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1

Centro operativo a 
Satonevri. II° anno

Obiettivi: promuovere la crescita economica, 
umana e civile della popolazione locale in 
particolare nei settori della sanità, scuola, 
attività produttive, salvaguardia dell'ambiente e 
attività culturali. Attività: completamento 
costruzione e fornitura di attrezzature alla 
struttura polivalente; organizzazione e avvio di 
attività formative e informative nei settori 
indicati; contatti con la comunità. Durata: 
triennale. 

Africa Burkina Faso Comune di 
Rovigo

ACSA onlus; Provincia 
di Rovigo;Comitato di 
gemellaggio di 
Sadouin, Tonon e 
Nevri; Prefettura di 
Silly.

61.350,00 30.000,00 Finanziato come diretta nel 
2008 con € 30,000,00

2

Agricoltura sostenibile 
in Burkina Faso. I° 
anno

Obiettivi: miglioramento dell'agricoltura , della 
pesca e di attività artigianali nella Valle del 
Sourou. Attività: realizzazione di uno studio di 
fattibilità sulle possibilità di sviluppo nei settori 
indicati; fornitura attrezzature  e formazione 
tecnica per l'avvio degli interventi individuati 
dallo studio; sopralluoghi tecnici in Burkina 
Faso; formazione di studenti italiani sulle 
tematiche culturali e tecniche riguardanti i PVS e 
il Burkina Faso. Durata: triennale. 

Africa Burkina Faso Istituto Statale 
d'istruzione 
superiore J.F. 
Kennedy di 
Monselice

ITAS di Rovigo; 
AES/CCC di Padova; 
Scuola Statale 
Superiore Brosco di 
Padova; Scuola Statale 
Superiore Valgimigli di 
Padova; Ass. 
Burkinabè di Bergamo 
e Lombardia; Unione 
Burkinabè di Yatenga; 
APJPFASO

40.000,00 40.000,00

3

Progetto di 
cooperazione con 
Ospedale pediatrico di 
Orotta, Asmara - III° 
anno

Obiettivi: sostegno all'Ospedale per la 
creazione di un Centro autonomo di diagnosi, 
prevenzione, cura della cardiopatie congenite e 
acquisite e malattie dell'infanzia e cure perinatali 
formato da personale locale . Attività: 
realizzazione di un programma di salute del 
bambino e prevenzione delle malattie ; missioni 
di training e supporto al personale 
medico/infermieristico locale; fornitura 
attrezzature sanitarie; formazione personale 
medico e paramedico locale; messa a punto 
delle attrezzature per il laboratorio di 
emodinamica. Durata: triennale. 

Africa Eritrea Azienda 
Ospedaliera di 
Padova

Università degli Studi 
di Padova; Ass. Un 
cuore un mondo Onlus 
di Padova;  Ministero 
della Salutre Eritreo; 
Ospedale Pediatrico 
Orotta di Asmara; 
Università Orotta di 
Asmara

100.000,00 50.000,00 Progetto avviato nel 2007 
con € 80.000,00; finanziato 
nel 2008 con € 40.000,00

4

Etiopia - tecniche di 
coltivazione e 
conservazione di 
prodotti orticoli

Obiettivi: qualificazione dei produttori orticoli 
per la valorizzazione della produzione locale.  
Attività: attività formativa sulle tecniche di 
coltivazione dei prodotti orticoli; tecniche di 
gestione di impresa orticola; tecniche di 
conservazione in salamoia. Durata: annuale. 

Africa Etiopia C.C.I.A.A. di 
Padova

ENAIP Veneto; IBCA; 
Mekelle University

72.880,00 40.000,00
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5

La ricchezza dell'acqua Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione attraverso un più efficiente 
approvvigionamento idrico nell'area della 
Municipalità di Durame.  Attività: realizzazione 
di 2 impianti di attingimento e conduzione 
dell'acqua; sensibilizzazione della Comunità e 
formazione di un comitato di gestione; 
formazione di una squadra di manutenzione  e 
di un gruppo di donne. Durata: annuale. 

Africa Etiopia Comune di S. 
Martino 
Buonalbergo

Nadia Onlus; 
Associazione Italo-
etiopica di Roma; 
Municipalità di Durame

69.729,00 20.000,00

6

Sostegno all'Hospital - 
Comunità di 
Sant'Egidio in Guinea 
Bissau  - III° anno

Obiettivi: sostegno alle attività dell'Hospital 
Raoul Follerau con particolare riguardo agli 
ammalati di tubercolosi e AIDS da parte della 
Comunità di Sant'Egidio. Attività: fornitura di  
farmaci antiretrovirali, reagenti e farmaci 
generali; contributi per i salari del personale 
sanitario locale; viaggi di monitoraggio. Durata: 
triennale. 

Africa Guinea 
Bissau

Unione 
Metropolis dei 
Comuni di 
Stanghella e San 
Pietro Viminario

Comunità Sant'Egidio; 
Hospital Raoul 
Follerau, Ministero 
della Sanità Guinea 
Bissau

80.000,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2006 
come solidarietà e finanziato 
come cooperazione nel 2007 
e nel 2008 con € 40.000,00

7

Scuola primaria 
CUMURA - Guinea 
Bissau

Obiettivi: sostenere e favorire la 
scolarizzazione come strumento di promozione 
sociale e di prevenzione sanitaria.  Attività: 
costruzione di una scuola primaria; fornitura 
attrezzature  e materiali didattici; sostegno 
finanziario degli insegnanti. Durata: annuale.

Africa Guinea 
Bissau

Comune di 
Monselice

Provincia dei Frati 
francescani veneti; 
Missione francescana a 
Cumura

118.161,00 25.000,00

8

Progetto di 
formazione in ambito 
agrozootenico a 
supporto della 
popolazione rurale del 
Madagascar. II° anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione con aumento disponibilità di 
alimenti ad alto valore nutrizionale, sviluppo 
dell'allevamento e della produzione di latte.  
Attività: raccolta e analisi dati sui foraggi; 
prove di razionamento su vacche da latte; 
moltiplicazione e distribuzione di sementi ad 
allevatori coinvolti; raccolta e analisi dati su 
malattie negli allevamenti.  Durata: triennale. 

