associazione Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo, Centro di Collaborazione Comunitaria

PARTNER Il Faro Onlus; Comune di Dolo - BELACD Sarh - Ciad

COSTO TOTALE Euro 92.280,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 27.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Sostegno ai programmi sanitari di base del distretto di Pomoni, nell’isola di Anjouan

RESPONSABILE Coordinamento Regionale Veneto dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

PARTNER Comune di Vedelago e di Castelfranco Veneto - Ministero della Sanità dell’isola autonoma di Anjouan, Direz. Sanitaria del distretto 
di Pomoni

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< ciad 2006 >>

<< coMoRe isole 2007 >>

Il progetto prevede la realizzazione di attività formative e di sensibilizzazione della popolazione dei villaggi circostanti la città di Kiabè. Le attività 
programmate sono: costruzione di 2 granai; commercializzazione dei prodotti agricoli; diversificazione e aumento della produzione agricola per 
modificare la tradizione alimentare carente di proteine e vitamine; costruzione di 3 pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua destinata al consumo 
umano e di due abbeveratoi per animali; organizzazione dei Comitati di gestione per pozzi e granai; sensibilizzazione dei Comitati al corretto utilizzo 
dell’acqua; incontri di alfabetizzazione per adulti con particolare riguardo alle donne; centro di formazione per famiglie Tate-moe.

L’iniziativa è volta a sostenere e sviluppare i programmi di sanità di base nel Distretto di Pomoni, Isola di Anjouan. Sono previsti corsi di formazione, 
supervisioni tecniche, interventi di medicina scolastica ed educazione alimentare, fornitura di attrezzature e materiali di consumo, attività di 
manutenzione alle strutture.

INIZIATIVA A BANDO Un centro socio-culturale a Brazzaville in Congo

RESPONSABILE Incontro fra i Popoli

PARTNER Comune di Curtarolo;Ass.ne Stella del Sud - Ass.ne Padre Renè Tibax per orfani; Missione delle Suore Minime di N.S. del Suffragio

COSTO TOTALE Euro 120.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 36.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2006 >>

Il progetto intende realizzare, in una zona degradata nella periferia di Brazzaville, un Centro Giovanile con finalità educative e formative, in particolare 
a favore di minori abbandonati. Il centro include una scuola elementare e professionale e funge da centro polivalente, con specifica attenzione alle 
famiglie con problemi sociali, economici e sanitari. 
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INIZIATIVA A BANDO Intervento per la promozione di servizi di assistenza sanitaria e di prevenzione e per il miglioramento della salute materna nell’area 
sanitaria di Kafubu (Provincia del Katanga - Repubblica Democratica del Congo)

RESPONSABILE Delegazione regionale del Veneto V.I.D.E.S. 

PARTNER Comune di Montebelluna; Croce Verde di Montebelluna; P.G.S. MAGLIO; Ordine degli architetti di Vicenza - Filles de Marie Auxiliatrice

COSTO TOTALE Euro 118.729,16

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.409,16

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Progetto Mambasa. Sviluppo economico, approvigionamento idrico, sanità animale e igiene ambientale

RESPONSABILE SIVtro-VSF Italia ONLUS (Società Italiana di Zootecnia Tropicale per la Cooperazione Internazionale)

PARTNER Ingeneria Senza Frontiere - Milano (ISF - MI), Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZS), ONLUS Missionari ‘88 - Ministero 
dell’Agricoltura, dell’allevamento, e della Pesca, Missione di Deoniani, Club de Professeurs pour l’initiation de la jeunesse au 
Développement (C.P.I.J.D), Cooperative di donne per l’allevamento zootecnico

COSTO TOTALE Euro 135.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Potenziamento del reparto di maternità, dei servizi sanitari e di prevenzione dell’Ospedale Maddalena di Canossa - Città di Ariwara, 
Repubblica Democratica del Congo

RESPONSABILE Casa generalizia delle figlie della carità canossiane

PARTNER Comune di Montecchio Maggiore; Gruppo Solidarietà Montecchio; Ente Nazionale Canossiano - ENAC; Fondazione Canossiana 
per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli Onlus - Sainte Josèphine Bakhita Hospital - Ariwara; Soueurs Canossiennes, Province 
of St. Joséphine Bakhita

COSTO TOTALE Euro 172.704,16

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Formazione professionale e sostegno per il reinserimento sociale delle ragazze madri e delle donne in situazioni di disagio sociale 
nel quartiere Kindele di Kinshasa

RESPONSABILE Amici dei Popoli Ong (AdP)

PARTNER Ass. Jardin del los Ninos, Ass. Bashù. A.C.S. O.n.g., Comune di Cadoneghe, Missionari Comboniani - CAFID ong

COSTO TOTALE Euro 102.010,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.502,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Organizzazione Centro Sanitario “Tongo Etani” Diocesi di Bondo, Repubblica Democratica del Congo - I anno

RESPONSABILE AZIENDA ULSS 9

PARTNER Diocesi di Treviso - Diocesi di Dungu - Doruma

COSTO TOTALE Euro 118.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.400,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Adeguamento tecnologico e formazione del personale dei servizi di anestesia dei centri sanitari afferenti al Bureau Diocesain des 
Oeuvres Medicales della provincia Sud-Kivu

RESPONSABILE Bethania Hospital Services AsMT

PARTNER ULSS 16, Fondazione Leonardo, Università di Siena - Istituto di Anestesia e Rianimazione - Bureau Diocesain des Oeuvres 
Médicales - Diocesi di Bukavu, Institut Technique Médical Fomulac - Katana

COSTO TOTALE Euro 104.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 26.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2006 >> << congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2006 >>
<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2006 >> << congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

Il progetto risponde ai bisogni locali nel settore sanitario e intende risolvere alcuni problemi che colpiscono la popolazione congolese. Gli interventi 
riguardano il potenziamento dei servizi erogati dalla rete sanitaria, con particolare attenzione alla salute riproduttiva della donna; un corso intensivo 
di riqualificazione professionale per operatori socio-sanitari; una campagna di educazione sanitaria e igiene, per prevenire le malattie infettive e 
parassitarie e per migliorare le condizioni igienico-sanitarie; un programma di supporto nutrizionale per contenere il tasso di denutrizione infantile; 
incontri di sensibilizzazione e informazione a Montebelluna e Vicenza. 

Il progetto mira ad avviare un processo di autosviluppo migliorando le condizioni economiche e igienico-sanitarie, favorendo la commercializzazione 
di prodotti da allevamento e aumentando l’accesso all’acqua. È previsto il coinvolgimento della comunità locale, in particolare le donne e le 
istituzioni, con lo scopo di favorire l’autonomia nella gestione delle risorse zootecniche, idriche ed energetiche.

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell’ospedale e prevede: corsi di aggiornamento per medici e paramedici, incontri formativi per le mamme 
spedalizzate, controlli medici, vaccinazioni e test HIV per gestanti, madri e figli fino 5 anni. Inoltre prevede la formazione di 50 Agenti Sanitari che si occupano 
del monitoraggio e della promozione igienico sanitaria sul territorio. Inoltre sono previsti interventi su 11 sorgenti d’acqua per la loro potabilizzazione.

Il progetto vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del quartiere di Kindele a Kinshasa, in collaborazione con 
il centro CAFID, attraverso azioni volte ad ampliare l’accesso alla formazione e a creare opportunità lavorative per le donne. Sono inoltre previsti 
interventi per assicurare l’accesso all’istruzione primaria dei bambini e azioni di prevenzione e cura dell’HIV/AIDS. In particolare il progetto prevede 
la formazione di formatori, l’acquisto e installazione di macchinari ed attrezzature di taglio e cucito, la ristrutturazione e ampliamento di locali per il 
corso di parrucchiera e la scuola elementare, 5 corsi di formazione professionale, azioni di supporto alla scuola materna ed elementare.

Il progetto intende garantire un servizio di assistenza sanitaria di base alla popolazione della Regione di Bondo attraverso i seguenti interventi: 
rendere agibile e dotare di materiale sanitario una struttura ospedaliera già esistente; effettuare un’indagine epidemiologica sulle principali malattie; 
formare il personale sanitario locale, con particolare riferimento alla prevenzione, studio e lotta alle malattie infettive; realizzare eventi formativi per 
la popolazione sulle principali malattie infettive.

Il progetto prevede di rafforzare con interventi mirati e sostenibili il servizio di anestesia dell’Ospedale di Katana e dei 10 presidi sanitari sparsi sul 
territorio. Si prevede di fornire materiale tecnologico nel 10 presidi sanitari e di organizzare un corso di formazione per 20 infermieri sulle procedure 
anestesiologiche e l’avvio di un corso permanente per tecnici di anestesia con riserva di una quota dei posti alle donne.
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INIZIATIVA A BANDO I bambini soldato della guerra del Congo ritornano a casa, nel Maniema e nel nord Kivu

RESPONSABILE Associazione Carità Clodiense - Chioggia Onlus

PARTNER Agronomi e forestali Senza Frontiere Onlus (ASF), Associazione di Cooperazione allo Sviluppo (ACS), Comune di Chioggia, Caritas 
Roma - SEPM - CARITAS Development Goma - Diocese de Goma, CARITAS Development Diocese de Kindu

COSTO TOTALE Euro 160.720,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Organizzazione di un Centro Sanitario nella Diocesi di Bondo

RESPONSABILE AZIENDA ULSS 9

PARTNER Diocesi di Treviso - Diocesi di Bondo

COSTO TOTALE Euro 120.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Sostegno all’ospedale di Kimbau 2: ristrutturazione della maternità e delle sale operatorie

RESPONSABILE Gruppo Missionario

PARTNER Azienda ULSS 20; Associazione Bertoni Cooperazione Sviluppo Terzo Mondo; Fondazione Famiglia Caraccio onlus; Fondazione 
Rita Levi Montalcini onlus, Cerno Veronese Onlus - Diocesi di Kenge

COSTO TOTALE Euro 85.463,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Progetto per l’accesso all’acqua e la sicurezza alimentare a Kindu - Repubblica Democratica del Congo

RESPONSABILE Agronomi Senza Frontiere

PARTNER Associazione di Cooperazione allo Sviluppo; Caritas Ambrosiana; Associazione per la pace gruppo di Padova; Comune di Padova 
- Bureau Diocésain des Œuvres Medicales de Kindu (BDOM)

COSTO TOTALE Euro 113.523,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2007 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >>

<< congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >>

L’obiettivo del progetto è il reinserimento sociale, scolastico e/o lavorativo dei bambini e ragazzi ex combattenti. Prevede un percorso di 
accompagnamento di carattere psicosociale e il sostegno economico, anche al fine di prevenire fenomeni di banditismo e delinquenza.

Il progetto prosegue le attività finanziate nel 2006 con l’intento di migliorare l’assistenza sanitaria di base attraverso i seguenti interventi: miglioramento 
dell’accesso alla struttura ospedaliera; fornitura di farmaci e materiale sanitario e prosecuzione della formazione. Si propone inoltre di combattere la 
malnutrizione, migliorando l’accesso all’acqua potabile. Sono previsti, infine, eventi di formazione igienico-sanitaria per la popolazione.

Il progetto si prefigge di migliorare, sotto il profilo strutturale ed igienico sanitario, l’ospedale di Kimbau situato nella Diocesi di Kenge nel Distretto 
del Kwango. Per incrementare la sicurezza e la funzionalità della Maternità e delle Sale operatorie sono realizzati interventi nella struttura, 
nell’impiantistica idraulica ed elettrica, nelle attrezzature sanitarie. Sono infine previsti percorsi formativi per personale medico ed infermieristico.

Il progetto prevede la costruzione di 18 pozzi artesiani e la preparazione e coltivazione di 8 orti comunitari. Sono previsti interventi formativi per 
i Comitati di gestione dei Centri di Salute locali, per la cura e la gestione sia dei pozzi, sia degli orti comunitari. Scopo del progetto è quello di 
migliorare le condizioni igienico-sanitarie ed alimentari della popolazione dei villaggi della Diocesi di Kindù nella regione del Maniema. 

INIZIATIVA A BANDO Esperance

RESPONSABILE Associazione degli Ivoriani di Treviso e Provincia

PARTNER Ass. I CARE; Comune di Casier; ULSS n.9; Coordinamento Fratelli d’Italia; Ass. Altrimpresa - ONG Esperance

COSTO TOTALE Euro 111.860,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 33.500,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO STOP SIDA - programma per la lotta all’AIDS e la tutela dell’infanzia nella regione Agni - Sanwi

RESPONSABILE Associazione Bertoni per la cooperazione e lo sviluppo del Terzo Mondo

PARTNER Centro Missionario degli Stimmatini; Gruppo missionario Stimmate; Gruppo missionario di Cerro Veronese; Comune di Cavaion 
Veronese;A.S.I.V.P. onlus Association pour la Solidarite des Ivoiriens de Verona et Provinces - Congregation des Pères Stigmatins; 
Hospital General d’Ayamé; Pouponnière d’Ayamé

COSTO TOTALE Euro 114.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< costa d’avoRio 2006 >>

<< costa d’avoRio 2008 >>

Il progetto intende sostenere e potenziare le attività del Centro Esperance di Abidjan, un centro di accoglienza diurno per i bambini orfani da AIDS 
o sieropositivi, mediante i seguenti interventi: adeguamento della struttura, organizzazione e realizzazione di attività di accoglienza, fornitura di 
pasti equilibrati per una corretta alimentazione, assistenza medica, sostegno alla frequenza della scuola primaria, realizzazione di visite mediche 
gratuite a domicilio per le famiglie del quartiere, realizzazione di corsi igienico-sanitari per le donne, con particolare attenzione alle nozioni base per 
la prevenzione da HIV.

Il progetto pone come centrale il problema della maternità e dell’infanzia. In continuità con alcune iniziative già intraprese dalla controparte locale 
si prevede di realizzare le seguenti azioni: trasmissioni radiofoniche sulla prevenzione dell’AIDS (realizzazione trasmissioni specifiche per le donne), 
incontri di formazione con le donne, incontri di formazione per gli operatori sanitari, incontri di formazione con i capi villaggio e le autorità politiche 
e civili, miglioramento dei presidi sanitari/medici e gestione ordinaria della Pouponniere.
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INIZIATIVA A BANDO MEDREZIEN - Progetto di sviluppo integrato e sostenibile per le aree rurali dell’Eritrea

RESPONSABILE Associazione Bashù onlus

PARTNER Comune di Padova; Università di Padova - Dipartimento di Geologia e Geofisica; Ingegneria Senza Frontiere - Padova APS; Ass.ne La 
Funicolare - Unione Nazionale delle Donne Eritree

COSTO TOTALE Euro 155.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO ADI TSENAF - Progetti di sviluppo integrato e sostenibile per le aree rurali dell’Eritrea

RESPONSABILE Associazione Bashù onlus

PARTNER Comune di Padova, Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli studi di Padova, Ingegneria senza frontiere - Padova APS, 
Ass. “La funicolare”, CNR - IRPI (istituto della ricerca per la protezione idrogeologica - Sezione Padova) - Regione Centrale “Zoba 
Maekel”, Water and Sanitation Authority - Ministero eritreo dello sviluppo nazionale, NUEW (Unione Nazionale delle Donne Eritree)

COSTO TOTALE Euro 166.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO ADI KESHI - Progetto di sviluppo integrato e sostenibile per le aree rurali dell’Eritrea

RESPONSABILE Associazione Bashù onlus

PARTNER Comune di Padova; Associazione “La Funicolare”; Associazione “Club Nomade Euganeo E Vai”; Associazione Donne Eritree in 
Veneto; CNR - IRPI (Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica); Università di Padova; Ingegneria senza frontiere - Padova APS 
- Regione Centrale Zoba Maekel; NUEW - Unione Nazionale delle Donne Eritree

COSTO TOTALE Euro 145.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Tutti a scuola, anche i bambini di Adigat!

RESPONSABILE Comune di Cornuda

PARTNER Comune di Cornuda, Associazione di Volontariato San Martino, ACLI (Associazioni cristiane Lavoratori italiani) Circolo di Cornuda, 
AGESCI - Scout (Cornuda 1°) - ADCS (Adigrat Diocesan catholic Secretariat) Eparchia - Vescovo di Agridat

COSTO TOTALE Euro 119.870,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.967,50

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

<< eRitRea 2006 >>

<< eRitRea 2007 >>

<< eRitRea 2008 >>

<< etioPia 2007 >>

Il progetto, destinato al villaggio di Medrezien a nord-ovest di Asmara, è di sviluppo integrato in quanto comprende l’utilizzo di energie rinnovabili (in 
particolare, l’energia solare), l’approvvigionamento dell’acqua potabile, la sostenibilità ambientale e la formazione e sensibilizzazione dei beneficiari. 
Gli interventi previsti sono infatti: realizzazione di un pozzo alimentato da una pompa a pannelli fotovoltaici e chiusura dei pozzi non protetti a cielo 
aperto; realizzazione in un campo del villaggio di un impianto di micro-irrigazione a goccia alimentato da pannelli fotovoltaici; installazione in 80 
abitazioni prive di elettricità di un mini kit fotovoltaico; donazione al Dipartimento per le risorse idriche di una mini trivella portatile per scavare i pozzi, 
con annessa adeguata formazione del personale locale.

Il progetto è rivolto a migliorare le condizioni di vita della popolazione di un’area rurale eritrea. Si articola in molteplici attività: perforazione di un 
pozzo e costituzione di un comitato di gestione; formazione in agricoltura sostenibile; distribuzione e installazione di kit fotovoltaici e cucine solari 
per le abitazioni; formazione del personale.

Il progetto intende contribuire allo sviluppo della comunità di Adi Keshi, costituita principalmente da donne e bambini, con un intervento integrato. 
Prevede l’utilizzo di energie rinnovabili, in particolare l’energia solare, con l’installazione mini kit fotovoltaici e la costruzione cucine solari; 
l’approvvigionamento di acqua potabile con la realizzazione di un pozzo e la creazione di un sistema di distribuzione dell’acqua; la formazione e 
sensibilizzazione dei beneficiari soprattutto in materia igienico-sanitaria e per un corretto utilizzo e gestione delle risorse idriche.

L’obiettivo del progetto è garantire l’istruzione primaria in sette scuole per un totale di un migliaio di bambini e favorire l’accesso all’istruzione secondaria 
in un’altra scuola per circa 300 ragazze. L’iniziativa prevede inoltre programmi di assistenza e formazione socio-sanitaria per la popolazione.

INIZIATIVA A BANDO Progetto per la fornitura idrica nel villaggio di Homa - Etiopia

RESPONSABILE Gruppo Missioni Africa Onlus

PARTNER Comune di Montagnana e di Urbana; Cooperativa Solidarietà; Cooperativa Crescere Insieme; Comitato per la lotta contro la fame 
nel mondo - Vicariato di Soddo; Amministrazione villaggio di Homa

COSTO TOTALE Euro 130.608,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Officina Ambiente Ghana - I anno

RESPONSABILE Legambiente Volontariato Verona

PARTNER Legambiente Verona, Istituto Tecnico Industriale Statale “Francesco Severi”, Dipart. Sociologia Università di Padova, COSPE, 
GHATOS (Ass. Ghanesi in Toscana) - Ghana Wildlife Society (ONG), Nzema East District Assembly

COSTO TOTALE Euro 124.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 28.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< etioPia 2008 >>

<< ghana 2007 >>

Il progetto intende contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità di Homa sia a livello igienico-sanitario sia a livello di istruzione 
scolastica. L’iniziativa include interventi volti ad assicurare l’approvvigionamento di acqua e a garantire l’autonomia della comunità nella gestione 
della stessa; a promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sul corretto utilizzo dell’acqua; a migliorare le condizioni igienico-sanitarie, in 
particolar modo dei bambini riducendo la mortalità infantile. Infine, sono previste attività per assicurare l’ istruzione primaria ad almeno 200 minori 
nell’area di Homa e l’alfabetizzazione di adulti.

Il progetto è finalizzato alla creazione di un sistema locale di gestione sostenibile delle risorse ambientali che garantisca maggiore vivibilità delle aree 
abitate e l’integrazione di nuove fonti di reddito per le comunità dell’Area Nzema del Ghana occidentale. Le azioni riguardano l’attivazione di servizi 
di igiene urbana, la promozione dell’ecoimpresa e dell’ecoturismo.
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INIZIATIVA A BANDO Potenziamento della piantagione di mango, kapaala e legume a Wiak-Kom, Wiaga U.E.R.

RESPONSABILE Ghanian National Association - Vicentina (GHANAVI)

PARTNER Comune di Arzignano, Guarana, UIL - Vicenza - Wiaga Chief, Uradep

COSTO TOTALE Euro 71.855,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 17.963,75

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

INIZIATIVA A BANDO Officina Ambiente Ghana - fase 2

RESPONSABILE Legambiente Volontariato Verona

PARTNER Comune di Sommacampagna; Amici dei Popoli; COSPE; Associazione dei cittadini del Ghana - Ghana Wildlife Society; Nzema 
East District Assembly

COSTO TOTALE Euro 119.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< ghana 2007 >>

<< ghana 2008 >>

Il progetto prevede di sviluppare una piantagione di mango e legumi con metodi moderni per promuovere lo sviluppo agricolo ed economico, 
combattendo la siccità e aumentando l’offerta occupazionale. L’obiettivo generale è intervenire per contrastare il forte fenomeno migratorio ed 
apportare un miglioramento nutrizionale soprattutto per i bambini.

L’obiettivo del progetto è contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie e socio-economiche della popolazione delle aree rurali, 
specificatamente di Axim, capoluogo del Distretto Nzema Est. L’iniziativa si focalizza in particolar modo sulla creazione di un modello efficace, 
sostenibile e replicabile per la gestione integrata dei rifiuti solidi e liquidi. Sono previste anche campagne d’informazione per le microimprese locali 
sulle pratiche eco-sostenibili con attivazione d’incentivi finanziari e corsi di educazione ambientale nelle scuole e per gli adulti.

INIZIATIVA A BANDO Centro Agricolo Sao Francisco da Floresta - Guinea Bissau - I anno

RESPONSABILE Associazione Rete Guinea Bissau Onlus

PARTNER Comune di Selva di Progno; Comune di Monteforte d’Alpone; Ass.ne Centro Missionario Diocesano - Verona; Ass.ne Crescere 
Insieme Onlus - Diocesi di Bafatà

COSTO TOTALE Euro 196.109,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Prevenzione e terapia della Tubercolosi e dell’AIDS in donne e bambini presso l’Ospedale “Comunità di Sant’Egidio” di Bissau, 
Guinea Bissau. Alfabetizzazione e istruzione dei bambini ospedalizzati 

RESPONSABILE Comunità di S. Egidio - ACAP

PARTNER Comuni di Padova, di Sant’Elena e di Ponte San Nicolò - Ministero della Salute della Guinea Bissau

COSTO TOTALE Euro 135.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO De Maos Dadas. Programma di lotta alla fame, alla denutrizione infantile e alla trasmissione verticale dell’AIDS in Guinea Bissau

RESPONSABILE Associazione di volontariato La Locomotiva

PARTNER Comunità di Capodarco Veneto Onlus; Comune di Resana e di Cavaso del Tomba; Coop Adriatica - Ass.ne Ceu e Terras

COSTO TOTALE Euro 34.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.200,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Asilo infantile e promozione della donna a Safim - Biombo

RESPONSABILE Associazione “Solidarietà Umana”

PARTNER Comune di Arzignano, Movimento per la vita Centro di Aiuto alla vita Onlus, Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Chiampo - 
Diocesi di Bissau

COSTO TOTALE Euro 166.055,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< guinea Bissau 2006 >>

<< guinea Bissau 2006 >>

<< guinea Bissau 2006 >>

<< guinea Bissau 2007 >>

Il progetto sostiene le attività dell’azienda agricola della diocesi di Batafà con i seguenti interventi: riqualificazione dell’azienda agricola potenziando 
le attività di trasformazione dei prodotti, anche dei piccoli agricoltori privati della zona; qualificazione del personale impiegato con seminari di studio 
e stage; ampliamento della scuola esistente presso l’azienda, con annessi alloggi; attivazione di una struttura sanitaria di base e primo soccorso, 
con laboratorio analisi e servizi di informazione/formazione sulle principali malattie infettive.

Il progetto intende sostenere le cure a favore di un centinaio di madri con bambini affetti da TBC e HIV. L’intervento prevede il trattamento 
farmacologico e nutrizionale di madri e bambini. È anche prevista l’istituzione di una scuola all’interno dell’ospedale per permettere ai bambini 
ricoverati la continuazione degli studi. 

Il progetto è finalizzato a combattere la fame, la denutrizione e la trasmissione di malattie infettive mortali, cercando di creare meccanismi sostenibili, 
in grado di generare autosviluppo. Le attività programmate sono: realizzazione di un sistema consortile di produzione e raccolta dei prodotti agricoli; 
istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione alle donne; formazione dei bambini ad una corretta nutrizione e salute; creazione 
di un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli; prevenzione della trasmissione dell’HIV attraverso la distribuzione di latte artificiale e farmaci 
alle madri affette, congiuntamente a percorsi di formazione e informazione sulla salute.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola elementare in grado poi di diventare centro polivalente per la cura della salute, l’educazione e 
l’istruzione. La struttura non è solo dedicata ai bambini ma coinvolge anche le madri, con corsi di formazione in materia di sicurezza alimentare, di 
prevenzione sanitaria e di agricoltura sostenibile, in modo da poter costituire agenti moltiplicatori di sviluppo.
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INIZIATIVA A BANDO Centro Direzionale per interventi mirati allo sviluppo sostenibile - Empada

RESPONSABILE Associazione Missionaria Onlus

PARTNER Associazione Missionari Comboniani Mondo Aperto Onlus, Associazione “Solidarietà Umana”, Comune di Selva di Progno - Diocesi 
di Bafatà

COSTO TOTALE Euro 120.275,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO La salute è un diritto di tutti. Ospedale Carlotta di Tite - I anno

RESPONSABILE Associazione Don Camillo Zaramella per la Cooperazione Missionaria

PARTNER Comune di Roncà, Ass. Rete Guinea Bissau Onlus, Associazione Le ali di Thomas - Diocesi di Bissau

COSTO TOTALE Euro 120.575,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Educar, formar, alfabetizar Canchungo

RESPONSABILE Associazione Rete Guinea Bissau Onlus

PARTNER Comune di Monteforte d’Alpone, AVIS Sezione di Monteforte d’Alpone, L’aquilone onlus - Diocesi di Bissau

COSTO TOTALE Euro 193.001,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Centro Agricolo Sao Francisco da Floresta - II anno

RESPONSABILE Associazione Crescere Insieme - ONLUS

PARTNER Comune di Valdagno, Associazione rete Guinea Bissau Onlus, Cooperativa di consumo “La Tabanka”, Canalete Commercio Equo 
Solidale, L’Aquilone Onlus - Diocesi di Bafatà

COSTO TOTALE Euro 127.330,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO De Maos Dadas. Programma di lotta alla fame, alla denutrizione infantile e alla trasmissione verticale dell’AIDS in Guinea Bissau - II anno

RESPONSABILE Associazione di volontariato La Locomotiva

PARTNER Comunità di Capodarco Veneto Onlus, Comune di Cavaso del Tomba e di Resana - Associazione Ceu e terras

COSTO TOTALE Euro 54.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 13.725,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Centro Agricolo Sao Francisco da Floresta - Guinea Bissau - III anno

RESPONSABILE Associazione Rete Guinea Bissau Onlus

PARTNER Comune di Selva di Progno; Cooperativa di consumo “La Tabanka”; Crescere Insieme onlus; Associazione immigrati della Guinea 
Bissau in Italia - Diocesi di Bafatà

COSTO TOTALE Euro 104.015,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< guinea Bissau 2007 >> << guinea Bissau 2007 >>

<< guinea Bissau 2007 >>

<< guinea Bissau 2007 >>

<< guinea Bissau 2007 >>
<< guinea Bissau 2008 >>

Il progetto è finalizzato alla creazione di un centro direzionale di coordinamento e integrazione di attività scolastiche, sanitarie, nutrizionali, formative 
per le donne e di microcredito per lo sviluppo imprenditoriale. È prevista la costruzione e l’arredo di un Centro scolastico e una attività di formazione 
e di educazione sanitaria, alimentare e scolastica. In particolare, l’iniziativa intende sviluppare anche attività di promozione di genere e l’avvio di 
interventi di microcredito e di agricoltura sostenibile. Si rivolge ad oltre 15.000 abitanti nell’area di Empada.

Il progetto mira al miglioramento dell’offerta di servizi dell’Ospedale di Tite, in particolare dei reparti di ostetricia-ginecologia, medicina, chirurgia e 
pediatria. È previsto un intervento per la realizzazione di un piccolo laboratorio di analisi e di attività di formazione per l’aggiornamento professionale 
del personale, in particolare un corso per levatrici.

Obiettivo è la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso scolastico “Antero Sampaio” che ospita un asilo infantile, una scuola primaria ed 
un liceo. Presso il centro gli allievi ricevono un pasto quotidiano, visite mediche, vaccinazioni, corsi di igiene, educazione sanitaria e prevenzione 
HIV. È effettuata inoltre la coltivazione con metodi biologici di un appezzamento di terreno della scuola, condotto dagli studenti, al fine di garantire 
l’autosostentamento della struttura e la vendita delle eccedenze.

Il progetto mira a completare l’impianto di trasformazione dell’anacardo dell’azienda agricola Sao Francisco della Diocesi di Bafatà con lo scavo 
di un pozzo e l’installazione di pannelli solari. È previsto anche uno studio di fattibilità per realizzare un generatore funzionante con gli scarti di 
lavorazione. Inoltre, sono avviate le attività per l’ottenimento della certificazione biologica, l’organizzazione dei piccoli produttori di anacardo della 
zona in gruppi cooperativi e la loro formazione in gestione d’impresa, diritto del lavoro, agricoltura biologica, salvaguardia del territorio. Sono infine 
previste azioni di consolidamento delle attività della scuola e del Centro sanitario.

Il progetto mira a combattere la fame, la denutrizione e la trasmissione di malattie infettive mortali attraverso meccanismi sostenibili in grado di 
generare autosviluppo. Proseguono gli interventi incentrati sul rafforzamento delle attività agricole e di trasformazione, di formazione ed educazione 
igienico-sanitaria e nutrizionale e altre attività di supporto al Centro sanitario.

L’intervento mira a scoraggiare la fuga dei giovani verso la città, attraverso lo sviluppo dell’azienda agricola della Diocesi di Bafatà. Nello specifico 
l’intervento si propone di: migliorare la produzione e la trasformazione del Caju, promuovere percorsi di formazioni interni ed esterni all’azienda, 
promuovere la formazione e l’animazione delle donne che lavorano come stagionali e avviare percorsi di formazione e sensibilizzazione degli alunni 
della scuola primaria.
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INIZIATIVA A BANDO “La salute è un diritto di tutti” - Ospedale Carlotta di Tite - Guinea Bissau - II anno

RESPONSABILE Associazione Don Camillo Zaramella per la Cooperazione Missionaria

PARTNER Comune di Roncà; Associazione Rete Guinea Bissau onlus; Associazione Amici di Tite; Associazione immigrati della Guinea Bissau 
in Italia - Diocesi di Bafatà

COSTO TOTALE Euro 81.145,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Reti di tutela comunitarie per minori nella città di Nairobi - II anno

RESPONSABILE Comune di Brugine

PARTNER Comune di Limena, Università di Padova (Dipartim. Scienze della Formazione), Associazione Genitorialità, Associazione Fraternità 
di Betlemme, CEFA, OVERSEAS - CEFA Kenya (Nairobi), Children department, Tangaza College, Salesians of Don Bosco

COSTO TOTALE Euro 130.114,29

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Progetto comunitario sulla difesa dei diritti dei minori e delle donne - Nyahururu (Kenya)

RESPONSABILE Fondazione Fontana

PARTNER ATANTEMANI Onlus; Comune di Limena; Amici dei popoli; ADUSU - Saint Martin CSA - Kenya

COSTO TOTALE Euro 87.138,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 26.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Ali della solidarietà

RESPONSABILE I.T.I.S. “Galileo Ferraris” di Verona

PARTNER Assessorato Pubblica Istruzine Provincia Verona, Assessorato Pubbl. Istr. Comune Verona,m ITIS Marconi Verona, L.S. Carlo Anti Villafranca, 
Ipa Stefani Isola della Scala, ITG Dal Cero - San Bonif, Associazione Onlus “La Civetta” - Verona, Ass. Onlus Centofarfalle Quaderni di 
Villafranca, Azienda Ospedaliera Verona, Associazione Eventi Verona, Media e Tech Srl - S. Giovanni Lupatoto, Centro Missionario Diocesano 
Verona, Missionario Comboniani Verona, , Immobiliare B3 Srl - Verona, Industria EICHOS, ECOROLL SOLUTION - Verona, Fondazione 
l’Ancora di Zocca - Verona, I.P.S.S.A.R.A. Berti di Verona - Kwa Watoto Centre School, Nahurac Nairibu, Saint Matthew Secondary School, 
Eclipse enginering general construction Works - Nairobi, Ambasciata Italiana - Nairobi, Istituto Italiano di cultura - Nairobi, Padre kizito sesana 
koinina community - Nairobi, New people media centre, Collegio Missioni Africane

COSTO TOTALE Euro 44.020,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 11.005,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Reti di tutela comunitarie per minori nella città di Nairobi - I anno

RESPONSABILE Comune di Brugine

PARTNER Università di Padova - Dipartimento di Scienze della Formazione; Ass.ne Genitorialità; Ass.ne Fraternità di Betlemme; CEFA; OVERSEAS 
- CEFA Kenya; Nairobi Children Remand Home; Rescue Dada, Archdiocese of Nairobi; Couples of Christ; Save the Children

COSTO TOTALE Euro 119.660,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.898,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< guinea Bissau 2008 >> << Kenya 2007 >>

<< Kenya 2006 >>

<< Kenya 2007 >>

<< Kenya 2006 >>

Il progetto, alla sua seconda annualità, intende proseguire il rilancio dell’ospedale, nella regione del Quinarà, al fine di migliorare la qualità della vita 
della popolazione della zona garantendo l’accesso a cure preventive e terapeutiche adeguate e professionali. In particolare, sono previste attività 
di prevenzione e sensibilizzazione comunitaria in materia sanitaria, formazione del personale sanitario e delle matrone (ostetriche tradizionali) al 
fine di ridurre l’incidenza dell’AIDS, MTS, TBC, malaria e parassitosi. Sono inoltre previsti interventi volti al consolidamento del reparto di ostetricia-
ginecologia, della sala parto e del reparto di pediatria e al potenziamento delle attività ambulatoriali e del laboratorio di analisi.

Il progetto consolida e sviluppa le attività a favore di un migliaio di minori ospiti di due istituzioni governative a Nairobi. L’intento è tutelare i diritti dei 
minori nel sistema giudiziario minorile, migliorando l’offerta pedagogica, riabilitativa e igienico-sanitaria e favorendo il reinserimento nella famiglia 
d’origine, attraverso la creazione di una rete comunitaria (soggetti pubblici, privati e volontariato) di sostegno.

Il progetto è rivolto in particolare alle donne e ai bambini in situazione di povertà economica e/o culturale del distretto di Nyahururu, con l’intento 
di ridurre gli ostacoli che impediscono ai bambini di completare il percorso scolastico e alle donne di dotarsi di capacità di auto-sostentamento. 
Ulteriore obiettivo è quello di aumentare le capacità della Comunità a trattare problematiche legate alla violazione dei diritti umani, attraverso 
l’offerta di consulenza legale e l’organizzazione d’incontri pubblici e campagne annuali specifiche.

Il progetto si propone di attrezzare un’aula di informatica, un’aula video e dotare la biblioteca di una fotocopiatrice nella scuola superiore “Saint 
Matthew”, che ospita 1600 studenti. Sono previsti anche tre corsi di lingua italiana, vista la presenza nell’area di intervento di diverse realtà 
imprenditoriali e di volontariato italiane.

Il progetto opera in Nairobi per contrastare il fenomeno dei minori abbandonati, prevedendo il coordinamento tra il personale governativo e delle 
ONG per potenziare la tutela dei diritti dei minori ospiti del sistema giudiziario minorile keniota. Sono previsti interventi per l’inserimento dei minori in 
famiglie, con assistenza pedagogica e psicologica, riabilitativa, educativa, legale e sanitaria. Il progetto include anche programmi formativi di igiene, 
e percorsi di formazione per il personale governativo e per le famiglie adottanti.
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INIZIATIVA A BANDO Consorzio Equò - Autosviluppo nella Regione di Chapuia - Ouardigha in Marocco grazie alle attività di un gruppo di cooperative 
femminili e di associazioni per l’integrazione dei redditi familiari, lo sviluppo educativo e sanitario locale

RESPONSABILE Soleterre - Strategie di pace ONLUS

PARTNER Ass.ne Ecole Soleterre; Ass.ne EST Onlus

COSTO TOTALE Euro 176.742,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Dòòni - Dòòni (A poco a poco)

RESPONSABILE I Care - ONLUS

PARTNER Comune di Maserada sul Piave; Ass. Maliana delle Tre Venezie; Coordinamento Fratelli d’Italia; Ass.ne Benkadi - Afemed ONG

COSTO TOTALE Euro 110.550,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 33.165,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Intervento integrato per una gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani e a sostegno dei recuperatori informali nella discarica di 
Ouled Berjal nella Municipalità di Kinitra in Marocco 

RESPONSABILE Comune di Battaglia Terme

PARTNER IRASDI; Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei RSU Bacino Padova Tre - Municipalità di Kinitra; Azienda Municipalizzata 
SOS; Università di Rabat, Dipartimenti di Geografia e Sociologia

COSTO TOTALE Euro 205.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO SOLARMENTE in Mali

RESPONSABILE Legambiente di Treviso Onlus

PARTNER Comune di San Biagio di Callalta e di Preganziol, I care Onlus, Associazione dei Maliani del Triveneto - ONG Manene, ONG Afemed, 
Parrocchia di Kolongotomo, Parrocchia di Bandiagara

COSTO TOTALE Euro 105.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 26.400,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA A BANDO Progetto per la diffusione dell’educazione non formale nella regione rurale di Beni Mellal - Marocco

RESPONSABILE Comune di San Martino Buon Albergo

PARTNER Comune di Cerea, di Castelnuovo, di Malcesine e di Legnaro; MLAL Ong - Foundation Zakoura Education; Wali de la Region de Tadla 
Azilal et Gouverneur de la Province de Beni Mellal; Delegation Provincial du ministere de l’Education Nationale; Comité des Parents 
de l’Ecole - Comune di Krifate

COSTO TOTALE Euro 163.662,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

<< MaRocco 2006 >>

<< Mali 2006 >>

<< MaRocco 2006 >>

<< Mali 2007 >>
<< MaRocco 2006 >>

Il progetto prevede due azioni. La prima riguarda l’accompagnamento all’avvio di un Consorzio di associazioni e cooperative artigianali femminili 
attraverso assistenza tecnica, formazione professionale e sostegno alle attività di promozione e vendita dei prodotti. La seconda azione riguarda 
l’avvio di servizi socio-educativi e sanitari, con l’intento d’incentivare la comunità locale all’auto-organizzazione a auto-gestione degli stessi.

Il progetto vuole sostenere le attività di gruppi di donne dei villaggi di Senou e Sala, per favorire processi di sviluppo locale e per dare avvio ad 
attività produttive generatrici di reddito. Gli interventi programmati riguardano l’acquisto e la fornitura di attrezzature e di animali per l’avvio di attività 
agro-pastorali in grado di favorire l’autosufficienza alimentare e la realizzazione di percorsi formativi per sviluppare attività professionali generatrici 
di reddito per le donne. È previsto il coinvolgimento attivo dell’Associazione Migranti Maliani di Treviso nelle missioni in loco.

Il progetto intende migliorare sia le condizioni ambientali nella discarica di Ouled Berjal, presso la municipalità di Kinitra. Dal punto di vista eco-
ambientale si intende raggiungere standard di sicurezza adeguati, dal punto di vista socio-ambientale è prevista una ricerca sul fenomeno dei 
recuperatori informali per elaborare azioni volte a migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.

Il progetto intende introdurre l’ultilizzo di cucine, forni ed essicatori solari per sfruttare l’energia solare. L’obiettivo è evitare la raccolta di legno da 
parte di donne e bambine, prevenire le malattie respiratorie causate da carbonella, preservare il patrimonio arboreo. Vengono inoltre forniti due 
impianti fotovoltaici per un centro sanitario e alimentare e una pompa d’acqua. destinata all’irrigazione degli orti a terrazza.

Il progetto si inserisce nella politica di lotta all’analfabetismo messa in atto nell’ultimo decennio da parte del governo marocchino. In particolare, 
opera all’interno del Programma di Educazione Non Formale, con un’iniziativa di alfabetizzazione rivolta a adulti e giovani che non hanno avuto 
accesso alla scuola. Il progetto è rivolto ai bambini di 30 villaggi della provincia di Beni Mellal e intende garantire un’istruzione elementare integrata 
nel sistema educativo e formativo ufficiale.

INIZIATIVA A BANDO VOI@ALA - Sostenibilità agro-forestale nella Comunità di Savohondronina

RESPONSABILE Comune di Mira

PARTNER Averiko Onlus; Agronomi Senza Frontiere Onlus; Gruppo Forest Stewardship Council - Italia (FSC - Italia) - Koinonia Madagasikara; 
Comune di Androy; VOI 3FT

COSTO TOTALE Euro 12.740,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 3.822,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< MadagascaR 2006 >>

L’iniziativa è volta al recupero dell’originaria condizione di sostenibilità ed autonomia sociale ed economica della comunità di Savohondronina, 
frazione del Comune di Androy, nella parte meridionale dell’altipiano centrale del Madagascar. Prevede le seguenti attività: costituzione di un 
Comitato locale, in grado di ottenere, secondo la normativa malgascia, il trasferimento della gestione forestale di tutto il territorio di propria 
competenza; sensibilizzazione e coinvolgimento attivo della popolazione mediante incontri con tecnici; corsi di educazione agricola e ambientale, 
realizzazione di un piano di gestione del territorio per individuare le aree di foresta da preservare e per fornire indicazioni d’utilizzo sulle restanti 
zone; fornitura di mezzi per aumentare le produzioni agricole puntando ad una diversificazione; attivazione di una piccola rete di visite turistiche 
mirate alla conoscenza della cultura locale e al suo mantenimento.
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INIZIATIVA A BANDO Progetto Pilota per lo sviluppo di un centro di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e di educazione ambientale con il coinvolgimento di 
donne e bambini del Barrio Hulene B di Maputo - Mozambico - Fase B (2° anno): sperimentazione produzione di compost da rifiuti 
organici e sviluppo di una microimpresa di riciclaggio

RESPONSABILE Associazione Internazionale Volontari Laici - L.V.I.A.

