COMITATO DIREZIONALE DEL 19 SETTEMBRE 2013
ELENCO INIZIATIVE APPROVATE

AFRICA SUB-SAHARIANA

Iniziativa bilaterale a dono
121. AFRICA – Etiopia
AID 10081 – Contributo italiano all’MDG FUND triennio 2013-2015 –
€ 7.470.000,00
******
Contributo volontario
122. AFRICA – Guinea
AID 10093.1.6 – Programma di Promozione della Salute Riproduttiva e
dell’eguaglianza di Genere nella repubblica di Guinea.
€ 750.000,00
******
Contributo volontario
123. AFRICA – Guinea
AID 10098.01.2 – Progetto di sostegno alle attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti orticoli e del riso nella Repubblica di Guinea.
€ 750.000,00
******
Contributo volontario
124. AFRICA – Niger
AID 10094.01.1 – Protezione ed assistenza ai rifugiati maliani in Niger.
€ 1.000.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
125. AFRICA – Somalia
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AID 9713 – “Archivio Somalia” Co-finanziamento a favore dell’Università degli
Studi “Roma Tre” II annualità. € 122.280,00
Contributo volontario
126. AFRICA – Sudan
AID 10099.01.4 – Community livehood and industry support Programme (Claris
III). € 288.758,00
******
Contributo volontario
127. AFRICA – Sudan
AID 10115 – “Food for Education and Food for Work in Red Sea State and
Kassala State in Eastern Sudan” nel quadro del programma “Food for Work” in
risposta al Work Plan Nazioni Unite per il 2010 (WP-2010). € 611.242,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
128. AFRICA – Sudan
AID 10127 – “Attività di valutazione e monitoraggio delle iniziative finanziate
dalla DGCS sul canale multilaterale” – Fondo Esperti. € 35.000,00
******
Contributo volontario
129. AFRICA – Non ripartibile geograficamente
AID 10192.11.4 – Contributo volontario a favore di UNECA.
€ 400.000,00
******

BALCANI MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE

Nota informativa con parere
Parere n. 7. BMVO – Giordania
AID 6183 – Rafforzamento della facoltà di scienze della riabilitazione Università
di Giordania. Parere Integrativo. Determinazione delle percentuali per l’acquisto
dei beni (slegato e legato).
******
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Proposta di lunga missione
130. BMVO – Giordania
AID 9036 – Proposta di lunga missione dell’esperto d.ssa Laura Cicinelli.
€ 150.000,00
******
Contributo volontario
131. BMVO – Iraq
AID 9037 – Contributo volontario a Organismi internazionali UNHCR per il
sostegno all’International Compact with Iraq (ICI). € 500.000,00
******
Contributo volontario
132. BMVO – Iraq
AID 9037 – Contributo volontario a Organismi internazionali UNIDO per il
sostegno all’International Compact with Iraq (ICI). € 300.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
133. BMVO – Non ripartibile geograficamente
AID 10028.01.2– Scienze per la Diplomazia – Programma CNR di formazione
plurisettoriale. € 990.387,23
******
Iniziativa bilaterale a dono
134. BMVO – Mauritania
AID 10082 – “Progetto di miglioramento della Produzione Agricola nel CentroEst Mauritano (PAPACEM)”. € 4.640.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
135. BMVO – Siria
AID 10100.01.6 – Programma per la ricostruzione e la riabilitazione dei Servizi
sanitari essenziali in Siria. Fondo in loco presso Ambasciata d’Italia in Beirut.
€ 850.000,00
******
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Iniziativa bilaterale a dono
136. BMVO – Siria Paesi Limitrofi
AID 10101.01.1 – Progetto di lotta contro le epidemie in Siria: Contributo per la
creazione di un sistema di allerta precoce (Early Warning – EWARN).
€ 400.000,00
******
Credito d’aiuto
137. BMVO – Palestina
AID 10114 – START UP – “Strumenti finanziari e assistenza tecnica per
promuovere l’occupazione e la generazione di reddito in Palestina.
Componente a dono € 1.800.000,00

