Progetti del programma regionale di cooperazione
internazionale 2008

1- “ENERGIA SOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’OSPEDALE DI
NKUBU”- Salute e Sviluppo Ong- Kenya - Distretto di Meru – Nkubu

SOGGETTO PROPONENTE: Salute e Sviluppo Ong
TITOLO DEL PROGETTO: “Energia Solare e Sviluppo sostenibile per l’ospedale di Nkubu”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Kenya – Distretto di Meru - Nkubu
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’area risulta colpita da gravi problemi
energetici e sanitari, più del 90% della popolazione non ha accesso sicuro all’elettricità e la
diffusione dell’HIV/Aids, della tbc e della malaria è altissima.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vuole rispondere ai bisogni sanitari della popolazione
di Nkubu che affronta quotidianamente i disagi dell’HIV, della malaria e della tubercolosi,
riducendo i costi di accesso alle cure sanitarie.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Diminuzione dei costi di accesso alle cure sanitarie per la
popolazione indigente.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 25.831,78 (venticinquemilaottocentotrentuno/78)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 17.699,78
(diciassettemilaseicentonovantanove/78)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Consolata Hospital di Nkubu, Istituto Tecnico Industriale “A.
Volta”.

2- ASSOCIAZIONE C.E.N.A.- Comunità Eritrea nella Regione Abruzzo OnlusEritrea

SOGGETTO PROPONENTE: Associazione C.E.N.A ( Comunità Eritrea nella Regione
Abruzzo) Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: Donne di Tokombia
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Eritrea
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Nel territorio si registra un forte
impoverimento, le fasce svantaggiate, in particolare le donne senza marito, non hanno possibilità
di creare fonti di reddito sufficienti per il sostentamento, mancano le competenze basilari in
materia di commercio, capacità di gestire aziende, trasformazione e conservazione dei prodotti
della terra.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si propone di migliorare le condizioni socio –
economiche della popolazione di Tokombia, costituita quasi per la totalità da donne, bambini e
anziani, fornendo corsi di perfezionamento per l’apprendimento di tecniche di coltivazione,
raccolta e conservazione dei beni agricoli, nonché macchine e strumentazioni.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento delle condizioni socio – economiche della
comunità di Tokombia.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 30.000,00 (trentamila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 18.709,30 (diciottomilasettecentonove/30)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: NCEW, Ufficio della Consigliera della Parità – Provincia di
Teramo.

3- “MALADOI – CELAVIEK Crescere in Bielorussia”- Associazione di
Volontariato PUER- Bielorussia Regione di Minsk città di Starie Doroghi
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione di Volontariato PUER
TITOLO DEL PROGETTO: “MALADOI – CELAVIEK. Crescere in Bielorussia”
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Bielorussia – Regione di Minsk – città di Starie Doroghi.
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il paese ancora risente del drammatico
evento del 26 aprile 1986, lo scoppio del reattore all’interno della centrale di Chernobyl, che si è
ripercosso pesantemente e negativamente su tutte le sfere della vita, distruggendo legami sociali,
economici ed etnici. Il fenomeno dei bambini orfani o “orfani sociali” ( abbandonati oppure tolti
alla famiglia di origine non in grado di assisterli ed educarli) è sempre più dilagante.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto opera per migliorare le condizioni sociali e lavorative
dei giovani in situazioni di fragilità nella città di Doroghi, in particolare attraverso l’attivazione
di un centro di ascolto e orientamento al lavoro per i giovani fuoriusciti dall’orfanotrofio e
l’organizzazione di corsi di formazione professionali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento delle condizioni sociali e lavorative dei
giovani in situazione di fragilità, creazione di opportunità formative e lavorative per gli stessi,
attivazione di uno sportello di ascolto e orientamento lavorativo.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 82.509,74 (ottantaduemilacinquecentonove/74)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 23.509,74 (ventitremilacinquecentonove/74)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Associazione di volontariato PUER Onlus (sede legale di
Roma), Scuola – Internato di Starie Doroghi.

4- P.A.S.PO.R.- ICSIS Istituto di Cooperazione per lo Sviluppo Italia – Senegal –
Senegal
SOGGETTO PROPONENTE: ICSIS Istituto di Cooperazione per lo Sviluppo Italia – Senegal
TITOLO DEL PROGETTO: P.A.S.PO.R
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Senegal
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Incremento demografico galoppante, scarsa
fertilità delle terre coltivabili, progressivo avanzamento della desertificazione, tutti questi fattori
finiscono per incrementare l’alto tasso di emigrazione della popolazione maschile adulta e, per
un congruo numero di famiglie, le rimesse degli emigranti sono l’unico reddito garantito.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto intende migliorare le condizioni di vita del villaggio
di Temeye, in modo da creare un’alternativa all’emigrazione che spopola le aree rurali del
Senegal in generale e di questo villaggio in particolare, prolungando il canale già
precedentemente costruito grazie ai finanziamenti regionali per l’annualità 2007 in modo da
favorire l’irrigazione, l’attività agricola e la pastorizia.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento delle condizioni economiche e sociali della
vita della comunità del villaggio di Temeye facilitando l’approvvigionamento e la gestione delle
risorse idriche del villaggio.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 20.541,26 (ventimilacinquecentoquarantuno/26)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 17.460,07
(diciassettemilaquattrocentosessanta/07)
DURATA: Annuale

5- FUTURO POSSIBILE – Associazione di Volontariato e Solidarietà Aiutiamoli a
Vivere – Ruanda
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione di Volontariato e Solidarietà Aiutiamoli a Vivere
TITOLO DEL PROGETTO: Futuro Possibile
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Ruanda
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Nel paese, vittima della guerra e del
genocidio del 1994, si ravvisano le seguenti carenze e necessità: assenza di un quadro dirigente
in grado di assicurare la formazione di nuovi giovani nel campo della ricerca, ritardo in materia
di tecnologie e comunicazione.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si propone di dotare l’Università cattolica di Kabgayi
di una struttura informatica per la comunicazione, allestendo una sala “cabina di regia” con
dotazione di hadwarwe e software e di una sala informatizzata.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire e migliorare la nascita di una futura classe dirigente
del paese.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 29.233,28 (ventinovemiladuecentotrentatre/28)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 24.848,29
(ventiquattromilaottocentoquarantotto/29)
DURATA: Annuale

6- “ PROGRAMMA SANITARIO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA
SANITARIA DI BASE NELLE COMUNITA’ INDIGENE DEL FIUME ALTO NAPO”
- Associazione Culturale PRO.DO.C.S. ( Prog. Domani: Cultura e Solidarietà )
– Perù Regione Amazzonica di Loreto
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Culturale PRO.DO.C.S. (Progetto Domani:
Cultura e Solidarietà)
TITOLO DEL PROGETTO: “Programma sanitario per il rafforzamento dell’assistenza
sanitaria di base nelle comunità indigene del Fiume Alto Napo”
CONTINENTE: America Latina
PAESE DI INTERVENTO: Perù – Regione Amazzonica di Loreto
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Le immense distanze della regione fanno
comprendere il grande isolamento in cui vive la popolazione, si registra un alto tasso di mortalità
soprattutto infantile, la cronicità della situazione sanitaria è resa ancor più grave dallo stato di
denutrizione e malnutrizione che colpisce i bambini.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si propone di accompagnare, garantire ed assicurare
l’offerta e l’espletamento dei servizi sanitari di base, inclusa l’assistenza diretta a favore della
popolazione indigena Runas del fume Napo, fornendo risorse umane e materiali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Garantire adeguati servizi sanitari alla popolazione indigena
Runas del fiume Napo
IMPORTO DEL PROGETTO: € 48.000,00 (quarantottomila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 17.553,00
(diciassettemilacinquecentocinquantatre/00)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Vicariato Apostolico San José del Amazonas.

