
 

 
 

 

 “Acqua bene comune dell’umanità” (Italia) 

 “Programma socio-formativo per minori a rischio” (Cambogia) 

 “Turismo: strumento di sviluppo sociale e culturale” (Italia) 

 “Regaliamo un sogno ai bambini di Angkor – Centro di accoglienza e di formazione per 
bambini di strada” (Cambogia) 

 “A teatro per vincere l’AIDS - Programma per la prevenzione dell’AIDS e la promozione della 
salute delle popolazioni rurali del distretto di Magway” (Myanmar) 
 

 
 

 
 
 

 “Formazione tecnica degli insegnanti del Centro Regionale di Formazione Pedagogica di 
Takhmau” (Cambogia) 

 “Educazione popolare e sviluppo della comunità indigena Sutiava” (Nicaragua) 

 “Progetto di salute rurale” (Guatemala) 

 “Crescere in salute! Miglioramento dei livelli nutrizionali nella provincia di Siem Reap” 
(Cambogia) 

 “Approccio Integrato per la promozione della salute nelle comunità vulnerabili della 
Provincia di Siem Reap” (Cambogia) 

 “Campagna di sensibilizzazione ai nuovi rapporti Nord-Sud” (Italia) 

 “La società civile” (Italia) 

 “L’Europa e il Dio Denaro” (Italia) 

 “L’Europa alla ricerca del suo futuro” (Italia) 

 “Italia, Polonia, Romania: giornalisti e studenti a confronto sulla nuova Europa” (Italia, 
Polonia, Romania) 

 

 

 “Interventi integrati post emergenza nel Petén” (Guatemala) 

 “Programma Integrato di sostegno al sud Petén” (Guatemala) 

 “Interventi integrati post emergenza nella regione di Ahuachapan” (El Salvador) 

 “Rafforzamento della capacità di risposta locale di prevenzione, mitigazione e gestione delle 
emergenze in 4 quartieri marginali di Managua” (Nicaragua) 

 “SESAMUM – Sviluppo Economico Sostenibile dell’Agricoltura di Magway – Unione del 
Myanmar” (Myanmar) 

 “GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio” (Myanmar) 
 



 

 
 
 

 “A fianco delle donne di Awassa – II fase: Promozione della salute e formazione 
professionale” (Etiopia)  

 “Educazione non formale per adulti e bambini al Centro Blein” (Etiopia) 

 “La cultura maya: strumento di pace e di sviluppo” (Guatemala) 

 “Formazione di operatrici popolari per la salute comunitaria preventiva e la nutrizione” 
(Guatemala) 

 “Costruire case e una società solidale a Ciudad Barrios (organizzazione comunitaria e 
formazione tecnica  su habitat popolare)” (El Salvador) 

 “Donne protagoniste della tutela della salute - Formazione di operatrici popolari per la 
salute e la nutrizione - II fase” (Guatemala) 

 “Interventi post emergenza Nargis: riabilitazione di contadini nella zona del Delta” 
(Myanmar) 

 “Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate 
di Hawassa” (Etiopia) 

 “Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale” (Guatemala) 

 “Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione salvadoregna attraverso la 
creazione di un percorso di turismo socio-comunitario”(El Salvador) 

 

 
 
 
 
 

 

 “Centro Milflores: Centro di accoglienza e formazione per bambini vulnerabili della Comunità 
di Paxcaman (Dipartimento del Petén)” (Guatemala) 

 “A misura di bambino: adattamento della scuola materna del Centro Blein secondo il 
metodo Montessori”(Etiopia) 

 “Ready 4 life” (Cambogia) 

 “Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate 
di Hawassa” (Etiopia) 
 

 
 

 
 
 

 “Formazione e prevenzione sanitaria”(Cambogia) 

 “Formazione e reinserimento sociale di disabili”(Etiopia) 

 “Post Emergenza Guatemala (riabilitazione produttiva e ricostruzione infrastrutture di 
base)” (Guatemala) 

 “La seta nel futuro delle donne di Siem Reap” (Cambogia) 

 “Accompagnamento e formazione della Chiesa locale”(Myanmar) 

 “Sviluppo dei sistemi produttivi agricoli e di allevamento” (Guatemala) 

 “A teatro per vincere l’AIDS - Programma per la prevenzione dell’AIDS e la promozione della 



salute delle popolazioni rurali del distretto di Magw” (Myanmar) 

 “Acqua e Salute nella Dry Zone – II fase” (Myanmar) 

