RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2016
Nel corso del 2016, il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) ha proseguito nelle sue
attività di approfondimento sul tema delle migrazioni, un argomento di attualità che
racchiude in sè molte delle complessità nelle relazioni fra Italia e Africa. Il CSA ha adottato
due livelli di impegno: da un lato, ha rilanciato l'attenzione sul ruolo delle migrazioni nelle
relazioni internazionali; dall'altro, si è impegnato profondamente per un nuovo
protagonismo delle comunità della diaspora sul territorio, con iniziative di
accompagnamento e coinvolgimento culturale. A fianco di questa linea di azione, il CSA ha
mantenuto il focus su alcune delle tematiche già approcciate negli anni precedenti, come
lo sviluppo urbano in Africa e le relazioni economiche con il Continente africano. Non è
infine mancato l'impegno su eventi di diffusione culturale e attività di formazione.
Segue nel dettaglio la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno:

Il 12 gennaio presso la Sala delle Conferenze
Internazionali del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione si è tenuto il Convegno “Migrazioni e
Relazioni Internazionali. L'Agenda Italia-Africa”
organizzato in collaborazione con l’Istituto Affari
Internazionali (IAI), alla presenza del Ministro Paolo
Gentiloni. L’incontro ha costituito una tappa importante
all’interno di un progetto, “Diritti, migrazioni e relazioni
internazionali”, inaugurato dal CSA nel corso del 2015,
con due dibattiti a Torino e Roma. L’evento del 12
gennaio si è concentrato sul ruolo delle migrazioni nel
diritto e nelle relazioni internazionali e sul tema della
migrazione come opportunità di sviluppo di un’Agenda
Italia-Africa.

Nell'ambito della rassegna “Pianeta Africa 2016” il 5 febbraio al Cinema Massimo si è
tenuta la proiezione di due film africani, "Imaginaires en exil. Cinq cinéastes d'Afrique se
raconten" di Daniela Ricci, e "Le noir de.." di Ousmane Sembène. I film sono stati
introdotti da Daniela Ricci e dal membro del Comitato Scientifico del CSA, Prof.ssa Cecilia
Pennacini.

Il CSA, in collaborazione con il Centro di Iniziativa per l'Europa, ha organizzato il percorso
formativo “Dall'Idea al Progetto: Formazione sui principi e le tecniche di progettazione
sociale e europea per le organizzazioni del Centro Interculturale” (2, 9, 16 Febbraio). Il
percorso, tenuto dal Direttore del CSA, ha previsto momenti di natura teorica che hanno
contribuito ad indicare la cornice di riferimento e le tecniche progettuali e momenti
“operativi” durante i quali i rappresentanti delle associazioni si sono misurati con la ricerca
delle informazioni necessarie alla predisposizione di un progetto e alla stesura dello stesso
a partire da una scheda progettuale. Gli obiettivi del corso sono stati i seguenti:
 presentare opportunità progettuali di finanziamento in ambito locale e comunitario;
 trasferire i principali strumenti utili alla progettazione sociale ed europea;
 agevolare la partecipazione delle associazioni alle opportunità progettuali di
finanziamento in ambito locale e internazionale;
 offrire esempi di elaborazione di progetti rivolti alle associazioni.
Il CSA ha partecipato alla seconda edizione del Seeyousound International Music Film
Festival tenutosi a Torino dal 25 al 28 febbraio al Cinema Massimo. Questa seconda
edizione ha proposto una rassegna internazionale di film dedicata alla forza della musica
come arma di aggregazione di massa e al potere della macchina cinematografica contro
l'indifferenza sociale. Due film erano dedicati all'Africa, "They will have to kill us first" e
"Mama Africa", oltre ad un cortometraggio dal titolo “Makini”.
Il 17 marzo, presso la Sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze e in collaborazione
con l'Accademia stessa si è tenuta la presentazione del volume “Il pianeta stretto” di
Massimo Livi Bacci, che riflette sul cammino del mondo nel XXI secolo, analizzando le
implicazioni che uno sviluppo demografico così squilibrato avrà per la stabilità sociale
interna ai vari paesi, per le migrazioni internazionali e i rapporti di forza tra le nazioni, oltre
che, naturalmente, per l'ambiente.
Il 6 aprile, presso la Sala Conferenze del CSA, si è tenuto l'incontro “One health. Salute
umana, animale e ambientale” organizzato dal Comitato di Collaborazione Medica
(CCM), una presentazione dei risultati della ricerca operativa per migliorare la salute dei
pastori nomadi della regione somala dell'Etiopia.
Il 14 aprile si è tenuto presso la Sala Riunioni del Settore Relazioni Internazionali della
Città di Torino un incontro preparatorio del “Primo Forum Economico Piemonte –
Africa”, che inizialmente era previsto per la metà di ottobre, ma che ha dovuto essere
rinviato alla primavera del 2017. L’incontro è stato mirato a condividere e discutere il
concept e il programma dell’evento, promosso dal CSA, dall’Istituto Affari Internazionali
(IAI) e dall’Associazione Piemonte Africa. L’obiettivo di questo appuntamento era
consolidare le relazioni con i possibili partner sul territorio e accoglierne sollecitazioni e
suggerimenti. Il dibattito ha coinvolto i rappresentanti dei tre soggetti promotori e delle
istituzioni, in particole Città di Torino e Regione Piemonte. Hanno poi partecipato i membri
del corpo consolare di Torino, rappresentanti delle associazioni di categoria, delle
università torinesi e delle ONG, nonché alcuni esponenti delle imprese partecipate attive
nel settore delle utilities (IREN, SMAT). L’incontro è stato anche l’occasione per
raccogliere le adesioni ai tavoli di lavoro settoriali svolti nel mese di maggio.

