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DIALOGHI SULL’AFRICA 
4a edizione 

 

sabato 29 e domenica 30 Novembre 2014 
Milano – Sala Conferenze Hotel NH Machiavelli 

 

Un weekend di incontri per capire, conoscere e confrontarsi 
Workshop a cura della rivista Africa, in collaborazione con Amici dei Padri Bianchi Onlus 

 
«Dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo» 

(Plinio il Vecchio, I secolo d.C.) 

Presentazione  

Da novantadue anni la rivista Africa è impegnata a frantumare stereotipi e luoghi comuni, 
sforzandosi di mostrare come e quanto il “mondo nero” sta cambiando. 
 
La società africana è sconvolta da mutamenti profondi – sociali, politici, economici e culturali - che 
mettono in discussione equilibri ancestrali e spazzano via i nostri vecchi cliché.  
 
Nasce da qui l’idea di un fine settimana residenziale, aperto a studenti, viaggiatori, giornalisti, 
curiosi e appassionati d’Africa. Un weekend di incontri per capire, conoscere e confrontarsi, senza la 
presunzione di spiegare il continente nero, piuttosto come stimolo ad approfondirne la conoscenza.  

Perché al di là di ogni previsione, sfidando l’omologazione che sembra avvolgere il pianeta, l’Africa 
continua a percorrere una strada autonoma, originale e imprevedibile. Quasi a volerci dimostrare 
che un altro mondo non solo è possibile, esiste già. 
 
In collaborazione con:  
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Relatori  

Giulio Albanese, giornalista e missionario 
Alessandra Brivio, docente dell'Università di Milano Bicocca 
Cristiana Fiamingo, docente dell'Università Statale di Milano 
Elisa Kidanè, missionaria e giornalista 
Colette Kitoga Habanawema, dottoressa e psicoterapeuta congolese 
Stefano Liberti, giornalista e scrittore  
Raffaele Masto, reporter e scrittore 
Enzo Nucci, giornalista, corrispondente Rai da Nairobi 
Gigi Pezzoli, Presidente del Centro Studi Archeologia Africana 
Marina Petrillo, scrittrice e redattrice di Radio Popolare 
Alberto Salza, antropologo e scrittore  
Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia 
 

 
Programma

Sabato 29 Novembre 2014 

Ore 8.45-9.15  Registrazione partecipanti 
Ore 9.15–9.30  Benvenuto e introduzione al Workshop 
A cura di Marco Trovato, coordinatore di Africa 
 
Ore 9.30-11.00 Africa Quo Vadis? - analisi geopolitica e ipotesi sul destino del continente  
Uno dei tratti caratteristici della geopolitica africana è la sua contraddittorietà. Quasi vi fosse un 
bipolarismo identitario, nel bene e nel male. Da una parte vi è, in alcuni Paesi, una crescita 
significativa del Prodotto interno lordo e un significativo aumento dell’occupazione; dall’altra vi 
sono due fattori che pesano sul presente e sul futuro del continente quasi fossero pesanti macigni: 
l’esclusione sociale e il deficit di virtuosismo da parte delle leadership locali. In Africa, ancora oggi, i 
fattori esterni sono quelli che maggiormente ne condizionano il destino, col risultato che finora la 
globalizzazione dei mercati non ha trovato un felice riscontro in quella dei diritti.  
A cura di Giulio Albanese, giornalista e missionario 
 
Ore 11.00-11.30 Coffee Break 
 
Ore 11.30-13.00 Nigeria - gigante d'argilla 
È ufficiale: la Nigeria ha superato il Sudafrica. È la prima economia africana. Così raccontato i 
numeri delle statistiche. Ma il più popoloso (e dinamico) Paese dell'Africa è un colosso fragile che 
potrebbe collassare sotto il peso di frizioni e contrasti sempre più forti. 
A cura di Raffaele Masto, reporter e scrittore 
 
