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iniziative 
attività in rilievo legate all’Africa  

 

 

 

 

 

per saperne di più 
approfondimenti sull’Africa 

 

 

 

 

 

 

 in click 
Reggio Emilia e l’Africa 

 

 
 

 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/


 
CeisInforma            

Newsletter  marzo 2015                
 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

2 

 

 

Un anno fa 
 

 

 
 

 

 

Riguarda in streaming l’evento “Africa sfida decisiva per il nostro futuro” 

[LINK] 

 

 

 

 

 

L’evento sulla stampa 

 

24Emilia  1 & 2 

La Gazzetta dell’Emilia 

ReggioOnline 

ReggioReport 

7per24 

 
 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://tv.unimore.it/index.php/archivio/video-societa/892-romano-prodi-africa-sfida-decisiva-per-il-nostro-futuro
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Prodi+a+Reggio+per+parlare+della+sfida+Africa&idSezione=57025
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?idSezione=57381
http://www.gazzettadellemilia.it/dove-andiamo/item/3997-reggio-emilia-africa-una-sfida-decisiva-per-il-nostro-futuro.html
http://www.reggionline.com/?q=content/prodi-lafrica-ha-bisogno-di-aiuto-noi-siamo-assenti
http://www.reggioreport.it/2014/03/lafrica-cresce-ed-e-una-sfida-anche-per-reggio-tutto-esaurito-alla-conferenza-con-romano-prodi/
http://www.7per24.it/2014/03/07/prodi-e-lafrica-che-non-ti-aspetti-povera-e-piena-di-contraddizioni/
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iniziative 

 
Il giardino delle mamme 

 

 
 

 

 
 
 
 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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L’appartamento delle donne con figli 

 
Dove mai stiamo andando? Sempre a casa   Novalis 

 

C'è un appartamento gestito dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, in una zona vicino al 

centro città, che da 4 anni accoglie donne con figli, in momentaneo stato di difficoltà economica 

e sociale. 

 I migranti portano nel cuore il desiderio di un futuro migliore, non solo per se stessi, ma anche per le proprie famiglie  Papa 

Francesco  

La casa è un approdo che serve per dare strumenti ed esperienze  alle donne utili a rendersi autonome nel mantenimento proprio e 

dei figli. Il servizio viene svolto in collaborazione con il Servizio sociale di Reggio Emilia, che è anche il servizio che effettua anche 

l'invio. In questi anni, fra le persone ospitate, sette nuclei erano provenienti da varie zone dell'Africa.  

 

Tra le donne africane ospitate una è riuscita a rendersi autonoma, emancipandosi dai Servizi e trovando un lavoro ben retribuito 

che le ha dato la possibilità di trovare casa e sostenersi. A differenza delle altre, questa aveva studiato nel suo paese di origine, 

sapeva leggere e scrivere in 3 diverse lingue, aveva frequentato anche in Italia una scuola che le ha permesso di trovare lavoro. 

Invece, per le altre donne il problema principale che abbiamo riscontrato è l'analfabetismo. Tale situazione di partenza rende 

difficile trovare lavoro, fare corsi, prendere la patente e molte altre cose. Tutte loro vengono invitate a frequentare i corsi d’italiano 

che si svolgono sul territorio ma spesso  ci sono difficoltà organizzative legate alla gestione dei figli. Inoltre in loro c’è la convinzione 

che per fare alcuni mestieri (quelli a cui aspirano sono principalmente lavori di pulizia) non sia necessario sapere leggere e scrivere, 

tutto ciò rende la frequentazione  della  scuola di italiano per immigrati abbastanza difficoltosa; a questo si aggiunga che 

l'apprendimento per chi non ha mai avuto scolarizzazione  è complicato e faticoso. Solo una di loro, dopo 4 anni inutili di ricerca di 

lavoro, ha deciso di tornare al proprio paese di origine. Le altre sono mantenute interamente dai Servizi sociali e, anche se 

informate della possibilità di rientrare nel loro paese con i progetti RIRVA (rimpatrio assistito), dichiarano di non volere tornare 

