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cap. 70015
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1

Agricoltura sostenibile 
in Burkina Faso. III 
anno

Obiettivi: miglioramento dell'agricoltura e delle
condizioni economiche della popolazione nella
Valle del Sourou. Attività: interventi conseguenti
allo studio fattibilità; fornitura attrezzature e
formazione tecnica per la razionalizzazione della
produzione di miele, per la diversificazione
colturale e per la produzione di energia
rinnovabile; sopralluoghi tecnici in Burkina Faso;
formazione di studenti italiani con eventuale stage
in loco. Durata: triennale. 

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

Rete degli Istituti
agrari del Veneto;
ITAS e IPSAA Duca
degli Abruzzi di
Padova; AES/CCC
di Padova; Ass
NordSud Onlus di
Bergamo; Scuola
Superiore Statale
Briosco di Padova;
ITIS Mattei di
Siracusa; IPPAA di
Rosolini

Sogcam  di Tougan 40.000,00 15.000,00 Finanziato  nel 2009 con € 
40,000,00 e nel 2010 con 
€ 25.000,00

2

Realizzazione di un 
centro agro-pastorale 
nella Diocesi di Rutana. 
II anno

Obiettivi: diminuire il livello di precarietà
alimentare creando le condizioni per una
alimentazione equilibrata della popolazione.
Attività: prosecuzione intervento di
riqualificazione di 10 ha di terreno per la semina a
cereali per bestiame; completamento interventi
edili e fornitura attrezzature per una struttura da
adibire a centro di formazione; realizzazione di
impianto di irrigazione; formazione personale con
comiti di formatore. Durata: triennale

Africa Burundi Comune di
Canda (Ro)

Fondazione 
S.Vigilio; Consorzio
Agrario di Padova e
Rovigo; Famiglia
missionaria della
redenzione di
Rovigo; Serbio Srl;
Biocalos srl

Diocesi di Rutana 100.000,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00

3

Screening neonatale 
delle cardiopatie 
congenite e 
prevenzione della 
malattia reumatica sul 
territorio nazionale 
Eritreo - II anno

Obiettivi: diffusione dell'assistenza sanitaria e
della prevenzione con particolare riferimento alle
malattie di cuore dell'infanzia e adolescenza, in
collaborazione con il Ministero della Sanità Eritreo.
Attività: prosecuzione programma di screening
dei nuovi nati e diagnosi precoce delle
cardiopatie; prevenzione delle malattie reumatiche
con visite nelle scuole; i; formazione on the job
del personale locale dell'Ospedale di Orotta;
missioni di personale medico e paramedico per
interventi cardiochirurgici. Durata: triennale. 

Africa Eritrea Azienda 
Ospedaliera di
Padova

Università degli
Studi di Padova;
Ass. Un cuore un
mondo Onlus di
Padova; Comunità
eritrea in Italia

Ministero della
Salutre Eritreo;
Ospedale Pediatrico
Orotta di Asmara;
Università di Orotta
in Amsara

86.000,00 45.000,00 Progetto avviato nel 2010, 
€ 40.000,00

4

Laboratorio Plastic-Arte 
Ghana.

Obiettivi: contribuire alla preservazione delle
risorse ambientali migliorando la vivibilità dei
contesti abitati e creando fornti integrative di
reddito delle popolazioni dell'area Nzema.
Attività: dotazione di un laboratorio di riciclaggio
artgianale della plastica; formazione degli addetti
al riciclaggio; attivazione di sistemi di
finanziamento per micro-imprese; avvio di un
laboratorio di riciclaggio nella scuola secondaria di
Axim; sensibilizzaione in Italia. Durata: annuale. 

Africa Ghana Comune di
Padova

Cospe veneto;
Antenna Lab; ACS;
Radio Bue;
COGNAI Ghanesi in
Italia

Ghana Wildlife
Society

36.340,00 15.000,00
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5

Progetto Mary Gacheri 
K: telemedicina e cure 
Neurochirurgiche al 
North Kinangop 
Catholic Hospital. I 
anno 

Obiettivi: migliorare le condizioni di salute e di
diagnosi e cura della popolazione dei Distretti di
Nyandarua e di Laikipya Ovest della citta
Niyahururu. Attività: percorsi formativi e
formazione on the job del personale sanitario e di
studenti; implementazione di un sistema
informativo di telemedicina; attività sanitaria sul
campo sia ambulatoriali e chirugiche in team con
lo staff locale; raccolta dati epidemiologici.
Durata: pluriennale.

Africa Kenya Ulss n. 9 Treviso Azienda Ulss n. 1
Belluno; Comune di
S. Pietro di Feletto
e di Pieve di
Alpago; Vitac Onlus

North Kinangop
Catholic Hospital

130.000,00 30.000,00

6

Progetto di formazione 
in ambito 
agrozootecnico a 
supporto della 
popolazione rurale del 
Madagascar. III anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione con aumento disponibilità di
alimenti ad alto valore nutrizionale e sviluppo
dell'allevamento e della produzione di latte.
Attività: effettuazione piano di campionamento
sullo stato sanitario della popolazione bovina;
formazione di 2 tecnici malgasci in Italia sugli
aspetti igienico sanitari della filiera bovina;
formazione in loco di personale per la diagnosi
delle malattie bovine; monitoraggio e analisi finale
di tutti gli intervento attuati nel triennio. Durata: 
triennale. 