 “Interventi post emergenza Nargis: riabilitazione di contadini nella zona del Delta” 
(Myanmar) 

 “Infrastrutture e gestione comunitaria dell’acqua ad uso irriguo” (Myanmar) 
 

 

 “Acqua e salute nella Dry Zone di Magwe” (Myanamar) 

 “Laboratorio artigianale della seta” (Cambogia) 

 “Approccio integrato per la tutela e la promozione della salute nelle comunità altamente 
vulnerabili della provincia di Siem Reap in Cambogia” (Cambogia) 

 “Tutela e promozione della salute nelle comunità altamente vulnerabili della provincia di 
Siem Reap in Cambogia” (Cambogia) 

 “Sviluppo integrato nelle comunità rurali della Dry Zone” (Myanmar) 

 “Sviluppo rurale integrale nella Provincia di Otdar Meanchey” (Cambogia) 

 “Sanità comunitaria integrata nelle regioni marginali del Myanmar” (Myanmar) 
 

 

 “Sostegno al reddito ed alla sicurezza alimentare di comunità rurali della dry zone del 
Myanmar”(Myanmar) 

 

 “Centro di accoglienza “Mil Flores” per bambini in stato di abbandono” (Guatemala) 



 

 
 
 

 “Una finanza che fa vivere: la Banca del riso” (Myanmar) 

 “Credito rurale per il miglioramento delle infrastrutture produttive di piccole fattorie” 
(Nicaragua) 

 “Sviluppo integrato nelle comunità rurali della dry zone del Myanmar - Promozione della 
salute, della sicurezza alimentare e dell’accesso all’acqua” (Myanmar) 

 “Infrastrutture e gestione comunitaria dell’acqua ad uso irriguo” (Myanmar) 

 “Youth Information, Employment and Support Centre” (Cambogia) 

 
 

 “A fianco delle donne di Awassa – II fase: Promozione della salute e formazione 
professionale” (Etiopia) 

 

 “Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate 
di Hawassa” (Etiopia) 

                

 “Intervento sanitario nell’ambito della prevenzione dell’AIDS” (Myanmar) 

 

 
 

 “Promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Awassa al Centro 
Blein” (Etiopia) 

 “Da una vita di strada a una strada per la vita: i bambini di Awassa hanno un futuro (Centro 
di formazione per bambini e ragazze madri di strada – I fase: Rafforzamento del sistema 
sanitario nelle aree suburbane di Awassa)” (Etiopia) 

 



 

 

 “Centro di accoglienza “Mil Flores” per bambini in stato di abbandono” (Guatemala) 

 

 “Rafforzamento istituzionale del CEAPS” (Brasile) 

 “Lotta all’impunità. Formazione dei formatori nel settore della “Difesa Pubblica”” 
(Guatemala) 

 “Crescere in salute! Miglioramento dei livelli nutrizionali nella provincia di Siem Reap” 
(Cambogia) 

 “Da una vita di strada a una strada per la vita: i bambini di Awassa hanno un futuro (Centro 
di formazione per bambini e ragazze madri di strada – I fase: Rafforzamento del sistema 
sanitario nelle aree suburbane di Awassa)” (Etiopia) 

 “Sviluppo di tecnologia per la depurazione di acque grigie ad uso agricolo” (Nicaragua) 
 
 

 

 “Sviluppo Intercomunitario Chiquimulilla” (Guatemala) 

 “Sicurezza alimentare e riduzione delle vulnerabilità alimentari nel distretto di Tabor, città di 
Awassa” (Etiopia) 

 “Orti urbani e cooperative al Centro Blein” (Etiopia) 

 
 

 

 “Programma PDHL” (Cuba) 

 “Reinserimento lavorativo e psicosociale di donne e bambini” (Nicaragua) 

 “Formazione piccoli agricoltori biologici” (Guatemala) 

 Studio di fattibilità “Sviluppo rurale ad Awassa” (Etiopia) 

 “La cultura maya: strumento di pace e di sviluppo” (Guatemala) 

 “A fianco delle donne di Awassa – II fase: Promozione della salute e formazione 
professionale” (Etiopia) 

 “Sviluppo integrato nelle comunità rurali della dry zone del Myanmar - Promozione della 



 salute, della sicurezza alimentare e dell’accesso all’acqua” (Myanmar) 
 

 

 “Sostegno integrato di famiglie in situazione di vulnerabilità presso il Centro Blein” (Etiopia) 

 

 “Rafforzamento del sistema scolastico ed educativo – una scuola materna ad Angaccia” 
(Etiopia) 

