
  

ATTIVITA’ DELL’ANNO 2019

1) Il CSA ha ospitato presso la propria sede il “Corso di lingua e cultura Wolof 2” (9 gennaio – 9
febbraio) svolgendo un ruolo di segreteria organizzatva e occupandosi della divulgazione e
della promozione dell’iniziatva atraverso i suoi canali.  Il corso, seguito da 6 student, è poi
proseguito on line via Skype dal 3 aprile all’8 maggio;

2) Il  CSA  ha  partecipato  all’organizzazione,  in
collaborazione  con  l’Unione  Culturale  Franco
Antonicelli,  il Polo del ‘900 e il Museo Difuso
della  Resistenza,  della  presentazione  del
volume “Bianco su nero. Iconografa della razza
e  guerra  di  Etopia”  di  Vanessa  Righetoni
tenutasi il  22 gennaio presso il  Polo del ‘900.
Ne hanno discusso  con l’autrice  Diego Guzzi,
Luca  Pietro  Nicolet e  Barbara  Sorgoni.  La

presentazione, aperta al pubblico e gratuita, ha registrato la presenza di una cinquantna di
persone.  Il CSA si è occupato anche della promozione e difusione dell’iniziatva atraverso i
suoi canali web e social;

3) Il  CSA  ha  partecipato  all’organizzazione  della  presentazione  del  volume  “Il  tesoro  degli
Ashant. Viaggio in Ghana” di Francesca Giommi, che il giorno precedente ha tenuto una
lezione per  il  corso  di  leteratura  inglese  presso  il  Dipartmento  di  Lingue  e Leterature
Straniere dell’Università di  Torino dal  ttolo “Turismo e cultura in Africa Occidentale”.  La
presentazione  si  è  tenuta  presso  la Libreria  Belgravia  il 7  marzo  alla  presenza  di  una
quindicina di persone ed è stata introdota dal Prof. Pietro Deandrea, docente universitario
e  membro  del  Comitato  Scientfco  del  Centro.  Il  Csa  si  è  occupato  della  segreteria
organizzatva,  in  collaborazione  con  la  scritrice  e  la  Casa  editrice,  e  della  difusione  e
promozione atraverso i suoi canali web e social;

4)  Il CSA ha partecipato all’organizzazione e alla promozione e difusione del Convegno “Anno
III. Element di policy nazionale e locale il 14 marzo, presso la Camera dei Deputat a Roma,
svoltosi nell’ambito del progeto di cui è partner “Migrazione, accoglienza, inclusione, co-



sviluppo.  Il  ruolo delle  diaspore medafricane” promosso da CIPMO di  Milano,  Socio non
fondatore del Centro;

5) Il CSA ha sostenuto la  presentazione del volume di Angelo Turco e Laye Camara dal ttolo
“Immaginari  migratori” tenutosi  presso  il  Campus  Einaudi  dell’Università  di  Torino  il  18
marzo in collaborazione con il Dipartmento di Culture, Politca e Società e con il CISAO di
Torino alla presenza di una trentna di persone. Il Centro si è occupato della promozione e
della difusione atraverso i canali social;

6) In collaborazione con l’Associazione Turi Kumwe di Novara,
il Consolato onorario del Rwanda per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, l’Associazione Alma Terra, il coordinamento Ibuka
Italia  Onlus e l’Associazione donne per la società civile  il
CSA  ha  organizzato  una  serie  di  appuntament per
commemorare  il  25esimo anno del  genocidio  in  Rwanda

realizzando  i  seguent appuntamenti  Celebrazione  della  Festa  della  Donna  Ruandese
tenutasi il  9 Marzo con la presentazione della puntata della serie TV “Radici” con Jeanete
Chiapello. Ne hanno discusso gli autori e i regist RAI Davide De Michelis e Alessandro Rocca;
il   10 aprile presso la Casa del Quartere San Salvario “Ricordare il Rwanda” con Jeanete
Chiapello; si è tenuta poi la  doppia presentazione del libro di Daniele Scaglione “Ruandai
Istruzioni per un genocidio”  il  17 Aprile a Novara presso il Liceo Carlo Alberto e a Torino e
presso la libreria Trebisonda  il 7 Maggio ; il 7 Maggio a Novara è stato anche presentato il
libro di Luciano Scaletari “La lista del Console”  presso la Barriera Albertna ; il  20 maggio
presso la Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg” si è tenuta la presentazione del documentario
di Sabrina Varani “Rwanda, il paese delle donne” 

