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Presentazione del Convegno 
“CREIAMO LAVORO IN AFRICA  

Una realistica opportunità di lavoro sinergico Europa/Africa” 
 

Basilica di S. Marco Evangelista al Campidoglio 
Roma 27 settembre 2018 

h 16.00 – 19.30 
 

Il Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore (CCCA), ora Membro FOCSIV, opera 

da circa 30 anni per promuovere Programmi e Microprogetti di sviluppo nel Sud del Mondo con i Missionari 

sul posto (ad oggi ne ha realizzati più di 30.000), attraverso Campagne di sensibilizzazione e manifestazioni 

pubbliche, a livello nazionale e internazionale, in collegamento e con la collaborazione degli organismi 

interessati a cominciare dagli Istituti Missionari. 

Alla luce di tale esperienza il CCCA ha lanciato recentemente la Campagna “Creiamo lavoro in Africa” - 

dopo l’Iniziativa con UE lanciata con successo dal 2011 sul tema “Europa abbraccia l'Africa” al fine di 

potenziare gli strumenti di sostegno europei per l’Africa, con una sorta di Piano Marshall. Ciò è stato 

rilanciato esplicitamente da Papa Francesco nel viaggio di ritorno da Ginevra lo scorso 21 giugno, volto a 

creare opportunità di lavoro, per le popolazioni africane ma anche per i lavoratori   europei.  

L’Iniziativa è finalizzata a sensibilizzare il mondo delle aziende, degli operatori economici, delle forze 

sociali e non solo delle istituzioni a guardare al partenariato con l’Africa come un’opportunità reciproca, 

un’occasione di sviluppo e di uscita dalla miseria per i giovani africani senza essere costretti a lasciare le loro 

famiglie e i loro territori e nel contempo un’occasione di crescita e lavoro per aziende, professionisti e 

operatori economici italiani ed europei. 

A questo fine Civiltà dell’Amore organizza con il Vicariato di Roma e con la collaborazione di altre 

organizzazioni cattoliche il presente Convegno di Roma. 

L’Evento si pone in un momento cruciale della storia del nostro mondo che vede un nuovo rapporto 

tra popoli ricchi e popoli poveri, come lo siamo noi in Europa rispetto ai popoli dell’Africa. 

Noi in Europa abbiamo raggiunto un benessere economico e sociale, grazie al lavoro compiuto in tanto 

tempo. In Africa, nonostante l’impegno dei popoli ad emergere dalla povertà vedono in Europa un benessere 

che giustamente potrebbe essere raggiunto anche dai loro popoli. 

Ciò è possibile con un nuovo scambio tra Europa e Africa con il lavoro sistematico di imprese, soggetti 

operativi supportati dai nuovi fondi Europei, da Finanza Internazionale e Mondo industriale, sempre più 

mirati alle comunità locali bisognose.   

Tali sinergie sono in grado di creare uno scambio Nord/Sud che genererebbe un forte clima di Pace da 

estendere anche al Continente africano. 

Con queste intenzioni è nata la Campagna di sensibilizzazione “Creiamo lavoro in Africa” che ora 

approfondiamo nel Convegno con illustri Esperti del mondo finanziario, industriale, dello sviluppo e delle 

Missioni presenti nei Paesi Poveri. 

L’Evento potrà costituire un contributo alla nuova politica di solidarietà che l’Europa è chiamata ad 

intensificare per offrire effettivamente un futuro di sviluppo sostenibile e più integrale fra i Continenti. 

 


