Comunicato stampa

Conferenza internazionale
“The Nile, water diplomacy and sustainability”
14 novembre 2018, ore 9,00 – 13,00
Sara Lauree Blu grande – Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100 A - Torino

Il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) organizza il 14 novembre 2018 la conferenza
internazionale “The Nile, water diplomacy and sustainability”, in collaborazione con Hydroaid e
con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’incontro
avrà luogo presso la Sala Lauree Blu grande del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100 A Torino). Le registrazioni saranno aperte dalle ore 8,30, mentre i lavori della conferenza
inizieranno alle ore 9,00, in lingua inglese.
Dopo i saluti delle autorità, che apriranno le attività della conferenza, il prof. Terje Tvedt,
docente presso l’Università di Bergen, terrà un keynote speech sulla gestione delle acque del
fiume Nilo. Successivamente, a partire dalle ore 10,30, Emanuele Fantini, ricercatore presso l’IHE
Delft Institute for Water Education, modererà una tavola rotonda di esperti e ricercatori, a cui
partecipano: Tamer Abd Elkreem, University of Kharthoum; Abeer R. Y. Abazeed, University of
Leiden; Mekdelawit Messay Deribe, Wageningen University; Meklit Berihun Melesse,
Wageningen University; Lama El Hatow, Erasmus University of Rotterdam.
Si svolgerà quindi un dialogo di alto livello moderato da S.E. l’Ambasciatore Luigi Guidobuono
Cavalchini Garofoli, Presidente di Hydroaid, con la partecipazione di S.E. Ajing Adiang Mrarik,
Ambasciatore in Italia per il Sud Sudan; Zerihun Abebe Yigzaw, Ministro Consigliere per gli Affari
Politici presso l’Ambasciata di Etiopia in Italia; Adeyabeba Derbew Messfin, Primo Segretario
dell’Ambasciata di Etiopia in Italia; Mohamed Borhan, Primo Segretario presso l’Ambasciata della
Repubblica Araba d’Egitto in Italia; Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain, Primo Segretario
presso l’Ambasciata del Sudan in Italia. Al termine della conferenza, S.E. l’Ambasciatore Giuseppe
Mistretta, Direttore per i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana presso il Ministero Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, proporrà alcune riflessioni conclusive.
La conferenza si inserisce a un progetto più ampio, dal titolo “Diplomazia dell’acqua e cultura
della sostenibilità – Il fiume Nilo: ricerca, cinema e musica”, che il CSA organizza in
collaborazione con Hydroaid, il Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema, grazie al
contributo dell’Autorità d’ambito Torino 3 (ATO3) e il sostegno del Dipartimento di Cultura,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e della Città Metropolitana di Torino. Il
progetto mira ad approfondire le delicate relazioni internazionali del bacino del Nilo e la delicata
questione della sostenibilità idrica e dell’accesso all’acqua, con l’obiettivo, oltre che diffondere la
conoscenza di queste tematiche, di favorire una seria riflessione sui diritti idrici anche in Italia.
Il progetto si contraddistingue per un approccio multicanale e multidisciplinare, che prevede
l’utilizzo di differenti strumenti comunicativi per veicolare un importante messaggio di
sostenibilità nell’utilizzo dell’acqua come risorsa. Per questo motivo, il giorno precedente, il 13
novembre, il CSA, con il Museo Nazionale del Cinema, proporrà alle ore 21,30 la proiezione del
documentario “The Nile Quest”, di Tenje Tvedt, presso il Museo Nazionale del Cinema (Cinema
Massimo, via Giuseppe Verdi 18 - Torino). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Per informazioni:
CSA |segreteria@csapiemonte.it| tel. 011 43.65.006 | www.csapiemonte.it

