Premessa
I rapport del nostro Paese con l’Africa sono oggi molto complessi e artcolat e non è più possibile
sottovaluttare com’è stato fatto per decenni utn grande contnente che si presenta ora all’uutropa non
soltanto sotto l’aspetto più controverso dei rivolgiment politci e religiosi interni e delle migrazioni ma
anche sotto qutelli molto meno conosciutt di utno svilutppo economico impetutoso anche se disegutale di
utna crescita democratca innegabile anche se contrastata e di grandi e in butona parte ancora inespresse
opportutnità di collaborazione economica. Il contributto della ricerca putò consentre di mettere a futoco e
valuttare correttamente problematche di potenziale interesse per il Paese e per le sute artcolazioni
territoriali. Sotto qutesto proflo l’Italia sconta ancora utn notevole ritardo che si putò misutrare con la
scarsissima attenzione riservata all’Africa dai mezzi di comutnicazione di massa e la consegutente
disinformazione del grande putbblico. Qutesto stato di cose è stato in parte temperato negli utltmi anni dal
potenziamento di alcutni grandi isttutt di ricerca nel campo della politca internazionale con i qutali il centro
intende avviare e consolidare collaborazioni. Per favorire utna maggiore conoscenza il Centro è impegnato
nella realizzazione e promozione di event incontri putbblici e occasioni di dibatto sutl territorio
piemontese. Nella scelta degli event da sutpportare il CSA terrà conto del proprio approccio
mutltdisciplinare e della valorizzazione delle competenze sutl territorio oltre che delle sollecitazioni
provenient dalla propria rete di partner e stakeholder. Partcolare cutra sarà dedicata alla collaborazione
con le iniziatve promosse dalle associazioni in seno alla popolazione di origine africana del Piemonte e alla
valorizzazione delle competenze della diaspora high skill. Le atvità del Centro saranno presto ospitate in
utna nutova sede che anche come spazio fsico intende costtutirsi come lutogo di scambio e difutsione dei
saperi.

1. Consolidamento delle collaborazioni con ent internazionalistci e poli accademici
il CSA in occasione del trasferimento di sede a Torino promutoverà al pari di qutanto fatto con lo IAI utn
percorso di progressivo avvicinamento al CeSPI. L’atvità sarà svolta attraverso riutnioni e tavoli di lavoro in
vista dell’evolutzione delle atvità del Centro. In partcolare sarà atvato utno stutdio sutll’evolutzione dello
stesso in utna fondazione compatbile con la cornice proposta dalla nutova legge sutl Terzo Settore. In
parallelo saranno avviate consutltazioni per consolidare i rapport con le “direzioni Africa” delle Università di
Notngham (UK)in e Leiden (NLn oltre che attraverso il Comitato Scientfco la relazione con specifci
dipartment degli Atenei piemontesi.
Il CSA partecipa all’iniziatva di creazione di utna “Rete di utniversità italiane impegnate nella regione del
Corno d’Africa” allo scopo di favorire e facilitare il coordinamento nella ricerca nella formazione e nella
cooperazione accademica e dei centri di ricerca nei paesi dell'area e più in generale favorire l'interscambio
tra centri di ricerca Università italiane e Università del Contnente africano.
Prosegutiranno infne le atvità del CSA all’interno del progetto “UniTo for refutgee stutdents and scholars”
utn’iniziatva che mira a facilitare l’inserimento dei ttolari di protezione internazionale all’interno dei
percorsi utniversitari e di ricerca.