Africa Madagascar Istituto 
Zooprofilattico 
sperimentale 
delle Venezie

Università di Padova; 
SIVTRO-VSF onlus; 
Ministero Agricoltura 
del Madagascar; 
Università di 
Antananarivo

82.300,00 25.000,00 Finanziato nel 2008 con € 
25.000,00
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9

Progress - Progetto di 
generazione di una 
rete di educazione 
socio-sanitario nello 
Stato del Benin - III° 
anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni 
sanitarie e sociali della popolazione della regione 
di Atacora favorendo l'accesso ai servizi sanitari 
di base e specialistici.  Attività: prosecuzione 
costruzione quarto lotto  con opere esterne, 
strade di accesso, percorsi interni, edifici tecnici. 
Durata: triennale. 

Africa Repubblica 
del Benin

Azienda ULSS n. 
15 Alta 
Padovana

Guerrato spa di 
Rovigo; Associazione 
Famiglie Rurali Sinistra 
Piave; Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
PD e RO; CISL 
Padova; Giuseppe 
Olivotti Onlus; Diocesi 
di Natitingou 

414.770,00 80.000,00 Finanziato a bando nel 2006; 
iniziativa diretta nel 2007  
con € 100.000,00; nel 2008 
con € 80,000,00

10

Progetto scuola e 
lavoro per lo 
sradicamento del 
matrimonio forzato 
nella Regione di 
Materi, Dipartimento 
di Atacora

Obiettivi: combattere la pratica del matrimonio 
forzato in età infantile.  Attività: costruzione e 
allestimento di un complesso scolastico aperto a 
tutti ma destinato soprattutto a bambine vittime 
di matrimoni forzati. Durata: annuale. 

Africa Repubblica 
del Benin

Comune di 
Vittorio Veneto

Ass. Famiglie rurali 
Sinistra Piave; 
Cooperativa Giuseppe 
Olivotti; Impresa 
Camerin Roberto; 
Diocesi di Natitingou

60.000,00 30.000,00

11

Acqua per vivere. II° 
anno

Obiettivi: promuovere lo sviluppo delle 
popolazioni rurali delle province in 2 villaggi del 
Camerun attraverso lo sviluppo ed il 
mantenimento di un efficiente sistema di 
approvvigionamento delle risorse idriche. 
Attività: costruzione di pozzi; installazione di 
stazioni di pompaggio; collaudo e messa in 
funzione degli impianti; formazione di comitati 
per la gestione degli impianti. Durata: 
pluriennale.

Africa Repubblica 
del Camerun

Provincia di 
Treviso

Acqua è vita onlus 
Treviso; Fondazione 
Betlemme in Camerun

83.950,00 50.000,00 Progetto avviato nel 2008 
con 50.000,00 

12

Children of Hope - III° 
anno

Obiettivi: sostegno a minori in situazione di 
disagio, rifugiati presso la Lawrence House 
gestita dalla Agenzia scalabriniana di Cape 
Town. Attività: prosecuzione del servizio 
psicologico ed educativo nella Lawrence House; 
consolidamento dell'assistenza psichiatrica e 
psicologica per i ragazzi ospiti; consolidamento 
del servizio educativo  e di inserimento 
lavorativo dei ragazzi ; assistenza sociale e 
psicologica ai ragazzi e alle famiglie che vivono 
nei sobborghi. Durata:  triennale. 

Africa Repubblica 
Sudafricana

Comune di 
Bassano del 
Grappa

Agenzia Scalabriniana 
per la Cooperazione 
allo sviluppo - ASCS; 
Scalabrini Center of 
Cape Town 

134.900,00 20.000,00 Progetto finanziato a bando 
negli anni 2004 e 2005. 
Come diretta dal 2007 con € 
50.000,00 e nel 2008 con € 
40.000,00.
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13

Progetto Insieme per 
Ruhengeri. II° anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione della Diocesi di Ruhengeri. 
Attività: assistenza tecnica agraria per lo 
sfruttamento dei derivati del latte; aumento 
capacità produttive di bacche per allevamento; 
fornitura di strumentazioni per la trasformazione 
del latte; costruzione di un centro nutrizionale. 
Durata: triennale.  

Africa Rwanda Comune di 
Rosolina 

Associazione Rwanda 
Onlus; Facoltà di 
Agraria  Università di 
Padova; Diocesi di 
Ruhengeri, 
Associazione Padri 
diocesani di 
Ruhengeri; Ass. 
Nutriaid Onlus di 
Torino

110.000,00 40.000,00 Progetto finanziato nel 2006 
con € 30,000,00

14

Promozione delle 
condizioni di salute 
della popolazione 
vulnerabile nella città 
di Juba, Sud Sudan. 
II° anno

Obiettivi: miglioramento dello stato di salute 
della popolazione; rafforzamento network di 
servizi socio-sanitari nei 4 centri di salute. 
Attività: formazione operatori dei centri; 
organizzazione di clinica mobile; educazione 
sanitaria comunitaria; attività nutrizionale nei 
dispensari; fornitura di strumenti e materiale 
sanitario. Durata: biennale. 

Africa Sudan Provincia di 
Treviso

OVCI - la nostra 
Famiglia; Ministero 
Sanità e dello Sviluppo 
Sociale Central 
Equatoria State; 
Christian Blind Mission 
in Sudan;

321.608,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2008 
con 30.000,00 

15

Miglioramento della 
qualità, incremento 
della produzione e 
valorizzazione 
commerciale delle 
produzioni agro-
alimentari tradizionali 
dello Swaziland - III° 
anno

Obiettivi: promuovere e sostenere lo sviluppo 
della produzione locale di qualità nelle comunità 
di Shewula e Kambhoke. Attività: attivare su 
scala nazionale strategie di commercializzazione 
dei prodotti locali, identificati nella precedente 
annualità; consolidamento dei centri di 
produzione avviati; rafforzamento delle reti di 
commercializzazione avviate; supporto ai 
produttori locali per la promozione dei prodotti; 
supporto alle Associazioni con formazione e 
consulenza per la gestione imprenditoriale delle 
attività ; monitoraggio e valutazione finale.  
Durata: triennale. 