Parere n. 8. BMVO – Palestina
AID 10114 – START UP – “Strumenti finanziari e assistenza tecnica per
promuovere l’occupazione e la generazione di reddito in Palestina.
Componente a credito d’aiuto € 20.000.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
138. BMVO – Palestina
AID 9017 – PEGASE. Contributo italiano al Programma Supporting Civil
Servants and Pensioners. € 1.000.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
139. BMVO – Palestina
AID 10125 – POSIT. Programma di finanziamentoe potenziamento del sistema di
cure primarie. € 5.450.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
140. BMVO – Palestina
AID 10119 – WELOD 3. Women’s empowermental local development.
€ 3.300.000,00
******
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ASIA E PACIFICO
Credito d’aiuto
141. ASIA – Vietnam
AID 9914 – “Nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue della città
di Tay Ninh”.
Componente a dono € 100.000,00
Parere n. 9. ASIA – Vietnam
AID 9914 – “Nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue della città
di Tay Ninh”.
Componente a credito € 9.700.000,00
******

AMERICA LATINA E CARAIBI
Contributo volontario
142. AMERICA LATINA – Bolivia
AID 10059 – “Sistema Agroalimentare Integrato Quinoa/Camelidi, promozione
dell’Agricoltura Familiare Comunitaria Sostenibile dell’altopiano Boliviano”.
€ 895.000,00
******
Iniziativa bilaterale a dono
143. AMERICA LATINA – Ecuador
AID 10152 – Programma trilaterale di riduzione degli incendi forestali e delle
alternative all’uso del fuoco “Amazzonia senza fuoco” nelle Ande e nella costa
dell’Ecuador. € 1.303.613,00
******

NON RIPARTIBILE GEOGRAFICAMENTE
Nota informativa con delibera
144. NON RIPARTIBILE
5/12

