
www.fondazioneinse.org 



I NUMERI
 12 anni di solidarietà
 Oltre 1 milione e mezzo di euro 

investiti in progetti umanitari 

IL NOSTRO DNA
Fondazione InSé Onlus opera in Africa per
curare, istruire e formare bambini e donne,
garantendo loro un futuro migliore.

www.fondazioneinse.org 

La Fondazione lavora in partnership 
con altre onlus e organizzazioni, 
attraverso l’associazione di secondo 
livello “Hub For Kimbondo”, 
posizionandosi come cerniera tra i 
piccoli e i grandi attori della solidarietà.



Una vita dedicata al sociale, ricca di 
preziose collaborazioni. Come quella  
con il premio Nobel per la Medicina 
Rita Levi-Montalcini, come Membro 
di Commissione del Premio Roma per 
la Pace e con il Sovrano Ordine 
Militare di Malta.

AFRICA PERCHÉ
Quello di Iole per l’Africa è stato 
«amore a prima vista». È l’Africa il 
continente che l’ha conquistata e che la 
vede impegnata in prima persona, nella 
Pediatria di Kimbondo, accanto alle 
donne e ai bambini, prima con 
l’Associazione Amici di Cortina poi con 
Fondazione InSé.

LA PRESIDENTE
InSé è presieduta da Iole Sacchi Cisnetto, madre e 
nonna con un pezzo di cuore in Africa.
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LA PEDIATRIA OGGI
Kimbondo è una vera comunità che 
ospita circa 600 bambini e cura  anche 
centinaia di giovani donne con un 
presidio ospedaliero gratuito, una 
scuola e una fattoria. 

GLI INIZI 
Alla fine degli anni ’80, Laura Perna, 
medico esperto in malattie tropicali, 
e padre Hugo Rios fondano a 
Kimbondo l’Ospedale Pediatrico per 
dare assistenza ai bambini colpiti 
soprattutto dalla malaria.

KIMBONDO
Un piccolo centro all’estrema periferia di Kinshasa, 
nella Repubblica Democratica del Congo. 
Un luogo, povero e inaccessibile, in cui è nata 
un’oasi di speranza per migliaia di bambini.
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SOPRAVVIVENZA, 
PROTEZIONE E 
SVILUPPO
I piccoli ospiti della Comunità 
di Kimbondo oggi riescono a 
crescere in salute, studiando, 
imparando un mestiere e 
immaginando un futuro 
migliore. Il prossimo 
traguardo sarà trasformare la  
Pediatria in un vero e proprio 
Centro Ospedaliero, con 
vocazione pediatrica.

NUOVA GOVERNANCE
Un primo passo verso questo 
obiettivo è stato compiuto con 
la ridefinizione della 
governance della Fondazione 
Pediatrica di Kimbondo, la 
nomina del nuovo CDA 
costituito da membri esterni 
all’Ospedale, l’aggiornamento 
dello Statuto e l’adeguamento 
della gestione. 
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PRESIDI DI SPERANZA
Intorno al primo nucleo rappresentato dall’Ospedale, 
sono state create ulteriori strutture per consentire a 
questa piccola comunità di proseguire il proprio percorso 
di crescita e di immaginare il proprio futuro.

CASA BETTY, per accogliere
e sostenere le ragazze-madri.
CASA PATRICK, per la cura e la 
riabilitazione dei giovani disabili. Insieme 
alla Neonatologia, è parte integrante 
dell’Ospedale.
NEONATOLOGIA, il reparto 
dell’ospedale che accoglie tutti i neonati 
abbandonati e offre loro un’accoglienza 
sicura.

SCUOLA, per fornire istruzione ed 
educazione con corsi destinati ai 
bambini, ma anche programmi 
professionali per avviare i giovani 
della comunità all’indipendenza.
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KINTA: PROGETTO AGRICOLO
È il nome della fattoria con annesso terreno agricolo di 
circa 1000 ettari. Dal 2013 Kinta ha iniziato a produrre 
alimenti ortofrutticoli in parte utilizzati per il 
sostentamento dei ragazzi e in parte destinati alla 
vendita. 

Kinta è un progetto strategico perché:
o garantisce l’alimentazione della Comunità

di Kimbondo per tutto l’anno;
o offre percorsi di formazione professionale

e di avviamento al lavoro ai ragazzi più
grandi.

Accanto al polo agricolo si sta
sviluppando un progetto di
allevamento con mucche, pollame e
maiali.
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GLI INTERVENTI SALVAVITA
Una parte dell’aiuto di InSé alla Pediatria si 
concretizza con l’accoglienza in Italia dei bambini 
che necessitano di cure sanitarie di emergenza 
inesistenti in Congo.

Nel 2014 grazie a un volo di Stato, 
InSé ha trasportato in Italia e salvato 
4 bambini: Vittorio, Daniel, Nathalie
e Cordie.