Africa Swaziland Comune di 
Lamon

Cospe-Cooperazione 
per lo sviluppo dei 
paesi emergenti; 
Legambiente Veneto; 
Legambiente Dolomiti; 
Cooperativa Brio spa; 
Ass. veneta produttori 
biologici; Consorzio 
tutela del fagiolo di 
Lamon e della Vallata 
Bellunese; African 
Food Foundation; 
Ministero Agricoltura e 
Cooperative, 
Swaziland; National 
Honey Council

60.600,00 20.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 30.000,00 e 
nel 2008 con € 30.000,00.

16

Orfanatrofio UKUAMA 
di Manhengie. II° 
anno

Obiettivi: sostegno all'orfanatrofio che ospita 
80-85 bambini, alcuni affetti da disabilità. 
Attività: intervento di  ristrutturazione dello 
stabile, adeguamenti per l'accessibilità ai 
disabili. Durata: pluriennale. 

Africa Tanzania Provincia di 
Rovigo

Afrika Twende Onlus; 
Orfanatrofio Ukuama

40.000,00 10.000,00  Progetto avviato nel 2008 e 
finanziato con € 20.000,00
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17

Realizzazione di una 
rete informatica di 
telemedicina tra 
l'Ospedale di Vicenza 
e l'Ospedale di Iringa 

Obiettivi: riduzione delle criticità di tipo clinico-
diagnostico e tecnico organizzativo di alcuni 
servizi dell'Ospedale attraverso lo strumento 
della telemedicina.  Attività: realizzazione dei 
servizi di telediagnosi per l'anatomia patologica; 
telediagnosi radiologica,  cardiologica e di 
laboratorio; realizzazione di un sistema di 
teleconsulto; attivazione di un servizio di 
teledidattica. Durata: annuale.

Africa Tanzania ULSS n. 6 San 
Bortolo di 
Vicenza

Fondazione 
Cariverona; CEI; 
Associazione Veneto-
Tanzania onlus; 
Ospedale regionale di 
Iringa

50.000,00 50.000,00 Interventi di riorganizzazione 
e miglioramento dei servizi 
dell'Ospedale di Iringa già  
realizzati, in settori diversi, 
dal 2004.

18

Ikonda Hospital 
Tanzania. Progetto di 
sviluppo della 
farmacia. I° anno

Obiettivi: garantire un servizio farmaceutico 
adeguato all'Ospedale di Ikonda e ai fabbisogni 
della popolazione locale.  Attività:  
completamento del padiglione adibito a 
farmacia; allestimento dei magazzini; 
organizzazione e avvio produzione del 
laboratorio; formazione del personale per la 
gestione della farmacia; informazione e 
senzibilizzazione della popolazione sul nuovo 
servizio. Durata: triennale.

Africa Tanzania ULSS n. 1 
Belluno

Rotary club di Belluno; 
Ikonda Hospital 

256.405,00 30.000,00

19

Progetto Politecnico di 
Njombe. I° anno

Obiettivi: migliorare l'offerta formativa 
professionale a favore di ragazzi nella città di 
Njombe.  Attività: costruzione di  Dipartimenti 
e relative aule; realizzazione di strutture di 
accoglienza per studenti e docenti; realizzazione 
sistema fognario e di approvvigionamento idrico. 
Durata: triennale.

Africa Tanzania Comune di 
Marostica

ATS Jambo Njombe; 
Libra società onlus; 
Ong Cefa di Bologna; 
Diocesi di Njombe, 
NDO; 

207.000,00 20.000,00

20

Maternità ed infanzia 
sicure presso 
l'Ospedale St. Kizito di 
Mikumi e la sua area 
di riferimento. I° anno

Obiettivi: contribuire alla tutela della salute 
materno-infantile della popolazione del bacino di 
utenza dell'Ospedale di Mikumi.  Attività: 
introduzione di 3 protocolli di diagnosi e cura a 
favore delle madri e bambini per la riduzione 
della mortalità in gravidanza e per le emergenza 
ostetriche; introduzione di sistemi di controllo 
della qualità dei servizi ospedalieri; monitoraggio 
del consumo di farmaci, reagenti e sangue; 
formazione del personale e supervisione 
dell'attività della clinica materno-infantile. 
Durata: triennale.

Africa Tanzania Azienda 
Ospedaliera di 
Padova

CUAMM - Medici con 
l'Africa, Ospedale St. 
Kizito di Mikumi

54.440,00 20.000,00 Progetto finanziato come 
solidarietà nel 2008 con € 
30.000,00
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21

Tutela per la 
biodiversità in 
Tanzania: presidi, 
educazione del gusto 
e filiera corta

Obiettivi: sostegno delle comunità dei piccoli 
produttori locali e tutela della biodiversità 
agricola in Tanzania. Attività: ricerca in loco di 
produzioni tipiche e comunità di produttori; 
incontri con produttori e individuazione di 
prodotti da inserire nel progetto; assistenza 
tecnica, creazione e potenziamento della rete 
dei produttori; sensibilizzazione dei consumatori; 
attività di promozione e comunicazione. 
Durata: pluriennale.