Senza AID – Assunzioni di funzioni di membri della Segreteria del Comitato
Direzionale: Cons. Amb. Mario Giorgio Stefano Baldi, Cons. Leg. Donato
Scioscioli, Cons. Leg. Simone Landini.
******
Nota informativa con delibera
145. NON RIPARTIBILE
Senza AID – Proposta di nomina presso il Nucleo di valutazione Tecnica degli
esperti UTC: Ginevra Letizia e Bianca Maria Pomeranzi.
Nota informativa con delibera
146. NON RIPARTIBILE
Senza AID – Proposta di Delibera per l’emendamento dell’Allegato 5della
Delibera 82/2013 “Modello di convenzione DGCS/ONG”.
******
Nota informativa con delibera
147. NON RIPARTIBILE
AID 8750 – Revoca della Delibera del Comitato Direzionale n.153 del 5
novembre 2007 a favore della ONG ALISEI (€- 829.500,00)
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
148. NON RIPARTIBILE
AID 10105 – Programma di formazione superiore in cooperazione allo sviluppo.
Master universitario Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo di Pavia e
dintorni. € 254.423,60
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
149. NON RIPARTIBILE
AID 10106 – Verso una cooperazione del Sistema Italia con il Burkina Faso.
€ 139.436,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
150. NON RIPARTIBILE
AID 10107 – Quando il cibo è….Sapere. Sopravvivenza – alimentazione – piacere
– educazione – responsabilità – eguaglianza. € 261.415,00
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Iniziative promosse ONG/INFO EAS
151. NON RIPARTIBILE
AID 10108 – Cambia il clima! Pratiche di cittadinanza attiva per la promozione di
stili di vita responsabili per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere uno
sviluppo equo del Nord e nel Sud del Mondo. € 256.831,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
152. NON RIPARTIBILE
AID 10109 – Oltre RIO+20: seminare il futuro, coltivare il cambiamento per
vincere insieme la Zero Hunger Challenge. € 274.843,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
153. NON RIPARTIBILE
AID 10110 – Al cuore dello sviluppo l’ultimo miglio verso la persona social
networking per lo sviluppo sostenibile. € 100.000,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
154. NON RIPARTIBILE
AID 10111 – ONG 2.0 cambiare il mondo con il web. € 175.560,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
155. NON RIPARTIBILE
AID 10112 – Water scarcity and water cooperation nel bacino del Mediterraneo:
percorsi universitari e scolari di educazione allo sviluppo per una nuova cultura
dell’acqua a partire dall’International Year of Water Cooperation 2013.
€ 118.445,00
******
Iniziative promosse ONG/INFO EAS
156. NON RIPARTIBILE
AID 10113 – Apriti sesamo. Nuove reti di cooperazione per la sovranità
alimentare. € 158.196,00
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Nota informativa con delibera
157. NON RIPARTIBILE
Cooperazione delegata, raccolta di procedure per la gestione indiretta di fondi UE
nell’ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell’Unione.
******
Nota informativa con parere
Parere n. 10. NON RIPARTIBILE
Cooperazione delegata in Sudan – “Strengthening Sudan Health Services” (SSHS).
******
Programmi promossi ONG
158. NON RIPARTIBILE
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei progetti promossi da ONG
nei PVS. Proposta di delibera per l’approvazione della graduatoria e delle
iniziative utilmente collocate. 57 proposte - elenco progetti:
AID 10133/ACAP/KEN – “Improving retention in HIV/AIDS programs in Kenia”
AID 10135/CCM/ETH – “Potenziamento della rete e miglioramento della qualità
dei servizi di salute riproduttiva in Bale (Oromia-Etiopia) PRSS”
AID 10167/ENGIM/ALB – “Favorire l’accesso al mondo del lavoro e la creazione
d’impresa nel centro sud Albania”
AID 10174/AAI/SOM – “Miglioramento della sicurezza alimentare per le
comunità rurali più povere nelle aree a nord e ovest della Regione di Maroodijeh”
AID 10191/LVIA/KEN – “Migliorare l’accesso all’acqua pulita, servizi igenici di
salute primaria di qualità nella Contea di Isiolo, Merti, Isi”
AID 10185/COSPE/ANG – “PIPDEFA (programma integrato di tutela e sviluppo
delle foreste costiere angolane)”
AID 10144/CISV/SEN – “Programma di appoggio alla micro impresa rurale nella
valle del fiume Senegal”
AID 10140/ACAP/HVO – “Aiutami ad esistere: sostegno alla medernizzazione
dello stato civile in Burkina Faso attraverso il programma Bravo”
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AID 10134/NPSG/HVO – Ban FGM: per l’eliminazione delle Mutilazioni genitali
femminili”
AID 10132/TDH/HVO – “Rafforzamento della giustizia minorile in Burkina Faso.
Progetto di appoggio al Tribunale dei Minori di Bobo Dioulasso”
AID 10149/MATE/KEN – “Economia locale e tutela dell’ambiente”
AID 10141/CELIM/MOZ – “Promozione della pesca fluviale di piccola scala nei
distretti di Mopeia e Morrumbala-Mozambico”
AID 10154/RTM/MDG – “Reti comunitarie per la salute mentale, la prevenzione
e la riabilitazione neuropsichiatrica”
AID 10164/COSV/MOZ – “Conservazione delle Risorse Naturali nella Riserva
Nazionale di Gilè e nelle sue aree periferiche attraverso il rafforzamento delle
attività economiche e produttive delle comunità rurali”
AID 10160/LVIA/MOZ – “Progetto per il rafforzamento del Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti urbani”
AID 10139/CRIC/TOC – “Intervento ecosostenibile per la produttività Agricola
pastorale in zone semiaride del Governatorato di Hebron”
AID 10143/AVSI/TOC – “Abbracciare la diversità – Programma di educazione
inclusiva volto al superamento delle logiche speciali nelle scuole palestinesi”
AID 10156/ARCS/COL – “Donne organizzate per la costruzione di una società
per la pace”
AID 10146/COSPE/TUN – “Rafforzamento della pesca d’acqua dolce in Tunisia”
AID 10157/ICU/BOL – “Programma di appoggio all’area naturale di gestione
integrata del Rio Grande, Santa Cruz, Bolivia (ANGIRG)”
AID 10129/ASPEM/BOL – “AMARANTO:piccolo semi, grandi opportunità”
AID 10137/CISP/CUB – “RAUS – Rafforzamento del programma integrale di
agricoltura urbana e suburbana nelle sue componenti prioritarie”
AID 10142/MLAL/BOL – “Qalauma: un modello alternative di riabilitazione
sociale e prevenzione dei minori in conflitto con la legge in Bolivia”
AID 10148/ACRA-CCS – “Piccoli impianti idroelettrici di adattamento al
cambiamento climatico”
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AID 10145/LVIA/GIN – “Instrada: inclusione e reinserimento sociale della
popolazione di strada nelle città di Conakry e Labè”
AID 10155/STC/ALB – “Educazione inclusive per bambini con bisogni educativi
speciali in Albania”
AID 10172/FDCG/RWA – “nEUROcycle: creazione di servizi, strumenti e
processi per la presa in carico globale del bambino con patologie neurologiche in
Ruanda”
AID 10169/EMERGENCY/SUD – “AESSS – Aumentare l’efficacia dei servizi
sanitari in Sudan: cura ed educazione sanitaria per le fasce più vulnerabili della
popolazione”
AID 10181/ACRA-CCS/MOZ – “Una filiera sostenibile del risanamento”
AID 10175/OIKOS/MOZ – “Protezione degli habitat costieri e marini del Parco
Nazionale delle Quirimbas per la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico”
AID 10165/AIBI/KEN – “Trasformando la vita dei bambini istituzionalizzati e
care leaver nei distretti di Nairobi e Kajiado”
AID 10161/ARCS/CMR – “Rafforzamento delle capacità di autogestione e dei
processi di sviluppo a livello locale”
AID 10126/OXFAM/TOC – “Dall’acqua ai mercati: una grande sfida per i piccoli
allevatori e gruppi di donne produttrici di latticini della Cisgiordania”
AID 10158/SS/KEN – “Favorire l’accesso all’acqua potabile e I servizi igenici di
base per la popolazione della divisione Karungu”
AID 10153/AMREF/SSD – “Sostegno al rafforzamento del sistema sanitario
nazionale del Sud Sudan attraverso la formazione e lo sviluppo delle risorse
umane”
AID 10150/OVCI/SUD – “Potenziamento dei servizi medico-riabilitativi e sociali
promossi dall’associazione USADC”
AID 10147/CESVIS/TOC – “Miglioramento delle condizioni sanitario-ambientali
nel Governatorato di Tulkarem”
AID 10168/TDH/MOZ – “Nice crianca – Accompagnamento di professionisti
dell’assistenza all’Infanzia e Adolescenza nella provincial di Maputo e Sofala”