perché anche per condizioni che noi possiamo considerare al limite per loro sono di un miglior benessere rispetto al loro stato 

d’origine. Nelle loro progettualità personali spesso non sono neppure disposte a provare a cercare un lavoro in altre città' italiane, 

per paura di perdere ciò' che qui i nostro sistema di welfare sociale riesce ancora a garantire, almeno per ora. Come ha detto una di 

loro "la peggiore vita che posso avere qua è meglio della migliore vita che potrei avere nel mio paese!". La cosa che le spaventa di 

più' della loro terra è la mancanza di cure sanitarie. Tutte loro fanno un uso improprio del Pronto Soccorso, dove accedono per 

qualsiasi problema e in qualsiasi giorno, anche se hanno tutte un medico di base e il pediatra, molto del lavoro educativo che 

svolgiamo con questi nuclei riguarda proprio questi temi del progetto di vita e dell’uso oculato delle risorse territoriali e personali . 

Alcune frequentano assiduamente i luoghi di culto della propria religione, dove incontrano le persone appartenenti al paese di 

origine. I bimbi sono tutti inseriti negli asili d’infanzia del Comune, per garantire alla mamma la possibilità di avere tempo per la 

ricerca del lavoro o per l'istruzione. Questi inserimenti sono molto importanti sia per perché i bimbi possano imparare l'italiano sia 

perché le mamme abbiano l'opportunità di integrarsi nel nostro tessuto sociale. All'interno dell'appartamento gli unici problemi fra 

le donne (provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari) sono quelli relativi ai criteri di pulizia. Essendo la casa gestita 

interamente da loro, l'aspetto delle faccende domestiche crea non pochi dissapori. A volte anche l’appartenenza a culture e nazioni 

differenti mette a dura prova l’idea da noi abbastanza consolidata del mutuo aiuto, in questa esperienza niente è dato per scontato 

e quindi anche sulle dinamiche di aiuto reciproco si concentrano molte delle nostre attenzioni educative. I rarissimi guadagni che 

ottengono per lavori saltuari vengono subito spediti alle famiglie nei Paesi di origine, dove spesso hanno contratto debiti per fare il 

viaggio che le ha portate qui.       

di Anna Bertolotti                                                                                                                                                                           
   Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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L’accoglienza Mare Nostrum 

 
Dal mese di Giugno 2014 il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus ha iniziato, attraverso il 

gruppo dei volontari dell’associazione Servire l’Uomo, ad accogliere migranti provenienti 

dall’Africa. 

 

 

Dopo una breve esperienza in un primissimo tempo fatta a Reggio Emilia nella sede di via Oslavia da Settembre 2014, il Ceis ha 

costituito insieme alla Dimora d’Abramo, alla Cooperativa Ovile, alla Cooperativa Madre Teresa e alla Cooperativa Giovanni XXIII un 

raggruppamento temporaneo d’impresa con il quale abbiamo vinto una gara indetta dalla prefettura che copre il periodo 

Settembre2014- febbraio 2015. 

Ad oggi le persone accolte e ospitate sono state 16, di queste 2 hanno abbandonato il percorso d’accoglienza, una persona è stata 

allontanata e 13 sono attualmente in carico al progetto. Oltre alla casa di accoglienza di Reggio si stanno prodigando in questa 

attività anche la casa di Correggio, la casa di Carpineti e la Parrocchia di San Pellegrino. 

Tra i migranti accolti ospitiamo anche 4 ragazze provenienti dalla Nigeria. 

Le nazionalità che abbiamo incontrato sono Nigeria, Gambia e Mali. 

Obiettivi del percorso di accoglienza sostanzialmente sono 2: favorire il percorso di regolarizzazione attraverso la richiesta dei 

documenti e garantire le minime condizioni di verifica delle condizioni di salute e di prima integrazione. 

