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STORICO PROGETTI di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 € =

PERIODO PAESE TITOLO PROGETTO
1968-1971 Somalia Attività di insegnamento nella scuola media del Vicariato Apostolico di Mogadiscio . Nell’intervento sono stati impiegati 15  volontari espatriati.

1968-1975 Somalia Attività di insegnamento  in corrispondenza di un accordo fra i governi Italiano e Somalo, nella scuola Media Superiore e Università della Somalia. Nell’intervento sono stati impiegati 44 
volontari espatriati.

1974-1983 Egitto Formazione professionale per operai e preparazione di quadri intermedi – Istituto Tecnico Industriale e Scuola Professionale del Cairo,  con l’impiego di 3 volontari espatriati..

1977-1980 Egitto Formazione professionale per operai e preparazione di quadri intermedi nella Scuola Professionale di Alessandria D’Egitto, con l’impiego di 3 volontari espatriati..

1984-1998 Filippine Potenziamento e riorganizzazione dei piani di studio del Centro Professionale di Tondo– Manila e, dal 1991, suo ampliamento, con l’impiego di 9 volontari espatriati..

1985-1991 Kenya Programma di sviluppo del Centro Professionale di Embu, con la promozione di corsi di  meccanica, elettrotecnica, falegnameria e agricoltura, con l’impiego di 9 volontari espatriati..

1987-1991 Brasile Programma di animazione rurale a Conçeicão e a São Bento con l’impiego di 5 volontari espatriati..
1989-1994 Brasile Programma di animazione rurale e formazione professionale a Guimaraes, realizzato con l’impiego di 4 volontari espatriati.

1989-2001* Rwanda Programma di ampliamento del settore sanitario del Centro Orfani e Handicappati di Rilima, avvio di un opera di riabilitazione di bambini portatori di handicap e formazione di 
psicoterapisti, con l’impiego di 2 volontari e 5 cooperanti espatriati.

1993 - 2000 Filippine Programma per la costruzione di un Centro di formazione tecnica a Silang e avvio di corsi di meccanica, elettrotecnica ed elettronica. In questi primi anni di attività sono stati impiegati 2 
cooperanti e 2 volontari espatriati.

1994 - 2000 Kenya Programma per la costruzione di un Centro di formazione agricola, edile, carpenteria rurale e artigianato a Materi, con l’impiego di 3 volontari e 4 cooperanti espatriati.

1988-1991 Kenya Potenziamento del settore agricolo del Centro Professionale,  Embu
1988-1990 Brasile Sviluppo della viabilità interpoderale e del sistema di irrigazione dell’azienda Conçeicao  a Sao Bento 

1989-1995 Brasile Costruzione di un  Centro Sociale nel quartiere Vila La Paz, con l’avviamento di un asilo infantile, un poliambulatorio e due scuole professionali, maschile e femminile a Teresina 

1990-1995 Brasile Ristrutturazione di un centro sociale e l’istituzione di una Scuola Professionale Agricola a Guimares

1990-1993 Rwanda Costruzione di una scuola per aiuti alla riabilitazione a Rilima

1991 Vari Donazione Globale: Cuzco (Perù), Matiri (Kenya), Embu (Kenya), Santiago d.Estero (Argentina)
1992 Vari Donazione Globale: Formosa (Argentina), Chacas (Perù), Paragominas (Brasile), Guimaraes (Brasile) 

1994-1998 Argentina Costruzione di un Centro Educativo–Socio–Sanitario, Santiago del Estero 
1996-2001 Brasile Ristrutturazione e completamento del centro chirurgico, costruzione dei reparti di pediatria e ostetricia dell'Hopital Sao Joao Batista a Poxoreo.
1996-2000 Ghana Costruzione e attrezzamento di Scuole primarie e secondarie nel distretto di Sogakofe (Sud Tongu)
1999-2001 Argentina Costruzione di un centro polivalente nella città di Formosa

1999 Vari
Donazione globale: 1.Centro comunitario a Bukavu (R.D.Congo) 2. Materiale sanitario Centro Orfani e DisabiliRilima (Rwanda). 3. Ristrutturazione edificio centro sociale per minori a 
Conceição do Araguaia - PA (Brasile) 4. Costruzione sala polivalente a Coronel Julio Muller” di Poxoreo (Brasile)”. 5. Realizzazione di dormitori per scuola materna Sokode, Diocei di Ho 
(Ghana)

2000-2002 Egitto Aggiornamento delle apparecchiature del laboratorio di elettrotecnica ed allestimento di laboratori di informatica e di igiene in Cairo ed Alessandria d'Egitto
2000-2002 Egitto Aggiornamento delle apparecchiature del laboratorio di informatica e di igiene in Cairo ed Alessandria d' Egitto

2000-2002 R.D.Congo Progetto socio-educativo per la formazione professionale della donna del Sud-Kivu 

2000-2003 Brasile Costruzione e potenziamento di una scuola agraria a Poxoreo – Mato Grosso

2003 Brasile Progetto per la produzione di reddito e per il rafforzamento dell’organizzazione delle donne contadine di Conceiçao do Araguaia, Parà, in collaborazione con il Segretariato della Donna 
del Sindacato dei Lavoratori della Terra

2001-2003 Brasile Costituzione di un Poliambulatorio, di una Scuola Primaria e di una Scuola Secondaria a Teresina – Piauì, con l'impiego di 5 volontari e 1 cooperante espatriato 
2004 Argentina Progetto "Miele per lo Sviluppo" a Santiago del Estero
2004 Etiopia Acqua possibilità di vita - Un progetto per la zona di Ropi

