
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2020

   In data  21 febbraio presso il Circolo dei Lettori di Torino si è

tenuto  l’incontro  dal  titolo  “Ripartire  dall'Africa.  Esperienze  di

migrazione e di cosviluppo”.  L’incontro si è posto l’obiettivo di

ragionare sulle passate, presenti e future relazioni di co-sviluppo con

l’Africa,  analizzando  quali  iniziative  e  modalità  possano  essere

centrali  per "ripartire  dall’Africa",  ragionando in particolare anche

sulle donne come soggetto chiave. Durante l’incontro è stato anche presentato il volume dall’omonimo

titolo a cura della Dr.ssa Petra Mezzetti e del Prof. Marco Zupi. Al tavolo dei relatori si sono  succeduti

la Dott.ssa Anna  Ferro del Cespi, la Dott.ssa Piera Gioda del CISV, la Dott.ssa Marzia Sica della

Compagnia di San Paolo, il Dr. Giampiero Leo, Presidente del Coordinamento interconfessionale del

Piemonte,  la  Dr.ssa  Djenebe  Konfe  dell’Associazione  Telitaab/Forum  delle  Donne  Africane  in

Italia/Africane Italiane e  il Dr. Federico Daneo, Direttore del Centro Piemontese di Studi Africani. La

conferenza è stata moderata dalla Dott.ssa Petra Mezzetti, curatrice del volume, e le conclusioni sono

state affidate al Presidente del Cespi, Piero Fassino. L’iniziativa è stata trasmessa in diretta streaming e

caricata sul canale YOUtube del CSA e di CeSPI

In data 28 ottobre si è tenuta l’annuale e nazionale presentazione del Dossier

Statistico Immigrazione 2020 edito dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione

Dossier Statistico. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è stato

possibile tenere la presentazione in presenza e quindi si è svolto tutto in modalità on

line  su  piattaforma  Streamyard.  L’incontro  delinea,  ogni  anno,  un  quadro

approfondito  sul  fenomeno  migratorio  nel  nostro  Paese,  analizzando  la  cornice

normativa italiana ed europea, la composizione dei flussi, i  diritti nell'ambito delle



pari  opportunità  e  nel  mondo del  lavoro,  fino  a  un'analisi  dettagliata  dei  singoli  contesti  regionali

italiani.

Hanno animato l’incontro la  Pastora della  Tavola Valdese di  Torino,  Maria  Buonafede,  la  Prof.ssa

Roberta  Ricucci  dell’Università  di  Torino,  il  Dr.  Massimo Gnone dell’UNHCR, la  Dr.ssa Roberta

Valetti  dell’IRES  Piemonte,  il  Dr.  Lamine  Sow  della  CGIL  Piemonte,  e  il  Dr.  Bertin  Nzonza

dell’Associazione  Mosaico di  Torino.  Ha moderato  l’incontro  il  Dr.  Federico Daneo,  Direttore  del

CSA.

La presentazione è stata trasmessa in diretta Facebook e Youtube sui canali del CSA ma il Centro  ha

comunque  reso disponibili e distribuito, nelle stesse ore presso la sede del Tempio Valdese di Torino,

il cartaceo del Dossier.

Nel  mese  di  novembre  ha  preso  il  via  il  corso  di  inglese,  livello  base  e  avanzato,  per  studenti

camerunensi del Politecnico di Torino, organizzato dal  CSA, inizialmente in presenza presso la propria

sede ma poi riorganizzato in modalità on line, e tenuto dai docenti Dr.ssa Colette Meffire, Dr. Eyong

Ebai e con il supporto e la collaborazione della Dr.ssa Regina Igimoh. La durata di ogni corso è stata di

30 ore per modulo per un totale di 90 ore di lezioni frontali. Tutti i materiali  e la registrazione delle

lezioni sono stati caricati sulla piattaforma stream del CSA.

  Dal  9 al  13 novembre si  è  tenuto il  Convegno  “Water

Diplomacy and Culture of sustainability. The lake Chad

Basin”, il secondo appuntamento dopo quello del 2018 sul

fiume Nilo.