Nella stessa data, presso la Sala Conferenze
del CSA si è tenuto l'incontro, organizzato in
collaborazione con il Centro Studi Sereno
Regis, con John Mpaliza, l'uomo che cammina
per la pace in Congo, dal titolo “Coltan: la
guerra che portiamo in tasca” alla scoperta
di cosa c'è dentro i nostri telefonini e cosa c'è
dietro il silenzio sulla guerra del Congo. Mpaliza cammina per l'Europa da anni per
denunciare questa guerra, la complicità della mafia, delle multinazionali, dei governi, per
trovare soluzioni per fermare questo genocidio, violenze di cui siamo tutti corresponsabili
ogni volta che usiamo il nostro cellulare.
Il 18 aprile si è tenuto presso la sede di CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio
Oriente, il Convegno “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle
Diaspore Med-Africane” organizzato in collaborazione tra CSA e CIPMO e alla presenza
del Vice Ministro degli Affari Esteri e di due membri della Commissione Esteri della
Camera dei Deputati.
Il 20 e 21 aprile il CSA ha partecipato alla 53° edizione di “IFLA World Congress International Federation of Landscape Architects” e più precisamente al panel
“Forum Africa & Landscape”, invitando la collaboratrice Nadia Tecco a partecipare con
un contributo dal titolo “Development cooperation landscaping for mutual learning: the
experience of decentralized cooperation among some protected areas in Piedmont (Italy)
and Burkina Faso, Senegal and Tanzania”.

Il 22 aprile, presso Palazzo Madama di Torino e in
collaborazione con la Fondazione Torino Musei, il
CSA ha organizzato la presentazione del volume di
Maria Giovanna Parodi da Passano dal titolo
“African Power Dressing. Il corpo in gioco”,
evento promosso in occasione della mostra “Fashion.
Moda e stile negli scatti di National Geographic”. Ha
partecipato in qualità di relatore anche l'antropologo
Marco Aime.
A seguito della presentazione di tale volume l'autrice
e l'antropologo Ivan Bargna hanno presentato un
progetto alla Fondazione Torino Musei per realizzare
una mostra sugli abiti a Palazzo Madama nell'arco
del 2017, mostra nella cui organizzazione il CSA sarà
coinvolto.