Ore 13.00-14.30 Pausa Pranzo  
 
Ore 14.30-16.00 Sbatti i Grandi Laghi in qualche pagina 
Le ragioni strutturali dell’instabilità regionale, con particolare riferimento a Repubblica Democratica 
del Congo, Rwanda, Burundi, Uganda. E le ragioni strutturali che fanno scivolare l’informazione 
sull'Africa nell’intrattenimento. 
A cura di Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia 
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Ore 16.00-16.30 Coffee Break 

Ore 16.30-17.45  Le sfide alla leadership africana e il caso di Robert Mugabe 
Sullo sfondo della sfide alla leadership africana, si analizzeranno figura e scelte di Robert Mugabe, 
oggi novantenne, ex eroe dell'indipendenza dello Zimbabwe, alla guida della ZANU, artefice di una 
controversa riforma terriera e che, a dispetto di una demonizzazione internazionale, che lo accusa di 
aver impoverito l'ex granaio dell'Africa australe, è risultato vincitore per la settima volta delle 
elezioni presidenziali 2013. Quali sono davvero le sue responsabilità? E, soprattutto, come sarà lo 
Zimbabwe post-Mugabe? 
A cura di Cristiana Fiamingo, docente universitaria 

Ore 17.45-18.00 Coffee Break 
 
Ore 18.00-19.30 Cercando un altro Egitto: ambizioni e frustrazioni dei giovani di Piazza 

Tahrir nel racconto dei social media 
Tre anni e mezzo dopo le grandi speranze della rivoluzione egiziana, e più di un anno dopo il colpo di 
stato che ha provocato centinaia di morti, decine di migliaia di arresti e la sospensione di fatto della 
libertà di informazione, cosa resta del progetto degli attivisti di piazza Tahrir, diventata modello di 
occupazione per decine di piazze nel mondo? Attraverso la loro attività sui social media si può 
disegnare una mappa della loro informazione alternativa, dell’assistenza legale, della resistenza, 
della documentazione storica. 
A cura di Marina Petrillo, scrittrice e redattrice di Radio Popolare 
 
Ore 19.30-21.00  Cena africana 
 
Ore 21.00-22.30 Profondo Congo. Dal cuore dell’Africa una testimone d’eccezione racconta 

la guerra infinita nella regione del Kivu 
La dottoressa Colette Kitoga Habanawema esercita la professione di medico e psicoterapeuta a 
Bukavu, la capitale del Sud Kivu, una delle regioni più turbolente e pericolose del mondo nella parte 
orientale della Repubblica Democratica del Congo. Colette è anche un po' italiana, parla benissimo 
la nostra lingua perché a 14 anni ha lasciato il suo Paese per venire a studiare a Roma dove si è 
laureata in medicina e chirurgia. Ha compiuto anche studi di specializzazione in bioetica, 
psicoterapia, medicina tropicale, sanità pubblica e sviluppo. Avrebbe potuto restare in Italia, dove 
non mancavano interessanti prospettive di lavoro. Ma ha preferito tornare nel suo Paese dove oggi 
è un riferimento prezioso. Lo è soprattutto per le donne colpite da una delle più odiose armi da 
guerra: lo stupro etnico, diffuso e praticato dalle milizie che terrorizzano la regione...  
A cura di Colette Kitoga Habanawema, medico e psicoterapeuta 
Presenta e modera Elisa Kidanè, missionaria e giornalista  
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Domenica 30 Novembre 2014 

Ore 8.45-9.30 Proiezione del reportage Le ragazze di Mogadiscio vanno al mare 
La Somalia resta un paese off-limits per i giornalisti, obiettivi di attentati e rapimenti. Enzo Nucci, 
corrispondente Rai da Nairobi e il cameraman Mark Muthee sono stati sempre accompagnati da una 
scorta di sei uomini armati, raddoppiata quando sono state effettuate riprese notturne.  “Le ragazze 
di Mogadiscio vanno al mare” è la fotografia di un Paese in bilico tra guerra e disperata ricerca di una 
normalità da troppo tempo perduta... 
 
