Sud Sudan/Etiopia/Uganda
Iniziativa di emergenza nei settori della salute, della nutrizione, agricoltura,
acqua, tutela e inclusione dei minori in favore dei rifugiati e sfollati vittime della
crisi umanitaria in Sud Sudan
AID 10876

ENTE
PROPONENTE

PAESE

TITOLO DEL PROGETTO

OVCI

Sud Sudan

CUAMM

Sud Sudan

Salute,
Euro 495.900,00
protezione, tutela
delle persone con
disabilita’
Salute
Euro 499.730,00

INTERSOS

Sud Sudan

AVSI

Sud Sudan

“Urban Actors: servizi sanitari di
base a favore di IDP e della
comunità ospitante di Juba, Terza
fase”
“Supporto
straordinario
al
sistema sanitario e nutrizionale
integrato a favore delle comunità
vulnerabili Eastern e Western
Lakes State e in Gok State”
“PRO-EDU-WASH: Un approccio
integrato in favore dei bambini
colpiti dal conflitto in Sud Sudan
attraverso attività di protezione,
riunificazione familiare, accesso
ai servizi di educazione in
emergenza e attività integrative
di nutrizione ed igiene”
“SANPIC – Sicurezza Alimentare,
Nutrizione e Protezione per la
popolazione di Ikwoto County
colpita dalla Crisi in Sud Sudan”
“Miglioramento
dell’approvvigionamento idrico e
delle condizioni igieniche nel
campo profughi di Nguenyyeil,
Gambella”
“Intervento di emergenza a
favore dei minori rifugiati nel
campo di Nguenyyeil e nelle
comunita’ ospitanti di Pugnido e
Karmi – Gambella”

Acqua e igiene,
protezione

Euro 330.000,00

Acqua e igiene,
agricoltura e
sicurezza
alimentare

Euro 270,003,00

OXFAM
ITALIAOXFAM GB

Etiopia

VIS

Etiopia

SETTORE
D’INTERVENTO

Salute,
educazione, tutela
delle persone con
disabilita’

AMMONTARE
FINANZIATO

Euro 500.000,00

Agricoltura e
Euro 400.954,00
sicurezza
alimentare, salute,
protezione

ENTE
PROPONENTE

PAESE

CUAMM

Etiopia

AVSI/ACAV

Uganda

AMREF
ITALIA/INTERS
OS

Uganda

ACAP

Uganda

TITOLO DEL PROGETTO

“Supporto
straordinario
all’emergenza
rifugiati
sud
sudanesi presso il campo
Nguenyyeil nella regione di
Gambella”
“SURE:
Supporto e Risposta
all’Emergenza umanitaria dei
profughi sud sudanesi a Rhino
Camp, Arua District”

SETTORE
D’INTERVENTO
Salute

Acqua e igiene,
agricoltura e
sicurezza
alimentare,
protezione, tutela
e inclusione dei
minori
“Iniziativa di emergenza nei Acqua e igiene,
settori della salute, della salute
nutrizione, agricoltura, acqua e
tutela ed inclusione dei minori in
favore dei rifugiati e sfollati,
vittime della crisi umanitaria in
Sud Sudan”
“Azione di sostegno della Scuola Acqua e igiene,
di Pace a favore delle famiglie dei agricoltura e
rifugiati
nel
distretto
di sicurezza
Adjumani”
alimentare,
educazione, tutela
e inclusione dei
minori

AMMONTARE
FINANZIATO

Euro 300.000,00

Euro 485.821,00

Euro 380.000,00

Euro 86.730,00

TOTALE FINANZIATO Euro 3.749.138,00