Il 9 maggio presso la Sala Conferenze del CSA si è tenuta la presentazione del volume
“Non siamo folli. La cooperazione come mestiere” di Marina Todesco. In Italia i media,
molto spesso sedotti dal fascino del sensazionismo, si sono occupati delle attività della
cooperazione internazionale solo in occasione di avvenimenti tragici che hanno
interessato alcuni nostri operatori umanitari. Invece scegliere di operare nella
cooperazione internazionale richiede un grande impegno e qualità non comuni per
imparare a gestire le composite relazioni tra i diversi attori dell’organizzazione. È
necessario possedere capacità non comuni per accettare di adeguare le proprie
preferenze di vita alle opportunità e alle esigenze professionali. Di questo straordinario
percorso, l’autrice ci restituisce intera e piena testimonianza. I suoi racconti ci proiettano in
un mondo nuovo e molto diverso da quello che appare nelle veline patinate delle agenzie
di viaggio o nelle inserzioni pubblicitarie sui villaggi turistici. La cronaca dei viaggi, degli
incontri, delle premure e dei timori di Marina, raccolti in questo libro, offe un dipinto dai
tratti realistici che conduce il lettore a vivere le sue stesse emozioni, le sue stesse ansie, le
sue stesse gioie.
Il 16 e il 17 maggio, il CSA ha partecipato al Secondo “Stakeholder Forum of the AfricaEU Energy Partnership” tenutosi a Milano. Il CSA ha partecipato con un proprio stand,
in cui ha presentato le proprie attività e progetti agli ospiti internazionali presenti, e con la
presenza del designer Matteo Ferroni e il suo progetto “Luce collettiva per il Mali rurale”.
Obiettivo dell’iniziativa del CSA è stato promuovere il Primo Forum Economico Piemonte
Africa.
In occasione della Giornata internazionale dell’Africa (25 maggio), il CSA ha sostenuto le
iniziative del Festival Panafricano in Piemonte (20-22 maggio), un ciclo di esposizioni,
conferenze, proiezioni di film e documentari, degustazioni gastronomiche e spettacoli
dedicati all'Africa. Nella stessa occasione nell'ambito di “Pianeta Africa 2016” si è tenuta
presso il Cinema Massimo la rassegna “La diaspora dei nostri giorni” dal 25 al 29
maggio.
Il 24 maggio il CSA ha firmato una Convenzione con il Dipartimento di Architettura e
Design (DAD) del Politecnico di Torino, nella quale le due Istituzioni si impegnano
reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per
iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di formazione, nell’ambito di aree
disciplinari connesse ai settori dell’architettura, del paesaggio, del territorio, della città, del
design e della comunicazione riferite alle relazioni con il Continente africano e con le
Diaspore presenti in Piemonte.

Il 24 e il 30 maggio, il CSA ha partecipato alla rassegna itinerante sul cinema delle culture
migranti dal titolo “Sconfinamenti. Le culture si incontrano al cinema”, organizzate
insieme a Engim Piemonte - Settore Internazionale, in collaborazione con il Centro
Interculturale di Torino, il Museo Nazionale del Cinema, Pianeta Africa, il Dipartimento
Culture, Politica, Società dell'Università di Torino e il Consorzio delle Ong piemontesi.

Il 26 maggio, presso il Campus Luigi Einaudi
dell'Università di Torino, si è tenuto l'incontro con la
Prof.ssa Pan Huaqiong del Center for African
Studies della Peking University dal titolo “China
Soft Power in Africa”,
organizzato in
collaborazione con T.wai e con il Dipartimento di
Culture, Politica e Società dell'Università di Torino.
L’incontro è stata l’occasione per discutere la
crescente presenza cinese nel Continente africano,
non solo dal punto di vista economico.
Nella stessa data si è tenuto il primo Forum
“Zambia, opportunità di business”, presso il
Centro
Congressi
Torino
Incontra
in
collaborazione con la Camera di Commercio,
l'Associazione Piemonte-Africa, l'Unione Industriale
il Ceip e l'Api. L’evento si è tenuto alla presenza
dell'Ambasciatrice della Repubblica di Zambia in
Italia. Il giorno successivo il Direttore ha partecipato al momento di confronto tra i relatori
e i responsabili del mercato Africa di CNH Iveco.