7- “ COSTRUZIONE AULE SCUOLA MEDIA A FIA CEKMATE IN SUD ERITREA” –
C.E.A. ( Comunità Eritrea in Abruzzo) – Eritrea
SOGGETTO PROPONENTE: C.E.A (Comunità Eritrea in Abruzzo)
TITOLO DEL PROGETTO: “Costruzione Aule Scuola Media a Fia Cekmate Sud Eritrea”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Eritrea
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il paese, dopo decenni di guerre che hanno
sconvolto tra le altre cose l’apparato scolastico del paese, sta attualmente registrando, a seguito
dell’indipendenza eritrea, un notevole incremento del tasso di scolarizzazione.
SINTESI DEL PROGETTO: Costruzione di aule per la realizzazione della scuola media e
fornitura di supporti didattici necessari al funzionamento della stessa.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Costruzione di aule e fornitura di materiale didattico,
riduzione dell’abbandono scolastico in particolare quello delle donne.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 39.894,62 (trentanovemilaottocentonovantaquattro/62)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 26.894,62
(ventiseimilaottocentonovantaquattro/62)
DURATA: Annuale

8- “ FUTURA” – ARET Abruzzo ( Azienda Regionale per l’Edilizia ed il Turismo)
– Repubblica di Serbia – Kragujevac
SOGGETTO PROPONENTE: ARET Abruzzo (Azienda Regionale per l’Edilizia ed il
Turismo)
TITOLO DEL PROGETTO: “Futura”
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Repubblica di Serbia - Kragujevac
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’ultimo quindicennio è stato
particolarmente difficile per l’intera società serba, sottoposta agli stress di numerose guerre ed a
un forte impoverimento; in particolare si è assistito ad un brusco peggioramento delle condizioni
di vita e di cura dei malati ricoverati negli ospedali psichiatrici, lo stato ha abbandonato queste
strutture al proprio destino, tagliando pesantemente i fondi a disposizione.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto prevede la costruzione di un centro diurno,
garantendo anche sostegno alle famiglie dei disabili, educatori e personale educativo nel lavoro,
attraverso laboratori, training ed altri contesti educativi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creazione di un centro diurno di accoglienza per le persone
affette da autismo ed altri handicap per il loro soggiorno e l’applicazione di terapie lavorative –
occupazionali.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 19.434,72 (diciannovemilaquattrocentotrentaquattro/72)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 15.673,16 (quindicimilaseicentosettantatre/16)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Comune di Kragujevac – Centro Amministrativo di Sumadija.

9- “M.A.R.S.I.N.C.A. 2008” – Erci Team Onlus – Perù Regione di Ayacucho
Municipalità Chiara e Vischongo
SOGGETTO PROPONENTE: Erci Team Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: “M.A.R.S.I.N.C.A 2008”
CONTINENTE: America Latina
PAESE DI INTERVENTO: Perù - Regione di Ayacucho – Municipalità Chiara e Vischongo
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’area interessata è molto al di sotto della
media nazionale, si registra una grande carenza di acqua potabile, fognature e corrente elettrica,
l’accesso all’educazione è limitato, presenza del narcotraffico.
SINTESI DEL PROGETTO: Proteggere e conservare l’ecosistema nei territori del
Dipartimento di Ayacucho, contribuendo con una gestione adeguata a migliorare le condizioni di
vita sociale e civile delle comunità locali, con azioni di sensibilizzazione, corsi di formazione e
riunioni che informino la popolazione locale sulla gestione della biodiversità e sulle attività
legate all’ecoturismo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Integrare il concetto di sviluppo sostenibile nelle politiche,
servizi ed attività turistico ambientali e ludico sportive, partecipando al completamento del
Centro Educativo Sportivo Turistico Ambientale di Chanchayo, che rappresenterà un punto di
informazione e di riferimento per le comunità locali.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 35.000,00 (trentacinquemila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 20.375,11
(ventimilatrecentosettantacinque/11)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Governo Regionale di Ayacucho, Comune di Pescasseroli,
Associazione FSA (Federation for Sport at Altitude) – CSEN Centro Sportivo Educativo
Nazionale.

10- “BOMBOYE’ YEGUE’ PESCARA” – Associazione Novissi Onlus – Togo –
Regione Yeguè
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Novissi Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: “BOMBOYE YEGUE’ – PESCARA”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Togo – Regione Yegué
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La realtà locale è caratterizzata da una
scarsa o assente assistenza medica, dall’inesistenza di processi agricoli moderni e di allevamenti,
dalla scarsa attenzione per l’assistenza ai minori, orfani e portatori di handicap, da un alto tasso
di mortalità infantile causata da malaria, tifo, febbre gialla, colera.
SINTESI DEL PROGETTO: Costruzione di aree dedicate a dispensario, ambulatorio con sala
degenza, sala ostetricia, orfanotrofio, mensa e refettorio per ospiti del dispensario e
dell’orfanotrofio, parco giochi, struttura alloggio per volontari che si recheranno in Togo a
seguire il progetto, una scuola e polo formativo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Fornire locali preposti all’accoglienza soprattutto di madri e
minori, miglioramento delle condizioni sanitarie.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 80.386,63 (ottantamilatrecentottantasei/63)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 23.386,63 (ventitremilatrecentottantasei/63)
DURATA: Annuale

11- MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUA E SANITA’ NELLA PROVINCIA DI
HUILA, NEI MUNICIPI DI QUILENGUES, MATALA E CHIBIA – Associazione
Marco Di Martino Onlus – Angola
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Marco Di Martino
TITOLO DEL PROGETTO: “Miglioramento dei servizi di acqua e sanità nella Provincia di
Huila, nei municipi di Quilengues, Matala e Chibia”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Angola
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’Angola a causa del trentennale conflitto
civile occupa ancora gli ultimi posti dei Paesi in Via di Sviluppo, la guerra ha distrutto le
infrastrutture di rifornimento elettrico ed idrico, le guardie mediche e le scuole.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vede la realizzazione di 54 pozzi e altrettanti lavatoi,
abbeveratoi per il bestiame, recinti, la formazione di sensibilizzatori e l’educazione igienico
sanitaria della popolazione locale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle
popolazioni, sostegno allo sviluppo socio – economico della Provincia della Huila e riduzione
dei rischi di epidemia, con particolare riferimento al colera.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 591.100,00 (cinquecentonovantunomilacento/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 29.233,28
(ventinovelimaduecentotrentatre/28)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: INTERSOS; Ambasciata Italiana in Angola;Governo
Provinciale della Huila.

12- “ SORELLA ACQUA” – Associazione Africa Mission Cattedrale di Avezzano
Onlus – Benin

SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Africa Mission Cattedrale di Avezzano Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: “Sorella acqua”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Benin
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il Benin è tra i paesi più poveri dell’Africa,
si registra un elevato tasso di mortalità, i livelli di disocuppazione e sottoccupazione sono
particolarmente allarmanti, mancano adeguate strutture sanitarie e scolastiche, l’enorme distanza
dei villaggi dai pozzi rende praticamente impossibile l’accesso all’acqua potabile.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato a rendere efficiente il dispensario
“Centre de Santé LEE TAYLOR” nei pressi del villaggio di Toweta, attraverso la perforazione
di un pozzo che permetterà di avere a disposizione l’acqua per l’igiene delle persone e della
struttura stessa, l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’illuminazione dei locali e
l’organizzazione di visite mediche.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento della qualità della vita degli abitanti del
villaggio di Toweta.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 51.717,00 (cinquantunomilasettecentodiciassette/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 28.814,27
(ventottomilaottocentoquattordici/27)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Institut des Filles de Padre Pio Cotonou République du Bénin,
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di L’Aquila.