2. La diplomazia dell’acqua: una road map per il COP 2026
Un approfondimento sutl tema dell’acquta nel Contnente africano afronta tematche molto ampie per la
molttutdine di condizioni ambientali sociali ed economiche che caratterizzano l’Africa e i sutoi molteplici
contest locali. Tutttavia è doveroso considerare utn tratto comutne costtutito da utna crescita demografca
imponente che provoca utn autmento nella domanda di acquta e nello sfrutttamento delle risorse idriche.
Una rifessione di tal genere si pone in contnutità con l’iniziatva del Ministero Afari usteri “La Nutova
Agenda ONU per lo Svilutppo Sostenibile 2030 e il dibatto verso utn diritto utmano all’acquta” dell’aprile
2015 ma anche con l’ Internatonal Decade for Acton WATuR FOR LIFu 2005-2015” iniziatva svoltasi sotto
l’egida delle Nazioni Unite e le atvità preparatorie al COP 2026 della qutale l’Italia è Vice Presidente del
comitato organizzatvo.
Il CSA intende favorire la sensibilizzazione del putbblico e dei propri stakeholder rispetto al tema della
sostenibilità idrica a partre da utn approfondimento relatvo ai contest del bacino futviale del Nilo e delle
problematche legate al bacino del lago CIAD. L’obietvo del CSA non è solo promutovere la conoscenza di
qutesta tematca ma arricchire il dibatto mostrando come le difcoltà di accesso all’acquta non sono
utn’esclutsiva di realtà percepite “lontane” come qutella in esame ma che possono rigutardare anche la
nostra vita qutotdiana.
In concreto il CSA intende realizzare a segutito del convegno previsto nella primavera del 2020 in occasione
della Conferenza Italia-Africa utn intervento sutl tema delle emergenze idriche in Africa attraverso la
comparazione di dute contest africani ogget di stutdio: il futme Nilo e il bacino idrico del lago Ciad. I temi
dello stutdio avranno utn momento dedicato all’interno del Forutm internazionale rivolto ai giovani collegato
alla Vice Presidenza dell’Italia per il COP 2026.
Il progetto prevede atvità di “putblic engagement” afancando i contenutt scientfci ad event cutltutrali che
trasferiranno al largo putbblico le problematche legate all’acquta attraverso la promozione di utna rassegna
cinematografca e la realizzazione di utn evento mutsicale che coinvolge mutsicist espressione delle aree
geografche coinvolte nel progetto.

3. Dialoghi sull’Africa
Nel corso del 2020 il CSA promutoverà utna serie di tre dialoghi suti temi crutciali dello svilutppo del Contnente
africano: rutolo delle diaspore per lo svilutppo la governance internazionale come risposta alle emergenze
del Contnente e il regionalismo e svilutppo economico in Africa. La realizzazione delle iniziatve coinvolgerà
la Direzione Africa del MAuCI le Ambasciate e i Consolat dei Paesi coinvolt i ricercatori IAI e Cespi e il
Forutm Nazionale delle Diaspore. A livello locale le iniziatve saranno coordinate con gli stakeholder
piemontesi a partre dal coinvolgimento dei Soci fondatori del Centro (Regione Piemonte Città e Città
Metropolitana di Torinon. I seminari con presenza di ospit di caratutra internazionale saranno realizzat
sotto forma di dialoghi. I contenutt corredat di interviste saranno videoregistrat e costtutiranno utn report
conclutsivo che sarà nutovamente presentato al largo putbblico in utn evento fnale.

4. Attivazione di trocini curriculari ed extrtracurriculari e borse lavoro
Nella ferma convinzione che sia opportutno ofrire a giovani stutdent e lautreat l’opportutnità di svilutppare
competenze uttli alla loro carriera post-utniversitaria il CSA contnuterà nella suta costante opera di
atvazione di trocini cutrricutlari ed exritracutrricutlari. Il programma prevede da utn lato l’afancamento del
trocinante alle futnzioni qutotdiane del Centro dall’altro lo svilutppo delle sute potenzialità in ambito di

ricerca e approfondimento. Nell’ambito di quteste iniziatve il CSA manterrà la collaborazione con le
Università di Notngham e Dutndee (UK)in rivolta all’atvazione di trocini per stutdent stranieri ospitat a
Torino. In collaborazione con l’Ufcio Pio della Compagnia di San Paolo infne prosegutirà l’esperienza di
borsa lavoro diutrna garantta per utn detenutto afro discendente in semilibertà.

