List of Cesvi’s projects in 2017
Lista dei progetti Cesvi nel 2017
AFRICA
MOZAMBIQUE
AFMOZ0008

Strengthening of the cereals and oleaginous plants' supply
chain for food security in the district of Nhamatanda Sofala province

Rafforzamento delle filiere di cereali e oleaginose per la
sicurezza alimentare nel distretto di Nhamatanda - Provincia
di Sofala

AFMOZ0009

ProGeS: promotion of the sesame supply chain in the
Sofala province

ProGeS: promozione della filiera del sesamo nella provincia di
Sofala

SOMALIA
AFSOM0021

Building Resilient Communities in Somalia (BRCiS)

Creazione di comunità resilienti in Somalia (BRiCS)

AFSOM0034

Job creation through public market rehabilitation in
Mogadishu

Creazione di posti di lavoro tramite la riabilitazione del
mercato pubblico a Mogadiscio

AFSOM0036

Building Resilient Communities in Somalia (BRiCS)

Creazione di comunità resilienti in Somalia (BRiCS)

AFSOM0046

Providing integrated humanitarian assistance for
inhabitants of South Central Somalia affected by conflict
and natural disasters

Assistenza umanitaria per la popolazione del centro-sud della
Somalia colpita da conflitti e disastri naturali

AFSOM0048
AFSOM0075

Provision of BNSP service in rural and IDPs areas of South
Mudug

Fornitura di BNSP (kit per la nutrizione di base) per le aree
rurali e gli sfollati interni del South Mudug

AFSOM0054

IRF 2016 - Providing humanitarian relief to communities
affected by shocks

IRF 2016 - Soccorso umanitario alle comunità colpite da shock

AFSOM0055

Providing life-saving essential primary health care services
to vulnerable populations living in the IDP camps of
Daynille and Kaxda between K5 and K15 along Afgoye
Corridor in Mogadishu

Fornitura di cure sanitarie essenziali per le popolazioni
vulnerabili che vivono nei campi profughi di Daynille e Kaxda
nell'area K5-K15 lungo il corridoio Afgoye di Mogadiscio

AFSOM0056

Increase access to food and boost sustainable livelihoods
capacities of vulnerable households living in the IDP camps
of Kaxda between K5 and K15 along Afgoye Corridor in
Mogadishu through integrated approach

Incremento dell'accesso al cibo e potenziamento delle capacità
di sussistenza sostenibili delle famiglie che vivono nel campi
profughi di Kaxda nell'area K5-K15 lungo il corridoio Afgoye
di Mogadiscio, attraverso un approccio integrato

AFSOM0057

Providing essential package of health services in Banadir
Region, Wardhigley and Wadajir Districts

Fornitura di servizi sanitari essenziali nella regione di
Banadir, nei distretti di Wardhigley e Wadajir

AFSOM0059

Economic growth through infrastructure rehabilitation and
vocational skills training

Crescita economica attraverso la riabilitazione di
infrastrutture e la formazione professionale

AFSOM0060

Emergency response to population displaced by the conflict
in Galkayo South to have increased access to safe water,
appropriate sanitation facilities and hygiene promotion

Risposta di emergenza per la popolazione sfollata a causa del
conflitto a Galkayo Sud finalizzata a un aumento dell'accesso
all'acqua potabile, a servizi igienico-sanitari adeguati e per la
promozione dell'igiene

AFSOM0061

Integrated humanitarian assistance to inhabitants of South
Central Somalia affected by conflict and natural disasters

Assistenza umanitaria per la popolazione del centro-sud della
Somalia colpita da conflitti e disastri naturali

AFSOM0062

IRF 2017 - Emergency food security and WASH

IRF 2017 - Emergenza sicurezza alimentare e WASH

AFSOM0063

IRF 2017 Emergency nutrition and health

IRF 2017 - Emergenza nutrizione e salute

AFSOM0064

Provision of integrated treatment and prevention of acute
malnutrition at community level for both host community
and internally displaced in Galkayo District, Mudug Region