PARTNER Comune di Verona e di Dueville; Caritas Italiana - Caritas Mozambicana; Comune di Maputo; Parrocchia “Nossa Senhora de 
Fatima” di Maputo; ass.ne Phambeni Makweru; Ass.ne ASSAMABH

COSTO TOTALE Euro 121.580,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 36.474,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Progetto pilota per lo sviluppo di un Centro di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e di educazione ambientale con il coinvolgimento di 
donne e bambini nel Barrio Hulene B di Maputo. Fase C (III anno): appoggio alla gestione sostenibile dei rifiuti nelle strutture sanitarie 
e nei quartieri popolari di Maputo

RESPONSABILE Associazione Internazionale Volontari Laici - L.V.I.A.

PARTNER Comune di Dueville - Caritas Monzambicana, Municipalità di Maputo, Ospedale di Mavalene, U.G.S.M. Unaiene Gama de serviços 
de Maputo, Centro terra viva, ASSAMABH

COSTO TOTALE Euro 119.082,14

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.770,54

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Progetto integrato di empowerment della comunità femminile del Distretto di Gilè

RESPONSABILE MANI TESE

PARTNER Mani Tese, Comune di Padova, Comune di Venezia, Associazione Yovo Onlus - ONG KULIMA “Organismo Para desenvolvimiento 
Sòcio Ecònomico Integrado”

COSTO TOTALE Euro 12.072,02

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Intervento multisettoriale per l’alfabetizzazione e la tutela della salute nella zona di Pemba

RESPONSABILE Voci e Volti Onlus

PARTNER Comune di Corbola, di Colognola, di Sommacampagna, di Caldiero - Irmas de Jesus Bom Pastor - Pastorales (Pemba - Mozambico)

COSTO TOTALE Euro 120.719,60

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.931,6

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

<< MozaMBico 2006 >>

<< MozaMBico 2007 >>

<< MozaMBico 2007 >>

<< MozaMBico 2007 >>

Il progetto interviene nel quartiere Hulene B di Maputo e consiste nella sperimentazione di un sistema di trattamento di rifiuti organici per la produzione di compost 
fertilizzante ad uso agricolo da vendersi alle piccole aziende agricole locali, realizzando un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti organici presso il locale 
mercato. Prevede corsi di formazione per la gestione di microimpresa, per le attività di riciclaggio, di alfabetizzazione, igiene, educazione alla salute e malattie 
trasmissibili per il personale del centro ecologico Recicla. Sono previsti anche interventi di adeguamento ed ampliamento del centro ecologico Recicla.

Terza annualità di un progetto che mira a consolidare e ampliare le attività di riciclaggio della discarica di Maputo, assieme a programmi di 
sensibilizzazione ed educazione ambientale. In quest’annualità l’attenzione è rivolta al trattamento dei rifiuti plastici e sanitari e al compostaggio.

Il progetto mira a potenziare l’accesso all’istruzione e alle cure sanitarie per contrastare una situazione di ineguaglianza di genere. L’iniziativa vuole 
promuovere il ruolo della donna con corsi di formazione per le donne in gravidanza al fine di facilitarne l’accesso ai servizi sanitari disponibili in loco. 
Sono previsti anche corsi di formazione, rivolti alle madri e gruppi di donne, per lo sviluppo di attività socio-economiche locali e di alfabetizzazione 
delle bambine. Infine sono programmate attività di sensibilizzazione comunitaria sul problema dell’infezione da HIV e AIDS e per avviare micro 
attività economiche a sostegno dei gruppi familiari colpiti dalla malattia.

L’intervento intende favorire l’iscrizione ed il sostegno scolastico a bambini da 5 a 15 anni affiancando le istituzioni scolastiche e realizzando 
attività parascolastiche. È previsto l’allestimento di una biblioteca, con testi scolastici, ludici, di narrativa e di carattere socio-culturale e la 
realizzazione di corsi di alfabetizzazione per persone adulte. Per le donne verrà offerto anche un percorso formativo per l’educazione dei figli e 
la gestione della casa. 

INIZIATIVA A BANDO Utilizzazione delle noci di cocco per la produzione di farina, olio e fibre. Allestimento di un impianto con macchine semi-meccanizzate 
in una missione comboniana nel Mozambico

RESPONSABILE Comune di Bovolenta

PARTNER Lyons club Rovigo e Conselve - Arcidiocesi di Beira

COSTO TOTALE Euro 112.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 28.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< MozaMBico 2007 >>

Il progetto prevede al realizzazione presso la Missione di Barada nella Provincia di Sofala di un piccolo impianto per lo sfruttamento della noce di 
cocco per la produzione di farina, olio e fibre.

INIZIATIVA A BANDO Desertificazione ed Impatto Umano: progetto formativo di lotta alla desertificazione e per lo sviluppo sostenibile della popolazione 
Amazigh nel Medio Atlante Marocchino

RESPONSABILE A.p.s. GEA Onlus-Associazione internazionale per lo Studio e la Conservazione degli Ecosistemi

PARTNER Università degli Studi di Padova; Comune di Padova; WWF - MEDPO Mediterranean Programme Office; Poly - service società 
cooperativa - Università Mohammed V di Rabat; AMJS - associazione marocchina dei giovani scienziati di Rabat; AESVT - 
associazione degli insegnanti di Scienze della vita e della terra d’Azrou

COSTO TOTALE Euro 120.150,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< MaRocco 2008 >>

Il progetto insiste nel medio atlantico marocchino, un’area a rischio di desertificazione entro trent’anni e abitata prevalentemente da popolazioni 
nomadi berbere dedite alla pastorizia mista (pecore e capre). Le capre, in particolare, contribuiscono in modo sostanziale alla desertificazione 
dell’area. GEA, che da anni compie un monitoraggio del territorio, in collaborazione con una rete locale intende promuovere interventi su tre assi: 
formativo, sensibilizzativo e di sostegno alle microimprese.
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INIZIATIVA A BANDO Centro nutrizionale e sanitario per donne in gravidanza e bambini a Lagos - Nigeria

RESPONSABILE AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale

PARTNER Comune di Porto Viro; Centro di Solidarietà Onlus; Compagnia delle Opere di Verona; Comune di Chioggia - St. Kizito clinic; Lagos 
State AIDS Control Agency; Istituto di Salute Infantile e Cure Primarie - Collegio di Medicina, Università di Lagos

COSTO TOTALE Euro 130.160,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 39.048,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Centro nutrizionale e sanitario per bambini a Lagos. Fase 2: supporto alla scuola Ikorodu

RESPONSABILE AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale

PARTNER Comune di Chioggia, Comune Zevio, Comune San Giovanni Lupatoto, Centro di Solidarietà (Ce.dis) Associazione senza scopo di 
lucro, Associazione Compagnia delle opere - ente senza fine di lucro, Centro Culturale “Terzo millennio” Associazione senza scopo 
di lucro - The seed. St Kizito Clinic, Lagos State AIDS Control Agency, Istituto di Salute Infanitle e cure primarie Collegio di Medicina 
Università di Lagos

COSTO TOTALE Euro 116.480,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.000,00

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

INIZIATIVA A BANDO RETI DI SPERANZA A RUHENGERI - progetto integrato di prevenzione e cura dell’HIV/AIDS nel Distretto di Musanze - Ruhengeri, 
Rwanda

RESPONSABILE Jardin de los ninos Italia-Onlus

PARTNER Comune di Noventa Padovana; Caritas San Antonio onlus; Associazione Mondo Giusto; Associazione di promozione sociale “Il 
Portico”; Associazione gruppi “Insieme si può” onlus-ong - Caritas Diocesiana di Ruhengeri; Distretto di Musanze Ruhengeri; 
Ospedale del distretto di Musanze Ruhengeri

COSTO TOTALE Euro 108.740,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< nigeRia 2006 >>

<< nigeRia 2007 >>

<< Rwanda 2008 >>

Obiettivo del progetto è diminuire la denutrizione e la mortalità infantile con interventi di alimentazione integrati con servizi sanitari di prevenzione, 
tutela della salute materna nella baraccopoli di Lagos rafforzando il centro nutrizionale e sanitario di S.Kizito. Sono previsti inoltre corsi per 50 
operatori sanitari femminili.

Obiettivo principale di questa annualità è assicurare l’accesso ed il completamento dell’istruzione primaria. Sono previste anche azioni di prevenzione 
delle malattie e lotta alla malnutrizione infantile, interventi mirati per donne in gravidanza e sieropositive, la costruzione di un pozzo per l’accesso alle 
risorse idriche, oltre ad attività di sensibilizzazione in Veneto.

Progetto di prevenzione e cura dell’HIV/AIDS ed è rivolto principalmente a donne e i bambini. Le attività sono suddivise in 3 macro aree: attività di 
prevenzione diffusione HIV/AIDS e malattie correlate, cura e trattamento malati HIV/AIDS nella fase acuta della malattia, cura e trattamento malati 
HIV/AIDS nella fase post-acuta e reinserimento in famiglia.

INIZIATIVA A BANDO Interventi nell’istruzione primaria e nella salute materno-infantile a favore dello sviluppo delle Regioni di Thies e Diourbel

RESPONSABILE Associazione Culturale Senegalesi in Italia ONLUS (ACSI Onlus)

PARTNER Ass. Culturale Senegalesi in Italia Onlus; Club amicale dei Senegalesi; CISL di Treviso; Comune di Ponzano e di Conegliano; 
Coordinamento Fratelli d’Italia - Mouvement pour la solidarieté internationale; Regione di Thies; Regione di Diourbel

COSTO TOTALE Euro 130.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 39.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< senegal 2006 >>

Il progetto ha l’obiettivo di incrementare l’accesso della popolazione senegalese ai servizi sanitari e scolastici, attraverso il rafforzamento delle 
associazioni locali. Le attività programmate sono: costruzione di una scuola con un blocco sanitario a Thies; costruzione di un blocco sanitario a 
Diourbel, principalmente per cure ostetriche.

INIZIATIVA A BANDO Acqua nella comunità di M’LOMP

RESPONSABILE Associazione “Diamoral”

PARTNER Comune di Conegliano; Associazione I Care; ACSI; Comune di Montebelluna - Agence Régionale de Développement (A.R.D.); 
Comunità Rurale di M’LOMP Kassa

COSTO TOTALE Euro 142.268,64

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< senegal 2008 >>

L’iniziativa mira a completare la rete idrica tra i villaggi di M’lop e Djiromait in Casamance in Senegal. Nello specifico è prevista la trivellazione di due 
pozzi e l’estensione della rete idrica con nuovi punti di accesso all’acqua. Beneficeranno della rete idrica le abitazioni e i presidi sanitari locali e circa 
500 persone impegnate in attività agricole e di allevamento. È prevista la costituzione di un Comitato per la gestione dell’acqua.

INIZIATIVA A BANDO Integrazione, complemento e ampliamento del Progetto Pilota “Costruzione di un Presidio medico e Campagna di vaccinazione per 
bambini e donne contro la meningite, poliomelite, morbillo, malaria, ecc. nel Comune di Tabelot - Provincia di Agades

RESPONSABILE Solidarietà-Aiuto-Speranza S.A.S. Onlus

PARTNER ULSS 20, UMMI - ONLUS, Guinea Bissau Onlus - Ass. AFAA di Agadez - Niger

COSTO TOTALE Euro 62.910,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.727,50

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< nigeR 2007 >>

Il progetto intende dotare il presidio medico di Agadez di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed il funzionamento della 
pompa dell’acqua. È programmata una campagna mobile di vaccinazioni. È prevista infine la costruzione di un piccolo edificio scolastico e l’avvio 
di una cooperativa di donne per la coltivazione di un appezzamento di terreno per la vendita dei prodotti agricoli.
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INIZIATIVA A BANDO Un futuro per i bambini della Tanzania

RESPONSABILE S.O.S. Bambino International Adoption ONLUS

PARTNER Comune di Vicenza; Provincia di Vicenza; Units - Università Terzo Settore - Side by Side ONG

COSTO TOTALE Euro 60.810,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 18.243,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Rafforzamento dei servizi di tutela della salute materno - infantile presso l’ospedale di Mikumi in Tanzania

RESPONSABILE CUAMM - Fondazione Opera San Francesco Saverio

PARTNER Comune di Dueville; Africa chiama - Associazione amici dei Medici con l’Africa; CUAMM Sara per l’Africa - Diocesi di Monogoro

COSTO TOTALE Euro 84.483,79

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 39.783,79

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Intervento multisettoriale per la tutela dell’infanzia nella Contea di Tonj con particolare attenzione alla tutela della salute, 
all’alfabetizzazione e all’accesso all’acqua

RESPONSABILE Delegazione regionale del Veneto V.I.D.E.S. 

PARTNER Comune di Legnaro, Croce Verde Montebelluna, P.G.S. MAGLIO, Nats per… - Ispettoria Nostra Signora della speranza

COSTO TOTALE Euro 118.177,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.497,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Sete di Vivere!

RESPONSABILE S.O.S. Bambino International Adoption ONLUS

PARTNER Comune di Abano Terme; Gruppo Ricreativo Veneto; Associazione Mentideali; Associazione Vicenza Press; CISM - Coordinamento 
immigrati del sud del mondo - Side by side Tanzania ong

COSTO TOTALE Euro 142.268,64

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< tanzania 2006 >>

<< tanzania 2008 >>

<< sudan 2007 >>
<< tanzania 2008 >>

L’iniziativa è volta al miglioramento delle condizioni di vita dei minori ospiti dell’orfanotrofio di Kurasini attraverso i seguenti interventi: opere di 
ristrutturazione, manutenzione e allestimento degli edifici dell’orfanotrofio, azioni finalizzate a promuovere l’accesso all’istruzione primaria dei 
ragazzi orfani e agevolare l’inserimento lavorativo con corsi professionali.

L’area d’intervento è la regione di Morogoro e il progetto interviene sull’ospedale di Mikuni e sui 5 centri di salute della regione. L’iniziativa si propone 
di promuovere e rafforzare i servizi di prevenzione, diagnosi e cura, in particolare dell’area materno - infantile.

Il progetto interviene in diversi settori: istruzione primaria per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni; lotta alla malnutrizione ed alla mortalità infantile con 
campagne di educazione e prevenzione sanitaria; riqualificazione professionale degli insegnanti e degli operatori sanitari (con una sezione apposita 
sulla salute materno-infantile); promozione dell’autosufficienza alimentare con sensibilizzazione sugli Obiettivi del Millennio in Veneto.

Il progetto intende migliorare le condizioni dei bambini ospiti del Kurasini National Children’s Home a Dar es Salaam con interventi di adeguamento 
igienico e strutturale della cucina e della lavanderia dell’istituto. Prevede inoltre interventi per favorire l’accesso all’acqua potabile sia del Centro 
sia per la popolazione circostante e per supportare l’istituto con la fornitura di alimenti ricchi di vitamina A e D. Infine, sono previsti programmi di 
educazione igienico-sanitaria per i bambini e le donne e corsi di formazione per gli operatori e per il personale locale addetto alla manutenzione 
delle strutture realizzate dal progetto.

INIZIATIVA A BANDO Prevenzione della polmonite Pneumocystis Carinii (PCP) nei bambini HIV positivi in Uganda

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova 

PARTNER CARAP - Comitato Assistenza AIDS Pediatrico Onlus; Università di Padova - Scuola di specializzazione in malattie infettive; Casa 
Accoglienza alla vita “Padre Angelo” Onlus; Fondazione Franco Moschino - St. Raphael of St. Francis Hospital Nsambya - Kampala

COSTO TOTALE Euro 162.260,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

<< uganda 2006 >>

Il progetto interviene sul trattamento terapeutico e nutrizionale dei bambini HIV positivi presso l’ospedale St. Raphael of St. Francis Hospital Nsambia 
di Kampala. Prevede attività di formazione degli operatori sanitari sul trattamento dell’infezione da HIV nei bambini e negli adulti e di organizzazione 
di “children workshops” e “carers workshops” rivolti a bambini HIV positivi e ai loro tutori per sostenere la loro adesione al programma terapeutico 
e fornire sostegno psicologico.

INIZIATIVA A BANDO Progetto Bakita - Schio

RESPONSABILE Comune di Schio

PARTNER Associazione “Frontiere Nuove”, Comitato Bakhita - Diocesi di Kosti -Sudan

COSTO TOTALE Euro 72.990,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 18.247,50

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< sudan 2007 >>

Il progetto mira ad avviare un processo di autosviluppo promuovendo attività economiche sostenibili in ambito agricolo, zootecnico e ittico, 
favorendo la nascita di piccole imprese commerciali soprattutto femminili e migliorando la qualità dell’insegnamento nella scuola primaria.
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INIZIATIVA A BANDO Rainbow Project - Modello di intervento su larga scala per orfani dell’AIDS e bambini in difficoltà

RESPONSABILE Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

PARTNER Comune di Quinto Vicentino - Association Pope John XXIII; New Renato Community Society

COSTO TOTALE Euro 138.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Progetto Donna Bambino - Miengwe - I anno

RESPONSABILE Associazione Crescere Insieme - ONLUS

PARTNER Comune di Selva di Progno e di Monteforte d’Alpone; Ass. Rete Guinea Bissau; Ass. Centro Missionario Diocesano - Verona - Mayo 
Mwana Managing Agency; Rainbow Project/Association of Pope John XXIII; Masaiti District Health Management Board; ST. Luke 
Mishikishi Catholic Parish

COSTO TOTALE Euro 129.123,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 38.736,90

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Progetto per lo sviluppo integrato della zona di Chikowa - I anno

RESPONSABILE Provincia di Vicenza

PARTNER Istituto Tecnico Agrario Statale “Trentin” - Lonigo; ULSS n.5 - Ovest Vicentino; Coldiretti Vicenza; C.C.I.A.A. Vicenza; Missionari 
Comboniani Mondo Aperto Onlus - Diocesi di Chipata; Missionari Comboniani Chikowa

COSTO TOTALE Euro 137.714,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Progetto per lo sviluppo integrato della zona di Chikowa - II anno

RESPONSABILE Provincia di Vicenza

PARTNER Istituto Tecnico Agrario Statale “Trentin” - Lonigo, ULSS n. 5 Ovest Vicentino, Coldiretti Vicenza, C.C.I.A.A. Vicenza; Missionari 
Comboniani Mondo Aperto Onlus - Diocesi di Chipata, Missionari Comboniani

COSTO TOTALE Euro 130.286,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< zaMBia 2006 >>

<< zaMBia 2006 >>

<< zaMBia 2006 >>

<< zaMBia 2007 >>

Il modello d’intervento Rainbow si propone di fornire sostegno e supporto ai bambini rimasti orfani a causa dell’AIDS creando una rete di strutture in 
grado di dare risposte immediate alle loro necessità socio-sanitarie. In particolare, il progetto finanziato mira all’inserimento scolastico e al sostegno 
nutrizionale dei bambini di strada.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la condizione infantile in un’area rurale dello Zambia attraverso i seguenti interventi: cura e prevenzione 
della malnutrizione infantile, promozione dell’autosviluppo con percorsi formativi professionalizzanti rivolti in particolare a donne, prevenzione 
dell’HIV/AIDS.

Il progetto è gestito da una missione di padri comboniani nell’area di Chikowa ed insiste su: miglioramento dell’assistenza sanitaria di base, 
soprattutto per il trattamento di HIV e malaria; aumento della disponibilità di acqua potabile nei villaggi; sviluppo dell’educazione primaria e 
formazione professionale; sviluppo agricolo ed economico con nuove tecniche di fertilizzazione e coltivazione per migliorare il reddito e la 
sicurezza alimentare.

Proseguono le attività avviate nell’annualità precedente con interventi mirati alla diffusione dell’educazione primaria (anche per adulti), ristrutturazione 
di un ambulatorio medico, prevenzione del contagio da HIV e malaria, realizzazione di pozzi, promozione dell’allevamento e dell’agricoltura, corso 
di orticoltura rivolto alle donne.

INIZIATIVA A BANDO Progetto Donna Bambino - Miengwe (Zambia) - II anno

RESPONSABILE Associazione Crescere Insieme - ONLUS

PARTNER Comune di Monteforte d’Alpone; Associazione Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus; Associazione EVA onlus - Mayo 
Mwana Managing Agency; Masaiti District Health Management Board

COSTO TOTALE Euro 92.220,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare

<< zaMBia 2008 >>

Il progetto, nella II fase, si realizza nella periferia urbana di Ndola e nel territorio di Lupiya. Gli obiettivi sono: diminuire morbilità e mortalità infantile e 
migliorare la salute materna con la realizzazione di una clinica madre-bambino e l’attivazione di un programma nutrizionale che prevede l’assistenza 
alimentare a circa 30 bambini, la distribuzione di semi e fertilizzanti alle loro famiglie e l’organizzazione di seminari mensili per le donne su nutrizione e 
sviluppo infantile. Il progetto interviene inoltre per combattere HIV/AIDS, TBC, malaria ed altre malattie infettive con seminari mensili su temi sanitari 
rivolti alla comunità e incontri per i giovani per la prevenzione dell’AIDS basati sul Bahaviour Change Process per una profilassi consapevole.

INIZIATIVA A BANDO Programma di follow up clinico e laboratoristico dei bambini HIV positivi in Uganda

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova 

PARTNER C.A.R.A.P. - Comitato Assistenza AIDS Pediatrico - ONLUS, Università di Padova - Dipartimento di Pediatria, Scuole di 
Specializzazione in malattie infettive; Casa accoglienza alla vita “Padre Angelo” - ONLUS, Fondazione Franco Moschino - St. 
Raphael of St. Francis Hospital Nsambya

COSTO TOTALE Euro 154.070,77

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< uganda 2007 >>

Prosecuzione del progetto che interviene sul trattamento terapeutico e nutrizionale dei bambini HIV positivi presso l’ospedale St. Raphael of St. 
Francis Hospital Nsambia di Kampala con interventi formativi del personale sanitario sul trattamento dell’infezione da HIV e con l’organizzazione di 
incontri rivolti a bambini HIV positivi e ai loro tutori per sostenere la loro adesione al programma terapeutico e fornire sostegno psicologico.
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INIZIATIVA DIRETTA Miglioramento delle condizioni di vita delle comunità vulnerabili del Cono Urbano Bonairense - II anno

RESPONSABILE Croce Rossa Italiana

PARTNER Croce Rossa Argentina

COSTO TOTALE Euro 81.030,57

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Corso di formazione e cooperazione internazionale “Il Cinema nel Veneto” - III anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER Accademia Veneta dello spettacolo; Coordinamento regionale dei giovani veneti nel mondo; Sindacato Nazionale giornalisti e critici 
cinematografici; Associazione polesani nel mondo - Federazione veneta di Mar del Plata; Municipalità di Mar del Plata

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Costruzione di un ospedale missionario a Cacoal nella regione dell’Amazonas, Brasile - II anno

RESPONSABILE Comune di Bassano del Grappa

PARTNER Associazione industriali bassanesi; U.L.S.S. n. 18 - Rovigo; Senza Frontiere ONLUS; Ingegneri Oltre ONLUS - Concreaçao de 
Amazonia Ltda; Prefetto di Cacoal; Segheria Nereo, Madeira Catarinese Ltda; Ministero della Sanità Brasile

COSTO TOTALE Euro 246.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Abrigo Sao Gabriel

RESPONSABILE Comune di Fossalta di Portogruaro

PARTNER Fondazione di culto e religione Piccole Rifugio ONLUS; Associazione di volontariato Lucia Schiavinato; Istituto secolare Volontarie 
della Carità - Fondazione AGID

COSTO TOTALE Euro 167.114,60

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< aRgentina 2006 >>

<< aRgentina 2008 >>
<< BRasile 2006 >>

<< BRasile 2006 >>

Il progetto, della durata di due anni, si propone di migliorare le condizioni di vita della popolazione più vulnerabile residente nella periferia di Buenos 
Aires, con attività di sostegno alla microimprenditorialità e di formazione sui temi igienico-sanitari. Le attività programmate per la seconda annualità 
consistono in iniziative di rafforzamento delle reti locali, di formazione e di sensibilizzazione.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la formazione in cinematografia per giovani oriundi veneti in Argentina, divulgando la tradizione cinematografica 
italiana e veneta e favorendo l’accrescimento professionale dei partecipanti. L’iniziativa prevede una missione in Argentina di docenti di cinema; la 
selezione dei partecipanti e la realizzazione di un corso di cinematografia. Sono previsti, inoltre, incontri con le Comunità venete e le istituzioni locali 
e una conferenza pubblica finale.

Il progetto si propone di realizzare un ospedale missionario a Cacoal, con interventi edificatori e di fornitura di strumentazione sanitaria. In particolare, 
per questa annualità è prevista la costruzione di ulteriori padiglioni e la realizzazione degli impianti idraulici, elettrici e di climatizzazione, nonché 
l’intonacatura e pavimentazione della struttura.

Il progetto è finalizzato ad offrire assistenza socio-sanitaria notturna e diurna alla popolazione anziana del quartiere di Boa Viagem, nella periferia 
della città di Salvador, tramite la costruzione di una casa di riposo. Il nuovo edificio viene realizzato su un terreno disponibile grazie ad una 
donazione alla Fondazione AGID.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Lua Nova - II anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 12 - Veneziana

PARTNER Cooperativa Sociale Villa Renata; Associazione Italiana Lua Nova (ONLUS); Istituto Riabilitazione ed educazione di Venezia; Opera 
Pia Coletti di Venezia - Associazione di formazione ed educazione Lua Nova; Università di Sorocaba; Università di San Paolo; 
UNESCO; Stato di San Paolo

COSTO TOTALE Euro 92.050,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< BRasile 2006 >>

L’obiettivo principale del progetto è la formazione professionale di giovani madri in condizioni disagiate. Sono infatti previsti percorsi formativi per 
la produzione, diffusione, distribuzione e vendita dei prodotti artigianali realizzati nei laboratori Lua Nova. In particolare l’attività programmata nella 
seconda annualità mira a consolidare le nuove linee di prodotto e a creare una rete commerciale a livello nazionale ed internazionale. Sono inoltre 
previsti interventi di riorganizzazione della produzione e per l’acquisto di nuove macchine.

INIZIATIVA DIRETTA Slow Food - Presìdi nel mondo per la biodiversità - II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Comitato Terra Madre, Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS - Ministero dello Sviluppo Agricolo

COSTO TOTALE Euro 319.870,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BRasile 2006 >>

Il progetto, della durata complessiva di tre anni, si propone di ridurre la vulnerabilità dei piccoli produttori delle comunità rurali e di aumentare la 
sostenibilità delle loro coltivazioni tramite la valorizzazione di speci autoctone a rischio di estinzione. Questa fase dell’iniziativa prevede l’avvio di due 
nuovi presìdi e la prosecuzione delle attività sui sei presìdi già esistenti, la realizzazione di una pubblicazione e la partecipazione ad alcuni eventi 
promozionali quali Terramadre ed il Salone del Gusto di Torino.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto di scuola per arte vetraria

RESPONSABILE Comune di Longarone

PARTNER Associazione Bellunesi nel Mondo di Belluno - Comune di Urussanga; Associazione Bellunesi nel Mondo di Urussanga; Centro di 
Cultura Italiana

COSTO TOTALE Euro 33.101,48

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< BRasile 2006 >>

Il progetto intende contribuire ad offrire opportunità di impiego a persone disagiate, in particolare giovani, attivando nella regione sud dello stato 
di Santa Caterina una struttura di formazione nel settore dell’artigianato vetrario. Sono previsti lavori di manutenzione dei locali e l’acquisto di 
arredi e attrezzature. Il progetto, inoltre, prevede l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento e l’attribuzione di due borse di studio per la 
specializzazione presso la scuola vetraria “Studio vetro di Murano” in Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA UniSALESIANO: progetto di inserzione sociale - I anno

RESPONSABILE Comune di Marcon

PARTNER UniSalesiano Araçatuba; Prefettura di Araçatuba

COSTO TOTALE Euro 50.818,87

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< BRasile 2006 >>

Il progetto è finalizzato a fornire competenze informatiche ai giovani della comunità di Araçatuba, al fine di agevolarne l’accesso al mercato del 
lavoro. Le attività previste consistono nell’allestimento di due laboratori, completi di arredi e dotati di 20 computer ciascuno, e nell’organizzazione 
di corsi di formazione.

INIZIATIVA DIRETTA Implementazione e sviluppo di un centro di educazione, istruzione e formazione professionale nella periferia di Belo Horizonte - III anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER Comunità Missionaria di Villaregia; COMIVIS ONLUS - COMI - Comunità Missionaria di Villaregia, Brasile; Escola Estadual DOM 
Cabral; Escola Municipal Mestre Ataìde; Secretaria Municipal de Assistencia Social; Secretaria Municipal de Cultura; Cooperaçao 
Desenvolvimento Morada Humana; Ouvidoria da Polìcia

COSTO TOTALE Euro 83.540,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2006 >>

Il progetto, di durata triennale, ha l’obiettivo di incrementare il livello di istruzione e la preparazione professionale della popolazione della zona ovest 
di Belo Horizonte. Sono potenziati i corsi di alfabetizzazione per adulti, di preparazione agli esami di licenza media inferiore e superiore e di inglese, 
attivati nelle annualità precedenti. Nell’ambito della formazione professionale, proseguono i corsi di artigianato, informatica e telemarketing. Sono 
intensificati, infine, i corsi di danza per bambini.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione allo sviluppo economico e sostenibile nello Stato di Rio Grande do Sul - III anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER Camera di Commercio di Rovigo; Scuola elementare Don Sante Tiozzo; Università di Padova; Associazione Provinciale Artigiani - 
Confartigianato; C.N.A.. - Comune di Veranopolis; Scuola Primaria di Veranopolis; CECOVA; Università di Veranopolis; Associazione 
Industriali e Commercianti

COSTO TOTALE Euro 53.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 45.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2006 >>

Obiettivo del progetto è rafforzare le conoscenze e le capacità degli imprenditori brasiliani nei settori agricolo, viticolo e dell’allevamento. Congiuntamente 
alle attività di formazione, prevede il consolidamento dei legami culturali tra le comunità di discendenti di emigrati veneti e la loro terra d’origine. Sono 
quindi programmati scambi culturali, visite presso aziende e scuole venete e corsi di formazione.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto formativo di avvio dell’ecoturismo per lo sviluppo sostenibile delle comunità indios del basso Rio Negro (Foresta 
dell’Amazzonia) - I anno

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER Cooperativa Amazzonia 90; Istituto alberghiero di Adria - AMAZONASTUR; SENAC; SEBRAE; ODESPI; INPA

COSTO TOTALE Euro 44.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA DIRETTA La tela lirica. Attività di formazione per giovani musicisti del Paranà - II anno

RESPONSABILE Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” - Adria

PARTNER Comune di Adria; Provincia di Rovigo; Ass. culturale “Polesani nel mondo” - Teatro Guaira; Consolato italiano di Curitiba

COSTO TOTALE Euro 276.002,52

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 70.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2006 >>

<< BRasile 2006 >>

Il progetto prevede di realizzare, a favore delle popolazioni indigene della Foresta Amazzonica, interventi per la creazione di occupazione e 
reddito alternativi rispetto al taglio abusivo di legname per conto di società commerciali brasiliane. In particolare, il progetto prevede un percorso 
di formazione in materia di ecoturismo, la definizione di un protocollo di buone prassi per la salvaguardia dell’ambiente, la creazione di attività di 
ecoturismo gestite dagli indios e infine la firma di un protocollo fra soggetti veneti e brasiliani per future attività. 

Il progetto intende offrire a giovani cantanti brasiliani opportunità formative e di miglioramento professionale anche su circuiti internazionali. Sono 
previsti interventi per l’avvio di master in canto lirico e la formazione di un cast italo-brasiliano per la produzione e messa in scena, in Italia e in 
Brasile, di diverse opere liriche. 
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INIZIATIVA DIRETTA Saber fazer para saber ser e crescer - I anno

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER AES Padova; ENAIP Veneto; ACLI Regionali Venete - Fondazione FUNACI di Teresina; CEFET di Piauj; Imprenditori Concessionarie 
Automobili; Estado do Piauj; Prefeitura Municipal de Teresina; SEBRAE 

COSTO TOTALE Euro 90.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Slow Food - Presidi nel mondo per la biodiversità - III anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Organizzazione Slow Food - Garencha de apojo a negochios e comercio secretaria de desenvolvimiento territorial - Ministero do 
desenvolvimiento agrario

COSTO TOTALE Euro 110.110,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BRasile 2006 >> << BRasile 2007 >>

Obiettivo principale del progetto è la preparazione professionale di un’equipe di formatori che, nella seconda annualità del progetto, saranno 
chiamati ad attuare interventi didattici a favore di giovani svantaggiati della città di Teresina, al fine di favorirne l’inserimento lavorativo. Il progetto 
prevede, in particolare, corsi professionali per l’acquisizione della qualifica di manutentore meccanico di mezzi di trasporto.

L’iniziativa sostiene e favorisce la biodiversità, in particolare la coltivazione di speci autoctone a rischio di estinzione, formando e assistendo nuclei di 
piccoli produttori per avviare la commercializzazione dei loro prodotti nel mercato locale, nazionale e internazionale. Il Progetto mira a consolidare 
le attività sui presìdi avviati nelle annualità precedenti e, contestualmente, prevede l’individuazione di due nuovi presìdi. L’iniziativa viene divulgata 
attraverso il sito internet e con la partecipazione all’evento Terramadre Brasile ed a fiere internazionali del settore.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto FOR.T.E. - II anno

RESPONSABILE Provincia di Treviso

PARTNER IPPSAR Maffioli di Castelfranco Veneto; CCIAA di Treviso; Associazione Trevigiani nel mondo; ASCOM; Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca - Università UNISUL di Santa Catarina; Università UNOESC; Università URI dell’Altro Uruguay; Associazioni 
brasiliane di famiglie di origine veneta; Governo di Santa Catarina; Comuni di Erechim, Joacaba; Florianopolis

COSTO TOTALE Euro 157.485,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Dribbla la povertà - I anno

RESPONSABILE Comune di Conegliano

PARTNER Padri Rogazionisti di Criciuma, Milan Club e Scuola del Bairro da Juventude

COSTO TOTALE Euro 17.758,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< BRasile 2006 >>
<< BRasile 2007 >>

Il progetto, di durata triennale, mira a creare un sistema di relazioni istituzionali fra gli Stati di Santa Catarina, Rio Grande do Sul e il territorio veneto 
per consentire la realizzazione di percorsi formativi nel settore turistico ed enogastronomico, nell’intento di accrescere le competenze e promuovere 
l’imprenditorialità. Prevede di consolidare le attività precedentemente avviate e di attivare stage per studenti brasiliani al fine di consolidare il piano 
di sviluppo dell’agriturismo e della viticoltura.

Il progetto offre sostegno alla attività del Bairro da Juventude, Villaggio della Gioventù, che ospita bambini orfani e bisognosi della città di 
Criciuma nello Stato di Santa Caterina. Con l’obiettivo di assisterli ed educarli nella loro crescita, sono avviati corsi sportivi di squadra durante 
i campi estivi.

INIZIATIVA DIRETTA Soggetti e saperi nella mediazione sociale ed educativa: autoattivazione delle comunità locali - III anno

RESPONSABILE Università degli Studi di Verona

PARTNER Comune di Verona, ULSS n. 22; Cooperativa Guglielma; Associazione Tupinamba; Tante Tinte Rete Scuole; ICISS - Universidade 
Federal do Piauj; SEDUC; CEPRO; Fundaçao Viver com Dignidade; SASC; Universidade Estadual do Piauj; CEPAC; EMBRAPE

COSTO TOTALE Euro 79.425,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Costruzione di un Ospedale missionario a Cacoal nella Regione dell’Amazonas - III anno

RESPONSABILE Comune di Bassano del Grappa

PARTNER Associazione Industriali bassanesi, Credito cooperativo di Fara Vicentino, Direzione Strategica e ORL Ospedale di Rovigo, Senza 
Frontiere Onlus, Ingegneri Oltre onlus - Concrecao da Amazonia Ltda Tonino Cacoal, Segheria Nereo Cacoal “Madeira Catarinense” 
Ltda, Ministero Sanità Brasile

COSTO TOTALE Euro 267.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< BRasile 2006 >>
<< BRasile 2007 >>

Il progetto si propone di formare donne, adolescenti e professionisti e di promuovere pratiche associative e di sviluppo attraverso scambi culturali. 
In particolare, la fase conclusiva del progetto, di durata triennale, consolida e potenzia le attività di formazione del Centro Infanzia e Territorio e nella 
Scuola Premen Nord, attraverso un campus ed un convegno. 

Il Progetto contribuisce all’edificazione di un ospedale missionario a Cacoal gestito dai Padri Comboniani. La costruzione è realizzata per successivi 
avanzamenti, con priorità ai settori dell’emergenza, della diagnostica e della chirurgia. Si prevede la realizzazione di: sale operatorie; ambulatori; 
reparto di terapia intensiva; reparto di diagnostica radiologica; laboratorio analisi; pronto soccorso; padiglioni di degenza.
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INIZIATIVA DIRETTA AIFASES Appoggio all’Imprenditoria Femminile e all’Agriturismo per lo Sviluppo sostenibile di Espirito Santo - I anno

RESPONSABILE Comune di Castelfranco Veneto

PARTNER AGFOL - Comuni montani dello Stato di Espirito Santo, SEBRAE

COSTO TOTALE Euro 79.090,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA UniSALESIANO: Progetto di inserzione sociale - II anno

RESPONSABILE Comune di Marcon

PARTNER Centro Cattolico Universitario Salesiano Auxilium di Aracatuba, Prefettura di Aracatuba

COSTO TOTALE Euro 54.700,22

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2007 >>

L’iniziativa sostiene e promuove le attività imprenditoriali, valorizzando il ricco potenziale naturale della regione, attraverso la diffusione di nuove 
metodologie di produzione di beni e servizi. Con l’obiettivo di incentivare il turismo rurale, sono previste attività di formazione teorico-pratica a favore 
della popolazione della regione Central Serrana. È inoltre offerta assistenza e consulenza tecnica, attraverso l’elaborazione di un piano di azione di 
sviluppo imprenditoriale. A conclusione delle attività è programmato un seminario per la valutazione e la divulgazione dei risultati del progetto.

Il progetto ha l’obiettivo di attivare corsi di formazione presso l’Istituto Unisalesiano di Araçatuba, nello Stato di San Paolo, per preparare 
professionalmente, in ambito informatico, amministrativo, contabile, giovani tra i 14 e i 19 anni. Tali attività mirano ad agevolare l’accesso dei giovani 
al mercato del lavoro.

INIZIATIVA DIRETTA Meninos a Luziania - I anno

RESPONSABILE Comune di Cavaion Veronese

PARTNER Associazione Bertoni, Missioni degli Stimmatini, Luci nel mondo Onlus - Associaçao dos auxiliares missionarias bertoni, Associaçao 
dos Guardians da Paz

COSTO TOTALE Euro 110.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Corso di formazione e cooperazione internazionale “Il Cinema nel Veneto” - II anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER Cinecittà, Accademia veneta dello Spettacolo - Associazione Veneti nel mondo, Confederazione Giovani Veneti nel Mondo, Polesani 
nel Mondo, JOVEB (Gioventù Veneta del Brasile), Municipalità di San Paolo

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2007 >>

Il progetto intende contribuire alla formazione e crescita umana e sociale dei “meninos de rua” di Luziania e di altri ragazzi in situazione di 
disagio familiare e sociale dell’area metropolitana di Brasilia, accolti nell’Istituto Guardians da Paz, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Contestualmente ad interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio, viene offerto sostegno psicopedagogico ai bambini e vengono svolte 
attività di formazione professionale nei settori lavorativi richiesti in loco.

L’iniziativa propone corsi di formazione sulle tecniche e metodologie di produzione cinematografica per giovani oriundi veneti in Brasile, già impegnati 
nel settore del cinema o teatro, per accrescere le loro competenze in materia, divulgando la tradizione italiana e veneta. Nella seconda annualità 
prosegue il programma del corso di cinematografia rivolto a partecipanti selezionati e gli incontri con le comunità venete e le istituzioni locali.

INIZIATIVA DIRETTA Veneti de qua e de là dal mar - I anno

RESPONSABILE Comune di Fontaniva

PARTNER Accademia Veneta dello Spettacolo; Provincia di Padova - Fondazione Veneta di San Paolo

COSTO TOTALE Euro 57.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione e interscambio economico e culturale con la città di Veranopolis per il 2007/2009 - I anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER CCIAA di Rovigo, Scuola Elementare Don Sante Tiozzo, Confartigianato di Rovigo, CNA Rovigo, ITC C. Colombo di Porto Viro, 
Università di Rovigo - Comune, Scuole primarie e secondarie, Università e Associazione Industriali e commercianti di Veranopolis

COSTO TOTALE Euro 58.660,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

<< BRasile 2007 >>
<< BRasile 2007 >>

L’iniziativa avvia un percorso formativo nell’ambito della drammaturgia teatrale, con particolare attenzione al teatro veneto e alla Commedia dell’arte, 
a favore di giovani brasiliani, discendenti di immigrati veneti e italiani. L’iniziativa offre nuove competenze ai giovani che vogliono affrontare un 
percorso professionale teatrale e promuove in tal modo lo scambio culturale rafforzando il legame costituito dell’identità storica comune. Sono 
allestiti spettacoli di Teatro dell’arte veneto e laboratori in diverse località del Brasile, tra cui San Paolo. 