 

 

 “A fianco delle donne di Awassa – II fase: Promozione della salute e formazione 
professionale” (Etiopia)  
 

 

 “Formazione di leader giovanili” (El Salvador) 

 “Centro di formazione professionale” (Vietnam) 

 “Un avvenire per Angaccia – allevamento bovini” (Etiopia) 



 
 

 

 “Integrated rural development in Otdar Meanchey Province” (Cambogia) 

 “Regaliamo un sogno ai bambini di Angkor – Centro di accoglienza e di formazione per 
bambini di strada” (Cambogia) 

 “Sviluppo rurale a Samraong: cinque progetti, un’unica strategia” (Cambogia) 
 

 
 

 “Promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Awassa al Centro 
Blein” (Etiopia) 

 “The JP Academy – scuola preparatoria per l’università” (Cambogia) 

 “Da una vita di strada a una strada per la vita: i bambini di Awassa hanno un futuro (Centro 
di formazione per bambini e ragazze madri di strada – I fase: Rafforzamento del sistema 
sanitario e percorsi di educazione sanitaria nelle aree suburbane di Awassa)” (Etiopia) 

 

 “Educazione e risanamento ambientale” (Guatemala) 
 

 “Regaliamo un sogno ai bambini di Angkor” – Centro di accoglienza e di formazione per 
bambini di strada di Siem Reap”  (Cambogia) 
 

 

 "Reinserimento lavorativo e psico-sociale delle vittime dell'uragano Mitch" (Nicaragua) 



 

 “Orti urbani e cooperative al Centro Blein” (Etiopia) 

 

 “A teatro per vincere l’Aids – Programma per la prevenzione dell’Aids e la promozione della 
salute delle popolazioni rurali del distretto di Magway” (Myanmar) 

 
 

COMUNE DI MEZZAGO 

 “Riattivazione dei sistemi produttivi agricoli e dei sistemi di adduzione idrica nelle comunità 
colpite dall’uragano Stan” (Guatemala) 

 “Donne protagoniste della tutela della salute - Formazione di operatrici popolari per la 
salute e la nutrizione - II fase” (Guatemala) 

 “Promozione della salute comunitaria e della sicurezza alimentare” (Guatemala) 

 “Costruzione di un Centro di Accoglienza per bambini orfani, o giudicati in stato di 
abbandono, nella zona rurale di Paxcaman – Flores –Dipartimento del Petén” (Guatemala) 

 

 
 

COMUNE DI SALZANO 

 “Un asilo nido per i bambini/e della città natale di Mons. Romero”  (El Salvador) 

 “Centro di accoglienza e di formazione per i bambini dei Templi di Angkor” (Cambogia) 

 “Programma di educazione non formale per i minori vulnerabili e gli adulti svantaggiati ad 
Awassa” (Etiopia) 

 



 

 “Centro di formazione professionale” (Vietnam) 

 “Reinserimento lavorativo e sociale di disabili” (El Salvador) 

 

 “Un avvenire per Angaccia – allevamento bovini” (Etiopia) 

 

 “Donne protagoniste della tutela della salute - Formazione di operatrici popolari per la 
salute e la nutrizione - II fase” (Guatemala) 

 “Costruzione di un Centro di Accoglienza per bambini orfani, o giudicati in stato di 
abbandono, nella zona rurale di Paxcaman – Flores –Dipartimento del Petén” (Guatemala) 
 

 

 “Da una vita di strada a una strada per la vita: i bambini di Awassa hanno un futuro (Centro 
di formazione per bambini e ragazze madri di strada – I fase: Rafforzamento del sistema 
sanitario nelle aree suburbane di Awassa)” (Etiopia) 
 

 

 “Da una vita di strada a una strada per la vita: i bambini di Awassa hanno un futuro (Centro 
di formazione per bambini e ragazze madri di strada – I fase: Rafforzamento del sistema 
sanitario e percorsi di educazione sanitaria nelle aree suburbane di Awassa)” (Etiopia) 



 
Weltgebetstag der Frauen  

(Dame della preghiera) 
 

  “Rafforzamento di capacità microimprenditoriali e di difesa dei diritti dei giovani del Centro 
MilFlores con approccio di genere e socio-culturale”(Guatemala) 

 

 “Supporto al governo birmano per combattere la malnutrizione attraverso il miglioramento 
della sicurezza alimentare, la nutrizione e lo stato di salute in tre municipalità della Regione 
Magway” (Myanmar) 

 