Fornitura di un servizio integrato di trattamento e prevenzione
della malnutrizione acuta a livello comunitario per le comunità
ospitanti e gli sfollati interni del distretto di Galkayo, regione
di Mudug

AFSOM0066

Early recovery and resilience to drought in Hiraan and
Galmudug

Ripresa rapida e resilienza alla siccità in Hiraan e Galmudug

AFSOM0067

Provision of emergency reproductive, maternal, new-born
and child health services including preparedness and
response to disease outbreaks in Wardigley and Wadajir
Districts of Banadir Region of Central South Somalia

Fornitura di servizi sanitari d'emergenza per la salute
riproduttiva, materna, neonatale e infantile, inclusa la
preparazione e la risposta alla diffusione di malattie, nei
distretti di Wardigley e Wadajir della regione di Banadir nel
centro-sud della Somalia

AFSOM0068

Integrated life-saving and humanitarian support program to
drought-affected communities In Galmudug

Programma di supporto umanitario e salva-vita per le
comunità colpite dalla siccità a Galmudug

AFSOM0069

Providing life-saving humanitarian relief to communities
affected by shocks

Fornitura di assistenza umanitaria salva-vita alle comunità
colpite da shock

SOUTH AFRICA

AFZAF0004

Enhancing environmental sustainability, resilience to
climate change and improved livelihoods for vulnerable
communities in Limpopo Province through sustainable
ecotourism development

Aumentare la sostenibilità ambientale, la resilienza al
cambiamento climatico e migliorare il sostentamento per le
comunità vulnerabili della provincia di Limpopo attraverso lo
sviluppo di un ecoturismo sostenibile

AFZAF0008

Promoting co-operative governance and collaboration
through a multi-stakeholder service hub in Philippi, Cape
Town

Promozione della governance cooperativa e collaborazione
attraverso hub di servizi "multi-stakeholder" a Philippi, Cape
Town

AFZAF0010

Right Fora For a Right Change: strengthening public and
private spaces to promote children socio-economic rights in
Western Cape

Tribunali giusti per un giusto cambiamento: rafforzamento
degli spazi pubblici e privati per promuovere i diritti socioeconomici dei bambini a Western Cape

AFZAF0012

Philippi Collective Network

Network collettivo di Philippi

AFZAF0014

House of Smiles - Philippi

Casa del Sorriso - Philippi

UGANDA
AFUGA0020

Agricultural Marketing Support

Supporto al mercato agricolo

AFUGA0024

Emergency/first response livelihood, environmental and
community support for the South Sudanese refugees and
host communities in the settlement of Lamwo

Intervento di emergenza per la sussistenza, supporto
ambientale e comunitario per i rifugiati del Sud Sudan e per le
comunità ospitanti nell'insediamento di Lamwo

ZIMBABWE
AFZWE0022

Promotion of water-saving agriculture to significantly
contribute to community resilience in Beitbridge District,
Matabeleland South

Promozione agricola a basso utilizzo d’acqua per contribuire
significativamente alla resilienza delle comunità nel distretto di
Beitbridge, Matabeleland South

AFZWE0024

Journey Home for Zimbabwe street children

Ritorno a casa per i bambini di strada dello Zimbabwe

AFZWE0027

Tichakunda Welfare School

Scuola Tichakunda

AFZWE0028

St. Albert 2016-2017

St. Albert 2016-2017

AFZWE0032

House of Smiles - Harare

Casa del Sorriso - Harare

AFZWE0033

Adopt a row of orange trees

Adotta un filare

AFZWE0036

CROPS - Create sustainable opportunities in agriculture
and livestock to promote resilience of Beitbridge e
Mwenezi communities

CROPS - CReare OPportunità Sostenibili di agricoltura e
allevamento per favorire la resilienza delle comunità di
Beitbridge e Mwenezi

AFZWE0037

Program for Growth and Resilience (PROGRESS)

Programma di crescita e resilienza

ASIA
AFGHANISTAN
ASAFG0017

Strengthening of capabilities for community response to
emergency in Herat Province