10/12

AID 10179/COSPE/AFG – “Vite preziose. Progetto integrato per la restituzione
della dignità alle donne afgane”
AID 10170/VIS/ALB – “Buke, Kripe e Zemer. Cibo, tradizione e culture:
processi di cos viluppo in aree marginali del nord e sud dell’Albania”
AID 10173/LVIA/ETH – “Promuoviamo lo sviluppo rurale e la sicurezza
alimentare nelle regioni SNNPRS e Oromya, in Etiopia”
AID 10171/CBM/ETH – “Amhara Trachoma Control Program”
AID 10159/UMMI/ANG – “Promozione e tutela del diritto all’alimentazione e
alla nutrizione a favore della salute maternal e infantile”
AID 10184/AAI/ETH – “Miglioramento della produzione Agricola e
rafforzamento della sicurezza alimentare nel distretto di Saba Boro, Oromio,
Etiopia”
AID 10189/AISPO/SSD – “La salute della mamma e del bambino in sud Sudan –
II fase”
AID 10176/ICEI/LKA – “Sri-Eco Sviluppo rurale integrato ecosostenibile in Sri
Lanka”
AID 10178/OIKOS/BUR – “Rafforzare le capacità locali per la conservazione
ambientale e lo sviluppo del turismo nell’Arcipelago di Myeik (COAST)”
AID 10177/CUAMM/MOZ – “Formazione, ricerca e assistenza sanitaria a Beira:
Un intervento per contribuire agli MDG’s 4,5 e 6 nella città di Beira”
AID 10166/CIAI/VNM – “PRO SOS. Produzione sostenibile su piante medicinali,
Distretto di Son Dong Vietnam”
AID 10180/CIAI/AFG – “ATFAL –Bambini in conflitto con la Legge, non con il
Diritto”
AID 10183/INTERSOS/AFG – “Supporto al buon governo ed allo sviluppo rurale
nella provincial di Heart, Afganistan”
AID 10186/EDUCAID/TOC – “Particip-Action: partecipazione attiva e inclusione
sociale delle persone disabili in Palestina attraverso l’empowerment delle DPO”
AID 10187/CISS/TOC – “Edu-Pa-Re. Potenziamento e messa in rete dei servizi
educative e di supporto psicosociale rivolti a minori e donne nelle aree marginali
della Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme est”
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AID 10190/ISCOS/PAK – “Supporto alla società civile, alle donne e ai lavoratori
vulnerabili in Pakistan”
AID 10162/AVSI/SSD – “Educazione in Sud Sudan, emergenza e risposta in Eas
Equatoria”
AID 10128/VIS/ETH – “Print your future: sviluppo nel settore grafico e
tipografico in Etiopia”
AID 10151/SOLETERRE/SLV – “Pratiche restaurative ed arti per lo sviluppo di
una cultura di pace in El Salvador”
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