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INVITO

15.16 NOV 2019

In collaborazione con

Comune di Castenedolo

ISCRIZIONI
Tel. +39 030 2807724 - www.eventbrite.it

INFO
www.associazionemuseke.org - www.fondazionemuseke.org       



VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

H 21.00 
Auditorium S. Barnaba 
(Corso Magenta, 44 - Brescia) 
Spettacolo Giobbe Covatta in 
“La Divina Commediola”

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

H 10.30 
Aula Magna dell’Università Cattolica 
(Via Trieste, 17 - Brescia) 
Museke 2030
Talks & Trends su “cooperare per crescere”
Intervengono: Giobbe Covatta, Nico Lotta, 
Don Fabio Corazzina, Giovanni Vaggi.
Modera:  Giusi Legrenzi

H 14.00 
Mo.Ca (Via Moretto, 78 - Brescia)
Museke 2030: tavoli di lavoro 
Evento partecipato per ragionare sul   
futuro della cooperazione

H 18.00 
S.ta Maria della Carità (Via dei Musei)
S. Messa 
presieduta dal Cardinale Paolo Romeo

Quest’anno per Associazione Museke e per 
Fondazione Museke è un anno speciale. 
Ricorrono infatti rispettivamente i 50 anni e i 10 
anni dall’inizio delle nostre attività.
L’Africa, il Centro America, il Sud America e anche 
ovviamente l’Italia, sono i luoghi del mondo nei 
quali, in questi anni, grazie all’insostituibile opera 
di tanti volontari ed alla generosità di innumerevoli 
donatori abbiamo potuto avviare le nostre piccole 
e grandi opere.
L’attenzione alla promozione della donna e dei 
bambini, con un particolare sguardo ai più fragili, 
a!etti da disabilità, così come le importanti 
e specifiche iniziative in ambito formativo e 
sanitario sono da sempre la nostra mission.
Il 2019 è dunque un anno per festeggiare, ma 
vogliamo che sia anche un anno per pianificare 
le future azioni sia dell’Associazione che della 
Fondazione, due realtà, queste, che restano 
autonome ma inscindibilmente legate dalla storia.
Eccoci quindi ad invitarvi ad alcuni appuntamenti 
che ci permetteranno di progettare insieme il 
nostro futuro.

Vi aspettiamo

 Giacomo Marniga Enzo Treccani 
 Presidente di Presidente di
 Associazione Museke Fondazione Museke 

PROGRAMMA

Partecipazione libera con iscrizione obbligatoria

Ingresso libero

Ingresso libero con iscrizione obbligatoria


