
 
 

PROGETTI IN CORSO FINANZIATI DALL’AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Titolo 

dell’intervento 

Inclusione economica e sociale dei gruppi marginalizzati, vulnerabili e dipendenti 

dall’economia informale in particolare donne nelle zone transfrontaliere di 

scambio ad Haiti 

Dimensione 

finanziaria 

3.517.815,46 Euro 

Area territoriale Haiti e Repubblica 

Dominicana 

Durata 

36 mesi 

Data di inizio: 01/03/2016 

Data di conclusione: 

28/02/2019 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto vuole contribuire alla riduzione della povertà dei gruppi vulnerabili del 

settore informale nelle zone dei mercati transfrontalieri Haiti-Dominicana, 

favorendo il loro accesso a mezzi di sussistenza sostenibili e ad una migliorata 

inclusione sociale attraverso il rafforzamento delle loro capacità, l’appropriazione 

dei loro diritti, l’estensione della copertura sociale, il sostegno all’imprenditoria e 

alla creazione di impiego. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Oltre le barriere. Promozione di uno sviluppo rurale gender-sensitive e sostenibile 

per assicurare la sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità vulnerabili 

della Cisgiordania 

Dimensione 

finanziaria 

1.999.900,32 Euro 

Area territoriale Territori Palestinesi Durata 

36 mesi 

Data di inizio: 01/05/2018 

Data di conclusione: 

30/04/2021 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto ha l’obiettivo di contribuire ad uno sviluppo rurale sostenibile e gender- 

sensitive delle comunità più vulnerabili della Cisgiordania per supportare la 

sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità. Nello specifico, il progetto mira 

a rafforzare le capacità endogene e l’abilità di fare rete delle comunità di pastori ed 

agricoltori che vivono nell’Area C e nella Seam Zone per proteggere e sviluppare le 



 
 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità di impiego temporanea per 

sostenere le Municipalità di Bekaasifrine e Bkarsouna a gestire le conseguenze 

economiche e sociali della crisi siriana 

Dimensione 

finanziaria 

535.530,00 Euro 

Area territoriale Libano Durata 

10 mesi 

Data di inizio: 12/09/2018 

Data di conclusione: 

11/07/2019 

Fonti di 

finanziamento 
Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto vuole contribuire a rafforzare la stabilità sociale nelle municipalità 

libanesi, in particolar modo nella Municipalità di Bqarsouna e Bqaa Sifrine, 

attraverso uno schema di impiego temporaneo e il miglioramento di spazi pubblici 

di aggregazione, con una particolare attenzione alla protezione sociale. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo 

Dimensione 

finanziaria 

555.555,00 Euro 

Area territoriale Italia Durata 

18 mesi 

Data di inizio: 01/06/2018 

Data di conclusione: 

30/11/2019 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto mira al raggiungimento di un maggiore consenso dei cittadini italiani 

rispetto alla necessità di attuare una politica nazionale di cooperazione allo 

sviluppo mirata alla lotta alla povertà e al raggiungimento degli SDGs, aumentando 

la consapevolezza e l’impegno dei giovani in Italia a sostegno dell’importanza della 

cooperazione allo sviluppo nella risoluzione delle sfide globali. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

People have the power: attivarsi contro la disuguaglianza 

risorse ed i mezzi di sostentamento comunitari, con particolare attenzione 

all’empowerment economico e sociale delle donne. 



Dimensione 

finanziaria 

221.602,62 Euro 

Area territoriale Italia Durata 18 mesi Data di inizio: 26/03/2018 

Data di conclusione: 

25/09/2019 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto mira a promuovere un maggior livello di consenso e condivisione 

nell’opinione pubblica italiana rispetto all’adozione di politiche contro la 

disuguaglianza a tutti i livelli, aumentando la comprensione da parte dei giovani 

delle cause della disuguaglianza sia in Italia che nel mondo, stimolando l’adozione 

di comportamenti virtuosi in grado di contrastarla. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Le nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in città 

Dimensione 

finanziaria 

555.244,20 Euro 

Area territoriale Italia Durata 

18 mesi 

Data di inizio: 24/03/2018 

Data di conclusione: 

23/09/2019 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Di fronte alla predominante narrativa negativa del fenomeno migratorio basata su 

informazioni scorrette, parziali politicamente orientate e frutto di xenofobia, il 

progetto intende contribuire alla diffusione di una nuova narrazione sull’uguale 

dignità dell’Altro e sulla valorizzazione del contributo dei processi migratori di ieri 

e di oggi. Specificatamente, cittadini e attori chiave pubblici partecipano a percorsi 

fisici e virtuali di incontro interculturale e di narrazione positiva delle diversità 

culturali. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

NEW BUSINESS FOR GOOD. Educare, informare e collaborare per un nuovo modo 

di fare impresa 

Dimensione 

finanziaria 

547.211,00 Euro 

Area territoriale Italia Durata 

18 mesi 

Data di inizio: 01/04/2018 

Data di conclusione: 