e la mostra fotografca “Agabore di M. Pescarolo; - il 24 maggio, in occasione della Giornata
Mondiale dell’Africa, si è tenuta la proiezione del flm per le scuole dal ttolo “Rwanda” di M.
Cortesi  e  M.  Moschini  presso  il  Cinema Massimo di  Torino;  il  28  maggio si  è  tenuta  la
proiezione del documentario “Rwanda il paese delle donne” di Sabrina Varani presso il Polo
del ‘900.  Il CSA ha svolto un ruolo di coordinatore delle atvità, tute gratuite, che sono
state seguite in totale da circa 250 persone e si è occupato della promozione e difusione
atraverso i suoi canali social;



7) In collaborazione con Alma Teatro, la Casa del Quartere San Salvario,  il  Gruppo Abele e
l’Associazione  Katouma  il  CSA  ha  contribuito  all’organizzazione  del  Festval  delle  Donne
Africane, organizzato dall’Associazione “Donne Africa Subsahariana e II generazione”, che si
è tenuto il 17 e 18 maggio. ll Festval, ovviamente tuto al femminile, è stato inaugurato da
una conferenza dal ttolo "Madri e fglii generazioni intrecciate" tenuto da professioniste del
setore socio-educatvo e giovani di seconda generazione. Sono seguit laboratori di danza,
incontri dedicat alla scoperta delle varietà di tè, proiezioni, atvità per bambini, workshop
sul  rinascimento  dell'estetca  afro  al  naturale,  il  tuto  accompagnato  da  cibo  e  musica
africani.  Il CSA ha svolto anche il ruolo di promotore delle iniziatve atraverso i suoi canali
social;

8) Facendo seguito ad un progeto già seguito dal CSA
in  passato  il  Centro  ha  collaborato
all’organizzazione di una conferenza dal ttolo “Le
vitme della  nostra  ricchezza” sullo  sfrutamento
del lavoro nelle miniere di Coltan della Repubblica
Democratca  del  Congo,  tenutasi  il  30  maggio
presso  la  Cascina  Roccafranca,  in  collaborazione

con Amnesty  Internatonal,  a  cui  ha  partecipato  come relatore  il  membro  del  Comitato
Scientfco del CSA, Ngandu Mukendi. La conferenza, aperta al pubblico e gratuita, è stata
seguita da una quarantna di persone;

9)  Il  4 giugno  il CSA ha organizzato presso il Circolo
dei Letori di Torino la presentazione del Volume “I
not ospit”  di  Giuseppe  Mistreta  e  Giuliano
Fragnito. Il libro narra di un periodo cruciale per la
storia etopica e per l'intero Contnente africano,
che  partecipava  ai  mutament determinat dalla
fne della Guerra Fredda e della contrapposizione
tra  i  due  blocchii  una  ridefnizione  della  mappa
politca che necessariamente generava vincitori  e
sconft. Tra quest ultmi vi sono i funzionari del
governo rovesciato che si rifugiano nell'Ambasciata
Italiana.  La  loro  accoglienza  si  prolunga  sino  ai

giorni nostri, nonostante i numerosi tentatvi di mediazione e un lungo processo condoto in
contumacia.  Alla  conferenza  era  presente  uno  degli  autori,  Giuseppe  Mistreta,  ex
Ambasciatore d’Italia in Etopia e Diretore Africa presso il Ministero degli Afari Esteri e della



Cooperazione Internazionale, il Presidente di Amnesty Internatonal Italia, Emanuele Russo,
moderat da  Luca  Barana,  ricercatore  all’Isttuto  Afari  Internazionali  di  Roma.   La
presentazione,  aperta al  pubblico e gratuita,  è stata seguita  da 50 persone e il  CSA si  è
occupato della segreteria organizzatva e della promozione e difusione;     

10) In collaborazione con l’Associazione Renken, la Libreria Trebisonda, la casa editrice
66thand2nd  e  il  Dipartmento  di  Lingue  e  Leterature  Straniere  e  Culture  Moderne
dell’Università di Torino il CSA ha collaborato all’organizzazione di due incontri con  giovani
ed afermat scritori nigeriani nell’ambito del Festval CreatvAfrica. L’  11 giugno, presso la
Libreria Trebisonda di Torino, si è tenuto l’incontro con Lola Shoneyin e Igoni Barret seguito
da un aperitvo nigeriano. Il  giorno successivo, presso la Libreria Il  ponte sulla Dora, si  è
tenuta una tavola rotonda con Igoni Barret, Pietro De Andrea (Docente Leteratura Inglese,
Unito e membro del Comitato scientfco del CSA), Isabella Ferret (co-editrice 66thand2nd)
moderat da  Dario  De  Marco  ( Esquire  Italia).  Una  tavola  rotonda,  aperta  al  pubblico  e
gratuita,  sulla  difusione  della  leteratura  africana  in  Italia  e  le  difcoltà  che  incontrano
scritori e case editrici;