Africa Madagascar Istituto 
Zooprofilattico 
sperimentale 
delle Venezie

Università di
Padova; SIVTRO-
VSF onlus;

Ministero 
dell'Allevamento del
Madagascar; Scuola
Veterinaria dell'
Università di
Antananarivo; 
Dipartimento di
ricerca zootecnica e
veterinaria; 
Laboratorio nazionale
di veterinaria

65.417,00 15.000,00 Finanziato nel 2008 con € 
25.000,00 nel 2009 con 
25.000,00

7

Formazione, qualità e 
ricerca presso 
l'Ospedale Centrale di 
Beira e l'Università 
Cattolica del 
Mozambico. II anno

Obiettivi: garantire servizi di qualità
nell'Ospedale con formazione di eccellenza degli
operatori sanitari in sinergia con l'Università.
Attività: proseguimento tutoraggio e assistenza
nei Dipartimenti materno-infantili dell'Ospedale
con presenza di medico specialista a tempo pieno;
supporto al servizio di gestione della sala parto;
attività formativa a favore del personale sanitario
del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia;
riorganizzazione del Servizio di neonatologia;
supporto per la formazione teorico-pratica degli
studenti della Facoltà di Medicina; attività di
ricerca in ambito materno-infantile. Durata: 
triennale

Africa Mozambico Azienda 
Ospedaliera di
Padova

CUAMM - Medici
con l'Africa, Ulss 16
e Ulss 9, Istituto
Oncologico Veneto;
Universita di
Padova

Ospedale di Beira e
Università Cattolica
di Beira- Mozambico

80.000,00 25.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00

8

Realizzazione di unità 
abitative per il 
personale dei Centri di 
salute nella Provincia di 
Sofala. 

Obiettivi: rispondere ai bisogni sanitari della
popolazione delle aree periferiche della Provincia
di Sofala . Attività: realizzazione di 4 abitazioni
presso i centri di salute nei distretti di Chemba,
Maringue e di Marromeo per osptare il personale
destinato ad operare in loco. Durata: annuale

Africa Mozambico Ulss. n. 10
Veneto Orientale

Ass. ASES di
Venezia; CIA
Provincia di
Venezia; INAC 

Direzione Provinciale
di salute della
Provincia di Sofala;
UTL di Maputo

100.000,00 20.000,00
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9

Una scuola per i 
bambini di Ziguelaw

Obiettivi: sostegno all'istruzione primaria
attraverso la realizzazione di una scuola,
dormitorio e mensa. Attività: costruzione di un
complesso scolastico costituito da 2 classi, mensa,
magazzino, dormitorio per allievi, alloggio per
insegnanti, servizi igienici e realizzazione di orto
scolastico; formazione di personale locale per la
manutenzione della struttura e degli arredi.
Durata: annuale

Africa Niger Comune di
Venezia

Bambini nel
deserto Onlus

Comune di
Ifouerane; Villaggio
di Ziguelaw; Gage
Ong; Comitato di
gestione della scuola

75.000,00 20.000,00

10

Una scuola a Amapu 
Ngwaukwu.

Obiettivi: migliorare le condizioni di vita della
popolazione della Diocesi di Aba attraverso lo
sviluppo di strutture scolastiche e socio-sanitarie
di base appropriate . Attività: completamento di
strutture scolastiche e costruzione di strutture
socio-sanitarie di base. Durata: annuale

Africa Nigeria Comune di
Treviso

I Care onlus;
Comunità nigeriana
di Treviso;
parrocchia di
S.Paolo; Circoli Noi
di S.Paolo

Diocesi di Aba;
Comunità di Amapu
Ngwaukwu

25.000,00 10.000,00

11

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

Obiettivi: combattere la pratica del matrimonio
forzato in età infantile offrendo opportunità di
istruzione alle giovani. Attività: selezione 
insegnanti qualificati da inserire nel complesso
scolastico; attivazione di borse di studio e
sostegno a microimprese femminili; prosecuzione
dell'attività formativa e avvio di attività collaterali
culturali. Durata: triennale. 

Africa Repubblica 
del Benin

Comune di
Vittorio Veneto

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

Diocesi di Natitingou 40.000,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2009 
con finanziamento € 
15.000,00 (già concluso 
un primo ciclo triennale) e 
nel 2010 con € 15.000,00

12

La nostra Africa 2. II 
anno

Obiettivi: miglioramento della formazione
professionale nei settori falegnameria,
carpenteria, elettronica e sartoria. Attività: 
completamento delle opere di finitura del Centro
scolastico nella Regione del Ziguinchor e
realizzazione di ambulatorio medico e impianti
sportivi; attività formativa nei settori indicati.
Durata: triennale.

Africa Senegal Comune di San
Michele al
Tagliamento

Lyons club;
Associazione 
Milena Pallamin;

 Diocesi di Ziguichor 26.900,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2009 
con finanziamento € 
30.000,00 (già concluso 
un primo triennio)

13

Lotta alla salinizzazione 
in Casamance

Obiettivi: migliorare le condizioni di vita delle
comunità più svantaggiate nella regione di
Ziguinchor attraverso azioni appropriate per la
lotta contro la salinizzazione dei suoli e lo sviluppo
di un'agricoltura sostenibile. Attività: ricerca sullo
stato dei suoli e il loro degrado; intervento di
manutenzione delle infrastrutture già presenti;
incontri di sensibilizzazione delle comunità rurali;
costituzione di una rete di attori locali di sviluppo.
Durata: annuale

Africa Senegal Comune di
Fregona

Ass. Diamoral; I
care Onlus; FACE -
Casamancesi 
all'estero; CIA;
ASES; ACSI; AFR; 

ARD ; CERPAD;
Liceo tecnico agricolo
di Bignona; IDEE
Casamance, 
PADERCA, Università
di St. Louis

46.000,00 15.000,00
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14

Formazione di formatori 
tecnico-professionale in 
Somalia. II anno 

Obiettivi: contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione locale
investendo nella educazione e nella formazione.
Attività: prosecuzione percorso formativo per
agenti territoriali; consolidamento del centro di
formazione professionale con allestimento
laboratori di informatica, meccanica, elettrica,
idraulica; avvio dei percorsi formativa per giovani;
consolidamento del programma di
accompagnamento all'inserimento lavorativo.
Durata: pluriennale.