Ore 9.30–11.00  La crisi somala e le ripercussioni regionali: quello che non riesco a 

raccontarvi in tv 
A seguire, dibattito con l’autore. L'Africa orientale soffre i contraccolpi destabilizzanti 
dell’insicurezza che permane in Somalia. Il Kenia ha già pagato un prezzo molto alto per il suo 
sostegno al governo di transizione che tenta di riprendere il controllo di Mogadiscio. E il 
corrispondente Rai dall’Africa ha il difficile compito di raccontare una situazione complessa ed 
esplosiva.   
A cura di Enzo Nucci, giornalista, corrispondente Rai da Nairobi 
 
Ore 11.00-11.30 Coffee Break 
 
Ore 11.30-13.00 Le mani straniere sull'Africa: dentro il fenomeno del Land Grabbing 
Le fertili terre del continente africano fanno gola a molti governi e imprenditori. Ma la loro cessione 
arricchisce solo politici e grandi investitori, danneggiando i contadini. Il complesso fenomeno del 
land grabbing, additato da più parti come una nuova forma di colonialismo, dimostra come i legami 
fra politica internazionale e mercato globalizzato stiano cambiando il volto del mondo in cui 
viviamo. 
A cura di Stefano Liberti, giornalista e scrittore  
 
Ore 13.00-14.30 Pausa Pranzo  
 
Ore 14.30-16.00 Misteri Vodu. Introduzione al culto religioso, tra tradizione e 

contemporaneità. 
Nell’immaginario occidentale la parola vodu è spesso associata a visioni spettrali, morti misteriose e 
pratiche magiche. In realtà, il vodu è un culto religioso praticato da secoli in Africa occidentale e 
giunto nelle Americhe con gli schiavi. Da tempo gli studi antropologici hanno messo in luce il 
significato sociale e politico del vodu e la sua natura profondamente storica. Come ogni religione 
politeista il vodu è tollerante e disposto ad acquisire e incorporare al proprio interno le divinità degli 
altri. Per tale ragione ogni vodu porta le tracce degli incontri, delle guerre e, più in generale, della 
storia dell’intera regione...  
A cura di Gigi Pezzoli, Presidente del Centro Studi Archeologia Africana 
e Alessandra Brivio, docente dell'Università di Milano Bicocca 
 
16.00-16.15  Coffee Break 
 
16.15-17.45 Exit Strategy: è finito il tempo dei filantropi dell’Africa. La via d’uscita per i 
“bianchi” che vogliono continuare a occuparsi di questo continente… 
L’Africa sta vincendo la sua prima guerra, quella contro gli aiuti umanitari. Secondo un recente 
rapporto della Banca Mondiale, oggi gli investimenti diretti esteri tendono a superare gli aiuti allo 
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sviluppo. In Kenya, a scopo propedeutico per l'uscita di scena dei filantropi occidentali, la tv locale 
ha prodotto The Samaritan, una sit-com di satira feroce sull’economia parallela e sulle ideologie 
indotte dalla cooperazione internazionale, dalle grandi agenzie alle piccole ONG. Ma c’è poco da 
sorridere. Bisogna uscire dalle logiche che finora hanno condizionato il nostro approccio all’Africa. E 
rovesciare il paradigma stesso sul bene e sul male.  
A cura di Alberto Salza, antropologo e scrittore  
 
Ore 18.00 Conclusione del workshop: rinfresco e saluti 
 

_____________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 40 iscritti. Il Workshop si terrà con almeno 
20 iscritti. Data ultima di iscrizione: venerdì 31 ottobre 2014 
Si accettano iscrizioni, in base alla data di ricezione, tramite l’invio della scheda compilata in tutte le 
sue parti + copia della ricevuta del pagamento della caparra (80,00 euro) spedite: 
• via fax al numero 0363.48198  
• via mail all’indirizzo animazione@padribianchi.it  

QUOTA di partecipazione: 200,00 euro 
La quota prevede: partecipazione al Workshop, buffet durante i coffee break, cena eritrea il sabato 
sera. Non sono inclusi i pranzi del sabato (proposto un menù etnico a buffet, a soli 6 euro - bevande 
escluse) e della domenica (pizzeria/ristorante a prezzi convenzionati). Tutti i partecipanti 
riceveranno un abbonamento annuale in omaggio alla rivista Africa.  
Gli eventuali pernottamenti si pagano a parte.  
È possibile assistere alle lezioni/conferenze di una sola giornata; in questo caso la quota di 
partecipazione è di 120,00 euro (per il sabato) e 100 euro (per la domenica)   

Riduzioni 
Gli studenti pagano 150,00 euro per assistere all'intero Workshop; 100 euro per la sola giornata del 
sabato, 70 euro per la sola giornata della domenica.  
Per usufruire della riduzione è necessario allegare alla scheda di iscrizione copia del libretto 
universitario. 