Da 9 anni a questa parte sono state 
coinvolte le regioni Toscana, 
Liguria, Lombardia e Lazio, le cui 
strutture sanitarie hanno accolto e 
curato oltre 50 bambini. 
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COMUNITÀ DI KIMBONDO 
I NUMERI
o Circa 600 bambini ospitati nell’orfanotrofio
o 6 case di accoglienza per bambini dai 6 ai 18 anni
o Oltre 25mila consultazioni mediche all’anno
o 200 posti letto in ospedale, di cui 150 per neonati e 

disabili
o 178 dipendenti assunti e salariati
o 30 volontari cooperanti
SCUOLA
450 alunni dalla scuola materna alle professionali
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2 MILIONI DI DOLLARI 
ALL’ANNO 
È quanto serve per sostenere 
Kimbondo. Un quarto è 
coperto dalle entrate 
derivanti dalla gestione 
manageriale della struttura. 
Il resto dei costi è garantito 
dalle associazioni coordinate 
da Hub for Kimbondo.



I NOSTRI PROGETTI

2017 KIMBONDO Impianto fotovoltaico made in Italy da 100 Kw

2017 ITALIA Raccolta fondi per l’intervento chirurgico della piccola 

Francesca

2016 KIMBONDO Messa in regola e sviluppo di Kinta

2016 KIMBONDO Riorganizzazione del personale della Pediatria 

2015 KIMBONDO Acquisto nuovo ecografo

Dal 2014 ITALIA Operazioni Umanitarie “Salvavita”

www.fondazioneinse.org 



I NOSTRI PROGETTI

2014 KIMBONDO Acquisto Ambulanza e Sostegno alla scuola

2013 KIMBONDO Sostegno e sviluppo scuola 

2012 KIMBONDO Completamento del centro trasfusionale “Silvana Paolini 

Angelucci”. Sviluppo delle attività agricole “Fattoria di Kinta” 

2011 KIMBONDO “Un altro container per Kimbondo” , 

“Il nuovo centro trasfusionale”, “Casa Betty” 

2010 KIMBONDO “Progetto Pediatria Kimbondo”, “Un pozzo per l'ospedale”, 

“Centro di accoglienza Zimbi”

2009 KIMBONDO Apertura nuovo collegio “St. Claret”

Dal 2009    KIMBONDO Riorganizzazione giuridica dei terreni e delle strutture della Pediatria
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PROGETTI REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI CORTINA

2010 MOZAMBICO (Beira) “Progetto Medici con l’Africa CUAMM – Hub for 
Mozambico”

2010 ETIOPIA “Progetto Borse di studio Fondazione Rita Levi-Montalcini 
Onlus – Hub for Africa, I Concorso L’Istruzione chiave dello sviluppo”

2008 ETIOPIA (Scuola distretto di Benishnagul) Progetto educativo in 
collaborazione con la Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus

2008 ITALIA Sostegno a Telefono Azzurro per l’apertura di un centro di intervento 
per ragazzi in situazioni di emergenza

2007 ITALIA Acquisto apparecchi acustici a favore dell’A.I.R.S. Onlus
2007 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (Kinshasa-Kimbondo) 

Acquisto Gruppo Elettrogeno 
2007 BURUNDI (Ospedale Ngozi) Sostegno alla Fondazione Pro-Africa per la 

realizzazione del laboratorio diagnostico
2006 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (Kinshasa-Kimbondo) 

Acquisto ecografo
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Opera nella comunità di Kimbondo e
coordina i volontari provenienti da
tutte le parti del mondo, in
particolaare Italia, Belgio, Spagna,
Germania, Argentina, Cile, Messico,
Stati Uniti, India e Libano.

HUB FOR KIMBONDO
È l’organizzazione che coordina
tutte le attività e le donazioni delle
associazioni no profit.



IL FUTURO DI KIMBONDO

Prossimi obiettivi:

• Nomina di un direttore generale

• Ampliamento dei progetti educativi

per consentire ai bambini di 

diventare cittadini responsabili

• Potenziamento ed ulteriore sviluppo

della fattoria di Kinta 

• Acquisto di apparecchiature

medicali all’avanguardia e apertura

di un reparto di chirurgia cardio-

pediatrica
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Responsabile di progetto: 
Iole Sacchi Cisnetto

Sostienici:

Bonifico bancario a
Fondazione InSé Onlus

Banca Monte dei Paschi di Siena 
Sede di Roma – Agenzia n. 8600

Via del Corso n. 232 – 00186 Roma
c.c. n° 5959596

Iban: IT50A0103003200000005959596
Bic/Swift: PASCITMMROM

PayPal: segreteria@fondazioneinse.org

Contatti:
www.fondazioneinse.org

segreteria@fondazioneinse.org
06-4740739
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