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Organizzazione Sede legale Provincia Titolo del progetto Paese 
d’intervento 

Associazione ARCI 
Milano Milano MI Albania Italia: così vicine così lontane Albania 

Associazione Chico 
Mendes Onlus Milano MI 

Filippine - Imprese sociali transnazionali 
per la coesione e lo sviluppo della 
comunità dei migranti filippini tra Italia e 
Filippine 

Filippine 

Associazione 
Solidarietà Paesi 
Emergenti 

Cantù CO 

Il mio paese la nostra impresa! Sostegno 
ai processi di sviluppo nel bacino del 
fiume Rimac con la partecipazione della 
comunità degli immigrati peruviani in 
Italia 

Perù 

Associazione Centro 
Laici Italiani per le 
Missioni 

Milano MI Albania Domani Albania 

Fondazione Cesvi 
Onlus Bergamo BG 

Sviluppo sociale ed economico delle aree 
di origine della migrazione peruviana 
attraverso lo scambio di competenze e 
l’apertura di canali commerciali con la 
Lombardia 

Perù 

Istituto per la 
Cooperazione 
Universitaria 

Roma ROMA 

Appoggio allo sviluppo 
microimprenditoriale in Peru e 
formazione dei microimprenditori 
peruviani in Italia per la canalizzazione 
delle rimesse in favore di iniziative di 
sviluppo 

Perù 

Associazione 
ProgettoMondo MLAL Verona VR 

Mediterraneo: sviluppo economico e 
sociale a favore delle comunità delle 
Regioni di Tadla Azilal, Chaouia 
Ouardigha e Tangeri Tetouan, attraverso 
azioni a carattere multidimensionale e 
integrato in materia di educazione, 
lavoro e migrazione responsabile 
improntate al co-sviluppo e alla 
valorizzazione del contributo della 
diaspora migrante 

Marocco 

Soleterre – Strategie 
di Pace Onlus Milano MI 

Lo sviluppo dell'economia sociale e 
solidale in Marocco per la lotta contro la 
disoccupazione, la povertà e l'esclusione 
sociale 

Marocco 

Solidarete - 
Fondazione per 
l'Internazionalizzazi
one dell'Impresa 
Sociale 

Brescia BS 
Perù: le comunità locali e le aggregazioni 
dei migranti insieme per un'azione di co-
sviluppo sociale ed economico 

Perù 
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