
La nostra storia 1969 - 2021



I primi contatti di Enrica Lombardi con l’Africa ed in 
particolare con il Burundi.

1966



Partono le prime volontarie italiane che collaborano con il personale locale 
di Gitega per il funzionamento e la gestione delle opere intraprese.

Dispensario sanitario, Centro nutrizionale, scuole artigiane

1969 - Nasce Museke



L'attività prosegue nonostante le innumerevoli difficoltà anche politiche sino 
all'anno 1983 data in cui il Vescovo invita i nostri volontari a lasciare il paese perché il 

Governo incomincia ad espellere i missionari senza motivazioni

1970 - 1983



Museke estende la propria attività al Rwanda, 
dove costruisce un monastero di clausura per le 
Clarisse, inaugurato l’11 agosto 1985, a Kamonyi

1983



Sempre in Rwanda, su richiesta del Vescovo di Kigali, sorge a 
Rilima un Centro composto da una casa di accoglienza per laici,   
un orfanotrofio, un centro di riabilitazione per bambini disabili 

e da ospedale ortopedico con due sale operatorie

1988



A causa dello scoppio della guerra civile, Museke
deve abbandonare il Centro ed il Rwanda

1994



Rwanda-Italia
La speranza per 41 Bambini 

1994



1994/2014 20 anni dopo



Un gruppo di volontari si reca nella città di Guastatoya, 
Guatemala, e supporta il personale locale nella realizzazione di 

una clinica

1996-98

Guastatoya

Museke inizia una collaborazione in Guatemala 
collaborando con padre Gabriel Peñate Rodriguez.



L’attività di Museke torna a concentrarsi in Burundi, nel cuore 
dell’Africa devastato dalla guerra civile

Nel 2000
Parte il progetto di adozione a distanza

Progetto Nderanseke: ‘educami e sarò felice’

1998
BURUNDI



Si ristruttura CASA Museke
a Gitega – Burundi - si realizzano stanze per i volontari in missione



…le Sorelle di Museke



Sempre in Burundi Museke inaugura una casa di accoglienza
(Casa Nazareth) per bambini orfani a Mutwenzi vicino a Gitega, 

gestita attualmente dalle suore di Nazareth
Da qui un ponte per il Progetto Nderanseke

2003



…Progetto Nderanseke
Adotta una Famiglia che Adotta



Museke torna in Guatemala con Padre Gabriel, divenuto Vescovo 
del vicariato apostolico di Izabal, sull’oceano Atlantico, realizza la 

costruzione di un centro culturale per tutelare la lingua e le 
tradizioni dei Garifuna, una minoranza etnica discendente dagli 

schiavi africani.

2007



2009…Enrica decide di dar vita a
Fondazione Museke

Eredità Natalina Barbi



Museke estende la sua attività alla Bolivia. Qui entra in contatto 
con l’associazione Creamos Onlus che promuove la vita e la salute 

dei bambini nel dipartimento di Cochabamba.
La collaborazione è tutt’oggi attiva

2008-2018
Bolivia



In Burundi parte il Progetto Gateka, un sostegno a distanza per 
bambini e ragazzi con disabilità

Nasce Gateka 2010



Le Musekine 2011…giovani universitarie in Burundi



2012 Si decide di rinnovare
il centro sanitario di Mushshsa Gitega

Associazione Museke decide di intraprendere in collaborazione 
con Fondazione Museke e la locale Diocesi il progetto di 

rinnovamento del Centro di Sanità di Gitega costruito negli anni 
60



2013
Nuova Sala parto



2013 Area degenze brevi



2013 Gitega Mushasha
Laboratorio



…Mutwenzi

2013
…Museke ha organizzato una scuola materna 

interna alla casa di accoglienza

Le maestre



Gateka 2013

Progetto disabilità con Jennifer
in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 



Museke prosegue nel suo sostegno a Creamos contribuendo 
all’allargamento della casa di accoglienza (hogar) per bambini 

abbandonati

Bolivia 2013



2013 Nuovi Bisogni in 
Burundi…Progetto Abahoza

Museke decide di intervenire a sostegno di una comunità di donne 
votate ad accogliere bambini di strada ed ad accudire gratuitamente 

malati negli ospedali.



