I contributi di Fondazione Museke alle progettualità di altri enti per il 2020

Il 20 luglio scorso il Comitato Direttivo si è riunito per esaminare le richieste di contributo
presentate da realtà operanti in Paesi a risorse limitate o nell’ambito sociale e sanitario sul
territorio italiano. Le domande sono state valutate secondo i seguenti criteri:
- Pertinenza con le priorità statutarie di Fondazione Museke
- Affidabilità dell’ente richiedente
- Dettagliata analisi del bisogno sul territorio d’intervento (Italia o PVS)
- Obiettivi e motivazioni dell’iniziativa
- Livello di coinvolgimento / ricaduta sui beneficiari
- Fattibilità e sostenibilità socio-culturale dell’intervento
- Fattibilità e sostenibilità economica dell’intervento
- Continuità rispetto ai territori già esplorati in precedenza da Fondazione Museke con
priorità ai Paesi africani
- Presenza di altri partners e cofinanziatori
- Visibilità del contributo stanziato da Fondazione Museke

Dei 40 progetti ricevuti ne sono stati approvati 27 per uno stanziamento complessivo pari €
196.692,85, da erogarsi in due tranches: la prima come anticipazione e la seconda a saldo a
seguito di rendicontazione completa del progetto presentato.
Nella tabella si elencano i progetti approvati, di cui 19 in Africa (Burkina Faso, Burundi,
Senegal, Cameroun, Benin, Mozambico, Kenya, Congo, Rwanda e Guinea) e 8 in Italia:

Ente proponente
Titolo Progetto
Paese di intervento
Amici del Calabrone
Emergenza Freddo
Italia
Amici di Ariwara
CGC di BAM – Acqua perBurkina
le persone
Faso
e le coltivazioni
ASPEM
Promozione della salute famigliare
Burundi e dei servizi di prevenzione sanitaria ed i
Associazione FrancescoSanté
Realmonte
Nutrition Information-formation
Burundi
et Travail en Association (SANITA)
Cantieri Innovazione Miglioramento dell'accesso
Burkina
ai servizi
Faso
sanitari nella periferia di Ouagadougou
Crescere Insieme
Presentazione del progetto
Italia
di educazione alla cittadinanza globale per l'ann
ENGIM
MADE in Kassack
Senegal
Fondation Bethléem de Sostegno
Mouda alimentare alla Camerun
prima infanzia
Fondazione PINAC
FARE COMUNITA’ – Percorsi
Italia artistico-espressivi per ri-creare la comunità i
Fondazione Sipec
Progetto sviluppo agricoloBenin
nella Repubblica del Benin
Gioventù missionaria onlus
Insieme: per camminare da
Mozambico
soli – progetto per il recupero e l’integrazione so
Idee in movimento
Solidelivery: Solidal Delivery
Italia
Service
Italia Senegal
Sviluppo sostenibile
Italia
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K-Pax
Progetto Home 2021
Italia
Medicus Mundi Italia Prevenzione e accessibilita'
Kenya
alle strutture sanitarie per persone con disabilita
Ospedali per il Burkina Sostegno all’Ospedale di Burkina
KoupèlaFaso
Punto Missione
Sicurezza alimentare e agricoltura
Burundi sostenibile
Soc. Libera…mente
Mitzica Labstore
Italia
Suore Adoratrici
Progetto Bibwa
Congo
Suore Ancelle della Carità
Progetto di formazione professionale
Rwanda
e reinserimento psico-sociale delle rag
SVI
Integrazione tra comunitàKenya
e sistema sanitario per una popolazione giovanile
Twins International
CORONAVIRUS PREVENTION
Kenya PLAN - Garantire Assistenza Sanitaria, Alim
Un raggio di luce
Salute materno-infantile nel
Burkina
comune
Faso
rurale di Dissin - Burkina Faso
Unione Immigrati della Guinea
Wishing the Access to Territorial
Guinea Enviromental Resources
Women for freedom
Ricostruire durante la crisiCamerun
anglofona in Camerun
Buslin
Rete di microimprese agroalimentari
Burundi
famigliari
Borsa di studio
Italia
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