2013 - Tabella sintetica dei progetti in corso
PAESE

TITOLO
PROGETTO

Gambia

Sostegno a
distanza

Gambia

Una capra per
la vita

DURATA

dal 2006

dal 2008

Nepal

Edu-Care

18 mesi

Mali

Dona un
sorriso ai
bambini del
Mali 2ª
edizione

12 mesi

Mali

Raccolta Fondi
Emergenza
Mali

12 mesi

OBIETTIVI/DESTINATARI

PARTNER e altri partecipanti

Sostegno a distanza di bambini e ragazzi di famiglie
ANPAS - CEDAG (loc) - Dipartimento
disagiate per consentire la frequenza scolastica (retta,
dell’Istruzione del Gambia (distretto di
materiali, testi e divise scolastiche) associato a
Kerewan) - sostenitori
microprogetti di sviluppo della comunità locale
Fornitura di una capra a famiglie svantaggiate con
bambini in età scolare al fine di apportare un
miglioramento sostenibile del reditto familiare e
garantire la scolarizzazione
contribuire a prevenire l’abbandono minorile ,
facilitando l’inclusione sociale dei minori in uscita
dagli istituti, promuovere meccanismi efficaci a
sostegno di nuclei familiari poveri, contribuire a ridurre
il fenomeno della dispersione scolastica e dei bambini
di strada, rafforzare il sistema di protezione
all’infanzia nepalese e lo sviluppo dell’adozione
nazionale.
prevenire e ridurre la mortalità e la morbilità infantile e
migliorare
l’alimentazione
di
200
bambini
nell’orfanotrofio di Ase-Mali a Bamako, fornire un
impianto idraulico per l’erogazione dell’acqua e
pannelli solari per l'alimentazione della pompa
elettrica
prevenire e ridurre la mortalità e la morbilità infantile e
migliorare l’alimentazione dei bambini ospitati presso
gli orfanotrofi di Bamako, sostenere l'operatività degli
istituti a fronte della crisi

STATUS

in corso

ANPAS - CEDAG (loc) - Comitati di
Villaggio della Divisione Sponda Nord sostenitori

in corso

AiBi - ANPAS - Famiglia Insieme Mehala - NAAA - Motherhood Care
Nepal - Saint Xavier School - UCEP
Nepal

in corso

ANPAS - Biglietti di auguri - Pubbliche
Assistenze

ricerca fondi in
corso

ANPAS - donatori

ricerca fondi in
corso

Mali

Sostegno
Associazione
Cris de meres

Paesi vari

Progetto
permanente
ambulanze

12 mesi

dotare l’Associazione Cris de meres di una struttura
adatta a favorire il reinserimento familiare e socioeconomico di minori in condizioni di vulnerabilità.
Costruzione dell’edificio, fornitura di arredi e
A.N.P.AS - I Cinque Pani Onlus
attrezzature, allestimento di laboratori di ricamo e
cucito e falegnameria. Invio di mezzo atto al trasporto
dei bambini

dal 2006

Progetto permanente che consente l’invio di
ambulanze dismesse in buone condizioni e lo
A.N.P.AS - Pubbliche Assistenze svolgimento di corsi di addestramento alle tecniche di
sponsor - partner stranieri e italiani
primo soccorso in paesi partner con necessità di
attivare/migliorare il servizio di trasporto sanitario.

Kenya

Jukumuletu 2

18 mesi

Kenya

Ndege Ndogo 12 mesi

Migliorare le condizioni di vita delle famiglie
vulnerabili della baraccopoli di Mathare e nel villaggio
di Bunyore in Kenya. Sostenere due centri diurni,
garantire ai bambini l’attività scolastica nella scuola Fondazione Raphael - ANPAS primaria. Accoglienza dei minori che si trovino in Mehala - Jukumuletu - Ngong Women
situazione di disagio, di ritardo scolastico o a rischio Group
emarginazione.Prevenzione della trasmissione madrebambino dell’HIV; interventi a favore di 50
giovanissime madri, supporto ad un gruppo di adulti
per l’avvio di attività microimprenditoriali.
Miglioramento dell’accesso alle cure mediche di base ANPAS, Apende Onlus, Regione
in ambito rurale in Kenya attraverso l’introduzione di Toscana
modalità innovative di erogazione dei servizi itineranti

presentato
Bando 8x1000
Tavola
Valdese

in corso

concluso

in corso