Una settimana di riflessioni sull’emergenza climatica intorno

al bacino del lago Ciad. Un convegno scientifico, interviste, incontri, mostre fotografiche, rassegna di

documentari e musiche. Un dialogo su più livelli tra le principali parti in causa, gli esperti in materia, i

rappresentanti della diaspora e le organizzazioni internazionali.

Hanno  partecipato  il  Dr.  Emanuele  Fantini  della  Ihe  Delft  olandese,  coordinatore  scientifico  del

progetto, il Prof. Andrea Pase dell’Università di Padova, il Dr. Carlo Semita dell’Università di Torino ,

il  Dr.  Alessio  Iocchi  del  Norwegian  Institute  for  International  Affairs  e  collaboratore  dell’Ispi  di

Milano,  la  Dr.ssa  Amel  Hamza  dell’African  Development  Bank  Group,  il  Dr.  Luca  Morino



dell’Associazione Vox Creola  che ha composto la musica del video musicale “Come l’acqua”, il Dr.

Leopoldo Rebellato e il Dr. Michele Guidolin dell’Associazione “Incontro fra i Popoli”, il Dr. Emilio

Ciarlo  dell’Aics  (Agenzia Italiana Cooperazione allo sviluppo), il Dr. Bernardo Venturi e il Dr. Luca

Barana  dello  IAI  (Istituto  Affari  Internazionali),  il  Dr.  Massimo  Salvadori  dell’Ong  Coopi

(Cooperazione Internazionale), il Gen. Brig. Saleh Bala  della  White Ink Consult, l’On. Jean Leonard

Touadi, Senior Advisor della  Fao. Angelo Loy,  regista del documentario “Tropico del Caos”, il Prof.

Marco Zupi e la Dr.ssa Anna Ferro del Cespi (Centro Studi di Politica Internazionale) il Dr. Mahamat

Ali Mouta, giornalista, il Dr. Leonardo Bertero e la Sig.na Teresa Quartero, collaboratori del CSA, il

Dr.  Nouhoum Traoré,  collaboratore  del  CSA e di  Hydroaid,  la  Dr.ssa Valeria  De Paoli  della  Acra

Foundation,  l’Amb.  Grammenos  Mastrojeni  della  Union  for  the  Mediterranean,  l’Ing.  Andrea

Mangano,  la  Dr.ssa Francesca Di Mauro Capo dell’Unita’ Centrale  Africa alla  Direzione Generale

Cooperazione  Internazionale  e  sviluppo  della  Commissione  Europea,   la  dott.ssa  Sonja  Köppel,

Secretary of the Unece Water Convention, il Prof. Romano Prodi, Presidente della  Fondazione per la

Collaborazione fra i Popoli, l’Ambasciatrice Mariam Ali Moussa,  Ambasciatrice  del Ciad e l’Amb.

Giuseppe  Mistretta,  Direttore  Africa  Sub-Sahariana  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della

Cooperazione Internazionale.

Hanno collaborato alla  realizzazione delle  interviste  il  Dr.  Leonardo Bertero,  la  Sig.na Lisa Canal

Brunet, la Dr.ssa Franca Vigano’, il Signor Simone Rancati, la Sig.na Chiara Danese e la  Dott.ssa

Colette Meffire, collaboratori e/o tirocinanti del CSA.

Il Convegno è stato realizzato con il sostegno, il contributo e la collaborazione di Citta’ Metropolitana

(Dr.ssa Carla Gatti, Dott.ssa Elena Apollonio, il Dr. Giancarlo Viani), l’Associazione Hydroaid  (Amb.

Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli), l’Ihe Delft  Institute for Water Education, lo IAI (Istituto Affari

Internazionali), il Cespi  (Centro Studi di Politica Internazionale), l’Associazione Incontro fra i Popoli ,

l’ Ato 3 Torinese, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Coopi (ONG

Cooperazione Internazionale).

Il  Convegno é stato trasmesso in diretta Facebook e Youtube sui canali del CSA  e ha previsto la

possibilità  per  gli  studenti  dell’Università  di  Torino  di  seguire  tutte  le  attività  ottenendo  3  crediti

formativi.



Il 14 novembre si è tenuto il terzo  Forum delle

Donne  Africane,  anch’esso  completamente  on  line  in

diretta  Facebook  e  Youtube   sui  canali  del  CSA e  del

Forum, a causa della pandemia.