2004-2005 Mozambico
Sostegno all'educazione di base e alla formazione professionale nel distretto di Morrumbene (provincia di Inhambane), atta a promuovere analoghe iniziative educative nel Paese, con 
l'impiego di 3 volontari espatriati

2005-2006 Etiopia Rafforzamento delle capacità locali per la gestione delle risorse idriche nella zona di ropi (East Shoa) 

2005-2006 R.D. Congo Programma di sostegno e potenziamento socio-educativo a Cimpunda 

2005-2007 R.D. Congo Formazione socio-educativa e professionale per i giovani di Muhungu – Bukavu 
2005-2007 Moldavia Sostegno all’avvio di attività agricole generatrici di reddito nella regione di Balti
2006-2010 Brasile Centro socio-educativo polifunzionale a Redenção (PA), con l'impiego di 2 volontari MAE e 1 volontario in servizio civile
2007-2008 Ecuador Rafforzamento del sistema integrale di comunicazione nelle comunità di Salinas (Provincia di Bolivar) 
2007-2008 Mozambico Progetto pilota di formazione dei formatori nella Provincia di Inhambane, con l'impiego di 1 volontario in servizio civile
2007-2009 Senegal Sostegno alla formazione e alla gestione nel campo delle acque ad uso potabile nella regione di Diourbel

2007-2009 India
“Reti di solidarietà femminile” -sostegno allo sviluppo locale e alla promozione della donna nella regione costiera di Sivagangai (Tamil Nadu-India),attraverso la realizzazione di un 
setificio meccanico per la produzione di reti da pesca (1° fase)

2008 R.D.Congo Acqua potabile per i villaggi di di Kabungo, Kalangwe e Mulungulungu (Territorio di Kabare, Sud-Kivu Rep.Dem. del Congo)  - Campagna “Piove sull’asciutto
2006-2009 Bolivia Programma di formazione tecnico –professionale dei giovani di Tarija
2008-2009 Mozambico Aggiornamento degli insegnanti e formazione dei formatori nel distretto di Maxixe, con l'impiego di 1 volontario in servizio civile

2009 Ecuador Formazione tecnica di giovani per il rafforzamento delle microimprese comunitarie di Salinas de Guaranda 

2008-2010 Brasile
Avviamento di un centro socio-educativo per la promozione della responsabilità sociale e civile, e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali dei giovani di Cidade Olimpica, São 
Luis (MA)

2009-2010 Etiopia Pozzi per Gogti - Campagna “Piove sull’asciutto
2009-2010 Brasile Acqua potabile per le comunità periferiche di Redençao (PA) - Campagna “Piove sull’asciutto

2010 R.D.Congo Formazione degli insegnanti del centro scolastico Asteria Urafiki di Cimpunda (Sud Kivu)
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2007-2010 India “Reti di solidarietá femminile” Sostegno allo sviluppo locale e alla promozione della donna nella regione costiera del distretto di Ramanathapuram (Tamil Nadu) 2° fase  
2009-2011 Palestina “Sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani di Betlemme attraverso la riqualificazione dell’offerta formativa della Salesian Techical School” 
2010-2011 Palestina Dotazione di laboratori didattici per la formazione di giovani elettricisti ed elettrotecnici a Betlemme

2011-2013 Mozambico “Programma BRESCIA PER IL MOZAMBICO" - progetto integrato di sviluppo multisettoriale a Mongue e Mocodoene - Fon.Tov (capofila) in consorzio con SCAIP, MMI, SVI e Fon.Sipec

2011-2013 Burkina Faso Acqua, salute, igiene e sviluppo socio-economico nell'area rurale di Béguédo, in consorzio con MMI e Fon.Sipec

2012-2014 Burundi Progetto integrato per la promozione della donna e lo sviluppo delle comunità rurali a Muyinga, Kirundo e Ngozi (Burundi)  in consorzio con SVI (capofila), MMI, Fon.Sipec e SCAIP

2012-2013 Senegal Contributo al  miglioramento della qualità dell’acqua potabile nella regione di Diourbel
2013-2015 Tanzania Sostegno alla sicurezza alimentare e allo sviluppo sostenibile dell'area rurale del Distretto di Kilolo (Regione di Iringa, Tanzania)
2012-2015 India Promozione delle donne di Sayalkudi, attraverso la  formazione tecnica, l'educazione socio-sanitaria e l'avvio di attività generatrici  di reddito in forma  cooperativa

2015 India Lavoro e riscatto sociale per le donne dell’Isola di Rameshwaram (Tamil Nadu, India)
2015-2018 Ecuador Ecuador:rinnovare l'azione sociale della Chiesa attraverso lo sviluppo umano integrale

2016 Tanzania Il diritto a rimanere nella propria terra: un frutteto per Kilolo
2016 R.D. Congo Rafforzamento del ruolo della donna a Kanaga
2016 R.D. Congo il diritto a rimenere nella propria terra: un laboratorio di sartoria per le donne di Kamilabi

2017-2019
Tanzania e 
Cambogia

Educazione e lavoro sociale inTanzania e Cambogia

2021 India Emergency support and awarness education for 720 families in Sayalgudi Coastal Panchayat affected by the second wave of covid-19 (donazine 5xmille)


