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Albania (crisi nei Balcani) “Aiuto alimentare da bambini da 0 a 3 anni nei campi
profughi” - soccorso
Albania “Progetto popolazione Rom” – sviluppo
Albania campo umanitario “ristrutturazione scuola elementare di montagna, Culli
Zall” – sviluppo
Albania campo umanitario “ristrutturazione scuola elementare rurale, Kloce” sviluppo
Albania campo umanitario “ristrutturazione scuole, Mustafa e Rovel” – sviluppo
(2009)
Angola “Tende per campo profughi” - soccorso
Angola “Container aiuti umanitari” – soccorso
Angola “Emergenza alimentare a Huambo” (in collaborazione con PAMprogramma alimentare mondiale) – soccorso
Bangladesh “Emergenza inondazione” – soccorso
Bangladesh “Chalantika’s Mother and child” - sviluppo
Brasile “Computers per il centro giovanile prof. Cassia”, Campinas (stato di San
Paolo) – sviluppo –
Brasile “Orfanotrofio Grandma Josephina: ristrutturazione di due stabili,
ristrutturazione del pollaio, contributo finanziario per progetto agricolo di
autosostentamento dell’orfanotrofio”, Araçoiaba (stato di San Paolo) – sviluppo
Brasile “Tribù Indios Karajà: ristrutturazione ed equipaggiamento del centro
sociale, progetto autosostenibile tramite acquisto di macchine per cucire,
riparazione battello medico, acquisto automezzo per centro sociale”, Sao Felix de
Araguaia (stato del Mato Grosso) – sviluppo
Brasile “Progetto idrico per comunità rurale”, Cana Brava (Stato di Bahia) – sviluppo
Brasile “Container aiuti umanitari”, Stato Maranao – soccorso
Bulgaria “Children Relief” – soccorso
Burkina Faso “Progetto Ortofrutticolo Mouhoun”, in cofinanziamento con la
Cooperazione Italiana del Ministero Affari Esteri – sviluppo
Colombia “Emergenza terremoto, primi aiuti”, città di Armenia e Calarcà – soccorso
Colombia “Container aiuti umanitari, equipaggiamento per centro ADRA, acquisto
automezzo”, città di Bogotà – soccorso e sviluppo
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Colombia “Sviluppo laboratorio di cucito, progetto autosostenibile per madri
singole”, Ibague – sviluppo
Costa d’Avorio “AWEMA – International Beekeeping Project”, finanziato dalla
Cooperazione Regione Lazio – sviluppo (2009)
Croazia “Ricostruzione asilo a Planski” – riabilitazione/sviluppo
Kosovo “Progetto ricostruzione post guerra” in rete con altre agenzie ADRA –
riabilitazione/sviluppo
Etiopia”Riattivazione e Ammodernamento ospedale di Gimbie” – sviluppo
Filippine “Progetto integrato a Manobo (3 anni)” in cofinanziamento con
Commissione Europea e ADRA Germania - sviluppo
Filippine “Emergenza guerriglia” – soccorso
Filippine “Emergenza eruzione vulcano” – soccorso
Filippine “Emergenza alluvione”, 2013 - soccorso
Ghana “Sostegno studi x 1 anno a 6 studenti meritevoli” – sviluppo (2010)
Guinea Bissau “Containers con equipaggiamento medico-sanitario” – sviluppo
Guinea Bissau “Ristrutturazione muro di cinta scuola di Gabu” – sviluppo
Guinea Bissau “Progetto borse di studio a studenti bisognosi e meritevoli”
(progetto su 3 anni accademici 2007-2010) - sviluppo
Guinea Conakry “Progetto Nutrizione” in cofinanziamento con ADRA Svizzera,
Worl Food Program, Ambasciata Giapponese – sviluppo
Guinea Conakry “Handicapés Moteurs”, in cofinanziamento con Commissione
Europea – sviluppo
Guinea Conakry “Borsa di studio a infermiera” – sviluppo
Haiti “Network Funded Haiti Earthquake Response”, cofinanziamento progetto
internazionale - soccorso (2010)
Haiti “Sanitary Project Wash Haiti” - sviluppo
Honduras “Microcredito per piccole imprese a Tegucigalpa (4 annni)”, in
cofinanziamento con ADRA Germania e Commissione Europea – sviluppo
Honduras “Emergenza ciclone Mitch” – soccorso
India “Ricostruzione ponte pedonale” a Rigali – sviluppo
India “Progetto idrico” a Kalimpong – sviluppo
India “Progetto agricolo” a Lussurie – sviluppo
Indonesia “Displaced people support/promotion of food security and Environment