13- ECOGUINE’ 2008 PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’ECOTURISMO IN
GUINEA BISSAU – Associazione Interpreti Naturalistici Onlus (A.I.N.) –
Guinea Bissau
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Interpreti Naturalistici Onlus (A.I.N)
TITOLO DEL PROGETTO: “EcoGuiné 2008 – Progetto di promozione dell’ecoturismo in
Guinea Bissau”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Guinea Bissau
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il territorio è caratterizzato da una forte
povertà, l’economia è stagnante, la principale fonte di reddito è rappresentata dal settore agricolo
e dallo sfruttamento delle risorse minerarie (bauxite e fosfati) a costo però di elevati impatti
ambientali e inique distribuzioni della ricchezza, dallo sfruttamento delle risorse forestali (quasi
il 40% della superficie nazionale), con gravi conseguenze però dovute alla mancanza di una
politica di riforestazione ed infine dallo sviluppo di quelle turistiche.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vuole proporre uno sviluppo socialmente ed
ecologicamente sostenibile in particolare avviando la nascita e lo sviluppo delle attività di
ecoturismo formando guide attive nella promozione turistica, equipaggiamenti ed attrezzature.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire il miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione locale preservando però gli equilibri degli ecosistemi.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 35.100,00 (trentacinquemilacento/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 29.233,28
(ventinovemiladuecentotrentatre/28)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: AD (Acçao para o Desenvolvimento); APRODEL (Associaçao
do Desenvolvimento Local); Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

14- “ PROGETTO FONINEZ: PROPOSTA DI IMPLEMENTAZIONE DI UN
PROGRAMMA DI PROMOZIONE DI UNA SOCIETA’ INCLUSIVA EQUA E
SOLIDALE PER UNA CRESCITA DELLO SVILUPPO LOCALE A PARTIRE DAL
BAMBINO” - Socialtur Cooperativa – Colombia – Santiago de Cali

SOGGETTO PROPONENTE: Socialtur Cooperativa
TITOLO DEL PROGETTO: “Progetto Foninez: Proposta di implementazione di un
programma di promozione di una società inclusiva equa e solidale per una crescita dello
sviluppo locale a partire dal bambino”.
CONTINENTE: America Latina
PAESE DI INTERVENTO: Colombia – Santiago de Cali
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La povertà è uno dei fattori fondamentali
che pregiudica la prima infanzia colombiana, si regista pure un alto tasso di mortalità materna, la
violenza che attraversa il paese poi, si converte in una delle principali cause di violazione del
diritto alla vita, soprattutto per i più piccoli: abusi sessuali, sfollamento forzato, violenza
intrafamiliare.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto pretende di generare processi ed attività che
promuovono lo sviluppo integrale dei bambini da 0 a 6 anni d’età, con una prospettiva dei diritti,
riconoscendo ed affrontando le principali problematiche e necessità secondo logiche di
corresponsabilità e generazione di valore pubblico.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Rafforzare lo sviluppo integrale di 100 bambini e bambine da
0 a 6 anni dell’urbanizzazione Potrero Grande della città di Santiago de Cali, seguendo una
prospettiva dei diritti.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 74.509,74 (settantaquattromilacinquecentonove/74)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 23.509,74 (ventitremilacinquecentonove/74)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Comfandi; Comunità Montana Valsangro Zona S; Federazione
Banche di Credito Cooperativo; Istituto Comprensivo Distretto scolastico n. 9 San Giovanni
teatino; Confcooperative Chieti; Consorzio di solidarietà Con Sol.

15- “ ADOTTIAMO IL VILLAGGIO DI AREKIT” – Associazione Culturale Lanciano
Domani – Etiopia – Regione del Nuraghe
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Culturale Lanciano Domani
TITOLO DEL PROGETTO: “Adottiamo il Villaggio di Arekit”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Etiopia – Regione del Guraghe
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’Etiopia è tra i paesi più poveri del mondo,
la popolazione vive di stenti, in particolare i bambini, senza nessuna istruzione e spesso malati di
aids, malaria e bronchiti coniche.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto prevede la costruzione di una scuola, un refettorio;
l’obiettivo è assicurare un pasto giornaliero ai bambini, garantire l’istruzione elementare di base,
diminuire la mortalità infantile.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Fornire alla popolazione locale ed alla Diocesi di Emdeber le
strutture.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 34.392,09 (trentaquattrotrecentonovantadue/09)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 29.233,28 (ventinovemiladuecentotretatre/28)
DURATA: Annuale

16- “ OASI DEL SORRISO” – Architettura senza frontiere Sede Regionale
Abruzzo ( ASF – Abruzzo) – Rep. Dem. Congo – Kinshasa
SOGGETTO PROPONENTE: Architettura senza Frontiere – Sede Regionale Abruzzo (ASF –
Abruzzo)
TITOLO DEL PROGETTO: “Oasi del sorriso”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Repubblica Democratica del Congo - Kinshasa
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il conflitto in corso in Congo continua a
causare moltissime vittime per di più bambini e civili, la situazione è resa ancor più grave a
causa della fame, della mancanza di acqua e di ogni assistenza medica e sociale.
SINTESI DEL PROGETTO: L’idea progettuale si basa sulla creazione di uno spazio
attrezzato polivalente destinato allo svolgimento di diverse attività nel rispetto dei bisogni e delle
esigenze della popolazione locale, delle consuetudini e della cultura locale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare uno spazio ludico per restituire l’infanzia ai bambini
di strada.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 24.555,96 (ventiquattromilacinquecentocinquantacinque/96)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 19.644,77
(diciannovemilaseicentoquarantaquattro/77)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: ANAC Italia, Orphelinat Mama Elena.

17- “ FORMAZIONE OPERATORI MAISON DE LA CULTURE”- Associazione
BAOBAB – Senegal, Ndangane
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Culturale Baobab
TITOLO DEL PROGETTO: “Formazione Operatori Maison de la Culture”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Senegal - Ndangane
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La regione risulta ricca di lagune,
mangrovie, foreste che offrono un habitat naturale popolato da numerosissime specie di uccelli e
da una ricca fauna marina. L’offerta turistica è varia, numerosissime sono infatti le strutture in
cui è possibile ospitare turisti, ma sono tutte di proprietà francese. Le principali attività sono
pesca e turismo.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione
indirizzati a giovani del villaggio, si propone di dare risposte formative che possano condurre i
giovani ad una specializzazione qualificante per il mondo del lavoro. Il progetto prevede pure la
promozione di un turismo sostenibile.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Istituzione di un corso di formazione alberghiera, in cui tra
l’altro verranno illustrati i principi del turismo sostenibile.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 19.000,00 (diciannovemila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 16.068,95 (sedicimilasessantotto/95)
DURATA: Annuale
PARTNERS: Associazione Culturale Baobabs Ngaling Sonko.