Africa Somalia Provincia di
Padova

ENAIP Veneto; AES-
CCC di Padova

Cafrad Ong di Dinsor 45.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 25.000,00

15

Yirol: un ospedale da 
far crescere. II anno

Obiettivi: miglioramento della salute materno-
infantile nella contea di Yirol presso la struttura
ospedaliera, centro di riferimento regionale.
Attività: attività formativa per il personale
sanitario del Servizio materno-infantile
dell'Ospedale; fornitura di farmaci e materiale
sanitario; organizzazione e eralizzazione di un
servizio di cliniche mobili sul territorio con attività
formativa del personale coinvolto; attrezzature per
l'ambulatorio outpatient dell'Ospedale. Durata
triennale.

Africa Sudan ULSS n. 6 San
Bortolo di
Vicenza

Ulss n. 3, 4, 5 e 7;
CUAMM

Ospedale di Yirol;
Ministero della Sanità
dello Stato dei Laghi

46.290,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 25.000,00

16

Training the sudanese 
future

Obiettivi: aumentare e rafforzare l'istruzione dei
bamibini che vivono in situazione di indigenza nei
campi profughi. Attività: formazione degli
insegnanti e fornitura di materiale informativo;
prima alfabetizzazione e assistenza alimentare dei
bambini; corsi professionalizzanti di lingua inglese.
Durata: annuale.

Africa Sudan Comune di Schio Comitato Bakhita:
Schio - Sudan;
Scuola primaria
Canossa di Schio e
Istituto 
Canossiano; ENAC
Veneto; 
Fondazione 
canossiana Onlus

Canossian Sisters
Bakhita Center;
Canossian Sisters
Comboni school;
Canossian sisters S.
Francis School

54.000,00 10.000,00

17

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

Obiettivi: contribuire alla tutela della salute
materno-infantile della popolazione del bacino di
utenza dell'Ospedale di Mikumi. Attività: 
prosecuzione dell'attività di supporto clinico per
l'utilizzo corretto dei protocolli di cura relativi al
partogramma e alla gestione della fase di
travaglio; fornitura di materiale e
equipaggiamento alla nuova maternità;
formazione on the job del personale sanitario;
monitoraggio del consumo di farmaci e reagenti e
fornitura mensile per il laboratorio analisi;
programma di finanziamento delle levatrici sul
territorio per un loro collegamento con ospedale;
proseguimento del programma di incentivi alle
madri rischio per il parto in ospedale; borse di
studio, incentivi e attività di training per lo staff
ospedaliero per favorire la permanenza presso la
struttura. Durata: triennale.

Africa Tanzania Azienda 
Ospedaliera di
Padova

CUAMM - Medici
con l'Africa, 

Ospedale St. Kizito di
Mikumi; Diocesi di
Morogoro

47.190,00 15.000,00 Progetto finanziato come 
solidarietà nel 2008 con € 
30.000,00; avviato il 
progetto di cooperazione 
nel 2009 con € 20.000,00 
e nel 2010 con € 
20.000,00
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18

Progetto Politecnico di 
Njombe. III anno

Obiettivi: migliorare l'offerta formativa
professionale a favore di ragazzi nella citta di
Njombe. Attività: proseguimento e
completamento interventi edili già previsti;
creazione di una società di social business formata
da ACRA/ Diocesi di Njombe/cooperativa Lybra
per la gestione del politecnico; studio di fattibilità
e stesura business plan per l'avvio della società.
Durata: triennale.

Africa Tanzania Comune di
Marostica

Libra società onlus;
ACRA ong;
Adelante 
cooperativa 
sociale; Bartolomeo
Ferracina soc.
coop.; Antela coop.
sociale; ASS.
Nessuno escluso;
Ditta Faggion
Antonio srl 

Njombe development
Office ONG; Diocesi
di Njombe; 

64.000,00 15.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
20.000,00 e nel 2010 con 
€ 20.000,00

19

Progetto di 
cooperazione sanitaria 
tra l'Ospedale regionale 
di Vicenza e l'Ospedale 
regionale di Iringa in 
Tanzania: formazione 
globale personale 
sanitario, 
ristrutturazione fisica 
blocco operatorio e 
supporto logistico. I 
anno

Obiettivi: creare condizioni affinchè l'Ospedale di
Iringa sia in grado di fornire servizi sanitari in
modo efficace, equo, sostenibile e accessibile
intervenendo sulla formazione del personale
sanitario. Attività: formazione e aggiornamento
per personale medico e paramedico di pediatria,
ostetricia, medicina, chirurgia, ortopedia e
anestesia; consulenza a distanza di
telecardiologia; completamento interventi
strutturali nella nuova per la nuova unità materno
infantile e interventi di rifacimento del blocco
operatorio; fornitura attrezzature, arredi sanitari e
materiale di consumo. Durata: pluriennale.

Africa Tanzania ULSS n. 6 San
Bortolo di
Vicenza

Ass. Veneto
Tanzania onlus,
Fondazione 
Cariverona, CEI,
Fondazione Maria
Bonino

Ospedale regionale
di Iringa

515.521,33 25.000,00

20

Realizzazione di un 
dispensario sanitario a 
Tokplì, Diocesi Aneho- 
Togo. III anno

Obiettivi: fornire un primo presidio sanitario a
favore della popolazione della Diocesi, prestando
particolare attenzione alle problematiche
dell'infanzia e della maternità. Attività: 
completamento strutturale del dispensario con
installazione pannelli solari; continuazione del
programma di formazione del personale
paramedico e ausiliario; fornitura di attrezzature
medicali e di farmaci e materiale sanitario di base.
Durata: triennale.

Africa Togo Comune di
Giacciano con
Baruchella

Fondazione San
Vigilio di Badia
Polesine

Diocesi di Aneho,

Congregazione Fratelli

di S.Giuseppe di Tokplì

e Ospedale

Fatebenefratelli di

Afagnan

135.260,00 20.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
50,000,00 e nel 2010 con 
€ 45.000,00

21

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

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 nel settore
vitivinicolo e agrituristico. Attività: visite di studio
e di scambio di esperienze tra imprenditori dei
settori interessati; partecipazione ad eventi vinicoli
in Veneto e Mendoza; visita di Delegazione veneta
in Argentina. Durata: triennale.

