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1. SCHEDA PROGETTO - DATI IDENTIFICATIVI  
 

ENTE REALIZZATORE  
 

TERRA NUOVA 

SETTORE D’INTERVENTO  
 

Agricoltura e sicurezza alimentare / Salute / Protez ione dei rifugiati e sfollati  

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Riattivazione economica e sociale di un territorio colpito dalla crisi  
multidimensionale nel centro-nord del Mali 

Numero e titolo attività POG di 
riferimento 

Indicare l’attività del Piano Operativo 
Generale cui il progetto si riferisce. Ad 
es. Attività 1.1. – Esecuzione di progetti 
delle ONG nel settore sanitario 

Attività 1.1.:  
distribuzione di 600 kits agricoli (sementi, attrezzature, utensili), distribuzione di alimenti a 600 
famiglie di sfollati che versano in condizioni di vulnerabilità a Bandiagara 
Attività 2.1.: 
Acquisto e stoccaggio in 5 magazzini dio villaggio e successiva distribuzione di alimenti a 500 
studenti, animazione e dimostrazioni culinarie in strutture scolastiche ( 5 nel cercle di 
bandiagara) 
Attività 3.1.: 
Distribuzione alimenti nei 5 centri di salute centrale e ddiimostrazioni culinarie, 
 

Codice Progetto 

Es. IRIS/ S08-A001 
SEN13-001 

Località d’intervento 
(Città/Regione/Paese) 

Centro-nord del Mali 

Durata e periodo di attuazione 
Es. 9 mesi, Indicare, inoltre, la data di 
inizio e conclusione prevista per le 
attività.  

6 mesi  
 

Accreditamento 
Indicare la valuta di accreditamento (ad 
esempio “euso” o “dollari USA”. 

Valuta di accreditamento: 
Euro 

Parti locali coinvolte 
 

- PDCo (Promotion pour le Développement Communautaire)  
- Association Mólibemo 
- FATTB (Fédération des Associations des Thérapeutes Traditionnels du cercle de Bandiagara) 

Valore Complessivo in € 

 
104 014,00 € 

Finanziamento DGCS in € 

 
104 014,00 € 

Altri apporti in € 

In caso di presenza di altri 
finanziamenti, indicare il nome dell’ente 
finanziatore e l’ammontare del 
finanziamento 

--------------- 

Obiettivo specifico del progetto 
 

Le capacità e la resilienza delle famiglie del Cercle di Bandiagara sono rinforzate attraverso il 
supporto di mezzi di produzione e di alimenti. 

Beneficiari del progetto 
Ad es. 54 bambini partecipanti ai cori; 
270 (circa) famiglie dei bambini 

- Capifamiglia produttori agricoli: n. 600 persone 
- Donne in età fertile: n. 130 persone 
- Bambini e bambine da 0 a 5 anni: n. 230 persone 
- Alunni (maschi e femmini) di scuole e del collegio: 500 alunni tra maschi e femmine 

 

2. SCHEDA PROGETTO - DESCRIZIONE  
       Progetto dell’ente realizzatore: Terra Nuova  
 

Settore  Risultati attesi dal progetto:  
 

Attività previste dal progetto:  
 

Importo 
previsto in  
valuta di 

accreditame
nto  

Importo 
previsto in € 

 
Agricoltura 
e 
sicurezza 
alimentare 

 
Risultato 1 : Produzione agricola 
rafforzata attraverso la fornitura di 
input agricoli 
 
 
Indicatori : - aumento produzione 
agricola di colture a ciclo breve 
rispetto anno precedente 
- aumento n° parcelle coltivate 
 
 

 
Attività 1 : 1.1: acquisto e distribuzione di 600 Kit 
agricoli (composti da sementi, attrezzature 
eutensili) necessari alle famiglie per la produzione 
agricola di colture a ciclo corto 
1.2: assistenza tecnico-logistica alle famiglie per 
identificare quelle più vulnerabili e performare nelle 
tecniche di produzione 
1.3: distribuzione di alimenti a 600 famiglie di 
sfollati e comunità ospitanti del Cercle 
diBandiagara che versano in stato di vulnerabilità 
 
 
 

  
27 800,00 € 
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Protezione 
dei rifugiati 
e degli 
sfollati 

 
Risultato 2 : Protezione della 
comunità di Bandiagara 
aumentata attraverso il supporto in 
alimenti 
 