Africa Tanzania CCIAA Rovigo Fondazione Slow 
Food; Convivium Asila

45.000,00 40.000,00

22

Stop alle 
tossicodipendenze 
nella baraccopoli di 
Posadas. I° anno

Obiettivi: contribuire a migliorare le condizioni 
di vita nelle fasce adolescenti della baraccopoli 
di Posadas, soprattutto nell'ambito della 
prevenzione e contenimento delle 
tossicodipendenze. Attività: ristrutturazione di 
un edificio da adibire a centro polifunzionale di 
recupero; reperimento di personale 
specializzato; attività di animazione per i giovani 
e assistenza sanitaria; senzibilizzazione della 
comunità. Durata: triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Argentina Comune di 
Vigonza (Pd)

Ass.Jardin de los Ninos 
di Dolo; Ass. il Portico 
di Dolo; Ass. Jardin de 
los ninos di Posadas; 
Municipalità di 
Posadas; Ministero 
della salute della 
Provincia di Misiones

64.823,00 20.000,00

23

Casa de la Esmeralda Obiettivi: miglioramento della qualità di vita 
delle popolazioni di quartieri degradati nella città 
di Rosario, in particolare donne e bambini 
attraverso le strutture esistenti di intervento 
sociale. Attività: scambio di buone pratiche tra 
operatori sociali con invio di volontari; interventi 
di manutenzione e strutturali nei centri coinvolti 
nel progetto. Durata: annuale.

America Centrale 
e Meridionale

Argentina Comune di 
Rossano Veneto 
(VI)

Ass. Culture Amiche 
Onlus; Università degli 
Studi di Padova; Ass. 
Quilombo di San 
Nazario; CSV di 
Vicenza; Ass. IESS di 
Rossano; Associacion 
Cooperadora de 
CEDIPF; Municipalità 
di Rosario

39.500,00 15.000,00
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24

A.T.I.S. - Argentina, 
Treviso, Impresa, 
Sviluppo

Obiettivi: incrementare le relazioni e gli scambi 
con l'Argentina, facendo tesoro del ruolo 
dell'emigrazione veneta nel paese. Rafforzare la 
collaborazione in campo economico in 
particolare nei settori: vitivinicolo e agrituristico. 
Attività: corso di formazione per lo sviluppo 
dell'imprenditoria, nei settori indicati, rivolto a 
10 giovani discendenti di veneti residenti in 
Argentina; stage di scambio di esperienze tra 
imprenditori; visita di Delegazione veneta in 
Argentina. Durata: annuale.

America Centrale 
e Meridionale

Argentina Provincia di 
Treviso

Movimento Associativo 
Italiani all'estero; 
Comitato delle 
Associazioni venete 
dell'Argentina; 
Comitato Tricolore per 
gli Italiani nel Mondo; 
Associazione Veneti 
nel Mondo onlus; 
Istituto Italo Latino 
Americano; Scuola 
enologica di 
Conegliano; Governo 
autonomo della città di 
Buenos Aires

65.000,00 45.000,00

25

Slow Food - Presidi 
nel mondo per la 
biodiversità. I anno

Obiettivi: migliorare il tenore di vita dei piccoli 
produttori delle comunità coinvolte nei Presidi, 
riducendo la vulnerabilità economica e sociale e 
aumentando la sostenibilità delle loro 
produzioni.  Attività: valorizzazione dei presidi 
già attivi brasiliani con la ricerca e l'avvio di 
nuovi canali commerciali nazionali e 
internazionali,  consolidamento del progetto 
Mercati della Terra in Brasile; rafforzamento del 
lavoro della Commissione dell' Arca del Gusto 
brasiliana; partecipazione all'evento Terramadre 
Brasile e realizzazione di nuovi strumenti 
promozionali. Durata: pluriennale.

America Centrale 
e Meridionale

Brasile CCIAA di Rovigo    Organizzazione Slow 
Food

100.000,00 50.000,00

26

AIFASES: appoggio 
alla imprenditoria 
femminile e 
all'agriturismo per lo 
sviluppo sostenibile 
dello Espirito Santo - 
III° anno

Obiettivi: facilitare le attività imprenditoriali di 
valorizzazione del potenziale naturale del 
territorio attraverso la promozione 
dell'agriturismo . Attività: supporto attraverso 
consulenti alle attività di pianificazione, gestione 
e comunicazione di imprese rurali e 
agrituristiche, prevalentemente rivolto al target 
femminile;  eventi promozionali e seminario 
conclusivo; realizzazione della settimana 
dell'Agriturismo sostenibile nella Regione Central 
Serrana. Durata: triennale

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Castelfranco 
Veneto

Veneto Agricoltura; 
Municipalità di 
Itaguacu, Itarana; 
Santa Leopoldina, 
Santa Maria de Jetibà, 
Santa Teresa; Sao 
Roque do Canaa; 
SEBRAE

90.000,00 20.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 20.000,00, 
nel 2008 con € 20,000,00.
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27

Dribbla la povertà 3 Obiettivi: sostegno alla attività del Bairro da 
Juventude - Villaggio della Gioventù a favore di 
bambini orfani e bisognosi della città di Criciuma 
nello Stato di Santa Caterina.  Attività: 
proseguire nell'azione avviata nel 2007 con 
l'organizzazione di corsi sportivi  (pallavolo, 
calcio, nuoto, pallacanestro) durante i campi 
estivi organizzati a favore dei bambini ospiti 
della comunità; corso formazione istruttori per 
studenti dell'Università di Criciuma; fornitura di 
materiale/abbigliamento sportivo, generi 
alimentari per i bambini. Durata: triennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Conegliano

Padri Rogazionisti di 
Criciuma

21.580,00 15.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 15.000,00, 
nel 2008 con € 20.000,00.

28

Veneti de qua e de la 
dal mar - III° anno

Obiettivi : promuovere la diffusione del teatro 
dell'arte veneto in Brasile consentendo la 
condivisione del comune patrimonio culturale 
con i discedenti degli emigranti veneti. Attività: 
prosecuzione attività di formazione e laboratorio 
teatrale con allestimento di spettacoli di 
commedia dell'arte in  Brasile; allestimento di 
ulteriori spettacoli realizzati da giovani brasiliani 
di origine veneta formati nell'annualità di 
progetto precedente; produzione di una 
brochure e altro materiale informativo sul 
progetto. Durata: triennale

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Fontaniva

Accademia veneta 
dello spettacolo

84.600,00 30.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 e nel 2008 con € 
40.000,00.

