ISI 3D – 4 the future
Dove manderete le stampanti?
Collaboriamo con delle onlus (Servizio Volontario Internazionale, Medicus Mundi, il Servizio Collaborazione
Assistenza Internazionale Piamartino, l’Ufficio per le Missioni della Diocesi di Brescia, la CARITAS Diocesana
di Brescia) sia per la gestione dei fondi sia per la scelta dei beneficiari. A loro spetta il ruolo di coadiuvare il
capofila e lsinnova nella diffusione dell’iniziativa sui propri canali comunicativi (online e offline) e
nell'identificazione, valutazione e selezione dei soggetti potenzialmente beneficiari del'Iniziativa. Tale
azione avverrà attraverso uno schema di ricezione, screening e processamento delle richieste: in funzione
dello stato di necessità, della conoscenza della struttura ricevente, e della sua capacità di utilizzare
adeguatamente e allo scopo prefissato il materiale inviato. In linea generale i beneficiari saranno
selezionati tra strutture sanitarie e ospedaliere, università, centri di ricerca, ong o altri soggetti che possano
dimostrare la capacità tecnica di fare uso dell’attrezzatura e la volontà di metterla gratuitamente a servizio
della popolazione locale.

Come facciamo a sapere che i soldi verranno utilizzati correttamente?
Le onlus a cui facciamo riferimento (Servizio Volontario Internazionale, Medicus Mundi, il Servizio
Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino, l’Ufficio per le Missioni della Diocesi di Brescia, la
CARITAS Diocesana di Brescia) istituiranno un comitato di vigilanza per monitorare il progetto. Facciamo
presente che i fondi non arriveranno ad Isinnova ma su un conto corrente dedicato gestito da queste onlus.

Il progetto è senza scopo di lucro?
Si, i soldi raccolti serviranno per finanziare il progetto.

Non sarebbe stato meglio mandare cibo e medicine invece di stampanti
3D?
Mandare cibo e medicine è una cosa ottima, infatti ci sono tante associazioni nazionali e internazionali che
se ne occupano e lo fanno molto meglio di quanto potremmo fare noi. Questo è un progetto diverso che
speriamo possa essere di aiuto.

Quali sono i tempi del progetto?
Dipendono da come andrà la raccolta fondi. Non appena i fondi saranno sbloccati verranno subito utilizzati.
Il progetto non rientra solo nell’emergenza sanitaria attuale ma è di largo spettro con uno sguardo al
futuro.

Come vengono spesi i soldi?
I soldi verranno spesi per realizzare i kit, imballarli, spedirli e realizzare tutto il materiale informativo. Il kit è
formato da stampante, bobine di PLA ( il materiale necessario alla stampa), materiale sanitario come
guanti, mascherine chirurgiche, materiale per realizzare visiere, ecc. I soldi servono a coprire anche la
realizzazione del materiale di formazione (video corsi, tutorial, ecc) e la piattaforma che gestirà il progetto
nella fase 2.

SI 3D - 4 the future
Where will you send the printers?
(MMI, SCAIP, UM and CARITAS) has the role of assisting the lead partner and lsinnova in the dissemination
of the Initiative on their own communication channels (online and offline) and in identifying, evaluating and
selecting the potential beneficiaries of the Initiative. This action will be carried out through a scheme of
reception, screening and processing of requests: depending on the state of need, knowledge of the
receiving structure, and its ability to use the material sent adequately and for the purpose. In general, the
beneficiaries will be selected among health and hospital facilities, universities, research centres, NGOs or
other entities that can demonstrate the technical capacity to use the equipment and the willingness to put
it at the service of the local population free of charge.

How do we know that the money will be used correctly?
The non-profit organizations we refer to (International Voluntary Service, Medicus Mundi, the Piamartino
International Assistance Collaboration Service, the Missions Office of the Diocese of Brescia, the CARITAS
Diocesana of Brescia) will set up a supervisory committee to monitor the project. Please note that the funds
will not arrive in Isinnova but in a dedicated current account managed by these non-profit organizations.

Is the project non-profit?
Yes, the money collected will be used to finance the project.

Wouldn't it have been better to send food and medicine instead of 3D printers?
Sending food and medicine is an excellent thing, in fact there are many national and international
associations that take care of it and do it much better than we could. This is a different project that we
hope will help.

What is the time of the project?
It depends on how the fundraising will go. As soon as the funds are released they will be used immediately.
The project is not only part of the current health emergency, it is a broad spectrum project with a view to
the future.
How is the money spent?
The money will be spent on making the kits, packing them, shipping them and making all the information
material. The kit consists of a printer, reels of PLA (the material needed for printing), sanitary material such
as gloves, surgical masks, material to make visors, etc.. The money is also used to cover the realization of
the training material (video courses, tutorials, etc.) and the platform that will manage the project in phase 2

