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 2020
ATTIVITA’ ESTERO
NIGER
Ancora in collaborazione con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone per la zona di Agadez sono stati acquistati e
consegnati 25 kit di manuali scolastici (12 titoli ciascuno) per gli allievi della classe 4° del “Collège d’Enseignement
Général (CEG) d’Abardac (Commune Rurale de Tabelot, Région d’Agadez).
I
Fornitura di coperte ad alcune famiglie di Tillia, un piccolo comune rurale nel nord del Niger, nel dipartimento di
Tchintabaraden nella Regione di Tahoua
ATTIVITA’ IN ITALIA
23 febbraio – Partecipazione al “Carnevale antirazzista” di Greve in Chianti.
INCONTRI TRANSAFRICA 2020: L’Africa che fa parlare di sé - XI ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale
dell’Africa in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate
Venerdì 24 gennaio
ATLANTE DELLE GUERRE: cause e conseguenze dei conflitti africani. Presenta il volume Alice Pistolesi.
Venerdì 21 febbraio
SE IL MARE FINISCE - Racconti multimediali migranti Antologia dei racconti finalisti del concorso DiMMi, Diari
Multimediali Migranti 2018 – Terre di Mezzo Editore. A cura dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve santo
Stefano.
I due incontri previsti per marzo e aprile BICI IN DIREZIONE SUD – Dal Monferrato a Città del Capo con
Filippo Graglia e IL CASCO DI SUGHERO Gli italiani alla conquista dell'Africa di Alfredo Venturi.
sono stati rinviati per gli eventi dovuti alla pandemia.
Inoltre pur avendo ben presente il nostro scopo statutario predominate della "cooperazione allo sviluppo" non potevamo
ignorare gli eventi pandemici del 2020. Abbiamo mantenuto e rinnovato gli impegni con gli amici in Niger, ma abbiamo
voluto anche dare un contributo ad altre associazioni che in quel momento stavano lottando contro l'epidemia e i suoi
effetti, diretti e indiretti. E dunque abbiamo contribuito con una donazione ai progetti di :
- Medici Senza Frontiere / Medecins Sans Frontieres MSF destinando la nostra donazione al fondo Covid
Internazionale.
- Mediterranea (Saving Humans) per le loro missioni nel Mediterraneo di ricerca e soccorso.
- Parrocchia di Santa Maria Maggiore Vicofaro (Pistoia) per il centro di accoglienza
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Riunioni soci: 18/2 - 29/4 on line (assemblea), 14/12
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 2020: 13
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2020
Biblioteca delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Cooperativa Tafolt
Association Nigérienne pour la Promotion de la Scolarité en zones nomades
Archivio Diaristico Nazionale
T.im.E. snc di Talini C. e Traversi M
Associazione Il Pagliaio

Firenze
Pordenone
Niamey
Niamey
Pieve Santo Stefano
Firenze
Greve in Chianti

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, 10 maggio 2021
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