Oltre al dormire, al mangiare e all’espletamento delle formalità necessarie per i documenti, i nostri ospiti hanno avuto la possibilità 

di frequentare corsi d’italiano e di fare esperienze di socializzazione con operatori e volontari delle diverse strutture che seguono 

tale percorso e con gli amici che frequentano il Centro di Solidarietà. Questi piccoli numeri impattano sul nostro sistema 

intrecciando storie di persone che cercano di emanciparsi da situazioni di rischio per la propria vita con la nostra tradizione di 

persone che cercano di emanciparsi dall’uso dipendente di droghe. Sembrerà strano ma esistono diversi punti di contatto tra questi 

due mondi che sembrano così diversi tra di loro. La nostra fonte ispiratrice di lavoro si basa sull’idea di Progetto Uomo e forse 

anche per questo motivo, nonostante alcuni problemi e dubbi sullo sviluppo di questa attività, la maggior parte dei nostri volontari 

e dei nostri collaboratori, hanno compreso  l’importanza della scelta del Centro di occuparsi di questa nuova esigenza sociale. 

 

 

Per avvicinarci a capire alcuni elementi di questi drammi personali, ecco di seguito il racconto di un ospite proveniente dal Gambia. 

LEGGI QUI LA STORIA  

 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
https://www.facebook.com/notes/ceis-centro-di-solidariet%C3%A0-di-reggio-emilia/dal-gambia-allitalia/933568826662218
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E se non venissero accolti? 
 

Dall’ultima inchiesta fatta dall’Espresso uscita in dicembre dell’anno appena passato, è evidente l’ampiezza del fenomeno di 

migrazione che l’Europa e in particolare l’Italia si trova ad affrontare in questo periodo storico. Solo nel 2014 sono arrivate in Italia 

più di 170.000 persone, di queste 3.532 in Emilia Romagna e circa 270 sono ospitate in Provincia di Reggio Emilia. 

Dalle storie che abbiamo incontrato risulta evidente come la maggior parte delle persone che affrontano questi viaggi della 

speranza si muova per migliorare il loro stato di vita.  

   

Il fermento e lo stato di agitazione dei paesi africani e del Medio Oriente è notizia di tutti i giorni che ricaviamo da ogni qualsiasi 

giornale radio, telegiornale o altra fonte di informazione. Da qui la convinzione che comunque queste persone con o senza 

l’operazione Mare Nostrum i piedi sulla nostra penisola li avrebbero messi ugualmente. Di conseguenza credo che la migliore 

strategia per affrontare pragmaticamente, qui e ora, questo fenomeno stia nel preoccuparsi della salute degli immigrati che 

arrivano e delle modalità quotidiane della loro presenza da noi.  

La controprova si ottiene immaginando cosa avrebbe potuto comportare il non aver improntato un minimo d’intervento sanitario 

all’accesso e di accoglienza “assistita” per i mesi di permanenza di queste persone.  

È pur vero che molti migranti sono sbarcati in Italia per poi attraversarla così da potersi ricongiungersi con loro amici o familiari in 

tutta Europa. Lo sviluppo di questi flussi migratori di passaggio non fa altro che rafforzare l’idea e la convinzione che stiamo 

assistendo ad un fenomeno che non può essere solo considerato dal punto di vista della protezione dei confini. L’Italia è il primo 

approdo di questi imponenti flussi migratori che comportano altre mete da raggiungere in Europa, ed ora è giunto il momento di 

rendersene conto consapevolmente.      

di Ivan Mario Cipressi    

Festa di Pasqua del Ceis 

Mercoledì primo Aprile, parrocchia di S. Luigi, via Torricelli 31, Reggio Emilia 

 

ore 19.00 S. Messa  

ore 20.30 Cena (costo 10 €)                                                               [INFO: Sandra Canovi  0522 451800] 

Le offerte raccolte saranno destinate alla casa di cura per malati di HIV gestita da Suor Lucia a 