Rafforzamento delle capacità territoriali di risposta
all’emergenza nella Provincia di Herat

(BURMA) MYANMAR
ASMMR0016

Sustainable urban mobility planning

Pianificazione della mobilità urbana sostenibile

ASMMR0033
ASMMR0039

Malaria prevention and control project in Mandalay
Region, Northern Shan State and Kachin State

Prevenzione e controllo della malaria nella regione di
Mandalay, nel Northern Shan e nel Kachin

ASMMR0036

Addressing the risks of climate change on water resources
and food security in the Dry Zone

Affrontare i rischi del cambiamento climatico sulle risorse
idriche e sulla sicurezza alimentare nella Dry Zone

ASMMR0037

Shae Tot (Year VI)

Shae Tot (VI anno)

ASMMR0038

Improving maternal and infant health through the
strengthening of MNCH services and community
empowerment in Manton, Namhsang and Namthu
Townships, in Northern Shan State

Migliorare la salute materno-infantile attraverso il
potenziamento dei servizi MNCH e il rafforzamento delle
comunità nelle municipalità di Manton, Namhsang e Namthu,
nello Stato del Northern Shan

ASMMR0040

Tuberculosis control project in Mandalay Region, Northern
Shan State and Kachin State

Progetto di controllo della tubercolosi nella regione di
Mandalay, nel Northern Shan e nel Kachin

ASMMR0045

Shae Tot (Year VII)

Shae Tot (VII anno)

ASMMR0046

Sustainable cropland and forest management in priority
agro-ecosystems of Myanmar

Coltivazioni e gestione forestale sostenibili negli agroecosistemi prioritari del Myanmar

INDIA
ASIND0004

Facilitating access to public schemes in five districts of
Karnataka

Agevolazione dell'accesso agli schemi pubblici in cinque
distretti del Karnataka

ASIND0010

Houses of Smiles - Tamil Nadu

Case del Sorriso - Tamil Nadu

PAKISTAN
ASPAK0022

Support to vulnerable communities affected by drought in
Tharparker District to enhance their livelihoods

Supporto alle comunità vulnerabili colpite dalla siccità nel
distretto di Tharparker per il rafforzamento dei loro mezzi di
auto-sussistenza

ASPAK0032

Integrated humanitarian support to populations affected by
complex emergencies

Supporto umanitario integrato alle popolazioni colpite da
emergenze complesse

ASPAK0033

Provision of transitional shelters and WASH support to
1,850 IDP families in Bannu, Khyber Pakhtunkhwa

Fornitura di rifugi temporanei e servizi igienico-sanitari di
base a 1.850 famiglie di sfollati a Bannu, Khyber Pakhtunkhwa

ASPAK0035

Provision of temporary shelter to the most vulnerable
returnee families in Kurram, FATA

Fornitura di rifugi temporanei per le famiglie più vulnerabili
in ritorno nel Kurram, FATA

ASPAK0039

Integrated support for vulnerable people affected by
complex emergency

Supporto integrato alla popolazione vulnerabile colpita da
emergenze complesse

ASPAK0042

Provision of integrated Shelters and WASH support to
vulnerable IDPs and returnee families in KPK & FATA

Soluzioni abitative e sanitarie integrate in supporto alle
famiglie più vulnerabili di sfollati e migranti di ritorno in KPK
& FATA

ASPAK0045

Support to vulnerable communities in Tharparker District
to enhance their livelihoods and improve their resilience

Supporto alle comunità vulnerabili nel distretto di Tharparker
per il rafforzamento dei loro mezzi di auto-sussistenza e della
loro resilienza

TAJIKISTAN
ASTJK0017

No More Violence: A holistic initiative to build community
resilience and responses to gender-based violence

Stop alla violenza: iniziativa olistica di costruzione della
resilienza comunitaria e risposta alla violenza di genere

ASTJK0022

Climate adaptation project through sustainable forestry in
important river catchment areas