Il progetto vuole mantenere e rinsaldare l’identità veneta nei discendenti degli emigrati con diverse iniziative d’incontro e di scambio reciproco di 
conoscenze in campo educativo sui temi dello sviluppo. Promuove l’attivazione di scambi commerciali tra le aziende venete e brasiliane favorendo 
il processo di internazionalizzazione delle attività imprenditoriali locali. Prevede inoltre una missione diagnostica per la verifica della sostenibilità di 
un progetto di sviluppo turistico nel settore delle acque termali.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto formativo di avvio dell’ecoturismo per lo sviluppo sostenibile delle Comunità Indios del Basso Rio Negro (Foresta 

dell’Amazzonia) - II anno

RESPONSABILE Comune di Rovigo

PARTNER Cooperativa amazzonia 90, Comune di Modena, Provincia di Modena - Amazonastur, SEPLAN, SENAI, ODESPI, SEBRAE, FEPI

COSTO TOTALE Euro 27.162,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Limitiamo l’esodo: un’educazione di qualità perché i giovani non se ne vadano dalle zone rurali - I anno

RESPONSABILE Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO

PARTNER Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, Istituti superiori della Provincia di Rovigo, Provincia di Rovigo - Associazione delle 
Scuole-Famiglie Agricole dello Stato di Bahia, Embrapa, Sebrae, Enti locali brasiliani

COSTO TOTALE Euro 13.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2007 >>

Il progetto promuove lo sviluppo economico e sociale dell’area, favorendo la micro-imprenditorialità associativa e l’autogestione in alcuni servizi 
basilari, in collaborazione con le comunità indigene. Sono proposti corsi sulla cultura cooperativa e un corso di formazione per trasportatori fluviali, 
con l’obiettivo di costituire una cooperativa di barcaioli. È prevista l’assistenza alla cooperativa nella fase di avvio delle attività, nella gestione e 
nell’acquisto della strumentazione (canoe, motori, salvagenti).

L’iniziativa prevede di avviare, previa analisi di fattibilità sugli aspetti organizzativi ed operativi, un programma di corsi di formazione pratico-teorici 
volti ad aumentare le competenze degli studenti delle EFAs (Scuole Famiglie Agricole) e a introdurre tecniche agricole innovative. Obiettivo del 
progetto è la formazione di tecnici specializzati nel campo dell’agricolturra e zootecnia ed il miglioramento del rendimento delle attività agricole e 
del reddito delle famiglie rurali. 

INIZIATIVA DIRETTA Farfalle: il diritto alla leggerezza

RESPONSABILE Comune di San Pietro in Cariano

PARTNER Ass. Veronese Gruppo di Solidarietà per il Brasile “Vila Esperança” Onlus, Comune di Verona, Fondazione Cassa di risparmio 
Verona - Associazione Espaço Cultural Vila Esperança di Goias

COSTO TOTALE Euro 41.400,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione nel settore turistico con gli Stati di Espirito Santo e Piauì - I anno

RESPONSABILE Ist. Prof. di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “G. Maffioli”, Castelfranco V.

PARTNER Provincia di Treviso, CCIAA di Treviso, Consorzio Istituti alberghieri del Veneto, AES-CCC Padova, Federalberghi del Veneto, Fipe 
Padova - Mepes, Governo dello Stato di Espirito Santo, Prefettura di Anchieta, di Iconha e Piuma, Ass. Aprotur, Funaci, Governo 
dello Stato di Piauì, Prefeitura Municipal di Teresina; Ass.ABIH; Ass.Sinhores di Teresina

COSTO TOTALE Euro 143.100,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2007 >>

L’iniziativa prevede attività di sostegno terapeutico ai bambini e alle madri provenienti da realtà disagiate. Si realizza attraverso: interventi psicologici 
differenziati rivolti a bambini frequentanti la Scuola Elementare della periferia di Goias, sia a livello individuale, sia di gruppo; interventi rivolti 
ad educatori per accrescere le competenze psico-pedagogiche professionali; interventi di sostegno psicologico rivolti alle madri e nonne per 
migliorare i rapporti familiari.

L’iniziativa è finalizzata al miglioramento dell’offerta turistica e dei servizi correlati ed a creare nuove opportunità di occupazione nel settore per i 
due Stati brasiliani di Piauì ed Espirito Santo. È prevista l’attivazione di corsi di formazione e di stage, garantendo lo scambio di conoscenze ed 
esperienze tra le Scuole Alberghiere italiane e quelle brasiliane. È inoltre elaborato uno studio sulle potenzialità turistiche del territorio e sono fornite 
consulenze alle scuole locali per il turismo.

INIZIATIVA DIRETTA La Tela Lirica. Attività di formazione per giovani musicisti del Paranà - III anno

RESPONSABILE Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” - Adria

PARTNER Comune di Adria, Ente Lirico Arena di Verona - Stato del Paranà, Consolato italiano di Curitiba, Teatro Guaira di Curitiba, Comune 
e Governatorato di Curitiba

COSTO TOTALE Euro 103.651,90

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 75.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Saber fazer para saber ser e crescer - II anno

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER ENAIP Veneto, Acli regionale, AES - Fondazione FUNACI di Teresina, CEFET di Piauì, Stato di Piauì, Prefeitura Municipal di Teresina 
SEBRAE, Imprenditori concessionari mezzi di trasporto

COSTO TOTALE Euro 48.467,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2007 >>

L’ iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare le capacità tecniche di giovani cantanti brasiliani nel settore lirico e operistico (canto, progettazione, allestimento 
di opere) e di fornire ai musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Paranà le competenze per l’esecuzione del repertorio lirico italiano. Il progetto prevede 
una selezione annuale di 25 giovani cantanti da inserire in un master professionale sul canto lirico italiano e la successiva formazione di un cast di 
cantanti brasiliani per la realizzazione di opere italiane. Inoltre, in questa annualità viene attivato un master professionale per maestri sostituti e maestri 
collaboratori al pianoforte. Il momento conclusivo è costituito dalla produzione e messa in scena in Brasile un’opera del repertorio lirico italiano.

Il Progetto contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani della periferia di Teresina, nello Stato di Piaui, offrendo sostegno 
alle attività formative del Centro professionale “Carlo Novarese”, specializzato nelle attività di recupero dei ragazzi di strada. Sono avviati corsi 
professionali per ragazzi nelle qualifiche di operatore meccanico di mezzi di trasporto, con stage finali presso aziende e giunge a conclusione il 
corso di formazione rivolto ai docenti e operatori del Centro Professionale per la creazione di una équipe di formatori specializzata. È prevista la 
fornitura di materiali e attrezzature per i corsi.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto FOR.T.E. - III anno

RESPONSABILE Provincia di Treviso

PARTNER IPPSSAR Maffioli di Castelfranco V., CCIAA di Treviso, Associazione Trevisani nel Mondo - Associazione brasiliana famiglie di origine 
veneta, Governo di Santa Catarina, Comuni di Erechim, Jocaba e Florianopolis, Università UNISUL e UNOESC dello Stato di Santa 
Catarina, Università URI dello Stato di Rio Grande do Sul

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Slow Food - Presidi nel mondo per la biodiversità

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Organizzazione Slow Food - Ministero dello Sviluppo Agricolo Brasiliano

COSTO TOTALE Euro 100.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BRasile 2007 >> << BRasile 2008 >>

Il progetto, alla sua terza annualità, rafforza il sistema di relazioni istituzionali fra gli Stati di Santa Catarina e di Rio Grande do Sul e l’area veneta, 
per consentire lo scambio di percorsi formativi legati al settore turistico, enogastronomico e agroalimentare, al fine di accrescere le competenze 
e promuovere l’imprenditorialità degli operatori brasiliani. È attivato un programma di formazione e scambio di studenti e professori trevigiani con 
le Università di UNOESC, URI e UNISUL sul sistema turistico agroalimentare, con visita studio nella Provincia di Treviso. Sono previste missioni 
diagnostiche e di consulenza in Brasile da parte di esperti veneti nel settore dell’agriturismo e dell’enologia.

Il progetto è finalizzato a migliorare il tenore di vita dei piccoli produttori delle comunità coinvolte nei Presìdi, riducendo la vulnerabilità economica 
e sociale e aumentando la sostenibilità delle loro produzioni. In questa fase sono identificati nuovi presidi con missioni diagnostiche in loco 
proseguendo nelle attività sui presidi già avviati. È inoltre attivato il progetto “Mercati della Terra” in Brasile ed è rafforzato il lavoro dell’Arca del Gusto 
brasiliana. È prevista infine la partecipazione all’evento Terramadre Brasile.

INIZIATIVA DIRETTA Creazione di microimprese a sostegno dei PVS. III anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Polesine Innovazione; Diocesi di Adria e Rovigo - Diocesi di Caetitè

COSTO TOTALE Euro 35.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di appoggio alla biosicurezza nel Mato Grosso

RESPONSABILE Comune di Auronzo di Cadore

PARTNER Provincia di Belluno - Hospital Sao Juliao; Ass. di aiuto e recupero di malati di Hanseniasi

COSTO TOTALE Euro 64.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BRasile 2008 >>
<< BRasile 2008 >>

Il progetto mira a insediare in alcuni municipi del Nordest del Brasile (Sertao Bahiano) micro-imprese condotte a livello familiare per l’allevamento di 
ovini, la macellazione e la vendita di carni e latticini ovini. In questa fase sono forniti alle 7 famiglie interessate le risorse e le competenze necessarie 
alla gestione delle attività di allevamento degli ovini e alla loro trattazione per la commercializzazione dei prodotti derivati. È prevista la gestione 
autonoma, da parte dei beneficiari, degli allevamenti con la prospettiva di creare, in un futuro, realtà cooperative.

Il progetto mira a rafforzare il servizio di chirurgia e ad appoggiare le iniziative di biosicurezza ospedaliera nell’Hospital Sao Juliao. A tal fine, sono 
acquistate e installate due autoclavi di sterilizzazione a vapore.

INIZIATIVA DIRETTA Realizzazione di bacino idrico a fini irrigui nello Stato di Bahia. II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Polesine Innovazione; Diocesi di Adria e Rovigo - Diocesi di Caetitè

COSTO TOTALE Euro 35.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA DIRETTA AIFASES: appoggio alla imprenditoria femminile e all’agriturismo per lo sviluppo sostenibile dello Espirito Santo - II anno

RESPONSABILE Comune di Castelfranco Veneto

PARTNER Veneto Agricoltura - Comuni montani dello Stato di Espirito Santo; SEBRAE

COSTO TOTALE Euro 80.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

<< BRasile 2008 >>

<< BRasile 2008 >>

Obiettivo del progetto è di attenuare gli effetti della siccità attraverso la realizzazione cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. A tal proposito, 
sono forniti mezzi, attrezzature e manodopera necessari per la costruzione di 70 cisterne.

Il progetto mira a facilitare le attività imprenditoriali che tengano conto del potenziale naturale del territorio, attraverso la diffusione di nuove 
metodologie e tecnologie di produzione di beni e servizi. Le attività previste sono: la creazione di servizi turistici rurali; la formazione teorico-pratica 
in tema di turismo rurale della fascia femminile della popolazione della regione Central Serrana. È inoltre effettuata una visita tecnica in altre aree 
del Brasile con realtà turistiche analoghe, per l’elaborazione di un piano d’azione di sviluppo rurale. È previsto inoltre un laboratorio di valutazione 
del progetto e la realizzazione di un seminario di valutazione delle attività.
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INIZIATIVA DIRETTA Dribbla la povertà - II anno

RESPONSABILE Comune di Conegliano

PARTNER Padri Rogazionisti; Milan Club - Scuola Bairro da Juventude

COSTO TOTALE Euro 22.800,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Costruzione scuola secondaria presso il Villaggio San Francesco di Assisi di Bambui - I anno

RESPONSABILE Comune di Pieve di Soligo

PARTNER Associazione “Amici di Don Mario Gerlin” - Centro Sociale S. Francesco D’Assisi di Bambui; Fhemig

COSTO TOTALE Euro 98.002,65

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 60.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< BRasile 2008 >> << BRasile 2008 >>

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere le attività del Bairro da Juventude a favore di bambini orfani e bisognosi della città di Criciuma nello Stato di 
Santa Caterina, attraverso la promozione di attività ludico-ricreative e sportive. Si prosegue, in linea con l’annualità precedente, con l’organizzazione 
di corsi per sport di squadra (pallavolo, calcio) durante i campi estivi organizzati a favore dei bambini ospiti della comunità; è inoltre fornito materiale 
e abbigliamento sportivo.

Il progetto ha la finalità di favorire l’istruzione superiore della popolazione della citta di Bambui; il progetto prevede la costruzione di un fabbricato 
destinato a scuola secondaria per giovani tra i 14 e i 18 anni, in grado di accogliere circa 200 alunni.

INIZIATIVA DIRETTA Veneti de qua e de la dal mar - II anno

RESPONSABILE Comune di Fontaniva

PARTNER Accademia veneta dello spettacolo - Federazione Veneta di San Paolo

COSTO TOTALE Euro 57.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione e interscambio economico e culturale con la città di Veranopolis per il 2007/2009- II anno

RESPONSABILE Comune di Porto Viro

PARTNER CCIAA di Rovigo; Scuola elementare Don Sante Tiozzo; Confartigianato Rovigo; CNA di Rovigo; I.T.C.Colombo di Porto Viro - 
Comune, Scuola primaria, Scuole superiori, Università e Associazione industriali e commercianti di Veranopolis

COSTO TOTALE Euro 61.560,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 45.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

<< BRasile 2008 >>
<< BRasile 2008 >>

Il progetto mira a promuovere la diffusione del teatro dell’arte veneto in Brasile, consentendo la condivisione del comune patrimonio culturale con 
i discedenti degli emigranti veneti. È previsto l’allestimento di due spettacoli di commedia dell’arte in varie località del Brasile con la partecipazione 
di giovani attori brasiliani di origine veneta e la produzione di materiale informativo sul progetto. Si prosegue inoltre nell’attività di formazione.

Il progetto mira a mantenere e rinsaldare l’identità veneta nei discendenti degli emigrati favorendo l’incontro tra questi e sostenendo le attività 
imprenditoriali locali. A tale scopo sono organizzati scambi in ambito scolastico e parascolastico sui temi dello sviluppo; l’attività formativa è inoltre 
accompagnata da periodi di stage, unitamente a scambi commerciali tra aziende venete e brasiliane.

INIZIATIVA DIRETTA UniSALESIANO: Progetto di inserzione sociale - III anno

RESPONSABILE Comune di Marcon

PARTNER Uni SALESIANO Aracatuba, Prefettura di Aracatuba

COSTO TOTALE Euro 59.211,74

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Oficina Lirica. I anno

RESPONSABILE Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” - Adria

PARTNER Consolato italiano di Curitiba; Teatro Guaira di Curitiba

COSTO TOTALE Euro 80.608,07

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< BRasile 2008 >>
<< BRasile 2008 >>

Finalità del progetto è preparare professionalmente giovani tra i 14 e i 19 anni sulle tecniche di lavorazione di zucchero e alcool per garantire un 
migliore accesso al mercato del lavoro, nella città di Aracatuba (Stato di San Paolo). Sono realizzati due cicli di corsi di formazione e sono forniti 
materiali didattici e strumentazione tecnica.

L’iniziativa è finalizzata a potenziare la qualità dell’offerta formativa del Teatro Guaira di Curitiba, grazie alla collaborazione e l’esperienza offerta 
dal Conservatorio “A. Buzzola” di Adria. È prevista la selezione di giovani cantanti e pianisti brasiliani, la realizzazione di 11 stage annuali di 
perfezionamento e l’inserimento lavorativo dei giovani formati con l’alta specializzazione. Sono programmati anche stages formativi per il personale 
tecnico amministrativo del Teatro Guaira.
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INIZIATIVA DIRETTA Limitiamo l’esodo. II anno

RESPONSABILE Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO

PARTNER Provincia di Rovigo, istituti Agrari della Provincia di Rovigo, Agronomi e Forestali senza frontiere, Università di Padova - facoltà di Agraria 
e scienze della formazione - AECOFABA, Municipio di Riacho de Santana, EMBRAPA, SEBRAE, CODEVASF, LAGAO DE SERRA

COSTO TOTALE Euro 49.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Supporto alla riforestazione dei boschi nativi a favore della popolazione andina della Provincia di Cotopaxi in Ecuador - I anno

RESPONSABILE F.A.O. - Food and Agricoltural Organization 

PARTNER Università degli Studi di Padova, Forest Standardship Council Italia - Autorità forestali della Provincia di Cotopaxi, ONG Fondo 
Ecuadoriano Populorum Progressio, Iniciativa Nacional FSC Ecuador

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BRasile 2008 >> << ecuadoR 2007 >>

Il progetto vuole favorire la creazione di opportunità occupazionali con l’insegnamento di tecniche agricole innovative, al fine di limitare i fenomeni 
migratori verso le grandi città. In base alle indicazione ottenute dallo studio di fattibilità, sono organizzati percorsi formativi in informatica, in agronomia 
e zootecnia ed è incentivata la creazione di un’azienda pilota in area agronomica. Sono inoltre fornite attrezzature e strumenti per la scuola.

Il progetto, che opera in sinergia con il Programma Forestale Nazionale, vuole contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali della 
Provincia di Cotopaxi favorendo la riforestazione di boschi nativi. È previsto il rimboschimento di 20 ettari con specie native e specie esotiche, 
se risultanti adatte, unitamente al potenziamento dei vivai forestali già presenti. Sono svolte inoltre attività di formazione attraverso seminari e 
workshop per le autorità provinciali e le comunità locali e stage per giovani delle comunità andine.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione nel settore turistico con gli Stati di Espirito Santo e Piauì - II anno

RESPONSABILE Ist. Prof. di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “G. Maffioli”

PARTNER Provincia di Treviso, Consorzio Istituti alberghieri del Veneto; CCIAA di Treviso; Comune di Castelfranco; FIPE di Padova; AES-CCC 
Padova - Mepes; Governo di Espirito Santo, Prefetura di Anchieta, di Iconha e di Piuma; Ass. APROTUR; Funaci, Governo di Piauì; 
Prefetura di Teresina e Parnaiba; Ass.ABIH; Ass.Sinhores di Teresina

COSTO TOTALE Euro 160.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Supporto alla riforestazione di boschi nativi a favore della popolazione andina della Provincia di Cotopaxi in Ecuador - II anno

RESPONSABILE F.A.O. - Food and Agricoltural Organization

PARTNER Università degli Studi di Padova; Facoltà Agraria dell’Università di Padova; Forest Stewardship Council Italia - Servizi forestali della 
Provincia di Cotopaxi, ONG Fondo ecuadoriano Populorum Progressio, Iniciativa Nacional FSC Ecuador

COSTO TOTALE Euro 36.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 36.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< BRasile 2008 >>
<< ecuadoR 2008 >>

Obiettivo del progetto è migliorare l’offerta turistica e dei servizi correlati nei due stati brasiliani di Espirito Santo e Piauì, coinvolgendo operatori del 
settore e giovani, attraverso la creazione di ulteriori Scuole Famiglia Turismo. È prevista l’organizzazione di un corso di formazione di monitori, la 
visita di esperti veneti per la verifica dello sviluppo dell’agriturismo, dei prodotti tipici e della viticoltura e una visita di studio di studenti e professori 
dell’IPSSAR Veneto. Il progetto promuove inoltre la realizzazione di stages in Veneto per monitori brasiliani, nell’ottica di arricchire la loro esperienza 
nel settore del turismo, della cultura e della gastronomia.

Il progetto vuole contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali della Provincia di Cotopaxi attraverso la riforestazione di boschi nativi, per il 
miglioramento dell’eco-sistema andino e delle condizioni di vita della popolazione. Proseguono le attività di formazione attraverso seminari e workshop 
per le autorità provinciali e le comunità locali ed gli stage per giovani delle comunità andine; sono inoltre forniti servizi di supporto tecnico.

INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione allo sviluppo nel settore del turismo-termalismo nella Regione di Araucania

RESPONSABILE Comune di Teolo

PARTNER Imprenditori veneti in Cile - Agenzia degli Investimenti della Araucania-Corfo

COSTO TOTALE Euro 45.220,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

INIZIATIVA DIRETTA In facing the problematic of youth violence in Central America - I anno

RESPONSABILE Unesco

PARTNER Segreteria della gioventù di El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua; Ministero dell’Educazione di El Salvador, Guatemala, 
Honduras e Nicaragua; Segreteria SICA

COSTO TOTALE Euro 92.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a iniziative di consulenza e progetti di fattibilità

<< cile 2007 >>
<< el salvadoR 2006 >>

Il progetto avvia una collaborazione e scambio di informazioni ed esperienze tra gli imprenditori termali veneti e cileni, per il trasferimento di 
buone pratiche, nell’intento di garantire lo sviluppo sostenibile degli impianti termali cileni. Previo coordinamento con istituzioni e autorità locali, 
sono previste missioni di imprenditori termali cileni nel bacino termale euganeo, missioni scientifiche in Cile e l’organizzazione di un convegno 
in Cile sul termalismo.

Il progetto si prefigge di ridurre il livello di violenza giovanile nelle città sudamericane attraverso un’attività di studio e ricerca su tale fenomeno. Le 
conoscenze così acquisite pemettono di giungere all’elaborazione di politiche pubbliche adeguate, volte a favorire l’inclusione sociale dei giovani 
e allo scambio di buone prassi, nonché alla creazione di un programma di formazione degli operatori sulla promozione giovanile e prevenzione 
della violenza.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto per lo sviluppo socio-economico e culturale del Triangolo Ixil - I anno

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER MLAL; Lega Autonomie Veneto - FundaMaya

COSTO TOTALE Euro 27.620,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA DIRETTA La forza dell’acqua

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER MLAL; Ass. Ceiba; Lega delle Autonomie Veneto - Associazione per la promozione e lo sviluppo della Comunità “Ceiba”; Municipio di 
Santa Cruz di Comitancillo

COSTO TOTALE Euro 59.915,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< guateMala 2006 >> << guateMala 2008 >>

Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative tese a promuovere il riconoscimento e la partecipazione delle comunità indigene nei processi di 
sviluppo economico, sociale, politico e culturale del Paese attraverso l’affermazione dei caratteri di multiculturalismo, multietnicità e multilinguismo. 
A questo scopo, il progetto intende sostenere l’introduzione del bilinguismo nelle scuole, il rafforzamento delle capacità istituzionali di autorità 
indigene e leader comunitari, la promozione di attività economiche sostenibili.

Il progetto mira a ridurre la denutrizione cronica causata da povertà nella popolazione indigena del Municipio di Comitancillo, zona colpita dalla 
Tormenta Stan durante il 2005. Sono realizzate opere strutturali per la fornitura di acqua potabile e per l’irrigazione, attività di forestazione e protezione 
delle fonti d’acqua, introduzione di coltivazioni. Contestualmente è offerta alla popolazione formazione igienico-sanitaria e assistenza nutrizionale.

INIZIATIVA DIRETTA Elettrificazione del Cantone La Vega - Municipio di Tajumulco

RESPONSABILE Comune di Chiampo

PARTNER Associazione Solidarietà Umana Onlus - Opera Missionaria Don Girolamo Venco 

COSTO TOTALE Euro 28.498,97

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Centro di accoglienza a Cordoba - III anno

RESPONSABILE Comune di Chioggia

PARTNER Congregazione Suore “Serve di Maria Addolorata” di Chioggia - Congregazione Suore “Siervas de Maria Dolorosa”; Comune di 
Cordoba

COSTO TOTALE Euro 210.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< guateMala 2007 >> << Messico 2006 >>

Per migliorare le condizioni di vita delle 25 famiglie del villaggio La Vega, isolato dalle vie di comunicazione e non raggiunto dal servizio di fornitura 
elettrica, il progetto prevede l’installazione di un sistema di elettrificazione a energia solare fotovoltaica. È previsto il coinvolgimento attivo della 
popolazione durante le fasi di realizzazione del progetto. L’installazione del sistema di elettrificazione è accompagnata da una formazione dei 
beneficiari per la manutenzione del sistema.

Il progetto intende offrire accoglienza, protezione e un’opportunità di aggregazione e socializzazione a bambini e donne disagiati. Nel suo terzo e 
ultimo anno di attività, l’iniziativa intende completare la realizzazione dell’edificio destinato a ospitare l’orfanatrofio e il centro per la promozione della 
condizione della donna. In particolare, in quest’ultima fase sono effettualti lavori per la realizzazione degli impianti idro-sanitario e elettrico, degli 
intonaci, della pavimentazione e di altre finiture interne ed esterne. 

INIZIATIVA DIRETTA Progetto per lo sviluppo socio-economico e culturale del Triangolo Ixil - II anno

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER MLAL, Lega Autonomie Veneto - FundaMaya

COSTO TOTALE Euro 27.620,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di sostegno alla Scuola Elementare n. 6091 a Curupicayty

RESPONSABILE Comune di Torreglia

PARTNER Associazione Solidarietà e Sviluppo - ASES - Commissione di appoggio alla scuola, Commissione dei genitori degli alunni

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< guateMala 2007 >>
<< PaRaguay 2007 >>

Il progetto promuove la valorizzazione e il potenziamento del ruolo delle comunità indigene e delle municipalità locali con una strategia di sviluppo 
locale partecipativo. Il progetto, rivolto alla popolazione di 3 Municipi della Regione Ixil, prevede l’equipaggiamento di un Centro Maya Ixil, 
l’allestimento di una sala di esposizione della cultura Maya Ixil e la pianificazione ed organizzazione di attività formative, culturali a favore della 
popolazione locale. Sono prodotti materiali didattici e sono avviati corsi di formazione per 70 maestri bilingui e corsi di formazione tecnica per la 
produzione e commercializzazione dell’artigianato locale. Si procede inoltre all’ideazione, pubblicizzazione e sperimentazione di circuiti di turismo 
ecologico e culturale nel Triangolo Ixil.

L’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione della Scuola Elementare di Curupicayty, la cui edificazione è stata resa possibile grazie allo 
sforzo della comunità in loco dei discendenti veneti e di altre regioni italiane, al fine di garantire l’istruzione e il miglioramento della condizione 
scolastica dei giovani provenienti prevalentemente da famiglie di agricoltori. Sono previsti il completamento della scuola con nuove aule, l’acquisto 
di materiale didattico e di arredi, la costruzione e fornitura di attrezzature per una cucina e di un deposito e la recinzione della scuola.
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INIZIATIVA DIRETTA Attivazione di servizi di salute materna prenatale, infantile e di emergenza e formazione del personale nella micro-rete Yanahuanca 
- Regione di Pasco

RESPONSABILE Comune di Selvazzano Dentro

PARTNER Agronomi e Forestali Senza Frontiere; Associazione Cooperazione allo Sviluppo - Regione di Pasco

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione allo sviluppo per il recupero delle fasce giovanili disagiate dello Stato dell’Uruguay

RESPONSABILE Comune di Montegrotto Terme

PARTNER Associazione Veneti nel Mondo ONLUS; Croce Rossa Italiana - Padova - Associazione Veneti nel Mondo Uruguay; Croce Rossa 
Uruguay

COSTO TOTALE Euro 31.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< PeRù 2006 >>

<< uRuguay 2006 >>

Il progetto intende migliorare la qualità di servizi sanitari accessibili alla popolazione, permettendo così di prevenire e controllare infermità significative 
nel contesto regionale, in linea con le indicazioni adottate dal Governo Peruviano. In particolare, il progetto prevede l’acquisto del mobilio per i centri 
di salute (ambulatori locali), l’organizzazione di corsi di formazione per il personale paramedico, la conduzione di una campagna di sensibilizzazione 
e un’attività di monitoraggio.

Obiettivo principale del progetto è quello di fornire competenze qualificate a giovani appartenenti a fasce disagiate della popolazione, in modo 
che possano assumere incarichi in piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi turistico-alberghieri. Contestualmente, il progetto 
intende fornire ai partecipanti una conoscenza sanitaria più approfondita sul fenomeno della tossicodipendenza e sulla diffusione di malattie 
sessualmente trasmissibili.

INIZIATIVA DIRETTA Centro di formazione integrale di animatori responsabili di comunità, promotori di sviluppo sociale, culturale e sanitario nella 
provincia del Purus

RESPONSABILE Comune di Monastier di Treviso

PARTNER Associazione Famiglie Rurali “Sinistra Piave”; Giuseppe Olivotti ONLUS - Parrocchia Santa Rosa del Purus

COSTO TOTALE Euro 18.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Art PDL - Uruguay

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

PARTNER Dipartimento di Antigas; Dipartimento di Rivera; OPP; MIDES; AECI; MTSS

COSTO TOTALE Euro 49.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

<< PeRù 2006 >> << uRuguay 2006 >>

Al fine di di migliorare le condizioni sociali, culturali e sanitarie della popolazione residente nel territorio della Provincia di Purus, l’iniziativa prevede 
attività di formazione di rappresentanti delle comunità locali, affichè diventino promotori e moltiplicatori dello sviluppo culturale e sociale sul territorio. 
È programmato inoltre l’avvio di uno studio di fattibilità per la creazione di un centro di formazione e di una struttura residenziale per gli studenti.

Obiettivo del progetto è favorire la costruzione di partenariati e di reti di cooperazione decentrata offrendo appoggio a Governi e comunità locali 
delle aree interessate. Attraverso corsi di formazione e la costituzione di gruppi di lavoro si intende migliorare la capacità di formulazione di politiche 
pubbliche, l’efficienza dei servizi pubblici locali e la pianificazione strategica. Infine, il progetto prevede di sostenere piccole iniziative promosse dagli 
attori locali che operino in armonia con gli obiettivi del progetto.

INIZIATIVA DIRETTA Casa Divina Providencia San Ricardo Pampuri. I anno

RESPONSABILE Comune di Conselve

PARTNER Giuseppe Olivotti Onlus - Parrocchia di San Rafael

COSTO TOTALE Euro 400.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< PaRaguay 2008 >>

Il progetto ha l’obiettivo di fornire sostegno ed assistenza a malati indigenti e terminali, abbandonati nella città di Asuncion, attraverso l’ampliamento 
e l’adeguamento del Centro sanitario alle direttive OMS, con la realizzazione di un’infermeria, della guardia medica, di una reception e sala attesa 
e di locali di servizio.
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INIZIATIVA A BANDO BEA Progetto PETRAPE

RESPONSABILE ENARS ACLI PADOVA

PARTNER Università di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione; Comune di Padova; ONG IPSIA - Padova; ONG VIDES Internazionale - 
Associaçao dos amigos de PETRAPE; Facoltà di formazione di professori di Petrolina - Università di Pernambuco; Scuola comunale 
Sao Domingo Savio; Carcere minorile Fundac

COSTO TOTALE Euro 91.208,96

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 27.362,69

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO “Veneto - Brasile Co.Mu.M.: Comunidades, Mulheres, Meninos”

RESPONSABILE Comune di Padova

PARTNER Cooperativa Giuseppe Olivotti SCS Onlus; ULSS n.16 - Padova; Ass. “Incontro e Presenza”; Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia srl; Ass. Macondo - Università dello Stato di Bahia - Dipartimento di Sociologia; Comunità Terapeutica APOT - Campinas; 
Comunità LUA NOVA - Sorocaba; Prefeitura Municipal de Sorocaba; Ass. REVIVER - Curitiba; Ass. AMAR - Rio de Janeiro

COSTO TOTALE Euro 92.155,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 27.500,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Attività educative per minori a rischio, sostegno alla sanità di base e alla sicurezza alimentare nella periferia sud di San Paolo

RESPONSABILE Comunità Missionaria di Villaregia

PARTNER Amministrazione Provinciale di Rovigo, Comune di Porto Viro, CO.MI.VI.S Onlus - COMI (Comunidade Missionaria di Villaregia per lo 
Sviluppo), Prefetura de Municipio, Secretaria Municipal de Educaçao, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Açao Social 
e Relaçoes do Trabalho, Centro Educacional “Recanto Betani”, Movimento Renovador “Paulo VI de Embo- Guaço”

COSTO TOTALE Euro 121.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BRasile 2006 >>

<< BRasile 2006 >>

<< BRasile 2007 >>

L’associazione PETRAPE opera in un centro socio-culturale che accoglie circa un centinaio di minori provenienti dalla strada o da famiglie problematiche. I 
ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, vengono coinvolti in attività ludiche, sportive, artistico culturali, di sostegno scolastico e nutrizionale. Tra le attività 
professionalizzanti è prevista l’attivazione della scuola agricola per l’allevamento e la coltivazione di prodotti da destinare al consumo del centro educativo 
e alla vendita. Parallelamente sono avviati scambi culturali tra l’Associazione, il Dipartimento di Pedagogia dell’Università locale e l’Università di Padova.

Il progetto è rivolto alle realtà operanti in San Paolo e Rio de Janeiro a favore di “meninos da rua”, tossicodipendenti, bambine prostitute e 
ragazze madri. Sono previste attività di formazione per operatori, responsabili di comunità e di centri di accoglienza; attività educative, ricreative e 
psicomotorie per bambini di strada per la prevenzione del disagio minorile; percorsi terapeutici, riabilitativi e di reinserimento sociale e lavorativo per 
soggetti vulnerabili; percorsi formativi per rafforzare le capacità gestionali e amministrative dei centri di accoglienza.

Il progetto, avviato nel 2005, in questa annualità intende consolidare i risultati ottenuti con l’obiettivo di ridurre la violenza e l’emarginazione sociale 
della popolazione povera in nove quartieri appartenenti a vari comuni della periferia sud di San Paolo. L’iniziativa, quindi, amplia l’offerta formativa 
del centro Infanto Juvenil “S. Julia” e potenzia l’azione di gruppi locali che agiscono nell’ambito della prevenzione delle malattie, della sicurezza 
alimentare e dell’accesso ai servizi sanitari di base.

INIZIATIVA A BANDO Attività educative per minori a rischio, sostegno alla sanità di base e alla sicurezza alimentare, nella periferia Sud di S. Paolo - 
Brasile

RESPONSABILE Comunità Missionaria di Villaregia

PARTNER Provincia di Rovigo; Comune di Porto Viro; CO.MI.VI.S ONLUS - Comunidade Misionaria de Villaregia; Prefeitura do Municipio de 
Itapecerica da Serra; Secretaria Municipal de Educaçao; Secretaria Municipal de Cultura; Secretaria Municipal de Açao Social e 
Relacoes do Trabalho; Centro Educacional “Recanto Betania”; Movimento Renovador Paulo VI de Embu-Guaçu

COSTO TOTALE Euro 154.156,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< BRasile 2006 >>

Il progetto ha lo scopo di ridurre la violenza e l’emarginazione sociale della popolazione povera nella periferia sud di San Paolo. Le attività programmate 
sono: sostegno formativo, per contrastare l’abbandono scolastico, che include anche la formazione e il coinvolgimento delle famiglie nella struttura 
educativa al fine di migliorare le relazioni familiari; creazione di nuovi servizi di sanità di base e attivazione di corsi di igiene e di medicina naturale, 
al fine di ridurre la diffusione delle malattie, offrendo anche visite mediche specialistiche. L’iniziativa si rivolge anche a giovani veneti con interventi di 
informazione e sensibilizzazione.

INIZIATIVA A BANDO Programma integrato di miglioramento delle condizioni di vita nelle baraccopoli, con interventi specifici di carattere educativo-formativo 
e di incentivo all’autosviluppo imprenditoriale

RESPONSABILE Jardin de los ninos Italia-Onlus

PARTNER Ass. Amici dei Popoli; Ass. Il Portico Onlus; Villaggio Sant’Antonio Onlus; Ass. Padova Ospitale Senza Confini; Comune di Noventa 
Padovana - ONG Jardin de los ninos; Ufficio del Vicegovernatore della Provincia di Misiones; Ministerio de bienestar social, la mujer 
y la juventud

COSTO TOTALE Euro 86.075,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.800,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< aRgentina 2006 >>

Il progetto, destinato alla città di Posadas in Argentina, si sviluppa in diversi ambiti: occupazionale con corsi di formazione professionale e di 
avviamento al lavoro, da svolgersi in un centro per il quale sono previsti anche lavori di completamento e collaudo dell’impianto elettrico e di 
allestimento interno delle aule; assistenza tecnica con consulenze in materia di credito e di gestione di piccole imprese; socio-sanitario con incontri 
informativi sul tema dell’educazione sanitaria e dell’igiene e, in particolare per le donne, sul tema delle violenze familiari e sull’educazione sessuale. 
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INIZIATIVA A BANDO Veneto - Brasile: Crescendo con liberdade

RESPONSABILE Comune di Salzano

PARTNER Comune di Salzano, Comune di Padova, ULSS 16 Padova, ULSS 13 Dolo-Mirano, Giuseppe Olivotti Onlus, Ass. “Incontro e presenza”, 
Centro Padovano di terapia della famiglia Srl - Univ. Dello Stato di Bahia (UNEB) Dipart. Di Sociologia, Comunità Terapeutica APOT 
(Comun. Per tossicidiepndenti e comunità per minori), Comunità LUA NOVA (comunità bambine madri), Associaçao Beneficente 
AMAR, VIAMUNDI Assoc., Associaçao Viver Mais

COSTO TOTALE Euro 76.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA A BANDO Progetto di riduzione della mortalità materna e perinatale nel Canton di San Lorenzo, Regione di Esmeraldas

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 22 - Bussolengo

PARTNER Ass. Hermandad Onlus; Ospedale Sacro Cuore; Comune di Povegliano Veronese; Istituto Mario Negri - Ministerio de Salud Publica 
- Ecuador; CECOMET - VAE; Ospedale di San Lorenzo - Ecuador

COSTO TOTALE Euro 127.922,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 38.376,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Intervento sanitario urgente per la popolazione civile in zona di conflitto nei dipartimenti di Antioquia, Chocò e Cauca - Colombia

RESPONSABILE Associazione Volontariato Insieme - A.V.I. Onlus

PARTNER Comune di Montebelluna e di Giavera del Montello; Ass. Nido del Gufo; Ass. Medici del Mondo; Ass. Colombia Vive! - Comunità di 
pace di San Josè di Apartadò; CAVIDA; Parrocchia di Rio Sucio; Segreteria di Salute del Municipio di Apartadò; Consejo Comunitario 
de Curvarado, Valle del Cauca e Rio Jiguamiandò; associazioni di volontariato locali

COSTO TOTALE Euro 57.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 17.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO “Palabras y libertad” - per lo sviluppo della comunicazione comunitaria nell’area di Puerto Lopez, comunità Salango 

RESPONSABILE Tele Radio City s.c.s. - Onlus

PARTNER Comune di Venezia; Associazione Latin King & Queen Nazione - Comunidad Salango; Asociacion Numashir

COSTO TOTALE Euro 80.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Scuola di dignità e pace: formazione integrale per minori in condizione di “desplazamiento” ed esclusione sociale

RESPONSABILE NATs per onlus

PARTNER Astoria Vini; S.A.L. onlus; Raccordi ferroviari Bonaventura Luigi s.r.l.; Comune di San Fior; Equomercato; Italianats; Colombia ES - 
Fundacion del Pequeño trabajador

COSTO TOTALE Euro 75.315,05

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.671,27

SETTORE D’INTERVENTO accesso all’istruzione primaria

INIZIATIVA A BANDO “TeDoFoRo”: Terapia del Dolore: Formazione di Responsabili e Operatori nella clinica “San Riccardo Pampuri” di Asuncion - I anno

RESPONSABILE Provincia di Belluno

PARTNER Ass.ne Famiglie Ruralli “Sinistra Piave”; Giuseppe Olivotti Onlus - Casa Divina Providencia San Riccardo Pampuri - Parrocchia San 
Rafael

COSTO TOTALE Euro 50.430,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.100,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BRasile 2007 >> << ecuadoR 2006 >>

<< coloMBia 2006 >> << ecuadoR 2008 >>

<< coloMBia 2008 >> << PaRaguay 2006 >>

Obiettivo principale del progetto è la creazione di un percorso di formazione integrata che preveda l’aggiornamento e lo scambio tra operatori veneti 
e brasiliani di buone prassi relative all’assistenza di minori e adolescenti in situazioni di disagio (tossicodipendenza, prostituzione, abbandono) 
ospitati nelle varie Comunità di accoglienza coinvolte nel progetto.

Il progetto intende ridurre l’alto tasso di incidenza delle morti materne e perinatali nel distretto di San Lorenzo. Le azioni specifiche attivate 
sono finalizzate al miglioramento, da un lato, della diagnosi e del controllo prenatale del reparto ostetrico-ginecologico, dall’altro della gestione 
extraospedaliera della gravidanza e del post-partum nei villaggi lungo i fiumi del distretto sanitario di San Lorenzo e limitrofi.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la condizione di salute della popolazione dei dipartimenti di Antioquia, Chocò e Cauca. Sono previsti interventi 
per l’approvvigionamento di acqua potabile; per l’implementazione di un fondo rotativo di farmaci essenziali; per la distribuzione di materiali 
sanitari nelle 60 abitazioni della località di San Josecito. Vengono avviati un programma di prevenzione e cura delle patologie prevalenti e corsi di 
formazione per promotori di salute.

Il progetto interviene nella Provincia di Manabì, dove vivono le popolazioni indigene “Pueblo Manta”, e nasce dalla volontà della Comuna (organizzazione 
di base con forte partecipazione femminile) di creare un Centro di Comunicazione Comunitaria con l’allestimento di una radio comunitaria FM, un 
internet point aperto al pubblico e un sistema sperimentale wi - fi per la diffusione della connessione internet all’interno della comunità. Gli interventi 
sono finalizzati a garantire l’accesso alle nuove tecnologie di comunicazione, come diritto di cittadinanza, oltre che a promuovere processi di 
partecipazione femminile alle attività comunitarie e a potenziare la partecipazione di giovani alla creazione di micro-imprese.