2013 Abahoza …sosteniamo chi aiuta gli 
ultimi



Progetto Amata
…prosegue la fornitura di latte per i piccoli 

ospiti della casa di accoglienza di Mutwenzi

…Mutwenzi 2013



2014 partita la terza sezione
La scuola di …Mutwenzi



Mutwenzi 2014
W la scuola!!!



Abahoza …maggio 2014 lavori in corso



Settembre 2014 Abahoza…
…così



…Progetto Umugore

Formazione  “Microcredito” 
Lavoro

delle donne



Progetto Nderanseke 2014

Il “lavoro” di Anna



Progetto 
Nderanseke

2014
Il “lavoro” di 

Anna



…Gateka 2014

…per una vita dignitosa

…si pensa ad una seconda 
fase del progetto



…Gateka 2014

Adonella - Eleonora
Il nuovo progetto 

…per una vita dignitosa



…Gateka 2014

…per una vita 
dignitosa



Nuovi orizzonti:
Burkina Faso 2015 



Burkina Faso 2015
Il Villaggio di Saye

Progetto Pozzo:

Saye



Burkina Faso 2015 
Progetto Pozzo



Viaggio Burundi 2015



2015 Progetto Abahoza
Inauguarazione



Casa Abahoza 2015



Progetto Abahoza
2015 Formazione



Progetto Nderanseke 2015

I grandi…verso l’autonomia



2016
Le prime immagini

…ci accolgono



I grandi di Nderanseke
2016 

Progetto Lavoro



Formazione è Lavoro
Possibili collaborazioni…

MUGUTU 2016
Suor Ignazia



2016 Giubileo della 
Suore di Nazareth

…la festa



30 anni dalla
…dell’orfanotrofio di Mutwenzi

La festa
nella festa



Abahoza 2016
…dopo la casa… LA VITA



Abahoza 2016
Con suor Goretti…la formazione…



Abahoza 2016
…con Rosa…i primi risultati della 

scuola di cucito



Comunità in cammino…con
Padre Leopoldo

Entriamo in contatto con un 
orfanotrofio che si trova in una 

condizione drammatica

2016
Nyabiraba



Progetto Acqua
Associazione Museke con il sostegno di Fondazione Museke decide di 

realizzare un acquedotto per fornire acqua all’orfanotrofio di padre 

Leopoldo, ed agli abitanti della collina

Nyabiraba
Un primo 

aiuto



Progetto Acqua
…grazie alla generosità di tanti

Nyabiraba
Padre 

Leopoldo
2016



Progetto Acqua
…i frutti

Nyabiraba
2016



2017 Comunità in 
cammino

Si decide di realizzare un allevamento di Conigli 
per il sostentamento dell’orfanotrofio di Padre 

Leopoldo

Nyabiraba
2017
Padre 

Leopoldo



Gitega – Progetto “Conigli”
Nel viaggio di novembre 2017 visitiamo l’allevamento 

già attivato



2017 Gitega – Progetto “Conigli”
…realizzato



Padre Leopoldo 2017 –…serve ancora il nostro 
aiuto…per dare dignità a questa comunità che ospita 

bimbi disabili o sieropositivi



I frutti della 
Formazione è Lavoro

Proseguono le azioni di Museke per avviare al lavoro i 
ragazzi più grandi del progetto di adozione a distanza

Questi i letti fatti da un orfano per gli orfani

Progetto
Lavoro
2017



Formazione è Lavoro
Il progetto di avviamento al 

lavoro prosegue…con Luciano a 
kiremba

Lavoro
2017



Kiremba – Progetto Lavoro
4 grandi di Nderanseke a scuola di falegnameria



Kiremba – Progetto Lavoro



2017 Kiremba
Associazione Museke in viaggio con 

Fondazione Museke



2017 Kiremba
un’opera di Fondazione Museke

Neonatologia



Kiremba - Fondazione Museke -
Inaugurazione Neonatologia



2017 Piccoli frutti crescono…nel campo messo 
a disposizione da Museke alla cooperativa di 

donne del Progetto Umugore



Gitega 2017 – Abahoza
La struttura sempre più accogliente ed il laboratorio 

di cucito avviato da Rosa Sacroni prosegue



2017 Gitega - Mutwenzi- Scuola
La scuola interna alla casa di accoglienza di 

Mutwenzi a pieno regime



2017 – Nyabiraba…l’acquedotto
di Museke ormai una realtà a servizio 

di tanti



2017 Gitega – Il Pastificio
un dono del passato che produce ancora i suoi frutti



2018 Progetto Lavoro Gitega
Nuove collaborazioni

presso la scuola professionale pubblica
(CEM Bwoga) a Gitega, grazie ad un progetto condiviso 

