TRANSAFRICA
ASSOCIAZIONE TRANSAFRICA SVILUPPO
Associazione di Solidarietà Internazionale per il
volontariato nella cooperazione internazionale
partenaria allo sviluppo umano nel Nord e nel Sud
del mondo.
ONLUS

Bilancio Sociale 2018
ATTIVITA’ ESTERO
NIGER
La collaborazione con Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en zones nomades (A.N.P.S.)
Foyer d'Accueil ILMI e la Cooperativa Tafolt è proseguita con il progetto della casa di accoglienza di Niamey per
ragazzi/e tra i 14 e i 20 anni provenienti dalla zona di Tchitaborak e nel sostegno alle vendite dei prodotti artigianali
della cooperativa stessa. Si è finalmente concretizzato il progetto di costruzione della casa di accoglienza e grazie al
nostro contributo è stato possibile acquisire il terreno e sbloccare il contributo della fondazione francese HRA Pharma
per la costruzione della casa di accoglienza. Al dicembre 2018 la casa era in costruzione con buona parte delle opere
murarie realizzate.
Per la zona di Agadez abbiamo confermato la collaborazione con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone e nel
2018 i contributi sono stati utilizzati per il pagamento di quattro quote per iscrizioni scolastiche ad istituti privati di
Agadez: Annouran Musnat e Tadek oltre che per l’acquisto di 20 kit di manuali scolastici per gli allievi del “Collège
d’Enseignement Général (CEG) d’Abardac (Commune Rurale de Tabelot, Région d’Agadez).
MALI
Le regioni del nord del Mali, luogo dei nostri interventi passati, rimangono zone interdette ai nostri possibili interventi
diretti.
SOMALIA
Partecipazione alla raccolta fondi "Back to Mogadishu!" per la traduzione dall'italiano all'inglese i due libri di
Mohamed Aden Sheikh e sostegno a l'intervento di Cesvi in Somalia.
ATTIVITA’ IN ITALIA
Iniziative pubbliche
INCONTRI TRANSAFRICA 2018
L’Africa che fa parlare di sé: IX ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale dell’Africa in collaborazione con la
Biblioteca delle Oblate
Venerdì 26 gennaio ore 18.00
“DiMMi”: storie e voci migranti con in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano
Venerdì 16 febbraio ore 18.00
Forum su Arte Africana in Italia: un dialogo con: Adama Sanneh, Neri Torcello e Adji Dieye moderato da Justin
Randolph Thompson come parte della terza edizione di Black History Month Florence
Mercoled’ 13 marzo ore 18.00
La guerra tra noi: Cecilia Strada presenta il suo ultimo libro in collaborazione di Radio RVS di Firenze.
Venerdì 16 marzo ore 18.00
Azalai: il tempo delle carovane: di Giosuè Bolis e Miriam Butti:
Unirsi ad una carovana del sale, sapendo di avere di fronte a sé molte centinaia di chilometri da
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Venerdì 6 aprile ore 18.00
Migrazioni e lavoro in Italia: Avv. Luigi Tessitore in collaborazione con ASGI Associazione Studi Giuridici
Immigrazione e Dante Kissima dell’Associazione ASAHI.
27 gennaio – Rastignano (Bo) partecipazione all’incontro delle Comunità Tuareg in Italia e alla festa e concerto
organizzati per l’occasione.
10 Marzo 2018 - Partecipazione alla manifestazione antirazzista di Firenze
23 Giugno – Pordenone partecipazione all’iniziativa Terre Friulane Genti Tuareg Cena e cammino notturno sul Magredi
con Associazione Mondo Tuareg e Ritmi e danze dal mondo.
7 Ottobre -Perugia/Assisi – Partecipazione alla Marcia per la Pace.
6 Dicembre -Circolo ARCI del Vingone a Scandicci - Cena per raccolta fondi per il finanziamento dei progetti in Niger
e incontro con Ahmed BOUKARI dit Aboubacar della Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en
zones nomade per la prosecuzione del progetto casa di accoglienza ILMI.
Riunioni soci
12/2 – 9/4 (assemblea) – 28/5 – 6/7 – 1/10 – 29/10 – 13/11 - più incontri informali
Altre:
Manutenzione aggiornamento sito Internet: http://www.associazionetransafrica.org
pagina Facebook, https://www.facebook.com/Transafrica-163015453747571/
canale informativo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMJBprw0QQh2rQJ1NhxeS6Q/featured

SOCI 2018: ordinari 9, familiari 5.
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2018.
Biblioteca delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Cooperativa Tafolt
Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en zones nomades
ASGI: Ass. Studi Giuridici Immigrazione
Archivio Diaristico Nazionale
Radio RVS
Miriam e Giosuè
Circolo Arci Vingone
T.im.E. snc di Talini C. e Traversi M
Fondazione Fabbrica Europa
Black History Month Florence
Associazione ASAHI

Firenze
Pordenone
Niamey
Niamey
Firenze
Pieve Santo Stefano
Firenze
Lecco
Scandicci
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze

Vogliamo infine ringraziare, anche in questa sede, tutti e tutte coloro che hanno voluto sostenere i progetti della nostra
associazione con contributi e donazioni.
Firenze, 26 febbraio 2019
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