11) Il 27 giugno al 3 luglio Torino ha nuovamente ospitato, per la quarta edizione, la “Torino
Fashion Week, ovvero la setmana della moda torinese dedicata ai designers emergent con
una specifca sessione sulla moda africana. Il CSA ha partecipato alla conferenza stampa di
presentazione tenutasi il 13 giugno presso il Palazzo della Luce, dove il Diretore del Centro
ha illustrato il coinvolgimento delle realtà provenient dall’Africa ed in partcolare, il progeto
promosso dal Consolato Generale del Sud Africa a Milano;

12) nei giorni  27, 28 e 29 setembre si è tenuta la
manifestazione  “Afro  &  Moton” a  Ivrea  e
Chiaverano  (TO),  tre  giorni  di  convegni,  cibo,
musica, workshop, stand, balli, calcio, documentari
e  moda  per  conoscere  l'Africa.  L'organizzazione
promotrice è stata  il Centro Documentazione Pace
con la collaborazione di numerose associazioni, fra

cui  il  CSA,  con  il  patrocinio  della  Cità  di   Ivrea  e  del  Comune  di  Chiaverano  e  con  il
contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. Il CSA si è occupato del
coinvolgimento di due relatori della conferenza “Le Afriche di oggi”, Marie Jeanne Balagizi e
Nouhoum Traoré, e della pubblicizzazione e difusione dell’iniziatva, aperta al pubblico e
gratuita;

https://www.facebook.com/isabella.ferretti.503
https://www.facebook.com/esquireitalia/


13) il CSA ha organizzato anche quest’anno l'appuntamento torinese della presentazione del
Dossier Statstco Immigrazione 2019,  edito dal
Centro  Studi  e  Ricerche  IDOS/Immigrazione
Dossier Statstco. L’incontro,  che si  è tenuto il
24 otobre  presso il Tempio Valdese e in tute le
province  d’Italia,   delinea  un  quadro
approfondito  sul  fenomeno  migratorio  nel
nostro Paese,  analizzando la cornice normatva
italiana ed europea, la composizione dei fussi, i
dirit nell'ambito  delle  pari  opportunità  e  nel
mondo  del  lavoro,  fno  a  un'analisi  detagliata
dei  singoli  contest regionali  italiani.  Hanno
animato la tavola un dirigente dell’IRES,  Enrico

Allasino, un ricercatore dell’Isttuto Afari Internazionali,   Luca Barana, un rappresentante
dell’UNHCR,  Massimo Gnone, Claudio Stacchini  della  CGIL Piemonte,  Gianluca Barbanot
della  Commissione  Sinodale  della  Diaconia  Valdese,  Alessandro  Lupi,  Vice  Presidente
dell’Assindatcolf,  Erika Tommassone, pastora Valdese  e Gerta Beqiri,  rappresentante del
progeto “Donne d’Albania”. La presentazione, aperta al pubblico e gratuita, ha registrato la
presenza di 110 persone che hanno potuto ritrare una copia del Dossier;

14)  Il  25  otobre si  è  tenuta  la  seconda
edizione  del  Forum  nazionale  delle  Donne
Africane presso  i  locali  della  Regione
Piemonte  organizzato  da  Stelo  Onlus,  dal
Gruppo  Abele,  dalle  Donne  per  la  Difesa
della società civile, dal Centro Interculturale,
dall’Associazione  Mosaico  e  da  altre  realtà
locali.  Fra   le  altre  ha  partecipato  Mujanyi
Mamie  KALONJI,  Esponente  del   Governo

della  Repubblica  Democratca  del  Congo.  Il  CSA  ha  collaborato  all’organizzazione  e  alla
pubblicizzazione, anche atraverso i canali social, dell’evento e ha seguito i lavori del Forum
realizzando  il  report  fnale  dell’iniziatva  ed  ha  partecipato  anche  alla  serata  culturale
precedente il Forum, il 12 otobre, organizzata per presentare e per fnanziare l’iniziatva;

15) Il CSA collabora anche quest’anno  con “Est Ovest Festval. Le strade del suono” che è
tenuto a Torino dal 5 otobre al 7 dicembre. La collaboratrice del CSA, Esperance Ripant, ha
fato da narratrice nella sezione “Cosn vicino, cosn lontano” dedicata alle scuole.



