Consolato Generale d’Italia
Gerusalemme
Unità Tecnica Locale

Programmi Emergenza 2014 – 2015 (AID 10387 e AID 10487) - 4.500.000,00 Euro totali
Programma Emergenza 2014-2015- Aid 10387, 2.000.000,00 Euro – In Corso
Il programma “Iniziativa di emergenza in favore della popolazione palestinese” AID 10387 è stato
approvato con la delibera n. 102 del 22/07/2014 la cui conclusione è prevista per il 28 novembre 2015.
L’intero ammontare di 2 MEuro dell’iniziativa è stato dedicato alla Striscia di Gaza a seguito della grave crisi
umanitaria del luglio-agosto 2014 ed è stato così ripartito:
−

1,372,000 Euro sono impiegati per le attività realizzate dalle ONG italiane e così suddivisi:

a) Settore Acqua: OXFAM Italia, GVC e OVERSEAS, volti al ripristino dell’accesso all’acqua potabile e
alle strutture igienico-sanitarie per la popolazione della Striscia di Gaza (697.825,60 Euro totali);
b) Settore Salute: COSPE e AISPO volte alla fornitura di farmaci essenziali, consumabili e attrezzature
mediche a favore degli ospedali di Gaza (425.078,72 Euro totali);
c) Settore Protezione dei rifugiati e sfollati: CISS riguarda la riattivazione dei servizi di assistenza
psicosociale a supporto della popolazione sfollata di Gaza, in sinergia con la strategia nel settore gender and
social protection della Cooperazione Italiana in Palestina (249.079,90 Euro totali).
In particolare, i progetti in corso di realizzazione con il concorso delle ONG sono i seguenti:
Ong

CISS

Titolo progetto
Intervento di emergenza per il
rafforzamento dei meccanismi di
protezione e di risposta ai traumi
in favore dei gruppi più
vulnerabili nella Striscia di Gaza

OXFAM
ITALIA

Intervento d’emergenza per
migliorare l’accesso all’acqua per
la popolazione di Gaza

GVC

Ripristinare l'accesso all'acqua
potabile e per uso domestico
nella Middle Area nella Striscia
di Gaza

COSPE

Supporto alla riabilitazione di
strutture e servizi dello European
Gaza Hospital di Khan Yunis Gaza

Località

Nord e Sud

Attività

Importo euro

- Supporto psicosociale;
- Assistenza nelle scuole;
- Attività di supporto
nelle ludoteche

- Fornitura di cisterne
d'acqua potabile;
- Riabilitazione di bagni
e riscaldamento
dell’acqua con pannelli
Nord e
solari;
Middle Area - Riabilitazione della rete
idrica di Wadi Al Salqa
Gaza City
e Al Megraga
- Distribuzione di kit
igienici;
- Campagna
sensibilizzazione
- Riparazione di pozzi;
- Ripristino stazione
smaltimento acque
Middle Area
reflue
- Fornitura generatori per
pozzi
Sud

- Riabilitazione Ospedale
di Khan Yunis
- Equipaggiamento di
nuovi macchinari

249.079,90

250.000,00

249.809,00

245.355,00
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OVERSEAS

Sostegno al ripristino del sistema
di approvvigionamento idrico nel
Nord della Striscia di Gaza

Nord

- Fornitura dei mezzi per
rifornimento e
stoccaggio di acqua
potabile
- Riabilitazione di 8
pozzi a uso agricolo
- Attività di cash for
work

AISPO

Progetto di emergenza a supporto
del settore sanitario nella Striscia
di Gaza

Gaza City

- Fornitura di farmaci e
materiali medicali
consumabili essenziali

TOTALE NELLA STRISCIA DI GAZA

198.016,60

179.743,72
1.372.004,22

−

200.000 Euro per attività di monitoraggio e gestione dei progetti;

−

428,000 Euro in gestione diretta per la fornitura di beni di prima necessità, al fine di fornire assistenza
immediata agli sfollati:
Ente
realizzatore

Località

Settore intervento

Titolo progetto

DIRETTA
Realizzata

Salute

Fornitura rapida di farmaci,
consumabili e attrezzature
mediche in risposta
all’emergenza sanitaria
durante l’operazione militare
“Margine Protettivo”

Gaza City, Khan Younis

177.335,00

DIRETTA
Realizzarsi

Protezione dei
Rifugiati e Sfollati

Intervento di emergenza per il
supporto psicosociale delle
donne vittime del conflitto

Gaza City

171.806,98

DIRETTA
Realizzata

Protezione dei
Rifugiati e Sfollati

Gaza City, Khan
Younis, Jabalya

33.853,80

DIRETTA
Realizzata

Protezione dei
Rifugiati e Sfollati

Governatorato Nord
della Striscia di Gaza

45.000,00

Fornitura immediata di NFIs a
favore degli sfollati nella
Striscia di Gaza
Fornitura di unità abitative a
favore degli sfollati per
affrontare la stagione
invernale (shelter box)

TOTALE PROGETTI IN GESTIONE DIRETTA

Importo in euro

427.995,78
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Programma Emergenza 2015 - Aid 10487, 2.500.000,00 Euro – In fase di avvio
Il programma “Iniziativa di emergenza per il rafforzamento delle capacità di resilienza della popolazione palestinese
nella Striscia di Gaza, nell’Area C della Cisgiordania ed a Gerusalemme Est, è stato approvato con la delibera n. 212
del 19/12/2014. L’ ammontare complessivo dell’iniziativa, pari a 2.5 milioni di Euro è così ripartito:
-

2.100.000,00 Euro per attività da implementarsi mediante il concorso delle ONG italiane così suddivisi:
Ong

