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 2011
ATTIVITA’ IN MALI
Per il secondo anno consecutivo non è stato possibile programmare una missione in ottava regione del Mali per gli
ormai noti problemi di sicurezza dovuti ai rapimenti di cittadini europei. L’operatività dei progetti è stata comunque
mantenuta per mezzo del sindaco del Comune di Aguelhoc Abinadje Ag Abdallah che nel mese di febbraio è stato
anche ospite della nostra associazione.
Le somme versate sono state utilizzate:
• per una prima fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche nella primavera,
• per il finanziamento dei lavori di approfondimento e messa in sicurezza del pozzo di –An Mallane,
• per una seconda fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche nell’ottobre 2011.
In accordo con l’Associazione Afrique Solidarieté è stato finanziato lo scavo di un nuovo pozzo in località Asselar
ATTIVITA’ IN ITALIA
Iniziative pubbliche
• In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2011”:
o Venerdì 11 Febbraio Scuole e biblioteche nel deserto Comunicazioni di Associazione Transafrica e
dell’Associazione Etar(Lodève – Francia). Inaugurazione della mostra fotografica “Ambiance: da
Bamako al Sahara” presentazione della mostra l’autrice fotografa Laurence Philippon (11 febbraio al 2
marzo )
o Venerdì 11 Marzo Incontro con Leonardo D’amico Professore di Etnomusicologia presso l'Universita'
di Ferrara e la sede di Arezzo dell'Universita di Siena – Direttore Artistico del Festival Musica dei
Popoli Griot: maestro della parola. Musica, memoria storica e letteratura orale in Africa occidentale.In
collaborazione con l’Associazione Multiculti - Con la partecipazione di Gabin Dabiré cantante,
musicista e compositore burkinabé
o Venerdì 15 AprileIncontro con Maria Stella Rognoni Ricercatrice di Storia e istituzioni dei Paesi
afro-asiatici presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze."L'Africa
nelle relazioni internazionali: problemi, sfide, attori vecchi e nuovi".
• Dal 10 al 13 febbraio ospitato M.Abinadje Ag Abdallah sindaco di Aguelhoc referente da molti anni dei progetti
di solidarietà di Associazione Transafrica Sviluppo è stato nostro ospite I pochi giorni di permanenza in Italia sono
stati un’occasione di incontri pubblici e di lavoro per ampliare le conoscenze reciproche e la messa a punto dei
progetti futuri .
• 6 e 7 maggio in occasione dello spettacolo “A piedi nudi nel parco” 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
• 6 luglio presso la villa Poggioreale di Rufina con il patrocinio del Comune di Rufina serata di solidarietà con il
popolo Tuareg. Cena sotto le stelle e spettacolo musicale e di danze a cura dell’Associazione Culturale “La
Leggera”.
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21-22-23 Luglio seconda 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.
20 settembre partecipazione incontro “Nuovo modello di cooperazione in Africa” organizzato dall’Associazione
Angolana Njinga Mbande.
14 dicembre presso il Cicolo P. Boncinelli di Firenze serata informativa e proiezione del video : TOUAREG DE
L’ADRAR DES IFOGHAS dell’associazione Afrique Solidarieté – Alès – France

- Attività didattiche:
Anche per l’anno scolastico 2010/2011 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 tre classi delle scuole medie: due terze della scuola media Maria Fiorenza Nardi e una prima della Scuola media
statale Arnolfo di Cambio-Beato Angelico. Gli allievi di quest'ultima classe hanno anche incontrato M.Abinadje Ag
Abdallah sindaco di Aguelhoc referente da molti anni dei progetti della nostrassociazione che ha parlato con loro delle
scuole di “brousse”. La stessa classe ha anche visitato presso la Biblioteca delle Oblate la mostra fotografica
“Ambiance: da Bamako al Sahara”.

- Riunioni :
17-1 / 31-1 / 24-2 (assemblea) / 12-4 (assemblea) / 3-5 / 16-5 / 6-6 / 3-10 / 24-10 / 15-11
- Altre:
Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito internet

SOCI 2011: 20 - Ordinari 11, familiari/simpatizzanti 9
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno donato denaro, materiali o servizi:
Teatro Puccini
Biblioteca delle Oblate
Circolo ARCI Piero Boncinelli
Associazione Multiculti
Afrique Solidariete
Associazione Etar Gabin Dabirè – Musicista
Gruppo Teatrale “Quegl’attri”
Comune di Rufina
T.im.E. snc di Talini C. e Traversi M.
Laurence Philippon – Fotografa
Fondazione Fabbrica Europa
Associazione Trekking Italia
Circolo ARCI delle Caselline
Associazione Culturale A.R.G.O.
Libreria Stella Alpina
Panificio Conti di Conti Roberto
Associazione Angolana Njinga Mbande

Via delle Cascine , 41 – Firenze
Via dell’Oriolo, 26 - Firenze
Via di Ripoli 209 – Firenze
Via G. Raddi, 10 – 50126 Firenze
Ales- Francia.
Lodeve - Francia
Italia – Burkina Faso
Teatro ACLI di Ponte a Ema - Via Chiantigiana n. 113
Via Piave – 50068 Rufina
Via G. Targioni Tozzetti 32°/b - 50144 Firenze
Francia
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
Viale G. Ferraris, 27– Sesto Fiorentino
Via Modena - Firenze

Vogliamo infine ringraziare in questa sede, tutti e tutte coloro che hanno voluto sostenere i progetti della nostra
associazione con contributi e donazioni.
Firenze, 28 febbraio 2012
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