Pernottamento 
Soluzione 1 
Convenzione con NH Machiavelli, Via Lazzaretto 5:  
camera doppia 80,00 euro a notte (vedi Scheda di Iscrizione). 

Soluzione 2 
A Treviglio, presso la struttura dei missionari Padri Bianchi c’è la possibilità di usufruire in modo 
gratuito di 8 camere (uso singolo o doppia). Inclusa la colazione della domenica. Escluso lo 
spostamento da e per Milano in comitiva in treno (durata viaggio 30 minuti, costo del biglietto a 
carico del partecipante). 

Soluzione 3 
Altri hotel non convenzionati 
- Hotel Ibis Centro, Via Finocchiaro Aprile 2: camere singole e doppie a partire da 64,00 euro 
- Hotel Brianza, Via Panfilo Castaldi 16: camere singole da 75,00 euro – camere doppie da 90,00 euro 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Si richiede il pagamento di una caparra di 80,00 entro il 31 ottobre 2014. Il saldo del pagamento sarà 
effettuato al momento della registrazione, sabato 29 novembre.  
In caso di annullamento del workshop, la caparra sarà interamente rimborsata. In caso di rinuncia 
dell'interessato, la caparra non sarà restituita.  
 

• Bonifico bancario 
IBAN: IT 73 H 08899 53642 000000172789 
Cassa Rurale di Treviglio e Gera d'Adda 
Conto intestato a "Amici dei Padri Bianchi - 
Onlus" 
Causale: “Workshop Dialoghi sull’Africa” 
Specificare Nome e Cognome del 
partecipante. 

• Conto Corrente Postale 
CCP 9754036 
Intestato a: Associazione "Amici dei Padri 
Bianchi - Onlus" 
Causale: “Workshop Dialoghi sull’Africa” 
Specificare Nome e Cognome del 
partecipante. 

 
• Online 
alla pagina www.missionaridafrica.org/primo-piano 
 
Variazioni 
 
La Segreteria si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si dovessero 
rendere necessarie per ragioni organizzative o tecniche. 
 
Come raggiungere la sede del Workshop 
 
Hotel NH Machiavelli 
Via Lazzaretto 5 – 20124 Milano  
 
In Treno: 
- da FS Milano Centrale, stazione Metro Porta Venezia 
- da FS Porta Garibaldi, Passante ferroviario, stazione Porta Venezia 
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RELATORI 

Giulio Albanese, giornalista e missionario 
Appartiene alla Congregazione dei Missionari Comboniani. Ha diretto il “New 
People Media Centre” di Nairobi e fondato la “Missionary Service News 
Agency” (Misna). Attualmente collabora con varie testate giornalistiche per i 
temi legati all'Africa e al Sud del mondo tra cui Avvenire, Vita e il Giornale Radio 
Rai. Dal febbraio del 2007 insegna “giornalismo missionario/giornalismo 
alternativo” presso la Pontificia Università Gregoriana (Pug) di Roma ed è 
direttore delle riviste missionarie delle Pontificie Opere Missionarie. È autore di 
alcuni libri tra cui “Ma io che c’entro? – Il bene comune in tempi di crisi” (Ed. 

Messaggero Padova), “Hic sunt leones” (Ed. Paoline), “Soldatini di Piombo” (Feltrinelli), “Il Mondo 
Capovolto” (Einaudi). 
 