5. Il ruolo sociale e culturale delle comunità africane sul territorio
Il CSA persegute le atvità di approfondimento e sostegno a livello locale e nazionale alle comutnità della
diaspora sia qutali sogget di promozione cutltutrale e di cittadinanza atva sia per il rutolo che possono
svolgere di fronte alle esigenze dell’accoglienza e dell’integrazione.
Il centro afronta tale complessità approcciando dute temi in partcolare: lo svilutppo associatvo all’interno
della diaspora (con partcolare attenzione alle associazioni impegnate nell’inclutsione dei migrantn e il
patrimonio cutltutrale dei ‘nutovi cittadini’.
In utn contesto composito il rutolo delle associazioni di comutnità è partcolarmente signifcatvo come
riconosciutto dalla nutova legge italiana sutlla cooperazione allo svilutppo (L. 11 agosto 2014  n. 125
“Disciplina generale sutlla cooperazione internazionale per lo svilutppo”n che ne promutove il rutolo di
collegamento e cooperazione con i Paesi di origine. Il rutolo delle cosiddette “seconde generazioni” assutme
così utn nutovo signifcato per il loro crescente impegno nel mondo dell’associazionismo e nel mondo
economico che li porta a diventare potenziali “utfciali di collegamento” con il tessutto produttvo nazionale.
Favorirne e sostenerne la vita associatva diventa così utna futnzione fondamentale per utn’integrazione
efetva nel tessutto sociale italiano ma anche utno strutmento di collaborazione e integrazione fra diferent
grutppi nazionali di cittadini di origine africana present sutl territorio piemontese. Inoltre è necessario
valorizzare il rutolo di ponte che tali associazioni potrebbero svolgere per favorire l’internazionalizzazione
delle PMI piemontesi. Infne all’interno del mondo dell’associazionismo partcolare attenzione viene
riposta al tema dei cittadini high skilled ossia alte professionalità matutrate in ambito utniversitario
professionale e/o lavoratvo.
Le collaborazioni intraprese negli utltmi anni come i partenariat all’interno dei proget a valere
sutll’iniziatva FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazionen e la presentazione in Piemonte del Dossier
statstco Immigrazione IDOS hanno permesso l’emersione di molte associazioni diasporiche e di afro
discendent di seconda generazione.
In Piemonte vi è utna ftta rete di sogget atvi a fanco dell’azione delle isttutzioni putbbliche competent. Il
rutolo delle isttutzioni locali e delle ret all’interno del Terzo Settore non putò essere sottovaluttato
soprattuttto nel loro rapporto con realtà che vorrebbero consolidarsi come le associazioni della diaspora.
Favorire il dialogo (ivi compreso qutello interreligioson fra quteste realtà e agevolarne la comprensione
reciproca stutdiando la prospetva di ciascutno costtutirebbe utn uttle primo passo verso utn efetvo
percorso di integrazione sociale.
In parallelo il CSA intende prosegutire e rilanciare il suto impegno per le atvità di capacity butilding e
accompagnamento rivolto alle associazioni che nascono e operano all’interno delle comutnità della diaspora
africana e nei confront del fenomeno delle migrazioni high skilled. Il Centro anche in collaborazione con
altri sogget qutali FIuRI il Comitato nazionale di UNHCR e altri opererà tramite proget espressamente
dedicat a quteste tematche che si mutoveranno sut più livelli: sostegno e accompagnamento concreto alle
iniziatve della diaspora coinvolgimento dei rappresentant delle comutnità nelle atvità e organizzazione di
occasioni putbbliche di dibatto sut qutest temi.
Contnuterà l’impegno del CSA per l’accompagnamento e il sutpporto delle iniziatve cutltutrali promosse dalle
comutnità della diaspora africana. Molto spesso quteste iniziatve comprese atvità di promozione che

vorrebbero portare l’importante patrimonio all’attenzione della cittadinanza rimangono limitate all’interno
dei grutppi nazionali per scarsa attenzione da parte del putbblico e anche per utn certo atteggiamento di
difdenza e chiutsutra che permane in alcutne comutnità. Per qutesto motvo è doveroso operare in dute
direzioni: da utn lato favorire la promozione delle atvità svilutppate all’interno e con la diaspora in modo
da raggiutngere utna platea più ampia anche portando tali atvità “in centro” e in lutoghi considerat futori
portata dalle comutnità stesse; per raggiutngere tale risutltato dall’altro lato è richiesta utn’atvità di
sensibilizzazione presso le Isttutzioni cutltutrali per autmentarne la consapevolezza verso tali iniziatve.
L’obietvo è favorire utn rutolo di agent della proposta cutltutrale per i cittadini della diaspora coinvolgendoli
direttamente nella costrutzione delle proposte costtutendo focuts tematci e/o approfondiment sutl
Contnente africano all’interno dei principali event cutltutrali del territorio.