Progetto di adattamento climatico attraverso selvicultura
sostenibile in importanti aree fluviali

ASTJK0024

Improving the management and protection of water and
natural resources in the upper catchment areas of Zarafshon
Watershed

Miglioramento della gestione e protezione delle fonti d'acqua e
delle risorse naturali nei bacini di Zarafshon

ASTJK0028

NICE-TAK - Networking intermediaries & competitive
Enterprises in Tajikistan and Kyrgyzstan

NICE-TAK - Connettere intermediari e imprese competitive in
Tajikistan e Kirgyzstan

ASTJK0031

Education support for authorities and stakeholders in the
community's disaster risk reduction (DRR) and resilience
building in education sector

Supporto educativo alle autorità e ai soggetti interessati nella
riduzione pubblica dei rischi da disastri e nel rafforzamento
della resilienza nel settore educativo

ASTJK0032

Provision of individual advisory services to enhance the
capacity of the small and medium sized enterprises (SMEs)
supported under Business Challenge Fund

Fornitura di servizi di consulenza individuali per accrescere le
capacità delle piccole e medie imprese (SMEs) supportate dal
Business Challenge Fund

EUROPE
ITALY
EUITA0028

Siguros pro natura - Environmental requalification and
sustainable management of forestry resources for the
prevention of hydro-geological collapse

Siguros pro natura - Riqualificazione ambientale e gestione
sostenibile delle risorse forestali per la prevenzione del rischio
di dissesto idrogeologico

EUITA0029

SaporiCult - The excellence of taste that arises from the
meeting of cultures

SaporiCult - L’eccellenza del gusto che nasce dall’incontro tra
culture

EUITA0030

Beyond the borders - Inclusion and participation of women
and girls in the suburbs

Oltre i margini - Inclusione e protagonismo di donne e giovani
nelle periferie

EUITA0031

Let's sustain ourselves - Promoting social-economic
autonomy of unaccompanied foreign minors in Bergamo

SOSteniamoci - Promuovere l'autonomia socio-economica dei
MSNA presenti a Bergamo

EUITA0033

Strada Facendo - Testing coordinated interventions for the
passage to adulthood of unaccompanied foreign minors and
newly turned adults

Strada Facendo – Sperimentazione di interventi in rete per il
passaggio all’età adulta di minori stranieri e neomaggiorenni
non accompagnati

EUITA0036

A Resilient School

Una Scuola Resiliente

EUITA0037

Socio-economic integration of unaccompanied foreign
minors in Sicily

Integrazione socio economica di minori stranieri non
accompagnati in Sicilia

EUITA0038

Earthquake in Central Italy - Urgent support to the breeders
of afflicted areas - 1

Terremoto in Centro Italia - Supporto urgente agli allevatori
delle aree colpite - 1

EUITA0044

Earthquake in Central Italy - Urgent support to the breeders
of afflicted areas - 2

Terremoto in Centro Italia - Supporto urgente agli allevatori
delle aree colpite - 2

EUITA0045

Earthquake in Central Italy - Urgent support to the breeders
of afflicted areas - 3

Terremoto in Centro Italia - Supporto urgente agli allevatori
delle aree colpite - 3

EUITA0047

AGENTE 0011 - Students of Italian schools take action in
the territory for more sustainable and inclusive cities
(SDG11) and a more responsible Italy towards Agenda
2030

AGENTE 0011 – Gli studenti delle scuole italiane si attivano
sul territorio per città più sostenibili e inclusive (SDG11) e per
un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030

EUITA0050

A Resilient School

Una Scuola Resiliente

EUITA0052
EUITA0068

Child Maltreatment prevention Program in Italy

Programma nazionale di contrasto al maltrattamento
all'infanzia

EUITA0055

Horizon Zingonia - A new path for the development of
Zingonia community between continuity and innovation

Orizzonte Zingonia – Un nuovo percorso per lo sviluppo della
comunità di Zingonia tra continuità e innovazione

