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Presentazione 
La consolidata e qualificata presenza africana in Italia inserisce a pieno titolo il nostro paese al 
centro dell’attuale dibattito internazionale sul ruolo delle diaspore nello sviluppo tanto del paese di 
residenza quanto dei paesi di origine. La popolazione africana, con i suoi professionisti, intellettuali 
e imprenditori, con il suo vivace tessuto associativo e con l’alta propensione a impegnarsi in azioni 
di sviluppo verso l’Africa, rappresenta una significativa forza di connessione tra luoghi diversi e 
una spinta verso forme di partecipazione più ampie. I migranti, singoli o organizzati, si muovono 
spesso in questa dimensione di doppia partecipazione: esprimono forti istanze di inclusione nella 
società ospite, alimentando al contempo il rapporto con i paesi di origine, anche attraverso azioni di 
sviluppo e solidarietà. L’Unione Africana ha riconosciuto la diaspora come un importante attore per 
lo sviluppo del continente, e il dialogo tra l’Unione Europea e l’Unione Africana sta cercando di 
promuovere politiche volte a riconoscere e appoggiare il suo ruolo nel cosviluppo. Si è così avviato 
in Europa un processo per la costituzione di una rete della diaspora africana capace di influire sulle 
politiche di sviluppo e di mettere in campo capacità e azioni concrete di cooperazione.  
 
I migranti africani in Italia sono alla ricerca di percorsi di tipo organizzativo, concettuale e politico 
per poter meglio esprimere le proprie capacità e guadagnare l’attenzione e il riconoscimento da 
parte delle istituzioni della società italiana e dei propri paesi di origine, come forza organizzata del 
cosviluppo. Molti sono i terreni su cui attivarsi e i passi avanti da fare, anche all’interno della stessa 
diaspora.  
 
Alcune componenti qualificate della popolazione africana in Italia, accompagnate dal CeSPI, hanno 
avviato un percorso di incontri, riflessioni e proposte organizzato in quattro gruppi di lavoro 
(politico, economico, sociale-associativo e culturale), allo scopo di favorire l’emersione di strategie 
e programmi condivisi per la valorizzazione del ruolo della diaspora africana e per promuovere un 
dialogo con attori nazionali e internazionali volto a potenziarne le prospettive di azione. Tale 
percorso vorrebbe costituire un primo passo verso un processo più ampio di strutturazione, visibilità 
e consolidamento di un nuovo soggetto organizzato e altresì incisivo nella cooperazione e nella 
convivenza tra diverse comunità nazionali. 
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Venerdì 11 dicembre 
 
9,15 Registrazione partecipanti 

 
9.30 Sessione di apertura 

José Luis Rhi-Sausi, Direttore, CeSPI 
Claudio Cecchini, Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti 
Istituzionali, Provincia di Roma 
Liliane Murekatete, Rappresentante speciale per l’Africa della Presidenza del 
Consiglio 

10.00 
 

Sessione introduttiva 
“L’Unione Africana e la Diaspora”, Duncan Sebefelo, Consigliere Ambasciata 
della Repubblica Sudafricana in Italia 

“La strutturazione della diaspora africana in Europa”, Ayan Abukar, African 
Diaspora Policy Center, Olanda 

 “La Diaspora africana in Italia: opportunità e vincoli”, Sebastiano Ceschi, CeSPI 

10.45 Presentazione del lavoro dei quattro gruppi tematici (politico, economico, 
culturale, sociale-associativo) e introduzione ai workshops, Cecile Kyenge 
Kashetu 

11.00  
 

Workshop sociale-associativo 
 
Intervengono: 
Didier Manga (portavoce gruppo), rappresentanti della diaspora africana, 
Gianfranco Cattai (Presidente Fed. ONG Focsiv), Enrico Cecchetti Dir. Comitato 
Tecnico Programma Fondazioni 4 Africa, Laboratorio “Migrazioni e Sviluppo”, 
Gabriella Presta (ex-tavolo “Migranti e Cooperazione” Regione Friuli Venezia 
Giulia). 



 
 Workshop economico 

 
Intervengono: 
Haram Sidibé (portavoce gruppo), rappresentanti della diaspora africana, 
Marinella Loddo (ICE), Marco Marcocci (migrantiebanche.it), Remy Chassem 
(Banca Etica della Diaspora), Giuseppe Bea (Responsabile Nazionale CNA 
World), Legacoop, Confcooperative, Gafiart-Confartigianato. 

13.00  
 

Pranzo 
 
 

14.30  Workshop politico 
 
Intervengono: 
Cecile Kyenge Kashetu (portavoce gruppo), rappresentanti della diaspora 
africana, Valentina Cardinali* (Fondazione Fare Futuro), Marcella Lucidi* 
(Fondazione Italianieuropei), Fausto Cigni (Consigliere Provincia di Modena), 
Massimo Luciani (Presidente AICCRE Abruzzo), Souad Elkaddani (CGIL 
Immigrazione Modena) 
 

 
 
 

Workshop culturale 
 
Intervengono: 
Jorge Kanifa (portavoce gruppo), rappresentanti della diaspora africana, 
Filomeno Lopes (giornalista Radio Vaticana), Kossi Komla-Ebri (medico-
scrittore), Roberto Natale (Presidente FNSI), Giampiero Forcesi (giornalista 
pubblicista), Afriradio, COSPE  
 

16.30  
 

Sessione Plenaria 
Presentazione e discussione dei lavori dei workshop 
 

18.00  
 

Conclusioni 
Andrea Stocchiero, Direttore Esecutivo, CeSPI 
 

* In attesa di conferma 
 
 
 
Sabato 12 dicembre 
 
10.00-14.00 Assemblea degli africani per il lancio di un percorso verso il Forum 2010 

 
 Presentazione delle principali iniziative della diaspora africana in Italia:  

- La Banca Etica della Diaspora  
- La Rete REDANI 
- Il Forum africani in Italia 
- La Federazione della diaspora africana di Roma e del Lazio 
- La Federazione delle associazioni africane in Toscana - FAT 

      -     L’Associazione Nosotras 
 
 