6. Le relazioni economiche con il Contnente africano
Attraverso la stretta collaborazione con il socio “Piemonte-Africa” il CSA intende promutovere utna presa di
coscienza dell’esistenza di utn’Africa “diversa” e in rapida evolutzione caratterizzata da mercat emergent o
“di frontera”. Se il rilancio economico italiano passa per le esportazioni delle nostre imprese – e
soprattuttto delle PMI che costtutiscono l’ossatutra del sistema produttvo nazionale – è fondamentale che
esse gutardino con maggiore chiarezza e incisività verso qutesto “nutovo Sutd”. Oltre all’analisi
macroeconomica permane l’obietvo di impostare e svilutppare rapport bilaterali politci e diplomatci più
solidi come prerequtisito per il raforzamento delle relazioni economico-commerciali con i Paesi africani
emergent e l’approfondimento dei rapport fra gli imprenditori italiani e africani per utna crescita
sostenibile.
Un’otca sovraregionale e interregionale e il coinvolgimento della diaspora in Italia allo svilutppo dell’Africa
costtutiscono chiavi innovatve di lettutra da ofrire alle imprese e agli attori locali piemontesi interessat a
investre nel Contnente partendo da utn dato di fatto: lo svilutppo economico nazionale di molt Paesi
africani non putò essere pienamente compreso senza considerarne i legami con le evolutzioni a livello
regionale e globale e senza coinvolgere gli attori afrodiscendent qutali “utfciali di collegamento” tra
formazione cutltutrale imprenditoriale comutne e conoscenza.
In conclutsione l’obietvo dell’iniziatva è qutindi qutello di presentare agli operatori economici utna serie di
opportutnità uttli a incrementare ogni possibile forma di nutove iniziatve economiche sia per i Paesi africani
che per le aziende piemontesi: investment diret joint ventutres import-exriport e formazione. Si tratterà di
utna rifessione complessiva sut alcutni Paesi chiave delle tre regioni prescelte evidenziandone le pecutliarità e
ofrendo agli stakeholder utn qutadro informatvo aggiornato e approfondito sut alcutne delle realtà più
dinamiche dell’Africa.

7. Public engagement, attività divulgatve e comunicazione
Il CSA si propone di dare attutazione alle iniziatve di “terza missione” promutovendo e mettendo in pratca le
ricadutte concrete delle ricerche con l’obietvo utltmo di favorire lo svilutppo della società e la promozione
di dirit e opportutnità per tuttte e per tutt. In generale il Centro svolgerà utn rutolo di ponte tra il territorio
piemontese e il contnente africano nel contesto dello svilutppo economico dello scambio tra atenei
piemontesi e centri di ricerca e del raforzamento di esperienze associatve con partcolare attenzione alle
atvità promosse dalla diaspora.
In partcolare il Centro prosegutirà il suto impegno in atvità fnalizzate all’integrazione e alla promozione
della professionalità dei sogget migrant. Prosegutiranno le atvità di divutlgazione condotte in

collaborazione con unt e isttutzioni italiane ed africane e con le comutnità della diaspora. Verrà inoltre
rilanciata la collaborazione con il Festval Panafricano attraverso l’organizzazione di utn evento di alto
proflo che verrà concordato con l’Associazione e le comutnità della diaspora.
Il CSA si impegna in utna difutsa atvità di comutnicazione indirizzata sia alla propria rete di stakeholder e
partner sia a utn putbblico più vasto. Qutest diferent putbblici di riferimento saranno coinvolt uttlizzando
strutment diferenziat. Il network dei contat del CSA svilutppato progressivamente nel corso di anni di
iniziatve e collaborazioni sarà sollecitato tramite il contatto diretto della mailing list. Il putbblico più ampio
sarà raggiutnto tramite diversi strutment: il sito internet ora anche in versione inglese; i profli social del CSA
e gli artcoli fruttto del lavoro di utn ‘grutppo di redazione della diaspora’ promossi sutl sito internet del
Centro.