18- “ SMAK. SOSTEGNO ALLA RICERCA SULL’AMBIENTE MARINO A KOTOR” –
Ass. Arco Adriatico Ionico – Montenegro
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Arco Adriatico Ionico
TITOLO DEL PROGETTO: “Smak – Sostegno alla ricerca sull’ambiente marino a Kotor”.
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Montenegro
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: In Montenegro il settore della pesca non è
molto sviluppato nonostante la favorevole posizione geografica e la ricchezza in termini di
risorse ittiche disponibili; a causa della separazione tra Serbia e Montenegro poi, il settore della
pesca è stato molto tralasciato anche per la scarsa presenza di operatori del settore.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto intende consolidare il rapporto tra le Istituzioni e le
comunità scientifiche della Regione Abruzzo e del Montenegro aiutando l’Istituto di biologia
marina a svolgere i compiti di ricerca e controllo alimentare nel settore ittico, allo scopo di
apportare notevoli benefici economici.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sostegno alla ricerca nel settore della pesca e dell’ambiente
marino, fornitura di attrezzature scientifiche.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 18.807, 80 (diciottomilaottocentosette/80)
FINANZIAMENTO
REGIONE
(quindicimilanovecentoottantasei/63)
DURATA: annuale

ABRUZZO:

€

15.986,63

19- “ VILLAGGIO DELLA CULTURA MISSIONE POSSIBILE” – Associazione di
Volontariato “ Missione Possibile” Onlus – Kenya – Città di Embu Diocesi di
Nguviu
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione di Volontariato “Missione Possibile” Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: “Villaggio della Cultura Missione Possibile”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Kenya – Città di Embu Diocesi di Nguviu
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La popolazione versa in una situazione di
profonda povertà e disagio e si registra una scarsa scolarizzazione.
SINTESI DEL PROGETTO: Costruzione del complesso scolastico “Villaggio della Cultura
Missione Possibile” per l’alfabetizzazione della popolazione della zona, in particolare si prevede
la costruzione di n. 3 corpi di fabbrica adibiti ad aule scolastiche e n. 2 adibiti a servizi sanitari.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto intende con la costruzione del complesso
scolastico abbassare il livello di analfabetismo della popolazione.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 100.000,00 (centomila/00)
FINANZIAMENTO
REGIONE
(ventiseimilacinquecentoquattro/84)

ABRUZZO:

€

26.504,84

DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Diocesi di Embu – Missione di Nguviu; Scuola pubblica di S.
John Karumiri.

20- “ UNA NUOVA FRONTIERA: LA COOPERAZIONE DECENTRATA ABRUZZO –
PARA’ “ – ATER Lanciano – Brasile
SOGGETTO PROPONENTE: ATER Lanciano
TITOLO DEL PROGETTO: “Una Nuova Frontiera: la Cooperazione Decentrata Abruzzo –
Parà”
CONTINENTE: America Latina
PAESE DI INTERVENTO: Brasile
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Lo Stato del Parà (Brasile) è costituito da
una pluralità di municipi con diverse realtà sociali, economiche e culturali per cui si passa da una
metropoli come la capitale Belem a piccole cittadine come Santarem, Belterra e Paraupebas con
problematiche particolari e dinamiche di sviluppo molto accentuate.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto punta alla definizione di linee guida per uno sviluppo
sostenibile del territorio urbanizzato, con particolare attenzione ai temi dell’abusivismo di
necessità, dell’autocostruzione, delle tecniche di bioedilizia e bioclimatica.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creazione di una rete transnazionale, per lo studio di linee
guida volte ad uno sviluppo sostenibile della città. Lo sviluppo urbano nelle città, richiede una
dimensione complessa ed integrata della trasformazione ecologica del territorio, che renda
compatibili e coerenti sostenibilità culturale, economica, geografica ed ambientale.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 37.808,00 (trentasettemilaottocentotto/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 18.807,79 (diciottomilaottocentosette/79)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Stato del Parà, ARET – Abruzzo, ATER Pescara, ATER
Chieti

21- “MI – QUAL” – A.V.E.R. Associazione Volontari Eugenia Ravasco – Albania –
Scutari
SOGGETTO PROPONENTE: A.V.E.R. Associazione Volontari Eugenia Ravasco
TITOLO DEL PROGETTO: “MI – QUAL”
CONTINENTE: Europa
PAESE DI INTERVENTO: Albania - Scutari
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Lo spopolamento, la mancanza di strutture
adeguate e le problematiche di riassetto sociale risultano i principali bisogni del territorio di
Scutari.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto prevede di migliorare le condizioni dei minori orfani
ed in stato di abbandono nell’area di Scutari attraverso la realizzazione e la gestione di una casa
famiglia per bambini abbandonati, in grado di ricostruire un ambiente familiare e restituire la
dignità sociale ai minori.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Migliorare le condizioni dei minori orfani ed in stato di
abbandono nell’area di Scutari.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 121.930,00 (centoventunomilanovecentotrenta/00).
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 23.509,74 (ventitremilacinquecentonove/74).
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Associazione “Madonnina del Grappa”.

22- POTENZIAMENTO DELL’ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI GILGEL BELES
E MAMBUK – C.V.M. Comunità Volontari per il Mondo – Etiopia – Regione del
Nuraghe
SOGGETTO PROPONENTE: C.V.M Comunità Volontari per il Mondo
TITOLO DEL PROGETTO: “Potenziamento dell’approvvigionamento idrico di Gilgel Beles
e Mambuk “
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Etiopia
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Nelle due città di Gilgel Beles e Mambuk,
centri di fondamentale importanza nella zona di Metekel dove si concentrano la maggior parte
degli uffici e ogni sorta di servizi per la popolazione, il problema principale sembra essere
l’insufficiente disponibilità di acqua pulita.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto nasce dal bisogno di rispondere alle drammatiche
condizioni igienico sanitarie causate dalla carenza di acqua e dalla pessima qualità di quella
disponibile per gli abitanti delle città di Gilgel Beles e Mambuk e avrà una fase tecnica volta al
potenziamento della rete idrica delle due città e una fase volta alla formazione e
sensibilizzazione della popolazione locale relativamente all’utilizzo dell’acqua, dell’igiene e
delle malattie idrotrasmissibili e le problematiche del genere.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento della qualità della vita e riduzione
dell’incidenza delle malattie idro – trasmissibili per le popolazioni delle città di Gilgel Beles e
Mambuk, sensibilizzazione della popolazione relativamente alle problematiche legate al rapporto
tra l’acqua e le malattie idrotrasmissibili.
IMPORTO DEL PROGETTO: 80.134,35 (ottantamilacentotrentaquattro/35)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: 29.233,28 (ventinovemiladuecentotrentatre/28)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Water, Mines, Energy Resources Development Bureau
(WMERDB)

23- BUTTERFLY – Leonardo Società Cooperativa Sociale – Bulgaria – Roman
SOGGETTO PROPONENTE: Leonardo Società Cooperativa Sociale
TITOLO DEL PROGETTO: “Butterfly”
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Bulgaria - Roman
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: I cambiamenti economici e sociali,
conseguenti al crollo del sistema socialista, hanno indebolito il sistema socio – assistenziale,
attualmente le istituzioni proposte alla fornitura di servizi per l’assistenza alle famiglie sono
prive di alcun tipo di supporto finanziario e organizzativo. Particolarmente grave è la condizione
dell’infanzia, sempre più forte il rischio di abbandono e di emarginazione sociale.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto intende offrire ai bambini che vivono presso l’Istituto
“N.Y. Vaptzarov”un ambiente sereno e familiare, attraverso la riorganizzazione delle strutture
che li ospitano e mediante una formazione specifica per gli operatori sociali che si occupano di
loro.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Riorganizzazione dell’Istituto “N.Y. Vaptzarov”, dotandolo
delle risorse umane e materiali necessarie per garantire un sostegno a livello sociale, economico
e formativo non solo ai bambini che ospita ma all’intero territorio in cui opera.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 27.141,33 (ventisettemilacentoquarantuno/33)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 22.255,89
(ventiduemiladuecentocinquantacinque/89)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Istituto “Casa per minori privi delle cure genitoriali” N.Y.
Vaptzarov.