LATIN AMERICA/AMERICA LATINA
BOLIVIA
LABOL0011

Invisible Border

Frontiera Invisibile

BRAZIL
LABRA0011
LABRA0012

House of Smiles - Rio de Janeiro

Casa del Sorriso - Rio de Janeiro

HAITI
LAHTI0011

Emergency response and resilience building: an integrated
approach to improve food security

Risposta di emergenza e costruzione della resilienza: un
approccio integrato per migliorare la sicurezza alimentare

LAHTI0015
LAHTI0023

House of Smiles - Port-au-Prince

Casa del Sorriso - Port-au-Prince

LAHTI0019

Koridò Sid nan rezo - Improve together the resilience and
the food and nutrition security of vulnerable families

Koridò Sid nan rezo - Incremento della resilienza e della
sicurezza alimentare e nutrizionale delle famiglie vulnerabili

LAHTI0022

Food and supplies distribution in the Grand'Anse
Department

Distribuzione generale di viveri nel dipartimento di
Grand'Anse

LAHTI0030

Integrated support to vulnerable families affected by
hurricane Matthew

Supporto integrato alle famiglie vulnerabili colpite
dall'uragano Matthew

LAHTI0033

Emergency response to hurricane Matthew

Risposta di emergenza al passaggio dell'uragano Matthew

LAHTI0034

Emergency response to water and hygiene family needs of
populations living in drought areas and at risk of cholera,
food insecurity and malnutrition after the passage of
hurricane Matthew in municipalities of Carail and Pestes in
the Grand'Anse Department

Risposta ai bisogni critici di acqua e igiene familiare delle
popolazioni nelle zone di siccità e a rischio di colera,
insicurezza alimentare e malnutrizione dopo il passaggio
dell'uragano Matthew nei comuni di Carail e Pestel del
dipartimento di Grand'Anse

PERU
LAPER0015

SuperA Peru: promotion of the certified exportation of the
superfoods quinoa and Brazilian nut

SuperA Perù: promozione dell'esportazione certificata dei
Super Alimenti quinoa e noce amazzonica

LAPER0019

Una RUA: agreement on a single assistance path against
the sexual exploitation of children and adolescents

Una RUA: concertazione di un percorso unico di assistenza
contro lo sfruttamento sessuale di bambine, bambini e
adolescenti

LAPER0026

Mitigation of deforestation through the cultivation of
Brazilian nut trees in Madre de Dios

Mitigazione della deforestazione tramite le coltivazioni di noce
amazzonica in Madre de Dios

LAPER0030

SuperFood: scaling up and promoting the supply chain of
quinoa and Brazilian nut in Peru and Lombardy

SuperAlimentos: potenziamento e promozione della filiera
della quinoa e noce amazzonica in Perù e Lombardia

LAPER0031

House of smiles - Lima

Casa del Sorriso - Lima

LAPER0038

Support in restoring livelihoods of population affected by
floods in the Piura Region, District of Catacaos

Supporto al recupero dei mezzi di sussistenza della
popolazione colpita dalle inondazioni nella regione di Piura,
distretto di Catacaos

MEDITERRANEAN AREA/AREA DEL MEDITERRANEO
ALBANIA

EUALB0005
EUALB0014

Bukё, Kripё and Zemër - Food, Tradition and Culture: codevelopment in marginalized areas of north and south of
Albania through the enhancement of traditional knowledge
and bio-mediterranean products

Bukë, Kripë e Zemër - Cibo, tradizione e cultura: processi di
co-sviluppo in aree marginali del nord e sud dell’Albania
attraverso la valorizzazione dei saperi e dei prodotti
tradizionali bio-mediterranei

EUALB0013

Tradition and culture: key words for new social
opportunities in Këlcyrë Municipality

Tradizione e cultura: parole chiave per nuove opportunità
sociali nel comune di Këlcyrë

EUALB0018
EUALB0026

Albania, Travel In Your Own Way: multi-actor integrated
management of rural and cultural tourism in the Regions of
Argirocastro and Berat (TREC)