Il progetto interviene a Bogotà, nel settore di Patio Bonito, con l’obiettivo di attivare azioni d’inclusione sociale della popolazione minorile “desplazada” 
e delle loro famiglie attraverso l’educazione, la sicurezza alimentare e il lavoro. Sono previsti interventi volti a garantire l’istruzione di 110 bambini e 
le borse di studio a 10 studenti; ad attivare un corso di alfabetizzazione e seminari di formazione su “protagonismo e consapevolezza diritti-doveri” 
per i genitori; a distribuire settimanalmente alimenti a breve e lunga conservazione, fornendo assistenza nutrizionale e formazione ai genitori per la 
realizzazione di orti urbani.

L’iniziativa è volta a migliorare la qualità del servizio offerto dal centro sanitario Casa Divina Providencia di Asuncion. Questo obiettivo è perseguito 
attraverso: interventi di aggiornamento del personale medico, paramedico e volontario impiegato nella clinica; l’organizzazione di un evento 
seminariale sulle pratiche della terapia del dolore e della prevenzione delle malattie infettive; l’ammodernamento dell’infrastruttura della clinica 
mediante l’acquisto di attrezzature e l’ampliamento dei posti letto disponibili.
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INIZIATIVA A BANDO TeDoFoRo - Terapia del dolore: formazione di responsabili e operatori nella Clinica “San Riccardo Pampuri” di Asuncion - II anno

RESPONSABILE Provincia di Belluno

PARTNER Associazione Famiglie Rurali “Sinistra Piave”, Giuseppe Olivotti Onlus, Ass. “Incontro e presenza” - Parrocchia di San Rafael

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO CHACRA PEGASO - centro ippoterapico per la stimolazione e la riabilitazione dei bambini e adolescenti di Bella Union

RESPONSABILE Comune di Conselve

PARTNER Comune di Conselve, Azienda ULSS 17, Giuseppe Olivotti S.C.S ONLUS, Associazione “Incontro e Presenza” - MEBU: Movimento 
ecologico Bella Union

COSTO TOTALE Euro 67.700,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 16.925,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA A BANDO Mini-complejo cultural-deportivo in Puerto Nuevo - Callao Lima

RESPONSABILE Comune di Belluno

PARTNER Provincia di Belluno, Consorzio dei Comuni del bacino Imbrifero Montano del Piave, Associazione “Charles Péguy”, Ass. “Insieme 
si può” - Congregacion Salesiana del Perù

COSTO TOTALE Euro 61.850,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.462,50

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO MA.NI - MadreS y ninos - Sostegno alle madri ed ai bambini di Las Laminas - Bella Union - II annualità

RESPONSABILE Comune di Conselve

PARTNER Azienda ULSS n.17; Giuseppe Olivotti SCS Onlus; Associazione “Incontro e Presenza” - Movimento Ecologico “Bella Union” (MEBU) ONG

COSTO TOTALE Euro 67.825,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.300,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< PaRaguay 2007 >> << uRuguay 2007 >>

<< PeRù 2007 >>

<< uRuguay 2006 >>

Il progetto, in linea con attività della prima annualità, prosegue nell’intento di migliorare la qualità del servizio offerto dal Centro Sanitario “Casa 
Divina Providencia” di Assuncion mediante l’offerta di formazione qualificata al personale impiegato nella clinica e l’acquisizione di attrezzature e 
presidi medici di primaria importanza.

L’intervento prevede l’attivazione di un centro ippoterapico nella fattoria Pegaso per offrire a bambini e ragazzi con ritardo motorio, sensoriale e/o 
mentale uno spazio attrezzato per attività riabilitative e ludico-ricreative, aumentando le loro opportunità di inserimento sociale.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio quale centro di accoglienza e aggregazione per ragazzi di strada in una zona molto degradata 
di Lima. Il centro fornisce pasti, indumenti e materiale scolastico e funge da dormitorio per i ragazzi senza tetto. Di giorno è attivo il servizio di 
doposcuola e vengono realizzati laboratori ludici, di reinserimento sociale e lavorativo e interventi di assistenza medico-sanitaria.

Il progetto, alla sua seconda annualità, prosegue nell’obiettivo di promuovere le attività di un centro socio-sanitario nel quartiere degradato di Las 
Laminas. Sono previsti interventi di sostegno alle attività di prevenzione e cura della malnutrizione infantile, di monitoraggio delle gravidanze a 
rischio, di riabilitazione neurologica e fisioterapica di bambini con esiti neuropsichici, di aiuto socio assistenziale alle donne in gravidanza, alle madri 
sole e alle adolescenti.
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INIZIATIVA DIRETTA Treviso per l’Armenia

RESPONSABILE Provincia di Treviso

PARTNER Scuola Enologica di Conegliano I.S.I.S.S. G.B. Cerletti; Congregazione mechitarista di San Lazzaro - Fondazione Civilitas, Armenian 
scientific centre viticulture, fruit-growing and wine making; Provincia di Vayots Dzor

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

INIZIATIVA DIRETTA Promozione di scambi culturali e intervento a sostegno dell’istituto musicale “Magnificat” di Gerusalemme - I anno

RESPONSABILE Conservatorio di musica “A. Pedrollo”

PARTNER Opera Pia Commissariato di Terra Santa per il Triveneto; Società del quartetto e Amici della musica di Vicenza; Scuola popolare 
di musica “Donna Olimpia” - Roma; Laboratorio musicale di Abano Terme - Istituto musicale “Magnificat” - Gerusalemme; Istituto 
Italiano di Cultura - Tel Aviv; Custodia Francescana di Terra Santa - Gerusalemme

COSTO TOTALE Euro 55.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Casa Famiglia per bambini sieropositivi e orfani dell’AIDS - I anno

RESPONSABILE Provincia di Venezia

PARTNER Associazione Care & Share Italia Onlus, India onlus 

COSTO TOTALE Euro 50.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Corso di formazione per esperti nel restauro di materiali lapidei

RESPONSABILE Istituto Italiano di Cultura - Tel Aviv

PARTNER Istituto Veneto per i Beni Culturali - Old Acre Development Company

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Casa famiglia per bambini sieropositivi e orfani dell’AIDS - II anno

RESPONSABILE Provincia di Venezia

PARTNER Associazione Care & Share Italia Onlus - Care & Share Charitable Trust

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Promozione di scambi culturali e intervento a sostegno dell’Istituto Musicale “Magnificat” di Gerusalemme - II anno

RESPONSABILE Conservatorio di musica “A. Pedrollo”

PARTNER Opera Pia Commissariato di Terra Santa per il triveneto, Gruppo “Incontro sulla tastiera”, Scuola Popolare di Musica “Donna 
Olimpia” di Roma, Direzione Didattica di Selvazzano dentro, Laboratorio Musicale di Abano Terme - Istituto Musicale “Magnificat”, 
Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, Custodia Francescana di Terra Santa di Gerusalemme

COSTO TOTALE Euro 47.640,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< aRMenia 2008 >> << isRaele 2006 >>

<< india 2007 >> << isRaele 2006 >>

<< india 2008 >>

<< isRaele 2007 >>

Il progetto vuole migliorare le conoscenze, le tecniche di coltura e di trasformazione e la commercializzazione nel settore vitivinicolo, nel quale 
l’Armenia vanta un patrimonio di origine antichissima. Allo scopo sono realizzate visite di studio e stage di enologi armeni a Conegliano e corsi di 
formazione in Armenia sui temi della produzione, coltivazione e marketing del prodotto. È inoltre effettuata una vista istituzionale di amministratori 
veneti in Armenia.

Il progetto intende promuovere, sostenere e valorizzare l’attività dell’Istituto musicale Magnificat e favorire la formazione dei giovani in campo 
musicale. Inoltre, è volto a promuovere lo scambio artistico e culturale tra i partner per conoscere e diffondere le rispettive attività. Il rapporto 
di collaborazione si traduce nell’organizzazione di corsi di musica e di lingua, nella fornitura di attrezzature didattiche e strumenti musicali, nella 
realizzazione di eventi e, infine, nella produzione di un cd.

Il progetto contribuisce alla costruzione di un piccolo centro di accoglienza (Butterfly Hill) costituito da 10 case-famiglia, un dispensario, una 
cucina, una mensa, una scuola e una lavanderia, destinato ad accogliere e curare bambini siero-positivi e orfani di genitori deceduti per AIDS. È 
prevista anche la fornitura di medicinali necessari per curare o contenere la malattia. Inoltre, è avviata nel territorio di Vijayawanda una campagna 
di sensibilizzazione sui pericoli del virus HIV e sulle forme di prevenzione.

Il progetto intende contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione di Acre e a salvaguardarne il patrimonio storico-culturale. Tramite specifici corsi di 
formazione, infatti, è offerta un’opportunità di aggiornamento professionale agli operatori locali nel settore del restauro dei materiali lapidei. È inoltre 
prevista un’attività sul campo per effettuare una ricerca sperimentale sulla conservazione delle malte in ambiente marino.

Obiettivo del progetto è la lotta alla diffusione dell’HIV-AIDS nella Regione dell’Andhra Pradesh con particolare attenzione alle conseguenze di 
questa malattia sui bambini. Sono forniti arredi per il centro Butterfly Hill, costruito nella precedente annualità e destinato ad accogliere e curare 
bambini siero-positivi e orfani di genitori deceduti per AIDS.

L’iniziativa promuove scambi nell’ambito artistico e culturale tra gli Istituti musicali di Gerusalemme e di Vicenza al fine di garantire una reciproca 
conoscenza delle tradizioni e delle tecniche educative e una qualificazione della preparazione di studenti palestinesi. Il progetto prevede la fornitura 
di strumenti e attrezzature didattiche e l’attivazione di corsi musicali di preparazione intensiva, di corsi di lingua italiana, di master per insegnanti, di 
un corso di percussioni e, contestualmente, l’organizzazione di eventi musicali congiunti.
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INIZIATIVA DIRETTA Promozione di scambi culturali e intervento a sostegno dell’Istituto musicale MAGNIFICAT di Gerusalemme - III anno

RESPONSABILE Conservatorio di musica “A. Pedrollo”

PARTNER Opera Pia Commissariato di Terra Santa per il Triveneto; Gruppo Promozionale Musicale “incontro sulla Tastiera”; Scuola Popolare 
di Musica “Donna Olimpia”; Direzione Didattica di Selvazzano Dentro; Laboratorio Musicale di Abano Terme - Istituto Musicale 
MAGNIFICAT; Università di Betlemme

COSTO TOTALE Euro 41.870,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Partecipazione Programmi Art: Veterinary medicine support for Dairy Sector West Bekaa & Rachaya

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Acqua potabile ed energia rinnovabile a Bogd - III anno

RESPONSABILE C.N.R.- I.R.P.I.- Sezione di Padova

PARTNER Consolato Onorario di Mongolia in Italia - Accademia delle Scienze di Mongolia (MAS); Amministrazione Regione di Bayankhongor; 
Amministrazione locale di Bogd

COSTO TOTALE Euro 115.350,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 80.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA DIRETTA Intervento di microcredito a favore della micro-imprenditoria femminile a Bogd - Mongolia - I anno

RESPONSABILE C.N.R.- I.R.P.I.- Sezione di Padova

PARTNER FERW (Foundation for the Empowerment of Rural Women of Mongolia), Amministrazione della regione Aimag di Bayamkhongor, 
Amministrazione locale Soumon di Bogd

COSTO TOTALE Euro 117.675,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 60.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno al microcredito

INIZIATIVA DIRETTA Partecipazione ai Programmi ART: 1- Fornitura di attrezzature per la lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari. 2- IT Center: 
sostegno educativo per studenti universitari

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

PARTNER Enti pubblici italiani - Istituzioni pubbliche e private, Università libanese, Istituto di scienze applicate ed economia

COSTO TOTALE Euro 48.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA DIRETTA Partecipazione programmi ART: Bekaa water and wastewater intervention

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< isRaele 2008 >> << liBano 2008 >>

<< Mongolia 2006 >>

<< Mongolia 2007 >>

<< liBano 2007 >>

<< liBano 2008 >>

Il progetto, alla sua terza annualità, intende provvedere alla qualificazione della preparazione di docenti ai fini della promozione e diffusione 
dell’insegnamento musicale. Le attività previste sono: fornitura di strumenti ed attrezzature didattiche; scambi culturali di docenti e studenti tra i 
due conservatori; corsi di lingua italiana per studenti e insegnanti del Magnificat. Infine è prevista l’organizzazione di concerti corali-strumentali di 
musica delle due tradizioni musicali e la partecipazione alla X edizione del Concorso Pianistico “Tavasani”.

Il progetto, nell’ambito del programma triennale ART GOLD LIBANO, interviene a sostegno delle attività agricole ed in particolare nel settore della 
produzione lattiero-casearia. In collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura Moa, prevede l’attivazione di un programma di formazione del 
personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il progetto, di durata triennale, intende favorire lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento delle condizioni socio-economiche e sanitario-ambientali 
della popolazione della Regione di Bayankhongor. A tale scopo sono state avviate le seguenti iniziative: costruzione di 4 pozzi, corsi di formazione 
tecnico-scientifici, un programma di microcredito femminile. 

L’iniziativa intende contribuire allo sviluppo dell’area attorno a Bogd, incentivando le microattività agricole, artigianali e commerciali gestite da donne 
per il miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione nomade della regione del Bayamkhongor. È prevista la definizione e avvio 
di un programma di microcredito per lo sviluppo di attività artigianali (ricamo, confezione di abiti tradizionali, tappeti e oggetti in feltro) con una prima 
erogazione di prestiti a favore di donne, che sono anche formate e accompagnate nell’avvio del loro lavoro.

Il programma ART GOLD LIBANO è rivolto a promuovere la democrazia, lo sviluppo umano, la pace con l’attivazione di reti di cooperazione 
decentrata al fine di incrementare le opportunità per la popolazione locale nei settori lavorativo e imprenditoriale, dei servizi sociali, della salute e 
dell’educazione, del recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Nei Distretti di Bekaa Obest e Rachaya sono previsti interventi di 
fornitura di attrezzature e macchinari e di formazione a favore di giovani donne costituite in associazioni e piccole cooperative d’impresa finalizzate 
alla raccolta, lavorazione e vendita di prodotti alimentari per migliorare le condizioni economico-sociali. Un secondo ambito di intervento prevede 
la creazione di un IT Center dotato di accesso internet nell’Istituto di Scienze Applicate ed Economia, per fornire ai giovani maggiori opportunità di 
conoscenza e migliorare gli standard educativi.

Nell’ambito del programma ART GOLD LIBANO e delle attività di sostegno allo sviluppo rurale e di supporto alle comunità, il progetto prevede 
interventi a favore della Bekaa Autorithy Water per il miglioramento della gestione delle risorse idriche e del sistema di approvvigionamento della 
rete idrica locale.
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INIZIATIVA DIRETTA Intervento di microcredito a favore della micro-imprenditoria femminile a Bogd - Mongolia - II anno

RESPONSABILE C.N.R.- I.R.P.I.- Sezione di Padova

PARTNER FERW (Foundation for the empowerment of rural women of Mongolia); Accademia delle scienze di Mongolia; Amministrazione 
Regione “Aimag” di Bajankhongor; Amministrazione locale “Soumon” di Bogd.

COSTO TOTALE Euro 69.525,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno al microcredito

INIZIATIVA DIRETTA Sviluppo di comunità rurali povere in Nepal. I anno

RESPONSABILE AZIENDA ULSS N.16 DI PADOVA

PARTNER Ass. AIFO ong - Ass. Watch

COSTO TOTALE Euro 54.780,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA DIRETTA Orfanatrofio RAWA - II anno

RESPONSABILE Provincia di Belluno

PARTNER RAWA

COSTO TOTALE Euro 10.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< Mongolia 2008 >>

<< nePal 2008 >>

<< PaKistan 2006 >>

Il progetto mira a incentivare microattività agricole, artigianali e commerciali per il miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione 
nomade della Regione del Bayamkhongor.In questa fase del progetto sono consolidati i programmi di microcredito, in collaborazione con la ONG 
mongola FERW, con allargamento delle aree e del gruppo di beneficiari. Le attività previste sono: selezione delle donne; erogazione dei prestiti; 
interventi di formazione e accompagnamento delle donne nelle loro attività; monitoraggio sulla restituzione dei prestiti nella tempistica definita. 
Infine sono raccolti ed elaborati i dati da inserire nel sistema informativo geografico già esistente.

L’obiettivo del progetto è promuovere il miglioramento delle condizioni di vita di donne e bambini di alcuni distretti nepalesi. Sono previste 
diverse attività: in ambito sanitario, interventi di formazione/informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione materno 
infantile; in ambito sociale, interventi di informazione sui temi della partecipazione sociale e della tutela dei diritti civili; in ambito economico, 
corsi formativi sui temi dell’agricoltura sostenibile e delle bio-tecnologie ed interventi di sostegno all’avvio di piccole attività produttrici di reddito 
per le famiglie più povere.

Il progetto intende garantire un sostegno all’orfanotrofio RAWA di Rawalpindi, ove sono ospitati orfani afghani e bambini privi di mezzi di 
sostentamento. Con il finanziamento si provvede all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari, vestiario, materiale scolastico) e ad 
assicurare la gestione della struttura.

INIZIATIVA DIRETTA Orfanotrofio Rawa - III anno

RESPONSABILE Provincia di Belluno

PARTNER Orfanotrofio di Rawa

COSTO TOTALE Euro 18.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 18.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< PaKistan 2007 >>

Il progetto interviene a sostegno di un orfanotrofio che accoglie 70 bambini afghani, gestito da una associazione femminile locale. Prosegue anche 
nel secondo anno la fornitura di generi alimentari, di vestiario, di materiale scolastico e l’aiuto finanziario per far fronte alle spese di gestione e per il 
pagamento di rette scolastiche dei bambini.
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INIZIATIVA DIRETTA Programma di sostegno alle municipalità palestinesi

RESPONSABILE O.I.C.S.

PARTNER Regioni italiane

COSTO TOTALE Euro 250.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.500,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Primary Health Clinic Sabastia - III anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 5 - Ovest Vicentino

PARTNER Palestinian Medical Relief Society

COSTO TOTALE Euro 128.540,33

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Programma di sostegno alle Municipalità Palestinesi

RESPONSABILE O.I.C.S.

PARTNER Regioni Italiane

COSTO TOTALE Euro 25.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.500,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Programma di sostegno alle municipalità palestinesi

RESPONSABILE O.I.C.S.

PARTNER Regioni e Province autonome italiane

COSTO TOTALE Euro 125.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.500,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Primary Health Clinic Sabastia - II anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 5 - Ovest Vicentino

PARTNER Provincia di Venezia; Comuni di Padova e Verona; Provincia di Rovigo - Palestinian Medical Relief Society

COSTO TOTALE Euro 128.539,74

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2006 >>

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2007 >>

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2007 >>

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2008 >>

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2006 >>

Prosegue l’impegno volto a contribuire alla realizzazione di progetti nei territori palestinesi, coordinati dal punto di vista tecnico dall’OICS e orientati 
verso attività di capacity building a favore di realtà territoriali nel campo dell’ institutional building, delle politiche pubbliche, dello sviluppo locale e 
dei servizi sociali.

Il progetto interviene sul distretto sanitario di Sabastia per assicurare una adeguata tempestività di intervento e assistenza sanitaria alla popolazione 
dei villaggi della zona che, a causa delle limitazioni di movimento, non riescono a raggiungere gli ospedali. Il Distretto assicura il primo soccorso e 
le visite generiche e specialistiche, in particolare a favore delle gestanti e dei bambini. Sono organizzate sul territorio attività di prevenzione sanitaria 
con vaccinazioni, educazione alimentare e campagne informative sulle malattie.

Il progetto, in linea con le annualità precedenti, contribuisce alla realizzazione di progetti nei territori palestinesi che sono coordinati dal punto di 
vista tecnico dall’OICS e orientati verso attività di capacity building a favore di realtà territoriali in alcuni settori prioritari. 

Il programma prevede un cofinanziamento delle istituzioni locali italiane su singoli progetti realizzati in partenariato con le autorità palestinesi 
ed è orientato verso attività di capacity building a favore delle realtà territoriali di Jerusalem East, Bethlehem, Hebron, Khan Yunis, in alcuni 
settori prioritari. 

Il progetto intende realizzare nel territorio di Sabastia un distretto sanitario che fornisca un servizio adeguato e tempestivo ai villaggi rurali, lontani 
dall’ospedale principale. Sono previste attività formative in tema di educazione e prevenzione e vengono organizzate visite specialistiche e assistenza 
medica di base.

INIZIATIVA DIRETTA Health doctors in the Territory. I anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 5 - Ovest Vicentino

PARTNER Regione Toscana - Palestinian Medical Relief Society; Primary Health Clinic di Sabastia

COSTO TOTALE Euro 81.710,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO ‘interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< Palestina, 
 teRRitoRi occuPati 2008 >>

Il progetto vuole assicurare prestazioni sanitarie attraverso un’équipe itinerante per la prevenzione di epidemie e la cura di malattie croniche 
conseguenti alle disagiate condizioni di vita nella West Bank. Sono previsti interventi di sostegno alle attività della struttura sanitaria mobile, 
provvedendo alle spese del personale e fornendo materiale sanitario.
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INIZIATIVA DIRETTA ART GOLD Sri Lanka - II anno

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Materia del passato, materia del presente. Terme romane di Tyama. I anno

RESPONSABILE Comune di Borgoricco

PARTNER Università di Padova, Dipartimento di Archeologia e Scuola di Dottorato di Studio e Conservazione dei Beni Archeologici e 
Architettonici - Musei di Nigde; Comune di Kemerhisar; Università di Ankara; Università di Adana

COSTO TOTALE Euro 42.021,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< sRi lanKa 2006 >>

<< tuRchia 2008 >>

Finalità del progetto è contribuire alla ricostruzione dell’area di Tangalle, una delle più colpite dallo tsunami del 26 dicembre 2005. In particolare, 
le attività previste riguardano la ricostruzione del Centro Comunitario ed il risanamento delle aree circostanti. Il Centro rende disponibili per la 
popolazione spazi fondamentali per lo svolgimento di azioni comunitarie e favorire il coinvolgimento della collettività nelle iniziative di sviluppo 
economico locale, di formazione, della fornitura di servizi sociali, sanitari ed educativi.

Il progetto mira a qualificare la formazione professionale di operatori locali per la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e 
culturale locale. L’intervento prevede la formazione specialistica di operatori locali in architettura e restauro e conservazione con attività pratica in 
cantiere individuato nel sito delle terme romane di Tyama - Kemerhisar.

INIZIATIVA A BANDO ENER-GO: Evaluation of renewable ENERGy ScenariOs in Armenia

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia

PARTNER Sezione Regionale del Veneto dell’albo gestori ambientali, Università Cà Foscari di Venezia , Congregazione Mechitarista Armena 
- Isola di San Lazzaro degli Armeni - Ministero dell’Energia, Ministero per l’ambiente

COSTO TOTALE Euro 37.425,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 9.356,25

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Betlemme - Aiuto alle famiglie Palestinesi - Anno 2006

RESPONSABILE Associazione “UOMO MONDO” Onlus

PARTNER Comune di Trevignano; Ass. “I Ponti” Onlus; “Grazia e armonia” Onlus; Ass. “AMU - Azione per un Mondo Unito” ONG; Ass. “Azione 
per famiglie nuove - Veneto e Friuli”; Ass. Centro Culturale “Trentuno” Onlus; Centro culturale “Il dialogo”; Ist. Prof. Stat. “F.Besta” 
- Work of Mary - Focolare Movement

COSTO TOTALE Euro 94.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 28.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

INIZIATIVA A BANDO Chao Lay dopo lo Tsunami: formazione per lo sviluppo sostenibile di una comunità tribale emarginata - Seconda annualità

RESPONSABILE A.p.s. GEA Onlus-Associazione internazionale per lo Studio e la Conservazione degli Ecosistemi

PARTNER Università di Padova; Università di Verona; Comune di Castelfranco; Ass. Perilmondo Onlus - Faculty of Environmental Management 
- Prince of Songkla University; CCEIA - Chao Lay Culture and Environment International Assocation

COSTO TOTALE Euro 142.615,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progetti di sviluppo integrato

<< aRMenia 2007 >>

<< thailandia 2006 >>

Il progetto intende condurre un’analisi socio-economica ed ambientale per individuare quali tecnologie per la gestione dei rifiuti si possano 
promuovere con efficacia in Armenia da parte di imprese italiane. Lo studio è volto ad ottenere le basi conoscitive per una sperimentazione rivolta 
alle filiere di biocarburante e alla zootecnica integrata alla frazione umida del rifiuto agro-industriale per la produzione di biogas.

Il progetto, realizzato a Betlemme e nei territori palestinesi occupati, opera in contesti caratterizzati da una grave emergenza umanitaria. Gli interventi 
riguardano lo sviluppo della microimprenditorialità; il sostegno alle famiglie tramite la distribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari 
e di cure mediche; la promozione di iniziative culturali, favorendo il completamento dell’istruzione primaria e facilitando l’accesso all’istruzione 
secondaria. È previsto anche un incontro in Veneto tra 2 volontari del partner in loco e i soggetti responsabilli del progetto.

Il progetto ha lo scopo di aiutare i Chao Lay, zingari di mare dell’isola di Lipe nell’arcipelago sud occidentale della Thailandia, attraverso programmi 
di promozione e sviluppo. Gli interventi comprendono una fase di valutazione e monitoraggio delle attività già avviate, per ridefinire nuovi moduli 
formativi; un programma specifico per favorire l’istruzione primaria; interventi formativi in campo sanitario, in particolare agli operatori del settore; 
attività volte alla conservazione e sostenibilità ambientale dell’isola; l’identificazione di tecniche di pesca o di attività economiche alternative; la 
proposta di nuove attività turistiche a microimprenditori e a donne nel rispetto dell’ambiente e dell’identità culturale.

<< Palestina, teRRitoRi occuPati 2006 >>
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Fornitura di attrezzature e trasferimento 
di know-how per lo sviluppo di imprese, 
studi di fattibilità, iniziative finanziarie e di 
microcredito

<< settoRi d’inteRvento >>

Tutela dell’ambiente e delle risorse idriche
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INIZIATIVA DIRETTA Dall’orfanotrofio un futuro possibile - I anno

RESPONSABILE Comune di Lendinara

PARTNER Ass.OLGA ONLUS; Ass. Progetto Cernobyl ONLUS; Comune di Abano Terme; Fondazione Aiutiamoli a vivere (Terni e Casalmorena 
Ciampino) - Comune di Oshmiany; Orfanotrofio di Oshmiany

COSTO TOTALE Euro 62.335,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Dall’orfanotrofio un futuro possibile - II anno

RESPONSABILE Comune di Lendinara

PARTNER Ass. Olga Onlus, Ass. Progetto Chernobyl, Fondazione aiutiamoli a vivere Onlus - Comune e orfanotrofio di Oshmiany

COSTO TOTALE Euro 104.995,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Fibrosi cistica. I anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 18 Rovigo

PARTNER Ass. Olga Onlus; Fondazione Aiutiamoli a vivere; Ass. Progetto Chernobyl; Centri Fibrosi Cistica Ospedale di Borgo Trento Verona e 
di Cesena; Centro Servizi Volontariato di Rovigo; API Rovigo; Centro Fibrosi Cistica di Gualdo Tadino - Ministero Sanità Bielorusso; 
Ospedali di Minsk e Gomel; Ospedale Pneumologico di Vitebsk, di Moghilov, di Brest, di Grodno; Associazione Salviamo i bambini 
di Minsk

COSTO TOTALE Euro 112.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 45.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Casa famiglia. I anno

RESPONSABILE Comune di Badia Polesine

PARTNER Ass. Olga Onlus; Fondazione Aiutiamoli a vivere; Associazione Progetto Cernobyl - Dipartimento aiuti umanitari ed educazione 
Bielorusso; Ass. Albero della vita di Minsk, Associazione Pianeta dei bambini Minsk, Associazione Genitori Minsk

COSTO TOTALE Euro 59.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Dall’orfanotrofio un futuro possibile. III anno

RESPONSABILE Comune di Lendinara

PARTNER Associazione Olga onlus, Associazione Progetto Cernobyl; Fondazione Aiutiamoli a Vivere Onlus - Comune di Oshmiany, 
Orfanotrofio di Oshmiany

COSTO TOTALE Euro 97.935,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA DIRETTA Insieme per Rudo - II anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Caritas diocesana di Vicenza; Ass. Insieme per Sarajevo - Comune di Rudo; Ass. NADA; Centro medico e Centro sociale di Rudo; 
Parrocchia della Comunità ortodossa di Rudo; Istituto scolastico di base e superiore; Ass. LUNA; Caritas diocesana di Sarajevo

COSTO TOTALE Euro 44.084,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< BieloRussia 2006 >>

<< BieloRussia 2007 >>

<< BieloRussia 2008 >>

<< BieloRussia 2008 >>

<< BieloRussia 2008 >>

<< Bosnia eRzegovina 2006 >>

La fase progettuale 2006 si inserisce nell’ambito di un’attività quinquennale che mira a trasformare l’orfanotrofio da semplice luogo di permanenza a 
esperienza di formazione e strumento di integrazione dei ragazzi. Pertanto, il progetto interviene nella realizzazione di un laboratorio di falegnameria, 
nell’avvio di corsi di formazione professionale, nell’organizzazione di soggiorni terapeutici in Italia e di altre attività ludico sportive.

Il progetto si propone di modificare l’immagine dell’orfanotrofio di Oshmiany da “luogo di parcheggio ed emarginazione” a “cantiere del cambiamento” 
attraverso azioni mirate a favorire l’integrazione dei ragazzi con l’apprendimento e la formazione professionale. Grazie all’attivazione di appositi 
laboratori sono avviati corsi per acconciatori e corsi di sartoria. Proseguono inoltre i corsi di falegnameria, i corsi in informatica e percorsi di 
educazione socio-sanitaria e di prevenzione delle dipendenze.

Il progetto vuole fornire ai pazienti affetti da fibrosi cistica possibilità diagnostiche e di cura secondo gli standard internazionali. A tale scopo si 
provvede all’allestimento di ambulatori e sale di ricovero e degenza nell’Ospedale di Minsk e di Gomel; sono acquistate attrezzature sanitarie e 
farmaci ed organizzati convegni, stage e corsi di aggiornamento professionale. È prevista inoltre l’accoglienza in Italia di pazienti per accertamenti 
e approfondimenti.

Il progetto intende sostenere l’integrazione di minori orfani con l’avvio di una casa-famiglia in collaborazione con le istituzioni di Minsk. Sono previsti 
interventi di adeguamento dei locali, la fornitura di arredamenti, di materiale igienico-sanitario e di consumo per la casa. Sono inoltre sostenute le 
spese per il personale e le utenze ed è prevista l’accoglienza di un gruppo di bambini in Italia.

Terza annualità del progetto che mira a modificare il ruolo dell’orfanotrofio e permettere ai giovani ospiti (tra 6 e 16 anni) di acquisire, durante la 
permanenza nella struttura, tecniche e competenze di alcuni mestieri artigianali in prospettiva di un loro inserimento del mondo del lavoro. A tale fine 
sono operativi un laboratorio di falegnameria ed un laboratorio meccanico, dotati delle necessarie attrezzature e presso i quali vengono effettuati 
percorsi formativi. Sono inoltre attivati corsi di acconciatore, di sartoria, di informatica e giornalismo.

Il progetto prevede la creazione di un centro polivalente per la riabilitazione e lo svolgimento di attività socio-educative per minori e giovani disabili 
a Rudo. In particolare, durante questa seconda fase sono attivati corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori, organizzate missioni dei 
partner per il monitoraggio ed il consolidamento del progetto ed è previsto l’avvio di lavori di miglioria dei locali del Centro.
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INIZIATIVA DIRETTA Insieme per Rudo - III anno

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Caritas Diocesana di Vicenza, Associazione Insieme per Sarajevo - Caritas di Sarajevo, Comune di Rudo, Ass. Nada, Centro Medico 
e Centro Sociale di Rudo, Parrocchia della Comunità ortodossa di Rudo, Istituti scolastici di base e superiori di Rudo, Ass. Luna

COSTO TOTALE Euro 54.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Scuola di Alta Formazione per lo sviluppo sostenibile. I anno

RESPONSABILE Istituto Universitario di Architettura di Venezia

PARTNER Unesco Venice Office - Primorsko -goranska zupanija di Rijeka; Università di Rijeka

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Centro di formazione, monitoraggio, consulenza e valutazione della cooperazione decentrata

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER AGFOL -Venezia; Ass. M.A.S.T.E.R.; Fondazione Marco Polo

COSTO TOTALE Euro 78.540,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

INIZIATIVA DIRETTA Insieme per Sarajevo. I anno

RESPONSABILE Comune di Valdastico

PARTNER Ass. Insieme per Sarajevo; Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Istituto di Credito Italo - Bosniaco, Comunità di Kakanj e Rudo; 
Università di Sarajevo; Città di Sarajevo; Cooperazione Italiana del Mae - Ufficio decentrato

COSTO TOTALE Euro 64.920,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 60.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno al microcredito

INIZIATIVA DIRETTA Progetto a sostegno diritti umani e del dialogo interculturale attraverso il supporto e la riqualificazione degli operatori della 
comunicazione e dell’informazione

RESPONSABILE Comune di Zevio

PARTNER Agorà; Ministero Affari Esteri - Unità tecnico locale Sarajevo - Università di Mostar; Associaizone giornalistica Bih Novinari

COSTO TOTALE Euro 83.804,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Scambio di best practices e supporto allo sviluppo del Parco del Lonjsko Polje, Croazia - III anno

RESPONSABILE Comune di Mogliano Veneto

PARTNER Comuni del Delta del Po; Parco Regionale Veneto Delta del Po; Consorzio di Bonifica del Delta del Po-Adige; Consorzio Cooperative 
Pescatori del Polesine; IUAV Venezia - Comuni di Sisak, Kutina, Novska, Novagradiska; Agenzia della Democrazia Locale di Sisak; 
Ente Parco Naturale di Lonjsko Polje; Servizio Forestale Croato;Autorità di Governo delle Acque; Autorità per il patrimonio culturale 
e naturale; Università di Zagabria

COSTO TOTALE Euro 44.880,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< Bosnia eRzegovina 2007 >>

<< cRoazia 2008 >>

<< italia 2006 >>

<< Bosnia eRzegovina 2008 >>

<< Bosnia eRzegovina 2008 >>

<< cRoazia 2006 >>

L’iniziativa intende affrontare una grave carenza di servizi nel sistema di assistenza sociale e sanitaria ai soggetti con disabilità, realizzando un 
Centro riabilitativo polivalente che costituisca il punto di riferimento per minori e giovani disabili, portatori di handicap e le loro famiglie nella 
comunità di Rudo ed offra assistenza ed attività socio-educative. Proseguono le attività avviate, in raccordo con le istituzioni locali, che riguardano 
la formazione e aggiornamento professionale in Italia degli operatori locali e la fornitura di materiali e attrezzature per il Centro.

Obiettivo del progetto è la formazione tecnico-scientifica sulla valutazione ambientale di programmi, piani e progetti, secondo direttive UE. A tal fine 
è organizzato un corso di studio triennale rivolto professionisti, neolaureati e funzionari pubblici italiani e croati.

Il progetto intende creare un Centro che si configuri come punto di riferimento per operatori, studiosi e soggetti interessati ad acquisire e scambiare 
competenze in materia di progettazione, realizzazione e gestione di attività di cooperazione economica, culturale e sociale e che permetta di mettere 
in rete le risorse esistenti in Veneto nell’ambito della cooperazione decentrata. Il Centro organizza seminari, corsi di formazione e aggiornamento 
e fornisce assistenza tecnica.

Il progetto mira a sostenere piccole imprese esistenti, in particolare gestite da giovani, grazie a un programma di microcredito. È prevista l’erogazione 
di prestiti a neo-imprenditori, previa attività formativa sulla gestione di impresa nelle comunità di Rudo e Kakanj. Il progetto prevede inoltre attività 
di monitoraggio delle imprese assistite e l’avvio di collaborazione e di scambi con imprese venete.

L’iniziativa intende offrire sostegno e qualificazione professionale agli operatori impegnati nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche 
relazioni, agli addetti stampa di pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo generale di promuovere il miglioramento dei processi di dialogo 
interculturale e interreligioso tra le popolazioni locali. Questa condizione risulta infatti indispensabile per il consolidamento dei processi 
democratici della Bosnia-Erzegovina.

Il progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Contea della Sisak-Moslavina sfruttando il potenziale turistico del 
Parco del Prirode Lonjsko Polje nel rispetto dei principi di eco-compatibilità. In particolare, le attività sviluppate in questa fase del progetto riguardano 
l’ideazione del marchio di qualità dei prodotti della zona, la prosecuzione del restauro dell’edificio per l’accoglienza turistica e l’organizzazione di 
seminari e incontri per la divulgazione del progetto.
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INIZIATIVA DIRETTA Quattro passi verso un mondo migliore

RESPONSABILE Comune di Maserada sul Piave

PARTNER Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso

COSTO TOTALE Euro 127.974,86

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

INIZIATIVA DIRETTA Attività di ricerca dell’Osservatorio Regionale Immigrazione

RESPONSABILE Veneto Lavoro

PARTNER Veneto Lavoro, Osservatorio regionale Immigrazione

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

INIZIATIVA DIRETTA Natale Vero 2008

RESPONSABILE Comune di Verona

PARTNER Aziende dolciarie Bauli, Paluani, Melegatti; AGSM, AMIA, Bartolini trasporti, Supermercati Rossetto, Veronafiere, Banca Popolare di 
Verona, Cattolica Assicurazioni - Associazione Peruviana “Sinergia por la Infancia”; Associazione Soanavela di Artigiani

COSTO TOTALE Euro 98.252,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

<< italia 2008 >>

<< italia 2008 >>

<< italia 2008 >>

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare la popolazione sulla pratica del commercio equo e solidale, attraverso l’organizzazione di una fiera/evento 
per promuovere la conoscenza e l’informazione sui temi a questo collegati.

L’iniziativa attivata in collaborazione con la Direzione per la sicurezza pubblica e i flussi migratori prevede, nell’ambito dell’affidamento dell’incarico 
a Veneto Lavoro per la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, la realizzazione di un monitoraggio sul tema specifico dei livelli di 
inserimento scolastico degli adolescenti stranieri e sulle iniziative avviate dai diversi istituti scolastici veneti per favorire l’integrazione degli alunni 
di diverse nazionalità, culture e tradizioni al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di conflittualità sociale. La ricerca -azione mira anche 
all’individuazione di settori prioritari dell’azione regionale a favore dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri.

L’iniziativa si propone di raccogliere fondi, in occasione della festa di Santa Lucia, a sostegno di specifici progetti di cooperazione, sostenuti dalle 
associazioni del mondo non profit veronese che operano in numerosi paesi in via di sviluppo, attraverso l’allestimento di appositi stands informativi 
e con la vendita di prodotti locali tipici.

INIZIATIVA DIRETTA Collana “I percorsi dello sviluppo”

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

PARTNER Istituzioni, enti ed organismi operanti in materia di cooperazione del Veneto

COSTO TOTALE Euro 30.000,00 (per anno)

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00 (per anno)

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

<< italia 2006, 2007, 2008 >>

La Collana intende informare costantemente e dare visibilità sullo stato delle iniziative avviate dalla Regione sollecitando il territorio - attraverso 
i suoi attori pubblici e privati - a fornire propri contributi di idee nell’intento di sensibilizzare la società civile sulle tematiche della cooperazione e 
della solidarietà internazionale e di contribuire alla creazione di una cultura di cooperazione. È prevista la realizzazione di 2 pubblicazioni annuali 
indirizzate ad analizzare specifiche questioni secondo una suddivisione per aree tematiche o geografiche.

INIZIATIVA DIRETTA Prendiamoci cura dei figli del Kosovo

RESPONSABILE CIMIC (Civil Military Cooperation) Group South

PARTNER Ai.Bi Associazione Amici dei Bambini - Ai.Bi. Kosovo

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< Kosovo 2008 >>

Muovendo da un’analisi delle problematiche connesse alla situazione in Kosovo di abbondono minorile, il progetto propone un intervento di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema dei minori a rischio, offrendo, con l’ausilio di personale specializzato, adeguati spazi di 
informazione sulle soluzioni proponibili in situazioni di abbandono e formando potenziali coppie affidatarie ed adottive.
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INIZIATIVA DIRETTA Costruzione di una casa-famiglia nella città di Faraoani, Romania - III anno

RESPONSABILE Comune di Bassano del Grappa

PARTNER Parrocchia Esaltazione della Croce - S. Croce di Bassano del Grappa - Parrocchia di Faraoani; Comune di Faraoani

COSTO TOTALE Euro 70.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Centro educativo a Dubrova - Ferizaj

RESPONSABILE Comune di Nogarole Vicentino

PARTNER Scuola elementare di Nogarole, Direzione Didattica Statale Arzignano 2° circolo - Municipalità di Dubrova - Ferizaj

COSTO TOTALE Euro 163.242,73

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

INIZIATIVA DIRETTA Don Bosco in Russia

RESPONSABILE Comune di Mogliano Veneto

PARTNER Istituto Astori; Ispettoria San Marco - Centro Salesiano Don Bosco; Scuola russa PTU n°13

COSTO TOTALE Euro 43.332,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature

<< RoMania 2006 >>

<< seRBia 2007 >>

<< Russa FedeRazione 2006 >>

Il progetto è finalizzato alla costruzione di una casa-famiglia per giovani in difficoltà che offra accoglienza, unitamente ad attività educative e 
professionalizzanti. Durante questa fase del progetto si procede alla realizzazione degli impianti elettrico e idrotermosanitario e alla fornitura di 
attrezzature e arredi.

L’obiettivo del progetto è quello di costruire un centro educativo per i bambini in età scolare nella Municipalità di Dubrova, per poter offrire loro una 
assistenza educativo-didattica. L’impegno assunto con l’iniziativa prevede la raccolta fondi per la realizzazione del centro educativo, la costruzione 
e il sostentamento delle attività dello stesso.