Dal 27 al 31 maggio si sono tenute presso la Sala Conferenze del CSA una serie di
riunioni dei gruppi di lavoro costituiti per il Primo Forum Economico Piemonte-Africa,
dedicati a temi settoriali: filiera agroalimentare, cooperazione, sviluppo urbano e utilities,
infrastrutture, appalti e strumenti finanziari. Ad ogni settore oggetto del Forum è stato
dedicato uno specifico tavolo di lavoro. I gruppi di lavoro hanno discusso della
composizione dei panel specifici e della struttura del Forum, dibattendo in particolare del
target di pubblico da coinvolgere. L’organizzazione dei lavori ha previsto la produzione di
output concreti, subito applicabili nella realizzazione dell’evento. I risultati dei tavoli di
lavoro saranno tenuti in considerazione in vista del Forum, oggi rinviato all’autunno 2017.
Il CSA si è occupato dell’attività di reporting.
L'8 giugno presso Manituana si è tenuto l'incontro dal titolo “Coltan, sfruttamento e
schiavitù nelle nostre tasche”, prosecuzione dell'incontro del 14 aprile.
Il 28 giugno si è tenuta presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani una tavola
rotonda fra i principali soggetti istituzionali e dell’associazionismo per discutere del
progetto “Immigrazione. Dall’emergenza all’inclusione. Il ruolo delle diaspore MedAfricane” organizzato da CIPMO e CSA. Alla tavola rotonda hanno partecipato anche
esponenti della Regione Piemonte, in particolare l’Assessora Monica Cerutti, dell'Edisu, di
FIERI e dell'Associazione “A pieno Titolo”.
Il 20 settembre presso la sede del CSA è stato avviato il Laboratorio “Parlare la
malattia: lessico etnomedico swahili. Aspetti etnomedici linguistici e antropologici

della salute e della cura in Africa Orientale” tenuto dalla Prof.ssa Graziella Acquaviva,
che si rivolge a tutti i cooperanti del settore sanitario impegnati nelle aree dell’Africa
orientale dove la lingua swahili è usata come prima o seconda lingua (Tanzania e Kenya)
e/o come lingua di contatto (Somalia meridionale, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo,
Malawi, Mozambico settentrionale, Comore). Attraverso un approccio multidisciplinare
(etnologico, linguistico ed etnomedico) si intende offrire una panoramica delle diverse
modalità terapeutiche tradizionali in uso nell'area dell'Africa orientale di cultura swahili e le
strategie linguistiche che possano permettere all’operatore sanitario occidentale di
relazionarsi con le dinamiche antroposociali peculiari dell’area di riferimento.
Nell'ambito della IV° Conferenza dell'Associazione per gli Studi Africani in Italia (ASAI) dal
titolo "Africa in fermento: conflitti, modernità, religioni", che si è tenuto dal 22 al 24
settembre a Catania, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università, il
membro del Comitato Scientifico del CSA, Prof.ssa Cecilia Pennacini, ha tenuto una
lecture dal titolo di "Culture urbane nelle metropoli africane" frutto dei lavori della
Conferenza “Urban Africa” dell'ottobre 2015. A breve il CSA curerà la pubblicazione degli
atti del Convegno.
Il 29 settembre presso l'Aula Magna del Centro di Conservazione e Restauro "La Venaria
Reale" si è tenuto un incontro formativo tenuto dall'Architetto Ferdinando Fagnola su
"Architetture in terra cruda in Africa Occidentale – Mali. Interventi di conservazione sul
patrimonio architettonico tradizionale”.
E' intervenuto anche il Prof. Marco Aime, Docente di Antropologia Culturale all'Università
di Genova.
L'8 di ottobre il CSA ha partecipato all'evento “Porte aperte al Centro Interculturale”
dove era possibile scoprire e provare gratuitamente i laboratori, i corsi e gli eventi
organizzati dal Centro. Il CSA era presente per promuovere il Laboratorio di “Lingua e
Cultura Swahili – Livello 1” e il Laboratorio di “Senso della cura e medicina tradizionale in
Africa Orientale” tenuti dalla Prof.ssa Graziella Acquaviva.
Nell’ottobre 2015, il CSA era stato uno dei partner promotori della prima edizione di
“CreativAfrica”, progetto di Centro Piemontese di Studi Africani, Renken e Musica 90, un
calendario integrato di eventi, incontri e iniziative dedicate alla cultura africana, che ha
animato Torino con un ottimo riscontro di pubblico e da parte degli addetti ai lavori.
L'iniziativa ha consentito di amalgamare attori eterogenei fra loro, per esperienza e
provenienza, e ha fatto della progettazione in rete il proprio punto di forza.