Kisoga, in Uganda 

Carissimi tutti, 
sono in ritardo col tempo ma mi siete sempre presenti 
nella preghiera, nel ricordo, con affetto e con sempre un po’ di santa nostalgia. 
Questo periodo sono stata più che mai impegnata a causo di un lutto avuto in comunità;  
la nostra Superiora è stata chiamata alla vita eterna e all`improvviso ci ha lasciate, con un po’ 
di problemi visto che era lei a gestire molte cose. 
Chiedo scusa per non essermi fatta sentire ma il tempo, quando si ha molto da fare, passa in fretta senza accorgersene. 
Anche in questo momento sto rubando alcuni minuti alla clinica e, siccome sta piovendo, la gente viene più  tardi. 
Vi formula i miei auguri per questa Santa Pasqua: che il Signore Risorto vi dia la sua gioia di continuare a vivere accanto a Lui, 
servendo e amando i nostri fratelli e pregando per loro. 
Vi abbraccio tutti, assieme a Gesù risorto e Maria nostra Madre che tanto ci ama. 
Sr. Lucia MSM.  

Qui il calendario delle Messe missionarie di Quaresima 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.reggioemilia.chiesacattolica.it/pls/reggioemilia/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=29056&rifi=guest&rifp=guest
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Esperienze  

due operatrici Ceis in Africa 

 

Alessandra, N’demban (Gambia) 

 

Sono stata in Gambia per due settimane a novembre. È stata un'esperienza unica: mi sono trovata immersa nell'autenticità dei 
rapporti umani, dei sorrisi, nella voglia di stare insieme, nella curiosità di conoscere il "diverso" per l'apporto positivo che può 
portare, senza la paura che contraddistingue la vita occidentale in cui il "diverso" è nemico, estraneo da tenere a distanza. 
La "giornata tipo" si svolge all'insegna della vita sana, i ritmi di vita si stravolgono: ti svegli all'alba con i primi raggi del sole e con il 
canto del gallo, vai a letto appena scene il sole; non c'è acqua corrente, ma un pozzo dal qual tutte le persone del villaggio si 
riforniscono; si attraversa il bosco, si riempiono le taniche e allora puoi andare in bagno e tirare l'acqua con il secchio, puoi farti la 
doccia con il catino, puoi lavare i piatti con un secchio.  
Cammini scalzo, entri a contatto con la terra che ti riempie di vibrazioni positive. I bambini giocano tra di loro dopo la scuola e si 
"autogestiscono", non ci sono gli adulti a dare regole, perché fin da piccolo acquisisci quali sono le regole sociali dello stare bene 
insieme; bambini di 3 anni che giocano con i bambini di 13 e 14. 
Donne e uomini vivono vite molto diverse. C'è una separazione netta tra i sessi, e le mansioni non sono equamente ripartite: le 
donne gestiscono gli orti, crescono i bambini, gli uomini prendono decisioni e gestiscono i lavori. 
Al villaggio c'è il "Capo villaggio", colui che prende decisioni per la comunità, ma mai senza aver parlato con il consiglio degli uomini 
e il consiglio delle donne. Al villaggio tutti si aiutano e sono partecipi delle vite altrui, senza criticare ingiustamente. 
È stata una bella esperienza che sicuramente ripeterò. Mi ha dato tanto in termini emotivi. Vivo una nostalgia giornaliera da 
quando sono rientrata e mi sono resa conto delle assurdità del nostro mondo. Mi sono state date conferme di quel che pensavo: 
viviamo in un mondo fatto di burocrazia e complicazioni dettate da cavilli legislativi e burocratici che ci distolgono dalla vera 
essenza dello stare insieme, parlare e condividere esperienze ed emozioni. 
La natura in Gambia è incredibile e le uniche parole che trovo per descriverla è "gigante" e "stupefacente". Rimani a bocca aperta 
guardando gli alberi: sono enormi e con forme mai viste. Gli animali sono splendidi, i fiumi e l'oceano incredibilmente belli. 
 
“Heart Made” oltre ad essere un grande progetto per il sostegno al villaggio è un grande progetto per dar modo alle persone di 
ritrovare l'essenza del vivere insieme, senza essere troppo “scioccante” per l'occidentale che arriva in Africa per la prima volta. I 
confort non mancano, lo staff che lavora per il progetto è molto servizievole e attento, le camere sono confortevoli e i servizi 
igienici sono comodi. La pulizia non manca, bastano pochi accorgimenti e anche la persona più ipocondriaca potrebbe affrontare 
un'esperienza di questo tipo! 

