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Ascoltarsi, programmare, camminare, costruire... 
insieme

ORE 11.30
PROPOSTE DEI PRESENTI

ORE 13.30 PRANZO

ORE 14 LAVORI DI GRUPPO

ORE 15 IMPEGNI 

ORE 16 CONCLUSIONI

ORE 10.45
PROPOSTE CHIAMA L’AFRICA
Campagna tracciabilità minerali
Monica Di Sisto, Vicepresidente Fair 
Watch

Progetto immigrazione e 
sviluppo
Guido Barbera, Presidente Cipsi

Campo di lavoro a Vicomero (PR)
Viaggio in Tunisia
Eugenio Melandri

ORE 9.00
ACCOGLIENZA

ORE 9.30 APERTURA DEI LAVORI 
Eugenio Melandri
Presidente Chiama l’Africa

ORE 10.00 AGGIORNAMENTI
Massimo Alberizzi 
Corrispondente Corriere della Sera per 
Africa

Fortuna Ekutsu Mambulu
Direttore African Summer School



Aggiornamenti:
Massimo Alberizzi e Fortuna Ekutsu Mambulu ci daranno spunti di ri�essione sulla situazione 
dell'Africa, dal punto di vista politico, economico, dell'immigrazione

Proposte di Chiama l'Africa:
Seguirà una presentazione delle proposte di Chiama l'Africa, le diverse attività  programmate.
Vorremmo creare collaborazioni per rinforzare ed arricchire i contenuti che si vogliono trasmettere.

Proposte dei presenti:
Per questo sarà dato spazio ai gruppi ed enti presenti perche possano illustrare le tematiche su cui 
stanno lavorando.

E, per concretizzare la rete in costruzione, al pomeriggio ci si ritroverà in gruppi in cui sarà più facile 
confrontarsi e condividere ...

Impegni e conclusione: Ci stiamo anche noi ?
… con l'impegno, per chi vorrà, a continuare anche a distanza a lavorare sui diversi temi, secondo le 
conclusioni che trarremo insieme dalla giornata.

Invitati: 
Enti (ONG, gruppi, associazioni.... ), singoli interessati ai temi... , particolarmente gli africani della 
diaspora che vivono in Europa, che potranno calarci immediatamente in un clima di confronto e 
collaborazione sui temi, per cominciare da subito a dar voce all'Africa.

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza via mail a chiamafrica@gmail.com, 
per predisporre in modo adeguato il pranzo.

Il pranzo, catering biologico ed equosolidale, 
costerà 10 € per gli adulti e 5 € per i giovani  studenti.