America Centrale
e Meridionale

Argentina Provincia di
Treviso

Scuola enologica di
Conegliano; Istituto 
nazionale Tecnica
Agro-alimentare

Camera di
commercio italiana di
Mendoza;Università 
Juan Augustin Maza 

60.000,00 20.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
45.000,00 e nel 2010 con 
€ 30.000,00
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22

Bioenergie, ambiente e 
microcredito per la 
costituzione di imprese 
sociali nel Nord 
Argentina. II anno

Obiettivi: sviluppare coltivazioni alternative da
biomassa e diversificate in aree rurali povere
mediante la creazione di imprese sociali. Attività: 
prosecuzione attività di vivaio e avvio di nuovi
campi sperimentali; prosecuzione programma di
microcredito per la creazione di imprese sociali.
Durata: triennale

America Centrale
e Meridionale

Argentina Veneto 
Agricoltura

INTA del Chaco
Formosa, FAES,
FARG-Federazione 
argentina di Replicas
graemeen

60.500,00 15.000,00 progetto avviato nel 2010 
con € 20,000,00

23

Casa de la Esmeralda. 
III anno

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: prosecuzione attività socio-culturali nei
quartieri degradati; laboratori per bambini e
adolescenti di musica, teatro e supporto al
percorso scolastico; spazi per adulti di
orientamento familiare e asistenza psicologico-
sociale; supporto al volontariato e formazione
professionale; opere di qualificazione strutturale e
fornitura di attrezzature per i centri coinvolti nel
progetto; servizio odontoiatrico comunitario.
Durata: triennale.

America Centrale
e Meridionale

Argentina Comune di
Rossano Veneto
(VI)

Ass. Culture
Amiche Onlus;
Ass.El Pericon di
Padova; Ass. IESS
di Rossano; 

Ass. Cooperadora
CEDPPF; Ass. Casa
de Todos; El Ombù;

35.000,00 10.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
15.000,00 e nel 2010 con 
€ 15.000,00

24

Stop alle 
tossicodipendenze nella 
baraccopoli di Posadas. 
III 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: 
attivazione di un centro per l'impiego per
l'inserimento dei giovani formati; prosecuzione di
attività teraupeutiche individuali e di gruppo,
artistiche e ricreative rivolti ai giovani e bambini in
situazione di disagio e a rischio; prosecuzione dei
percorsi di formazione professionale. Durata: 
triennale.

America Centrale
e Meridionale

Argentina Comune di
Vigonza (Pd)

Ass.Jardin de los
Ninos di Dolo

Ass. Jardin de los
ninos di Posadas;
Municipalità di
Posadas; Fondazione
Reto a la vida; Coop
San Jorge

53.000,00 10.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
20.000,00 e nel 2010 con 
€ 15.000,00

25

Corso di formazione 
"Obiettivo Cinema". II 
anno

Obiettivi: evoluzione della formazione
specialistica al fine di promuovere la produzione e
post prroduzione di prodotti multimediali per i
giovani che hanno partecipato al primo ciclo
interventi. Attività: prosecuzione del percorso
formativo specialistico sulle tecniche e
metodologie di produzione cinematografica per
giovani; scambi culturali tra le Istituzioni venete e
argentine. Durata: pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Argentina Comune di Porto
Viro

Accademia veneta
dello spettacolo;
Ass.Polesani nel
mondoù

Ass. venete e italiane
di Mar del Plata;
Comitato ass. venete
dell'Argentina; 
Municipalità di Mar
del Plata; Consolato
italiano di Mar del
Plata

35.000,00 15.000,00 Progetto avviato per il 
secondo triennio nel 2010 
con € 30.000,00
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26

Consorzio di 
agroindustrie per la 
produzione di formaggi 
in Paranà. II anno

Obiettivi: migliorare la produzioni agroalimentari
attraverso la costituzione di un consorzio per la
produzione e vendita di formaggi. Attività: 
consolidamento delle attività del Consorzio
costituito con trasferimento know-how e
assistenza alle attività di promozione e
commercializzazione; lancio e attività promozionali
e commerciale collegate per una nuova tipologia
di formaggio locale, simbolo della biodiversità del
territorio di riferimento; formazione nella
produzione casearia; studio e applicazione a livello
locale della normativa veneta sanitaria per la
produzione lattiero casearia . Durata: 
pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile Provincia di
Belluno

Ass. Bellunesi nel
Mondo

AD del Paranà;
FAVEP del Paranà;
Circolo Veneto Italo-
Brasiliano; CCI de
Santa Catarina;
Università Statale
Oeste do Paranà;
Università Federal do
Paranà

45.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 15,000,00

27

A roda das culturas. II 
anno

Obiettivi: miglioramento delle strategie di
inclusione sociale e di crescita attraverso iniziative
in ambito educativo, culturale, sociale e sanitario
nello Stato del Piauì. Attività: prosecuzione
attività dei laboratori territoriali per lo sviluppo di
attività imprenditoriali e di occupazione nelle tre
aree di intervento di Teresina, Esperantina,
Floriano; formazione di operatori; attivazione di
un sito internet. Durata: triennale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile Università degli
Studi di Verona,
Dipartimento di
Filosofia, 
Pedagogia, 
Psicologia

Comune di Verona;
Ass. Gauba;
Ass.Terre dei
popoli; 
Ass.Tupinambà 
Amici del Piauì;
Fondazione Nigrizia

Università Federale
del Piauì; Università
Statale del Piauì;
SEDUC del Piauì;
SASC; Gruppo di
ricerca IFARADA';
FUNDAC del Piauì;
Municipalità di
Esperantina e
Floriano; CEPES di
Esperantina

100.000,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 20.000,00

28

Verona sostiene la 
formazione 
professionale dei 
giovani nella località di 
Ararangua, Stato di 
Santa Caterina. III 
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 san
Filippo Neri; Ass.
sportiva Seregno
Borgo Trento; 

Casa Lar; Ass. Irma
Carmen; Collegio
catarinense; Comune
di Araranguà

100.000,00 20.000,00 Il progetto triennale è 
stato finanziato solamente 
per l'anno 2009 con € 
30.000,00

29

Cooperazione con la 
città gemella di 
Veranopolis per attività 
di interscambio 
economico, culturale, 
socio-sanitario. Triennio 
2010-2012. II anno

Obiettivi: mantenere e rinsaldare l'identità
veneta nei discendenti degli emigrati, soprattutto
le giovani generazioni,favorendo l'incontro tra
giovani e anziani sui temi della civiltà contadina.
Attività: avvio di una piattaforma di interscambio
culturale; selezione di giovani per i viaggi di
interscambio culturale; predisposizione di
materiale di studio propedeutico al viaggio; stage
all'estero dei giovani con momenti formativi in
focus group . Durata:  pluriennale. 

