
Sabato 22 Settembre Auditorium Sant’Arcangelo - Corso Matteotti, Fano
Ore 17,30 – Saluto delle autorità ed inaugurazione delle mostre:
GOOD MORNING AFRICA Quaranta incredibili immagini scattate da reporter capaci di catturare la vitalità di un continente

in pieno movimento. Un racconto inedito e palpitante sulla nuova Africa.
LAMIERE Reportage fotografico sulle baraccopoli di Nairobi di Gianluca Uda
(Le mostre saranno aperte dal 22 al 29 Settembre orario 10,00 – 12,30 e 17,30 – 19,30.)
È prevista animazione per le classi elementari e medie. Per prenotazioni 0721 865159 – 335 258290)
Ore 18,00 - IL FUTURO DELL’AFRICA È IN AFRICA Tavola rotonda dei rappresentanti delle comunità africane in Italia

Domenica 23 Settembre
Ore 16,00 – Chiostro delle Benedettine
LUDOBUS AMBIENTE – Animazione ludica itinerante per bambini (Provincia di Pesaro e Urbino)
Ore 18,00 – Auditorium Sant’Arcangelo
Presentazione del libro “NOI NERI ITALIANI” con l’autore Pap Abdoulaye Khouma

Martedì 25 Settembre Auditorium Sant’Arcangelo
Ore 18,30 – 20,00 – STAGE DI DANZA DEL VENTRE con l’insegnante Natalie Gentili
(E’ necessaria la prenotazione 335 258290 – 0721 865159)
Ore 21,30 - Proiezione del documentario “SANGUE VERDE” di A. Segre 
A seguire degustazioni africane

Mercoledì 26 Settembre Auditorium Sant’Arcangelo
Ore 21,30 - Proiezione del film “FAMBUL TOK” (Sierra Leone)
A seguire degustazioni africane

Giovedì 27 Settembre Auditorium Sant’Arcangelo
Ore 18,30 – 20,00 – STAGE DI DANZA DEL VENTRE con l’insegnante Natalie Gentili
(E’ necessaria la prenotazione 335 258290 – 0721 865159)
Ore 21,30 - Proiezione del documentario “MARE CHIUSO” di A. Segre e S. Liberti
A seguire degustazioni africane

Venerdì 28 Settembre Auditorium Sant’Arcangelo
Ore 17,00 –RACCONTA L’AFRICA - Laboratorio per bambini (5 – 10 anni) a cura di Yvonne Mendy (Senegal)
Ore 21,30 – “LA SPREMUTA – Rosarno, migranti, 'ndrangheta” spettacolo teatrale di e con Beppe Casales

Sabato 29 Settembre
Ore 17,00 – Arco d’Augusto
Ritrovo e partenza del corteo per la MANIFESTAZIONE REGIONALE
Ore 17,30 - Giardini di Piazza Amiani
Saluto del Sindaco di Fano e delle autorità.
Consegna del premio “HO L’AFRICA NEL CUORE”VIII° ed. alla rivista NIGRIZIA, il mensile dell’Africa e del mondo nero.
Il coro “Una scuola tra le note”Maestro Giorgio Caselli - Scuola Elementare di Bellocchi
Ore 18,00 – Premiazione dei vincitori del torneo di calcio tra squadre africane e della VI° ed. del concorso fotografico “LA MIA AFRICA”

sETTiMANA AFRicANA 
REGiONAlE 

Ore 19,30– NOTTE NERA
iN cONcERTO MAAlish – liON D & BiZZARRi sOUND E TANTi AlTRi...
Teatro, artisti di strada, cucina etnica e tradizionale