 
Indicatori : - n° persone assistite 
- n° animazioni effettuate 
 
 

 
Attività 2 : 2.1: acquisto, stoccaggio nei 5 
magazzini di villaggio e successiva distribuzione di 
alimenti per 500 studenti degli istituti scolastici 
primari e del collegio 
2.2: animazione e dimostrazioni culinarie con 
risorse vegetali locali nel collegio e nelle strutture 
scolastiche (5 nel cercle) 

  
22 200,00 € 

 
Salute 

 
Risultato 3 : Rafforzate le capacità 
di accoglienza e risposta delle 
strutture sanitarie del Cercle di 
Bandiagara 
 
 
Indicatori : - n° persone assistite 
- n° animazioni effettuate 
 
 

 
Attività 3 : 3.1: distribuzione di alimenti ai 5 centri di 
salute centrali per le donne in stato di gravidanza e 
dei bambini al di sotto dei 5 anni che versano in 
stato di denutrizione, che 
sono circa 360 (130 donne e 230 bambini/e) 
3.2: animazione e dimostrazioni culinarie con 
risorse vegetali locali alle donne e ai bambini al di 
sotto dei 5 anni a rischio di denutrizione presso i 5 
centri di salute (CESCom) 
 

  
25 500,00 € 

   
Costi di gestione 

  
28 514,00 € 

Totale   104 014,00 € 
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1. SCHEDA PROGETTO - DATI IDENTIFICATIVI  
 

ENTE REALIZZATORE  
 

ISCOS 

SETTORE D’INTERVENTO  
 

Agricoltura e sicurezza alimentare / Salute / Protez ione dei rifugiati e sfollati  

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Supporto alla resilienza delle famiglie residenti e sfollate e risposta  
all’emergenza climatica tramite azioni mirate in am bito agricolo, alimentare, 
sanitario e nutrizionale nei comuni di Pimperna, Sika sso e Zangaradougou - 
provincia di Sikasso - Repubblica del Mali 

Numero e titolo attività POG di 
riferimento 

Indicare l’attività del Piano Operativo 
Generale cui il progetto si riferisce. Ad 
es. Attività 1.1. – Esecuzione di progetti 
delle ONG nel settore sanitario 

Attività 1.2.:  
Riabilitazione e ampliamento di due magazzini, fornitura di 200 casse di legno e 500 sacchi di 
iuta aggiornamento professionale 
Attività 2.2.: 
Distribuzione di alimenti di complementop alle famiglie sfollate di Sikasso ( 25 famiglie per 
mese per 6 mesi) 
Assistenza sanitaria materno-infantile alle famiglie sfollate. 
Attività 3.2.: 
Animazione, formazione e dimostrazioni culinarie, rilevamento dati antropometrici nei 39 villaggi 
di intervento 
 

Codice Progetto 

Es. IRIS/ S08-A001 
SEN13-002 

Località d’intervento 
(Città/Regione/Paese) 

Comuni di Pimperna, Sikasso e Zangaradougou - provincia di Sikasso 

Durata e periodo di attuazione 
Es. 9 mesi, Indicare, inoltre, la data di 
inizio e conclusione prevista per le 
attività.  

6 mesi 
 

Accreditamento 
Indicare la valuta di accreditamento (ad 
esempio “euso” o “dollari USA”. 

Valuta di accreditamento: 
Euro 

Parti locali coinvolte 
 

- La cooperativa di servizi alle aziende agricole familiari Cikela Jigi 
- l’Union des Coopératives de Producteurs de Pomme de terre de Sikasso (UCPPS) 
- Département d’Enseignement et Recherche en Santé Publique della Faculté de Médecine,et 
d’Odonto Stomatologie (DERSP/FMPOS) dell’Université du Mali 
- Unité de Récupération Nutritionnelle (UREN) del Centre de Santé de Réference de Sikasso 
(CSRS), 

Valore Complessivo in € 

 
104 109,63 € 

Finanziamento DGCS in € 

 
104 109,63 € 

Altri apporti in € 

In caso di presenza di altri 
finanziamenti, indicare il nome dell’ente 
finanziatore e l’ammontare del 
finanziamento 

