


Venerdì 13 noVembre 2009
ore 8.30 – AccoglienzA e registrAzione dei pArtecipAnti

1a AssembleA NAzioNAle degli eNti locAli per e con l’AfricA
ore 9.30 – sAluti delle Autorità AllA presenzA degli AmbAsciAtori AfricAni in itAliA
giAN mArio spAccA, presidente dellA regione mArche
pAtriziA cAsAgrANde, presidente dellA provinciA di AnconA
fiorello grAmillANo, sindAco di AnconA
mArco ViNicio guAsticchi, presidente del coordinAmento nAzionAle degli enti locAli
per lA pAce e i diritti umAni

letturA del messAggio del presidente dellA repubblicA, giorgio NApolitANo
sAluto dellA presidente dellA liberiA, elleN JohNsoN sirleAf

ore 10.30 - introduzione
flAVio lotti, direttore del coordinAmento nAzionAle degli enti locAli per lA pAce e i diritti umAni

ore 10.40 - Le regioni e gLi enti LocaLi con L’africa: strategie per un intervento efficace
eVelyN herfkeNs, coordinAtrice dellA cAmpAgnA del millennio dell’onu
ANtoiNe rAogo sAwAdogo, ex ministro del burkinA fAso
giuseppe morAbito*, direttore generAle per l’AfricA sub-sAhAriAnA, ministero AffAri esteri
giAN mArio spAccA, presidente dellA regione mArche e componente del comitAto
delle regioni dellA unione europeA
Nichi VeNdolA, presidente dellA regione pugliA e presidente dell’osservAtorio
interregionAle sullA cooperAzione Allo sviluppo
eNrico cecchetti, coordinAtore euro-AfricAn pArtnership for decentrAlized governAnce
cArlo mAriA pesAresi, vicepresidente del coordinAmento nAzionAle degli enti locAli
per lA pAce e i diritti umAni
p. kizito sesANA, missionArio comboniAno
stéphANe VAlli, presidente del gruppo pAese niger, città unite frAnciA
teo romero, presidente confederAzione dei fondi di cooperAzione dellA spAgnA
eNzo Nucci, corrispondente rAi dAll’AfricA

moderA l’incontro pietro VeroNese, giornAlistA de lA repubblicA

ore 13.00 - prAnzo

Programma



SabaTo 14 noVembre 2009
ore 8.30 - AccoglienzA e registrAzione dei pArtecipAnti

ore 9.30 - AperturA dellA secondA giornAtA del meeting

sAluti delle Autorità:
rAffAelle bucciArelli, presidente dell’AssembleA legislAtivA regione mArche
luciANo ANtoNietti, presidente del consiglio dellA provinciA di AnconA 
ANdreA filippiNi, presidente del consiglio comunAle di AnconA

introduzione di:
eugeNio melANdri, coordinAtore di chiAmA l’AfricA

ore 10.30 - africa-europa trA crisi economicA e nuove opportunità 
Abel gbetoeNoNmoN, giornAlistA ed economistA del benin
thompsoN Ayodele, economistA dellA nigeriA
Niccolò riNAldi, pArlAmentAre europeo
riccArdo petrellA, consigliere dellA commissione europeA
mAmAdou cissoko, rAppresentAnte dei contAdini dell’AfricA occidentAle

coordinA pAsquAle de muro, docente università romA 3

ore 12.00 - Muri o ponti Lungo iL Mediterraneo - le sperAnze e i drAmmi dell’immigrAzione
giorgio poletti, comboniAno di cAstel volturno
cléophAs AdrieN diomA, giornAlistA e mediAtore culturAle in itAliA – burkinA fAso
fulVio VAssAllo pAleologo, docente università di pAlermo 
pierre kAbezA, sindAcAlistA dellA repubblicA democrAticA del congo

coordinA ANNA mAriA riVerA, docente università di bAri

ancona, TeaTro delle muSe
13-15 noVembre 2009

ore 15.00 –  dibattito
il coordiNAmeNto NAzioNAle degli eNti locAli per e coN l’AfricA: 
obiettiVi, strutturA e progrAmmA di lAVoro

l’impegNo delle comuNità locAli itAliANe coN l’AfricA:
eNti locAli, AssociAzioNi e oNg A coNfroNto

ore 18.30  concLusione deLLa 1a asseMbLea nazionaLe degLi enti LocaLi per e con L’africa 

