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Invitano 
all’incontro pubblico

L’AFRICA
CHE NON VUOLE MIGRARE
sovranità alimentare, governo dei fenomeni migratori, partenariati nord-sud

SALONE DI RAPPRESENTANZA
DI PALAZZO TURSI
Via Garibaldi 9 - Genova

MERCOLEDÌ
13 MAGGIO 2015
ore 17.00 - 19.00

Introduce
Sergio Schintu - Presidente di Januaforum APS

Moderatore
Erica Manna - "La Repubblica - Genova"

Intervento di

Aminata Traoré
Scrittrice e Giornalista - ex Ministro della Cultura del Mali

AMINATA TRAORÈ: fondatrice del Forum Sociale Africano ed ex Ministro della Cultura del 
Mali, vive a Bamako; dopo la laurea conseguita in Francia è tornata in Africa ed  insegna 
all’Università di Abidjan in Costa d’Avorio.  E’ autrice di  numerosi libri pubblicati anche 
in italiano da Ponte alle Grazie ed edizioni Ibis. Il suo più recente libro è “Afrique mutilee” 
pubblicato in Francia da Fayard.  E’ una delle voci più lucide e autorevoli capaci di espri-
mere le sofferenze e le speranze dell’Africa contemporanea; da anni denuncia le respon-
sabilità di  politiche globali e delle classi dirigenti africane, propone ai giovani africani di 
non emigrare e di restare nei loro Paesi a lottare per cambiare, chiede a noi di sostenere 
le forze vive dell’Africa che non vuole emigrare. Da anni denuncia le conseguenze 
catastrofiche per le popolazioni africane del sistema neoliberale considerato responsa-
bile della miseria e delle migrazioni che sconvolgono gran parte dell’Africa. Anima del 
festival internazionale “Migrances” che ogni anno in Mali ospita movimenti sociali, 
intellettuali e artisti sul tema delle migrazioni, della pace e della coesione sociale.



INTERVENTI PROGRAMMATI
• Alessandro Leto - Docente di Geografia e Sviluppo Sostenibile - Università di Roma Tor Vergata
• Renato Carpi - Presidente Associazione Algebar
• Emilio Di Maria - Coordinatore Gruppo Ligure Immigrazione e Salute
• Domande dal pubblico

ORE 18.30
Intervento di Marco Doria - Sindaco di Genova e Presidente di ANCI Liguria





I fenomeni migratori sono 
quotidianamente collocati al 

centro dell’attenzione 
dell’opinione pubblica da una grande quantità di 

servizi televisivi, interventi sulla stampa e dibattiti pubblici. E 
purtroppo sempre più spesso a fronte di eventi tragici. Dominano 

strumentalizzazioni, stereotipi e pregiudizi capaci solo di generare paura e 
rappresentazioni distorte di fenomeni difficili e complessi. Naturalmente 

tutto ciò produce inevitabili conseguenze negative sulla capacità del nostro 
Paese e dell’Europa di promuovere una corretta ed efficace gestione dei fenomeni 
migratori. Quasi mai si parte dal “punto di vista” di chi fugge dalla fame e dalle guerre e 
si cerca di capire cosa possiamo fare noi, Italia ed Europa, per intervenire sulle “cause 
delle migrazioni” e per sostenere l’impegno delle forze migliori dei Paesi di origine dei 
migranti.Infatti è chiaro che una nuova capacità di governare i  flussi migratori è sempre 
più intimamente legata alla risoluzione di problemi che determinano la scelta dei 

migranti di partire, alla ricerca di nuove opportunità. Accanto ai conflitti e alle guerre, 
bisogna guardare alla povertà estrema e alla fame che colpiscono masse immense di persone, che 

pure vivono in Paesi spesso molto ricchi di risorse sfruttate a vantaggio di pochi o “rapinate” da 
politiche neocoloniali. Occorre, quindi, cogliere anche l’occasione dei mesi di EXPO per 

contribuire a far emergere quanto i temi dell’accesso al cibo, della 
sovranità alimentare, del diritto di ogni individuo di godere 
delle risorse naturali del proprio territorio sono decisivi 
anche ai fini del governo dei fenomeni migratori. 

L’incontro “di oggi” vuole porre l’accento su questi 
temi e promuovere la collaborazione nord  sud, 

sviluppare partenariati tra territori e tra i 
soggetti della società civile e delle 

istituzioni locali impegnate. In particolare 
con il Mali, che ha subito pesanti 

ripercussioni dalla guerra in Libia, con il 
conflitto che ha colpito il nord del Paese e 
provocato l’intervento militare della Francia 
e di vari paesi africani. La Toscana, 
attraverso comuni, associazioni, scuole, 
da anni ha stretto rapporti con 
soggetti istituzionali e della società 
civile maliana ed anche dopo la 
guerra ed il colpo di Stato ha 
realizzato progetti a 
sostegno della 
scolarizzzione dei 
bambini  in fuga dalla 
guerra con le 
loro famiglie.
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