Albania, viaggia a modo tuo: gestione multi-attore integrata
del turismo rurale e culturale nelle regioni di Argirocastro e
Berat (TREC)

BOSNIA HERZEGOVINA
EUBIH0015

House of Smiles - Srebrenica

Casa del Sorriso - Srebrenica

LEBANON
MELBN0004

Emergency response for Syrian refugee communities and
Lebanese host communities in Mount Lebanon Region and
for the Syrian community of Kobane

Intervento di emergenza per le comunità di rifugiati siriani e le
comunità libanesi ospitanti nella regione del Mount Lebanon e
per la comunità siriana di Kobane

MELBN0010

Addressing root causes of conflict in Lebanon: social
protection and economic inclusion program for vulnerable
populations

Affrontare le cause all'origine del conflitto in Libano:
programma di protezione sociale e inclusione economica per
popolazioni vulnerabili

MELBN0011

Vocational training program for youth

Programma di formazione professionale per i giovani

LIBYA
AFLBY0011

Integrated support for refugees in urban area and for mix
migrants communities

Supporto integrato per i rifugiati nelle aree urbane e per le
comunità migranti di origine eterogenea

AFLBY0012

Integrated support to enhance protection environment for
urban refugees and asylum seekers in Libya

Supporto integrato per il miglioramento del contesto di tutela
dei rifugiati nelle aree urbane e dei richiedenti asilo in Libia

AFLBY0015

Psychosocial emergency response and recreational
activities for children exposed to violence in Benghazi and
Tripoli

Intervento di emergenza psicosociale e attività ricreative per
bambini esposti alla violenza a Bengasi e Tripoli

AFLBY0017

Strengthening protection and resilience of displaced
populations in Libya

Rafforzamento della protezione e della resilienza delle
popolazioni sfollate in Libia

AFLBY0018

Strengthening protection for vulnerable and at risk women,
girls and other vulnerable groups in Libya

Rafforzamrnto della protezione di donne, ragazze e altri gruppi
vulnerabili e a rischio in Libia

AFLBY0019

Enhancing the protection environment of urban refugees
and asylum seekers in Libya through a community based
approach

Promozione di un ambiente protetto per i rifugiati e i
richiedenti asilo in zone urbane della Libia attraverso approcci
partecipativi

PALESTINE

MEPSE0004

Improving health and environmental conditions in
Tulkarem Governorate by supporting the collection and
recycling of waste and the rehabilitation of unauthorized
dumping sites.

Miglioramento delle condizioni sanitario-ambientali nel
Governatorato di Tulkarem attraverso il supporto alla
raccolta e il riciclaggio dei rifiuti e la riabilitazione di
discariche abusive

MEPSE0012

Improving environment and hygiene conditions in the
community of Shu’fat refugee camp

Miglioramento delle condizioni ambientali ed igieniche nelle
comunità del campo rifugiati di Shu'fat

MEPSE0022

Support to resilience and responses related to access to
water and basic health services in vulnerable communities
at risk of displacement in the West Bank

Supporto alla resilienza e risposta ai bisogni legati all'accesso
all'acqua e ai servizi sanitari di base per le comunità
vulnerabili a rischio di sfollamento in Cisgiordania

MEPSE0023

Promotion of an environmentally safe, innovative and
economically valuable WEEE (Waste from Electrical and
Electronic Equipment) treatment in West Bank

Promozione di un sistema WEEE (Waste from Electrical and
Electronic Equipment) sicuro, innovativo e sostenibile in
Cisgiordania

MEPSE0024

Emergency household water filter

Sistemi di filtraggio dell'acqua domestica in contesti di
emergenza

MEPSE0025

UNRWA solid waste management strategy in West Bank
field

Strategia UNRWA di gestione dei rifiuti solidi in Cisgiordania

MEPSE0026

Support to the development of an innovative integrated
waste management and community awareness-raising
system for refugees in Nurshams camp

Supporto allo sviluppo di un innovativo sistema integrato di
gestione dei rifiuti e di sensibilizzazione comunitaria per i
rifugiati del campo di Nurshams