America Centrale
e Meridionale

Brasile Comune di Porto
Viro

Ass. Polesani nel
Mondo; Istituto
"C.Colombo" di
Porto Viro

Comune di
Veranopolis; 
Accademia 
Veranense de
Assistencia e cultura

60.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 40.000,00 (già 
concluso un primo 
triennio)
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30

Veneto-Brasile: 
intercambio e 
solidaridade. II anno

Obiettivi: scambio tra operatori veneti e
brasiliani di buone prassi relative all'assistenza di
minori e adolescenti in situazione di disagio.
Attività:consolidamento di percorsi sperimentali
e attivazione di un nuovo percorso di prevenzione
e di operatività di strada in Brasile; seminari in
Brasile sulle tematiche della prevenzione del
disagio; stage per operatori brasiliani in Veneto;
evento di sensibilizzazione in Italia; missioni di
operatori italiani in Brasile. Durata: pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile Comune di
Bassano del
Grappa

Ass. Macondo
onlus; ULSS n. 3 di
Bassano; Comune
di Cavaso del
Tomba e Salzano;
Olivotti Onlus; Ass.
Incontro e
presenza; Centro
padovano di
terapia della
famiglia srl; Ass.
Famiglie rurali
Sinistra Piave

Università dello stato
di Bahia; Comunità
terapeutica APOT;
Ass. Viamundi;
Diocesi di Santarem;
Movimento popolare
per la difesa
dell'Amazzonia; 
Vicariato di Puerto
Esperanza

30.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 15.000,00

31

Cooperazione e 
interscambio nei settori 
turismo ed 
agroalimentare con gli 
Stati di Espirito Santo e 
Piauì

Obiettivi: miglioramento dell'offerta turistica e
dei servizi correlati nei due Stati brasiliani, con
particolare riferimento all'offerta agrituristica e
agroalimentare. Attività: visite di studio e
scambio tra Piauì e Veneto; programma di
formazione e cooperazione in Brasile e Veneto.
Durata: pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile IPSSAR Maffioli
di Castelfranco
V.to

Istituto Sartor di
Castelfranco, 
Provincia di
Treviso, Centro per
l'educazione e la
cooperazione 
agricola trevigiana
di Castelfranco

MEPES di Espirito
Santo e FUNACI del
Piauì

110.000,00 15.000,00

32

Posso giocare? Per lui è 
un sogno, rispondi sì.

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita
di bambini disagiati della periferia della città di
Goias. Attività: intervento di manutenzione al
tetto, pavimento e agli infissi e impianti della
ludoteca/biblioteca esistente; ampliamento della
struttura per rendere il servizio più funzionale.
Durata: annuale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile Comune di
Bussolengo

Vila Esperanca
Onlus; Fondazione
Cariverona; Centro
per la Salute del
Bambino, Unicredit
Banca, Banca
Popolare di Vr-Vi-Bl-
An

Espaco cultural Vila
Esperanca

57.600,00 10.000,00

33

Operatore sistemi di 
refrigerazione e 
condizionamento aria. 

Obiettivi: sostegno a giovani in condizioni di
disagio sociale attraverso un'attività formativa
professionalizzante. Attività: corso di
formazionecon rilascio della qualifica professionale
di operatore di sistemi di refrigerazione e
condizionamento d'aria.  Durata:annuale

America Centrale
e Meridionale

Brasile Comune di
Spinea (Ve)

AES-CCC di
Padova; Enaip Acli
Veneto

Funaci; Cefet;
Gdoverno dello Stato
del Piauì; Prefettura
di Teresina; Sebrae

42.100,00 10.000,00

34

Gosto para o trabalho. 
II anno

Obiettivi: migliorare le competenze e la
professionalità degli operatori del settore
alimentare e gastronomico. Attività: 
prosecuzione formazione teorica-pratica sulla
qualità del cibo e preparazione; sulla qualità di
vini, produzione e degustazione. Durata
pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Brasile e
Argentina

Comune di
Lendinara

Istituti alberghieri e
scuole enologiche
italiani

Ass.veneti in Brasile 35.000,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00
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35

Progetto di sviluppo 
economico sostenibile 
nel quadro di un nuovo 
assetto della 
pianificazione 
territoriale dell'area 
umida "Humedal Abras 
de Mantequilla". I anno

Obiettivi: contribuire allo sviluppo economico e
sostenibile delle famiglie dei "recintos" dell'area
umida di Mantequilla, rafforzando il turismo
comunitario e supportando la crescita degli enti
locali. Attività: realizzazione di uno studio di
fattiibilità per lo sviluppo di servizi turistici;
costruzione infrastrutture pubbliche di accoglienza
turistica in esito allo studio; formazione in ambito
turistico e ambientale della popolazione residente;
elaborazione di piano di marketing territoriale
turistico; assistenza tecnica nella pianificazione
territoriale. Durata: pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Ecuador Università IUAV
di Venezia

Gobierno provincial
de Los Rios;
Ministero del
Turismo Ecuador;
UNDP Programma
ART

107.566,00 20.000,00

36

Tutela della salute e 
prevenzione dai rischi 
di inquinamento 
antropico. I anno

Obiettivi: favorire lo sviluppo sostenibile
dell'arcipelago della Galapagos tutelando le
condizioni igienico sanitarie della salute pubblica
nella preservazione dell'area naturale mediante
l'accrescimento delle competenze dei tecnici locali. 
Attività: analisi e ricerca del sistema di fonti di
inquinamento nell'area; formazione dei tecnici
locali sulle metodologie di identificazione e
gestione delle fonti di inquinamento. Durata
pluriennale.