 

Elena, Gulu (Uganda) 
 

 

       
 

LINK: Associazione Volontariamo; Associazione Good Samaritan; Cooperativa Wawoto Kacel; Blog 

“Tre anni in Uganda”  
Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.heartmadeproject.it/index_files/HomeITA.htm
http://www.volontariamostjude.it/
http://www.good-samaritan.it/
http://www.wawotokacel.org/
https://treanniinuganda.wordpress.com/
https://treanniinuganda.wordpress.com/
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Torna su 
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per saperne di più  

 

#ultimissime  

 

Sud Sudan, allarme Unicef news    

Non bastava il rapimento di 89 ragazzini per spedirli a combattere come bambini-soldato denunciato pochi giorni fa 

dall'Unicef. Oggi l'agenzia Onu per l'infanzia lancia un allarme ancora peggiore: teme che siano centinaia i bambini 

rapiti a metà febbraio nelle zone nord-orientali del Sud Sudan. A strapparli dalle loro famiglie sarebbe stata una milizia 

filogovernativa (…) Continua su RaiNews24.it.     

 

Conferenza contro l’apolidia in Africa Occidentale news 

E’ stato testato sui topi, e lascia ben sperare gli scienziati da anni impegnati nel trovare una soluzione contro la L’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale 

(ECOWAS) hanno organizzato per questa settimana una conferenza ministeriale con l’obiettivo di porre fine 

all’apolidia in Africa occidentale. Si tratta della prima conferenza del genere nel continente africano (…) Continua su 

UNHCR.it.  

 

 

Quattro Stati si coalizzano contro Boko Haram di Anna Guaita 

Un’offensiva via terra e aria. Ottomila soldati. Aiuti dagli Stati Uniti e dalla Francia. Una guerra sta per cominciare 

contro le milizie jihadiste. Ma no, non sta per avvenire in Siria e Iraq contro gli squadroni dell’Isis. Quattro Paesi 

dell’Africa Occidentale hanno rotto gli indugi, e grazie al via libera formale dell’Unione Africana lanciano la loro guerra 

regionale contro Boko Haram, il gemello dell’Isis che ha messo radici nella Nigeria del nord e sta allungando i suoi 

tentacoli (…) Continua su IlMessaggero.it.   

 

 

La scuola digitale arriva nei campi profughi news 
Anche i bimbi dei campi profughi in Africa adesso possono utilizzare la tecnologia per imparare. Un kit per la scuola 

digitale che può essere installato in pochi minuti sta per essere consegnato ai bambini e ragazzi dei campi di Kenya, 

Tanzania e Repubblica Democratica del Congo per favorire l'accesso a un'istruzione di base. Il merito è del progetto 

Instant Classroom della Fondazione Vodafone in collaborazione con l'Unhcr, sviluppato specificatamente per le aree in 

cui elettricità e connessione internet sono instabili o inesistenti (...) Continua su Lettera43.     
 

 

 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/sud-sudan-unicef-allarme-bambini-soldato-centinaia-rapiti-dai-villaggi-dfcc44a8-71ee-49c9-b64e-9d092afdca47.html
http://unhcr.it/news/la-costa-davorio-ospita-una-decisiva-conferenza-per-porre-fine-allapolidia-in-africa-occidentale
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/africa_guerra_jihadisti_boko_haram/notizie/1203580.shtml
http://www.lettera43.it/tecnologia/scenari/africa-la-scuola-digitale-arriva-nei-campi-profughi_43675160943.htm
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#sbarchi 

 

Ecco da cosa sfuggono i disperati di Lampedusa di Vittorio Longhi 

Nel dibattito europeo sulla migrazione nel Mediterraneo, c'è un elemento di analisi che continua a mancare e che 

riguarda le cause della fuga. Manca un qualsiasi ragionamento su ciò che avviene e ciò che si può fare nel paese da cui 

proviene gran parte dei rifugiati: l'Eritrea. Secondo le stime delle Nazioni Unite ogni mese scappano circa quattromila 

persone dal piccolo stato del Corno d'Africa (…) Continua su LaRepubblica.it.  