“ – soccorso
Mali “Container con alimenti, medicinali, equipaggiamento sanitario” – soccorso
Mali “Ristrutturazione scuola pubblica” a Diarrabougou, in collaborazione con
Reach Italia – sviluppo
Mali “Scuola primaria” – sviluppo
Marocco “Ostello per studenti zone rurali”, Arbaa-Sahel – sviluppo
Marocco “Capacity Building in Financial Management” - sviluppo
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Marocco “Une vie après le bidonville” progetto pilota - sviluppo (2009)
Marocco “Da donna a donna” – sviluppo (2012)
Mauritania “Blocchi sanitari per 50 scuole” a Nouakchott, in cofinanziamento con
Commissione Europea e Centre International de Formation des Cadres du
Development (Belgio) – sviluppo
Messico “Progetto agricolo” a Tanque de los Angeles, in cofinanziamento con
ADRA Germania – sviluppo
Messico “Progetto agricolo” a Nohacal, in cofinanziamento con ADRA Germania –
sviluppo
Messico “Emergenza inondazioni 1999 – finanziamento equipe medica” – soccorso
Mongolia “Emergenza carestia” – soccorso
Mozambico “Scuola per adulti” a Munguluni – sviluppo
Mozambico “Presidio sanitario” a Munguluni, sviluppo
Mozambico “Allestimento falegnameria e progetto formazione professionale” –
sviluppo
Mozambico “Post inondazione”, in cofinanziamento con ADRA Germania e ADRA
Svizzera – ricostruzione/sviluppo
Mozambico “Agua da Vida” – sviluppo (2010, 2011)
Nicaragua “Emergenza ciclone Mitch /invio 23 tonnellate di riso con OCHA”,
Managua – soccorso –
Namibia “Campo umanitario: realizzazione mensa e spazi per attività sociali
dell’orfanotrofio di Kongola” – sviluppo (2007)
Namibia “Campo umanitario: attivazione di classi scolastiche presso l’orfanotrofio
di Kongola”– sviluppo (2008)
Namibia “Campo umanitario: costruzione clinica a Kongola” - sviluppo (2009)
Papua Nuova Guinea “Emergenza maremoto” – soccorso
Peru “Emergenza terremoto” – soccorso
Repubblica Democratica del Congo “Una stella per Songa” – sviluppo (2010/2011)
Ruanda “Ricostruzione tetto di 600 case” a Murami – ricostruzione/sviluppo
Russia “Assistenza alimentare”, San Pietroburgo, in collaborazione con ADRA
Germania – soccorso
Romania “Aiuti umanitari vari con tir” – soccorso
Sao Tomé “Costruzione muro di cinta del centro anziani” – sviluppo
Sao Tomé “Acquisto automezzo Toyota per ADRA ST” – sviluppo
Senegal “Borse di studio” – sviluppo
Somalia “Rehabilitation post Tsunami”, in collaborazione con ADRA Svizzera e
Charity Chains –ricostruzione/sviluppo
Sri Lanka “Daily Development” in cofinanziamento con ADRA Germania – sviluppo
Tajikistan “Emergenza inondazione” – soccorso
Togo “Microcredit for women in rural Togo” – sviluppo (2009)
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Tunisia “Support to students” – sviluppo (2009)
Tunisia “Support to weavers” – sviluppo (2009)
Tunisia “Center for mentally challenged children” – sviluppo (2011)
Turchia “Assistenza alimentare e medica a 300 rifugiati iracheni adulti e bambini” –
soccorso
Turchia “Street Children Project” (Food and social support for underpriviledged
children in Istambul)
Turchia “Prevenzione lavoro minorile/ragazzi di strada” - sviluppo
Uganda “Emergenza inondazione”, Mbale – soccorso
Uganda “Sicurezza Alimentare” in collaborazione con World Food Program –
soccorso e sviluppo
Uganda “Ishaka Hospital Fairy Farm Project” (riduzione malnutrizione infantile) in
collaborazione con ADRA Germania – sviluppo
Ucraina “Progetto Betacarotene a 1000 bambini di Chernobyl” – soccorso/sviluppo
Ungheria “Emergenza inondazioni” (invio di un camion di aiuti) – soccorso
Yakutia (ex URSS) “Emergenza carestia” – soccorso
Vietnam “Centro recupero tossicodipendenti”, Hanoi – sviluppo

Con la presente, l’Associazione ADRA Italia da il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del
D.LGS 196 del 30/06/2003.
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