Il progetto è volto a dotare il laboratorio tipografico del Centro Salesiano Don Bosco, già impegnato nella formazione primaria di ragazzi provenienti 
da ceti sociali disagiati, di una strumentazione informatica più aggiornata. Una volta acquisiti tali mezzi si intende anche creare una web community 
che permetta di realizzare scambi di informazioni tra studenti delle scuole salesiane in Veneto e studenti russi.

INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione per lo sviluppo del settore enogastronomico nella Provincia di Cahul. II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona

PARTNER Confcommercio di Verona - Provincia di Cahul; Camera di Commercio di Cahul; Agenzia di cooperazione transfontaliera

COSTO TOTALE Euro 49.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione per la sostenibilità ambientale nell’area del delta del Danubio

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Comune di Braila e Tulcea; Agenzia regionale di sviluppo del sud-est della Romania; Autorità della Riserva della Biosfera Delta del 
Danubio

COSTO TOTALE Euro 38.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< Moldova 2008 >>

<< RoMania 2006 >>

L’obiettivo dell’iniziativa è qualificare le competenze a fini turistici degli imprenditori e amministratori locali nel settore vitivinicolo ed enogastronomico. 
A tale fine sono stati attivati partenariati e avviata un’analisi delle potenzialità del mercato locale. Il progetto, attuato in collaborazione con esperti del 
settore veneti, prevede la definizione di un protocollo operativo e la realizzazione di un percorso formativo per l’ambito produttivo e commerciale 
rivolto ad imprenditori ed amministratori. È previsto anche un corso di aggiornamento rivolto ad operatori turistici.

Il progetto intende valorizzare il Parco del Delta del Danubio a fini turistici ed elaborare una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto 
dalla recente normativa comunitaria affinché quest’area ottenga la certificazione ambientale e venga inserita nell’elenco EMAS europeo. Le attività 
previste consistono nello studio delle potenzialità turistiche della zona, nell’organizzazione di seminari informativi e di sensibilizzazione.

INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione per lo sviluppo del settore enogastronomico nella Provincia di Cahul - I anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona 

PARTNER Confcommercio di Verona - Provincia di Cahul, Camera di Commercio di Cahul, Agenzia di Cooperazione Transfrontaliera, Ass. 
Nazionale Viticoltori Moldavi

COSTO TOTALE Euro 34.450,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno all’imprenditoria locale

<< Moldova 2007 >>

L’intervento è indirizzato al miglioramento e alla qualificazione delle attività imprenditoriali nel settore vitivinicolo nella Provincia di Cahul. Intende 
rafforzare partenariati con enti locali, camere di commercio e agenzie locali di sviluppo. A seguito di un’analisi preliminare delle competenze dei 
produttori e delle potenzialità di mercato è avviato un percorso formativo per migliorare le tecniche e conoscenze dei produttori vitivinicoli e per 
favorire l’utilizzo dei fondi comunitari. I risultati del progetto sono resi noti con un apposito seminario.
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INIZIATIVA DIRETTA Organizzazione della filiera zootecnica siunicola per la certificazione sanitaria di animali, prodotti di origine animale e prodotto 
agroalimentari - III anno

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER Nazionale srl di Camposampiero - Provincia di Vasyikiv

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione a Odessa. II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Ascom di Rovigo - Municipalità di Odessa; Consiglio regionale di Odessa; Agenzia di sviluppo regionale di Odessa; Provincia 
di Ovidiopol

COSTO TOTALE Euro 49.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 45.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< ucRaina 2007 >>

<< ucRaina 2008 >>

La terza annualità di progetto - a seguito delle precedenti fasi di analisi della situazione agroalimentare e zootecnica della regione, di verifica degli 
aspetti igienico-sanitari, normativi e amministrativi e dopo l’individuazione e realizzazione di interventi di miglioramento nella filiera produttiva suinicola 
- prevede corsi di aggiornamento e formazione nel campo della coltivazione del foraggio e dei cereali, nelle tecniche di allevamento, macellazione e 
conservazione dei suini. La formazione riguarda anche il trasporto delle merci e la loro sicurezza igienico-sanitaria in base alle normative.

Il progetto intende migliorare la gestione delle risorse turistiche nella Regione, con particolare considerazione al turismo sostenibile. È prevista 
anzitutto la realizzazione di una analisi delle caratteristiche ambientali della Regione di Odessa. Successivamente l’iniziativa si sviluppa 
nell’organizzazione di workshop e di percorsi formativi per il turismo sostenibile rivolti ad operatori ed amministratori locali, che includono anche 
un viaggio formativo in Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA YKPAIHA - UCRAINA

RESPONSABILE Comune di Padova

PARTNER Cooperativa ASA, Azienda ULSS n° 16 - Padova - Centro giovanile di Kiev; Ass. imprenditori italiani in Ucraina; Centro salesiano 
L’ viv

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a iniziative di consulenza e progetti di fattibilità

INIZIATIVA DIRETTA Organizzazione della filiera zootecnica suinicola per la certificazione sanitaria di animali, prodotti di origine animale e prodotti 
agroalimentari - II anno

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER Azienda agricola Margherita s.a.s. - Provincia di Vasylkiv

COSTO TOTALE Euro 45.760,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di cooperazione sulla gestione delle risorse idriche a Odessa - I anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Ascom di Rovigo - Municipalità di Odessa, Consiglio Regionale di Odessa, Agenzia di Sviluppo regionale di Odessa, Provincia di 
Ovidiopol

COSTO TOTALE Euro 49.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< ucRaina 2006 >>

<< ucRaina 2006 >>

<< ucRaina 2007 >>

Il progetto si propone di favorire le buone prassi di sostegno alle politiche giovanili e all’inserimento sociale dei minori residenti negli Internat 
(orfanotrofi) ucraini. A questo scopo, il progetto intende anzitutto avviare un’indagine sulle buone prassi e sulla sostenibilità delle azioni di solidarietà 
a favore dei minori e adolescenti. Sono previsti interventi per favorire lo sviluppo di reti di solidarietà e per avviare programmi di collaborazione con 
il territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento dei giovani.

Il progetto intende, nel corso di tre anni, organizzare e razionalizzare la filiera produttiva suinicola nell’area di Kiev. Tale obiettivo è perseguito 
tramite l’adeguamento del sistema produttivo ucraino alle norme igienico-sanitarie comunitarie, la selezione delle razze e la razionalizzazione 
degli allevamenti, la dotazione tecnologica, il miglioramento delle tecniche di macellazione e conservazione dei prodotti, il continuo controllo 
sulla produzione e commercio dei prodotti.

Il progetto interviene per migliorare la gestione delle risorse idriche della Regione di Odessa, con particolare riferimento a problematiche di salinità, 
inquinamento e mutamenti nel bilancio idrico, al fine di assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile e il corretto trattamento delle acque 
reflue provenienti da insediamenti abitativi. È pertanto effettuato un censimento delle sostanze pericolose presenti nelle acque e un monitoraggio 
delle acque superficiali interne, marino-costiere e di transizione e, successivamente, è prevista l’individuazione e la programmazione di interventi e 
soluzioni gestionali e impiantistiche. L’iniziativa include anche un percorso formativo/consulenziale per operatori ed esperti locali.
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INIZIATIVA A BANDO Dall’orfanotrofio un futuro possibile

RESPONSABILE Associazione Progetto Cernobyl

PARTNER Comune di Abano Terme, Associazione OLGA Onlus - Dipartimento dell’Istruzione Regione di Moghilev, Orfanatrofio di Krugloje, 
Associazione Natali

COSTO TOTALE Euro 119.689,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.900,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

INIZIATIVA A BANDO Progetto integrato per il rafforzamento istituzionale nel parco del Durmitor in Montenegro e la promozione di attività socio-
economiche in genere

RESPONSABILE Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

PARTNER IRASDI; UNESCO - FORS, Parco del Durmitor; Women Association (Zabljac)

COSTO TOTALE Euro 93.085,71

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 27.925,71

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA A BANDO Tetto Fraterno - Romania

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER Comune di Fratta; Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza - Congregatia Fiicelor Sfintei a Divinei Providente

COSTO TOTALE Euro 116.250,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 34.875,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< BieloRussia 2007 >>

<< MontenegRo 2006 >>

<< RoMania 2006 >>

L’orfanotrofio di Krugloje ospita 130 minori dai 7 ai 16 anni ed ha ottenuto il riconoscimento di scuola “normale”. Il progetto prevede, oltre ad 
interventi sulle strutture, la realizzazione di laboratori per lo svolgimento di corsi di formazione in sartoria, falegnameria, informatica, musica ed 
igiene. Circa 100 minori sono coinvolti poi in soggiorni terapeutici in Italia, ospiti presso famiglie.

Il progetto si propone di offrire competenze aggiuntive agli operatori del Parco del Durmitor e di migliorare le condizioni socio-economiche degli 
abitanti del luogo. L’intervento si articola in tre ambiti principali: comprensione dell’effettività delle misure di protezione ambientale presenti nel 
territorio del Parco attraverso questionari alle persone residenti e successiva elaborazione dei dati; scambio di esperienze con il Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi; attivazione di una iniziativa pilota di promozione dell’artigianato locale e di promozione economica delle donne nella municipalità 
di Zabljac, che prevede percorsi formativi di cucito e sartoria.

Il progetto riguarda la sicurezza alimentare con interventi a favore di minori della contea di Iasi in Romania, in un’area caratterizzata da denutrizione 
e patologie correlate ad insufficienza alimentare. È previsto il monitoraggio quotidiano delle condizioni economico-sociali da parte degli operatori, 
che intervengono sui minori in disagio alimentare per condurli alla mensa allestita dal partner locale, che offre anche cure sanitarie di base.



<< cooPeRazione allo sviluPPo >>

anno del 
FinanziaMento

Cooperazione 
e assistenza 

socio-sanitaria 
ed alimentare

Interventi a favore 
delle donne

 e dell’infanzia

Programmi e 
progetti di sviluppo 

integrato

Fornitura di attrezzature 
e trasferimento di know-how per lo 

sviluppo di imprese, studi di fattibilità, 
iniziative finanziarie e di microcredito

Scambi culturali 
e programmi di 

formazione

Tutela 
dell’ambiente
e delle risorse

idriche

totale

2006 - - - 2 4 - 6

2007 - 1 - 1 1 1 4

2008 - - - 0 2 1 3

totale - 1 - 3 7 2 13

I TTSÙP A I

Cooperazione e assistenza socio-sanitaria 
ed alimentare

Interventi a favore delle donne 
e dell’infanzia

Programmi e progetti di sviluppo integrato

Scambi culturali e programmi di formazione

Fornitura di attrezzature e trasferimento 
di know-how per lo sviluppo di imprese, 
studi di fattibilità, iniziative finanziarie e di 
microcredito

<< settoRi d’inteRvento >>

Tutela dell’ambiente e delle risorse idriche
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INIZIATIVA DIRETTA Cooperazione zona doganale Romania-Moldavia-Ucraina

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Dogana della Moldavia, Romania e Ucraina nella zona di Giurgiulesti; Agenzia regionale di sviluppo del sud-est della Romania

COSTO TOTALE Euro 32.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO assistenza tecnica, amministrativa e gestionale attività coop

INIZIATIVA DIRETTA Interventi di cooperazione interuniversitaria

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

PARTNER Varie università dell’Est Europa, Africa, Asia e America Latina

COSTO TOTALE Euro 107.720,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 70.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

INIZIATIVA DIRETTA Atlante Ragionato dell’Internazionalizzazione

RESPONSABILE Veneto Sviluppo s.p.a.

PARTNER FINEST s.p.a.

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a iniziative di consulenza e progetti di fattibilità

INIZIATIVA DIRETTA Contributo per l’istituzione di una cattedra UNESCO

RESPONSABILE Istituto Universitario di Architettura di Venezia

PARTNER Varie università e istituti di ricerca 

COSTO TOTALE Euro 66.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Futuro Contemporaneo - Programma di sostegno dei musei del sud-est europeo

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza

PARTNER Fondazione CUOA; UNESCO

COSTO TOTALE Euro 29.962,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 29.962,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

<< Più stati 2006 >> << Più stati 2006 >>

<< Più stati 2006 >>

<< Più stati 2006 >>

<< Più stati 2006 >>

Obiettivo dell’iniziativa è rendere più efficiente il transito delle merci attraverso la dogana nella zona di Giurgiulesti al fine di migliorare i controlli senza 
però ostacolare gli scambi. Prevede un’analisi della situazione delle competenze degli uffici doganali coinvolti, attività di formazione, aggiornamento 
e informazione dei doganieri, la creazione di una struttura di assistenza tecnica.

Il progetto costituisce la prosecuzione delle attività avviate a partire dal 2003 volte a sostenere la cooperazione interuniversitaria tra l’Università di 
Padova e diverse università dell’Est Europa, Africa, Asia e America Latina. Le attività previste consistono in scambi di studenti, ricercatori e docenti 
al fine di approfondire e diffondere le esperienze e le conoscenze acquisite.

Il progetto è finalizzato a agevolare gli investimenti all’estero fornendo agli operatori uno strumento per individuare aree idonee all’avvio di attività 
nei PVS. L’Atlante prevede sia l’elaborazione di schede - Paese, che mettano in luce le opportunità e i rischi delle potenziali aree di investimento, sia 
una simulazione dei costi di esercizio in ogni Paese. 

L’iniziativa si colloca all’interno del programma di collaborazione interuniversitaria UNITWIN, volto a favorire lo scambio di conoscenze, in particolare 
con i PVS. La cattedra UNESCO istituita dallo IUAV in “Politiche urbane e integrazione sociale degli immigrati” intende studiare le politiche attuate 
in diverse città del Nord e Sud del mondo in relazione alla crescita di flussi migratori, al fine di avanzare proposte volte a favorire l’integrazione. È 
prevista l’organizzazione di conferenze e seminari, la pubblicazione di articoli e la realizzazione di video e la visita da parte di studenti stranieri.

Il progetto si colloca nell’ambito di una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale del sud-est europeo e a favorire lo scambio 
culturale tra diversi Paesi. In particolare, l’intervento è volto a favorire la partecipazione di alcuni rappresentanti dei musei balcanici al ciclo di 
seminari formativi dal titolo “FuturoCONTEMPORANEO” e del Direttore Generale di Ars Aevi in qualità di relatore. 
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INIZIATIVA DIRETTA IRPP/SAAH - Piano di recupero integrato e di valorizzazione del patrimonio architettonico ed archeologico del Sud-Est d’Europa

RESPONSABILE Consiglio d’Europa - Direzione Generale IV

COSTO TOTALE Euro 98.995,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di servizi

<< Più stati 2006 >>

Il programma del Consiglio d’Europa attuato in collaborazione con i Governi di Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Montenegro, Romania, 
Serbia e Kosovo/UNMIK, e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia è volto a sostenere le amministrazioni centrali e locali dei Paesi coinvolti nello 
sforzo di recupero del proprio patrimonio culturale e naturalistico, inteso come strumento di sostegno allo sviluppo dei Paesi coinvolti.

INIZIATIVA DIRETTA In facing the problematic of youth violence in Central America - II anno

RESPONSABILE Unesco

PARTNER Presidenza della Repubblica e Ministeri dell’Educazione, della Giustizia e della Cultura di Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala, UNDP, Segreteria SICA

COSTO TOTALE Euro 108.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia

<< Più stati 2007 >>

Con l’obiettivo di fonteggiare il fenomeno della violenza giovanile nelle grandi città, il progetto ha attivato una rete di Osservatori a livello nazionale 
per il funzionamento di un Osservatorio su Violenza e Gioventù in America Centrale, con il compito di raccogliere tutte le conoscenze sulle 
problematiche dello sviluppo giovanile attraverso ricerche in scienze sociali, economiche e politiche ed eleborare buone pratiche e politiche 
pubbliche ai fini di una loro applicazione da parte dei Governi nazionali.

INIZIATIVA DIRETTA Sminamento del territorio lungo il fiume Spreca

RESPONSABILE Provincia di Padova

PARTNER Comitato di sostegno alle forze e iniziative di pace della Provincia di Padova - Municipalità di Gracanica (Bosnia Erzegovina) e 
Petrovo (Serbia), Protezione civile bosniaca, Ufficio BHMAC

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di servizi

INIZIATIVA DIRETTA Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development - I anno

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

PARTNER Università del Coimbra Group, Università Ion Mincu di Bucarest, Università del Maule Cile, Università di Zara Croazia

COSTO TOTALE Euro 73.132,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< Più stati 2007 >>

<< Più stati 2007 >>

Il progetto di sminamento riguarda il territorio delle rive e del greto del fiume Spreca, che rappresenta il confine intercomunale tra il Comune di 
Petrovo e il Comune di Gracanica, per rendere sicuro il territorio per la popolazione e in prospettiva di poter localizzare future attività economiche 
nel settore agricolo e del turismo.

Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di corsi intensivi su tematiche diverse, tenuti da docenti internazionali per giovani ricercatori, 
dottorandi o studenti post-graduate delle Università in Africa, Romania, Croazia, Cile e altri Paesi delle Università del Coimbra Group. L’iniziativa 
vuole favorire la collaborazione delle Università di Padova con le Università dei PVS partecipando ai percorsi di potenziamento delle capacità 
scientifico-tecniche, culturali didattiche e gestionali.

INIZIATIVA DIRETTA Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development - II anno

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

PARTNER Università Sedes Sapientiae; Università Pontificia di Curitiba, Università di Montevideo, Università di Sarajevo, Belgrado, Zagabria

COSTO TOTALE Euro 50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< Più stati 2008 >>

Il progetto vuole favorire la collaborazione dell’Università di Padova con Università dei Paesi in via di sviluppo realizzando percorsi di potenziamento 
delle capacità scientifico-tecniche, culturali didattiche e gestionali. È prevista l’organizzazione di quattro corsi intensivi per giovani ricercatori, 
dottorandi o specializzandi delle Università dei PVS o dei Paesi dell’Est Europa.
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INIZIATIVA DIRETTA Partecipazione al programma SEENET II: una rete trans-locale per la cooperazione tra Italia e Sud-Est Europa.

RESPONSABILE Informest

PARTNER Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Anci, Ervet, Caspi 
Osservatorio Balcani, Alda, Ucodep - Autorità di enti locali dell’Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 100.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali

INIZIATIVA DIRETTA Slow Food: presidio per la biodiversità in Oceania - I anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Fondazione Slow Food - Centre Culturel Tjibaou, Associazione piccoli pescatori costieri e di alto mare - isola di Lifou, IRD- Istituto di 
ricerca per lo sviluppo

COSTO TOTALE Euro 35.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

INIZIATIVA DIRETTA Slow food: presidio per la biodiversità in Oceania - II anno

RESPONSABILE Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo

PARTNER Fondazione Slow Food - Centre Culturel Tjibaou, I.R.D. Nouvelle Calédonie (Istituto di Ricerca per lo Sviluppo)

COSTO TOTALE Euro 45.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO tutela dell’ambiente e delle risorse idriche

<< Più stati 2008 >>

<< oceania - nuova caledonia 2007 >>

<< oceania - nuova caledonia 2008 >>

Con l’obiettivo generale di sostenere il processo di integrazione nell’Unione Europea dei Paesi dei Balcani Occidentali, il programma pone al 
centro dell’azione la strategia di dare continuità ai partenariati territoriali già avviati in una prima fase. È composto da varie azioni. In particolare la 
Regione del Veneto è ente capofila dell’azione 1, “Valorizzazione del turismo culturale”, ed in particolare dell’azione 1.A “Valorizzazione dei beni 
culturali in Istria e Varadzin”. La Regione del Veneto è altresì partner della Regione Friuli Venezia Giulia per l’azione verticale 3 “Sostegno alle PMI e 
cooperazione imprenditoriale transfrontaliera”.

Il progetto sostiene la biodiversità con particolare attenzione all speci autoctone a rischio di estinzione. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo 
rispettoso delle tradizioni, delle peculiarità culturali e delle risorse naturali del territorio. L’iniziativa intende inoltre far conoscere le tradizioni 
gastronomiche ai consumatori attraverso la rete dei soci del Slow Food (giornalisti, ristoratori, università). Vengono a tal fine effettuate ricerche 
e verifiche in loco per l’individuazione di realtà e prodotti interessanti per l’avvio di nuovi presidi. I risultati sono resi noti in una conferenza sulle 
biodiversità della Nuova Caledonia.

Seconda annualità del progetto finalizzato a sostenere la biodiversità e le speci autoctone a rischio di estinzione, con una valorizzazione delle 
risorse anche in vista della commercializzazione. È previsto l’avvio di un presidio slow food, la partecipazione all’evento Terra madre delle comunità 
della Nuova Caledonia, la visita in loco e lo scambio di esperienze con produttori veneti.



<< cooPeRazione sanitaRia >>

2 1

1
1

1
1 11

Interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

Programmi di formazione

<< settoRi d’inteRvento >>

anno del 
FinanziaMento

Cooperazione e assistenza 
socio-sanitaria ed alimentare

Scambi culturali e programmi 
di formazione

totale

2008 6 3 9
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto Burundi

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona

PARTNER Università degli Studi di Verona, Fondazione Giogio Zanotto, Fondazione per il sostegno dell’Africa, Unione Medico Missionaria 
Italiana - Università di Ngozi

COSTO TOTALE Euro 33.600,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 33.600,00

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Creazione di un servizio di Urologia, urologia endoscopica e fistola center - North Kinangop Catholic Hospital - Kenyal

RESPONSABILE Azienda Ulss n.16 di Padova

PARTNER Associazione “Padova Ospitale Senza Confini” Onlus; Associazione “Triveneta di Urologia” - Ospedale Cattolico “North Kinangop” 
- North Kinangop - Kenya

COSTO TOTALE Euro 3.536,48

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 3.536,48

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Burundi

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 12 - Veneziana

PARTNER Università di Verona Facoltà Medicina e Chirurgia - Ospedale/Università di NGOZI

COSTO TOTALE Euro 6.253,63

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 6.253,63

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Aiuto e formazione all’Ospedale Cattolico St. John of God - Mabesseneh - Lunsar - Sierra Leone

RESPONSABILE Azienda Ulss n.16 di Padova

PARTNER Associazione “Padova Ospitale Senza Confini” Onlus - Ospedale Cattolico “St John of God” - Mabesseneh - Lunsar - Sierra Leone

COSTO TOTALE Euro 12.529,66

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.529,66

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE […], REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Azienda ULSS 16; Azienda Ospedaliera Padova; Università di Siena-Istituto di Anestesia e Rianimazione; Bethania Hospital 
Services-AsMT - Bureau Diocesain Des Ouvres Medicales-Diocesi di Bukavu; Istitut Techniqur Medical Formulac-Katana

COSTO TOTALE Euro 24.992,04

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 24.992,04

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

INIZIATIVA DIRETTA Realizzazione di una unità materno infantile presso l’ospedale civile di iringa

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER ULSS 4 Alto Vicentino, Azienda Ospedaliera di Padova, ULSS 26, Associazione Veneto Tanzania, Fondazione Cariverona - Ospedale 
regionale di Iringa

COSTO TOTALE Euro 115.954,8

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Programmi di formazione

<< africa - BuRundi 2008 >> << africa - Kenya 2008 >>

<< africa - BuRundi 2008 >> << africa - sieRRa leone 2008 >>

<< africa - congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >> << africa - tanzania 2008 >>

L’iniziativa si realizza in Burundi nelle Città di Ngozi e Mutoi attraverso una serie di accordi e protocolli d’intesa tra l’Università degli studi di Verona, 
l’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona la Fondazione Giorgio Zanotto al fine di qualificare l’Ospedale di Ngozi non solo come centro 
ospedaliero ma anche come centro didattico.

L’iniziativa prevede la creazione di un servizio di urologia e urologia endoscopica, attraverso la creazione di un “Fistola Center”. Il progetto conta 
anche sulla cooperazione scientifica dell’”Associazione triveneta di urologia”, che si concretizza nell’invio personale specializzato in tre missioni 
annue. Le attività prevedono percorsi di formazione/aggiornamento continuo per il personale medico e infermieristico dell’Ospedale locale.

L’iniziativa si realizza in Burundi nelle Città di Ngozi e Mutoi con tre principali attività: clinica, di docenza e di consulenza. L’iniziativa si inserisce 
all’interno di un programma di cooperazione tra la Facoltà di Medicina dell’Università di Verona e il Governo del Burundi.

L’iniziativa prevede l’invio di 4 teams all’anno composti da medici specialisti e da infermieri allo scopo di eseguire particolari e complessi interventi 
chirurgici. Inoltre il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento continuo soprattutto rivolta al personale infermieristico e clinical officiers 
operanti presso l’ospedale locale.

L’iniziativa propone una serie di attività formative per personale dei presidi di cura di Bukavu e Katana nella Repubblica Democratica del Congo. Le 
attività proposte comprendono lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, l’utilizzo di tecnologie medicali ed esercitazioni in sala operatoria.

L’iniziativa implementa con attività formative svolte da personale italiano i progetti di cooperazione già esistenti presso l’Ospedale regionale di Iringa, 
che hanno ottenuto il contributo finanziario della Regione del Veneto nel 2005 e nel 2006.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto Italia - Brasile: un incontro di collaborazione e di solidarietà

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova

PARTNER Fondazione “Help for Life”; Associazione “Padova Ospitale Senza Confini” Onlus - Fundaçao de Assistencia Social de Anapolis

COSTO TOTALE Euro 6.176,74

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 6.176,74

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Italia - Brasile: un incontro di collaborazione e di solidarietà

RESPONSABILE Azienda Ulss n.16 di Padova

PARTNER Fondazione “Help for Life”; Associazione “Padova Ospitale Senza Confini” Onlus - Fundaçao de Assistencia Social de Anapolis

COSTO TOTALE Euro 2.121,89

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 2.121,89

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< america latina - BRasile 2008 >>

<< america latina - BRasile 2008 >>

L’iniziativa ha per obiettivo generale quello di offrire supporto a fasce deboli della popolazione consentendo loro di avere assistenza sociale 
e sanitaria gratuitamente. Le attività previste si articolano in esecuzione di prestazioni sanitarie e formazione tesa a favorire l’aggiornamento 
professionale del personale locale con il coinvolgimento di un chirurgo plastico e di una anestesista italiani.

L’iniziativa ha per obiettivo generale quello di offrire supporto a fasce deboli della popolazione consentendo loro di avere assistenza sociale 
e sanitaria gratuitamente. Le attività previste si articolano in esecuzione di prestazioni sanitarie e formazione tesa a favorire l’aggiornamento 
professionale del personale locale con il coinvolgimento di un urologo italiano.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto: Surgery for Children al St. Mary’s Hospital Lacor - Uganda, per lo sviluppo di attività di chirurgica e formazione del 
personale medico ed infermieristico

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 6 - Vicenza

PARTNER Sezione Surgery for Children - CEFA Onlus; Gulunap; Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS - St. Mary’s Hospital Lacor

COSTO TOTALE Euro 19.488,48

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.488,48

SETTORE D’INTERVENTO interventi in ambito sanitario o volti al miglioramento della salute

<< africa - uganda 2008 >>

L’iniziativa ha per obiettivo generale quello di fornire competenze al personale operante presso il Lacor Hospital nel distretto di Gulu in Uganda, 
per trattare una gamma crescente di patologie pediatriche in particolare nell’ambito della chirurgia correttiva e ricostruttiva delle malformazioni 
congenite nel sistema gastro-intestinale e genito-urinario. A tal fine il personale inviato interviene nell’ambito formativo ed organizzativo ed è inclusa 
la fornitura di materiale sanitario per l’esecuzione di interventi.



<< solidaRietà inteRnazionale >>

anno del 
FinanziaMento

Sostegno a progetti di altri enti - 
Solidarietà

Fornitura di attrezzature e generi di 
conforto - Solidarietà

totale

2006 2 2 4

2007 - 7 7

2008 3 7 10

totale 5 16 21

sostegno a progetti di altri enti - solidarietà

1

1

1

Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

1
1

1

2
2

21

1

1 1
1

1
1

1

<< settoRi d’inteRvento >>
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INIZIATIVA DIRETTA Contributo alle attività dell’UNHCR in Ciad a favore dei rifugiati del Darfur

RESPONSABILE UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a progetti di altri enti - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di emergenza alimentare in Guinea Bissau

RESPONSABILE Comune di Stanghella

COSTO TOTALE Euro 39.039,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Progetti in collaborazione con UNHCR “Assistenza umanitaria per i rifugiati somali in Etiopia”

RESPONSABILE UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

COSTO TOTALE Euro 100.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 100.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Ricostruzione post sismica a Bukavu

RESPONSABILE Comune di Schiavon

PARTNER Incontro tra i popoli; Comuni di Nove, Marostica e Pianezze - Peder; Cab

COSTO TOTALE Euro 57.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Programma per fronteggiare l’emergenza di profughi a Njahururu

RESPONSABILE Comune di Limena

PARTNER Fondazione Fontana Onlus - San Martin CSA

COSTO TOTALE Euro 45.537,45

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Emergenza profughi Sud Sudan

RESPONSABILE Comune di Arzignano

PARTNER Provincia di Vicenza, CUAMM Medici con l’Africa - Cesar Coordinamento Enti Solidali a Rumbeck

COSTO TOTALE Euro 43.100,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

<< africa - ciad 2006 >> << africa - guinea Bissau 2006 >>

<< africa - etioPia 2007 >>

<< africa - congo, RePuBBlica deMocRatica 2008 >> << africa - Kenia 2008 >>

<< africa - sudan 2007 >>

Il progetto prevede la costruzione di un pozzo che garantisca ai rifugiati del Darfur nel campo profughi di Mile (Ciad) un adeguato 
approvvigionamento idrico. 

A causa delle numerose inondazioni che hanno colpito la Guinea Bissau nel 2006, il Paese ha subito la distruzione di circa l’85% delle coltivazioni 
di riso, elemento base dell’alimentazione della popolazione. L’intera economia ne ha fortemente risentito e il Paese si è trovato ad affrontare una 
grave crisi. Il progetto intende rispondere in tempi rapidi a questa situazione limitando le conseguenze della carestia. L’iniziativa promuove quindi 
l’acquisto di cibo sul mercato locale da distribuire tra le popolazioni colpite, con particolare attenzione ai bambini.

Nell’ambito di un accordo di collaborazione siglato nel dicembre 2006 tra Regione del Veneto e UNHCR, il progetto interviene per portare aiuti 
umanitari d’emergenza e acqua potabile agli ottomila rifugiati nel nuovo campo di Teferiber e ai sedicimila nuovi arrivati nelle aree di Gode e 
Dolo nella regione di Somali. È prevista la distribuzione di aiuti d’emergenza (coperte, tende, teli di plastica, taniche, set da cucina, sapone) e la 
costruzione di 2 nuovi pozzi, che si aggiungono ai cinque pozzi esistenti riabilitati, per rispondere all’emergenza idrica.

L’intervento è finalizzato a fornire sostegno alla popolazione della Città di Bukavu a seguito del terremoto del 3 febbraio 2008. In particolare il 
progetto interviene per ricostruire i centri di accoglienza di minori ed orfani PEDER E CAB e le infrastrutture relative ai settori dell’agricoltura, 
allevamento, igiene e salubrità, promozione femminile e educazione alla cittadinanza attiva.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di assistere e sostenere circa 2500 famiglie di profughi presenti a Njahururu. Le attività previste sono: censimento e 
fornitura di beni di prima necessità ai profughi; interventi di sensibilizzazione comunitaria e di sostegno per l’assistenza.

Il programma interessa le regioni del Bahr El Ghazal, dei Grandi Laghi, del West e East Equatoria ed è volto a migliorare le condizioni di vita 
nei campi profughi, in particolare nella Diocesi di Rumbeck. Sono previsti interventi di assistenza primaria ai rifugiati, con l’attuazione di una 
strategia di purificazione dell’acqua e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità; un programma di contenimento della malaria, 
con somministrazione di terapie antimalariche e distribuzione di zanzariere trattate a insetticida per bambini e gestanti; l’acquisto di un camion 
per rendere possibile il trasporto di generi alimentari di sopravvivenza e di medicinali nelle zone più impervie, raggiungendo i profughi dislocati 
in zone decentrate.
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INIZIATIVA DIRETTA Emergenza AIDS presso l’Ospedale di Mikumi in Tanzania: sostegno delle attività HIV/AIDS correlate nell’ospedale e nel territorio 
di competenza

RESPONSABILE Azienda Ospedaliera di Padova 

PARTNER CUAMM - Ospedale di St. Kizito di Mikumi

COSTO TOTALE Euro 40.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA SOS Santa Catarina - Brasile

RESPONSABILE Comune di Silea

PARTNER Assessorato al Turismo, Cultura e Sport dello Stato di Santa Catarina 

COSTO TOTALE Euro 10.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a progetti di altri enti - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Emergenza alimentare in Karamoja (Nord Uganda)

RESPONSABILE Comune di Belluno

PARTNER Associazione Insieme si può

COSTO TOTALE Euro 51.347,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

<< africa - tanzania 2008 >> << america latina - BRasile 2008 >>

<< africa - uganda 2008 >>

L’intervento è volto ad affrontare l’emergenza AIDS sostenendo e potenziando la diagnosi e la cura dell’infezione da HIV/AIDS presso l’Ospedale 
di Mikumi. Si provvede alla fornitura di farmaci per la terapia delle infezioni, alla fornitura di reagenti e materiali al laboratorio e alla formazione di 
personale sanitario, in particolare impegnato nella gestione dei dispensari.

L’ intervento è a favore delle popolazioni dello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpite da un’alluvione nel Novembre 2007. Sono previste attività 
di sostegno alla riabilitazione e ricostruzione post-emergenza.

L’iniziativa è diretta ad assicurare, fino alla nuova stagione di raccolti, la sopravvivenza alimentare alle famiglie residenti nella Regione di Karamoja, 
a nord dell’Uganda, colpita da una devastante alluvione che ha distrutto ponti, strade, capanne e buona parte dei raccolti.
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INIZIATIVA DIRETTA Aiuto alimentare e sanitario per donne e bambini nel Distretto Behsod - Provincia di Nangrahar

RESPONSABILE Provincia di Belluno

PARTNER Associazione RAWA

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Intervento di emergenza in Georgia

RESPONSABILE Comune di San Martino Buon Albergo

PARTNER Associazione NADIA - Caritas Georgiana

COSTO TOTALE Euro 12.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA ART Gold Libano

RESPONSABILE UNDP - United Nations Development Programme

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a progetti di altri enti - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Sostegno alla popolazione del Comune di Chioni (Repubblica della Georgia

RESPONSABILE Comune di Boschi Sant’Anna

PARTNER Direzione della Scuola di Akhalsheni

COSTO TOTALE Euro 18.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 18.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Emergenza in Medio Oriente: sostegno a 5 villaggi rurali a Marjayoun

RESPONSABILE Comune di Loreo

COSTO TOTALE Euro 85.855,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Intervento di solidarietà internazionale a favore della popolazione libanese

RESPONSABILE Ambasciata d’Italia a Beirut

COSTO TOTALE Euro 22.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 22.500,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

<< asia e medio oriente - aFghanistan 2008 >>

<< asia e medio oriente - geoRgia 2008 >>

<< asia e medio oriente - liBano 2006 >>

<< asia e medio oriente - geoRgia 2008 >>

<< asia e medio oriente - liBano 2007 >>

<< asia e medio oriente - liBano 2007 >>

Il Progetto vuole fornire sostegno sanitario e alimentare alla popolazione, in particolare donne e bambini, della periferia di Jalalabad, che 
non hanno altrimenti accesso ad alcuna assistenza medica, permettendo al centro medico di Behsood di fornire medicinali, vaccini e generi 
alimentari di prima necessità.

Questo intervento, a carattere umanitario, a favore della popolazione georgiana colpita dagli accadimenti bellici dell’estate 2008, è volto all’acquisto 
di generi di prima necessità.

Il programma Art Gold mira a promuovere tramite la collaborazione tra enti pubblici e privati vari interventi che, nella fase successiva a quella di 
emergenza umanitaria, garantiscano l’avvio di attività di governance e di sviluppo locale in specifici territori. In particolare, sono previste azioni volte 
al riprisitino delle ordinarie funzioni delle Pubbliche Amministrazioni e al risanamento delle infrastrutture.

L’Iniziativa a favore della popolazione del Comune di Chioni (Georgia), che versa in precarie condizioni sociali, prevede un intervento urgente per 
il miglioramento strutturale della scuola elementare e media di Akhalsheni, al fine di assicurare l’accesso all’istruzione degli alunni del posto. Gli 
interventi riguardano in particolare il rifacimento del tetto e la sostituzione degli infissi.

Il progetto interviene in Libano, dopo la guerra dei 33 giorni del 2006, nel settore agricolo ed educativo. Per facilitare la ripresa delle attività agricole 
sono previsti 3 campi agricoli e 30 agricoltori saranno avviati e formati per la coltura e produzione di pesche noci. Per agevolare il ritorno dei 
bambini nelle scuole è offerto un contributo al pagamento delle rette scolastiche di 150 bambini, per i quali è garantita una visita oftalmologica o 
odontoiatrica. Si provvede inoltre alla fornitura di materiale scolastico e alla formazione per gli insegnanti.

Questo intervento di solidarietà internazionale a favore della popolazione libanese prevede l’acquisto di generatori, potabilizzatori, fotocopiatrici e 
computer per campi profughi e scuole.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto di solidarietà internazionale volto all’acquisto di farmaci contro la sclerosi multipla

RESPONSABILE Azienda ULSS n. 13 - Mirano

COSTO TOTALE Euro 9.675,70

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 9.675,70

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

<< asia e medio oriente 
 Palestina, teRRitoRi occuPati 2006 >>

Il progetto si propone di assicurare il rifornimento di alcuni farmaci necessari alla cura della sclerosi multipla di pazienti palestinesi. A tal fine, 
l’Azienda ULSS n.13 provvede all’acquisto e al trasferimento dei farmaci.

INIZIATIVA DIRETTA Sacra Famiglia - Centro riabilitativo per persone in situazione di disagio

RESPONSABILE Provincia di Rovigo

PARTNER Associazione diocesana Genitori in cammino, Radio Kolbe - Caritas Diocesana di Mostar

COSTO TOTALE Euro 10.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Progetto di sostegno all’Ospedale Louis Turcanu di Timisoara

RESPONSABILE Comune di Treviso

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Progetti in collaborazione con UNHCR

RESPONSABILE UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

COSTO TOTALE Euro 100.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 100.000,00

SETTORE D’INTERVENTO sostegno a progetti di altri enti - solidarietà

<< europa - Bosnia eRzegovina 2007 >>

<< europa - RoMania 2007 >>

<< più stati 2008 >>

L’iniziativa vuol far fronte alle carenze assistenziali dell’Istituto Sacra Famiglia di Mostar, che ospita bambini affetti da malformazioni o gravi handicap 
fisici, attraverso la fornitura di materiale sanitario, letti attrezzati per lungodegenze, materassi, carrozzine, giochi e materiali didattici.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di fornire sostegno ai servizi medici di urgenza per bambini dell’ospedale Universitario. A tal proposito è previsto 
l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di casi urgenti a centri specialistici.

Nell’ambito di un accordo di collaborazione siglato nel dicembre 2006 tra Regione del Veneto e UNHCR, l’intervento ha l’obiettivo di far fronte alla 
emergenza umanitaria dei nuovi rifugiati somali nell’Etiopia del nord est in fuga dal centro e sud della Somalia, paese duramente provato da conflitti 
attuali e da precedenti 20 anni di guerre. L’iniziativa prevede attività di assistenza ai rifugiati trasferiti al campo Sheder con fornitura di materiali di 
prima necessità, di attrezzature e generi di conforto.

INIZIATIVA DIRETTA Sviluppo di comunità rurali povere in Nepal

RESPONSABILE AZIENDA ULSS N.16 DI PADOVA

PARTNER Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, AIFO - Women Acting Together for Change

COSTO TOTALE Euro 44.200,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

INIZIATIVA DIRETTA Ricostruzione di un orfanotrofio a Katmandu

RESPONSABILE Comune di Schiavon

PARTNER Unione dei Comuni del Marosticense, Ass. Incontro fra i popoli di Cittadella - Light for nation

COSTO TOTALE Euro 87.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Fornitura di attrezzature e generi di conforto - solidarietà

<< asia e medio oriente - nePal 2007 >>

<< asia e medio oriente - nePal 2007 >>

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita di gruppi estremamente poveri di donne, bambini e persone con 
disabilità (cosiddetti “fuori casta”) che vivono nelle aree rurali. È prevista una attività di formazione sulle tecniche di coltivazione del proprio orto anche 
per la vendita nel mercato locale, sensibilizzazione sui diritti civili e costituzionali fondamentali ed in ambito igienico-sanitario.

Il progetto ha come obiettivo la ricostruzione dell’orfanotrofio distrutto a causa delle inondazioni della stagione monsonica del mese di maggio 2007 
creando la “Light for Nation”, struttura di accoglienza per orfani. Sono previsti interventi di costruzione dell’orfanotrofio e per l’equipaggiamento 
dei locali.



