
15 Aprile  16 Aprile 17 Aprile

CGIL CISL e UIL organizzano
l’incontro “Africa, diritti e

lavoro” presso la sede del CNEL,
Viale David Lubin 2 - ore 10 – con

Guglielmo Epifani, Savino
Pezzotta, Luigi Angeletti e
dirigenti sindacali africani

Convegno: "Africa e
Europa: un destino

comune" Campidoglio -
Sala della Protomoteca - 16

e 17 Aprile

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

Roma, Piazza del Popolo"Il destino
dell'Africa dipende

anche da noi"

CORTEO ORE 15:00
da Piazza Barberini

- - -
CONCERTO ore 16:00

Piazza del Popolo
con

Youssou N'dour
Max Gazzè

Daniele Silvestri
Paola Turci

Riccardo Sinigallia

Le altre iniziative di solidarietà

Convegno
15/4/2004 ore 17.00 – 19.30 in Protomoteca
"L'oro bianco degli africani - Dopo Cancun
quale commercio del Cotone"
Organizzano Comitato Cittadino per la
Cooperazione decentrata di Roma, Aprile,
Campagna Sovranità Alimentare, Campagna
riforma Banca mondiale, Rete Lilliput,
Assemblea Nazionale ONG –
info

" Africa: la conservazione dell'Eden. Voci,
suoni, natura, poesia”.
Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia
- Inaugurazione, alle ore 18, di una mostra
organizzata dal ISIAO e Museo Civico di
Zoologia e dal Jane Goodall Institute (Museo
Civico, in via Aldrovandi n. 18) - INGRESSO
GRATUTI, MUSICA E COUSCOUS PER
TUTTI - Info
- PROGRAMMA

17 Aprile
Regata, corteo e concerto conclusivo
Dalle 10 alle 13, si terrà la Prima Coppa
ItaliAfrica di canoa e canottaggio, promossa
dal WWF e dai Circoli Canottieri di Roma e
del Lazio, con il patrocinio del Comune di
Roma.
La regata partirà da Ponte Umberto I e vedrà il
suo arrivo a Ponte Castel S.Angelo. Grazie alla
presenza di alcune comunità africane, si
potranno conoscere le loro tradizioni culturali e
degustare piatti tipici.
PROGRAMMA WWF [formato RTF]

Conferenza Legambiente
"Le speranze dell'Africa tra valorizzazione
delle risorse naturali e epidemia di AIDS: il
modello di Shewula in Swaziland" -
Intervengono Vittorio Agnoletto e Maurizio
Gubbiotti - (Verrà proiettato il documentario
"Se porto uno stecco" di Samuele Malfatti)
alle 9.30 presso Centro Congressi Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell'Università
La Sapienza di Roma, Via Salaria 113 - info

Libro - presentazione
16/4/2004
" I bambini soldato- Lo sfruttamento globale
dell’infanzia"
di Luciano Bertozzi [Istituto di Ricerche
Internazionali-Archivio disarmo]

Archivio disarmo. I bambini soldato. Lo
sfruttamento globale dell’infanzia.
16 aprile - ore 17,00
Bbiblioteca comunale Enzo Tortora Via
Zabaglia 27 - Roma (metro B fermata
Piramide) – info

Conferenze e mostre - Istituti Missionari
Villa Piccolomini
17 APRILE '04 -ORE 18.00-20.30 - "Gli effetti
della globalizzazione sul futuro di tanti popoli
in difficoltà. Una finestra sull'Africa dove
cresce l'intreccio tra crisi ambientali e
povertà"

Legambiente
Galleria d'arte "Il tempo ritrovato" Lungotevere
degli Altoviti, 4 – info

Forum Nazionale delle Organizzazioni di
sostegno a distanza
"Il sostegno a distanza in Africa" - il 17/4/04
luogo da definire tutto il giorno - info

15-16 aprile
Tamtam Village e Voci della terra, , “Per non
restare a braccia conserte”, l’Africa e le
scuole di Roma

16 aprile, Progetto Rwanda onlus, “Gli
intellettuali africani tra testimonianza e
denuncia”. Luogo da definire – info

Incontro - Essere bambino oggi in Africa
Australe
dalle 9,30 alle 12,30 "I diritti negati". Incontro
con studenti ed insegnanti presso la Scuola
Media Statale "G. Mazzini" - Via delle Carine,
2 – Roma In occasione dell'incontro sarà
allestita una Mostra fotografica sui bambini a
rischio in Angola Organizzatori: CIES - Centro
Informazione e Educazione allo Sviluppo e
S.M.S. "G. Mazzini" di Roma – info

Assemblea FOCSIV, seminario: - "Debitori di
chi? Africa e debito: una sfida ancora
aperta", ore 9.30, presso la Caritas Italiana, Via
Baldelli 41, Roma - info

