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nostro Comitato che si occupa da circa
25 anni di cooperazione internazionale
attraverso la promozione di progetti di
sviluppo rivolti ai Paesi poveri con l'obiettivo preminente di incentivarne l'auto-sviluppo in termini di lavoro, istruzione e formazione ha lanciato una proposta, di più ampio respiro, il 3 dicembre 2011, con il Convegno “L’Europa abbraccia l’Africa” presso la
Sede della Commissione Europea in Italia.
Con questo Programma il Comitato vuole
favorire, attraverso una maggiore presenza
di rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano ed europeo, la crescita di una cultura di sviluppo solidale tra l'Europa e l'Africa. Attraversiamo un momento difficile dal
punto di vista economico, ma questo non
deve impedirci di guardare a quei popoli
che rischiano la loro sopravvivenza, sia per
cause naturali, come la progressiva desertificazione dei loro territori, sia per la caduta
di interesse da parte dei Paesi occidentali,
oggi maggiormente ripiegati sui problemi
interni piuttosto che preoccupati della sopravvivenza dei Paesi poveri.
iamo anzi convinti non solo che la civiltà europea abbia ancora un immenso patrimonio ambientale, economico
e culturale che le permetterà sia di superare
questo momento negativo, sia di essere di nuovo
elemento trascinante per
i Paesi in via di sviluppo,
ma anche che oggi,

S

nell'aprire le braccia all'Africa, l'Europa aprirebbe per se stessa la via ad una nuova crescita.
mportante quindi si è rivelato l'incontro
tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale, gli esperti, i responsabili della
Commissione Europea ed il nostro Comitato, in occasione del quale, dopo aver esposto le attività di cooperazione già in essere
con i Paesi poveri, è stata illustrata e discussa un'ipotesi di piano volto alla realizzazione
di un duplice obiettivo: promuovere piccole

I

e medie aziende europee, favorendo in tal
modo l'occupazione e la ripresa dell'economia dell'Europa, e dare impulso e sostegno
ad un rilevante numero di Microimprese nel
continente africano, con vantaggi sia per le
popolazioni locali, sia per lo sviluppo di
nuove fette di mercato per l'Europa, contribuendo altresì a ridurre la pressione migratoria da quel continente verso le coste europee.
Giuseppe Rotunno
Segretario Nazionale
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N

elle parole del Messaggio del
Santo Padre: “promuovere la collaborazione tra i due Continenti,
Europa e Africa, mediante molteplici iniziative che favoriscano la reciprocità
nella solidarietà”, è racchiuso il valore
del Programma lanciato e sviluppato dal
Comitato di Collegamento di Cattolici
per una Civiltà dell’Amore, a partire dal
3 dicembre 2011, con il Convegno “L’Europa abbraccia l’Africa, MicroimpreseMicroprogetti-Microcredito” presso la
Sede della Commissione Europea a Roma.
	Obiettivo di questa iniziativa del
Comitato è favorire, attraverso la collaborazione tra piccole e medie imprese
europee e africane, già esistenti o ancora da costituire, uno sviluppo sostenibile
nei due continenti. Ciò può avvenire
con una reale e costruttiva cooperazione tra Europa e Africa passando attraverso un’adeguata formazione professionale e la creazione di microimprese e
di attività produttive che partono da
piccole esperienze per poi coinvolgere
intere comunità.
Infatti entrambi i Continenti, geograficamente e storicamente vicini, possono
collaborare superando insieme le rispettive difficoltà che sono complementari l’uno all’altro: l’Europa ha sviluppato
un benessere relativo da investire, l’Afri-

ca ha molte fresche risorse di ogni genere e bisogno di aiuto. Tutto il Sud del
mondo, sempre più determinato a vincere povertà e mancanza di lavoro,
chiede aiuto al Nord che ora, in crisi da
ricchezza, cerca un nuovo stile di sviluppo.
Per poter portare avanti tale proposta è
necessario un lavoro sinergico tra diversi soggetti, ciascuno con un proprio preciso ruolo: le imprese europee che, in
un’ottica di responsabilità sociale, si impegnano a trasferire le proprie competenze e tecnologie alle imprese africane; le associazioni e le cooperative africane, attive nel territorio, che ben conoscendo la realtà territoriale possono fornire indicazioni fondamentali sulle necessità dei luoghi e le potenzialità da
sviluppare in accordo con il coordinatore del progetto; il Comitato che svolge il
ruolo di coordinatore ed intermediario
tra i diversi partner del progetto e verifica costantemente l’andamento delle
stesso.
L’iniziativa è stata presentata, nelle sue
linee teoriche, in un primo Convegno
con l’On. Antonio Tajani, Vice Presidente
della Commissione Europea, Commissario all’Industria e Imprenditoria, insieme
a rappresentanti del mondo cattolico,
associazionistico e sindacale.
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come fare
come fare
Adotta un Papà e le famiglie
rimangono unite

C

ampagna “con Giovanni Paolo II” Il dramma dell’emigrazione è
quotidianamente sotto i nostriocchi così come viene trasmesso
dai mass media. Si tratta purtroppo di una grande piaga che ves-

sa popolazioni povere e senza più la speranza di poter vivere in modo dignitoso nei loro Paesi d’origine, spesso colpiti da guerre, carestie e dittature. L’emigrazione è di per sé un dramma e comporta lo sradicamento dalla
propria terra, dalle proprie tradizioni, dagli affetti, dal tessuto sociale e la disgregazione delle famiglie. Infine, come ci ricordano “Le tragedie del mare”,
può costare la vita. La mancanza di lavoro nella propria terra ed i ricongiungimenti familiari costituiscono oltre il 90% delle cause di emigrazione verso
l’Europa. Aderire ad “Adotta un Papà nel Sud del Mondo” vuol dire fare
qualcosa di concreto per porre fine a tutto ciò. Adotta un Papà E Le famiglie
rimangono unite Una storia in 10 passi Campagna “con Giovanni Paolo II” Il
dramma dell’emigrazione è quotidianamente sotto i nostri occhi così come
viene trasmesso dai mass media. Si tratta purtroppo di una grande piaga
che vessa popolazioni povere e senza più
la speranza di poter vivere in modo dignitoso nei loro Paesi d’origine, spesso colpiti da guerre, carestie e dittature. L’emigrazione è di per sé un dramma e comporta lo sradicamento dalla propria terra, dalle proprie tradizioni,
dagli affetti, dal tessuto sociale e la disgregazione delle famiglie. Infine, come ci ricordano “Le tragedie del mare”, può costare la vita. La mancanza di
lavoro nella propria terra ed i ricongiungimenti familiari costituiscono oltre
il 90% delle cause di emigrazione verso l’Europa. Aderire ad “Adotta un Pa-
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“L’EUROPA ABBRACCIA L’AFRICA: I CONVEGNI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA”

pà nel Sud del Mondo” vuol dire fare qualcosa di concreto per porre fine a
tutto ciò.
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ENTRA NELLA CIVILTÁ DELL’AMORE

FAI UN MICROPROGETTO

ADOTTA
UN
PAPÁ
N E L S U D D E L M ON D O
BASTANO 25 euro
e tramite i missionari potrai offrigli un settimana di lavoro.
Sfamera i suoi bambini nella sua terra senza dover emigrare
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