29

Costruzione scuola 
secondaria presso il 
Villaggio San 
Francesco di Assisi di 
Bambui. II° anno

Obiettivi: favorire l'istruzione superiore della 
popolazione.  Attività: completamento 
costruzione di un fabbricato destinato ad 
accogliere 200 alunni; fornitura arredi e 
attrezzature per centro informatico.  Durata: 
biennale

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di Pieve 
di Soligo

Ass. Amici Don Mario 
Gerlin; Villaggio San 
Frascesco di Assisi di 
Bambui

22.500,00 20.000,00 Finanziato nel 2008 con 
60.000,00
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30

Progetto di 
cooperazione e 
interscambio 
economico e culturale 
con la città di 
Veranopolis per il 
2007/2009- III° anno

Obiettivi: mantenere e rinsaldare l'identità 
veneta nei discendenti degli emigrati, 
soprattutto le giovani generazioni, favorendo 
l'incontro tra gli stessi e gli anziani sui temi della 
civiltà contadina e il ruolo dell'anziano nel 
contesto brasiliano e italiano. Attività:  
organizzazione di scambi in ambito scolastico e 
parascolastico sui temi dello sviluppo e sul ruolo 
degli anziani; attività formativa con stage; 
promozione delle imprese locali e scambi 
commerciali tra le ditte brasiliane e venete. 
Durata:  pluriennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di Porto 
Viro

CCIAA di Rovigo; 
Scuola elementare 
Don Sante Tiozzo; 
Confartigianato 
Rovigo; CNA di 
Rovigo; Università 
popolare di Porto Viro, 
Auser Porto Viro; 
Comune, Scuola 
primaria, Scuole 
superiori, Università e 
Università per la terza 
età e Associazione 
industriali e 
commercianti di 
Veranopolis.

90.660,00 45.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 40.000,00 e 
finanziato nel 2008 con € 
45,000,00

31

Oficina Lirica. II° anno Obiettivi: potenziare la qualità dell'offerta 
formativa del Teatro Guaira di Curitiba.  
Attività: selezione di giovani cantanti e pianisti 
brasiliani; realizzazione di stage annuali con 
cadenza mensile di perfezionamento; 
inserimento lavorativo dei giovani formati con 
l'alta specializzazione.  Durata: triennale 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Conservatorio di 
Adria

Stato del Paranà; 
Consolato italiano di 
Curitiba; Teatro Guaira 
di Curitiba

104.000,00 40.000,00 Progetto finanziato nel 2008 
con € 40,000,00

32

Limitiamo l'esodo. III° 
anno

Obiettivi: favorire la creazione di occupazione 
con l'insegnamento di tecniche agricole 
innovative e limitando i fenomeni migratori 
verso le grandi città.  Attività: organizzazione 
di percorsi formativi in informatica, in agronomia 
e zootecnia; fornitura di attrezzature e strumenti 
per la scuola; realizzazione di strumenti 
multimediali per manifestazioni fieristiche; 
realizzazione di documentazione tecnica per 
implementazione progetto.  Durata: triennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile CONSVIPO di 
Rovigo

Ministero Affari  Esteri; 
Ass. Scuola Familia 
Agricola di Bahia

127.135,19 30.000,00 Finanziato progetto fattibilità 
nel 2007 con € 12.000,00 e 
nel 2008 con € 30.000,00
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33

Progetto di 
cooperazione nel 
settore turistico con 
gli Stati di Espirito 
Santo e Piauì - III° 
anno

Obiettivi: miglioramento dell'offerta turistica e 
dei servizi correlati nei due Stati brasiliani. 
Attività: selezione candidati corso monitori; 
corso di formazione di monitori; partecipazione 
ai programmi di apertura di nuove EFTUR; 
approfondimenti e stage di monitori in Italia; 
organizzazione di eventi per la promozione della 
cultura e gastronomia in Veneto e in Brasile; 
attività di ricerca; missioni di monitoraggio e 
tutoraggio di esperti, visite di scambio di docenti 
e studenti. Durata: pluriennale.

America Centrale 
e Meridionale

Brasile IPSSAR 
"Maffioli" di 
Castelfranco 
Veneto

Provincia di Treviso, 
Consorzio Istituti 
alberghieri del Veneto; 
CCIAA di Treviso; 
Comune di 
Castelfranco; CECAT di 
Castelfranco;  AES-
CCC Padova; Mepes; 
Governo di Espirito 
Santo, Prefetura di 
Anchieta, di Iconha e 
di Piuma; Ass. 
APROTUR; Funaci, 
Governo di Piauì; 
Prefetura di Teresina e 
Parnaiba; Ass.ABIH; 
Ass.Sinhores di 
Teresina 

140.000,00 30.000,00 progetto finanziato a bando 
nel 2004; come diretta dal 
2007 con € 30.000,00; € 
40,000,00 nel 2008

34

Saber fazer para saber 
ser e crescer - III° 
anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita 
e sociali dei giovani della periferia di Teresina, 
Stato di Piaui, attraverso le attività del Centro 
professionale "Carlo Novarese", specializzato 
nelle attività di recupero dei ragazzi di strada. 
Attività: progetto fomativo a carattere 
pluriennale con corsi professionali per ragazzi e 
con formazione di formatori, per la corrente 
annualità il corso è finalizzato alla 
specializzazione di operatori per sistemi di 
refrigerazione e condizionamento aria; fornitura 
di materiali e attrezzature; sostegno economico 
ai partecipanti. Durata: triennale

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Provincia di 
Venezia

AES/CCC di Padova; 
FUNACI

62.600,00 20.000,00 Progetto finanziato a bando 
2004. Iniziativa diretta con 
Provincia di Padova nel 2006 
finanziata con € 30.000,00 e 
nel 2007 con € 20.000,00. 
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35