Dopo questa prima esperienza, anche per il
2016 il CSA è stato uno degli organizzatori
del Festival “CreativAfrica. Un certo
sguardo sulla creatività africana”.
CreativAfrica 2016 si proponeva di
arricchire il panorama culturale torinese
portando nel capoluogo piemontese alcune
eccellenze della musica, della letteratura,
del cinema e dell'arte contemporanea
africana e allo stesso tempo soddisfare il

bisogno di reciproca conoscenza e collaborazione fra immigrati e italiani e favorire una
convivenza fondata sul rispetto. Attraverso eventi letterari, artistici, incontri intende
affrontare temi di attualità globale, stimolando il dialogo, l’integrazione e la cooperazione.
Promuove un approccio culturale all'immigrazione, attraverso la conoscenza dell'altro,
facilitandone l'accoglienza e la partecipazione alla vita culturale, sociale, politica ed
economica della realtà in cui vive, valorizzando le risorse e identificando opportunità,
partnership e possibili progetti.
Come anteprima del Festival CreativAfrica il 24 settembre si è tenuto il vernissage della
mostra fotografica di Stefano Stranges, fotografo freelance. Le trentaquattro foto
rappresentano la prima tappa di un lungo progetto ancora in corso che mirerà a
rappresentare l'intero ciclo di vita del coltan, minerale estratto nelle regioni orientali del
Congo-RD: dall'estrazione del minerale e, passando dalla produzione dell'oggetto (sud est
asiatico) e relativo utilizzo spropositato in ogni angolo del globo, finisce nelle immense
discariche africane (Ghana in particolare). Le foto mostrate sono parte del risultato di
questo primo step nella regione del Nord Kivu, in particolare il territorio del Masisi, dove
sono concentrate le principali miniere di coltan del paese. Stranges ha affrontato le
principali problematiche che interessano la popolazione dei villaggi circostanti, coinvolti nei
processi estrattivi del minerali in un territorio caratterizzato dall'affollamento di migliaia di
tende in plastica che compongono i campi profughi affollati di famiglie in fuga dai vicini
villaggi, in un contesto caratterizzato dalla presenza di gruppi ribelli mossi dalla sete di
potere.

Fra workshop teatrali tenuti da Afropolitan Lab,
passeggiate migranti, performance di laboratori di danza
africana, workshop di cucina, mostre di quadri africani il
CSA ha organizzato il 13 ottobre il secondo
appuntamento del progetto “Migrazione, accoglienza,
inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore medafricane” dal titolo “L'inclusione delle alte professionalità dei nuovi arrivati e le
attività di capacity building delle Associazioni Diasporiche Medafricane nelle realtà
di Torino e Milano”. Il Convegno è stato promosso da CIPMO nell'ambito di un progetto
pluriennale finanziato dall'Unità di Analisi, programmazione e Documentazione Storico
Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internationale. Il
Convegno si proponeva di presentare le numerose iniziative sviluppate nel primo anno di
attività del progetto in Lombardia e in Piemonte per favorire l'integrazione dei rifugiati high
skill nonché per l'upgrading delle Associazioni diasporiche MedAfricane e di valutare i
possibili sviluppi in vista della Conferenza conclusiva prevista per febbraio del 2017 a
Roma. La giornata si è conclusa con la rappresentazione teatrale “La giovine Italia”,
spettacolo teatrale a cura di Almateatro. Lo spettacolo riflette sul rinnovamento culturale
della società contemporanea messo in atto da persone giunte in Italia da ogni parte del
mondo e indaga sul rapporto tra le generazioni Tutto viene raccontato al femminile ,
attraverso il legame tra le figlie e le madri arrivate qui negli anni ’80 e ’90 o protagoniste
delle migrazioni interne. Il testo dello spettacolo è frutto di una drammaturgia corale che
nasce dall’attività laboratoriale delle attrici della compagnia Almateatro con ragazze nate in
Italia o giunte per ricongiungersi alla famiglia.