<< PeR saPeRne di Più >>

1) NAZIONI UNITE
http://un.org/esa Attività e documentazione delle Nazioni Unite in materia di sviluppo economico e sociale
http://www.un.org/millenniumgoals Obiettivi di Sviluppo del Millennio
http://www.undp.org/ Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Pubblica ogni anno un Rapporto sullo Sviluppo 
Umano 
http://www.unfpa.org/public/ Fondo delle N. U. per la popolazione. Lotta alla povertà, salute materna e riproduttiva, 
diritti dell’infanzia
http://www.unifem.org Fondo delle N.U. per le donne. Sviluppo e diritti delle donne 
http://www.who.int Organizzazione Mondiale della Sanità
http://www.fao.org Food and Agricultural Organisation. Lotta contro la fame e questioni legate all’agricoltura
http://www.ilo.org Organizzazione Mondiale del Lavoro
http://www.unicef.org Fondo della Nazioni Unite per l’infanzia

2) ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE INTERNAZIONALI, UNIONE   
 EUROPEA

http://www.worldbank.org Banca Mondiale
http://www.wto.org Organizzazione Mondiale per il Commercio
http://www.oecd.org Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE)
http://www.ec.europa.eu/development/index_en.htm Commissione Europea, Direzione Generale e Sviluppo 
http://ec.europa.eu/echo/index.htm Commissione Europea, Dipartimento per l’Aiuto Umanitario 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=DEVE Commissione 
Sviluppo del Parlamento Europeo

3) ISTITUZIONI E ORGANISMI NAZIONALI
http://www.esteri.it Ministero degli Affari Esteri.
http://www.regioni.it Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La sezione “Esteri” contiene documenti e 
attività della Commissione Affari Comunitari e Internazionali
http://www.oics.it Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo
http://www.cri.it Croce Rossa Italiana

4) REGIONE DEL VENETO
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Relazioni+Internazionali/ Giunta Regionale del Veneto, Direzione 
Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità
http://www.consiglioveneto.it Consiglio Regionale del Veneto. Nella sezione “Commissioni”, di interesse i lavori della 
V^ Commissione e della Commissione Cooperazione allo Sviluppo

5) CENTRI STUDI/INFORMAZIONE E ONG
http://www.centrodirittiumani.unipd.it Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti dell’uomo e dei popoli 
dell’Università di Padova. Il sito contiene anche un database con l’elenco delle Associazioni e ONG presenti nel Veneto.
http://www.cespi.it Centro Studi Politica Internazionale (CESPI)
http://www.unimondo.it Nodo italiano del network Internazionale Oneworld, diffonde notizie provenienti dalle ONG 
impegnate sui temi dello sviluppo e dei diritti umani.
http://www.ongitaliane.it Associazione delle Organizzazioni Non Governative italiane. 
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Archivio Pace Diritti Umani

È uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione promuove la cultura dei diritti umani e della pace. L’Archivio ha funzioni 
di raccolta, elaborazione e messa a disposizione del pubblico di documenti, elaborati e risorse di vario genere prodotti in 
promozione dell’educazione ai diritti umani, allo sviluppo umano, alla solidarietà internazionale e al dialogo interculturale.
L’Archivio regionale è curato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 
dell’Università degli Studi di Padova, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 55/1999. 
Tutte le informazioni relative alle attività dell’Archivio Pace Diritti Umani sono disponibili sul sito www.centrodirittiumani.unipd.
it, dove è possibile consultare documentazione e normativa a livello internazionale in materia di diritti umani e cultura di pace, 
accedere ad una banca dati relativa alle associazioni e Ong operanti nel Veneto, iscriversi ad una newsletter per ricevere notizie 
e aggiornamenti su queste tematiche, visionare gli appuntamenti, le iniziative e le opportunità offerte nel territorio veneto. 
Grazie a questa collaborazione tra Regione e Università, vengono pubblicati e divulgati periodici di informazione, 
aggiornamento e documentazione:

- Bollettino “Archivio Pace Diritti umani”, giunto alla pubblicazione del suo 36° numero, su vari temi inerenti la tutela e 
la violazione dei diritti umani (tutti i numeri sono disponibili in versione elettronica sul sito);
- i “Quaderni” contenenti i risultati di studi e ricerche sui temi in argomento (l’ultimo n. è una “Raccolta di strumenti di 
diritto internazionale, umanitario, penale e dei rifugiati”);
- la Rivista “Pace diritti umani/Peace human rights”, quadrimestrale;
- i “Tascabili” del Centro Diritti Umani (ultimi numeri: n. 5 “Diritti umani e pace, valori universali”, n. 6 “Codice internazionale 
dei diritti umani”).

Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

La Regione del Veneto partecipa, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace”. La L.R. 
n. 55/1999 ha previsto il sostegno delle attività di questo ente mediante il versamento di una quota annuale.
La Fondazione è attiva nel campo della ricerca sui temi della sicurezza, sviluppo e pace, del contributo del dialogo 
interreligioso alla cultura della pace, delle dinamiche dei processi internazionali di disarmo e dell’affermazione della 
democrazia nei Paesi dell’Area mediterranea e balcanica. 
Oltre agli appuntamenti annuali come il Salone dell’editoria di pace e la pubblicazione dell’Annuario geopolitico della 
pace, la Fondazione è impegnata nella ricerca su “Il ruolo della memoria nella costruzione della pace e nel processo 
di integrazione europea” e su “I requisiti minimi di democrazia che gli Stati devono garantire per il mantenimento della 
pace e della sicurezza internazionali”. Si segnala la recente pubblicazione del volume “Controllo degli armamenti e lotta 
al terrorismo tra Nazioni Unite, Nato e unione europea”.

Premio annuale Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli

Il Premio è previsto dalla L.R. n. 55/1999 a riconoscimento dell’attività svolta nei settori della progettazione educativo 
culturale, informazione, ricerca, produzione artistica e cooperazione allo sviluppo.

premio anno 2006 dottoressa Barbara debra contini

Barbara Debra Contini ha un curriculum di esperienze ventennali in attività 
di cooperazione internazionale ed è specializzata in peacekeepinq ed in 
negoziazioni. È stata funzionaria dell’Onu, volontaria in organizzazioni non 
governative, ha lavorato con il Cesvi e con l’Osce, per il quale ha operato 
in Bosnia come Direttore del Centro Regionale di Tuzla. Nel 2003 è stata 
Responsabile dell’Amministrazione provvisoria della coalizione della provincia 
di Tiqar, che comprende anche la città di Nassiriya in Iraq. Nella sua veste di 

rappresentante del Governo italiano nella Regione del Darfur ha collaborato all’iniziativa di solidarietà della Regione del 
Veneto “Assistenza all’Ospedale di Kulbus, West Darfur”.

premio anno 2007 Monsignor pascal n’Koué

Vescovo di Natitingou (Benin), impegnato attivamente per garantire alle comunità 
locali l’istruzione, il lavoro e l’assistenza sanitaria.
Tra i progetti realizzati nella Sua Diocesi: costituzione del Centro di formazione 
Pam- Pam, azienda agricolo- didattica di 100 ettari volta alla formazione dei 
giovani dei villaggi; costruzione di una “Casa di accoglienza per bambini senza 
famiglia” in grado di ospitare circa 80 ragazzi; recupero del “Poliambulatorio 
S. Bakita” con l’edificazione di un ospedale di 120 posti letto. La Regione 

del Veneto ha sostenuto il Progetto di Generazione di una Rete di Educazione Socio Sanitaria (PRO.G.R.E.S.S.), 
in partenariato con l’Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, con istituti di credito, associazioni e imprese private del 
Veneto, finalizzato ad adeguare la rete di dispensari locali in modo da costituire un sistema di riferimento sanitario 
che assicuri l’accesso della popolazione ai servizi sanitari di base, sensibilizzandola sull’utilizzo delle strutture 
mediche presenti nel territorio. 
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premio anno 2008 dottoressa chiara castellani

Medico ginecologo e missionaria laica, ha maturato importanti esperienze 
di cooperazione allo sviluppo realizzate principalmente in Nicaragua e nella 
Repubblica Democratica del Congo. 
Attualmente la dottoressa opera in quest’ultimo Stato e si avvale della collaborazione 
dell’Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo per istituire presso l’Ospedale di Kimbau 
un Servizio di radiologia mediante la costruzione e l’allestimento di idonei locali e 
la formazione specialistica di operatori sanitari locali; la Regione sostiene questo 

progetto avendolo inserito tra le iniziative dirette del Piano di Cooperazione decentrata allo sviluppo per l’anno 2007.

premio anno 2009 ciMic Group south

Reparto multinazionale della NATO a guida italiana, è in grado di ricercare, addestrare e proiettare unità di specialisti nel 
soccorso e nella ricostruzione di aree sconvolte da conflitti.
Il CIMIC Group South è stato recentemente impegnato in attività di peace keeping, peace mantaining e sostegno 
alla ricostruzione socio – economica in aree di crisi quali Iraq, Afghanistan, Libano e Kosovo. In quest’ultimo 
paese, in particolare, è in corso un progetto di supporto ai minori abbandonati e a rischio, progetto sostenuto dalla 
Regione attraverso il suo inserimento tra le iniziative dirette del Piano di Cooperazione decentrata allo sviluppo per 
l’anno 2008.

Conferenza regionale sui diritti umani, cultura di pace e cooperazione 
allo sviluppo

La L.R. n. 55/1999 prevede la convocazione con cadenza biennale di una conferenza intesa come momento di confronto 
e incontro tra persone ed enti impegnati nel territorio regionale nella promozione dei diritti umani e la cultura di pace, nella 
cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale.
L’ultima Conferenza regionale è stata convocata a Vicenza il 18-19 ottobre 2007 e si è strutturata in una prima parte di 
carattere celebrativo e in una seconda di approfondimento in cinque tavole rotonde incentrate rispettivamente su: pari 
opportunità per tutti, educazione, diritti e dignità della persona: la centralità della scuola, cooperazione e migrazioni, 
cooperazione e tutela ambientale e, infine, cooperazione e governance.

Master europeo in diritti umani e democratizzazione

La Regione sostiene, anche mediante un contributo annuale, questo corso di specializzazione post lauream con 
l’obiettivo di formare personale altamente qualificato da impiegare nelle organizzazioni internazionali o nelle istituzioni 
attive nel campo dei diritti umani, nell’assistenza tecnica allo sviluppo delle istituzioni democratiche e nelle operazioni di 
pace della comunità internazionale.
Tra gli altri partner, annovera l’Unione Europea, UNESCO e L’UNHCHR.
Il Master è frutto della collaborazione di ben 41 Università europee ed è gestito dall’EIUC (European Inter – University 
Centre for Human Rights and Democratisation). Ha sede al Lido di Venezia presso il Monastero di San Nicolò.
Per informazioni: www.eiuc.org.
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PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012 
degli INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 
E DELLA CULTURA DI PACE 
approvato dal Comitato regionale per i Diritti Umani e per la Cultura di Pace 
nella seduta del 14 settembre 2009

premessa 
La legge regionale n. 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, 
la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” afferma, all’articolo 1, che la Regione del Veneto riconosce la pace e lo 
sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli e si impegna pertanto a promuovere i diritti umani e la cultura 
di pace mediante iniziative culturali e di informazione, nonché di ricerca e di educazione. 
Il presente programma triennale, approvato con il concorso del Comitato regionale per i diritti umani e la cultura di 
pace secondo le previsioni dell’articolo 3 della citata legge n. 55, intende fissare le linee guida per l’azione della 
Regione del Veneto in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace per il 2010-2012, in sintonia con 
gli orientamenti nazionali ed internazionali e prendendo atto degli esiti delle attività realizzate dalla Regione nel triennio 
2007-2009. 

i. Quadro nazionale e internazionale di riferimento 
La Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della 
società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”, adottata 
dall’Assemblea Generale il 9 dicembre del 1998 (50° anniversario della Dichiarazione universale), dilata la portata 
e lo spazio della legittimazione per quanti operano, individualmente o in associazione con altri, per finalità di 
promozione umana1. 
Attori diversi dagli stati sono pertanto legittimati, anche dal punto di vista giuridico-formale, ad agire dentro e fuori dei 
rispettivi stati nel perseguire obiettivi legati alla promozione e protezione dei diritti umani: la sola condizione, iterata in 
vari articoli della Dichiarazione, è che agiscano pacificamente. Siamo quindi in presenza di una prospettiva radicalmente 
innovativa se si considera che la materia dei diritti umani è, per sua essenza, costituzionale e che quindi quanti operano 
nel suo ambito assolvono a ruoli che hanno un rilievo non soltanto etico-umanitario e politico, ma anche giuridico, 
costituzionale appunto. 
I governi locali e regionali, in quanto “organi della società”, legittimati come tali anche dalla suddetta Dichiarazione, 

1 L’articolo 1 è esplicito al riguardo: “Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare (to strive nel testo ufficiale inglese) per la protezione 
e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale” e ancora più specifico è l’articolo 7 nell’innalzare il profilo del ruolo dei 
difensori dei diritti umani: “Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la 
loro accettazione”. 

2 Vedi articolo 28: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente 
realizzati”.
3 È opportuno poi richiamare i seguenti documenti di rilievo: 
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	53/25	(1998)	che	proclama	il	periodo	2001-2010	“Decennio	internazionale	della	promozione	di	una	cultura	della	nonviolenza	e	
della pace a beneficio dei bambini del mondo”; 
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	53/243	(1999)	“Dichiarazione	su	una	cultura	di	pace”	e	relativo	Programma	d’azione;	
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	53/144	(1999)	“Dichiarazione	sul	diritto	e	la	responsabilità	degli	individui,	dei	gruppi	e	degli	organi	della	società	di	promuovere	e	
proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”; 
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	55/02	“Dichiarazione	del	Millennio”;	
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	56/06	(2001)	“Un’agenda	globale	per	il	dialogo	tra	le	civiltà”;	
•	 Rapporto	del	Segretario	Generale	“Verso	una	libertà	più	grande.	Sicurezza,	sviluppo	e	diritti	umani	per	tutti”,	risalente	al	2005;	
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	60/163	(2005)	“Promozione	della	pace	come	requisito	vitale	per	il	pieno	godimento	dei	diritti	umani	per	tutti”;	
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	60/10	(2005)	“Promozione	del	dialogo	interreligioso	e	della	cooperazione	per	la	pace”;	
•	 Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	n.	60/251	del	15	marzo	del	2006	che	istituisce	il	nuovo	Consiglio	diritti	umani	delle	Nazioni	Unite	che	ha	sostituito	la	precedente	
Commissione diritti umani; 

Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 63/117 del 10 Dicembre 2008 nella quale si adotta il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 
che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto, aperto alle firme dal 2009.

condividono con gli stati la “responsabilità di proteggere”, cioè di difendere la vita e assicurare il benessere di tutti 
coloro che vivono nei loro territori coi mezzi e i metodi che sono loro connaturali e, naturalmente, secondo i criteri della 
sussidiarietà. In ragione di questa responsabilità di riconosciuta portata universale, i governi locali e regionali sono 
legittimati a partecipare attivamente alla costruzione dell’“ordine sociale e internazionale” che la Dichiarazione Universale 
proclama come “diritto umano”2. 
Nel loro porsi e agire in linea con il suddetto articolo, i governi locali e regionali si pongono quali attori essenziali per 
l’effettività del Diritto internazionale. 
La Regione del Veneto si propone di contribuire alla promozione dei diritti umani e della cultura di pace attraverso la 
traduzione, a livello locale, degli obiettivi individuati in sede nazionale, comunitaria ed internazionale. 
A tale proposito, le Nazioni Unite risultano essere il foro di discussione più ampio per l’elaborazione di indicazioni politiche 
e la produzione di riferimenti normativi finalizzati a promuovere i diritti umani e la cultura di pace. 
In particolare, l’Assemblea Generale ha sottolineato, attraverso proprie Risoluzioni, l’importanza delle attività di formazione 
e di sensibilizzazione per garantire una cultura fondata sul rispetto dei diritti umani e della pace, con il contributo tutti gli 
attori sociali ed istituzionali, ivi compresi gli enti locali, realizzando attivamente il principio di sussidiarietà. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è da segnalare la “Carta Europea dei diritti dell’uomo nelle città” del 2005, 
documento che sottolinea il ruolo cruciale delle istituzioni locali per la realizzazione di una cultura di pace, alla quale 
hanno aderito numerosi enti locali europei3. 
Un cenno particolare merita la Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 59/113 del 10 Dicembre 2004 che proclama il 
Programma mondiale delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani (2005 – in corso). 
Il Programma mondiale, edificando sui successi del Decennio delle Nazioni Unite per l’Educazione ai diritti umani 
(1995-2004), cerca di promuovere una comprensione comune dei principi e delle metodologie che stanno alla base 
dell’educazione ai diritti umani allo scopo di fornire un quadro concreto per l’azione e per rafforzare le collaborazioni 



 << linee guida 2010-2012>>

176 177

e la cooperazione dal livello internazionale a quello della società civile. Promuovendo il rispetto per la dignità umana, 
l’eguaglianza e la partecipazione a processi democratici di decision-making l’educazione ai diritti umani contribuisce alla 
prevenzione a lungo termine di conflitti violenti e abusi. 
L’educazione ai diritti umani promuove un approccio olistico basato sui diritti che include sia “i diritti umani attraverso 
l’educazione” (assicurarsi che tutti i processi di educazione portino all’apprendimento dei diritti umani), sia “i diritti umani 
nell’educazione” (assicurarsi che i diritti umani di tutti i membri della comunità scolastica siano rispettati). 
Va infine ricordato che, in sede di Nazioni Unite, recentemente si è focalizzata l’attenzione sul pieno godimento dei 
diritti da parte delle persone con disabilità. Il risultato di questo crescente interesse è rappresentato dall’adozione, 
nel 2006, della Convenzione Internazionale sui diritti dei disabili, entrata in vigore nel 2008, a seguito della ventesima 
ratifica statale. 
In sede europea un primo importante riferimento a diritti umani, cultura della pace, stato di diritto e democrazia si 
ritrova all’articolo 6 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea4 e viene ribadito nello stesso testo della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e inserito nel Trattato di Lisbona del 2007. 
Significativa appare, sempre nel 2007, l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, che ha 
inserito a pieno titolo il rispetto dei diritti umani, della pace e della democrazia tra gli obiettivi dell’Unione. 
Tra i documenti dell’Unione Europea inerenti alla promozione dei diritti umani e della pace emerge la Comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 123 del 23 gennaio 2006, relativa al “Programma 
tematico per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-
2013”. Questo documento delinea un quadro operativo e finanziario per l’attivazione di interventi di promozione dei diritti 
umani nei rapporti dell’Unione con Paesi Terzi. La Comunicazione sottolinea che le attività devono essere promosse 
in collaborazione con organismi regionali, con le istituzioni nazionali e la società civile e, con riferimento agli obiettivi 
strategici, individua quattro priorità: 

1. aumentare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dove corrono i maggior rischi e fornire sostegno e 
solidarietà alle vittime di repressioni o maltrattamenti; 
2. potenziare il ruolo della società civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica, nel sostenere la 
prevenzione dei conflitti e nello sviluppare la partecipazione e la rappresentatività politiche; 
3. rafforzare il quadro internazionale per la protezione dei diritti umani, per lo stato di diritto e per la promozione della 
democrazia; 
4. far crescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante l’ulteriore sviluppo dell’osservazione elettorale. 

Oltre all’Unione Europea, tra le organizzazioni più attive nella promozione dei diritti umani, il Consiglio d’Europa emerge 
indubbiamente per la sua capacità di individuazione di standard e di posizioni comuni relative a tale ambito. In particolare, 

4 “L’Unione Europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli 
stati membri.” 

5 Tra queste vanno ricordate: 
•		 Legge	n.	285/1997	“Disposizioni	per	la	promozione	di	diritti	e	opportunità	per	l’infanzia	e	l’adolescenza”	e	relativo	decreto	del	Ministero	dell’Interno	206/2000	recante	
le norme attuative; 
•		 Legge	n.	269/1998	“Norme	contro	 lo	sfruttamento	della	prostituzione,	della	pornografia,	del	turismo	sessuale	 in	danno	di	minori	quali	nuove	forme	di	riduzione	in	
schiavitù”; 
•		Decreto	legislativo	n.	286/1998	(e	relative	modifiche	ed	integrazioni,	la	più	recente	delle	quali	è	la	legge	n.	125/2008)	“Testo	Unico	delle	disposizioni	concernenti	la	
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
•		Decreto	legislativo	n.	198/2006	“Codice	delle	Pari	opportunità	tra	uomo	e	donna”;	
•		 Legge	n.	7/2006	“Disposizioni	concernenti	la	prevenzione	e	il	divieto	delle	pratiche	di	mutilazione	genitale	femminile”;	
•		 Legge	n.	38/2006	“Disposizioni	in	materia	di	lotta	contro	lo	sfruttamento	sessuale	dei	bambini	e	la	pedopornografica	anche	a	mezzo	internet”.	

Unitamente a questi strumenti legislativi, lo scenario di riferimento comprende le leggi di ratifica della normativa di settore internazionale ed europea, in particolare: 
•		 Legge	n.	848/1955	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali”	(1950);	
•		 Legge	n.	654/1975	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	internazionale	sull’eliminazione	di	ogni	forma	di	discriminazione	razziale”	(1965);	
•		 Legge	n.	881/1977	“Ratifica	ed	esecuzione	del	Patto	internazionale	sui	diritti	economici,	sociali	e	culturali,	del	Patto	internazionale	sui	diritti	civili	e	politici	e	del	Protocollo	
Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici” (1966); 
•		 Legge	n.	132/1985	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	sull’eliminazione	di	tutte	le	forme	di	discriminazione	nei	confronti	delle	donne”	(1979);	
•		 Legge	n.	489/1988	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	contro	la	tortura	ed	altre	pene	o	trattamenti	crudeli,	inumani	o	degradanti”	(1984);	
•		 Legge	7/1989	“Ratifica	ed	esecuzione	della	“Convenzione	europea	per	la	prevenzione	della	tortura	e	delle	pene	o	trattamenti	crudeli,	inumani	o	degradanti”	(1987);	
•		 Legge	n.	176/1991	“Ratifica	ed	esecuzione	della	convenzione	sui	diritti	del	fanciullo”	(1989);	
•		 Legge	n.	734/1994	 “Ratifica	ed	esecuzione	del	Secondo	Protocollo	Facoltativo	al	Patto	 internazionale	sui	diritti	civili	 e	politici	 sull’abolizione	della	pena	di	morte”	
(1989); 
•		 Legge	n.	296/1997	“Ratifica	ed	esecuzione	del	Protocollo	n.	11	alla	Convenzione	di	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali”(1994);	
•		 Legge	n.	298/1997	“Ratifica	ed	esecuzione	del	Protocollo	addizionale	alla	Carta	Sociale	Europea	che	prevede	un	sistema	di	reclami	collettivi”	(1995)	
•		 Legge	n.	467/1998	“Ratifica	ed	esecuzione	dei	Protocolli	n.	1	e	n.	2	alla	Convenzione	europea	per	la	prevenzione	della	tortura	e	delle	pene	o	trattamenti	inumani	o	
degradanti” (1993); 
•		 Legge	n.	30/1999	“Ratifica	ed	esecuzione	della	“Carta	Sociale	Europea	(riveduta)”	(1996);	
•		 Legge	n.	46/2002	 “Ratifica	ed	esecuzione	dei	protocolli	 opzionali	 alla	Convenzione	dei	diritti	 del	 fanciullo,	concernenti	 rispettivamente	 la	 vendita	dei	bambini,	 la	
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati” (2000); 
•		 Legge	n.	77/2003	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	europea	sull’esercizio	dei	diritti	dei	fanciulli”,	(1996);	
•		 Legge	n.	280/2005	“Ratifica	ed	esecuzione	del	Protocollo	n.	14	alla	Convenzione	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali,	emendante	il	
sistema di controllo della Convenzione” (2004); 
•		 Legge	n.	19/2007	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	sulla	protezione	e	la	promozione	delle	diversità	delle	espressioni	culturali”	(2005);	
•		 Legge	n.	107/2008	“Ratifica	ed	esecuzione	del	Protocollo	n.	13	alla	Convenzione	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali,	relativo	all’abolizione	
della pena di morte in qualsiasi circostanza” (2002); 
•		 Legge	n.	18/2009	“Ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	delle	Nazioni	Unite	sui	diritti	delle	persone	con	disabilità,	con	Protocollo	opzionale	(2006)	e	istituzione	
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

di fondamentale importanza è la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, giuridicamente vincolante ed operativa 
grazie alla Corte da questa attivata, della quale nel 2010 ricorrerà il 50° anniversario. 
Ai fini della definizione del presente documento programmatico sono state altresì prese in considerazione le disposizioni 
normative italiane in materia di promozione della pace e dei diritti umani5.

ii. la regione del veneto e la promozione dei diritti umani e della cultura di pace  
La legge regionale n. 55/1999 prevede che la Regione contribuisca alla promozione dei diritti umani e della cultura di 
pace attraverso la realizzazione di eventi culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca e di educazione. 
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Di seguito è stata effettuata una sintesi dei dati relativi al triennio 2006-2008 riguardo alle iniziative, dirette e a contributo, 
che sono state finanziate dalla Regione del Veneto. È da segnalare che, nonostante il programma triennale precedente si 
riferisca al triennio 2007-2009, nell’analisi non è stato possibile prendere in considerazione i dati relativi al 2009, poiché 
i progetti sono ancora in fase di realizzazione. Sono compresi invece, nelle elaborazioni che seguono, i dati concernenti 
le attività del 2006, non inclusi nella valutazione dei dati del programma triennale precedente. 

a) iniziative dirette e a contributo 
Gli interventi della Regione del Veneto volti alla promozione dei diritti umani e di una cultura di pace si traducono in 
iniziative dirette, realizzate in stretta collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche, ed iniziative a contributo, che hanno, 
come soggetti promotori, associazioni di volontariato, ONLUS e Organizzazioni non governative. 
Analizzando i dati relativi alle due tipologie di interventi, emerge una differenziazione, in particolare per ciò che concerne i 
settori interessati, l’ambito relativo agli interventi e le caratteristiche degli enti attuatori. Occorre specificare che le iniziative 
derivanti da adempimenti di legge o relative ad attività di comunicazione istituzionale non sono state considerate nei 
grafici di seguito riportati, poiché risultano essere trasversali alle tematiche indicate e, di conseguenza, difficilmente 
collocabili nelle categorie convenzionali utilizzate. 
Come illustrato dal grafico 1 nel triennio 2006-2008 le iniziative dirette si sono concentrate sulle tematiche della 
cittadinanza attiva e della promozione del dialogo interculturale ed interreligioso, oltre che sui diritti dell’infanzia. A questa 
peculiarità è direttamente collegato quanto emerge dal grafico 3, che delinea per le iniziative dirette una maggiore 
presenza di iniziative di formazione professionale o universitaria, seguite da eventi aperti alla cittadinanza. 
Nel grafico 2 le iniziative a contributo, in maniera complementare agli interventi diretti, presentano una prevalenza 
di iniziative di promozione dei diritti dell’infanzia, del dialogo interculturale ed interreligioso e della cultura di non 
discriminazione e pari opportunità per tutti. L’ambito maggiormente interessato da queste iniziative è decisamente 
quello scolastico (grafico 4). 
Osservando poi i dati relativi ai soggetti attuatori - nel grafico 6 - si rileva che le iniziative a contributo sono attivate 
prevalentemente da ONLUS, istituzioni private, Organizzazioni non governative e associazioni di volontariato. Dato questo 
conseguente, peraltro, al fatto che dal 2007 i bandi per l’assegnazione di finanziamenti ad iniziative a contributo sono stati 
riservati a soggetti privati. Va comunque evidenziato il ruolo dell’associazionismo nelle attività, indirizzate prevalentemente 
a minori, di valorizzazione dei diritti dell’infanzia e di sensibilizzazione alla non discriminazione e al dialogo interculturale. 

 << linee guida 2010-2012>>

Diritti dell’infanzia
Cultura della non discriminazione 
e delle pari opportunità per tutti
Cultura della pace
Dialogo interculturale e interreligioso
Ambiente e sviluppo sostenibile

INIZIATIVE A CONTRIBUTO
Tematiche Principali

anni 2006-2008  

1

24 

15

1

11
Totale iniziative = 52

grafico 2 iniziative a Contributo - tematiche principali - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione della tematica prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più tematiche.

Diritti dell’infanzia
Cittadinanza attiva
Cultura della non discriminazione e
delle pari opportunità per tutti
Cultura della pace
Responsabilità sociale delle imprese
e degli enti locali
Dialogo interculturale e interreligioso
Ambiente e sviluppo sostenibile
Diritto internazionale dei diritti umani e
istituzioni internazionali comunitarie e nazionali

INIZIATIVE DIRETTE
Settori di Intervento

anni 2006-2008  

3

13

3 2

9

1

1

1
Totale iniziative = 33

grafico 1 iniziative dirette - tematiche principali - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione della tematica prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più tematiche.



180 181

Scolastico
Evento aperto alla cittadinanza

INIZIATIVE A CONTRIBUTO
Ambiti di Intervento

anni 2006-2008  

45 7

Totale iniziative = 52

grafico 4 iniziative a Contributo - Ambiti d’intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione dell’ambito prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più ambiti.

Scolastico
Evento aperto alla cittadinanza
Formazione professionale/universitaria
Ricerca

INIZIATIVE DIRETTE
Ambiti di Intervento

anni 2006-2008  

15

2

9

7

Totale iniziative = 33

grafico 3 iniziative dirette - Ambiti d’intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. L’individuazione dei settori d’intervento è effettuata sulla base dell’indicazione dell’ambito prevalente, anche se l’iniziativa può riguardare più ambiti.
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Ente locale
Onlus
Istituzione privata
Organizzazione non governativa
Associazione di volontariato

INIZIATIVE A CONTRIBUTO
Soggetti Attuatori

anni 2006-2008  

6

25

9

7

5

Totale iniziative = 52

grafico 2 iniziative a Contributo - Soggetti Attuatori - Anni 2006, 2007 e 2008 

Ente locale
Istituzione pubblica
Università

INIZIATIVE DIRETTE
Soggetti Attuatori

anni 2006-2008  

15

6

12
Totale iniziative = 33

grafico 5 iniziative dirette - Soggetti Attuatori - Anni 2006, 2007 e 2008 
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b) considerazioni sul triennio 2006-2008 
I grafici a seguire intendono fornire un quadro più articolato sulle attività di promozione dei diritti umani e della cultura di 
pace da parte della Regione del Veneto. 
In particolare, i grafici 7 e 8 presentano un’analisi dei progetti finanziati nel triennio 2006-2008, evidenziando le tematiche 
e gli ambiti di riferimento per tipologia di soggetti attuatori. Da questa elaborazione emerge che gli enti locali, le istituzioni 
pubbliche e le università hanno concentrato le proprie attività sulla promozione della cittadinanza attiva, attraverso corsi 
di formazione ed eventi informativi sul dialogo interculturale ed interreligioso e su tematiche relative al diritto internazionale 
e comunitario in materia di promozione e protezione dei diritti umani. 
D’altro lato, le ONLUS e il mondo dell’associazionismo hanno privilegiato i temi dell’infanzia, coinvolgendo i minori 
attraverso attività nelle scuole, e il tema della cittadinanza, tramite eventi aperti a tutti, riservando anche spazio a iniziative 
su questioni legate alla tolleranza e non discriminazione e al dialogo interculturale ed interreligioso. 
Il grafico 9 indica lo stanziamento per le attività di promozione dei diritti umani e della cultura di pace della Regione del 
Veneto nel triennio 2006¬2008 e, parallelamente, la somma impegnata al termine di ciascun esercizio. Le differenze 
sono da attribuirsi, in caso di aumenti, a fondi ulteriori reperiti in esito ad economie in altri capitoli della medesima area; 
in caso di diminuzione a mancate attivazioni di progetti previsti. 
Successivamente il grafico 10 presenta la distribuzione dei finanziamenti regionali per iniziative di promozione dei diritti 
umani e della cultura di pace sul territorio veneto. 

 << linee guida 2010-2012>>
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Diritto internazionale dei diritti umani 
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e delle pari opportunità per tutti
Cittadinanza attiva
Diritti dell’infanzia
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grafico 7 Soggetti Attuatori e tematiche principali - Anni 2006, 2007 e 2008 
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Ente locale

Istituzione pubblica

ONLUS

Istituzione privata

Università

Organizzazione non governativa

Associazioni di volontariato

SOGGETTI ATTUATORI E AMBITI DI INTERVENTO  
anni 2006-2008  

0 5 10 15 20 3025

Ricerca
Formazione professionale / universitaria
Evento aperto alla cittadinanza
Scolastico

grafico 8 Soggetti Attuatori e Ambiti di intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 
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grafico 9 Stanziamenti per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace
 Anni 2006, 2007 e 2008 
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Padova
Rovigo
Treviso
Verona
Venezia
Vicenza
Province non venete

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E
DELLA CULTURA DI PACE

Per Provincia
anni 2006-2008  

30

5 13

11

11

9

Totale iniziative = 85

6

grafico 10 interventi di promozione dei diritti Umani e della Cultura di pace per provincia
 Anni 2006, 2007 e 2008 

N.B. È stata considerata la sede legale dell’ente capofila delle iniziative.
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STANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DEI
DIRITTI UMANI DELLA REGIONE DEL VENETO

Soggetto Attuatore
anni 2006-2008  

359.808

325.830

61.685

96.490

Ente locale
Istituzione pubblica
Istituzione privata
Università
Onlus
Organizzazione non governativa
Associazione di volontariato

149.630
299.169

305.000

Totale stanziamento impegnato =     1.597.613,68

grafico 12 Stanziamento per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace per  
 soggetto attuatore - Anni 2006, 2007 e 2008 
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Evento aperto alla cittadinanza
Formazione professionale/universitaria
Ricerca

STANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DI UNA
CULTURA DI PACE DELLA REGIONE DEL VENETO

Ambiti di Intervento
anni 2006-2008  

251.144
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290.160

40.000

grafico 11 Stanziamento per la promozione dei diritti umani e cultura di pace per ambito di  
 intervento - Anni 2006, 2007 e 2008 
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iii. obiettivi 
Sulla base delle considerazioni emerse nei paragrafi precedenti, per garantire una necessaria continuità di azione, 
è possibile individuare, per la politica regionale di promozione dei diritti umani e della pace nel triennio 2010-2012, i 
seguenti orientamenti: 

a)  favorire una maggiore integrazione tra gli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace ed i progetti 
di cooperazione decentrata allo sviluppo, anche in collegamento con le molteplici attività di Relazioni internazionali e di 
promozione delle Pari opportunità tra uomo e donna; 
b)  aumentare la partecipazione regionale ai programmi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace indetti dal 
Governo Italiano, dall’Unione Europea o da altri Organismi Internazionali; 
c)  aprire un canale di costante comunicazione con il territorio per informare sui risultati ottenuti dagli interventi regionali, 
anche in termini di efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse impiegate nelle differenti fasi di progettazione. 

Gli obiettivi generali per le azioni sono individuati in: 
1. promozione e sviluppo di reti di coordinamento sulla cultura dei diritti umani, al fine di favorire la divulgazione delle 
fonti normative e la reciproca conoscenza degli attori e delle attività per la promozione dei diritti umani; 
2. affermazione e promozione di una cultura dei diritti umani basata sulla non discriminazione, il rispetto dei diritti delle 
donne, dell’infanzia e dell’adolescenza, delle minoranze, dei gruppi vulnerabili, in linea con le Convenzioni internazionali 
sui diritti umani; 
3. affermazione e promozione di una cultura di pace e di integrazione, fondata sul dialogo interculturale e interreligioso, 
la trasformazione pacifica dei conflitti, la reciproca conoscenza delle diversità etniche, religiose o linguistiche. 

iv. priorità tematiche 
Coerentemente con gli obiettivi individuati nel paragrafo precedente e in un’ottica coordinata e sinergica, le principali 
priorità tematiche per il triennio 2010-2012 prevedono: 

1.a azioni che favoriscano la condivisione delle esperienze degli attori territoriali, privati e pubblici, che lavorano 
nell’ambito dei diritti umani; 
1.b iniziative di raccordo tra attori, pubblici e privati, per la diffusione e adozione degli strumenti normativi a supporto 
della promozione dei diritti umani da parte degli enti locali territoriali; 
2.a iniziative volte a favorire l’integrazione di gruppi vulnerabili e discriminati, attraverso il loro riconoscimento, attivazione, 
associazione, favorendo percorsi di educazione e sensibilizzazione all’interno delle comunità territoriali di appartenenza; 
2.b interventi intesi a favorire la partecipazione e il protagonismo dei minori, quali soggetti attivi di diritto, così come 
sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; 
2.c azioni volte a favorire ed accrescere il ruolo delle donne, prevenendo fenomeni di esclusione, discriminazione e/o 
violazione di diritti, presenti in ogni stadio d’età e/o cultura di appartenenza; 
2.d iniziative di informazione, formazione e ricerca relativamente alla valorizzazione della diversità al fine di attivare 

 << linee guida 2010-2012>>

processi di cittadinanza attiva; 
3.a interventi volti a favorire processi di co-sviluppo da parte delle comunità migranti nel Veneto, in funzione di una 
pacifica convivenza tra cittadini; 
3.b iniziative di informazione, formazione e ricerca relativamente alle interrelazioni esistenti fra le diverse minoranze 
linguistiche, religiose, etniche ed il tessuto sociale veneto, al fine di attivare processi di cittadinanza attiva. 

v. indirizzi per le iniziative 
L’articolo 2 della legge regionale n. 55/1999 elenca le diverse tipologie di iniziative culturali, di informazione e di educazione 
che la Regione può promuovere e sostenere. Il successivo articolo 4, al secondo comma individua, quali modalità di 
attuazione di tali iniziative, la realizzazione diretta da parte della Regione e la concessione di contributi nell’ambito dei 
piani annuali di attuazione. 
La legge regionale n. 55/1999 prevede, altresì, i seguenti ulteriori adempimenti nella pianificazione degli interventi: 

•	 il	sostegno	all’Archivio	regionale	“Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (articolo 
2, primo comma, lettera c); 
•	 il	conferimento	del	Premio	regionale	”Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli” (articolo 2 punto b); 
•	 l’adesione	alla	Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (articolo 17); 
•	 la	realizzazione	della	Conferenza Regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (articolo 20). 

Un cenno particolare merita l’Archivio Regionale “Pace Diritti Umani – Peace Human Rights” istituito nel 1989 in base 
alla Legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n.18 e alla successiva Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55. 
L’Archivio è inteso assicurare il collegamento costante tra il Centro sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di 
Padova, la Regione del Veneto e i soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura 
della pace: associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, enti locali, scuole, centri culturali, istituzioni 
religiose, partiti, sindacati. 
L’Archivio Regionale ha come scopo principale la diffusione della conoscenza e il perseguimento delle finalità e degli 
obiettivi enunciati nella legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55. 
Nel triennio di programmazione appena concluso l’Archivio ha sviluppato le seguenti attività: 

•	 raccolta,	sistematizzazione,	divulgazione	e	messa	a	disposizione	del	pubblico	di	documenti,	elaborati	e	risorse	di	
vario genere prodotti sia su supporto cartaceo che informatico; 
•	 censimento	e	promozione degli enti che operano in territorio regionale attivi nel campo dei diritti umani, della cultura 
della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale; 
•	 collaborazione	ad	attività	di	ricerca,	con	riferimento	anche	al	ruolo	di	promozione	dei	diritti	umani	e	di	pace	esercitato	
per via transnazionale dagli enti di governo locale e regionale; 
•	 pubblicazione	della	Rivista	‘Pace	diritti	umani	–	Peace	Human	Rights’,	del	Bollettino	‘Archivio	Pace	Diritti	Umani’,	di	
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raccolte di strumenti sul Diritto internazionale dei diritti umani e sul Diritto internazionale umanitario, penale e dei rifugiati, 
di Tascabili e di cd-rom didattici; 
•	 promozione	dell’educazione	ai	diritti	umani,	allo	sviluppo	umano,	alla	solidarietà	internazionale	e	al	dialogo	interculturale	
in ambito scolastico ed extra-scolastico, oltre che in ambito accademico, predisponendo risorse e strumenti per corsi 
di formazione rivolti agli insegnanti e ai dirigenti scolastici delle scuole del Veneto; 
•	 sviluppo	e	aggiornamento	della	sezione	web	‘Archivio	Pace	Diritti	Umani’,	uno	dei	principali	portali	internet	attivi	in	
Italia espressamente dedicato alla diffusione della cultura civica e politica fondata sui diritti umani internazionalmente 
riconosciuti, sul principio di pace positiva e sulla solidarietà internazionale. 

La legge regionale attribuisce al Programma triennale -articolo 3, secondo comma, lettera b) -la definizione dei criteri di selezione 
delle iniziative. Conseguentemente, sia le iniziative a realizzazione diretta, sia quelle sostenute attraverso la concessione di 
contributi, saranno individuate in base alla rispondenza agli obiettivi e alle priorità tematiche sopra evidenziati. 
Per quanto riguarda le iniziative dirette, analogamente a quanto sperimentato nel triennio di attuazione precedente, la 
Regione continuerà a collaborare con enti ed organismi pubblici. A tale proposito, in esito all’incremento registrato di 
proposte di partenariato da parte degli stessi Enti pubblici veneti con durata pluriennale, si rende necessario assegnare 
alle iniziative dirette una quota maggiore dello stanziamento disponibile. Si ritiene quindi di confermare, anche per il 
triennio 2010-2012, l’attribuzione a tali iniziative orientativamente fino ai 2/3 della disponibilità dello stanziamento regionale 
annuo, considerato al netto dello stanziamento per gli adempimenti di legge precedentemente richiamati. 
Per quanto riguarda le iniziative a contributo, sarà sviluppato il percorso positivamente avviato e finalizzato a un sempre 
maggiore coordinamento delle iniziative e degli attori sul territorio attraverso la promozione di partenariati tra soggetti 
privati e pubblici privilegiando, altresì, i progetti aventi maggiore rispondenza agli obiettivi e alle priorità definiti dal presente 
programma triennale, secondo modalità da individuarsi nei Piani annuali approvati dalla Giunta Regionale. 
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SCUOL A

FORMA ZIONE

anno del 
FinanziaMento

Edicazione 
alla pace 

e ai diritti umani

Diritti dell’infanzia
e 

dell’adolescenza

Dialogo 
interculturale e/o 

interreligioso

Cultura della non 
discriminazione 

e delle pari 
opportunità 

per tutti

Cittadinanza 
attiva - 

Responsabilità 
sociale delle 

imprese e degli 
enti locali

Ambiente 
e sviluppo 
sostenibile

Settore 
non individuato

totale

2006 2 9 2 3 - 1 - 17

2007 - 7 1 5 1 - - 14

2008 1 5 2 4 1 - 2 15

totale 3 21 5 12 2 1 2* 46

*Si tratta di due iniziative per cui non è possibile indicare il settore prevalente.