24- “DONNA TRA PASSATO E FUTURO” – Comunità Montana “Zona G” della
Valle Roveto – Romania – Suceava
SOGGETTO PROPONENTE: Comunità Montana “Zona G” della Valle Roveto
TITOLO DEL PROGETTO: “Donna tra passato e futuro”
CONTINENTE: Europa orientale
PAESE DI INTERVENTO: Provincia di Suceava - Romania
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il recente ingresso della Romania tra i Paesi
dell’UE, ha prodotto una sorta di spaesamento culturale, in particolare si registra una dispersione
del tesoro della cultura materiale femminile. Le donne, referente identitario e culturale per secoli
di un popolo, risultano essere le principali vittime di tali circostanze in quanto depositarie
storiche di tecniche e lavorazioni artigianali uniche al mondo e di grande pregio artistico.
SINTESI DEL PROGETTO: Le attività progettuali sono finalizzate a ridurre la povertà,
promuovere la parità tra i sessi, creare partenariati per lo sviluppo intervenendo sulla
famiglia/azienda rurale con azioni tese a permetterne l’evoluzione verso la multifunzionalità e
l’integrazione in reti di promozione e commercializzazione, ideando anche un sistema marchio
di qualità, un logo e un sistema di certificazione relativo ai prodotti e all’offerta turistica,
progettazione pure di un piano di animazione e di marketing.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Mantenere, promuovere, modernizzare la “cultura materiale”
di un popolo. Aprire al turismo “profondo”, ovvero non “mordi e fuggi” e dunque di “incontro”il
circuito dei monasteri, favorendo il confronto e l’incontro tra cultura e religione. Dare sostegno e
organizzazione alla produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici artigianali
frutto del lavoro delle donne della Bucovina.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 30.000,00 (trentamila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 21.851,99
(ventunomilaottocentocinquantuno/99)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Provincia di Suceava, Gal Marsica s.r.l

25- “PREVENZIONE CHIRURGICA DELLA CECITA’ INFANTILE E
RIABILITAZIONE VISIVA DEGLI IPOVEDEBTI” – Rotary Club Gran Sasso L’Aquila – Zambia – Monze
SOGGETTO PROPONENTE: Rotary Club Gran Sasso – L’Aquila
TITOLO DEL PROGETTO: “Prevenzione chirurgica della cecità infantile e riabilitazione
visiva degli ipovedenti”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Zambia - Monze
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il territorio dello Zambia e in particolare la
comunità di Monze è quasi interamente rurale, i bisogni e i problemi principali sono: fame, sete,
sanità e mancanza di lavoro e di istruzione.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si propone di evitare la cecità ad una popolazione
affetta da minorazione visiva e restituire loro un ruolo attivo nella società, realizzazione di un
ambulatorio per la cura e la riabilitazione visiva in Zambia.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Diminuzione della mortalità infantile causata dalla cecità,
ampliamento di una sala operatoria di oculistica nell’Ospedale Missionario di Monze,
ampliamento ed allestimento di un Ambulatorio di oftalmologia neonatale.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 39.097,98 (trentanovemilanovantasette/98)
FINANZIAMENTO
REGIONE
ventinovemiladuecentotrentatre/28)

ABRUZZO:

€

29.233,28

(

DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Associazione “Amici Mon. Emilio Patriarca” Onlus, Diocesi
di Monze.

26- “ DA AMITERNUM ALLA NUMIDIA ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO” –
Centro Studi Sallustiani – Tunisia – Algeria – Grecia
SOGGETTO PROPONENTE: Centro Studi Sallustiani
TITOLO DEL PROGETTO: “Da Amiternum allla Numidia attraverso il Mediterraneo”
CONTINENTE: Africa - Europa
PAESE DI INTERVENTO: Tunisia – Algeria - Grecia
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: L’area magrebina è un’area caratterizzata da
notevoli carenze dal punto di vista scolastico – formativo a causa delle difficoltà economiche cui
i governi devono far fronte, la formazione scolastica è caratterizzata particolarmente da
insufficienza delle infrastrutture e la formazione risulta inadeguata alla realtà sociale e ai bisogni
di formazione dei gruppi.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto che vedrà il coinvolgimento di istituzioni italiane e
tunisine, greche e algerine, vuole creare una rete partenariale tra le istituzioni culturali e
formative abruzzesi e l’area beneficiaria dell’interveto; tale rete contribuirà alla diffusione di
principi di mutuo sostegno e arricchimento tra i popoli.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creazione di una rete partenariale tra istituzioni
culturali/formative, che realizzino iniziative integrate rivolte ai giovani e agli adulti, al fine di
contribuire al rafforzamento del ruolo della Regione Abruzzo nell’ambito del partenariato
Euromediterraneo, in particolar modo in previsione della futura adesione di alcuni paesi
all’Unione Europea.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 33.277,12 (trentatremiladuecentosettantasette/12)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 16.613,56 (sedicimilaseicentotredici/56)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Scuola Italiana di Atene, Scuola Italiana di Tunisi, Ecole
Bendalì dell’Algeria, Associazione Italiana all’estero.

27- “PROGETTO AFRIQUE. UN OSPEDALE IN COSTA D’AVORIO” – Piccole
Suore Missionarie della Carità Opera Don Orione – Costa D’Avorio
SOGGETTO PROPONENTE: Piccole Suore Missionarie della Carità Opera Don Orione
TITOLO DEL PROGETTO: “Progetto Afrique. Un Ospedale in Costa d’Avorio”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Costa d’Avorio
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Tra i numerosi bisogni primari degli abitanti
della Costa d’Avorio, senza dubbio, il più importante riguarda la salute dei cittadini, in
particolare, emerge la necessità di attenuare l’alta mortalità infantile e la mortalità materna,
come di arginare la diffusione dell’infezione da HIV. Alla luce della particolare situazione
sanitaria, il Paese necessita di strutture ospedaliere in grado di rispondere efficacemente alla
domanda di salute dei cittadini, soprattutto a quella delle donne, le quali, attualmente, per la
mancanza di strutture adeguate, partoriscono in situazioni assai precarie.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato a rafforzare l’operatività e la funzionalità
dell’ospedale ginecologico di Anyama, già precedentemente costruito con il cofinanziamento
della Regione Abruzzo nelle annualità 2006 e 2007. L’ospedale risulta dotato di una sala-parto,
una sala-travaglio, una sala-neonatologia, due sale-operatorie, un reparto per circa 40 posti letto,
una sala-radiologia, un laboratorio analisi, alcune camere dove poter curare i malati di Aids e
altre sale di consultazione dove possano esercitare un cardiologo, un oculista, 3 medici internisti,
attraverso l’acquisto di parte delle attrezzature sanitarie necessarie a completare ulteriormente le
dotazioni tecniche dell’ospedale nonché con l’acquisto di materiale di consumo e di medicinali
per il corretto funzionamento dell’ospedale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Soddisfare i bisogni di salute delle donne locali rafforzando l’operatività e la
funzionalità dell’ospedale ginecologico e ostetrico; prevenire l’HIV e soddisfare i bisogni di professionalità degli
addetti al settore, sensibilizzazione delle donne locali e prevenzione e cura delle principali affezioni ginecologiche

IMPORTO DEL PROGETTO: € 438.718,53 (quattrocentotrentottomilasettecentodiciotto/53)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 29.233,28
(ventinovemiladuecentotrentatre/28)
DURATA: Triennale
PARTNER DEL PROGETTO: Centro Ospedaliero e Universitario di Treichville - Servizio di
Ginecologia ed Ostetricia - di Abidjan; Associazione Progetto Afrique.