Incontro - "Gli effetti della globalizzazione sul
futuro di tanti popoli in difficoltà. Una
finestra sull'Africa dove cresce l'intreccio tra
crisi ambientali e povertà" (Organizza
Legambiente), Galleria d'arte "Il tempo
ritrovato" ORE 18.00-20.30 - Lungotevere degli
Altoviti, 4 - info



15-17 aprile
FOCSIV
Stand di circa 50 mq, al cui interno saranno
diffusi materiali informativi e prodotti, e
proposti momenti di cultura e folklore africani
con il coinvolgimento di alcune associazioni di
immigrati, al fine di ricreare e offrire ai
visitatori un'atmosfera evocativa del continente
africano. Luogo da definire – info

“Essere Pediatra in Congo – Léon Tshilolo,
medico a Monkole” A cura dell’ICU – Istituto
per la Cooperazione Universitaria - Venerdì 16
aprile 2004 , ore 11,00 Sala ICEF - V.le delle
Belle Arti, 8 - Roma – info

"Il sostegno a distanza in Africa" Forum
Nazionale delle Organizzazioni di sostegno a
distanza - : info

Concerto con complessi africani
- Centro Dionysia di Via Aurelia antica, 164 –
Istituti Missionari italiani ore 18.00: concerto .
Info: 06.5812158

ore 12,00 - “Il Rwanda a dieci anni dal
genocidio” - Via della Paglia 14 . L'iniziativa è
promossa, oltre che da Progetto Rwanda onlus,
anche dallaComunità ruandese di Roma e da
Amnesty International

Mattina, al Piccolo Brancaccio la pièce
teatrale "Eccidi paralleli" e mostra
fotografica "Ruanda, le ferite del silenzio" –
Medici Senza Frontiere

Peace Reporter
Conferenza su politiche e informazione per
l’Africa con “C’era una volta” (RAI 3) e
Mostra fotografica – luogo da definire - info

 

 

Convegno
15 aprile – “Sudafrica: ieri la vittoria
sull’apartheid, oggi la sfida all’AIDS”
organizzato da Mais Onlus, Amnesty
International, Finism. Sala exBologna del
Senato, dalle 15.00 alle 19.00 – info

Progetto Rwanda onlus, “Gli intellettuali
africani tra testimonianza e denuncia”.
Libreria Bibli, via dei Fienaroli, alle ore 18:30–
info

 

INTERSOS - " Le donne di Kayole contro
l'AIDS".
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 ingresso
gratuito -all'interno verrà allestita una mostra
fotografica attività di WOFAK sul tema e altre
iniziative collaterali - info - Via Nizza 154
Roma. tel. 068537431

Auditorium del Bioparco ore 17.30: il CFS
presenta la conferenza sul Lusaka Agreement
“Supporto della forestale italiana alle
attività di formazione del Lusaka Agreement
task Force”

Mostra fotografica su progetti in Mozambico
(Asem Italia)– info

 

Italia Solidale: conferenza presso la sede il 15
aprile alle ore 15.00 “Italia Solidale – Africa
Solidale: dall’inconscio allo sviluppo
sostenibile” - info - tel.: 06 68.77.999

Il CIC presenta la conferenza "L'Africa
nutre se stessa" tenuta da Mamadou
Cissakho, rappresentante dei contadini
senegalesi, c/o l'Auditorium del Bioparco. - ore
17:00

 

Il Corpo Forestale dello Stato presenta la
conferenza sul Lusaka Agreement "Supporto
della forestale italiana alle
attività di formazione del Lusaka Agreement
task Force", c/o l'Auditorium del Bioparco. -
ore 17.00

  

Tavola rotonda su " Il risveglio dell'Africa"
- Centro Dionysia di Via Aurelia antica, 164 –
Istituti Missionari italiani ore 18.00. Con la
partecipazione di personalità africane. Info :
06.5812158

  

Legambiente: conferenza “Le speranze
dell’Africa tra valorizzazione delle risorse
naturali e epidemia di AIDS” presso l’Aula
Magna di Valle Giulia info

  

Inaugurazione della MOSTRA ”DISEGNI
INVISIBILI” (satira africana) - Ore 18.00 -
Centro Dionysia di Via Aurelia antica, 164 –
Istituti Missionari italiani
Ore 18.30 TAVOLA ROTONDA SU “LA
LIBERTà DI STAMPA” con la
partecipazione di GINO BARSELLA
(moderatore), PAT MASIONI (disegnatore in

 



esilio), NACERA BENALI (giornalista), JEAN
LEONARD TOUADI (giornalista televisivo) .
tel: 06.5812158

 