---------------- 

Obiettivo specifico del progetto 
 

Migliorare le capacità, le competenze tecniche e i risultati economici delle famiglie contadine 
attraverso le loro cooperative, il livello nutrizionale dei gruppi più vulnerabili in loro seno, e il 
livello di protezione delle famiglie sfollate sul piano alimentare e sanitario nella provincia di 
Sikasso 

Beneficiari del progetto 
Ad es. 54 bambini partecipanti ai cori; 
270 (circa) famiglie dei bambini 

34 682 beneficiari diretti e 2700 beneficiari indiretti 

 

2. SCHEDA PROGETTO - DESCRIZIONE  
       Progetto dell’ente realizzatore: ISCOS 
 

Settore  Risultati attesi dal progetto:  
 

Attività previste dal progetto:  
 

Importo 
previsto in  
valuta di 

accreditame
nto  

Importo 
previsto in € 

 
Agricoltura 
e 
sicurezza 

 
Risultato 1 : Le capacità e le 
competenze tecniche per lo 
stoccaggio e la vendita di prodotti 
orticoli delle 
cooperative esistenti nei 39 villaggi 
d’intervento sono migliorate 

 
Attività 1 : 1.1 Riabilitazione e ampliamento di due 
magazzini di stoccaggio danneggiati dalle alluvioni 
nei villaggi di Zanadougou e Kouloussombougou 
1.2 Fornitura di 200 casse in legno per lo 
staccaggio delle patate nei magazzioni riabilitati e 
ampliati 

  
29 600,00 € 
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rispetto alla campagna precedente 
 
 
Indicatori : - Numero di magazzini 
funzionali esistenti prima del 
progetto 
- Numero di magazzini funzionali 
esistenti alla fine del progetto 
-  Numero di sessioni di 
aggiornamento professionale 
realizzate 
- Tassi di avaria registrati prima 
del progetto 
- Tassi di avaria registrati alla fine 
del progetto 
- Quantità di patate 
commercializzate nella campagna 
2012/2013 
- Quantità di patate 
commercializzate nella campagna 
2013/2014 
- Prezzi di vendita delle patate 
nella campagna 2012/2013 
- Prezzi di vendita delle patate 
nella campagna 2013/2014 

1.3 Aggiornamento professionale delle cooperative 
in stoccaggio e conservazione di prodotti orticoli, 
tramite sessioni organizzate nei 39 villaggi con il 
concorso di un cosulente locale e di 4 persone 
risorsa delle istituzioni partner promotrici 
1.4 Fornitura di 500 sacchi in iuta per il 
condizionamento delle patate di consumo stoccate 
nei magazzini al momento della vendita 
1.5 Aggiornamento professionale e assistenza 
tecnica di prossimità delle cooperative in 
pianificazione della vendita di prodotti orticoli 
organizzate nei 39 villaggi con il concorso di un 
cosulente locale e di 4 persone risorsa delle 
istituzioni partner promotrici 

 
Salute 

 
Risultato  2: Lo stato nutrizionale 
dei bambini da 0 a 5 anni e delle 
donne in gravidanza è migliorato 
nei 39 villaggi d’intervento 
 
 
Indicatori : - Stato nutrizionale dei 
bambini da 0 a 5 anni e delle 
donne in gravidanza nei 39 villaggi 
d’intervento all’inizio del progetto 
- Stato nutrizionale dei bambini da 
0 a 5 anni e delle donne in 
gravidanza nei 39 villaggi 
d’intervento alla fine del progetto 
 

 
Attività 2 : 2.1 Animazione nutrizionale, 
informazione su cause ed effetti della malnutrizione 
e dimostrazioni culinarie sulle ricette a base di 
prodotti ad alto contenuto calorico disponibili 
localmente, per l’alimentazione dei bambini da 0 a 
5 anni e delle donne in gravidanza, realizzate nei 
39 villaggi d’intervento da 3 animatrici in ragione di 
2 sessioni per villaggio per mese, con il 
coordinaento e la suopervisione del medico 
nutrizionista capo dell’UREN di Sikasso 
2.2 Rilevamento di dati antropometrici per il 
monitoraggio e la valutazione del livello nutrizionale 
dei bambini da 0 a 5 anni e delle donne in 
gravidanza nei 39 villaggi d’intervento, con il 
concorso di 2 laureandi in medicina e la direzione 
scientifica e metodologica di un professore della 
facoltà di medicina di Bamako esperto in nutrizione 