In  questo  anno  di  grandi  distanze,  le  donne

africane/italiane hanno voluto rafforzare i legami che le uniscono come donne impegnate a costruire il

futuro con la forza della diversità e il valore della multiculturalità. L'incontro si è inserito nelle attività

del  Forum delle Donne Africane con l’obiettivo di  offrire una moltepliticità di  sguardi  sulla realtà

attuale e di  individuare insieme nuove vie verso il  cambiamento, a partire dai loro bisogni e dallo

sviluppo delle loro potenzialità.

Il Forum delle Donne Africane nasce dall’incontro tra associazioni femminili africane e italiane con

l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione e empowerment delle donne. Quest’anno è stato promosso

dal progetto “Diaspora, Migrazione, Società civile. Formazione, Cultura, Incontro e Comunicazione sui

temi del protagonismo delle comunità migranti”  del  CSA in partenariato con il CESPI e il Collettivo

delle Donne Africane per il cambiamento.

Hanno partecipato  la  Vice  Ministro  agli  Affari  Esteri,  Dr.ssa  Emanuela  Del  Re,  la  Dott.ssa  Merit

Umoru,  Vice  Presidente  del  Collettivo  Donne  Africane  in  Italia,  la  Dott.ssa  Anita  Calcatelli

dell’Associazione  Spazio  Donna  -  Cascina  Roccafranca,  la  Dott.ssa  Colette  Meffire,  giornalista  e

docente di inglese dell’Associazione Mosaico di Torino, che ha moderato l’incontro , la Dr.ssa Suzanne

Bellnoun, Presidente dell’Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora di Parigi, la Dr.ssa Lilie

Kombo,  Coordinatrice  de  Ecovillage  Micro-Invest  Fund  EMF  di  Bruxelles,  la  Dr.ssa  Elodie

Ntamuzinda, Moderatrice du Reseau des femmes d’Afrique francophone pour l’atteinte des objectifs du

développement durable RFAF/ODD Africa RD Congo,  la Dr.ssa Joelle Baccialon, Segretaria Mondiale

di FCEM Femmes Chefs d’enterprises Mondiales di Monaco,  la Dr.ssa Ima Jackson, medico, docente,

ricercatrice  e  project  manager  dalla  Scozia,  la  Dott.ssa  Suzanne  Diku  Mbiye,  medico  ginecologo

Presidente  di  Tam Tam d’Afrique,  la  Dr.ssa  Luisa  Bruna Caprotti,  Segretaria  Generale  di  FCEM,

Femmes Chefs d’enterprises Mondiales di Monaco, e della Dr.ssa Marie Jeanne Balagizi, Presidente

del Collettivo di Donne Africane e Coordinatrice del Forum Italiane/Africane, a cui sono state affidate

le conclusioni.



In data  19 novembre il  Presidente del  CSA, Renzo Mario Rosso,  ha partecipato,  in qualità  di  ex

Ambasciatore italiano in Etiopia, all’International Webinair organizzato dal Ministero degli Affari

Esteri  Etiopico,  sul  Great  Ethiopian Renaissance Dam (GERD)  per  discutere  gli  aspetti  sociali,

legali, tecnici, economici  e  i  benefici del GERD, soggetto della controversia tra Etiopia e Egitto.

Per  rafforzare  la  collaborazione  con centri  di  ricerca  e  think  tank,  nel  2020 è stato  completato  il

percorso per l’entrata nella compagine sociale del CSA del Centro Studi di Politica Internazionale di

Roma (CeSPI), approvata dall’Assemblea dei Soci nella sua seduta del 29 giugno. Il Cespi aprirà la sua

antenna a Torino presso la nuova sede del CSA in Piazza della Repubblica,  per la quale si stanno

completando le procedure amministrative del contratto di affitto.