 
Alessandra Brivio, docente dell'Università di Milano Bicocca 
È antropologa presso l’Università di Milano Bicocca. Da diversi anni svolge attività di ricerca in Africa 
Occidentale su temi connessi alle credenze religiose locali, alla storia e alla pratica dei culti vodu e 
alla memoria della schiavitù. Tra le sue pubblicazioni, segnaliamo i volumi "Mami Wata, l’inquieto 
spirito delle acque" (Milano 2010) e "Italiani in Ghana. Storia e antropologia di una migrazione" (I 
Libri di Viella 2013). 
 
 

Cristiana Fiamingo, docente all’Università degli Studi di Milano
Insegna Storia e Istituzioni dell’Africa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano, è dal 
2006 coordinatore del SIII (Seminario Interdisciplinare Interuniversitario 
Interfacoltà) che, in una vocazione di ‘scienza militante’, aggrega le 
competenze di accademici e di membri della società civile lombarda nella 
ricognizione di un futuro sostenibile; collabora con la redazione di 
«Afriche e Orienti». Tra le pubblicazioni recenti a cui ha collaborato, 

segnaliamo: “I conflitti sulla terra - tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato” 
(Altravista, Milano 2014); “Africa che cambia. Processi evolutivi in Africa sub sahariana” (Unicopli, 
Milano 2012). 
 

Elisa Kidané, suora missionaria e giornalista 
Si definisce “eritrea per nascita, missionaria comboniana per vocazione, 
cittadina del mondo per scelta”. Ha lavorato in Ecuador, Perù e Costa Rica. 
Giornalista, dal 1996 suor Elisa ha prestato il suo servizio nella redazione della 
rivista Raggio, poi diventata Combonifem, mensile delle suore missionarie 
comboniane, di cui oggi è direttrice. Nel 2009 ha partecipato al II Sinodo per 
l’Africa celebrato a Roma. Scrittrice e poetessa, ha pubblicato vari libri tra cui 
segnaliamo “Fotocopia a colori” (1999), “Orme nel cuore del mondo” (2004), 
“Parole Clandestine” (2008). 
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Colette Kitoga Habanawema, dottoressa e psicoterapeuta congolese 
Si occupa da anni di accoglienza e recupero psicologico di ex bambini-soldato 
nella Repubblica Democratica del Congo. Laureata al Policlinico Gemelli, 
medico e psicoterapeuta a Bukavu, Colette pratica una terapia adattata alle 
realtà delle popolazioni traumatizzate dai conflitti nelle province congolesi del 
Sud Kivu e del Nord Katanga, tormentate dalla guerra civile. Dal 1999 è 
coordinatrice del Centro di cure mediche e psicologiche alle vittime di guerra 
“Mater Misericordiae” di Bukavu. Nel 2005 l’UNICEF Italia l’ha premiata per il 
suo instancabile impegno umanitario nei confronti dei bambini. 

 

Stefano Liberti, giornalista e scrittore  
Lavora per Il manifesto e collabora con diverse testate, tra cui L’Espresso e Le 
Monde Diplomatique. Nel 2004 ha pubblicato - insieme a Tiziana Barrucci - “Lo 
Stivale meticcio. L’immigrazione in Italia oggi”. Per l’editore Minimum Fax ha 
pubblicato “A sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti” 
(2008, con il quale ha vinto il prestigioso premio di scrittura Indro Montanelli), e 
“Land grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo” (2011). Ha 
ottenuto il premio giornalistico Marco Luchetta, il premio Guido Carletti per il 

giornalismo sociale e il premio L’Anello Debole (sezione tv). Insieme al regista Andrea Segre ha 
realizzato il documentario “Mare chiuso” (2012).  