Meninos a Luziania. 
II° anno

Obiettivi: contribuire alla crescita umana e 
sociale dei "meninos de rua" di Luziania 
favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro.  
Attività: sostegno psicopedagogico ai bambini 
ospiti dell'Istituto Guardian da Paz di Luziania; 
formazione professionale nei settori lavorativi 
richiesti in loco; prosecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dell'edificio dell'Istituto. Durata: 
triennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Cavaion 
Veronese

Associazione Bertoni, 
Associacao dos 
Guardians da Paz

43.200,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2007 
con € 20.000,00

36

Verona sostiene la 
formazione 
professionale dei 
giovani nella località di 
Ararangua, Stato di 
Santa Caterina. I° 
anno

Obiettivi: migliorare le condizioni di istruzione, 
formazione e inserimento lavorativo dei giovani, 
rafforzando i legami tra il Veneto e la comunità 
veneta in Brasile. Attività: percorsi formativi 
teorico-pratici per lo sviluppo di imprese nei 
settori dell'artigianato, informatica, agricoltura; 
stage formativi in Italia. Durata: triennale

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Verona

Associazione fare 
Concordia onlus, 
Veneti nel mondo 
Onlus,  Congr.Oratorio 
S.Filippo Neri; 
Ass.sportiva Seregno 
Borgo Trento; Casa 
Lar; Ass.Irma Carmen; 
Collegio Catarinense; 
Comune di Araranguà

100.000,00 30.000,00

37

Casa Divina 
Providencia San 
Ricardo Pampuri. II° 
anno

Obiettivi: sostegno ed assistenza a malati 
indigenti e terminali, abbandonati nella città di 
Asuncion. Attività: prosecuzione opere di 
ampliamento e adeguamento del Centro 
sanitario alle direttive OMS; opere di muratura 
interne e posa intonaci, posa pavimenti; pareti 
divisorie.  Durata: triennale 

America Centrale 
e Meridionale

Paraguay Citta di Conselve 
(PD)

Giuseppe Olivotti 
onlus; Parrocchia di 
San Rafael

150.000,00 20.000,00 Avviato nel 2008 con € 
30.000,00
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38

Progetto scuola Nu 
Apu'a nel Chaco 
Paraguayano

Obiettivi: promuovere l'struzione nella regione, 
particolarmente la formazione professionale 
agricola; sostenere lo sviluppo imprenditoriale. 
Attività: ristrutturazione dei locali della scuola; 
ampliamento locali accoglienza, amministrativi, 
alloggi per studenti; realizzazione di aule 
didattiche e palestra; interventi per la fornitura 
di acqua e energia elettrica alla scuola; fornitura 
di materiali e sussidi didattici; formazione 
operatori; sensibilizzazione della popolazione; 
elaborazione di piani di sviluppo aziendale 
ecosostenibile per l'area.  Durata: triennale 

America Centrale 
e Meridionale

Paraguay Comune di 
Galzignano 
Terme (PD)

Facoltà di Agraria 
dell'Università di 
Padova; Centro di 
sperimentazione 
agricola del Ministero 
Agricoltura del 
Paraguay; Scuola di 
Nu Apu'a

105.000,00 30.000,00

39

Riduzione della 
mortalità materna e 
infantile nella periferia 
sud di Lima - Perù. I° 
anno

Obiettivi: contribuire alla riduzione della 
mortalità materna e infantile nella zona Sud 
della periferia metropolitana di Lima  Attività: 
allestimento ambulatorio ostetrico e 
ginecologico;  selezione e addestramento 
personale medico e paramedico; potenziamento 
del centro medico; sensibilizzazione comunitaria; 
formazione operatori sanitari. Durata: 
triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Perù Comune di Porto 
Viro

Comunità Missionaria 
di Villaregia; Comivis 
Onlus; Comunuidada 
Missionera di 
Villaregia; Ass. Divino 
Nino Jesus

58.050,00 50.000,00

40

Ridiamo il sorriso ai 
bambini 
dell'Afghanistan

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita 
dei bambini ospiti di Centro correzionale 
femminile di Herat, con supporto medico, 
psicologico ed educativo ai minori e alle madri; 
reinserimento sociale delle madri e dei loro figli. 
Attività: miglioramento degli spazi adibiti alle 
attività relazionali, socio-sanitarie e ludiche delle 
madri con figli (ludoteca, spazio-incontro, cortile 
esterno e infermeria). Durata: annuale.

Asia Afghanistan CIMIC di Motta 
di Livenza

ONG Voice of women; 
Social Affair 
Department 
Afghanistan

20.100,00 20.100,00
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41

Supporto alla 
stabilizzazione e 
pacificazione della 
Georgia dopo il 
conflitto dell'estate 
2008

Obiettivi: promozione della qualità di vita e 
interventi di integrazione sociale degli sfollati. 
Attività: interventi di cooperazione e assistenza 
per la governance in una situazione di post 
conflitto nel Comune di Kutaisi per un totale di 
114 famiglie di sfollati (512 persone). Durata: 
annuale.

Asia Georgia Comune di 
Vicenza

ALDA- Ass. Agenzie 
della Democrazia 
locale; Comune di 
Kutaisi; Dipartimento 
del Ministero per i 
rifugiati e l'accoglienza 
della regione di 
Imereti; GYLA- 
Ass.Georgiana dei 
giovani avvocati

22.415,00 15.000,00

42

Casa famiglia per 
bambini sieropositivi e 
orfani dell'AIDS - III° 
anno

Obiettivi: lotta alla diffusione dell'HIV-AIDS 
nella Regione dell'Andhra Pradesh con 
particolare attenzione all'infanzia. Attività: 
completamento lavori di realizzazione del 
complesso Casa Famiglia (tetto, opere e impianti 
interni e infissi) destinata ad accogliere e curare 
bambini siero-positivi e orfani di genitori 
deceduti per AIDS e avvio costruzione nuova 
casa famiglia. Durata: pluriennale. 