L’AFRICA: UN CONTINENTE IN MOVIMENTO
L’Africa: un miliardo di persone che abita i suoi deserti, le periferie delle sue metropoli, le sue foreste tropicali e le sue coste dalle favolose sabbie
cristalline. Un continente che fa ancora poca notizia, ma che non accetta l’immobilismo dei vecchi continenti. Paesi che attirano attività umanitarie
e sponsorizzazioni da ogni angolo del mondo e che chiedono solo dignità e rispetto per il nuovo che sta nascendo.
L’Africa che, a guardarla dal Nord del mondo, sembra un continente allo sbando e incapace di mettersi in piedi ma i cui abitanti, nonostante
gli aspetti negativi, sono già sulla via del cambiamento.
Siamo certi che il futuro dell’Africa non è immutabile, anzi che l’Africa è il futuro del mondo, perché c’è una società civile che resiste, che si sta
organizzando per mettere al centro l’uomo, la sua dignità, i suoi valori e le sue giuste aspirazioni.
Nella realtà di questo continente dimenticato e impoverito emerge in particolare la forza delle donne, spesso protagoniste sia nella vita quotidiana
che in quella politica e sociale.

UN NUOVO PROGETTO DI COOPERAZIONE
Di fronte alle innumerevoli ingiustizie che ogni giorno affliggono il continente africano emerge la necessità di un cambiamento radicale di ogni
cittadino, in qualsiasi parte del mondo, per ripensare ogni scelta quotidiana in una visione globale.
Per favorire questo processo è necessario sottolineare la fortissima interdipendenza Nord- Sud del mondo ed in particolare Italia-Africa e diffondere
nozioni e strumenti al fine di aumentare la consapevolezza e favorire cambiamenti concrete e quotidiani.
Per questo la cooperazione deve avere un approccio per costruire un mondo diverso. Non solo aiuto, ma una cultura della cittadinanza globale
dove il benessere personale è conseguente al benessere collettivo.
Al prossimo Forum, indetto nei giorni 1-2 Ottobre a Milano dal ministro Riccardi, insieme ad altre organizzazioni chiederemo una nuova politica
di cooperazione internazionale che sappia mettere le basi per un nuovo progetto di solidarietà e di relazioni umane tra i popoli, superando
barriere geografiche e interessi economici-finanziari.
Oggi più che mai le istituzioni devono garantire legalità, uguaglianza e solidarietà sociale, assicurando eque e giuste risorse per tutti.
Quest’anno il nostro premio HO L’AFRICA NEL CUORE (VIII ed.ne) sarà assegnato alla rivista NIGRIZIA, il mensile dell’Africa e del mondo nero.
Vi invitiamo tutti infine alla Manifestazione Regionale Sabato 29 Settembre, alle ore 17, a Fano presso l’Arco d’Augusto,
per contribuire a risvegliare le coscienze, a vincere la nostra indifferenza colpevole per contribuire, insieme ai popoli africani,
a cambiare, nel segno della solidarietà il futuro di questo continente ed anche il nostro.

l’AFRicA chiAMA.
lE MARchE
RisPONDONO.

Iniziativa promossa nell’ambito del progetto.

EuropeAid/127765/C/ACT/Multi COMUNIC_EAD La Comunicación para el Desarrollo: hacia un Sistema Regional de Información para el Desarollo” Contratto DCI-NSAED/2009/202-380

Hotel CONTINENTAL 
viale Adriatico, 148 - 61032 FANO (PU)
TEL. 0721 800670 - FAX 0721 801490

I promotori: 
Associazione Cittadini Senegalesi, Centro Missionario Diocesano, Associazione Papa Giovanni XXIII°, 
L’Africa Chiama, Rete Lilliput, Missionari Comboniani di Pesaro, Caritas, MIR, ACLI, CSI.

Con la collaborazione di:

con il patrocinio di:Unione Europea Regione Marche
Provincia 

di Pesaro e UrbinoComune di Fano

Info: L’AFRICA CHIAMA ONLUS-ong
via della Giustizia 43, Fano
tel. e fax 0721 865159 - cell. 335 258290 
info@lafricachiama.org
www.lafricachiama.org
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