America Centrale
e Meridionale

Ecuador Università Ca'
Foscari di
Venezia

Municipalità di Isla
S.Cruz; Consiglio di
Governo di
Galapagos; WWF;
Fondazione Charles
Darwin

100.000,00 15.000,00

37

Formazione 
professionale e 
creazione di 
microimprese per la 
gioventù indigena di 
Chimaltenango. II anno

Obiettivi: implementare processi di sviluppo
locale sviluppando attività formative ed
economiche a favore della popolazione giovanile.
Attività: prosecuzione e rafforzamento del
programma di formazione professionale e
imprenditoriale con ampliamento dei settori
coinvolti; prosecuzione del programma di
promozione dell'imprenditoria giovanile con
incubazione di imprese; attività ricreative
complementari; rafforzamento delle attività del
Centro educativo con formazione operatori;
sensibilizzazione in Italia. Durata: triennale.

America Centrale
e Meridionale

Guatemala Provincia di
Rovigo

MLAL Cooperativa di
Ahorro Y Credito
Integral Katochi

50.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 20.000,00

38

Un modello di sviluppo 
per le PMI: modalità di 
applicazione alla realtà 
del Guatemala. II anno

Obiettivi: favorire l'accesso degli operatori
economici locali ai benefici derivanti dal
commercio internazionale e dagli investimenti
esteri migliorando le capacità di associazioni e
Istituzioni private nell'assistenza alle PMI locali.
Attività: realizzazione di study tour in Italia di
funzionari e imnprenditori guatemaltechi; co-
elaborazione di un piano di azione; realizzazione
di un report sui principali risultati del progetto.
Durata: biennale.

America Centrale
e Meridionale

Guatemala Veneto Sviluppo Confartigianato di
Vicenza; CISP
Comitato 
internazionale per
lo sviluppo dei
popoli

Ambasciata d'Italia in
Guatemala

112.500,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00
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39

Progetto scuola Nu 
Apu'a nel Chaco 
Paraguayano. III anno

Obiettivi: promuovere l'struzione nella regione,
particolarmente la formazione professionale
agricola; sostenere lo sviluppo imprenditoriale.
Attività: prosecuzione attività di costruzione della
scuola con la progettazione e installazione
impianto elettrico; corsi di formazione per i
manutentori dell'impianto elettrico; potenziamento
area adibita ad alloggi del personale scolastico.
Durata: triennale 

America Centrale
e Meridionale

Paraguay Comune di
Camisano 
Vicentino

AES-CCC di
Padova; Amici di
Cardenio Onlus;
Istituto 
comprensivo di
Camisano Vicentino

Vicariato apostolico
del Chaco,Paraguay;
Collegio Mons. Alejo
Obelar Colman

50.000,00 10.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
30.000,00, nel 2010 con € 
20.0000,00 (capofila il 
Comune di Galzignano 
Terme)

40

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

Obiettivi: contribuire alla riduzione della
mortalità materna e infantile nella zona Sud della
periferia metropolitana di Lima. Attività: 
potenziamento dell'ambulatorio pediatrico e
ginecologico attivati nelle precedenti annualità;
consolidamento del servizio di medicina pediatrica
e di ginecologia e ostetricia con apertura
gionaliera. Durata: triennale.

America Centrale
e Meridionale

Perù Comune di Porto
Viro

Comunità 
Missionaria di
Villaregia; Comivis
Onlus; 

Comunidad 
Missionera di
Villaregia; Ass.
Divino Nino Jesus

35.000,00 15.000,00 Attivato nel 2009 con 
finanziamento di € 
50.000,00 e nel 2010 con 
€ 30.000,00

41

Corso di 
formazione"Musica per 
la vita". II anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita
di giovani in situazioni di disagio offrendo
opportunità lavorative in settori alternativi quale
quello musicale. Attività: prosecuzione dei corsi
di formazione professionale musicale per giovani a
rischio in quartieri degradati di Montevideo;
realizzazione di spettacoli e accompagnamento al
lavoro. Durata: triennale

America Centrale
e Meridionale

Uruguay Comune di
Ariano nel
Polesine

Accademia veneta
dello spettacolo;
Ass. Polesani nel
mondo

Ministero della
Cultura Uruguay;
Comitato delle
associazioni venete
in Uruguay;
Ambasciata d'Italia a
Montevideo; 
Orchestra juvenil de
Montevideo

35.000,00 15.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00

42

Sviluppo rurale in 
Birmania.

Obiettivi: migliorare la sicurezza alimentare e le
condizioni di vita delle famiglie rurali nel delta del
fiume Irawaddi, Myanmar. Attività: sostegno alla
banca del riso; formazione e assistenza tecnica
per la coltivazione; fornitura di sementi e
fertilizzanti; sostegno educativo a bambini orfani e
formativo alle famiglie rurali; formazione per
giovani donne per l'inserimento al lavoro;
sensibilizzazione in Veneto. Durata: annuale.

Asia Birmania Comune di
Costabissara (VI)

Fondazione AVSI Community based
organization Family
of God

90.000,00 20.000,00
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43

Programma integrato di 
prevenzione e cura 
delle disabilità nell'area 
di Lumbini - Nepal. I 
anno

Obiettivi: promuovere azioni di informazione
della popolazione sul tema della diagnosi precoce
e della prevenzione della disabilità; favorire
l'accesso delle donne ai centri di salute nel
periodo prenatale; migliorare l'accesso ai servizi di
riabilitazione per le madri con neonati o bambini
disabili. Attività: campagne di sensibilizzazione e
incontri con la popolazione; raccolta dati
epidemiologici sulla presenza di persone con
disabilità; organizzazione di gruppi comunitari di
disabili e loro familiari; formazione per personale
medico e paramedico dei centri di salute;
organizzazione di gruppi di donne e campi sanitari
nei villaggi, corsi formativi in tema di
partecipazione sociale, diritti civili e costituzionali.
Durata: triennale.