 
 

Le disperate rotte dell’immigrazione di Enrico Casale 

Arrivare in Europa dall’Africa non è un’impresa semplice, né economica. I migranti sono costretti a percorrere rotte 

prefissate e ad affidarsi ai trafficanti di uomini che hanno i mezzi e le conoscenze per affrontare i tragitti in luoghi 

estremi come il deserto del Sahara. Le rotte verso il Nord sono essenzialmente tre: quella che dall’Africa orientale, 

risalendo il Sudan e la Libia, porta al Mediterraneo centrale (Lampedusa) (…) Continua su ISPIonline.  

 
 

Torniamo a Mare Nostrum: “ho benedetto troppe salme” di Francesco Anfossi 

La mia vita la passo sulle navi, le mie piccole comunità parrocchiali». Don Paolo Solidoro è un cappellano militare, un 

prete con le stellette: sta per imbarcarsi sulla fregata Aliseo della Marina militare per una nuova missione che lo 

porterà a navigare nel Mar Nero. Questo sacerdote salentino originario di Ruffano, in provincia di Lecce, poco più di 

quarant’anni, dal fisico asciutto, abituato ad allenarsi in palestra con i suoi commilitoni, capitano dei bersaglieri della 

brigata Garibaldi (…) Continua su FamigliaCristiana.it.  
 

 

La questione dei migranti in Spagna approfondimento 

L’affondamento di un barcone carico di migranti a largo di Lampedusa, che ha causato la morte di almeno 143 

persone, ha riaperto il dibattito sull’immigrazione in Italia. Uno dei temi più discussi è la legge Bossi-Fini, che disciplina 

molti aspetti dell’immigrazione, da alcuni ritenuta ingiusta e dannosa, mentre secondo altri unico argine a 

un’invasione di migranti dalle coste africane. Le reazioni di questi giorni, a volte anche molto forti, hanno dimostrato 

che quello dell’immigrazione è un tema che polarizza molto l’opinione pubblica italiana (…) Continua su IlPost. 

 

 

Il muro anti migranti di Viky Charo 

Il governo del Kenya costruirà un muro di protezione a Lamu, lungo la frontiera con la Somalia, per impedire l’ingresso 

di migranti illegali. L’annuncio è stato dato il 22 febbraio dal governatore della regione, Issa Timamy, che ha auspicato 

che i lavori siano terminati entro la fine dell’anno (…) Continua su Nigrizia.  
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#ebola 

 

Il vicepresidente della Sierra Leone in quarantena di Cornelia I. Toylges 

Il vicepresidente della Sierra Leone, Samuel Sam-Sumana, ha deciso di autosospendersi in quarantena per 21 giorni, 

cioè di non entrare in contatto con nessuno, dopo la morte per ebola della sua guardia del corpo.. Un esempio 

importante. Molte persone, infatti, nei Paesi flagellati dal terribile, invisibile killer (…) Continua su AfricaExpress.info.  

 

 

Morto Augustine, eroe degli orfani di ebola di Matteo Fraschini Koffi 

«Non diceva mai di no. Con il suo zaino in spalla, un’agenda e la penna, andava in giro per la città a cercare i bambini 

rimasti orfani a causa di ebola. È stato un collega davvero devoto». È così che Jestina Conteh, mentre cerca di 

trattenere le lacrime, ha descritto il sierraleonese Augustine Baker, volontario dell’orfanotrofio St. George Foundation 

(…) Continua su Avvenire.   

 

 

Mozambico, si continua a morire ma ebola non c’entra di Pietro Veronese 

In partenza per il Mozambico, familiari ed amici chiedono: sei sicuro? C'è pericolo per Ebola? Negli ultimi mesi, nei 

nostri media, si è parlato di Africa quasi soltanto per questo motivo, da cui l'allarmismo. Le prenotazioni turistiche 

sono crollate di oltre la metà - il 55 per cento per l'esattezza (…) Continua su LaRepubblica.it.   
 