Asia India Provincia di 
Venezia

Associazione Care & 
Share Italia Onlus

50.000,00 50.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 20.000,00, 
finanziato nel 2008 con € 
15,000,00.

43

The Bir Sakya Lama's 
Society School

Obiettivi: accoglienza, cura e miglioramento 
delle condizioni di vita di bambini orfani e 
abbandonati, profughi dal Tibet. Attività: 
ampliamento della scuola-Monastero, 
costruzione servizi, infermeria e laboratorio per 
l'avvio formazione professionale. Durata: 
annuale.

Asia India Provincia di 
Padova

Ass.Volontariato 
SIDARE; Istituto 
Monastero Bir Sakya 
Lama's society school

40.000,00 20.000,00

44

Borsa di studio per 
frequenza Master 
internazionale Urban 
Development and 
reconstruction

Obiettivi: formazione tecnico-scientifica in 
ricostruzione e sviluppo urbano. Attività: borsa 
di studio per architetto iracheno. Durata: 
annuale.

Asia Iraq Università IUAV 
di Venezia

14.500,00 14.500,00

45

Sviluppo di comunità 
rurali povere in Nepal. 
II° anno

Obiettivi: migliorare le condizioni di vita della 
popolazione povera, in particolare di gruppi 
vulnerabili di donne e bambini, di alcuni distretti 
nepalesi. Attività: formazione di operatori 
sanitari, operatori sociali e famiglie (circa 5000) 
con l'obiettivo della prevenzione e identificazione 
precoce delle disabilità. Durata: triennale.

Asia Nepal Ulss n. 16 di 
Padova

Ass. AIFO ong; Ass. 
Watch

56.210,00 40.000,00 Progetto avviato come 
intervento di solidarietà nel 
2007 con € 40.000,00; di 
cooperazione nel 2008 con € 
40.000,00
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46

Intervento di 
microcredito a favore 
della micro-
imprenditoria 
femminile a Bogd - 
Mongolia- III° anno

Obiettivi: incentivazione delle microattività 
agricole, artigianali e commerciali quali sviluppo 
di precedenti interventi nell'area volti al 
miglioramento delle condizioni socio-economiche 
della popolazione nomade della regione del 
Bayamkhongor. Attività: prosecuzione del 
progetto di microcredito da realizzare con la 
ONG mongola FERW; allargamento delle aree e 
del gruppo di beneficiari; selezione delle donne, 
erogazione dei prestiti, attività di formazione e 
sostegno parascolastico;  accompagnamento 
delle donne nelle loro attività; aggiornamento 
banca dati. Durata: triennale.

Asia Mongolia CNR- IRPI di 
Padova

FERW (Foundation for 
the empowerment of 
rural women of 
Mongolia); Accademia 
delle scienze di 
Mongolia; Autorità dei 
distretti e regioni di 
intervento 

30.000,00 25.000,00 Progetto avviato e finanziato 
nel 2007 con € 60.000,00, 
nel 2008 con € 35,000,00.

47

Realizzazione di una 
Unità di cure intensive 
cardiologiche presso 
l'Ospedale n. 2 di 
Ulaan Baatar. I° anno

Obiettivi: migliorare l'offerta sanitaria 
dell'Ospedale, Dipartimento di Cardiologia. 
Attività:  realizzazione di una Unità di cure 
intensive cardiologiche; allestimento locali; 
fornitura attrezzature specialistiche e 
installazione; creazione di protocolli operativi. 
Durata: triennale.

Asia Mongolia Azienda 
Ospedaliera di 
Padova

Ospedale n.2 di Ulaan 
Baatar

52.327,00 30.000,00

48

Fibrosi cistica. II° 
anno

Obiettivi: fornire ai pazienti affetti da fibrosi 
cistica possibilità diagnostiche e di cura secondo 
gli standard internazionali.  Attività: acquisto 
attrezzature sanitarie e strumentazioni 
fisioterapiche; convegni, stage e aggiornamento 
formativo; acquisto di farmaci; accoglienza in 
Italia di pazienti.  Durata: pluriennale 

Europa Sud 
Orientale e 
Repubbliche ex-
sovietiche

Bielorussia Azienda Ulss 18 - 
Rovigo

Ass. Olga Onlus; 
Fondazione Aiutiamoli 
a vivere; Ass. Progetto 
Cernobil; Centri Fibrosi 
Cistica Ospedale di 
Borgo Trento Verona e 
di Cesena; Centro 
Servizi Volontariato di 
Rovigo;  Ministero 
sanità Bielorusso; 
Ospedali di Minsk e 
Gomel; Ass. Salviamo i 
bambini di Minsk

111.500,00 30.000,00  Progetto avviato nel 2008 
con €  45.000,00
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49

Insieme per Sarajevo. 
II° anno

Obiettivi: sostenere piccole imprese o imprese 
esistenti, possibilmente di giovani nel settore 
agro-zootecnico.  Attività: attività formativa 
sulla gestione di impresa agro-zootecnica nelle 
comunità di Rudo e Kakanj; fornitura di 
attrezzature e materiali; monitoraggio su 
imprese assistite; avvio collaborazione e scambi 
con imprese venete.  Durata: triennale

Europa Sud 
Orientale e 
Repubbliche ex-
sovietiche

Bosnia 
Erzegovina

Comune di 
Valdastico

Ass. Insieme per 
Sarajevo; Istituto 
Zooprofilattico delle 
Venezie; Comunità di 
Kakanj, Rudo e 
Sarajevo

60.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2008 
con € 60.000,00.

50

Scuola di Alta 
Formazione per lo 
sviluppo sostenibile. 
II° anno

Obiettivi: formazione tecnico-scientifica sulla 
valutazione ambientale di programmi, piani e 
progetti, secondo direttive UE. Attività: corso 
di studio triennale rivolto professionisti, 
neolaureati e funzionari pubblici italiani e croati. 
Durata: triennale.