All'interno del contenitore CreativAfrica, il CSA ha organizzato l'8
ottobre anche la presentazione del libro “Burkina Faso. Lotte,
rivolte e resistenza del popolo degli uomini integri” di Marco
Bello ed Enrico Casale. Nessun Paese africano può raccontare
l’insurrezione e l’orgoglio meglio del Burkina Faso. In un continente
in cui molti presidenti vogliono imporsi come leader “a vita”, i
burkinabè hanno insegnato che è possibile prendere in mano il
proprio futuro. Un popolo di giovani ha avuto la meglio sul regime
quasi trentennale di Blaise Compaoré, cacciato nell’ottobre del
2014, il giorno in cui i parlamentari avrebbero votato la modifica
costituzionale per permettergli di ricandidarsi come presidente. I
burkinabè hanno detto no all’ennesimo sopruso. E poi hanno
resistito al tentativo di colpo di Stato del settembre del 2015. Ma la rivolta è diventata
rivoluzione? Possiamo parlare di un’altra “rivoluzione africana”? Questo libro ce lo spiega
e ci racconta l’insurrezione, i retroscena, i perché della sua evoluzione e il contesto
africano nel quale si è verificata.

L'evento che ha riscosso più successo di pubblico è
stata la “Nuit du Bazin. Produzione e protagonismo
della diaspora piemontese” che è il principale evento
annuale africano che si realizza nell'emisfero nord e
che in una sola notte riunisce le comunità della
diaspora africana. In questa occasione, il 16 ottobre,
per celebrare la “Notte del Bazin", sono stati mostrati
gli abiti, che esprimono la cultura dell’eleganza e della
tradizione delle feste di comunità, attraverso la musica,
la danza e il teatro. La Nuit du Bazin è la celebrazione
del glamour sartoriale realizzato con il Bazin,
particolare tessuto con una ricca tradizione in molti
paesi dell'Africa Occidentale.

Il 26 ottobre è stato attivato presso il CSA il Laboratorio di “Lingua e Cultura Swahili –
Livello 1” tenuto dalla Prof.ssa Graziella Acquaviva e destinato a tutti coloro che, per vari
motivi, siano interessati ad entrare in contatto con forme culturali e linguistiche altre. Lo
Swahili è la più conosciuta e diffusa tra le lingue bantu. Lingua ufficiale e nazionale in
Tanzania e in Kenya, essa è nota come lingua di contatto, parlata nelle sue varietà
dialettali in Uganda, Rwanda, Burundi e Congo e, in genere, in tutta l’Africa Orientale, con
circa 80 milioni di locutori totali.
Il 5 novembre il CSA ha partecipato alle “Giornate Culturali del Senegal” organizzate
dall'Associazione dei Senegalesi di Torino (AST).