  
28 287,00 € 

 
Protezione 
dei rifugiati 
e sfollati 

 
Risultato  3: 100 famiglie sfollate 
hanno ricevuto l’assistenza 
alimenatre del progetto e la presa 
in carico delle cure mediche 
materno infantili è assicurata per 
34 donne e 100 bambini per i sei 
mesi di progetto 
 
 
Indicatori : - Numero di famiglie 
sfollate assistite dal progetto per 
mese 
- Situazione alimentare delle 
famiglie sfollate assistite prima del 
progetto 
- Quantità di alimenti ditribuiti per 
famiglia e per mese dal progetto 
- Numero di bambini e donne in 
gravidanza sfollate assistite 
presso il CSRS prima del progetto 
- Numero di bambini e donne in 
gravidanza sfollate assistite 
presso il CSRS alla fine del 
progetto 
 

 
Attività 3 : 3.1 Distribuzione di alimenti di 
complemento alle famiglie sfollate più necessitose 
identificate con il concorso della DRDSES e del 
COREN di Sikasso, in ragione di 25 famiglie/mese. 
Gli aimenti quali riso, olio e zucchero verranno 
aquistati presso grossisti locali, mentre mais e 
patate verranno acquistate dalle cooperative dei 
villaggi d’intervento 
3.2 Assistenza sanitaria materno-infantile delle 
persone sfollate, tramite la presa in carico delle 
spese di consultazione per le malattie infantili, il 
monitoraggio prenatale ed il parto, comprese 
analisi di alboratorio e farmaci essenziali 
 

  
17 327,04 € 

   
Costi di gestione 

  
28 895,59 € 

Totale   104 109,63 € 
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1. SCHEDA PROGETTO - DATI IDENTIFICATIVI  
 

ENTE REALIZZATORE  
 

Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV)  

SETTORE D’INTERVENTO  
 

Agricoltura e sicurezza alim entare / Salute / Protezione dei rifugiati e sfollat i 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Progetto di sostegno alle popolazioni vulnerabili de lle zone pastorali della 
Regione di Mopti (Cercle di Douentza) 

Numero e titolo attività POG di 
riferimento 
Indicare l’attività del Piano Operativo 
Generale cui il progetto si riferisce. 
Ad es. Attività 1.1. – Esecuzione di 
progetti delle ONG nel settore 
sanitario 

Attività 1.3.:  
Ricostituzione del nucleo produttivo di piccoli ruminanti di famiglie vulnerabili nel comune di 
Gandiama; 
Vaccinazione di 10.000 capi di bestiame 
Attività 2.3.: 
Riabilitazione di aree pastorali con azione ad alta intensità di manodopera a beneficio di 440 
famiglie vulnerabili, recupero di 2 punti d’acqua e opere di conservazione di acqua 
Attività 3.3.: 
Sensibilizzazione sulle cause e conseguenze della malnutrizione, sostegno al distretto sanitario 
di Douentza 

Codice Progetto 
Es. IRIS/ S08-A001 

SEN13-004 

Località d’intervento 
(Città/Regione/Paese) 

Regione di Mopti 

Durata e periodo di attuazione 
Es. 9 mesi, Indicare, inoltre, la data 
di inizio e conclusione prevista per le 
attività.  

6 mesi  
 

Accreditamento 
Indicare la valuta di accreditamento 
(ad esempio “euso” o “dollari USA”. 

Valuta di accreditamento: 
Euro 

Parti locali coinvolte 
 

- Conseil de Cercle de Douentza (Consiglio della Provincia di Douentza) 
- Direction Régionale des Production et des Industries Animales de Mopti 
- Direction Régionale des Services Vétérinaires de Mopti 
- Direction Régionale des Eaux et Forêts de Mopti 
- Association des Organisations Professionnelles Paysannes du Mali – AOPP Régionale de 
Mopti 

Valore Complessivo in € 
 

105 296,00 € 

Finanziamento DGCS in € 
 

105 296,00 € 

Altri apporti in € 
In caso di presenza di altri 
finanziamenti, indicare il nome 
dell’ente finanziatore e l’ammontare 
del finanziamento 

-------------- 

Obiettivo specifico del progetto 
 

Rafforzare i mezzi di sussistenza, proteggere i più vulnerabili e rilanciare le attività economiche 
delle popolazioni dei comuni di Korarou, Gandamja, Debere, Dallah (Cercle de Douentza) 