 

Raffaele Masto, reporter e saggista 
Redattore e inviato di Radio Popolare di Milano, tra i massimi esperti d’Africa in 
Italia, collaboratore di Africa e di numerose altre testate italiane e straniere, è 
autore di vari libri: “L'Africa del Tesoro”, “Safiya”, “In Africa. Ritratto inedito di 
un continente senza pace”, “Buongiorno Africa”. Nel 2013 ha pubblicato per la 
rivista Africa il volume “Diario Africano - taccuino di un reporter”. Cura un blog 
di analisi e riflessioni quotidiane sull’Africa: www.buongiornoafrica.it 
 

Enzo Nucci, giornalista Rai, corrispondente da Nairobi 
Napoletano, 57 anni, giornalista dal 1979, ha lavorato per diversi giornali prima 
di essere assunto nel 1988 dalla Testata Giornalistica Regionale del Lazio dove 
si è occupato di cronaca nera e politica. Caposervizio nel 1992, due anni dopo 
passa al Tg3 per il quale segue i conflitti nella ex Jugoslavia, nel Kosovo, in 
Afghanistan, Iraq. Come inviato della redazione esteri del Tg3 realizza 
reportage in Zimbabwe, Repubblica del Congo, Sudafrica, Turchia, Algeria. 
Nel 2006 è stato nominato corrispondente della Rai per l’Africa sub sahariana: 
dalla sede di Nairobi si sposta per seguire le vicende del continente.  

Marina Petrillo, scrittrice e redattrice di Radio Popolare  
Da 25 anni redattrice e voce di Radio Popolare, dove dal 2009 conduce Alaska, 
un radio blog basato solo su contenuti digitali, con particolare riguardo per 
l’utilizzo dello spazio pubblico, il citizen journalism e la narrazione collettiva. 
Per il suo lavoro come social media editor sulla primavera araba, e in 
particolare per le sue dirette Twitter sull’Egitto, è stata inserita dal quotidiano 
britannico The Independent tra gli otto “Most influential non-celebrity Twitter 
users” del 2011 per le notizie internazionali. Ha pubblicato due libri: “I muri di 

Belfast” (1996) sul processo di pace in Irlanda del Nord, e “Nativo Americano” (2010) sulla voce folk 
di Bruce Springsteen. Sta lavorando al terzo, un atlante narrativo di Piazza Tahrir. 
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Gigi Pezzoli, Presidente del Centro Studi Archeologia Africana  
Responsabile della Missione di Ricerca in Togo promossa dal CSAA in 
collaborazione con il Ministero della Cultura del Togo e con l'Università di Lomé. 
Curatore di mostre, esposizioni, convegni, già membro del Comitato del Museo 
degli Sguardi - Raccolte etnografiche di Rimini. Autore di diversi libri dedicati al 
Vodù, alla spiritualità e all'arte tradizionale africana. 
 
 

 
Alberto Salza, antropologo e scrittore 
Si autodefinisce “Analista del terreno umano”. Dal 1968 analizza e studia le 
popolazioni dell’Africa, prima con ricerche antropologiche e in seguito come 
consulente in progetti di sviluppo. Ha vissuto a lungo tra i Boscimani del 
Kalahari e tra le popolazioni del Lago Turkana. Collabora con il Museo di 
Etnografia ed Antropologia dell’Università di Torino e con i National Museums 
del Kenya. I suoi ultimi libri (tutti pubblicati da Sperling&Kupfer) sono: “Niente: 
antropologia della povertà estrema” (2009), “Bambini Perduti” (2010), 

“Eliminazioni di massa. Tattiche di contro genocidio” (2012). 
 

Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia 
Giornalista, dal 1990 nella redazione di Nigrizia, il mensile dei missionari 
comboniani. Si occupa prevalentemente dell'Africa francofona, di temi quali 
debito estero, immigrazione, cooperazione allo sviluppo e di campagne di 
sensibilizzazione come quella denominata "banche armate". 
 
 
 

PROMOTORI 

LA RIVISTA AFRICA 
Il workshop è organizzato dalla rivista Africa, bimestrale diffuso su abbonamento, pubblicato dai 
missionari Padri Bianchi con la collaborazione di numerosi reporter e fotografi. Il magazine si 
propone di mostrare il volto meno conosciuto del continente nero, sforzandosi di raccontare come e 
quanto l’Africa sta cambiando...  Africa non si trova in edicola. Si riceve solo via posta, effettuando 
un versamento (il contributo suggerito è di 30,00 €) tramite CCP, bonifico bancario o Paypal. 
Informazioni allo 0336/44726 - africa@padribianchi.it - www.missionaridafrica.org. 
 
