MUSEKE 2030 – COOPERARE PER CRESCERE
In occasione di due importanti anniversari, una Due giorni di eventi per condividere e
raccogliere idee, proposte e suggerimenti da adottare nei prossimi dieci anni
Quest’anno ricorrono due anniversari molto importanti per Associazione e Fondazione Museke,
realtà attive nel settore della cooperazione internazionale: si festeggiano i 50 anni della prima e i
dieci della seconda.
Anniversari che si ricordano con l’iniziativa Museke 2030, articolata in tre distinti appuntamenti: lo
spettacolo teatrale di Giobbe Covatta intitolato “La divina commediola”, la sera del 15 novembre al
San Barnaba; un convegno sul tema “Cooperare per crescere” la mattina di sabato 16 nell’aula
magna dell’Università Cattolica in via Trieste, cui parteciperà, tra gli altri lo stesso Covatta; infine
nel pomeriggio di quel giorno i Tavoli di lavoro su sette diversi temi inerenti la cooperazione e la
solidarietà internazionale, al Mo.Ca. di via Moretto, ai quali sono invitati cooperanti, imprenditori,
professionisti, volontari con esperienza e alle prime armi, giovani e meno giovani.
L’obiettivo di Museke 2030 non è solo quello di ricordare quanto è stato fatto da Associazione e
Fondazione Museke, ma anche di condividere e raccogliere idee, proposte e suggerimenti da
adottare nei prossimi dieci anni.
Da qui l’importanza della partecipazione del maggior numero di persone a questi appuntamenti,
offerti gratuitamente alla cittadinanza ma ai quali serve necessariamente iscriversi (sito
www.eventbrite.it), tranne per la partecipazione al convegno, ad ingresso libero.
Associazione e Fondazione Museke sono nate - rispettivamente nel 1969 e nel 2009 - grazie alla
generosità, alla passione e alla caparbietà dell’imprenditrice Enrica Lombardi, scomparsa nel
2015, e al contributo di numerose persone, volontari e sostenitori, “contagiati” da quella “piccola
grande donna” che dopo un viaggio in Africa a metà degli anni Sessanta e convinta da quanto letto
nell’Enciclica Populorum Progressio di San Paolo VI, decise di aiutare le popolazioni bisognose
dell’Africa, con un occhio attento alla promozione della donna e dei bambini.
Da allora svariati sono stati i progetti realizzati e ancora in essere in molti Paesi del mondo: dal
Burundi al Rwanda, dal Burkina Faso alla Bolivia e al Guatemala. Negli anni Associazione e
Fondazione Museke hanno realizzato ospedali, orfanotrofi, scuole, centri di formazione al lavoro,
strutture per ospitare piccoli con disabilità e dove insegnare alle loro famiglie come gestirli. Oggi,
tra gli altri, sono attive adozioni a distanza, formazione di fisioterapisti e infermieri, forniture di latte
ad orfanotrofi, accoglienza di migranti in Italia.
L’iniziativa Museke 2030 gode della collaborazione dei Comuni di Brescia e Castenedolo,
dell’Università Cattolica di Brescia, del contributo di Allianz Bank e di UBI Banca Brescia ed è
inserita nel cartellone generale del Festival della Pace.