Beneficiari del progetto 
Ad es. 54 bambini partecipanti ai 
cori; 270 (circa) famiglie dei bambini 

12 500 beneficiari diretti e 25 000 beneficiari indiretti 

 

2. SCHEDA PROGETTO - DESCRIZIONE  
       Progetto dell’ente realizzatore: CISV 
 

Settore  Risulta ti attesi dal progetto:  
 

Attività previste dal progetto:  
 

Importo 
previsto in  
valuta di 

accreditame
nto  

Importo 
previsto in € 

 
Agricoltura 
e 
sicurezza 
alimentare 

 
Risultato 1 : Il valore del “capitale 
animale” è protetto e aumenta 
nelle zone d’intervento 
 
 
Indicatori : 150 famiglie vulnerabili 
aumentano il proprio gregge 
1000 famiglie hanno il loro 
bestiame protetto da malattie 
 

 
Attività 1 : 1.1 Ricostituzione del nucleo produttivo 
di piccoli ruminanti di famiglie vulnerabili nel 
comune di Gandamia 
1.2 Protezione del “capitale bestiame” attraverso 
una campagna di vaccinazione per 10 000 capi 

  
28 400,00 € 
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Protezione 
dei rifugiati 
e sfollati 
 

 
Risultato 2 : Le famiglie rese 
vulnerabili dal conflitto nelle zone 
d’intervento ricevono un supporto 
per sostenere i loro mezzi di 
esistenza 
 
 
Indicatori : 440 famiglie vulnerabili 
ricevono supporto dal Cash 
transfert condizionato 
 
 

 
Attività 2 : Operazione di Cash transfert 
condizionato (CfW) a beneficio di 440 famiglie 
vulnerabili 
 

  
32 350,00 € 

 
Sanità/Nut
rizione 

Risultato 3 : Diminuzione della 
MAG dei bambini tra 0 e 59 mesi 
nelle zone d’intervento 
  
Indicatori : MAG a fine progetto = 
5% (da 7,5% = - 33%) 
 

Attività 3 : 3.1 Sensibilizzazione sulle cause e le 
conseguenze della malnutrizione 
3.2 Appoggio al distretto sanitario di Douentza 

  
14 940,00 € 

   
Costi di gestione 

  
29 606,00 € 

 
Totale  

 105 296,00 € 
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1. SCHEDA PROGETTO - DATI IDENTIFICATIVI  
 

ENTE REALIZZATORE  
 

Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - ENGIM 

SETTORE D’INTERVENTO  
 

Agricoltura e sicurezza alimentare / Salute / Protez ione dei rifugiati e sfollati  

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Intervento di emer genza a sostegno di donne e bambini nella  
Regione di Mopti in Mali 

Numero e titolo attività POG di 
riferimento 
Indicare l’attività del Piano Operativo 
Generale cui il progetto si riferisce. 
Ad es. Attività 1.1. – Esecuzione di 
progetti delle ONG nel settore 
sanitario 

Attività 1.4.:  
Fornitura di Kits per la creazione e ripristino di orti scolastici, sostegno a quattro cooperative di 
donne per la riattivazione della banca di cereali 
Attività 2.4.: 
Formazione del personale delle scuole e funzionari della regione di Mopti, acquisto kits 
pedagogici, fornitura cibo per mense scolastiche, distribuzione cibo madri in difficoltà, corsi 
educazione alimentare, sostegno psicologico madri. 
Attività 3.4.: 
Interventi nelle scuole con visite mediche bambini, distribuzione di farmaci e formazione madri; 
Acquisto materiale sanitario distrutto durante il conflitto  

Codice Progetto 
Es. IRIS/ S08-A001 

SEN13-005 

Località d’intervento 
(Città/Regione/Paese) 

Regione di Mopti 

Durata e periodo di attuazione 
Es. 9 mesi, Indicare, inoltre, la data 
di inizio e conclusione prevista per le 
attività.  

6 mesi  
 

Accreditamento 
Indicare la valuta di accreditamento 
(ad esempio “euso” o “dollari USA”. 

