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Dall’esperienza di 28.000 interventi di Sviluppo e 

Microprogetti 

promossi con i Missionari  

a favore di milioni di poveri a favore di milioni di poveri 

nei Paesi in Via di Sviluppo,

è nato il Programma “l’Europa abbraccia l’Africa” 



Il Programma “l’Europa abbraccia l’Africa” 

nasce con il nostro primo Convegno del 2011

a Roma presso la  Rappresentanza in Italia della a Roma presso la  Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea  



Nel 2012 - ’13 - ’14 abbiamo organizzato 

altri tre Convegni l’Europa abbraccia l’Africa

alla Sede della Rappresentanza in Italia 

della della 

Commissione Europea

e

un Convegno al Campidoglio a Roma



La UE emette

La COMUNICAZIONE N. 263 del 13.5.2014

LA COMMISSIONE UE EMETTE LA COMUNICAZIONE N. 263

IL 13 MAGGIO 2014

LA COMMISSIONE UE EMETTE LA COMUNICAZIONE N. 263

Per un ruolo più incisivo e strategico 

soprattutto di piccoli Attori Privati sia locali sia internazionali 

nella crescita inclusiva e sostenibile nei PVS



E

L’11 giugno 2014 

la UE accoglie il ns. Progetto di lavoro 

per i primi capifamiglia in Africa

di una popolazione di oltre Edi una popolazione di oltre 

1 milione di persone

che altrimenti emigrerebbero verso 

l’Europa 



I

Lavoro in Africa per non emigrare

La nostra Proposta del lavoro  ai capifamiglia nei Paesi d’origine  

è stata incoraggiata, fin dal 2001, da Giovanni Paolo II con 

l’iniziativa “Adotta un papà nel sud del mondo” insieme ai 

Missionari sul posto.
I

Oltre 1.300 papà hanno ricevuto un lavoro dignitoso, accanto 

alle proprie famiglie, senza dover emigrare.



IN ITALIAIN ITALIA IN AFRICAIN AFRICA

per l’assistenza agli 

sbarchi in Italia :

� 750 Mln € nel 2014

L’ agli sbarchi: 

� con 750 Mln €

si possono creare 597 mila

posti di lavoro e sostenere  

*Fonte: Gatti F. , “ Così si ferma l’esodo”in l’Espresso, LXI, n.25 ( 14-21)

Persone assistite :

� 171 Mila nel 2014

Costi Totali 2011-2014:

�2,3 Miliardi di €
.                              

posti di lavoro e sostenere  

4,2 Mln di persone 

� con 2,3 Miliardi di €

si possono creare 1,84 Mln

di posti di lavoro e sostenere  

13 Mln di persone.                              



E

Dall’Evento del 6 luglio u.s. 

con il Rappresentante  del Governo italiano

e il seguente annuncio del Premier Renzi ad Addis Abeba

Noi proponiamo con i nuovi Fondi UE:
E

l’Italia come PONTE tra Europa e Africa

di lavoro e sviluppo tra i Continenti con i Microprogetti

senza dover emigrare



Europa

AFRICA

e   M.O.