con il VIS e finanziato anche da Fondazione Museke,

• 8 ragazzi “grandi” hanno iniziato il corso per 
diventare elettricisti

• 6 ragazzi “grandi” hanno iniziato il corso per 
diventare muratori



Lavoro – VIS
diventando autonomi



Lavoro – VIS
diventando autonomi



2018 Progetto Gateka 2
Nuove collaborazioni

Data la parziale “normalizzazione” della situazione politica in 
Burundi, rilanciamo il progetto Gateka 2, ovvero la fornitura di 
cure fisioterapiche ed igienico sanitarie adeguate per i bambini 

disabili in adozione con il progetto Gateka.
L’obiettivo è anche quello di formare, nell’arco di 2/3 anni, operatori 

locali che possano poi continuare il progetto in autonomia. 
Ciò è possibile sia grazie al finanziamento da parte di Fondazione 

Museke sia per la disponibilità, mai venuta meno, da parte delle 
fisioterapiste e delle assistenti sanitarie che avevamo coinvolto 

per valutare la fattibilità del progetto nel 2014.

Costo del progetto stimato nel triennio € 130.000,00



I progetti crescono
Gateka – Gateka K Enrica



2018 Progetto
Sostegno all’istruzione superiore

Ampliamento mensa
scuola superiore Gitega

Abbiamo deciso di finanziare l’ampliamento del 
refettorio che accoglie circa 600 ragazzi con  
l’acquisto di nuovo equipaggiamento per la 

cucina annessa, che sorge nell’area del
Liceo Tecnico di Mushasha

Finanziamento € 15.000



2018
Casa Emergenze Padre Leopoldo

Il progetto

Costo progetto € 50.000



2018 Progetto Sanità Rwanda
Nuove collaborazioni

Su richiesta di Bonheur, infermiera fidata e 
conosciuta da Museke, si è deciso di sostenere la 

caritas di Kigali.  Si tratta di un
sostegno di 5.000€ all’anno

per permettere a 1500 persone l’acquisto di una 
sorta di tessera sanitaria che garantisce l’accesso 

a cure e medicinali del servizio sanitario 
nazionale 



MUSEKE 1969 - 2019

50 anni guardando 
al domani



2019 Progetto
Gateka Ka Enrica

Finalmente un grande sogno si concretizza. Con il nome Gateka
Ka Enrica Inizia il progetto per formare personale burundese 

perché offra cure fisioterapiche ed igienico sanitarie adeguate 
per i bambini disabili in adozione con il progetto Gateka.

Oltre 150 ore di formazione già erogate grazie al 
contributo di una equipe di professionsiti italiani e la 
permanenza in loco della nostra cooperante Aline e 

di suo marito Beppe.



2020
La fine del corso di Formazione Fisioterapisti

E la Consegna dei diplomi



2020 Gateka Ka Enrica
La nuova attività quotidiana dei giovani fisiotepaisti



Lavoro è Speranza
Una case in legno dai “nostri” studenti di 

falegnameria in onore di Amalia



I quaderni di Museke in ricordo di 
Enrica e Amalia

Scuola è Speranza



2021
Ineza Ya
Samuele



2021  Solidarietà per i Batwa…le cure 
di Luciano



2022 - I Frutti delle Relazioni
BRAVA MIMI’!!!



2022 C.N.A.R.
il dono di Museke l’apparecchio per le 

radiografie



Afrita – Ristorante Solidale. 
Bravo Beppe!!!



L’asilo per la Comunità Batwa
Bravo Luciano!!!



Luciano: l’allevamento per la 
Comunità Batwa
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