28- “SEME DI SPERANZA PER BATI” – Centro di Solidarietà Incontro Ascolto e
Prima Accoglienza – Onlus – Camerun – Villaggio di Bati
SOGGETTO PROPONENTE: Centro di Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza Onlus
TITOLO DEL PROGETTO: “Seme di speranza per Bati”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Camerun – Villaggio di Bati
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La povertà resta ancora una condizione
diffusa, si registra un grave disagio materiale e morale fra la popolazione, dovute principalmente
all’isolamento derivante dal pessimo stato delle vie di comunicazione che rendono il villaggio
inaccessibile durante la stagione delle piogge, il lavoro dei campi è condotto ancora a livello di
sussistenza con strumenti e tecniche rudimentali. L’isolamento e la mancanza di strutture
ricettive in grado di offrire alloggio ai forestieri scoraggiano lo sviluppo locale.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto mira ad invertire la tendenza all’abbandono del
villaggio da parte delle categorie menzionate a causa della carenza di alloggi e ad incentivare la
permanenza a Bati di operatori del settore pubblico o privato attraverso la realizzazione di una
struttura ricettiva polivalente in grado di offrire ospitalità in condizioni igienico-abitative idonee
sia ad inquilini residenziali fissi/di lungo periodo sia a visitatori temporanei, per un totale di
almeno 25 posti letto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Contribuire alla crescita della qualità della vita della
popolazione stanziata nell’area rurale del villaggio di Bati favorendo processi di promozione
umana e di valorizzazione delle potenzialità inespresse come strumento per l’autosviluppo
locale.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 65.233,28 (sessantacinquemiladuecentotrentatre/28)
FINANZIAMENTO
REGIONE
(ventinovemiladuecentotrentatre/28)

ABRUZZO:

€

29.233,28

DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: FOJES – Forum Jeunesse Espoire, Associazione GESPA,
Comune di Chieti, Comune di Guardiagrele, Provincia di Chieti, Progetto Sviluppo Abruzzo.

29- PRO CHILDREN MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI SCOLARIZZAZIONE DEI
BAMBINI PROVENIENTI DALLE MONTAGNE DI SCUTARI – Apostole del
Sacro Cuore di Gesù – Albania – Scutari
SOGGETTO PROPONENTE: Apostole del Sacro Cuore di Gesù
TITOLO DEL PROGETTO: “Pro – Children Miglioramento del grado di scolarizzazione dei
bambini provenienti dalle montagne di Scutari”.
CONTINENTE: Europa
PAESE DI INTERVENTO: Albania - Scutari
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il livello di scolarizzazione è molto basso e
la frequenza è irregolare, soprattutto perchè i bambini contribuiscono al budget familiare
lavorando e quelli che abitano in montagna non riescono a raggiungere la scuola per la qualità
delle strade.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto Pro – Children prevede di migliorare le condizioni dei
minori nell’area di Scutari attraverso l’attuazione di programmi di scolarizzazione a favore dei
bambini che abbandonano la scuola, tale programma sarà attuato attraverso l’uso di minibus, e
servizi navetta che possano consentire ai bambini di poter andare a scuola e quindi ricevere
un’istruzione scolastica, che non riuscirebbero ad ottenere per motivi legati alla lontananza
dall’istituto o e dalla poca agibilità delle strade.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Miglioramento del grado di scolarizzazione dei minori con
l’attuazione di programmi di scuolabus.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 70.400,00 (settantamilaquattrocento/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 22.067,81 (ventiduemilasessantasette/81)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Associazione Rindertimi.

30- “SCUOLE SOTTO ASSEDIO” – Centro Internazionale Crocevia ONG (CIC) –
Palestina Città di Ramallah e Nablus
SOGGETTO PROPONENTE: Centro Internazionale Crocevia ONG (CIC)
TITOLO DEL PROGETTO: “Scuole sotto assedio”
CONTINENTE: Medio Oriente
PAESE DI INTERVENTO: Palestina – Città di Ramallah e Nablus
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il territorio ancora soggetto all’occupazione
e al controllo militare determina una riduzione crescente della libertà di movimento, di iniziative
e di impresa, in generale di tutti i diritti dei cittadini palestinesi, il settore educativo tanto
importante per la costituzione di una società palestinese, conosce serie difficoltà a causa dei
bassi salari degli insegnanti e la fatiscenza delle strutture scolastiche.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si propone di realizzare un corso d formazione
avanzato per docenti in Palestina, da realizzarsi con il supporto di esperti italiani.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Rafforzamento della struttura scolastica palestinese.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 21.984,87 (ventunomilanovecentottantaquattro/87)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 10.939,87 (diecimilanovecentotrentanove/87)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Al Mawrid Teacher Development Center, Provincia di
L’Aquila – Assessorato alla Formazione Professionale, Amnesty International circoscrizione
Abruzzo e Molise.

31- “PROGETTO DI LOTTA CONTRO LA POVERTA’ E PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE NEL COMUNE DI MURAMVYA ZONA
RYARUSERA” – Cooperativa La Cometa – Burundi
SOGGETTO PROPONENTE: Cooperativa Sociale “La Cometa”
TITOLO DEL PROGETTO: “Progetto di lotta contro la povertà e promozione della sicurezza
alimentare nel Comune di Muramvya – Zona Ryarusera”.
CONTINENTE: Africa Sub – Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Burundi
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il Burundi è uno dei paesi a più alta densità
di popolazione dell’Africa, i suoi indici di sviluppo umano lo pongono negli ultimi posti dei
paesi del mondo, il paese si avvia verso un disastro ecologico percepibile attraverso il
disboscamento senza controllo, l’erosione e l’acidità del suolo in aumento.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vuole favorire lo sviluppo di micro – attività
commerciali legate ad un migliore sfruttamento delle risorse agricole, salvaguardando, anzi
migliorando l’ambiente circostante.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Garantire la sicurezza agroalimentare durevole della
popolazione della comunità di Muramvya – Ryarusera – Burgarama, accrescendo il rispetto nei
confronti dell’ambiente e la consapevolezza di uno sviluppo agricolo sostenibile.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 49.335,51 (quarantanovemilatrecentotrentacinque/51)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 25.335,51
(venticinquemilatrecentotrentacinque/51)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: ONG DAPADU – Dalla Parte degli Ultimi – Burundi;
Coperativa Kinyerza.