ALTRE ATTIVITA’

Attivazione  di  programmi  di  tirocini,  curriculari  o  extracurriculari,  rivolti  a  giovani  studenti,

soprattutto provenienti da Paesi africani, in particolare promuovendo l’inserimento nelle proprie attività

di  alcuni  studenti  iscritti  presso  l’Università  degli  Studi  di  Torino.  Nel  2020 hanno svolto  il  loro

tirocinio, per ovvi motivi in modalità da remoto, la Sig.na Francesca Lenzi, la Sig,na Teresa Quartero,

la Sig,na Lisa Canal Brunet e il Signor Giovanni Croce. Il CSA ha stipulato anche due convenzioni, una

con l’Università di Bologna con cui è stato attivato un tirocinio da remoto per il Signor Simone Rancati

e una con l’Università Sciences Po di Parigi con cui è stato attivato un tirocinio, sempre da remoto, per

il Sig. Andrea Guida.  Nel 2020 è proseguita la  borsa lavoro per il Signor Ayanru Osagie Abiodum

Jimmy,  detenuto  presso la  Casa Circondariale  "Lorusso e  Cotugno" di  Torino  e  ammesso a  fruire

dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario. Tale borsa, attivata a febbraio 2019, è stata sospesa agli

inizi  del  mese  di  marzo  2020  per  la  pandemia   e   per  la  chiusura  della  sede  pericolante  di  Via

Vanchiglia non è stato possibile riattivare. In data 16 gennaio è stata attivata una borsa lavoro al Signor

Patrick Okpere,  proseguita  con il lavoro in modalità smart a causa della pandemia.

Hanno contribuito alle attività del Centro anche volontari e collaboratori come il Dr. Leonardo Bertero,

la Dott.ssa Franca Viganò, la Dott.ssa Costanza De Toma, la Sig.na Chiara Danese, la Dr.ssa Silvana

Ranzato e il Dr. Nouhoum Traoré.



Organizzazione di un ciclo di tirocini internazionali rivolto all’Università di Nottingham, Regno

Unito.  Il  CSA cura da anni  il  processo di selezione ed accompagnamento alla  trasferta  di  giovani

studenti italiani e stranieri, che svolgono un periodo di tirocinio di circa 1 mese presso la sede del CSA.

Il personale del CSA struttura un percorso appositamente pensato per le esigenze del singolo studente:

solitamente, il percorso si conclude con la pubblicazione sul sito web del CSA di un contributo da parte

del tirocinante. Il CSA cura normalmente 2 cicli di tirocini presso la propria sede, più una sessione di

tirocinio da remoto. Quest’anno, a causa della pandemia in corso, il CSA ha ospitato un solo tirocinio

da remoto per la Sig.na Alexandra Musset, terminato a settembre.

Sostegno  al  progetto  “UNITO for  Refugees  Students  and  Scholars”,  rivolto  a  rifugiati  iscritti

all’Università  degli  Studi  di  Torino,  ospitando presso la  propria  struttura il  tirocinio curriculare di

giovani rifugiati in Italia, il cui corso di laurea si ponga all’interno del Dipartimento di Culture, Politica

e Società e attinente alle attività del CSA.  Quest’anno,  a causa della pandemia in corso, non è stato

possibile ospitare alcun tirocinio ma il CSA ha dato il proprio contributo alle attività partecipando alle

riunioni on line relative al progetto.

In continuità con il progetto “Diplomazia dell’acqua e cultura della sostenibilità”, partito nel 2018,

il  CSA  sta  lavorando  alla  terza  annualità.  Il  progetto  propone  la  realizzazione  di  azioni  di

coinvolgimento e valorizzazione di una cultura di attenzione, salvaguardia e protezione della risorsa

idrica utilizzando un caso tipico. Nel caso specifico del terzo appuntamento  si occuperà del caso del

bacino del fiume Niger come aggregatore di interesse. Nella realizzazione degli obiettivi, l’approccio

del CSA e dei partner di progetto (Hydroaid, IAI e CeSPI) prevede, anche in questo caso,  di utilizzare

più  canali  comunicativi:  un convegno scientifico,  la  proiezione di  una  serie  di  documentari  ed un

evento musicale per favorire una disseminazione più ampia ed approfondita del tema, così come è stato

realizzato nel 2018 per il fiume Nilo e nel 2020 per il bacino del Lago Ciad.

Torino, 31 dicembre 2020                    Il Presidente   Renzo Mario Rosso