OVERSEAS

EDUCAID

VENTO DI
TERRA

CISS

Titolo progetto
Riabilitazione di Emergenza
delle Infrastrutture irrigue
come strumento di resilienza
delle famiglie agricole sfollate
nella Striscia di Gaza
Peer Resilience: Supporto
Psicosociale e attivazione di
percorsi di resilienza per
persone disabili e minori che
hanno riportato traumi in
seguito all’operazione
“Protective Edge”
Re-building GazaRiabilitazione in architettura
bioclimatica e riattivazione dei
servizi di supporto
psicosociale del centro la
Terra dei bambini
Rafforzamento dei
meccanismi di resilienza e di
supporto psicosociale
integrato dei minori nella
Striscia di Gaza in risposta ai
traumi generati dal protrarsi
della crisi

Località
Nord della Striscia di
Gaza

Sud della Striscia di
Gaza

Nord della Striscia di
Gaza

Middle Area e Sud
della Striscia di Gaza

Attività

Importo euro

- Riabilitazione di 7 pozzi
agricoli;
- Riabilitazione di 4 vasche;
- Installazione pannelli
fotovoltaici.
- Centro di ascolto per
persone disabili a seguito
del conflitto;
- Creazione di un Ludobus

237.473,94

- Ricostruzione del centro
“La terra dei bambini” con
architettura bioclimatica;
- Supporto psicopedagogico.

247.324,25

- Creazione e riattivazione di
3 ludoteche
- Una clinica mobile;
- Clownterapia;
- Creazione di un sistema di
trasferimenti per pazienti
della mental health

226.753,50

TOTALE STRISCIA DI GAZA

TERRE DES
HOMMES
ITALIA

Attivazione e potenziamento
dei servizi psicosociali e dei
meccanismi di protezione a
favore dei bambini di Wadi
Qaddoum, Sheikh Saad e
Zaayyem

168.584,20

880.135,35

Gerusalemme Est

- Creazione di 8 spazi
protetti;
- Formazione su child
protection;
- Supporto psicosociale;
- Fornitura di materiale
scolastico;
- Fornitura di
equipaggiamento
invernale;
- Fornitura di pannelli solari;
- Fornitura di 3 latrine
mobili;
- Fornitura di kit pronto
soccorso per le scuole.

249.358,00
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COOPI

Iniziativa di Emergenza di
protezione dei giovani
adolescenti di Gerusalemme
Est: il supporto psicosociale
per aumentare la resilienza

Gerusalemme Est

- Supporto in 5 scuole
attraverso un percorso di
25 sessioni per minori a
rischio di trauma e
violenza;
- Campagna di promozione
dell’igiene;
- Lavori di adeguamento e
riabilitazione dei locali
interni della scuola;
- Ripristino aree verdi nelle
scuole

TOTALE GERUSALEMME EST

CESVI

GVC

COSPE

Supporto alla resilienza in
risposta ai bisogni in termini di
acqua e protezione di comunità
vulnerabili alla scarsità idrica e
al rischio di sfollamento in
Cisgiordania

Migliorare i meccanismi di
protezione di cinque comunità
vulnerabili nei governatorati di
Hebron e Betlemme

Children Friendly Mobile
Units

250.000,00

449.358,00

SUD - Area C

SUD - Area C

NORD - Area C

TOTALE AREA C
TOTALE GENERALE

- Costruzione di cisterne per
la raccolta dell’acqua;
- Riabilitazione 11km di
strada agricola;
- Campagna di
sensibilizzazione sull’uso
dell’acqua

- Riabilitazione di 15
cisterne per lo stoccaggio
dell’acqua,
- Fornitura di 10 cisterne
mobili;
- Fornitura 10 latrine mobili;
- Riabilitazione della strada
di accesso a due comunità
(2km);
- Campagna di
sensibilizzazione sull’uso
dell’acqua.
- Costituzione di 5 Unità
mobili
- Creazione di una linea
telefonica gratuita
antiviolenza,
- Training a 60 agenti della
‘Family Protection Unit’
della polizia palestinese.

- 242.500,00

250.000,00

228.006,11

720.506,11

2.100.000,00

-

200.000, 00 Euro in gestione diretta per la fornitura di servizi essenziali di base alla popolazione sfollata della
Striscia di Gaza;

-

200.000, 00 Euro per attività di monitoraggio e gestione dei progetti;
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Il totale dell’intervento italiano realizzato e da realizzarsi nella Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e
Area C con i progetti dei due Programma di Emergenza (AID 10387 e 10487) è pari a 4.500.000,00
Euro. In Particolare per la Striscia di Gaza esso è pari a 3.000.000,00.
Iniziative di Emergenza 2014-2015 suddivise per settore di intervento
Settore
Salute
Water Sanitation and Hygiene (WASH)
Protezione dei rifugiati e degli sfollati
Costi Gestione (2014-2015)
Totale

Contributo DGCS
€ 853,094.50

Percentuale
19%

€ 897,825.60
€ 2,349,079.90
€ 400,000.00
€ 4,500,000.00

20%
52%
9%
100%

9%
Salute
19%
Water Sanitation Hygiene (WASH)
52%

Protezione dei rifugiati e degli
sfollati
Costi Gestione (2014-2016)
20%

Iniziative di Emergenza 2014-2015 suddivise per area di intervento
Area
Gerusalemme Est
Area C
Striscia di Gaza
Costi Gestione 2013-2014
Totale

9%

Contributo DGCS

Percentuale

€ 500,000.00
€ 600,000.00
€ 3,000,000.00
€ 400,000.00
€ 4,500,000.00

11%
13%
67%
9%
100%

11%

13%

Gerusalemme Est
Area C
Striscia di Gaza
Costi Gestione 2013-2014

67%
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