32- AMAL “ AZIONI POSITIVE PER UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE E
PER INTERVENTI CONTRO I FENOMENI DI MARGINALITA’ SOCIALE” –
Associazione Italo Maghrebina Mediterranea – Marocco Regione di Chaouia –
città di Bejaad
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione Italo Maghrebina Mediterranea
TITOLO DEL PROGETTO: AMAL “Azioni positive per una nuova cultura della salute e per
interventi contro i fenomeni di marginalità sociale”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Marocco – Regione di Chaouia – Città di Bejaad
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il paese è caratterizzato da un’economia di
tipo agricolo – pastorale, si registrano malattie, carenze igieniche, accorgimenti sanitari, cattive
e a volte inesistente informazione sui rischi igienico – sanitari.
SINTESI DEL PROGETTO: Pianificazione e realizzazione di una campagna di prevenzione e
di educazione sugli effetti dannosi della scarsa alimentazione e delle scarse condizioni igienico –
sanitarie, formazione di tecnici relativamente al corretto impiego di nuove tecniche
agronomiche.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Generare e favorire lo sviluppo di migliori condizioni per il
contesto sociale ed economico dell’area e dei beneficiari diretti ed intermedi.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 24.480,00 (ventiquattromilaquattrocentottanta/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 19.983,28
(diciannovemilanovecentottantatre/28)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: CIPAT Abruzzo

33- “ADOPTA SREBRENICA” – Associazione MILA Donnambiente – Bosnia
Erzegovina Municipalità di Srebrenica
SOGGETTO PROPONENTE: Associazione MILA Donnambiente
TITOLO DEL PROGETTO: “Adopt Srebrenica”
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Bosnia Erzegovina – Municipalità di Srebrenica
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: La città di Srebrenica, nel contesto
balcanico e, soprattutto bosniaco, è diventata un simbolo delle difficoltà del processo di
normalizzazione dei rapporti tra la comunità serba e quella bosgnacca dopo la sanguinosa guerra
che ha sancito la divisione della Jugoslavia negli anni ’90.
SINTESI DEL PROGETTO: Il presente progetto è parte integrante di un'iniziativa più ampia
che si propone di dare un contributo concreto al bisogno, molto sentito dalla popolazione di
Srebrenica, di rivitalizzazione culturale e intellettuale della città, volta a creare le basi per un
clima favorevole al dialogo interculturale, la promozione di una cultura di pace e di convivenza.
L'iniziativa prevede altresì la formazione di personale locale specializzato per la realizzazione a
Srebrenica di un Centro interculturale di ricerca, documentazione e gestione dei conflitti,
soprattutto di carattere etnico e religioso.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Elaborazione del passato e sostegno alla diffusione di una
cultura di pace e di convivenza a Srebrenica, rivitalizzazione sociale e culturale della città di
Srebrenica e apertura del contesto locale verso l'esterno, costituzione di una rete locale e
internazionale di sostegno al progetto, composta di soggetti della Bosnia e Erzegovina,
dell'Abruzzo, dell'Italia e dell'Europa.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 36.098,18 (trentaseimilanovantotto/18)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 18.807,79 (diciottomilaottocentosette/79)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Tuzlanska Amica, Comune di Srebrenica.

34- “ASILI DI GERUSALEMME. BAMBINI, GENITORI, INSEGNANTI TRA
FORMAZIONE E SCAMBIO” – ARCI Teramo Comitato Provinciale –
Gerusalemme
SOGGETTO PROPONENTE: ARCI Teramo Comitato Provinciale
TITOLO DEL PROGETTO: “Asili di Gerusalemme. Bambini, genitori, insegnanti tra
formazione e scambio”
CONTINENTE: Medio Oriente
PAESE DI INTERVENTO: Gerusalemme
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Gerusalemme, occupata dalle truppe
israeliane, si trova in una condizione di sovraffollamento dovuta alle politiche urbane
discriminatorie, la situazione economica, educativa, formativa occupazionale e sociale è
evidentemente emergenziale.
SINTESI DEL PROGETTO: Potenziamento del polo educativo già operativo dal 2006 - 07,
in termini di contenuti educativi, di ristrutturazione, ed uso dello spazio, di capacità di gestione
della struttura, di coinvolgimento della comunità.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Obiettivo generale del progetto è fornire capacità nuove ad
insegnanti e genitori al fine di aumentare la loro consapevolezza e le loro conoscenze in sintonia
con la comunità di appartenenza e con il territorio stesso in modo da contribuire alla crescita
equilibrata di bambini e bambine.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 53.641,00 (cinquantatremilaseicentoquarantuno/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 17.553,94
(diciassettemilacinquecentocinquantatre/94)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: ECRC – Early Childhood Resource Center.

INIZIATIVE DIRETTE

1- HOGAR “AMIGO VEN” – Vicariato Apostolico di Camiri – Bolivia – America
Latina – Bolivia
SOGGETTO PROPONENTE: Vicariato Apostolico di Camiri - Bolivia
TITOLO DEL PROGETTO: Hogar “Amigo Ven”
CONTINENTE: America Latina
PAESE DI INTERVENTO: Bolivia
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il paese registra una grave crisi economico –
politico sociale, disoccupazione dilagante, aumento del costo della vita e conseguente perdita del
valore di acquisto del denaro che impedisce alla popolazione una vita dignitosa e il
soddisfacimento dei bisogni primari quali l’alimentazione, l’abitazione, le cure mediche,
l’educazione e la formazione lavorativa.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto intende realizzare un complesso di case dove
accogliere i ragazzi che al compimento della maggiore età, escono dall’Hogar, centro che
accoglie bambini orfani, figli di ragazze madri o che hanno subito abusi e violenze.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sostegno ai ragazzi che al compimento della maggiore età
lasciano il centro Hogar Amigo Ven.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 50.500,00 (cinquantamilacinquecento/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 32.000,00 (trentaduemila/00)
DURATA: Annuale

2- “A MANI TESE… VERSO I BAMBINI BIELORUSSI”: PROGETTO
SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI BIELORUSSI – Comune di
CastelGuidone ( Provincia di Chieti) – Europa Orientale – Bielorussia
SOGGETTO PROPONENTE: Comune di CastelGuidone (Provincia di Chieti)
TITOLO DEL PROGETTO: “A mani tese….verso i bambini bielorussi”: progetto
sperimentale di accoglienza di bambini Bielorussi
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Bielorussia
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il territorio risulta ancora contaminato dalle
radiazioni, a seguito dell’incidente nucleare di Cernobyl del 1987, i minori che vivono in queste
zone assorbono tali radiazioni attraverso il cibo, l’acqua e l’aria che respirano.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si prefigge l’accoglienza dei bambini bielorussi,
orfani e/o orfani sociali di età compresa fra i 7 e i 18 anni provenienti da istituti di infanzia
abbandonata e da famiglie disagiate o problematiche presso le famiglie che si sono rese
disponibili all’accoglienza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Ospitare bambini provenienti dagli istituti di infanzia
abbandonata delle zone limitrofe all’area contaminata a seguito dell’incidente di Chernobyl,
offrire assistenza sanitaria mirata ai bambini colpiti dalle radiazioni non sufficientemente curati
nei luoghi di origine.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 4.000,00 (quattromila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 4.000,00 (quattromila/00)
DURATA: Annuale

3- PROGETTO “ MEDITERRANEO” – Istituto Tecnico Agrario “ P.Cuppari” di
Alanno – Africa – Maghreb
SOGGETTO PROPONENTE: Istituto Tecnico Agrario “P. Cuppari” di Alanno
TITOLO DEL PROGETTO: Progetto “Mediterraneo”
CONTINENTE: Africa
PAESE DI INTERVENTO: Maghreb
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il paese si presenta come una regione,
carente a livello scolastico di strutture che possano formare giovani in materia ambientale ed
agraria.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze di paesi che si affacciano
sul Meditaeraneo, soprattutto del Maghreb, lo scopo è quello di avviare agli studi agrari studenti
provenienti dai paesi maghrebini che seguono un piano di studi adeguato alle esigenze di
sviluppo sostenibile di questi paesi, in particolare nel settore dell’agricoltura.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Educazione alla solidarietà, al rispetto, alla pacifica
convivenza, alla migliore conoscenza tra popoli diversi, alla condivisione di un “Mediterraneo
Pulito” attraverso lo sviluppo di una agricoltura compatibile, sostenibile, di un mercato equo, un
bilanciamento delle risorse e delle conoscenze.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 22.000,00 (ventiduemila/00).
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 10.000,00 (diecimila/00).
DURATA: Annuale.

