
Titolo 
 

Intervento integrato di Wash e Protezione per migliorare la resilienza delle 
comunità più vulnerabili colpite dalla crisi protra:a e dalla pandemia di Covid 
19 a Gaza 

Area di 
intervento

Territori OccupaA 
PalesAnesi 

Durata  
01/01/2022 
31/05/2023 

Con il contributo 
di

AICS – Bando Emergenza

Budget 489.111  €

Partner - PalesAnian Environmental Friends (PEF) 

- AISHA

Beneficiari - Fasce più vulnerabili delle comunità palesAnesi nella striscia di Gaza

Descrizione Quasi 14 anni di blocco israeliano, divisioni poliAche interne palesAnesi, 
ricorrenA escalaAon militari e la recente pandemia di C-19 hanno 
ulteriormente peggiorato la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. I 
disordini nei Territori PalesAnesi OccupaA che si intensificano ogni volta, 
generalmente seguiA da importanA scontri militari, hanno spesso come 
risultato gravi perdite in termini di vite umane e una grande sofferenza umana. 
Sullo sfondo della crisi umanitaria e prolungata, il proge:o mira a migliorare 
l'accesso delle comunità vulnerabili a servizi igienico- sanitari (WASH) 
rafforzaA in 7 centri di assistenza sanitaria (HCC) nei governatoraA di Gaza, 
della zona centrale e di Khan Younis. Questo intervento contribuisce al 
raggiungimeno dell’obie_vo generale di migliorare protezione, salute e 
dignità delle fasce più vulnerabili delle comunità palesAnesi nella striscia di 
Gaza. 



Titolo 

 

MAKANI, IL MIO POSTO. Sviluppo economico, lavoro dignitoso e inclusione 
sociale a Tripoli, Libano

Area di 
intervento

Libano Durata  

01/11/2019 

31/10/2022 

Con il 
contributo di

AICS – Bando OSC

Budget  1.999.922,40 €

Partner • Tripoli Entrepreneurs Club (TEC), ONG - Libano 

• ShiP, ONG - Libano 

• INDUSTRIO VENTURES SRL (INDUSTRIO) , Società s.r.l. - Italia 

• Centro per la Cooperazione Internazionale – CCI , Associazione No profit 
- Italia

Beneficiari • Micro, piccole e medie imprese (MPMI) e start up libanesi e italiane  

• Membri della comunità locale, specialmente donne e giovani 

• Decisori poliXci e parX sociali  

Descrizione  Il progeYo nasce dalla necessità di superare gli ostacoli che impediscono una 
crescita economica sostenibile e inclusiva in Libano. In risposta al carente 
invesXmento pubblico e privato nell’innovazione e nello sviluppo d’impresa, 
nonchè alla difficoltà riscontrata da giovani e donne nell’accesso al lavoro, 
Oxfam e i suoi partner promuovono soluzioni economiche innovaXve per 
l’imprenditoria come motore di sviluppo inclusivo. 

Il progeYo prevede un supporto tecnico e finanziario alle micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) e start up nel nord del Libano, al fine di creare nuove 
opportunità di impiego che porteranno alla riduzione della vulnerabilità 
economica dei membri delle comunità che potranno accedervi. Il valore 
fondamentale che informa il progeYo è il diriYo al lavoro dignitoso, che viene 
quindi promosso e difeso aYraverso azioni di advocacy e sensibilizzazione 
rivolte a lavoratori, imprenditori, comunità e decisori poliXci.  

Grazie all’isXtuzione di collegamenX e tavoli di dialogo fra imprese libanesi e 
italiane, il progeYo favorisce inoltre un’ampia circolazione di conoscenze ed 
esperienze per lo sviluppo reciproco e l’espasione del mercato.  