30/09/2019 



Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto mira a favorire la comprensione da parte dell’opinione pubblica, in 

particolare dei giovani, dei limiti del “business as usual” e delle virtù dei nuovi 

modelli di business etico ed inclusivo, attivando gli attori della società civile profit 

e non profit in un percorso di dialogo e collaborazione che possa tradurre la 

sostenibilità, in termini sociali, economici e ambientali, in pratiche quotidiane che 

vadano a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e dei gruppi/comunità più 

vulnerabili. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Pane e acqua per l’agricoltura: garantire la sicurezza alimentare delle comunità 

più vulnerabili nel Governatorato di Deir-Ez-Zor attraverso la riabilitazione di forni 

e sistemi di irrigazione 

Dimensione 

finanziaria 

568.996,00 Euro 

Area territoriale Siria Durata 

12 mesi 

Data di inizio: 01/02/2019 

Data di conclusione: 

31/01/2020 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Le aree interessate dal presente intervento sono state soggette a pesanti azioni 

militari prima di essere liberate dall’ISIS. La maggior parte dei forni e dei sistemi 

idrici nell’area, sono perciò non funzionanti. Tramite il progetto si intende 

riabilitare i forni e i sistemi idrici nelle aree così da garantire mezzi di sussistenza 

adeguati per le popolazioni colpite dal conflitto siriano. Nell’ambito del progetto si 

prevede di fornire i macchinari necessari per ri-avviare 2 forni e 6 pompe idriche 

comunitarie per il rilancio agricolo. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

Verso un rafforzamento del sistema di protezione in Giordania, concentrandosi in 

particolare sulla violenza sessuale e di genere (GBV) per le donne e le ragazze più 

vulnerabili 

Dimensione 

finanziaria 

836.946,00 Euro 

Area territoriale Giordania Durata 

18 mesi 

Data di inizio: 15/11/2018 

Data di conclusione: 

14/05/2020 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 



Descrizione Il progetto mira a rafforzare il sistema di protezione e diminuire l’insicurezza in 

Giordania, focalizzandosi in particolare sulla risposta e prevenzione della GBV per 

le donne e le ragazze più vulnerabili giordane e donne rifugiate che non hanno 

documenti necessari per accedere ai servizi. Il progetto contribuisce a migliorare il 

sistema e i servizi di protezione in ambito SGBV lavorando in tre aree di intervento 

principali: 1) Supporto alle donne e ragazze più vulnerabili a rischio SGBV attraverso 

assistenza diretta e rinvii; 2) Miglioramento della capacità degli attori chiave di 

rispondere e prevenire i fenomeni di SGBV; 3) Aumentare il supporto dell’opinione 

pubblica in favore dell’eliminazione del fenomeno SGBV attraverso attività nei 

media, campagne, advocacy e sensibilizzazione. 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

WEE.CAN! – Women’s Economic Empowerment: comunità ospitanti e rifugiate 

siriane per creare nuove opportunità di sussistenza 

Dimensione 

finanziaria 

1.960.909,00 Euro 

Area territoriale Giordania, Egitto, Libano Durata 

30 mesi 

Data di inizio: 01/11/2018 

Data di conclusione: 

30/04/2021 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto è volto a promuovere l’empowerment socio economico di donne 

rifugiate siriane e delle donne vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, 

Giordania e Libano attraverso azioni volte a favorire l’accesso sostenibile a fonti di 

reddito e il supporto sociale e familiare a percorsi di partecipazione economica 

femminile, promuovendo un ambiente più favorevole ai ruoli e alle norme di 

genere 

 

 

 
 

Titolo 

dell’intervento 

In Marcia con il clima – Giovani e autorità locali contro il cambiamento climatico 

Dimensione 

finanziaria 

666.666,00 Euro 

Area territoriale Italia Durata 18 mesi Data di inizio: 02/05/2019 

Data di conclusione: 

01/11/2020 

Fonti di 

finanziamento 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 

Descrizione Il progetto è concepito come un programma educativo attuato in contesto formale 

e non formale che ha l’obiettivo di favorire l’attivazione dei giovani ed il loro 

impegno  diretto  nel  dialogo  con  le  autorità  locali  e  nazionali  sul  tema  del 

cambiamento  climatico.  Il programma educativo  evidence-based per studenti  e 



 

insegnanti è integrato nel curriculum scolastico ma prevede anche momenti 

extrascolastici di confronto con diversi stakeholder locali e nazionali ed attività 

partecipative di peer education. Un programma che nasce a scuola ma che è 

pensato per continuare nella comunità attraverso marce territoriali per il clima, la 

redazione e la consegna di un Manifesto Nazionale dei Giovani contro il 

Cambiamento Climatico e la sua diffusione tramite una piattaforma. 


