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Bilancio Sociale 2010
ATTIVITA’ IN MALI
L’anno passato è stato per noi, dopo venti anni di attività, il primo anno durante il quale i nostri partner maliani ci hanno
esplicitamente invitato a non recarsi presso di loro nell’impossibilità di garantire la nostra sicurezza.
Il nostro apporto è stato quindi un contributo meramente economico, espletato tramite il sindaco del Comune di
Aguelhoc Abinadje Ag Abdallah. Le somme versate sono state utilizzate per la fornitura di acqua alla scuola di
Aguelhoc, per la forniture alimentari alle scuole delle frazioni. In riposta all “Appello per la siccità” parte dei fondi
sono stati utilizzati per l’acquisto e il trasporto dell’alimento per il bestiame unica fonte di sostentamento delle famiglie
degli allievi.
ATTIVITA’ IN ITALIA
- Iniziative pubbliche
• 11 febbraio in collaborazione con il Teatro Puccini spettacolo teatrale La nave fantasma - produzione Teatro
della Cooperativa
• In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2010”:
o 12 Marzo 2010 inaugurazione della mostra Scrivere nella sabbia: antiche biblioteche del deserto
presenta da : Marco Sassetti docente all’Università di Genova, con il patrocinio dell’AIB
Associazione Italiana Biblioteche Sezione Toscana e in collaborazione con l’Associazione ARGO di
Milano
o 9 aprile 2010 Enigma Sahara: come sta cambiando il deserto di Andrea Semplici, giornalista e
fotografo
o 7 Maggio 2010 Una lettura della musica africanadi Leonardo D’Amico - Presentazione del libro
Musica dell’Africa Nera di L. D’Amico e A. Kaye In collaborazione con l’Associazione Multi Culti
di Firenze
• 19,20 marzo in occasione dello spettacolo del Gruppo Teatrale QUEGL’ATTRI del Teatro parrocchiale di
Ponte a Ema, il cui incasso è stato devoluto per progetti dell’associazione, presentazione dell’Associazione e
distribuzione materiali informativi
• 12 giugno partecipazione al Festiva del Viaggio Il Milione con banchetto informativo, libri e artigianato.
• 30 giugno in collaborazione con il circolo MCL di Settimello e l’Associazione Patio y Mitote - Danza e tetro
delle origini - serata di solidarietà con spettacolo di danza e cena sotto le stelle;
• 1 luglio partecipazione a serata di solidarietà presso il parco Albereta di Firenze con banchetto informativo,
libri e artigianato
• 8-9-10 Luglio prima edizione del “Festival au Desert – Presenze d’Africa “ tenutosi a Firenze ha visto la
partecipazione di numerosi artisti africani ed italiani l’Associazione Transafrica ha partecipato all’evento con
l’allestimento e messa a disposizione della tenda tuareg, video, libri, artigianato e la presentazione del libro di
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•

•
•

8 dicembre partecipazione al “Mercatino di Natale” presso il circolo ARCI delle Caselline Vaglia
15 dicembre presso il ridotto del Teatro Puccini di Firenze serata informativa con la proiezione del film “Solo
andata – Il viaggio di un Tuareg” e incontro con il Regista Fabio Caramaschi
Per raccolta fondi è stata organizzata per la prima volta la Lotteria Transafrica con preni consistenti in viaggi
messi a disposizione dall’Associazione Trekking Italia di Firenze

•
- Attività didattiche:
Nell’anno scolastico 2009/2010 si è sviluppato il percorso di educazione alla solidarietà “Ho un amico Tuareg”
nell’ambito del progetto dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Firenze “Le chiavi della città”. Hanno aderito 6
classi (4 elementari delle scuole Don Minzoni e Francesco Baracca e 2 medie della scuola Pieraccini per un totale di 12
interventi a 129 alunni: 4 interventi erano già stati realizzati nella prima parte dell’anno scolastico nel 2009, gli altri 8
sono stati realizzati tra gennaio e aprile 2010.
Nella primavera 2010 sono stati realizzati altri interventi presso le scuole elementari e medie del Comune di Bagno a
Ripoli che hanno aderito alle proposte didattiche della Commissione Pace del Comune: due classi alla scuola media
Granacci, una classe alla scuola elementare Marconi (Grassina), una classe alla scuola media Redi (Bagno a Ripoli) ,
due classi alla scuola elementare del Padule.
Anche per l’anno scolastico 2010/2011, il percorso di educazione alla solidarietà “Ho un amico Tuareg” è stato
inserito nel progetto Le Chiavi della città del Comune di Firenze e vi hanno aderito 3 prime classi delle scuole medie
Beato Angelico/Arnolfo di Cambio e Maria Fiorenza Nardi con 60 allievi. Gli interventi sono stati programmati tra
gennaio e marzo 2011.
- Riunioni :
8-1, 19-1, 2-3, 6-4 (assemblea), 11-5, 3-6, (assemblea), 7-6, 15-6, 16-6, 7-9. 28-9, 2-11, 10-11, 25-11 più
numerosi incontri informali.
- Altre:
- Contributo alla ristampa del volume La Donna Blu di Maguy Vautier.
- Predisposti nuovi materiali informativi, stampa di un nuovo depliant e aggiornamento sito internet
SOCI 2010 : 24 - Ordinari 11

, familiari 5, simpatizzanti 8

Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno donato denaro, materiali o servizi:
Teatro Puccini
Biblioteca delle Oblate
Associazione Culturale A.R.G.O.
Associazione Multiculti
Ercoli & Lombardi Snc
Gruppo Teatrale Quegl’attri
Itinerari Africani
T.im.E. snc
Associazione Patio y Mitote
Fondazione Fabbrica Europa
Associazione Trekking Italia
Circolo ARCI delle Caselline
Associazione Culturale A.R.G.O.
Libreria Stella Alpina

Via delle Cascine , 41 – Firenze
Via dell’Oriolo, 26 - Firenze
Via Washington, 90 - 20146 Milano
Via G. Raddi, 10 – 50126 Firenze
Tipografia Arti Grafiche – Pontassieve, via G. di Vittorio 66
Teatro ACLI di Ponte a Ema - Via Chiantigiana n. 113 - 50126
Corso De Gasperi, 4 – 12100 Cuneo
di Talini C. e Traversi M. - Via G. Targioni Tozzetti 32°/b - 50144 Firenze
Firenze
Borgo degli Albizi, 15 – 50122 Firenze
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Le Caselline – Vaglia - FI
Via Washington, 90 - 20146 Milano
Via Filippo Corridoni 14/R – Firenze

Non citiamo singolarmente ma vogliamo ringraziare in questa sede, tutti e tutte coloro che hanno fatto donazioni in
risposta all’Appello per la siccità e durante il resto dell’anno.
Firenze, 28 febbraio 2011
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