 

#Cinafrica 

 

Perché alla Cina interessa l’Africa di Angelo Richiello  

Sin dalla costituzione della Repubblica Popolare (Prc) del 1949, l’Africa ha per il Partito comunista cinese un ruolo 

fondamentale per la diffusione dei principi della rivoluzione maoista, dall’anticolonialismo alla solidarietà tra le nazioni 

non-allineate (cosiddetto Terzo Mondo), fino al supporto ai movimenti di liberazione. Le relazioni con il continente si 

rafforzano tra il 1963 e il 1964 quando il primo ministro (…) Continua su Limes.it.  
 

 

Il traffico di armi cinesi in Africa di Davide Maria Vavassori  

Le armi leggere sono armi di distruzione di massa perché le morti che causano fanno impallidire tutti gli altri sistemi 

bellici. Le vittime causate dalle armi leggere sono molto superiori al tributo di sangue versato dalle bombe atomiche di 

Hiroshima e Nagasaki. Queste parole, che appartengono all'ex segretario delle Nazioni Unite ghanese Kofi Annan, 

descrivono la minaccia che gli armamenti leggeri costituiscono oggi nel mondo (…) Continua su Limes.it.  
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#Libia 

 

Da Gheddafi all’Isis approfondimento 

18 febbraio 2015 A quattro anni dalla rivolta contro il dittatore Muammar Gheddafi, le speranze della “primavera 

libica” si sono spente tra la violenza delle milizie e l'indifferenza dell'Occidente, lasciando il terreno ai jihadisti dell'Isis. 

Il Paese è ancora nel caos e la fine della crisi sembra lontana. Ecco una breve cronologia dei fatti. 15 FEBBRAIO 2011 - 

Alcune migliaia di persone scendono in piazza a Bengasi (…) Continua su RaiNews24.it. 

 

 

L’Occidente deve evitare un errore di valutazione di Karim Mezran e Nicola Pedde 

Sembrano scarse, ad oggi, le possibilità di una rapida soluzione della crisi in Libia, alla luce anche dell’ultimo fallimento 

nella mediazione da parte delle Nazioni Unite. Le speranze alimentate dalla conferenza di Madrid dello scorso 17 

settembre e dal costante impegno dell’incaricato Onu Bernardino León si sono infrante dinanzi alla crescente violenza 

che a cavallo tra il 2014 e il 2015 ha sconvolto buona parte della Libia (…) Continua su Limes.it.  

 

 

Haftar, che vuole creare in Libia una colonia americana di Matteo Carnieletto 

Era il 1969. Fu sempre vicino al raìs e condusse, per volere di Gheddafi, la guerra contro il Ciad (1987). Venne fatto 

prigioniero e il raìs lo abbandonò. Una volta riacquistata la libertà, Haftar cercò, appoggiato dalla Cia, di ribaltare 

Gheddafi. Non ce la fece e si rifugiò in quello Stato che aveva combattuto nel 1969: il Ciad. Da qui, provò a invadere la 

Libia, ma anche in questa occasione fu un fiasco (…) Continua su IlGiornale.it.   

 

#Mandela 

 

Nelson Mandela oggi avrebbe 96 anni approfondimento 

Nelson Mandela, che è morto il 5 dicembre dell’anno scorso, generando grande commozione e solidarietà in tutto il 

mondo, se fosse ancora vivo compirebbe oggi 96 anni. Negli ultimi decenni era diventato il più condiviso simbolo di 

impegno per la democrazia e la pace, e dal 2009, per decisione unanime dell’assemblea generale dell’ONU, si tiene 

ogni anno il Nelson Mandela Day (…) Continua su IlPost.   

 

 

Nel nome della libertà video 

Il programma Rai “La Storia siamo noi” racconta la storia e le battaglie dell'uomo che ha liberato il Sudafrica dalla 

segregazione razziale. LINK.  
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#sviluppo 

 

Quanto valgono le ricchezze dell’Africa? approfondimento 

46.200 miliardi di dollari. A tanto ammonterebbero le ricchezze minerarie dell'Africa secondo l'esperto congolese 

David Beylard, autore di un’inchiesta sulla rivista economica “Les Afriques”. Con il 12% di questa somma l’Africa 

potrebbe finanziare la costruzione di infrastrutture di livello europeo. Il tema delle risorse naturali è stato trattato 

durante il sinodo per l'Africa, conclusosi ieri a Roma, che ha visto riunti tutti i vescovi del continente africano per tre 

settimane (…) Continua su Vita.it.  