Europa Sud 
Orientale e 
Repubbliche ex-
sovietiche

Croazia Università IUAV 
di Venezia

Istituto Bellunese di 
Studi Giuridici per lo 
Sviluppo sostenibile- 
IBES; Università di 
Rijeka; Unesco Venice 
Office; 

40.000,00 25.000,00 Progetto finanziato nel 2008 
con 30.000,00 

51

Sviluppo rurale e 
convivenza nella piana 
di Marjayoun - Libano 
del Sud

Obiettivi: contribuire allo sviluppo dell'area in 
situazione post-bellica e migliorare le condizioni 
di vita della popolazione locale con particolare 
riferimento agli agricoltori e all'infanzia. 
Attività: assistenza e interventi per favorire lo 
sviluppo agricolo; assistenza a bambini e 
famiglie a rischio di esclusione sociale; 
animazione in 10 scuole; sensibilizzazione in 
Veneto e montoraggio finale Durata: annuale.

Mediterraneo 
meridionale e 
Medio Oriente

Libano Comune di 
Loreo

AVSI; Municipalità 
dell'area di intervento; 
Ministeri dell'acqua e 
agricoltura del Libano

94.240,00 20.000,00 Intervento di solidarietà nel 
2007 con € 50,000,00
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52

Health doctors in the 
Territory. II° anno

Obiettivi: assicurare prestazioni sanitarie con 
equipe itinerante per la prevenzione di epidemie 
e la cura di malattie croniche conseguenti alle 
disagiate condizioni nella West Bank. Attività: 
sostegno alla attività della struttura sanitaria 
mobile; spese di personale; fornitura di materiali 
sanitari; sensibilizzazione comunitaria. Durata: 
triennale.

Mediterraneo 
meridionale e 
Medio Oriente

Territori 
Palestinesi

ULSS n. 5 Ovest 
Vicentino

Palestinian Medical 
Relief Society; Primary 
Health Clinic di 
Sabastia

126.313,00 15.000,00 Progetto finanziato nel 2008 
con € 30.000,00;

53

Materia del passato, 
materia del presente. 
Terme romane di 
Tyama. II° anno

Obiettivi: qualificare la formazione 
professionale di operatori locali per la 
conservazione e valorizzazione e fruizione del 
patrimonio storico e culturale locale. Attività: 
formazione specialistica in architettura e 
restauro; allestimento di cantieri e attività di 
rilievo planimetrico a fini formativi con interventi 
di restauro e valorizzazione delle terme. 
Durata: triennale.

Mediterraneo 
meridionale e 
Medio Oriente

Turchia Comune di 
Borgoricco

Università di Padova; 
Provincia di Padova; 
Musei di Nigde e 
Nevsehir; Comune di 
Kemerhisar; Prefettura 
di Nigde

55.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2007 e 
finanziato con € 25.000,00

54

Collana "I Percorsi 
dello sviluppo"

Obiettivi: informare costantemente e dare 
visibilità sullo stato delle  iniziative avviate dalla 
Regione; sollecitare il territorio, attraverso i suoi 
attori pubblici e privati, a fornire propri 
contributi di idee; sensibilizzare la società civile 
sulle tematiche della cooperazione e della 
solidarietà internazionale, contribuendo alla 
creazione di una cultura di cooperazione. 
Attivita: realizzazione di 2 uscite annuali di una 
pubblicazione indirizzate ad analizzare specifiche 
argomentazioni secondo una suddivisione per 
aree tematiche o geografiche, in considerazione 
dell’esperienza maturata dalla Regione del 
Veneto o da altri attori a livello regionale, 
nazionale o internazionale. Durata: pluriennale

Varie Vari Università degli 
Studi di Padova

Istituzioni, enti ed 
organismi operanti in 
materia di 
cooperazione del 
Veneto

30.000,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2003; 
dal 2006 convenzione 
triennale per € 30.000,00; 
rinnovo nel 2009 per 
ulteriore trienno (Allegato G)
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55

Veneto Region 
international summer 
schools on regional 
cooperation and 
development - III° 
anno

Obiettivi: favorire la collaborazione 
dell'Università di Padova con Università dei PVS 
partecipando ai percorsi di potenziamento delle 
capacità scientifico-tecniche, culturali didattiche 
e gestionali. Attività: organizzazione di cinque 
corsi intensivi di 1/2 settimane per giovani 
ricercatori, dottorandi o studenti post-graduate 
delle Università in Argentina, Perù, Paraguay, 
Sudan, Albania. Durata: pluriennale.

Varie Vari Università degli 
Studi di Padova

Università estere dei 
Paesi individuati

50.000,00 50.000,00 Progetto avviato  e finanziato 
nel 2007 con € 50.000,00, 
nel 2008 € 50.000,00.

56

Quattro passi verso un 
mondo migliore. II° 
anno

Obiettivi: sensibilizzare sulle buone pratiche 
del commercio equo e solidale . Attività: 
organizzazione di fiera/evento  dal 25 al 27 
settembre 2009, per promuovere la conoscenza 
e l'informazione sui temi del commercio equo e 
solidale. Durata: pluriennale.

Varie Vari Comune di 
Treviso

Cooperativa Pace e 
Sviluppo di Treviso; 
Comune di Maserada

154.700,00 30.000,00 Finanziato nel 2008 con € 
30,000,00,con partner 
Comune di Maserada. Dal 
2009 la sede è spostata a 
Treviso

57

La casa per le donne saldo di progetto a bando anno 2006, a seguito 
missione monitoraggio

Africa Burkina Faso Associazione 
Garangolesi

14.328,00

58

Conferenza regionale Attività correlate all'organizzazione della 
conferenza regionale quale momento di incontro 
e confronto tra i soggetti pubblici e privati che, 
nel territorio veneto.

Varie Vari Direzione 
Relazioni 
internazionali, 
cooperazione 
internazionale. 
Diritti Umani e 
Pari opportunità

15.000,00

1.719.600,00 29.328,00 1.748.928,00totali