Valuta di accreditamento: 
Euro 

Parti locali coinvolte 
 

- Regione di Mopti – Gabinetto del Governatore 
- Caritas di Mopti 
- Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Douentza 

Valore Complessivo in € 
 

104 022,15 € 

Finanziamento DGCS in € 
 

104 022,15 € 

Altri apporti in € 
In caso di presenza di altri 
finanziamenti, indicare il nome 
dell’ente finanziatore e l’ammontare 
del finanziamento 

-------------- 

Obiettivo specifico del progetto 
 

Rinforzare la capacità di resilienza delle popolazioni dell'area di Mopti, ripristinando il settore 
sanitario, rilanciando la produzione agricola e potenziando il settore scolastico del territorio 
nella Regione di Mopti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini. 

Beneficiari del progetto 
Ad es. 54 bambini partecipanti ai 
cori; 270 (circa) famiglie dei bambini 

249 335 beneficiari diretti e 469 000 beneficiari indiretti 

 

2. SCHEDA PROGETTO - DESCRIZIONE  
       Progetto dell’ente realizzatore: ENGIM 
 

Settore  Risultati attesi dal progetto:  
 

Attività previste dal progetto:  
 

Importo 
previsto in  
valuta di 

accreditame
nto  

Impor to 
previsto in € 

 
Agricoltura 
e 
sicurezza 
alimentare 

 
Risultato 1 : Le produzioni agricole 
nella Regione di Mopti sono 
potenziate grazie alla fornitura di 
materiali,utensili, sementi e 
bestiame 
 
Indicatori : - Numero di donne 
nelle cooperative beneficiarie 
- Numero di orti scolastici attivati e 
sostenuti 
- Numero di docenti formati per la 
produzione ortofrutticola nelle 
scuole 

 
Attività 1 : 1.1. Fornitura di kit per l'avvio e il 
ripristino di orti scolastici e formazione dei docenti 
1.2. Sostegno a quattro cooperative di donne per la 
riattivazione della banca dei cereali 

  
23.700,00 € 
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- Aumento della produzione 
agricola attuale rispetto all’anno 
precedente 
- Numero di capi di bestiame 
acquistati 
 
 

Salute 
 

 
Risultato 2 : Le strutture sanitarie 
delle comunità del cercle di 
Douentza sono rinforzate e messe 
in grado di rispondere 
all’aumentata domanda. 
 
Indicatori : - Aumento del carico di 
lavoro nelle strutture sanitarie 
interessate dall'intervento 
- Numero di bambini assistiti 
- Numero delle madri formate e 
beneficiarie dei kit di igiene 
 

 
Attività 2 : 2.1. Interventi nelle scuole dei villaggi 
con visite mediche ai bambini, distribuzione di 
farmaci e 
attività di prevenzione con la formazione all'igiene 
di base e la distribuzione di kit di igine per le madri 
2.2. Acquisto materiale sanitario distrutto durante la 
ribellione 
 

  
24.400,00 € 

Protezione 
dei rifugiati 
e sfollati 

 
Risultato 3 : La protezione delle 
comunità del cercle di Douentza e 
delle persone sfollate è 
aumentata, in particolare la 
protezione dei bambini e delle 
donne colpite dalla crisi umanitaria 
 
Indicatori : - Numero dei 
partecipanti alla formazione 
- Numero di bambini assistiti nelle 
mense scolastiche 
- Numero di partecipanti al corso e 
beneficiarie del supporto 
alimentare 
- Numero di kit pedagogici 
acquistati e distribuiti 
- Numero di assistiti a livello 
psicologico 
 

 
Attività 3 : 3.1. Formazione per il personale delle 
scuole e i funzionari della Regione di Mopti, della 
Caritas di Mopti, della Città di Douentza, della 
Prefettura di Douentza, del CAP di Douentza sulla 
risoluzione pacifica dei conflitti, educazione alla 
pace e alla tolleranza, prevenzione e riduzione 
della violenza, assistenza psicosociale 
3.2. Acquisto di kit pedagogici per gli insegnanti 
3.3. Fornitura di cibo per le mense scolastiche 
3.4. Distribuzione di cibo alle madri di famiglie in 
difficoltà 
3.5. Corso di educazione alimentare per le madri 
beneficiarie del cibo distribuito 
3.6. Sostegno psicologico alle madri e ai bambini in 
difficoltà a causa delle ripercussioni della crisi nel 
Paese 
 

  
25 955,00 € 

   
Costi di gestione 

  
29 967,15 € 

Totale   104 022,15 € 

 


