n°:

Paese:
019

Guinea Bissau

Località:
Tutto il Paese

Progetto:
Diamoci una mano
in Guinea Bissau:
un sito per le Diocesi
e per la collaborazione
tra le ONG presenti

Ambito
Partners

Problemi da affrontare

Modalità operative

Beneficiari

Risultati attesi

Anno di inizio
Durata
A che punto siamo

Costo totale del progetto

Solidarietà
ONLUS e ONG italiane e guineane
Diocesi di Bissau e Bafatá,
Alcuni volontari esperti di software
Le Diocesi ci hanno chiesto di realizzare il loro sito web.
Altre organizzazioni (Istituti diocesani, caritativi, missionari,
ONG ed associazioni che operano sul territorio) hanno manifestato l’utilità di un collegamento tra loro,che andasse oltre i
rapporti interpersonali tra chi si conosce.
Creare un sito che funzioni da portale per lo scambio di informazioni, tra chi opera in Guinea Bissau, dove si possano chiedere ed offrire collaborazioni di servizi, personale, aiuto,
lavoro in comune e altro.
Il sito può ospitare, oltre alle pagine web delle Diocesi, anche quelle di ONG locali che lo richiedano.
- gli istituti e le ONG coinvolte
- volontari che desiderino offrire loro tempo in Guinea Bissau
- indirettamente tutte le persone beneficiarie dei progetti che
saranno presentati sul sito
Permettere l’informazione sul web alle Diocesi ed alla Caritas
Bissau.
Agevolare i contatti tra gli operatori nel Paese, per progetti
che potrebbero non realizzarsi per mancanza di conoscenza di possibili partners, semplificare trasporti ed altre
operazioni logistiche ed evitare doppioni di iniziative.
novembre 2007
6 mesi per installare il sito e compilare le pagine base
2 anni di assistenza agli operatori locali
Anno 2008:
• presi contatti con vari istituti ed ONG interessati
• ricevuto incarico dai Vescovi della Guinea Bissau
• aperto il sito www.gbissau.org
Anno 2009:
• adesione al portale di associazioni italiane e guineane
• presentazione ufficiale del sito nella Curia di Bissau
• popolamento dei dati presenti sulle pagine
Anno 2010:
• sito autogestito in Guinea Bissau, soprattutto dalle Diocesi
Software offerto gratuitamente dagli amici volontari, costi a
carico di PS76 solo per la registrazione e mantenimento del
dominio, circa
500 €