Asia Nepal Ulss n. 16 di
Padova

Ass. Raul Follerau
AIFO

Ass. Watch-Women
acting together for
Change

55.000,00 15.000,00

44

Treviso per l'Armenia. 
III anno

Obiettivi: migliorare le conoscenze, le tecniche di
coltura e di trasformazione e commercializzazione
nel settore vitivinicolo nel quale l'Armenia vanta
un patrimonio di vitigni di origine antichissima.
Attività: consolidamento delle attività pregresse;
inizio sperimentazione congiunta "Vini di Noè" con
la coltivazione di vitigni ancestrali armeni nella
provincia di Treviso e di "Raboso Piave" nel
territorio armeno; ricerca congiunta sul dna dei
vitigni; visita formativa di enologi e produttori
armeni in Italia; tavola rotonda sulle prospettive di 
sviluppo delle relazioni tra partner; visita di
imprenditori veneti in Armenia. Durata: triennale. 

Asia Repubblica 
Armena

Provincia di
Treviso

Istituto enologico
di Conegliano;
Congregazione 
mechitarista di San
Lazzaro; 
Fondazione 
Civilitas; Istituto di
ricerca Cra-vit di
Conegliano; 
Unindustria di
Treviso; Comune di
Vazzola; 
Confraternita 
Raboso Piave

Missione armena
della Congregazione
mechitarista; 
Armenian Scientific
Centre Viculture of
Merd Zavan; The
Armenian Wine
Consortium

50.000,00 15.000,00 Finanziato nel 2009 con € 
30,000,00, nel 2010 con € 
25.000,00

45

Partecipazione dei 
cittadini e sviluppo 
della città: il ruolo 
dell'Ente locale.

Obiettivi: sperimentare un percorso di
cooperazione decentrata con il Comune di Ijevan
finalizzato al miglioramento e rafforzamento del
ruolo dell'Ente locale in uno sviluppo partecipato
della città. Attività: visita di studio a Thiene di
una delegazione armena; percorsi formativi con
metodologia twinning a Ijevan rivolti ad
amministratori e alla cittadinanza; missione in
Armenia di delegazione di amministratori thienesi.
Durata: triennale.

Asia Repubblica 
Armena

Comune di
Thiene (VI)

Ass. Alda per la
Francia di
Strasburgo

Comune di Ijevan 22.000,00 10.000,00

46

Camillian Home for 
children living with 
disabilities. I anno

Obiettivi: integrare e migliorare i servizi educativi
e formativi offerti dall'Istituto con ospiti, anche
minori, affetti da problemi psichici e fisici.
Attività: corsi di istruzione scolastica per minori e
adulti non vedenti; assistenza medica e
riabilitativa; corsi di educazione per la cura della
persona; sostegno alla gestione dell'Istituto.
Durata: triennale.

Asia Thailandia Comune di Riese
Pio X (TV)

Pro.Sa onlus di
Milano; CEI

San Camillus
Foundation; Welfare
Dept del Ministero
dell'Educazione

207.000,00 30.000,00
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47

Interventi di 
cooperazione 
decentrata nel sistema 
lagunare di Hue. II 
anno

Obiettivi: risolvere le problematiche idrauliche,
ambientali e di gestione delle lagune di Hue per
risanarle e consentire lo sviluppo di attività di
pesca e acquacoltura. Attività: prosecuzione
attività di studio per l'individuazione di modelli per
stabilizzare le bocche lagunari e contenere le
erosioni; prosecuzione del programma di
assistenza tecnica; attuazione del modello
scientifico con interventi per la gestione delle
attività di pesca e acquacoltura per le lagune di
Tamgiang; di Thaha Lam, di Sam Ha Trung, di
Thuy Tu e di Cau Hai. Durata: triennale.

Asia Vietnam Consorzio di
Bonifica Delta Po-
Adige

Fao, Fondazione
Ca' Vendramin

210.000,00 25.000,00 Attivato come intervento 
di solidarietà nel 2009 con 
€ 10,000,00 e finanziato 
come cooperazione nel 
2010 con € 35.000,00

48

Sanità sociale e 
salubrità dell'ambiente. 
II anno

Obiettivi: miglioramento della Sanità pubblica e
delle condizioni di salubrità ambientali nel
Distretto di Bogd. Attività: prosecuzione 
formazione del personale sanitario locale e della
popolazione; ulteriori interventi di ristrutturazione
e fornitura attrezzature per l'Ospedale locale;
ulteriori interventi di miglioramento delle acque
reflue, del sistema di fognature e di distribuzione
dell'acqua potabile; prosecuzione dell'attività di
ricercasulle integrazioni tra medicina tradizionale
mongola e medicina occidentale. 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 

15.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 20.000,00

49

Sentire per parlare. II 
anno

Obiettivi: migliorare l'assistenza e la formazione
di bambini audiolesi nella Regione di Vitebsk.
Attività: accoglienza in Italia di minori per
diagnosi e fornitura di protesi personalizzate;
realizzazione serre per orticoltura e arnie per
apicoltura e relativi corsi di formazione;
installazione di impianto fovoltaico e corso
formazione per installatori impianti; corso di
formazione di sartoria e per clown; ampliamento
della struttura per potenziare ricettività
dell'orfanotrofio. Durata: triennale.

Europa Sud
Orientale e
Repubbliche ex-
sovietiche

Bielorussia Comune di
Lendinara (RO)

Ass. Olga Onlus;
Fondazione 
Aiutiamoli a vivere;
ULSS n.18 di
Rovigo; Amplifon
spa; Coclhear srl;
Istituto Einaudi di
Badia P.