16) Sabato 14 dicembre alle ore 18, Esperance Ripant
ha  presentato  il  suo  primo  libro  "E  poi  basta.
Manifesto  di  una  donna  nera  italiana" (edito  da
People).  Ha dialogato con l'autrice Federico Faloppa.
L'evento è stato organizzato dalla  Libreria Trebisonda,
anche sede dell’evento, in collaborazione con la casa
editrice e il nostro Centro.  Dopo una vita trascorsa a
rispondere alle  domande e alle  curiosità  altrui,  sulle
sue  origini,  sulla  sua  pelle,  sulle  sue  opinioni,
Espérance  Ripant si  serve  della  scritura  come
strumento per riappropriarsi del suo spazio ed esporsi,

rivelarsi – a modo suo, nei suoi termini, alle sue condizioni. 

ALTRE ATTIVITA’ 

1. atvazione di programmi di trocini, curriculari o extracurriculari, rivolt a giovani student
sopratuto provenient da Paesi  africani,  in  partcolare promuovendo l’inserimento nelle
proprie atvità di alcuni student iscrit presso l’Università degli Studi di Torino e, grazie ad
un accordo specifco, con l’Università degli Studi di Notngham. Nel 2019  fno ad oggi sono
stat ospitat 6 trocini, uno è tutora in corso e il CSA ha anche ospitato due volontari (uno
dall’Università di Dundee – Scozia - e uno dall’Associazione Donne per la difesa della società
civile)  che hanno prestato  e prestano tutora il  loro lavoro seguendo alcune atvità del
Centro.

2. organizzazione di un ciclo di trocini internazionali rivolto all’Università di Notngham, Regno
Unito.  Il  CSA cura il  processo di  selezione ed accompagnamento alla trasferta  di giovani
student italiani e stranieri, che svolgono un periodo di trocinio di circa 1 mese presso la
sede del  CSA.  Il  personale  del  CSA strutura  un percorso  appositamente  pensato  per  le
esigenze del singolo studentei solitamente, il percorso si conclude con la pubblicazione sul
sito web del CSA di un contributo da parte del trocinante. Il CSA cura 2 cicli di trocini presso
la propria sede, più una sessione di trocinio da remoto.

3. coordinamento di una redazione composta da giovani student e laureat della diaspora o di
seconda  generazione.  Nel  2019  è  proseguita  l’atvità  di  pubblicazione  degli  artcoli
pervenut sul sito web del CSA.

4. sostegno al progeto “UNITO for Refugees Students and Scholars”, rivolto a rifugiat iscrit
all’Università  degli  Studi  di  Torino,  ospitando  presso  la  propria  strutura  il  trocinio
curriculare  di  giovani  rifugiat in  Italia,  il  cui  corso  di  laurea  si  ponga  all’interno  del
Dipartmento di Culture, Politca e Società e atnente alle atvità del CSA.       



5.  il CSA ha frmato ad otobre una convenzione con il Liceo Renato Cotni di Torino per un
progeto dal ttolo “Arte africana e intercultura”  per ospitare presso il CSA vent student in
alternanza scuola/lavoro  appartenent alle classi terza, quarta e quinta.

In contnuità con un progeto dello scorso anno il CSA sta lavorando alla seconda annualità
del  progeto sulla diplomazia  culturale  dell’acqua. Il  progeto propone la realizzazione di
azioni  di  coinvolgimento  e  valorizzazione  di  una  cultura  di  atenzione,  salvaguardia  e
protezione della risorsa idrica utlizzando un caso tpico come quello del bacino del Lago
Ciad come aggregatore di interesse. Nella realizzazione degli obietvi, l’approccio del CSA e
dei partner di progeto (Hydroaid, IAI e CeSPI) prevede di utlizzare più canali comunicatvii
un convegno scientfco, la proiezione di una serie di documentari ed un evento musicale
per favorire una disseminazione più ampia ed approfondita del tema.

Torino, 16 dicembre 2019

Il Presidente

Renzo Mario Rosso

   


