PIANO ATTIVITÁ – LUCA BARANA
Luca Barana svolgerà un tirocinio finanziato dal programma Garanzia Giovani presso il Centro
Piemontese di Studi Africani di Torino (via Vanchiglia 4/E). Sarà coinvolto nei seguenti progetti:
 Follow-up del progetto “Promoting stability and development in Africa: how to foster
cooperation between public and private sector” organizzato dal Centro Piemontese di Studi
Africani e dall’Istituto Affari Internazionali (IAI), con il patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri. All’interno di un programma che prevede la stesura di un policy paper nel
corso del 2015, Barana parteciperà all’organizzazione di un seminario ristretto in data 7
luglio 2015, alla presenza del Ministro per le Infrastrutture dell’Etiopia e del Sindaco del
Comune di Torino. L’evento si terrà presso il Comune di Torino. Barana sarà coinvolto
nell’attività di relazione e comunicazione con organizzazioni internazionali, attori privati e
camerali, imprese e altri soggetti istituzionali invitati a partecipare al seminario. L’attività si
svolgerà in stretto contatto con lo IAI.
 Programma “Migranti: il lavoro e i suoi diritti”. Il progetto è costituito da un ciclo di
conferenze e incontri, a Torino e Roma, per discutere delle problematiche legate alla ricerca
di lavoro in Italia e in Europa da parte di migranti provenienti dai paesi in via di sviluppo,
come gli Stati africani. Un primo incontro si terrà il 29 giugno 2015 al Centro di Formazione
dell’ILO, a Torino, alla presenza di una rappresentanza della Commissione Europea. Il 2
luglio 2015 si terrà invece un evento presso Palazzo Giustiniani, a Roma, con la
partecipazione del Presidente del CSA Senatore Pietro Marcenaro. Barana parteciperà
all’organizzazione e follow up degli eventi, dal punto di vista della comunicazione e delle
relazioni esterne.
 Ottobre Africano – Africoeur. Si tratta di un mese in cui si svolgeranno iniziative culturali,
artistiche e musicali di promozione del continente e delle culture africane. Il programma si
svolgerà a Torino dal 1 al 31 ottobre 2015. In quest’ambito, il CSA è occupato
nell’organizzazione degli eventi e, nello specifico, Barana farà parte del team che gestirà la
comunicazione e la promozione del ciclo di incontri e manifestazioni. Collaborerà dunque
con i rappresentanti degli altri enti e associazioni coinvolti nell’organizzazione di Ottobre
Africano – Africoeur.
 Evento “L’Africa delle città”. Il Centro Piemontese di Studi Africani organizza il 16 e 17
ottobre 2015 un convegno sul ruolo delle aeree urbane in Africa. Il convegno costituirà la
naturale prosecuzione del Terzo Forum Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale, che si
svolgerà a Torino dal 13 al 16 ottobre. Nel contesto di un evento che verterà sui problemi di
governance e di gestione dello spazio urbano che le città dell’Africa stanno conoscendo in
questi anni di cambiamenti, Barana contribuirà all’organizzazione del progetto e collaborerà
agli aspetti di comunicazione e redazione.
 Si occuperà infine di attività trasversali di comunicazione e redazione per conto del CSA.
Parteciperà alla vita del Centro con un ruolo di supporto e backoffice.