Ministero sanità e
cultura Bielorussi;
Centro diagnostico di
Vitebsk; Scuola
internato per minori
audiolesi di Vitebsk

91.216,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00

50

Casa famiglia. II anno Obiettivi: sostenere l'integrazione di minori
orfani con l'avvio di una casa-famiglia in
collaborazione con istituzioni di Minsk. Attività: 
apertura di una casa-famiglia nella provincia di
Oshmiany; proosecuzione del sostegno ai minori
ospiti della casa famiglia realizzata nella prima
annualità di progetto nei percorsi formativi e di
inserimento sociale. Durata: pluriennale.

Europa Sud
Orientale e
Repubbliche ex-
sovietiche

Bielorussia Comune di Badia
Polesine (RO)

Ass. Olga Onlus;
Fondazione 
Aiutiamoli a vivere;
Associazione 
Progetto Cernobyl; 

Dipartimento aiuti
umanitari ed
educazione 
Bielorusso; Ass.
Albero della vita di
Minsk; ass. Pianeta
dei bambini di Minsk

60.800,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2008 
con € 35.000,00
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51

Insieme per Sarajevo. 
III anno

Obiettivi: sostenere piccole imprese o imprese
esistenti, possibilmente di giovani e di donne nel
settore agro-zootecnico. Attività: selezione di
giovani imprenditori e famiglie per programma di
microcredito nelle Municipalità di Kakanj, Istocni
Stari Grad; prosecuzione percorsi formativi sulla
gestione di impresa agro-zootecnica;
approvazione di business plan e avvio delle
attività previste; tutoraggio e supporto agli
imprenditori; supporrto e finanziamento all'avvio
di una cooperativa femminile: sostegno alle
attività di ristrutturazione di locali da adibire a
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Durata: triennale

Europa Sud
Orientale e
Repubbliche ex-
sovietiche

Bosnia 
Erzegovina

Comune di
Valdastico

Ass. Insieme per
Sarajevo; Istituto
Zooprofilattico delle
Venezie; 

Unicredit Banca di
Sarajevo; 
Municuipalità di
Kakanj e Istocni;
Parrocchia di Kakanj,
Università di Novi
Sad e Sarajevo

60.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2008 
con € 60.000,00 e 
finanziato nel 2009 con € 
40.000,00.

52

Scuola di Alta 
Formazione per lo 
sviluppo sostenibile e la 
valutazione ambientale. 
I anno

Obiettivi: formazione tecnico-scientifica sulla
valutazione ambientale di programmi, piani e
progetti, secondo direttive le 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 Provincia di
Belluno

Unesco Venice
Office

Università di Rijeka;
Primorsko Goranska
Zupanija di Rijeka

50.000,00 15.000,00

53

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

Obiettivi: contribuire allo sviluppo dell'area in
situazione post-bellica e migliorare le condizioni di
vita della popolazione locale con particolare
riferimento all'agricoltura. Attività: prosecuzione
programma di assistenza allo sviluppo agricolo
con interventi volti a ridurre l'utilizzo di fitofarmaci
e favorire l'introduzione di tecniche di lotta
integrata; implementazione di 4 campi di
coltivazione sperimentale di pesco, nettarine e
melo; monitoraggio di fitofarmaci; predisposzione
di materiale informativo per gli agricoltori; azioni
di promozione sociale e di dialogo tra comunità.
Durata: pluriennuale.

Mediterraneo 
meridionale e
Medio Oriente

Libano Comune di Loreo AVSI Ministero 
dell'Agricoltura 
libanese; Municipalità
della Piana di
Marjayoun; 
Cooperativa Dardara

80.000,00 15.000,00 Avviato come intervento 
di solidarietà nel 2007 con 
€ 50,000,00; intevento di 
cooperazione nel 2009 
con € 20.000,00 e nel 
2010 con € 20,000,00

54

Quattro passi verso un 
mondo migliore. 

Obiettivi: sensibilizzare sulle buone pratiche del
commercio equo e solidale. Attività: 
organizzazione di fiera/evento nel settembre
2011, una tre giorni per promuovere la
conoscenza e l'informazione sui temi del
commercio equo e solidale. Durata: pluriennale.

Vari Vari Comune di
Treviso

Cooperativa Pace e
Sviluppo di
Treviso; Ministero
delle Politiche
agricole e forestali,
Provincia di
Treviso, Centro
servizi per il
volontariato della
Provincia di Treviso

155.000,00 20.000,00 Finanziato nel 2008 con € 
30,000,00,nel 2009 con € 
30,000,00; nel 2010 con € 
25.000,00
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55

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

Vari 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, 
Rinnovata per ulteriore 
triennio nel 2009

56

Conferenza regionale 
sulla cooperazione allo 
Sviluppo

Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.55/1999
organizzazione della Conferenza, che ha cadenza
biennale, che costituisce un'occasione di incontro,
confronto e analisi tra i soggetti del territorio
impegnati sui temi della cooperazione e
solidarietà. La precdente Conferenza si è tenuta a
Treviso nel dicembre 2009.

Vari Vari Regione del
Veneto

30.000,00

57

Sviluppo sostenibile e 
tutela della persona in 
contesti in rapido 
mutamento.

Obiettivi: rafforzare la collaborazione
dell'Università di Padova con le Università dei
paesi individuati in tema di tutela della salute della 
persona, mobilità delle persone in aree
geografiche integrate, protezione delle persone e
del patrimonio architettonico, culturale e
ambientale in situazioni di crisi. Attività:
realizzazione di Summer School con corsi intensivi
di 1/2 settimane tenute da docenti patavini in
collaborazione con docenti delle Università
ospitanti.. Durata: annuale.

Vari Vari. 
Argentina,  
Brasile, Cile,
Colombia, 
Perù,  
Uruguay

Università degli
Studi di Padova

Venice 
International 
University

Università estere dei
Paesi individuati

93.000,00 50.000,00

1.000.000,00totali