Nel 2016 il CSA ha proseguito l’opera di mappatura delle relazioni tra Piemonte e Africa, a
partire dall’analisi delle attività in capo all’Università degli Studi di Torino. In collaborazione
con il Settore internazionalizzazione, il CSA si è impegnato a mappare gli accordi tra
Ateneo torinese e realtà analoghe nel Continente africano. Questa prima mappatura
sarà estesa all’ambito del Politecnico come parte integrante della convenzione stipulata il
24 maggio.
Nel corso del 2016, presso il CSA si è consolidato un gruppo di lavoro formato da studenti
della diaspora africana. Nei primi incontri è emerso come tra i problemi che investono gli
studenti della diaspora africana in Piemonte vi sia una riflessione sul collegamento tra
formazione ed opportunità di impiego. Sin dal periodo universitario gli studenti della
diaspora evidenziano come sia difficile concretizzare stage curriculari e non curriculari
presso le aziende piemontesi. Altri problemi riguardano i termini legati al visto per motivi di
studi, che, in assenza di uno stage o di un’assunzione presso aziende del territorio, scade,
ponendo il cittadino della diaspora nella condizione di dover scegliere tra l’illegalità e una
nuova migrazione con la conseguente perdita dell’investimento in formazione da parte del
territorio piemontese.
Alcuni dei partecipanti, studenti camerunensi di Ingegneria, hanno realizzato un piccolo
progetto dal titolo “The speaking vehicle” la cui anteprima è stata presentata a San
Pietro in Vincoli l'8 e il 9 ottobre nell'ambito del Festival “CreativAfrica”. Si tratta della
realizzazione di una miniatura stampata in 3D di una vettura elettrica del tutto simile alle
vere automobili elettriche.
Nel 2016 il CSA ha rilanciato il proprio impegno nell'ambito della formazione,
valorizzando i rapporti costituiti con i rappresentanti della diaspora africana in Italia. In
questa ottica il Centro ha proposto alcuni progetti di scambio con il Continente Africano e
attività di potenziamento delle relazioni fra il sistema accademico piemontese e l'Africa.
Inoltre, ha proposto dei cicli di lezioni presso istituti scolastici secondari, seguendo due
diverse tracce: il tema della storia politica dell’Africa e le dinamiche migratorie.
Le attività nelle scuole si sono articolate, in primo luogo, in tre incontri presso l'Auditorium
del Liceo Giordano Bruno (due nel mese di marzo e uno nel mese di aprile), che
compongono un percorso formativo dedicato ad una conoscenza più approfondita del
Continente Africano, in una prospettiva allo stesso tempo storica e contemporanea, con
una particolare attenzione al tema delle migrazioni.
Il "pacchetto formativo" si è concluso con la proiezione, in collaborazione con il Museo
Nazionale del Cinema, del film "Tey" del senegalese Alain Gomis, presso il Cinema
Massimo il giorno 25 maggio, Giornata Mondiale dell'Africa, alla presenza di più di 200
studenti.
Il CSA rilancerà la propria attenzione per le attività formative anche per l'anno scolastico
2016/2017, proponendo due nuovi percorsi formativi: uno dal titolo "Voci d'Africa", che
riprende l'esperienza passata per proporla a un più ampio numero di scuole, insegnanti e
studenti e un altro dal titolo “Afropolitan LAB”, un progetto laboratoriale tra teatro e video
per la promozione e ridefinizione dei fenomeni dell’area africana sui flussi migratori,
l’identità mista e le nuove generazioni. I nuovi percorsi sono stati presentati ai docenti
torinesi in un incontro presso il Ce.Se.Di (Centro Servizi Didattici) della Città Metropolitana
di Torino il 29 novembre.

Il CSA ha inoltre iniziato un percorso verso la formazione di una redazione composta da
giovani studenti della diaspora a Torino. Il progetto pilota è partito nel mese di novembre
con la creazione di un piccolo gruppo di ragazzi interessati all'iniziativa, che hanno iniziato
ad incontrarsi in regolari riunioni di redazione a partire dall'inizio di dicembre. L'obiettivo è
pubblicare alcuni contributi sul sito web del CSA.
Nell'anno si è concluso anche il progetto “Bee My Job”, un’esperienza pilota di apicoltura
sociale che parla di integrazione e ambiente, lavoro e dignità, impegno ed opportunità.
I beneficiari principali, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, hanno potuto
avere accesso a corsi di formazione professionale e a percorsi di tirocinio in aziende
apistiche, con misure di incentivo per favorirne l’inserimento sul lavoro e sul territorio.
Un progetto sperimentale che ha offerto a chi fugge da guerre e violenze la possibilità di
ricostruirsi la propria vita in modo degno, svolgendo un lavoro impegnativo ma gratificante,
acquisendo competenze nuove ed emancipandosi economica e socialmente. Il CSA si è
occupato della valutazione in itinere ed ex-post, del monitoraggio in itinere ed ex-post e ha
collaborato all'organizzazione della conferenza evento finale tenutasi in novembre.

Torino, dicembre 2016

Il Direttore
Federico Daneo