CIT TADINANZ A

anno del 
FinanziaMento

Edicazione 
alla pace 

e ai diritti umani

Diritti dell’infanzia
e 

dell’adolescenza

Dialogo 
interculturale e/o 

interreligioso

Cultura della non 
discriminazione 

e delle pari 
opportunità 

per tutti

Cittadinanza 
attiva - 

Responsabilità 
sociale delle 

imprese e degli 
enti locali

Ambiente 
e sviluppo 
sostenibile

Settore 
non individuato

totale

2006 - 2 4 - - - - 6

2007 - 2 2 6 - - - 10

2008 - 5 3 1 1 1 - 11

totale - 9 9 7 1 1 - 27

anno del 
FinanziaMento

Edicazione 
alla pace 

e ai diritti umani

Diritti dell’infanzia
e 

dell’adolescenza

Dialogo 
interculturale e/o 

interreligioso

Cultura della non 
discriminazione 

e delle pari 
opportunità 

per tutti

Cittadinanza 
attiva - 

Responsabilità 
sociale delle 

imprese e degli 
enti locali

Ambiente 
e sviluppo 
sostenibile

Settore 
non individuato

totale

2006 - - 1 - 3 - - 4

2007 1 - 2 2 3 - - 8

2008 - - 2 - 4 1 - 7

totale 1 - 5 2 10 1 - 19

RICERCA

anno del 
FinanziaMento

Edicazione 
alla pace 

e ai diritti umani

Diritti dell’infanzia
e 

dell’adolescenza

Dialogo 
interculturale e/o 

interreligioso

Cultura della non 
discriminazione 

e delle pari 
opportunità 

per tutti

Cittadinanza 
attiva - 

Responsabilità 
sociale delle 

imprese e degli 
enti locali

Ambiente 
e sviluppo 
sostenibile

Settore 
non individuato

totale

2006 - - 1 - - - - 1

2007 - - - - - - - 0

2008 - - - - 1 - - 1

totale - - 1 - 1 - - 2

193192
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SCUOL A SCUOL A

INIZIATIVA DIRETTA Progetto pace 2005-2006 - II anno

RESPONSABILE Istituto Statale di Istruzione secondaria Superiore Fabio Besta

PARTNER Soggetti aderenti alla “Rete progetto Pace”: Istituti scolastici (oltre 80 ) del Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e di altre nazioni ( Croazia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Romania, Albania, Germania, Brasile, Usa, 
Repubblica Domenicana, Perù); Provincia di Treviso, Comune di Treviso; Ministero Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto

COSTO TOTALE Euro 69.700,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione alla pace e ai diritti umani 

<< 2006 >>

Progetto poliedrico che raccoglie un elevato numero di iniziative di aggregazione giovanile, impegno sociale, crescita culturale e umana mediante 
la creazione di una rete - la Rete Progetto Pace - di scuole, enti ed associazioni (non solo venete, ma anche di altre regioni italiane ed europee) per 
la condivisione e la valorizzazione delle azioni di educazione alla pace e ai diritti umani svolta da ciascuno.

INIZIATIVA DIRETTA Diritti umani e violenza nelle scuole. Progetto pilota per l’affermazione della dignità e del rispetto della persona - I anno

RESPONSABILE Layx Srl

COSTO TOTALE Euro 49.980,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 49.980,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2006 >>

Iniziativa volta a educare gli studenti alle relazioni positive e a sensibilizzare e informare docenti, operatori scolastici e genitori sul fenomeno del 
bullismo e della violenza giovanile. Coinvolte 13 scuole secondarie di primo e di secondo grado delle sette province del Veneto, per un totale di 62 
classi e complessivamente 1500 studenti e 80 insegnanti.

INIZIATIVA DIRETTA Dai bambini ai bambini - Quaderno bussola per i diritti dei bambini e delle bambine

RESPONSABILE Comune di Vicenza 

PARTNER Cooperativa Linea dell’Arco, Istituto professionale Montagna- Vicenza, Istituto comprensivo statale “Prati” - Vicenza, Istituto Farina 
Vicenza, Libreria Girapagina- Vicenza, Ass. Agenzie per la Democrazia locale, Scuola Superiore mediatori linguistici

COSTO TOTALE Euro 13.295,60

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Uscita del numero speciale della collana “Quaderni Bussola” con l’obiettivo di divulgare la conoscenza dei diritti dei bambini. Il testo è realizzato 
con la collaborazione degli alunni attraverso l’effettuazione di laboratori e di percorsi formativi. Il quaderno è tradotto in inglese e viene distribuito in 
tutte le scuole elementari vicentine e pubblicato sui siti internet dei partner di progetto.

INIZIATIVA DIRETTA Human Rights and Trafficking in Women and Youth People. An educational toolkit for teachers and students

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights di Vienna; La Strada Foundation di Varsavia e l’Associazione Diritti Umani Sviluppo 
Umano di Padova

COSTO TOTALE Euro 25.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2006 >>

Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma DAPHNE II (2004-2008), è volto a sensibilizzare insegnanti e 
studenti della scuola superiore sul tema del traffico di donne e giovani con finalità di sfruttamento sessuale, attraverso la creazione di un pacchetto 
educativo prodotto in quattro lingue (austriaco, inglese, italiano e polacco). 

INIZIATIVA DIRETTA Progetto pace 2006-2007 - III anno

RESPONSABILE Istituto Statale di Istruzione secondaria Superiore Fabio Besta

PARTNER Soggetti aderenti alla “Rete progetto Pace”: Istituti scolastici (oltre 80 scuole) del Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e di altre nazioni ( Croazia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Romania, Albania, Germania, Brasile, Usa, 
Repubblica Domenicana, Perù); Provincia di Treviso, Comune di Treviso; Ministero Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto

COSTO TOTALE Euro 82.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2007 >>

Educazione e formazione in materia di diritti umani e cultura di pace per scuole prevalentemente del Veneto, ma anche di altre regioni italiane e 
di altre nazioni mediante seminari, corsi formativi per docenti e studenti. Prevede anche attività di ricerca, pubblicazioni, scambi interculturali e 
viaggi umanitari; stage-meeting di educazione alla Pace e diritti umani; concorso di arte per studenti sui temi della pace; produzione di video e 
rappresentazioni musicali/teatrali.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto pace 2007-2008 - IV anno

RESPONSABILE Istituto Statale di Istruzione secondaria Superiore Fabio Besta

PARTNER Rete Progetto Pace: 80 scuole del Veneto, altre regioni e nazioni; Ministero Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto.

COSTO TOTALE Euro 85.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione alla pace e ai diritti umani 

<< 2008 >>

Il Progetto è nato nel 1990 e si è sviluppato grazie ad una stretta collaborazione tra scuole, enti ed associazioni che collaborano per promuovere 
una cultura di pace. La Rete che si è creata permette di valorizzare le varie esperienze realizzate in autonomia dagli istituti e di incrementarne 
l’incidenza nel territorio. Le attività proposte ai ragazzi, che spaziano dallo stage-meeting a viaggi umanitari internazionali, rispondono alle esigenze 
di protagonismo dei ragazzi e offrono loro importanti momenti di aggregazione, di formazione, di crescita culturale e umana.
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INIZIATIVA DIRETTA Partecipazione a JOB&ORIENTA

RESPONSABILE Layx Srl

COSTO TOTALE Euro 48.961,20; 59.460,72; 59.594,40

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 48.961,20; 59.460,72; 59.594,40

SETTORE D’INTERVENTO comunicazione

<< 2006, 2007, 2008 >>

Partecipazione mediante allestimento di uno stand e organizzazione di eventi e convegni collegati. JOB&ORIENTA costituisce un importante 
appuntamento annuale con il mondo della scuola per promuovere le tematiche dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo. Lo stand è 
tra i piu attivi e frequentati da numerosi Istituti scolastici, che hanno a disposizione uno spazio dedicato a presentare i progetti realizzati con i 
fondi regionali. 

INIZIATIVA DIRETTA Progetto diritti umani e violenza nelle scuole - II anno

RESPONSABILE Layx Srl

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 30.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2008 >>

Divulgazione dei risultati e dei materiali prodotti dalle scuole partecipanti al progetto pilota per promuovere nelle scuole venete l’affermazione del 
diritto/dovere al rispetto della persona e a contrastare i fenomeni di violenza e bullismo. 

INIZIATIVA DIRETTA Concorso per le scuole Logo decennale L.R. n 55/1999

RESPONSABILE Regione Veneto

COSTO TOTALE Euro 9.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 9.000,00

SETTORE D’INTERVENTO comunicazione

<< 2008 >>

In occasione del decennale della legge regionale sui diritti umani (L.R. n. 55/1999) e per diffondere e consolidare la cultura dei diritti umani e 
sensibilizzare sull’importanza dei progetti e delle pratiche di cooperazione decentrata viene effettuato un concorso per la realizzazione grafica, 
video e fotografica dell’immagine del decennale della legge regionale rivolto agli studenti degli istituti secondari superiori del Veneto. Gli elaborati 
vincitori vengono utilizzati nella comunicazione regionale nelle materie della L.R. 55/1999. Gli Istituti premiati sono per la categoria grafica: Istituto 
Statale d’Arte “Bruno Munari” di Vittorio Veneto (TV); per la categoria fotografica: Istituto Tecnico Commerciale Statale “E. De Amicis” di Rovigo 
(RO); per la categoria video: Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Arzignano (VI); a ciascuno Istituto è andato un premio in denaro 
di 3.000,00.

INIZIATIVA DIRETTA Campus degli studenti del Veneto

RESPONSABILE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MPI/MIUR

PARTNER Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli della Università degli Studi di Padova

COSTO TOTALE Euro 55.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 40.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2008 >>

Organizzazione di un campus (Adria, 24-26 settembre 2008) rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado - non solo veneti, ma 
anche provenienti da stati europei - nel corso del quale, attraverso workshop e laboratori, si favorisce l’integrazione tra studenti, nonché il dibattito e 
il confronto sui temi della cittadinanza attiva nel contesto istituzionale europeo, del pluralismo e della cooperazione internazionale. È stato prodotto 
e messo in onda di un telegiornale trilingue.

SCUOL A SCUOL A

Vincitore 
categoria grafica

Vincitore 
categoria fotografica
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INIZIATIVA A BANDO Formare Cittadine e Cittadini del Mondo

RESPONSABILE Alternativa Nord/Sud per il XXI Secolo (Ans-XXI Onlus)

PARTNER Ist. Comprensivo N° 8 di Vicenza, Centro Territoriale Servizi Scolastici, Uff. Scolastico Provinciale di Vicenza, Coop. UNICOMONDO, 
ARCIRAGAZZI-Comitato Provinciale di Vicenza, Unione Sindacale Territoriale CISL Vicenza, CGIL di Vicenza, Amnesty International 
gr. Italia 81 di Vicenza, Granello di Senape

COSTO TOTALE Euro 59.211,73

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 17.724,87

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di un “sistema articolato” di esperienze formative nel territorio vicentino in materia di diritti dei bambini 
nel Nord e nel Sud del mondo. Si rivolge al mondo scolastico, ma interviene anche in ambito associazionistico e della società civile attraverso 
incontri di formazione e laboratori ludico-creativi che mirano alla sensibilizzazione in particolare sulle tematiche del lavoro minorile e del commercio 
equo e solidale.

INIZIATIVA A BANDO FIORI DI PACE: esperienza di dialogo fra ragazzi di Israele e Palestina

RESPONSABILE Associazione “Il Germoglio”

PARTNER ITIS Marconi (VR); LSS Galilei (VR); LSS Fracastoro (VR); LSS Levi (Negrar VR); CFP Canossiano (VR); Associazione Villa Buri 
Onlus; Ist. Internazionale di Psicosintesi Educativa; Nodo veronese Rete Lilliput.

COSTO TOTALE Euro 45.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 13.365,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2006 >>

Con l’accoglienza di due gruppi misti di ragazzi provenienti dai Territori Palestinesi e dallo Stato d’Israele si intende favorire l’incontro e il dialogo tra 
di loro e il confronto con gli studenti veronesi e con le istituzioni venete. Può essere definito un progetto di “pace preventiva” in quanto, attraverso 
specifici interventi terapeutici per la cura dei traumi psicologici, aiuta i ragazzi ospitati a superare le loro paure e i loro pregiudizi.

INIZIATIVA A BANDO Campo Estivo Internazionale per i Diritti Umani

RESPONSABILE Associazione Bashù Onlus

PARTNER Amici dei Popoli; Laboratorio Politiche Pubbliche A. Surian; Comune di Padova; Cooperativa Terr.A.; Consiglio d’Europa European 
Youth Center (Budapest)

COSTO TOTALE Euro 50.720,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.064,50

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Scuola estiva informale di due settimane per ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. I ragazzi, dopo aver preso parte ad un percorso 
interattivo di formazione sui diritti dei bambini e sulle istituzioni attive nella promozione e tutela di questi, hanno progettato e realizzato un CD-Rom 
didattico diretto alla scuola primaria.

INIZIATIVA A BANDO I Diritti Umani dei Bambini e delle Bambine in America Latina

RESPONSABILE Associazione Luci nel Mondo onlus

PARTNER Mlal, Cestim, Tante Tinte, Fondazione Cum, A.B.C.S., Comune di S. Ambrogio Valpolicella, Scuola Manzoni, Ist. Comprensivo 
“Falcone-Borsellino”

COSTO TOTALE Euro 72.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.770,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2006 >>

Le attività progettuali s’incentrano sulla produzione e successiva diffusione di materiale audiovisivo che documenta i contesti di povertà e violazione 
dei diritti umani d’intere comunità, in particolare dei bambini, in America Latina. I documentari accompagnati da sussidi didattici e raccolti in DVD 
sono lo strumento principale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e in modo particolare del mondo della scuola.

INIZIATIVA A BANDO Colombia Vive! - Osservatorio Permanente sulle Comunità di Pace Colombiane

RESPONSABILE Associazione Volontariato Insieme - A.V.I. Onlus

PARTNER Comune di Montebelluna, Comune di Giavera del Montello, Comune di Narni, Comune di Cascina, Comune di Capannori, Amministrazione 
Provinciale di Terni, Comune di Tavernelle del Val di Pesa, Comune Berberino Val d’Elsa, Ass. Miani - sez. Treviso, Amnesty International - 
Gruppo Montebelluna, Ass. Il Nido del Gufo, Ass. Colombia Vive!, Fondazione Lelio e Lisli Basso - Roma, MIR - Roma, CSDC - Roma

COSTO TOTALE Euro 55.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 16.500,00

SETTORE D’INTERVENTO educazione alla pace e ai diritti umani 

<< 2006 >>

Attivazione di un Osservatorio Permanente per il coordinamento degli interventi di pressione sulle autorità diplomatiche, giudiziarie e amministrative 
colombiane, per rafforzare la Rete di Enti Locali e delle Associazioni che accompagnano le Comunità di Pace. L’Osservatorio, inoltre, costituisce 
uno strumento di sensibilizzazione e coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, presenti nei comuni aderenti al progetto, alla complessa realtà 
conflittuale delle comunità colombiane.

INIZIATIVA A BANDO La Pace Sospesa la Pace Sorpresa

RESPONSABILE Ce.L.I.M. Centro Laici per le Missioni

PARTNER Ass. Canalete, Ass. Armadillo, Ass. Piano B, Caritas Parrocchiale S. Clemente Papa, Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno, Ass. 
Famiglie Rurali, Progetto Musica Ass. Culturale, Comune di Conegliano

COSTO TOTALE Euro 66.156,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.846,80

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2006 >>

In un’ottica di interscambio di esperienze, risorse, idee e competenze specifiche il progetto mira a diffondere e radicare la cultura di pace e dei diritti 
umani in particolar modo dei diritti dell’infanzia, della democrazia e dello sviluppo umano tramite gli enti partner del progetto in due differenti zone 
del Veneto.Tra le varie azioni alcune fanno parte di progettualità antecedenti mentre altre vengono avviate durante questo programma annuale. Il 
progetto riguarda quindi: percorsi formativo-educativi con le scuole primarie e secondarie, cineforum con proiezioni di film sul tema della “pace e 
dintorni” ed incontri con l’autore riguardanti pubblicazioni inerenti alle tematiche del progetto.

SCUOL A SCUOL A
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INIZIATIVA A BANDO Infanzia Negata

RESPONSABILE Comune di Asiago

PARTNER Comuni di Rotzo e di Roana, Ass. Pro Loco di Asiago-Sasso, Comunità Montana

COSTO TOTALE Euro 24.640,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 6.492,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2006 >>

Attraverso lo studio e l’analisi delle tragiche esperienze vissute nel passato attraverso l’olocausto e riproposte nella realtà attuale, l’attività progettuale 
ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani verso la violazione dei diritti dell’infanzia con riferimenti alle forme odierne di violazione dei diritti minorili.

INIZIATIVA A BANDO Verona Municipio dei Popoli. Esperienze di incontro e scambio per la promozione dei diritti di cittadinanza

RESPONSABILE Comune di Verona

PARTNER Cestim, MLAL, ArciNuovaAssociazione, Ass. Movimento Cattolico Internazionale “Pax Christi”, Donne Città Futura, i.t.i.s. “Marconi” 
Verona, Parrocchia Ortodossa Romena di Verona, Ass. della Comunità Ortodossa Romena di Verona ARCOV - ONLUS

COSTO TOTALE Euro 69.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

INIZIATIVA A BANDO Diritti Umani e Pace: dalle Scuole alle Città (II edizione)

RESPONSABILE Comune di Padova

PARTNER Ass. di Cooperazione Allo Sviluppo ACS, Ass. Amici dei Popoli, Ass. Cooperazione Ibnternazionale COOPI, Ass. Fratelli dell’Uomo, 
Ass. Incontro tra i Popoli, Ass. Movimento Internazionale di Riconciliazione, Ass. per la Pace, Ass. Bashù, Ass. Beati Costruttori 
di Pace, Ass. Gruppo Autonomo di Volontariato civile in Italia, Ass. di Ricerca per Iniziative di Sviluppo Sostenibile, Coop. Sociale 
Angoli di Mondo, Ass. angoli di Mondo - Cooperazione tra i popoli

COSTO TOTALE Euro 115.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2006 >>

<< 2006 >>

Mediante l’utilizzo di modalità comunicative diversificate - come per esempio la creazione di un sito web, tavoli di lavoro geografici e tematici e 
scambi interculturali, pensati per raggiungere target differenziati di popolazione - il progetto si prefigge di favorire la convivenza democratica e la 
conoscenza interculturale, estendendosi alla complessità del confronto tra le culture nell’ambito più generale di educazione allo sviluppo. L’azione 
progettuale si concretizza quindi in iniziative realizzate ad hoc nelle scuole primarie e secondarie ma anche in eventi aperti a tutta la cittadinanza.

Attività di sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti umani dirette a varie tipologie di destinatari: studenti, formatori-operatori delle associazioni e 
la società civile. Attraverso laboratori di approfondimento sulle tematiche dei diritti umani scelte dagli studenti, il progetto si prefigge di trasmettere 
conoscenza anche all’intera comunità sia con l’organizzazione di una manifestazione conclusiva delle attività svolte in ambito scolastico, sia 
mediante un concorso sulle buone pratiche di convivenza-tolleranza aperto ai giovani. Sono previsti anche corsi di formazione per gli insegnanti e 
gli educatori della comunità locale.

INIZIATIVA A BANDO Diritti alla METà: secondo anno. La Giornata dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi e la Casa per la Pace: la nostra esperienza.

RESPONSABILE Comune di Vicenza

PARTNER “Il Mosaico” Società Cooperativa Sociale, CSA di Vicenza, Cooperativa “La Casetta”, Società Cooperativa Sociale “Nuova Vita”, 
Ist. Comprensivo N.8 di Vicenza, Cooperativa Sociale “Insieme”, Associazione Minimiteatri, ALDA Association of the Local 
Democracy Agencies

COSTO TOTALE Euro 58.920,06

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 17.676,02

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Attivazione di percorsi di sensibilizzazione, educazione e formazione sui Diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi attraverso attività di contatto 
e confronto dei giovani con esperienze significative sulla tematica. Il progetto diretto a studenti delle scuole secondarie, alla cittadinanza e ai gruppi 
associazionistici si concretizza mediante attività laboratoriali all’interno delle scuole, manifestazioni e forum pubblici.

INIZIATIVA A BANDO Gioco Anch’io! (Progetto pluriennale 2° anno)

RESPONSABILE Cooperativa El Fontego S.R.L.

PARTNER Coop. Sociale Macramè; Sumo SCS; Comune di Venezia e Centro Pace; Coop. Sociale Il Villaggio Globale; Associazione 
Spazzacamino; Associazione 3026; Associazione Lunaria; Associazione Una Strada.

COSTO TOTALE Euro 48.470,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.391,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Il progetto prevede percorsi di sensibilizzazione sui diritti dei minori e di informazione sulle iniziative in atto per contrastare le violazioni di questi 
diritti. Promuove attraverso specifiche azioni la collaborazione tra soggetti territoriali (pubblici, privati, religiosi, laici e associativi) impegnati 
quotidianamente nella tutela dei diritti dei bambini.

INIZIATIVA A BANDO Infanzia tra Discriminazione di Genere e Violazione dei Diritti

RESPONSABILE MLAL Movimento Laici America Latina

PARTNER Comuni di S. Martino Buon Albergo, di Legnago, di Cerea, di S. Ambrogio Valpollicella, di Marostica, di Villaverla;, di Isola Vicentina; 
Associazione Canalete CTM (VI); Cooperativa Sociale Hermete (VR)

COSTO TOTALE Euro 50.650,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.019,50

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2006 >>

L’istruzione delle bambine e l’empowerment delle donne sono le sfide più decisive tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il progetto, partendo da 
un’attività di documentazione, propone percorsi di sensibilizzazione e formazione sul tema dei diritti dell’infanzia in un’ottica di genere, valorizzando 
le buone prassi del nord e del sud del mondo. 
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INIZIATIVA A BANDO Tessere il Futuro: Il Commercio Equo e Solidale per i Diritti Umani

RESPONSABILE Pace e Sviluppo Società Cooperativa Sociale

PARTNER Coop. Unicomondo SCaRL, Ass. Il Mappamondo, Angoli di Mondo coop. Sociale ONLUS, Coop Acli S. Gaetano SCPA, Consorzio 
CTM Altromercato, Comune di Cornuda e di Maserada sul Piave

COSTO TOTALE Euro 66.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 19.500,00

SETTORE D’INTERVENTO ambiente e sviluppo sostenibile 

<< 2006 >>

Il progetto, in adesione ad omonima campagna lanciata dalle Botteghe del Mondo italiane socie del consorzio CTM Altromercato, intende 
sensibilizzare la società civile sulle reali dinamiche della globalizzazione mettendo in evidenza lo sfruttamento sociale e ambientale legato al 
mercato mondiale del tessile.

INIZIATIVA A BANDO COOPERAZIONE? SI, GRAZIE Nuovi scenari della cooperazione allo sviluppo tra promozione attiva dell’uguaglianza di genere e 
valorizzazione del ruolo degli immigrati a favore dello sviluppo dei luoghi di origine.

RESPONSABILE A.C.S. Associazione Cooperazione allo Sviluppo

PARTNER COCIS, Comune di Padova, Amici dei Popoli, Agronomi e Forestali senza Frontiere, ZATTERA URBANA, Ass. Per la Pace - PD, 
AUSER, Fondazione Choros

COSTO TOTALE Euro 32.750,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 8.187,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza della realtà della cooperazione allo sviluppo internazionale e delle problematiche riguardanti 
le diseguaglianze nei rapporti internazionali, favorire l’impegno dei giovani nella società e nel volontariato e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’interazione tra sviluppo e processi migratori. Sono previsti seminari e corsi formativi, pubblicazioni, ricerche e manifestazioni interculturali.

INIZIATIVA A BANDO Il protagonismo giovanile: diritto allo studio e diritto al lavoro - cosa farò da piccolo? (anno III)

RESPONSABILE A.So.C. Onlus Associazione Solidarietà e Cooperazione

PARTNER Ass. SOLINTE, Ass. APRIRSI, Ass. VIA FIRENZE 21, Comune di Arzignano, Ass. ITALIANATS, EUROCULTURA, Ist. Tecnico 
“Marzotto”

COSTO TOTALE Euro 24.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 6.100,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2007 >>

Il progetto si propone di valorizzare e diffondere l’esperienza dei bambini lavoratori dei PVS attraverso la realizzazione di percorsi didattici ed 
educativi che affrontano il tema dei diritti umani e dell’infanzia e che mirano al protagonismo giovanile. Gli interventi sono realizzati negli istituti 
scolastici di Padova e Vicenza, all’interno delle associazioni per i diritti dei minori e presso spazi comunali.

INIZIATIVA A BANDO Fiori di Pace: esperienza di dialogo fra ragazzi di Israele e Palestina a Verona

RESPONSABILE Associazione “Il Germoglio”

PARTNER I.T.I.S. “Marconi” di Verona, L.S.S. “G.Galilei” di Verona, L.S.S. “G. Fracastoro” di Verona, L.S.S. “Primo Levi” Negrar, C.F.P. 
Canossiano di Verona, Ass. Villa Buri onlus, Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa di Verona, Nodo veronese Rete Lilliput, 
Com Nuovi Tempi SCaRL, Comuni di Negrar, di Fumane, Comune e San Pietro Incariano

COSTO TOTALE Euro 46.350,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 11.550,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2007 >>

L’elemento guida delle azioni progettuali vede l’utilizzo del dialogo come strumento di realizzazione della pace fra israeliani e palestinesi. L’obiettivo è 
sensibilizzare gli studenti veronesi e la società civile in genere verso questa realtà tanto diversa dalla loro, attraverso il confronto diretto con i ragazzi 
istraeliani e palestinesi favorendo così l’incontro fra le differenze e il dialogo fra ragazzi e istituzioni locali.

INIZIATIVA A BANDO CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI: I GIOVANI ATTIVI PROMOTORI PER I DIRITTI DEI MINORI (II EDIZIONE)

RESPONSABILE Associazione Bashù Onlus

PARTNER Comune di Padova, Consiglio d’Europa - European Youth Center, Università degli Studi di Padova , Comune di Baone, Laboratorio 
Politiche Pubbliche “Surian”, Amici dei Popoli, Coop. Terr.A., Coop. Terre di Mezzo, Parco Regionale dei Colli Euganei

COSTO TOTALE Euro 64.977,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2007 >>

Realizzazione di un campo estivo internazionale a cui partecipano ragazzi provenienti da tutta Europa consistente in attività formative e creative 
sulle tematiche relative ai Diritti Umani e in particolar modo ai diritti dell’infanzia. Scopo del progetto è la creazione di un momento informale di 
socializzazione e dialogo critico sul tema dei Diritti Umani tra i giovani, sensibilizzandoli così ad essere moltiplicatori di esperienze positive a difesa 
di tali diritti. 
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INIZIATIVA A BANDO Tutti per uno… Un’opportunità per tutti

RESPONSABILE Ce.L.I.M. Centro Laici per le Missioni

PARTNER Ass. Canalete, Parrocchia San Clemente Papa, Ass. Piano B, Biblioteca Civica Villa Valle, Comune di Valdagno, Ass. Armadillo, 
Ass. Der Stazione In Des Mundo, Coop. Servire, Ass. culturale Ritmi e Danze dal Mondo, Ass. Friends of Kerala india, La nostra 
Famiglia, Comune di Conegliano

COSTO TOTALE Euro 59.724,50

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.931,13

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Azioni volte a creare una cultura dell’accoglienza verso le popolazioni immigrate con l’obiettivo di scoprire e recuperare il tema della diversità, 
della non discriminazione e delle pari opportunità. In particolare si mira al raggiungimento di nuovi beneficiari in ambito giovanile attraverso mezzi 
comunicativi diversificati in grado di far circolare pensieri e idee di dialogo e pace.

INIZIATIVA A BANDO Gioco anch’io - III anno

RESPONSABILE Cooperativa El Fontego S.R.L.

PARTNER Macramè Soc. Coop. Soc., Comune di Venezia , Coop. Soc. Il Villaggio Globale, Associazione Spazzacamino, Associazione Una 
Strada, Coop. ACLI San Gaetano, Associazione Il Mappamondo

COSTO TOTALE Euro 59.185,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.796,25

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Il progetto è volto a promuovere il rispetto dei diritti dell’infanzia, soprattutto attraverso la diffusione della conoscenza di esperienze positive di 
protagonismo e riscatto dei minori tra i bambini, i giovani e adulti attraverso laboratori ludico-didattici, spettacoli e manifestazioni.

INIZIATIVA A BANDO RI-CONOSCIAMOCI: la parità è nuova identità

RESPONSABILE Fratelli dell’uomo Onlus

PARTNER Comuni di Albignasego, di Abano Terme, di Cadoneghe, Direzione Didattica Statale e Comune di Due Carrare

COSTO TOTALE Euro 45.940,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 11.485,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Il progetto si pone come obiettivo il rafforzamento di una cultura dell’integrazione, dell’accoglienza e delle pari opportunità nella comunità locale 
in un’ottica di coinvolgimento di tutta la società civile e di interazione tra i diversi soggetti istituzionali del territorio in modo da garantire una solida 
base per una successiva continuità delle azioni progettuali riguardanti questa tematica. Sono previsti quindi convegni e seminari, percorsi didattici 
per studenti e per insegnanti, manifestazioni e spettacoli.

INIZIATIVA A BANDO “Diritti…al punto”: uno sguardo dentro la condizione dei bambini, tra Nord e Sud del mondo

RESPONSABILE Gruppo Missioni Africa

PARTNER Comune di Urbana, Comune di Montagnana, Educandato Statale San Benedetto, Ist. Comprensivo di Ponso, Ist. Comprensivo 
Comuni della Sculdascia - Casale di Scodosia, Ist. Superiore “Jacopo da Montagnana”, Ass. Pavoniana”La Famiglia”

COSTO TOTALE Euro 63.064,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Percorso di sensibilizzazione e consapevolizzazione della realtà del Sud del Mondo in rapporto al Nord per un confronto e uno scambio sui concetti 
di diversità, integrazione culturale, solidarietà e cooperazione con concreta possibilità di interazione, coinvolgimento ed infine intervento in micro 
azioni progettuali con patnership del Sud del Mondo.

INIZIATIVA A BANDO 1,2,3… LUDOBUS!

RESPONSABILE I Care onlus

PARTNER Parrocchia di San Leopoldo, Ass. “Noi Treviso”, Parrocchia di San Pelagio, Ass. LEGAMBIENTE, Ass. Uomo Mondo, Provincia di 
Treviso, Ulss 9 Treviso

COSTO TOTALE Euro 41.900,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.475,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Realizzazione di spazi e momenti ricreativi e ludici nelle piazze e nei quartieri di Treviso favorendo così processi di inclusione sociale e promuovendo 
la collaborazione tra realtà aggregative preesistenti.

INIZIATIVA A BANDO Infanzia tra discriminazione di genere e violazione dei diritti

RESPONSABILE MLAL Movimento Laici America Latina

PARTNER Comuni di Buttapietra, di Isola Vicentina, di Sommacampagna, di Oppeano, di Isola della Scala, Ass. Luci nel Mondo, Amici dei 
Popoli

COSTO TOTALE Euro 47.975,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 11.993,75

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Attività di sensibilizzazione per favorire la consapevolezza dei bisogni e dei diritti dell’infanzia e la conoscenza di realtà dove questi diritti sono 
negati. Il progetto si concretizza attraverso l’organizzazione di incontri formativi per docenti e operatori, laboratori nelle scuole e nei gruppi giovanili 
e la pubblicazione di materiale didattico per altre azioni di sensibilizzazione negli ambienti scolastici.
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INIZIATIVA A BANDO DIRITTI UMANI IN AZIONE: per una cittadinanza attiva nella cultura della pace e del rispetto dei diritti dei bambini

RESPONSABILE NATs per… - Onlus

PARTNER Comune di San Fior, ItaliaNats, Asoc, Ist. Comprensivo Silea, Ist. Comprensivo Scorzè, Ist. Comprensivo Adria, Fundacion del 
Pequeno Trabajador

COSTO TOTALE Euro 19.766,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 4.941,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Iniziativa finalizzata a fornire ai docenti e agli educatori strumenti didattici innovativi sulla tematica dei diritti umani che possano inserirsi facilmente 
nelle materie di insegnamento e così far sviluppare nei giovani una consapevolezza della condizione dell’infanzia nei Paesi in Via di Sviluppo. È 
prevista la realizzazione di un percorso formativo sui diritti umani dell’infanzia, la convivenza democratica e pacifica e la realtà dei Movimenti NATs 
dei bimbi lavoratori.

INIZIATIVA A BANDO AttivaMENTE

RESPONSABILE SUMO società cooperativa sociale

PARTNER Comune di Venezia, L.S.”Benedetti” di Venezia, Ass. 3026, Ass. Progetto 12, Patronato dei Frari, Ass. di promozione sociale Faber 
Libertatis, Ass. 8 Febbraio

COSTO TOTALE Euro 58.254,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.550,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Il progetto si svolge attivando un’azione a 360 gradi di sensibilizzazione, formazione, informazione e confronto sul tema delle pari opportunità e delle 
discriminazioni utilizzando strumenti e mezzi comunicativi diversi in base ai beneficiari delle varie attività progettuali. Il progetto si riferisce quindi alla 
partecipazione attiva della società intera: del mondo scolastico, dell’ambiente associazionistico e della cittadinanza tutta. 

INIZIATIVA A BANDO Il protagonismo giovanile: diritto allo studio e diritto al lavoro

RESPONSABILE A.So.C. Onlus Associazione Solidarietà e Cooperazione

PARTNER Comune di Arzignano; Italianats; Itis Valdagno; Comune di Torri di quartesolo; ass. Aprirsi; Ass. Solinte; Ass. via Firenze 21; Ass. 
Equistiamo

COSTO TOTALE Euro 28.500,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 12.960,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2008 >>

Incontri educativi, di formazione e di dibattito diretti alle scuole, ai docenti e alla cittadinanza sul tema del protagonismo giovanile, della consapevolezza 
dei propri diritti con particolare attenzione al diritto allo studio e al lavoro. È anche previsto di realizzare una raccolta di esperienze e testimonianze 
dei bambini lavoratori dei PVS.

INIZIATIVA A BANDO PER NON PERDERE LA TENEREZZA

RESPONSABILE Associazione “Il mondo nella città” Onlus

PARTNER Comuni di Santorso, di Monte di Malo, di San Vito di Leguzzano, Ass. cineforum Alto Vicentino, CSC- Centro Stabile di Cultura, Ass. 
Atoz- Una darsena culturale, Ass. il Mosaico, Tolbà

COSTO TOTALE Euro 31.481,11

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.995,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2008 >>

Promuovere, consolidare e attuare interventi d’informazione, d’educazione sulla tematica relativa al diritto d’asilo e al mondo dei rifugiati. Il progetto 
si sviluppa in laboratori, incontri e manifestazioni proposti nelle scuole primarie e secondarie, nell’ambito associazionistico giovanile e nelle reti 
territoriali dei lavoratori.

INIZIATIVA A BANDO Campo estivo internazionale per i diritti umani: i giovani attivi promotori per i diritti dei minori (III Edizione)

RESPONSABILE Associazione Bashù Onlus

PARTNER Municipalità Lido e Pellestrina; Comune di Venezia; Università di Padova; Amici dei Popoli; Coop. Terr.A.; Angoli di Mondo

COSTO TOTALE Euro 52.404,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

Esperienza di scambio interculturale giovanile per l’approfondimento dei temi relativi ai diritti umani, in particolare ai diritti dell’infanzia, attraverso 
incontri nelle scuole, con campi estivi e corsi di formazione per gli insegnanti.

INIZIATIVA A BANDO Diritti senza Frontiere

RESPONSABILE Ce.L.I.M. Centro Laici per le Missioni

PARTNER Ass. Armadillo, Ass. Der Stazione In Des Mundo,Comune di Conegliano, Collegio Immacolata, 3° Circolo Didattico di Parè, Ass, 
Liguey Djem Kanam, Ass. Mondo Insieme, Biblioteca Civica Villa Valle, Ass. Canalete, Ass. Piano B, Parrocchia San Clemente Papa

COSTO TOTALE Euro 30.005,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

Sensibilizzazione di bambini, ragazzi e adulti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione al tema del confronto tra identità 
culturali diverse. Le attività sono articolate in corsi e sportelli informativi e manifestazioni dirette alle scuole, ai giovani e alla cittadinanza intera.
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INIZIATIVA A BANDO 1,2,3…LUDOBUS - PARTE 2

RESPONSABILE I Care onlus

PARTNER Ass. I Care, Ass. Uomo Mondo, Prov. di Treviso, Parrocchia di San Paolo, Parrocchia di San Pelagio. Ass. NoiTreviso, Ass.
Legambiente, ULSS 9 di Treviso

COSTO TOTALE Euro 34.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

Il progetto promuove l’inclusione sociale dei bambini e dei giovani e sostiene le reti di collaborazione tra le realtà aggregative per ragazzi attraverso 
momenti animativi e ludici nei quartieri di Treviso, interventi nei centri aggregativi giovanili e nelle scuole. Sono previsti anche corsi formativi per 
volontari e manifestazioni.

INIZIATIVA A BANDO DIRITTI UMANI IN AZIONE: infanzia, lavoro, protagonismo

RESPONSABILE NATs per… - Onlus

PARTNER Progetto Mondo Mlal, Jardin de los Ninos Onlus, Asoc; Italianats; Comune di Paese; Fundacion de Pequeno Trabajador; Consorzio 
Arcobaleno S.C.S., S.M.S. Serena TV; Anolf TV, Esculea Nassae

COSTO TOTALE Euro 45.994,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

Seminari, convegni e percorsi formativi diretti a docenti/educatori, agli studenti e alla cittadinanza per la sensibilizzazione riguardo i diritti dell’infanzia, 
il lavoro minorile con l’apporto delle esperienze dei movimenti dei bambini lavoratori NATs dell’America Latina (Colombia e Perù).

INIZIATIVA A BANDO CRESCENDO S’IMPARA!

RESPONSABILE S.O.S. Bambino International Adoption Onlus

PARTNER Comune di Abano Terme; Gruppo Ricreativo Veneto; Ass. Mentideali; Ass. Spalle Larghe; Side by Side; Ass. vicenza Press, Cifac

COSTO TOTALE Euro 34.064,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2008 >>

Scopo del progetto è la promozione del dialogo interculturale e la sensibilizzazione ai diritti umani attraverso anche la formazione e l’informazione 
nelle scuole, nei gruppi e associazioni e in altri luoghi aperti alla cittadinanza sulle differenti realtà culturali e sulle problematiche da esse scaturite.

INIZIATIVA A BANDO AttivaMENTE 2° edizione

RESPONSABILE SUMO società cooperativa sociale

PARTNER Comune di Venezia, Ist. Tecnico “Zuccante”, Ass. culturale Nodoteatro, patronato dei Frari, Ass. Lunaria, Ass. di Promozione Sociale 
6000, Ass. La Corte dei Miracoli, Archenet rete informale di Centri Culturali Indipendenti

COSTO TOTALE Euro 28.930,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.430,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

In relazione alla tematica dell’interculturalità ed interreligiosità il progetto promuove la conoscenza degli obiettivi del millennio attraverso percorsi di 
sensibilizzazione nelle scuole, nell’associazionismo cittadino e rivolti anche alla cittadinanza intera.

SCUOL A SCUOL A

INIZIATIVA A BANDO Tessere il Futuro: Il Commercio Equo e Solidale per i Diritti Umani - 3

RESPONSABILE Pace e Sviluppo Società Cooperativa Sociale

PARTNER Coop. Unicomondo, Ass. Il Mappamondo, Angoli Di Mondo coop. Sociale, Coop. Acli S.Gaetano

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2008 >>

Attività di sensibilizzazione sulla tematica della non discriminazione, dei diritti e delle pari opportunità attraverso le esperienze di inclusione sociale 
nei progetti di commercio equo e solidale. Sono presenti corsi di formazione, seminari e pubblicazioni dirette alla società civile e agli operatori del 
commercio equo e solidale.
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INIZIATIVA DIRETTA Progetto Quadro: “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: la cultura dei diritti umani”

RESPONSABILE Ufficio Scolastico Regionale - MPI/MIUR

PARTNER Centro Interdipartimentale sui Diritti Umani dell’Università di Padova

COSTO TOTALE Euro 77.442,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2006 >>

Progetto-quadro che si articola in 4 sotto progetti: 1) attività di formazione dei docenti, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale sui diritti 
umani dell’Università di Padova, in materia di diritti umani; 2) sostegno di laboratori rivolti a docenti della scuola superiore e della scuola media nella 
tematiche di promozione dei diritti umani e della cultura di pace; 3) organizzazione di campus internazionali rivolti a studenti e docenti delle scuole 
superiori, quali luogo di scambio e incontro con studenti stranieri; 4) pubblicazione del materiale documentale e informativo conseguente all’attività 
formativa e di scambi interculturali effettuata. L’obiettivo è orientare l’attività scolastica ed in particolare i percorsi formativi verso la formazione del 
futuro cittadino europeo; favorire la diffusione della cultura della pace, del rispetto dei diritti umani, del dialogo interculturale e della cittadinanza 
europea nel mondo scolastico Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA Prosecuzione iniziative ANCI Veneto, mantenimento e potenziamento gruppo di lavoro - III anno

RESPONSABILE ANCIVENETO

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva

<< 2006 >>

Sensibilizzazione e formazione degli operatori degli Enti Locali nelle tematiche della L.R. n. 55/1999, consolidando il ruolo di Ancivento quale 
soggetto di supporto e riferimento per le amministrazioni per problematiche attinenti l’intercultura, i diritti umani, la pace e la cooperazione.

INIZIATIVA DIRETTA Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, a.a. 2006/2007. Diritto, istituzioni e pratica 
della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli enti di governo e del terzo settore

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

COSTO TOTALE Euro 40.562,96

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2006 >>

La tematica del corso è quella della democrazia intesa come valore universale, metodo naturale per la realizzazione di tutti i diritti umani per tutti. 
In particolare il corso mira a fornire le conoscenze necessarie per praticare ruoli di cittadinanza attiva e solidale e per proporre progetti e iniziative 
di democrazia partecipativa glocale sul nostro territorio.