 

 

L’Africa nutrirà il mondo ma ha fame di tecnologie approfondimento 

L’Africa è leader nella produzione di decine di prodotti alimentari, ha il 60% di terreni non ancora coltivati 

di tutto il mondo ed è l’area del pianeta meno colpita da inquinamento del terreno. Tre condizioni che ne 

fanno l’area con le maggiori potenzialità di sviluppo in campo agricolo nei prossimi anni, con la possibilità 

quindi di fornire cibo e bioenergia al mondo intero (…) Continua su NewsFood.com.  

 

 

Botswana, un successo tutto africano di Marco Cochi 

Per il quarto anno consecutivo, il Botswana è il paese più prospero dell’intero continente africano. Questo il risultato 

della graduatoria elaborata dal Legatum Insitute di Londra nel suo ultimo “Africa Prosperity Report”, pubblicato lo 

scorso 11 dicembre. Un’ulteriore conferma dei risultati straordinari raggiunti negli ultimi anni da Gaborone a livello 

economico e istituzionale (…) Continua su EastOnline.eu.   

 

 

L’Africa tra business ed ecosostenibilità di Martina Vacca 

Nell’era del multiculturalismo e della globalizzazione, l’internazionalizzazione delle imprese e l’intercettazione 

dell’evoluzione dei mercati strategici costituiscono una prassi che accomuna ormai tutti gli attori del mercato globale. 

È in Africa, più precisamente nell’area Subsahariana, che gli attori internazionali pubblici e privati puntano la propria 

lente d’ingrandimento, ritenendola terra di business e dalle grandi opportunità economiche (…) Continua su 

BloGlobal.net.  

 

 

La nostra energia verde parte dal Marocco di Federica Rendina 

L'Africa chiede energia verde. Sulla quale spicca, buon per noi, il tricolore. Dall'Egitto alla Tunisia per arrivare, più a 

ovest, al paese che ci sta già riservando grandi soddisfazioni: il Marocco. Il più ricco di ambizioni occidentali, il più 

solido nelle istituzioni (…) Continua su IlSole24.it.  
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#bellezza 
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#davedere 

 

     
 

    
 

#daleggere 
 

                                      Torna su 
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in click 

 
11 febbraio 2015 

 

25esimo anniversario della liberazione di Nelson Mandela 
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Reggio-Africa 
 

Reggio Emilia e i Paesi dell’Africa Australe hanno una lunga storia di collaborazione e cooperazione, che vedono la loro genesi fin 

dai primi anni 60. La cooperazione e l'amicizia che ha visto Reggio Emilia a fianco dei movimenti di liberazione di Mozambico, 

Namibia e Sudafrica, si è trasformata nel corso degli anni in una relazione istituzionale con la firma del patto di gemellaggio nel 2004 

con Polokwane (Sudafrica) e nel 2012 con Pemba (Mozambico). 

 

Il Comune di Reggio Emilia, insieme alle Istituzioni, le Associazioni e i cittadini impegnati nella cooperazione con l'Africa Australe, 

hanno scelto di unire le forze e costituire il Tavolo Reggio Africa. Reggio Emilia è stata - il 26 giugno 1977 - la prima città al mondo 

a sottoscrivere un patto di sostegno al movimento dell’African National Congress presieduto da Oliver Tambo.  

LA GALLERY DELL’ARCHIVIO REGGIO-AFRICA 

 

 

 

                         Oliver Tambo e il sindaco Ugo Benassi 
 

 

 

            Intervista al Presidente del Mozambico Samora Machel 
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                                               Conferenza di solidarietà, Reggio Emilia 1978 

 

 

                                                                  Manifestazione contro l’apartheid 

 

 

                                               Il vice Presidente del Sudafrica a Reggio, 2012 
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