8° coNVegNo di chiAmA l’AfricA
l’AfricA iN piedi, iN diAlogo coN l’europA

ore 21.00 – preLudio

La mia africa neL Terzo miLLennio
incontro con
AmiNAtA trAoré, scrittrice e politicA dAl mAli
richArd s. odiNgo, premio nobel per lA pAce 2007 dAl kenyA



ore 13.00 - prAnzo

ore 15.00 - storie e racconti di vita
introduce e coordinA pAtriziA seNtiNelli, ex viceministrA Agli AffAri esteri

a. Le donne, La viTa, La pace
lAncio dellA propostA del premio nobel per lA pAce Alle donne AfricAne
intervengono:
sylViA serbiN, storicA e scrittrice Afro-AntillAnA
hélèNe yiNdA, teologA del cAmerun
AshA khlAil AbdAllA elkArib, ricercAtrice del sudAn
biNetA diop, direttrice esecutivA del femmes AfricA solidArité
tereziNhA dA silVA, coordinAtrice Women And lAW in southern AfricA
isoke AikpitANyi, AssociAzione vittime ed ex vittime dellA trAttA dellA nigeriA

b. iL fuTuro dei giovani
intervengono:
deNA NAthAlie e houeuto yres rolANd, movimento AfricAno dei bAmbini e dei giovAni lAvorAtori (mAeJt) 
dellA costA d’Avorio

c. immigrazione e diaspora africana
intervengono:
yAyi bAyAm diouf, collettivo di donne contro l’emigrAzione clAndestinA del senegAl
mAriA turANo, docente università del sAlento

ore 21.00 - orchestra di piazza vittorio in concerto

domenica 15 noVembre 2009
ore 10.00 - L’africa interroga L’europa

conduce ANdreA ViANello, giornAlistA rAi

intervengono:
richArd s. odiNgo, premio nobel per lA pAce 2007 dAl kenyA 
louis michel, copresidente dell’AssembleA pAritAriA eu-Acp
stefANo mANserVisi, direttore generAle dg sviluppo, commissione europeA
JeAN leoNArd touAdi, giornAlistA e pArlAmentAre itAliAno
Abel gbetoeNoNmoN, giornAlistA del benin
mAmAdou cissoko, rAppresentAnte dei contAdini dell’AfricA occidentAle

proposte conclusive:
hélèNe yiNdA, teologA del cAmerun
guido bArberA, presidente cipsi
flAVio lotti, coordinAtore nAzionAle dellA tAvolA dellA pAce
cArlo mAriA pesAresi, vicepresidente del coordinAmento nAzionAle degli enti locAli
per lA pAce e i diritti umAni

(*) in AttesA di confermA



per prenotAzioni Alberghiere rivolgersi A:

coNgredior
vicolo dellA reginA, 20 – 60122 AnconA
(sig.rA priscillA)  t  071/2071411 - f 071/2075629
emAil info@congredior.it

per informAzioni e Adesioni:

coordiNAmeNto NAzioNAle eNti locAli
per lA pAce e i diritti umANi
viA dellA violA 1 (06100) perugiA
t 075/5722479 - f 075/5721234
emAil info@entilocAlipAce.it
web WWW.entilocAlipAce.it

chiAmA l’AfricA
presso cipsi, viA colossi 53, 00146 romA
vAleriA violA - t  06.5414894
emAil info@chiAmAfricA.it

www.perlApAce.it