INIZIATIVA DIRETTA Cattedra delle “tre religioni”

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2006 >>

Ciclo di seminari volti ad approfondire i rapporti fra le leggi religiose, così come sono state elaborate in seno alle tre grandi religioni monoteiste 
(ebraismo, cristianesimo, e islam) da un lato, e il paradigma dei diritti umani, dall’altro. 

INIZIATIVA DIRETTA Prosecuzione iniziative ANCI Veneto, mantenimento e potenziamento gruppo di lavoro - IV anno

RESPONSABILE ANCIVENETO

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO Responsabilità sociale delle imprese e degli enti locali 

<< 2007 >>

Il progetto intende sensibilizzare e formare operatori degli Enti Locali nelle tematiche della L.R. 55/1999, consolidando il ruolo di Anciveneto quale 
soggetto di supporto e riferimento per le problematiche attinenti l’intercultura, i diritti umani, la pace e la cooperazione. In continuità con gli anni 
precedenti si sono svolte attività di ricerca e informazione in favore di enti locali e sono stati organizzati momenti formativo-divulgativi.

INIZIATIVA DIRETTA Donne, migranti, sicurezza: sfide all’effettività dei diritti umani. Moduli formativi specialistici sui diritti umani e diritto internazionale 
umanitario

RESPONSABILE Croce Rossa Italiana

PARTNER Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, Comitato Centrale della CRI

COSTO TOTALE Euro 15.169,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.169,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2007 >>

Seminari e dibattiti rivolti a volontari della CRI, amministratori locali, funzionari di enti pubblici e del terzo settore, studenti universitari, membri di 
organismi di volontariato e cittadini, su temi quali l’approccio di genere in situazioni di emergenza umanitaria e di conflitto armato, le problematiche 
legate ai flussi migratori nell’area del Meditarraneo, le missioni internazionali di pace. 
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INIZIATIVA DIRETTA Seminario nazionale: Costituzione italiana, Costituzione europea e Sviluppo sostenibile

RESPONSABILE Ufficio Scolastico Regionale - MPI/MIUR

PARTNER Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

COSTO TOTALE Euro 120.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 50.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2007 >>

Il Seminario, svoltosi all’Isola di S. Servolo dal 22 al 24 ottobre 2007, era inserito nell’ambito del Progetto Nazionale “Educazione alla Cittadinanza 
attiva e ai diritti umani” del Ministero della Pubblica Istruzione. Rivolto a docenti e dirigenti scolastici di tutta Italia, ha offerto un approfondimento 
di secondo livello sul principio dello sviluppo sostenibile declinato nei temi della cittadinanza, diritti umani, interculturalità e ambiente. L’obiettivo è 
quello di creare una task force altamente qualificata in grado di promuovere nelle scuole del territorio di relativa provenienza percorsi educativi in 
queste materie e di attivare reti di scuole per la ricerca-azione.

INIZIATIVA DIRETTA Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, a.a. 2007/2008 

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

COSTO TOTALE Euro 35.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritto internazionale dei diritti umani e istituzioni internazionali comunitarie e nazionali 

<< 2007 >>

La tematica del corso è centrata sul tema della sicurezza internazionale e, in particolare, sul progetto di istituzione del Servizio Civile di Pace in Italia. 
Vengono proposti approfondimenti e aggiornamenti in materia di diritto e organizzazione internazionale dei diritti umani, con relativi meccanismi di 
promozione e garanzia, diritto internazionale umanitario e diritto internazionale penale.

INIZIATIVA DIRETTA Il ruolo del dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; Associazione Universitaria di Studi Europei e centro Europeo d’eccellenza Jean Monnet

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2007 >>

Traduzione dei risultati della omonima ricerca transnazionale realizzata nel 2006/2007 nell’ambito del Programma Jean Monnet con il finanziamento 
della Commissione Europea e della Regione del Veneto, in un corso di formazione diretto a personale docente e dirigenziale della scuola veneta. 
Vengono affrontate, in particolare, questioni attinenti la cittadinanza europea e il dialogo interculturale, nell’ottica di favorire l’inserimento nei 
Programmi di offerta formativa delle scuole del Veneto specifici percorsi di informazione su queste tematiche.

INIZIATIVA DIRETTA Cattedra delle “tre religioni”

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2007 >>

Il progetto sviluppa e consolida l’esperienza del “Tavolo delle Religioni”, istituito per favorire il dialogo tra rappresentanti delle comunità religiose 
presenti nel territorio veneto. Il Centro Interdipartimentale propone un corso sui temi della libertà religiosa e del rispetto delle minoranze religiose 
nelle società a maggioranza ebraica, cristiana o musulmana, analizzando anche diversi casi di città europee nelle quali sono in corso esperienze 
di dialogo interculturale e interreligioso.

INIZIATIVA DIRETTA Diritti dell’Uomo e Diritti dell’Ambiente - campo estivo 

RESPONSABILE Comune di Jesolo 

PARTNER Coop. Il Sestante di Venezia; Operatori turistici di Jesolo; Università degli Studi di Padova; Università Cà Foscari di Venezia; 
Università degli Studi di Verona; Università IUAV - Venezia

COSTO TOTALE Euro 32.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO ambiente e sviluppo sostenibile 

<< 2008 >>

L’iniziativa si concretizza nell’organizzazione di un campo estivo di studio rivolto a studenti universitari articolato in workshop, lavori di gruppo, 
incontri con esperti ed attività pratiche con l’obiettivo di formare le giovani generazioni del territorio veneto sulle tematiche dei diritti dell’uomo e 
dell’ambiente al fine di promuovere una cultura della cittadinanza responsabile e consapevole. 

INIZIATIVA DIRETTA Summer School in Antropologia Applicata

RESPONSABILE Comune di Portogruaro

PARTNER Centro Studi Jacques Maritain, Conferenza Episcopale Italiana

COSTO TOTALE Euro 64.440,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva

<< 2008 >>

Percorso formativo presso la sede del Centro Studi Veneto Jacques Maritain, con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, rivolto ad 
studenti universitari, professori e professionisti, con approfondimento in chiave antropologica sui temi della dignità umana, della libertà personale 
e dei diritti e dei doveri fondamentali che strutturano la dimensione civile.

FORMA Z IONE FORMA Z IONE
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INIZIATIVA DIRETTA Promozione reti per la cittadinanza e i diritti umani 

RESPONSABILE Ufficio Scolastico Regionale - MPI/MIUR

PARTNER SIS, Liceo Ginnasio Statale “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV)

COSTO TOTALE Euro 35.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2008 >>

Costituzione di una rete regionale formata da 14 scuole polo (due per provincia, una secondaria di 1° grado, una secondaria di 2° grado) col 
compito di fungere da centro propulsore e punto di riferimento per il territorio delle iniziative realizzate in ambito scolastico in materia di cultura dei 
diritti umani e della cittadinanza. Il coordinamento è affidato ad un tavolo tecnico regionale, mentre i lavori sono organizzati mediante giornate di 
studio, gruppi di ricerca-azione con metodologie laboratoriali, applicazione in classe e scambio di buone prassi. 

INIZIATIVA DIRETTA Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, a.a. 2008/2009

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Cattedra UNESCO Diritti Umani, democrazia e pace.

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2008 >>

Il corso intende favorire la conoscenza, in chiave multidisciplinare, della salvaguardia dei diritti della persona e dei popoli sul piano interno e su 
quello internazionale, con approfondimento di temi come la tratta di donne e bambini, i diritti culturali, il sistema di protezione della Carta sociale 
europea, la responsabilità etica e sociale d’impresa.

INIZIATIVA DIRETTA Il ruolo del dialogo interculturale e interreligioso per lo sviluppo di una nuova cittadinanza plurale e democratica nel rispetto dei diritti 
umani internazionalmente riconosciuti

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Cattedra UNESCO Diritti Umani, democrazia e pace; Cattedra delle Tre Religioni; Cattedra European Jean Monnet; Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2008 >>

Corso di alta formazione rivolto a docenti e personale dirigenziale della scuola veneta. Partendo dai risultati della ricerca europea sul dialogo 
interculturale, diritti umani e cittadinanza, condotta dal Centro Diritti Umani, si intende fornire agli insegnanti idonei strumenti per dare attuazione 
alla nuova disciplina di Educazione civica introdotta con D.L. n. 137/2008.

INIZIATIVA DIRETTA Putting People First: Intercultural Dialogue and Imagining the Future in Oceania.

RESPONSABILE Università degli Studi di Verona 

PARTNER Fondazione Slow Food

COSTO TOTALE Euro 5.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

Settimo convegno, in Italia, dell’ESfO (European Society for Oceanists), un’associazione di ricercatori europei nata da un comune interesse per 
l’Oceania che intende promuovere a livello mondiale, stimolando la comunicazione e la collaborazione tra singoli e istituzioni in materia. In occasione 
dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, il dibattito verte, con un approccio interdisciplinare, sui problemi affrontati dagli abitanti e dai governi 
del Pacifico, in un’ottica di dialogo e di promozione di un futuro di stabilità e di pace in una regione complessa e di importanza strategica.

INIZIATIVA A BANDO Cittadinanza Glocale

RESPONSABILE Alternativa Nord/Sud per il XXI Secolo (Ans-XXI Onlus)

PARTNER Ist. Comprensivo N°8 di Vicenza, Centro Territoriale Servizi Scolastici - Uff. scolastico provinciale di Vicenza, Unione Sindacale 
Territoriale CISL Vicenza, CGIL Camera del Lavoro di Vicenza, Amnesty International Italia g.81 di Vicenza, Granello di Senape, 
Comune di Mirano, Ass. Esodo, ACLI San Gaetano

COSTO TOTALE Euro 60.117,72

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.995,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Corsi di formazione ed incontri di sensibilizzazione per educatori, formatori ed operatori negli enti di formazione ed associazioni che mirano allo 
sviluppo di una rete di enti pubblici e privati in grado di migliorare il livello di efficacia ed efficienza delle proposte formative tendenti a favorire le pari 
opportunità per tutti e contrastare ogni forma di discriminazione in un contesto di dialogo interculturale.

INIZIATIVA A BANDO FormATTORI nel mondo

RESPONSABILE Associazione Amici dei Popoli - Padova

PARTNER A.C.S. Associazione Cooperazione allo Sviluppo, Amici di Nuovo Villaggio, VIS, Fondazione Fontana, I.R.A.S.D.I., Jardin de los 
ninos, MLAL Progetto Mondo, Comuni di Padova, di Cadoneghe, di Ponte San Nicolò

COSTO TOTALE Euro 62.275,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli educatori e gli operatori nell’ambito dei diritti umani, della 
cultura di pace, della promozione umana e della cittadinanza attiva. L’azione progettuale mira al confronto e al dialogo tra realtà associazionistiche 
differenti e all’apprendimento di nuovi metodi e tecniche di condivisione delle conoscenze proposti direttamente da testimoni del Sud del Mondo.
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INIZIATIVA A BANDO CAMMINI DI DIALOGO

RESPONSABILE Alternativa Nord/Sud per il XXI Secolo (Ans-XXI Onlus)

PARTNER Comune di Vicenza, Ist. Comprensivo n.8 di Vicenza, Centro Teritoriale Servizi Scolastici, Unione Sindacale Territoriale VI, CGIL VI, 
Gruppo Italia 81 VI, Granello di Senape, CIPAX.

COSTO TOTALE Euro 39.187,17

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.999,99

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

Il progetto mira a sviluppare proposte formative in grado di favorire il dialogo interculturale e una cultura di pace attraverso l’affermazione dei diritti 
umani e mediante la creazione di reti relazionali forti tra le differenti istituzioni locali del territorio vicentino sviluppando così un sistema locale forte 
e capace di misurarsi con i processi di globalizzazione odierni.

R I C E R C A

INIZIATIVA DIRETTA Il ruolo del dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Associazioni universitarie di Studi Europei di nove paesi (Italia, Portogallo, Grecia, Malta, Polonia, Giappone, Messico, Tunisia, 
Turchia); i Centri europei di eccellenza delle Università di Coimbra, Malta, Gent e Essex.

COSTO TOTALE Euro 217.555,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2006 >>

Progetto di ricerca europeo nell’ambito del Programma comunitario Azione Jean Monnet, cofinanziato dalla Commissione Europea DG Educazione 
e Cultura. L’obiettivo è creare un gruppo di ricerca transnazionale composto dalle principali Associazioni Nazionali di Studi Europei e da alcuni 
Centri Europei d’eccellenza Jean Monnet, allo scopo di eseguire una ricerca sul dialogo interculturale, i diritti umani e la cittadinanza che possa 
dare un contributo al dibattito sull’integrazione regionale e sulla costruzione europea.

INIZIATIVA DIRETTA Ricerca “La norma pace diritti umani negli statuti dei Comuni e delle Province italiane, nonché negli statuti e nelle leggi delle Regioni 
e delle Province Autonome”

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Cattedra UNESCO Diritti Umani, democrazia e pace

COSTO TOTALE Euro 20.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva

<< 2008 >>

La ricerca si pone l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione negli ordinamenti degli Enti locali italiani dei principi contenuti nella Costituzione e nel 
Diritto internazionale dei diritti umani mediante una mappatura degli statuti dei Comuni con più di 5.000 abitanti, delle Province e delle Regioni, oltre 
che delle leggi delle Regioni italiane e delle Province Autonome. Si effettuerà anche un censimento degli uffici e organi preposti alla realizzazione 
e al monitoraggio di dette norme, con realizzazione di un database degli uffici “pace-diritti umani” degli enti di governo locale e regionale. Infine 
verranno elaborate raccomandazioni specifiche per la promozione della cultura “pace diritti umani” in Italia.

FORMA Z IONE
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INIZIATIVA DIRETTA Concerto di Natale in favore dell’UNICEF

RESPONSABILE Conservatorio “Buzzolla” di Adria

COSTO TOTALE Euro 8.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 4.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

Quinta edizione del concerto di Natale organizzato dal Conservatorio per raccogliere fondi a sostegno di progetti dell’UNICEF. Il Conservatorio, in 
virtù dell’impegno profuso in questa iniziativa, ha meritato il titolo di “Ambasciatore dell’UNICEF” per la Regione del Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Immaginafrica

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova

PARTNER CIRSSI Centro Interdipartimentale di ricerca e Servizi dell’Università di Padova; Comune di Padova; Biblioteca di Ponte di Brenta 
(PD); Associazione “Chiama l’Africa”; Ufficio Scolastico Regionale; DAMS Università di Padova; Rivista Ristretti Orizzonti; Carcere 
Due Palazzi di Padova; Associazione “Il granello di senape”

COSTO TOTALE Euro 65.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 35.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2006 >>

Allestimento di spettacoli teatrali/musicali, esposizioni pittoriche di artisti africani, proiezioni cinematografiche, corsi formativi, incontri con autori della 
letteratura africana, momenti seminariali e pubblicazioni rivolti alla cittadinanza, a studenti, docenti, genitori ed operatori della scuola secondaria 
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della cultura africana.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto per la promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani

RESPONSABILE Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus 

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2006 >>

L’obiettivo è promuovere attraverso il coinvolgimento delle istituzioni regionali, Ong, società civile la effettiva partecipazione dei ragazzi per costruire 
insieme a loro processi di partecipazione democratica. Sono stati organizzati un convegno regionale dal titolo “Bambini: al cuore degli obiettivi di 
sviluppo del millennio”; seminari e mostre nelle province venete, trattando i temi del bullismo, del sistema della giustizia minorile, delle “Città amiche 
delle bambine e dei bambini” e dei conflitti armati come sistematica violazione dei diritti dei bambini. Infine si è tenuto un convegno di chiusura 
nell’ambito della manifestazione CIVITAS a Padova, sul tema dell’AIDS pediatrico.

INIZIATIVA DIRETTA Tradizionale Concerto di Natale

RESPONSABILE Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus 

PARTNER Conservatorio A. Buzzolla di Adria, Banca di Credito Cooperativo Santa Maria Assunta

COSTO TOTALE Euro 7.975,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2007 >>

Sesta edizione del concerto di Natale organizzato dal Conservatorio per raccogliere fondi a sostegno di progetti dell’UNICEF. 

INIZIATIVA DIRETTA Film documentario: “Amina” 

RESPONSABILE Comune di Asolo 

PARTNER Associazione culturale Cinemanour 

COSTO TOTALE Euro 7.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.500,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile delle donne africane, sia nel luogo d’origine, sia come immigrate, mediate la divulgazione 
del film documentario “Amina” (di Sepid Nour Kalantari) inerente alle problematiche dell’infibulazione in occasione della Festa della Donna, del 
Festival Internazionale del Film sull’Arte e dell’Asolo Free Music Festival.

INIZIATIVA DIRETTA Progetto Immaginafrica

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Comune di Padova, Biblioteca di Ponte di Brenta (PD), Associazione Tam Teatromusica, MIP-Ufficio Scolastico Regionale,Università 
di Padova, Cooperativa Orizzonti, Carcere Due Palazzi di Padova, Rassegna cinema africano di Verona e Baflon film festival di Bari, 
Associazione “Il granello di senape” 

COSTO TOTALE Euro 99.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2007 >>

Insieme di iniziative con l’obiettivo di favorire la conoscenza della cultura africana. In continuità con l’edizione 2006 viene ampliato il campo di attività 
in ambito scolastico e carcerario con iniziative che prevedono l’allestimento di spettacoli teatrali/musicali, esposizioni pittoriche di artisti africani, 
proiezioni cinematografiche, corsi formativi, laboratori scolastici, incontri con autori della letteratura africana, momenti seminariali e convegni a 
tema, pubblicazioni e documenti video.
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INIZIATIVA DIRETTA Gli obiettivi di sviluppo del millennio per costruire un mondo a misura di bambino: a 20 anni dall’approvazione della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

RESPONSABILE Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus 

PARTNER Pidida regionale, Ufficio del Pubblico tutore dei minori, Amnesty International, Anci, URPV

COSTO TOTALE Euro 15.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2008 >>

Iniziative di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con seminari dedicati ai progetti “Scuole amiche delle bambine e dei bambini” 
e “Città amiche delle bambine e dei bambini”; valutazione dello stato di attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia con la 
collaborazione delle istituzioni e associazioni del territorio con particolare riferimento alla realtà della Regione del Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA Ritmi e danze dal mondo

RESPONSABILE Comune di Giavera del Montello

PARTNER Associazioni locali di immigrati

COSTO TOTALE Euro 80.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 10.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

Organizzazione di una grande festa multietnica giunta alla 13a edizione con eventi e spettacoli di musica, cinema, danza, letteratura, giochi, 
musica e sport provenienti da tutto il mondo, con coinvolgimento diretto della popolazione residente nel territorio al fine di favorire l’incontro e 
l’accoglienza.

INIZIATIVA DIRETTA I diritti dei bambini in Africa

RESPONSABILE Comune di Selva di Progno 

PARTNER Associazione Luci nel Mondo - Onlus

COSTO TOTALE Euro 40.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

L’obiettivo è divulgare la conoscenza dello stato e delle violazioni dei diritti dei bambini in Africa, attraverso quattro storie raccolte e filmate in 
Guinea Bissau, Etiopia, Mozambico e Kenya. Il dvd realizzato viene trasmesso sui network televisivi veneti e distribuito nelle scuole, associazioni e 
parrocchie unitamente a sussidi didattici di accompagnamento.

INIZIATIVA DIRETTA CONCERTO DI NATALE A FAVORE DELL’UNICEF

RESPONSABILE Conservatorio “Buzzolla” di Adria

COSTO TOTALE Euro 9.570,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 5.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

<< 2008 >>

Settima edizione del concerto di Natale organizzato dal Conservatorio per raccogliere fondi a sostegno di progetti dell’UNICEF. Il Conservatorio, in 
virtù dell’impegno profuso in questa iniziativa, ha meritato il titolo di “Ambasciatore dell’UNICEF” per la Regione del Veneto.

INIZIATIVA DIRETTA Iniziativa in occasione del 60° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Cattedra UNESCO Diritti Umani, democrazia e pace

COSTO TOTALE Euro 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cittadinanza attiva 

<< 2008 >>

Organizzazione di una conferenza regionale in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sul tema della 
“diplomazia della città”, promuovendo la conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di ciò che essa ha generato in termini di 
produzione di norme, sviluppo di istituzioni democratiche ed elaborazione e attuazione di politiche pubbliche da livello locale a quello europeo e 
internazionale anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e “responsabilità di proteggere”.

INIZIATIVA DIRETTA ImmaginAfrica 2008

RESPONSABILE Università degli Studi di Padova 

PARTNER Comune di Padova, Ass. Tam Teatromusica, DAMS - Università di Padova, Coop. Orizzonti, Rassegna cinema africano di Verona e 
Baflon film festival di Bari, Ass. Il granello di senape”, Ass. Lavoro e Diritti senza Frontiere, Ass. Marocchina di Padova, Ass. Ebene, 
PaduAfriKa, A.S.C.A.N., A.S.C.A.P., A.I.E., A.Ma.Ve., ANDA, ARESNDE, Fil Fil Film, Ass. donne africane di Padova

COSTO TOTALE Euro 70.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 25.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

Promuovere il dialogo interculturale, attraverso la conoscenza di espressioni culturali del mondo africano (letteratura, cinema e pittura in primis) e 
la valorizzazione del ruolo degli immigrati impegnati culturalmente nel nostro Paese. Si articola in molteplici attività che spaziano dai laboratori con 
le scuole alla rassegna cinematografica, ad incontri con l’autore.
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INIZIATIVA A BANDO Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty - Anno 2006

RESPONSABILE Comune di Villadose

PARTNER Ass. Culturale “Voci per la Libertà”, Amnesty International, Centro Ricreativo Giovanile, Amministrazione Provinciale di Rovigo, Ist. 
Comprensivo di Villadose, Audiocoop, RoART

COSTO TOTALE Euro 56.714,91

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 17.014,47

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

INIZIATIVA A BANDO Le Vie del dialogo, le vie della Pace. Montecchio Precalcino - Monticello Conte Otto - Thiene e Villaverla incontrano i Popoli del mondo

RESPONSABILE Comune di Montecchio Precalcino

PARTNER Comune di Monticello Conte Otto, Comune di Villaverla, Comune di Thiene, Pro Loco di Monticello Conte Otto, Pro Loco di 
Monticello Precalcino, Pro Loco di Villaverla, Ist Comprensivo Villaverla-Montecchio Precalcino

COSTO TOTALE Euro 11.440,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 2.948,40

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso 

<< 2006 >>

<< 2006 >>

Diffusione della cultura di pace, della non discriminazione e delle pari opportunità ma soprattutto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
attraverso la musica e e altre forme d’arte. Il progetto, che vede come protagonista il mondo giovanile, prevede oltre che alla realizzazione di un 
cd anche l’organizzazione dell’edizione del festival 2006 dove avvengono convegni, mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali e rassegne 
cinematrografiche. 

Progetto finalizzato alla conoscenza e al dialogo interculturale tra i popoli che comprende 4 convegni con esponenti di fama internazionale sul tema 
della cultura di pace con particolari approfondimenti sul tema “il deserto”, 2 concerti di musiche per la pace e di suoni di differenti etnie e interventi 
di testimoni sulla cooperazione allo sviluppo.

INIZIATIVA A BANDO World Social Agenda 2007: “Europeuropa: I Paesi dell’Est” - Percorso Giovani

RESPONSABILE Fondazione Fontana

PARTNER Liceo artistico Modigliani di Padova; Comune di Limena; Ass. Angoli di Mondo; Consorzio Etimos; Ass. Amici dei Popoli; Ass. 
Incontro fra i Popoli; Unimondo

COSTO TOTALE Euro 76.300,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 20.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2006 >>

Percorso culturale di educazione, sensibilizzazione ed informazione sui diritti umani, la pace e lo sviluppo. Attraverso un intenso lavoro con il 
territorio (scuole, istituzioni, associazioni), di anno in anno approfondisce una tematica specifica e la ripropone attraverso molteplici azioni. L’ottava 
edizione, seguendo lo schema del percorso geografico, è stata dedicata all’Europa dell’Est, recente teatro di atrocità e genocidi. Hanno partecipato 
attivamente al progetto ONG che lavorano con quest’area geografica e immigrati dell’est europeo presenti nel nostro territorio.  

INIZIATIVA A BANDO XXVII Festival di Cinema africano

RESPONSABILE Associazione CI-EMME-DI

PARTNER Missionari Comboniani Mondo Aperto, Mlal Progetto Mondo, Provincia di Verona, Ass. Luci nel Mondo, Ass. Crescere Insieme, 
Cestim Centro Studi Immigrazione, Ass.ne ApertaMente

COSTO TOTALE Euro 53.280,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 13.320,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Il progetto utilizza il cinema come strumento di promozione e diffusione delle tematiche interculturali, è rivolto alla cittadinanza, alle scuole, ai 
giovani e alle comunità di immigrati del territorio, invitati alla partecipazione attiva al festival. Le attività progettuali mirano alla creazone di spazi 
di coinvolgimento e di confronto tra culture differenti per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche interculturali, di integrazione 
e pari opportunità.

INIZIATIVA A BANDO “Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty 2007”

RESPONSABILE Associazione Culturale Voci per la Libertà

PARTNER Comune di Villadose, Amnesty International - Italia gr. 215, Centro Ricreativo Giovanile, Amministrazione Provinciale di Rovigo, Ist. 
Comprensivo di Villadose, Audiocoop - Mei Fest, Ass. Culturale “My Way”

COSTO TOTALE Euro 60.754,80

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Diffusione della cultura di pace, della non discriminazione e delle pari opportunità ma soprattutto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
attraverso la musica e e altre forme d’arte. Il progetto, che vede come protagonista il mondo giovanile, prevede oltre che alla realizzazione di un cd 
anche l’organizzazione di un festival dove avvengono convegni, mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali e rassegne cinematrografiche. 

INIZIATIVA A BANDO DIRITTI + UMANI. Immagini, documenti, storie sui diritti umani in italia e nel mondo (II edizione)

RESPONSABILE Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano

PARTNER Acli provinciali, Adescoop, Arci, Centro padovano della comunicazione sociale, Fondazione Fontana, Ass. Migranti Onlus, Comune 
di Padova, Save The Children, Ass. Italiana Donne e Sviluppo

COSTO TOTALE Euro 70.680,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti 

<< 2007 >>

Intenso programma di iniziative volte a porre attenzione sull’importanza della coscienza e responsabilità civile e sociale nei confronti delle questioni 
relative ai diritti umani e alla loro violazione. Le tematiche vengono affrontate attraverso incontri nelle scuole, rassegne cinematografiche, esposizioni 
fotografiche e convegni che apportano testimonianze vive sulle condizione umana e dell’infanzia in Italia e nel mondo.
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INIZIATIVA A BANDO SAPERE E SAPORI. Cibi, culture, confronti solidali per un dialogo tra Nord e Sud del mondo

RESPONSABILE Consorzio CTM Altromercato

PARTNER Coop. El ceibo, Coop.La Rondine, Samarcanda scs - Onlus, Coop. Sociale Pace e Sviluppo, Coop. Unicomondo S.C.aR.L., Società 
di consumo Canalete, Coop. ACLI S.Gaetano, Università degli studi di Verona, Comune di Maserada sul Piave, Comune di Paese

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2007 >>

Percorsi di sensibilizzazione della società civile in modo particolare della fascia giovanile, attraverso manifestazioni, corsi formativi nelle scuole e 
nelle associazioni, sull’importanza dell’autosufficienza alimentare dei paesi in Via di Sviluppo attraverso la conoscenza dei cibi del Sud del Mondo 
e la promozione del Commercio Equosolidale come tutela dei diritti dell’uomo e rispetto della dignità umana.

INIZIATIVA A BANDO Tessere il futuro: il commercio equo e solidale per i Diritti Umani - 2

RESPONSABILE Pace e Sviluppo Società Cooperativa Sociale

PARTNER Coop. Unicomondo, Ass. Il Mappamondo, Angoli Di Mondo coop. Sociale, Coop. Acli S.Gaetano, Consorzio CTM Altromercato, 
Comuni di Padova, di Mirano, di Paese

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Diffusione della cultura della non discriminazione e delle pari opportunità tramite la sensibilizzazione e l’informazione soprattutto affrontando le 
tematiche dei diritti dei lavoratori nel settore tessile e i progetti di inclusione nell’ambito del commercio equo e solidale.

INIZIATIVA A BANDO Vittorio Bicego: colui che fa crescere la Foresta senza far rumore

RESPONSABILE Associazione Rete Guinea Bissau Onlus

PARTNER Comune di Valdagno, Crescere Insieme Onlus, Parrocchia di Castelvecchio, Fondazione Vita Serena Onlus, Coop. di consumo “La 
Tabanka”, ANLA - “G. Marzotto e Figli”, ANA - di Valdagno, E.B.E. Onlus

COSTO TOTALE Euro 60.740,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2007 >>

Il progetto si propone di informare tutti i componenti della società civile sui problemi che interessano il Sud del Mondo, in modo particolare 
l’Africa, portando la testimonianza concreta della Guinea Bissau. I temi trattati sono le pari opportunità e la non discriminazione, la povertà e fame, 
l’accesso all’istruzione, la sanità e il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile. Sono previsti concorsi nelle scuole, 
convegni per la cittadinanza ed incontri con gruppi giovanili, associazioni di volontariato e dei lavoratori.

INIZIATIVA A BANDO World Social Agenda 2008: obiettivi millennio meno otto: lo sviluppo umano - percorso giovani

RESPONSABILE Fondazione Fontana

PARTNER Comune di Limena, Consorzio Etimos, Ass. Angoli di Mondo, Ass. Amici dei Popoli, Unimondo, Coop. Sociale “i D.A.D.I., Ass. 
“Atantemani”

COSTO TOTALE Euro 76.250,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2007 >>

Percorso pluriennale di sensibilizzazione, anche a livello scolastico sui diritti umani e che vede protagonista in questa annualità l’Ottavo Obiettivo 
del Millennio e quindi lo sviluppo umano sostenibile in un’ottica di protezione dei diritti dell’infanzia e di eliminazione delle discriminazioni femminili.

INIZIATIVA A BANDO SAPERI E SAPORI - 2. Cibi, culture, confronti solidali per un dialogo tra Nord e Sud del Mondo

RESPONSABILE Consorzio CTM Altromercato

PARTNER Unicomondo; Acli S. gaetano; Coop. El Ceibo; Coop La Rondine; Angoli di Mondo; Canalete soc. coop.; Coop. Pace e Sviluppo, 
Samarcanda; Comuni di Vicenza e di Valdagno

COSTO TOTALE Euro 60.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO dialogo interculturale e/o interreligioso

<< 2008 >>

Iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi inerenti il diritto e l’accesso al cibo per tutti i popoli del mondo attraverso la conoscenza dei 
costumi e delle tradizioni culinarie delle diverse etnie e popoli del mondo che si articola in manifestazioni, seminari e percorsi formativi.

INIZIATIVA A BANDO “Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty 2008”

RESPONSABILE Associazione Culturale Voci per la Libertà

PARTNER Comune di Villadose, Amm.ne Provinciale di Rovigo, Amnesty International sez. italiana 215, Centro Ricreativo Giovanile, Ist. 
Comprensivo Villadose, Audiocoop, FIOFA, Musiche nelle Aie, ass. Club house “Fornasiero”

COSTO TOTALE Euro 60.116,80

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2008 >>

Promozione delle tematiche inerenti i diritti umani e gli obiettivi del Millennio mediante l’organizzazione del consolidato festival artistico e dei correlati 
eventi culturali diretti soprattutto alla popolazione giovanile, coinvolta attivamente nella programmazione.
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INIZIATIVA A BANDO DIRITTI+UMANI. Immagini, documenti e storie sui diritti umani in Italia e nel mondo (terza edizione)

RESPONSABILE Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano

PARTNER ACLI provinciali; Adescoop; GEA coop. soc.; Centro Padovano della Comunicazione Sociale; ass. Valore Sociale; Fondazione 
Fontana; Ass. italiana Donne per lo Sviluppo; Lega coop. sociale; Comuni di Padova e di Este

COSTO TOTALE Euro 38.870,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

<< 2008 >>

Azioni volte a promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e ad individuare obiettivi ed indicatori capaci di perseguire 
e misurare lo stato di avanzamento degli stessi. Sono previsti seminari, manifestazioni e raccolta e pubblicazione di materiale e documentazioni.

INIZIATIVA A BANDO Le pari opportunità sono giovani

RESPONSABILE Associazione Fraternità e Servizio Onlus

PARTNER Provincia di Padova, Comune di Padova, Gruppo R cooperativa sociale, Sinfonia coop. Sociale, Comune di Selvazzano Dentro, 
Polis Nova coop. Sociale, Consigliera Provinciale di Parità di Padova

COSTO TOTALE Euro 29.271,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 14.600,00

SETTORE D’INTERVENTO cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti

<< 2008 >>

Il progetto mira a sviluppare una forte consapevolezza della responsabilità di ogni persona nei processi di discriminazione sociale attraverso percorsi 
formativi in ambito scolastico che promuovono la cultura di pace, i diritti umani e il dialogo e confronto tra genitori e figli su queste problematiche.

INIZIATIVA A BANDO World Social Agenda 2009: Obiettivi di Sviluppo del Millennio - Meno Sette: ASSICURARE LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE - 
percorso giovani

RESPONSABILE Fondazione Fontana

PARTNER Comuni di Limena e di Padova, Banca Etica, Ass. “amici dei popoli”, Ass. “Angoli di Mondo”, Coop. Sociale “I D.A.D.I.”

COSTO TOTALE Euro 73.750,00

CONTRIBUTO REGIONALE Euro 15.000,00

SETTORE D’INTERVENTO ambiente e sviluppo sostenibile

<< 2008 >>

Percorso pluriennale del World Social Agenda 2008-2015 che nell’annualità 2008-2009 approfondisce le questioni relative al Settimo Obiettivo del 
Millennio “Assicurare la sostenibilità ambientale” in relazione ai diritti umani e in particolar modo ai diritti dell’infanzia.
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1) NAZIONI UNITE
http://www.un.org/rights Attività e documenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani
http://www.ohchr.org Alto Commissariato delle N.U. per i diritti umani 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ Consiglio per i Diritti Umani delle N.U.
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm Guida alla ricerca sul web su attività delle N.U. in materia di 
diritti umani
http://www.unicef.org Fondo della Nazioni Unite per l’infanzia

2) ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE INTERNAZIONALI, UNIONE EUROPEA
http://www.coe.int Consiglio d’Europa
http://www.echr.coe.int/ECHR/ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
http://www.osce.org Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE)
http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_ITA.asp Commissione di Venezia per la democrazia attraverso il 
diritto. Organismo consultivo del Consiglio d’Europa, si riunisce a Venezia.
http://www.osce.org/odihr Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/index_en.htm Attività della Commissione Europea 
per i diritti umani e la democratizzazione
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR)
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm Iniziativa europea per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/droi/droi_meetinglist.htm# Commissione Diritti 
Umani del Parlamento Europeo

3) ISTITUZIONI E ORGANISMI NAZIONALI
http://www.esteri.it Ministero degli Affari Esteri. Nella sezione “Politica estera/Grandi temi”, informazione sulle attività del 
Ministero in materia di diritti umani
http://www.pariopportunita.gov.it Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità

4) REGIONE DEL VENETO
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Relazioni+Internazionali/ Giunta Regionale del Veneto, Direzione 
Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità
http://www.consiglioveneto.it Consiglio Regionale del Veneto. Nella sezione “Commissioni”, di interesse i lavori della
V^ Commissione
http://www.difensorecivico.veneto.it Difensore Civico regionale del Veneto
http://tutoreminori.regione.veneto.it/home/home.asp Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto

5) CENTRO STUDI/INFORMAZIONE E ONG
http://www.centrodirittiumani.unipd.it Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti dell’uomo e dei popoli 
dell’Università di Padova. Il sito contiene anche un database con l’elenco delle Associazioni e ONG presenti nel Veneto.
http://www.tavoladellapace.it Coordinamento di associazioni ed enti locali italiani impegnati a favore della pace e dei 
diritti umani
http://www.amnesty.it Sezione italiana di Amnesty International
http://www.hrw.com Human Rights Watch 
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INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, 
LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
E LA SOLIDARIETÀ

capo i - disposizioni generali

art. 1 - Finalità.
 1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i 
principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli, delle libertà 
democratiche e della cooperazione internazionale.
 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante 
iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi 
internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell’identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni 
primari favorendo l’autosufficienza alimentare, la conservazione dell’equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l’innalzamento 
delle condizioni igienico-sanitarie, l’avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, 
la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un’azione 
preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

capo ii - promozione dei diritti umani e della cultura di pace

art. 2 - iniziative culturali di informazione.
 1. La Regione promuove e sostiene:
a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;
b) il premio annuale denominato “Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli”, a riconoscimento dell’attività svolta in uno dei seguenti 
settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;
c) l’Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti 
dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare:

1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, 
nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti 
umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, 
operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali;

d) l’informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all’attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione 
decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;
e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e 

tutela delle identità culturali, anche nell’ambito scolastico e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i paesi in 
via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
f) la formazione e l’informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla 
legge 8 luglio 1998, n. 230.

art. 3 - programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.
 1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma 
triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti 
umani e per la cultura di pace di cui all’articolo 12.
 2. Il programma di cui al comma 1 definisce: 
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

art. 4 - piano annuale di attuazione.
 1. Sulla base del programma triennale di cui all’articolo 3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di 
pace, approva il piano annuale di attuazione.
 2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all’articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

capo iii - cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

art. 5 - progetti di cooperazione decentrata.
 1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare 
nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, 
distintamente dall’aiuto umanitario.
 2. Nell’attività di cooperazione rientrano:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di 
progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività 
di cooperazione allo sviluppo;
c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:

1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l’organizzazione di corsi in loco o in Veneto;

d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico e di iniziative volte all’intensificazione 
degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la 
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partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate 
con risorse proprie da imprese venete nell’ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
 3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di: 
a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1;
b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1.
 4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella 
progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d’origine.

art. 6 - soggetti promotori e destinatari.
 1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, 
le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS), (1) le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.
 2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti 
in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le 
istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.
 3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all’articolo 11.

art. 7 - rapporti con lo stato e l’unione europea.
 1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in 
conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero 
degli Affari Esteri e dell’Unione Europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1.

art. 8 - interventi di solidarietà internazionale.
 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni 
statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di 
particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti 
condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.
 2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può 
altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per 
interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l’adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con 
decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

art. 9 - tipologie di intervento.
 1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in:
a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all’infanzia;

b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;
c) collaborazione tecnica, anche mediante l’invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a 
disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;
d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo 
con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;
e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1;
f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

art. 10 - programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà 
internazionale.

 1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con 
programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato 
per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 14.
 2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto 
della normativa nazionale.
 3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco del triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
 4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale 
verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all’articolo 1.

art. 11 - piano annuale di attuazione.
 1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed 
approva il piano annuale di attuazione, all’interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del 
programma triennale.
 2. Il piano annuale:
a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente 
dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone 
l’ammontare;
b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’attuazione di interventi di cooperazione 
decentrata allo sviluppo;
c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all’articolo 9.
 3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta alla Commissione consiliare competente.
 4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della 
normativa nazionale.
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capo iv - organizzazione

art. 12 - comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
 1. È istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della 
minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d’intesa tra le università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d’intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta 
regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell’atto costitutivo iniziative nel campo dei 
diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare;
f) il direttore dell’Archivio di cui all’articolo 2, lettera c), o da un suo delegato;
g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
 3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di 
cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato 
è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

art. 13 - compiti del comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
 1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli 
interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.
 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione 
Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

art. 14 - comitato per la cooperazione allo sviluppo.
 1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della 
minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d’intesa tra le università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d’intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;
f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d’intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel 
Veneto;
g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari 
Esteri, scelti dalla Giunta regionale;

h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d’intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da 
almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell’immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 
1990, n. 9;
l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
 3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti 
di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il 
Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

art. 15 - compiti del comitato per la cooperazione allo sviluppo.
 1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli 
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.
 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-
scientifica dell’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il 
diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

art. 16 - Funzionamento dei comitati.
 1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l’intera 
legislatura.
 2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
 3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del 
corrispondente componente effettivo.
 4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale 
il voto del Presidente.
 5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

art. 17 - Fondazione venezia per la ricerca sulla pace.
 1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la 
ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo 
statuto della medesima.
 2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su 
materie di competenza regionale.

art. 18 - osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
 1. La Regione aderisce all’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.
 2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all’attività dell’Osservatorio di cui al comma 1 
e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.
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 3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell’Osservatorio per studi e pareri su materie di 
competenza regionale.

art. 19 - commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (commissione di venezia).
 1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell’articolo 
3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
 2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce 
all’organizzazione delle stesse.
 3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di 
competenza regionale.

art. 20 - conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del 
commercio equo e solidale.

 1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di 
incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della 
solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.
 2. Nell’ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:
a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;
b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei 
prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati 
provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

capo v - disposizioni finali

art. 21 - norma transitoria.
 1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 
2000. Nelle more dell’approvazione dei programmi la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. 
Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli Affari 
Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
 2.  Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale 
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
 3. Il Comitato permanente per la pace di cui all’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino 
all’insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all’articolo 12.
 4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell’articolo 
14 sono scelti dalla Giunta regionale.

art. 22 - abrogazioni.
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:

a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18;
b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.
 2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

art. 23 - norma finanziaria.
 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l’anno 2000 
si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10 del capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese 
correnti”, iscritto nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 del bilancio pluriennale 1999-2001. Nello stato di previsione della 
spesa del medesimo bilancio pluriennale, a partire dall’esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli:
a) cap. n. 70015, denominato “Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo”, con lo stanziamento di lire 1.000 milioni 
in termini di competenza per l’anno 2000;
b) cap. n. 70017, denominato “Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace” con lo stanziamento 
di lire 350 milioni in termini di competenza per l’anno 2000.
Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato “Fondo per interventi di solidarietà internazionale”, viene assegnato uno 
stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l’anno 2000.

art. 24 - dichiarazione d’urgenza.
 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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