LA ONLUS "AMICI DEI PADRI BIANCHI" 
Associazione no-profit, con sede a Treviglio (BG), ha tra le sue finalità quelle di sostenere le opere 
sociali dei missionari Padri Bianchi italiani e di far conoscere le ricchezze culturali ed umane del 
continente africano. 
 
I MISSIONARI D'AFRICA (PADRI BIANCHI) 
La Società dei Missionari d'Africa è una congregazione religiosa cattolica (fondata ad Algeri nel 1868 
dal cardinale francese Charles Lavigerie) composta da preti e fratelli laici consacrati, solidali con gli 
africani, attenti ai loro problemi e impegnati per il loro avvenire. I Missionari d’Africa (o "Padri 
Bianchi”) lavorano in parrocchie, scuole, ospedali, centri di formazione umana, spirituale e 
professionale, nei mass media, campi profughi e carceri. In Africa sono presenti in 25 nazioni.  
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_____________________________________________________________________________________ 
Segreteria organizzativa

Rivista AFRICA - tel. 0363.44726 - fax 0363.48198 
Referente: Matteo Merletto - cell.: 334.2440655 - animazione@padribianchi.it 

PARTNER E SPONSOR

Brussels Airlines, la realtà più importante nei collegamenti tra Italia e 
Belgio, opera nel mercato italiano con voli diretti verso la capitale europea 
da 11 scali italiani via Bruxelles verso più di 50 principali aeroporti in 
Europa, 18 destinazioni in Africa e 2 negli Stati Uniti. Dal 2009 Brussels 
Airlines fa parte del Gruppo Lufthansa ed è entrata nell’alleanza globale 
Star Alliance, aderendo al programma di accumulo miglia Miles&More.  

I passeggeri che originano dall’Italia grazie a degli ottimi operativi e comode coincidenze 
all’aeroporto di Bruxelles, possono proseguire verso le destinazioni africane. Città come Dakar, 
Nairobi, Kinshasa, Conakry, Banjul, Cotonou, Bujumbura, Ouagadougou, Douala, Yaoundé, 
Monrovia e Kigali, grazie a Brussels Airlines sono collegate con l’Italia. Il vettore ha un’eccellente 
offerta di voli verso l’Africa, dedicata all’ampia comunità africana presente in Italia, ma anche per 
chi viaggia per turismo. Info: www.brusselsairlines.com 
 
 

Con 50 alberghi, più di 8.000 camere e circa 450 sale meeting in 26 città, NH 
Italia S.p.A. (NH Hotel Group) è la catena leader nel mercato nazionale con 
strutture 4 e 5 stelle in grado di soddisfare le esigenze di una clientela variegata. 
NH Machiavelli è una struttura moderna e centrale ideale per soggiornare a 
Milano sia per lavoro sia per piacere. Info: www.nh-hotels.it 
 

 
 
 

Africa Wild Truck è un Tour Operator con base in Malawi che 
nasce da una grande passione per i viaggi e dalle nostre numerose 
esperienze africane. Esperienze che dal 2005 abbiamo deciso di 
condividere con chiunque voglia unirsi ad una delle nostre 
spedizioni: saremo felici di accompagnarvi alla scoperta di questo 
meraviglioso continente. Africa Wild Truck significa avventura e 

turismo responsabile su itinerari poco battuti tra Tanzania, Kenya, Malawi, Zambia, Mozambico e 
Botswana.  Info: www.africawildtruck.com 

La Missione dei Lions Clubs International recita: “Dar modo a volontari di servire 
le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la 
comprensione internazionale per mezzo dei Lions Clubs”. “Le parole 
commuovono, gli esempi trascinano”: è l’attività di servizio che legittima e 
qualifica l’esistenza dell’Associazione, che gratifica e motiva tutti i soci del Lions 
Club. 

 
 

Jona, comunicazione e stampa. Azienda specializzata nella stampa offset a foglio, 
con sede a Paderno Dugnano. Info: www.jonasrl.it
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