4- “MISSIONE SUOR ESTER DE FALCO” – Suore Apostole del Sacro Cuore –
Africa Sub Sahariana – Burkina Faso
SOGGETTO PROPONENTE: Suore Apostole del Sacro Cuore
TITOLO DEL PROGETTO: “Missione Suor Ester De Falco”
CONTINENTE: Africa Sub - Sahariana
PAESE DI INTERVENTO: Burkina Faso
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Il Burkina Faso risulta essere il terzo paese
più povero del mondo, con un’aspettativa di vita media alla nascita di 41,8 anni; le richieste
principali sono racchiuse in tre concetti fondamentali: acqua, formazione e salute.
SINTESI DEL PROGETTO: A partire dal settembre del 2001 una nuova comunità di Suore
Apostole del Sacro Cuore inizia la sua presenza nella casa di Ouagadougou per l’attività di
scuola materna ed elementare, catechesi e aiuto alle famiglie dei bambini, adozione a distanza,
realizzazione di pozzi, il contributo regionale di € 4.000,00 (quattromila/00), verrà utilizzato per
la realizzazione e il sostegno ad alcune delle attività sopra indicate.
DURATA: Annuale

5- “NASCERE A SARAJEVO” - Regione Abruzzo – Europa Orientale – Bosnia
Erzegovina
SOGGETTO PROPONENTE: Regione Abruzzo
TITOLO DEL PROGETTO: “Nascere a Sarajevo”
CONTINENTE: Europa Orientale
PAESE DI INTERVENTO: Bosnia Herzegovina
SITUAZIONE DEL PAESE DI INTERVENTO: Lo Stato della Bosnia – Erzegovina è
costituito da due entità sub –statali, Bosnia ed Erzegovina nati dagli accordi di Dayton che hanno
posto fine alla guerra fratricida iniziata nel 1992 tra le diverse etnie che compongono il paese.
Dalla fine del conflitto ad oggi l’economia del paese si è attestata in costante crescita, malgrado
il delicato periodo di transizione, il governo di Sarajevo sta attuando importanti riforme
economiche e politiche.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto intende costituire e realizzare un punto nascita presso
l’Ospedale San Vincenzo de’ Paoli in Sarajevo, attraverso il completamento delle attrezzature
necessarie, la formazione di personale medico e infermieristico per l’assistenza ostetrica –
ginecologica, finalizzato inoltre, al controllo e monitoraggio delle malformazioni fetali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Riduzione della mortalità perinatale e materna,
miglioramento dell’assistenza sanitaria ostetrica e diagnosi precoce delle malformazioni fetali.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 50.000,00 (cinquantamila/00)
FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO: € 50.000,00 (cinquantamila/00)
DURATA: Annuale
PARTNER DEL PROGETTO: Ospedale Cattolico San Vincenzo de’ Paoli – Sarajevo.

6- “ANGELO FRAMMARTINO” – Borse per Stage all’Estero di giovani abruzzesi

“ANGELO FRAMMARTINO”
Borse per stage all’estero di giovani abruzzesi
Anche nel 2008 il Programma Regionale di Cooperazione ha promosso n. 8 borse di studio per
stage nei paesi poveri di giovani abruzzesi al servizio di progetti di ONG e Associazioni di
volontariato.
I giovani volontari che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni sono:
Maria Rossana Rosario Scribano che realizzerà la sua attività di volontario in Senegal, Valentina
Allegretti che opererà in Togo, Stefano Toricini in Etiopia, Andrea D’Annunzio in India,
Alessandro Fusillo in Camerun, Zuleika Manari in Senegal, Cecilia Di Francescomarino in
Mozambico, Emanuela D’Addario in Nicaragua.
Le n. 8 borse sono intitolate ad Angelo Frammartino, il giovane cooperante ucciso da un
integralista mentre era impegnato in Palestina in un progetto di solidarietà rivolto ai ragazzi
palestinesi. La spesa complessiva per le 8 borse ammonta a 32.000,00 Euro.

7- FORMARE I COOPERANTI.: MASTER IN MANAGEMENT DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE
MANAGERIALI DELLA UNIVERSITA’ G.D’ANNUNZIO DI CHIETI
FORMARE I COOPERANTI: INIZIATIVA DI REGIONE E UNIVERSITA’:
La Regione Abruzzo, nell’ambito del Programma Regionale di Cooperazione internazionale per
l’anno 2008, ha avviato una collaborazione con le Università D’Annunzio (Facoltà di Scienze
Manageriali) per la realizzazione del Master di I Livello in Management della Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo.
Negli ultimi anni la cooperazione allo sviluppo è riuscita a diffondersi nei diversi contesti
accademici, incentivando l’educazione delle nuove generazioni alla responsabilità sociale e alla
comprensione delle problematiche internazionali.
La cooperazione italiana sta dedicando sempre maggiore attenzione e risorse alla crescita della
“cooperazione decentrata”, intesa quale attività di cooperazione realizzata dalle Autonomie
locali italiane (Regioni, Province, Comuni), che rappresenta una componente importante
dell’aiuto pubblico allo sviluppo italiano.
Tra le attività della Regione Abruzzo relative a tale tematica, si evidenziano anche quelle di
formazione. Il progetto di realizzare tale Master rappresenta nel territorio abruzzese un primo
livello di offerta formativa di alto valore scientifico a sostegno delle politiche regionali, che
potrà permettere una valida preparazione di personale da impiegare nei progetti di cooperazione
allo sviluppo che la stessa Regione Abruzzo si è attribuita.
Il Master, che si sta svolgendo presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università degli
Studi di “G. D’Annunzio”, ha durata di 9 mesi e offre la possibilità di effettuare un
approfondimento dei principi teorici dell’economia dello sviluppo e soprattutto di acquisire
competenze altamente professionalizzanti nel campo della gestione di politiche e di progetti di
sviluppo. L’obiettivo finale è infatti di creare una figura professionale che sia in grado di
contribuire al progresso sociale, economico e civile dei Paesi e delle regioni in ritardo.

ALTRE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2008
•

Interventi in America Latina in materia di sviluppo locale, Welfare, sanità, ambiente
e sviluppo sostenibile ( Programma FOSEL, Programma Rete Interregionale per lo
Sviluppo Territoriale e l’Integrazione Sudamericana; interventi di cooperazione
internazionale in Brasile);

•

la partecipazione alla Rete “ 100 città per 100 progetti Italia – Brasile” in
collaborazione con ANCI, UPI, Ambasciata del Brasile, MAE Ministero degli Affari
Esteri, UNCEM, WWF, OICS, Progetto Sviluppo CGIL, REOSOL Comuni in Rete;

•

la partecipazione all’Associazione EUROREGIONE ADRIATICA con la
collaborazione di Regione Abruzzo; Regione Puglia; Regione Molise; Regione
Marche; Regione Emilia Romagna; Comune di Isola; Comune di Pirano; Regione
Istriana; Regione Litoraneo- montano; Regione della Lika e Segna; Regione di
Zara; Regione di Sebenico e Knin; Regione di Spalato e della Dalmazia; Regione di
Dubrovnic e del Neretva; Cantone Erzegovese e della Neretva; Repubblica del
Montenegro; Repubblica della Albania;

•

cofinanziamento al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale.

