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Bilancio Sociale 2012
ATTIVITA’ IN MALI e NIGER
MALI -Per il terzo 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 e dal gennaio del 2012 da una
rivolta armata che è sfociata nella proclamazione di indipedenza del nord del Mali (Azawad) regione che è poi passata
sotto il controllo di gruppi salafisti che vi applicano la più rigida sharia. Come abbiamo altre volte raccontato, in un
simile contesto, l’attività della nostra associazione era ed è fortemente messa in discussione. La catastrofe umanitaria
che si è generata è sicuramente al di fuori dei nostri modesti mezzi di azione. Impossibili i nostri interventi diretti di
sostegno alla scolarizzazione pubblica e allo sviluppo economico. Comunque, e soprattutto a fronte di una richiesta
diretta, non potevamo far mancare il nostro piccolo contributo alle situazioni di emergenza dovute allo stato di guerra.
Gli ultimi fondi da noi stanziati (utilizzati soprattutto per l’assistenza ai profughi) sono stati ritirati dal nostro referente
presso la banca di Kidal solo pochissimi giorni prima che le forze ribelli occupassero Kidal e saccheggiassero la filiale
della banca. Ancora un piccolo contributo, fatto arrivare via Senegal, è stato invece impiegato per acquistare capi di
bestiame per famiglie che rientrano in regione.
NIGER –L’avvio della nostre attività in Niger ha visto il finanziamento del progetto dell’orto scolastico della
scuola di Azzel nella regione di Agadez in collaborazione con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone e il
finanziamento della casa di accoglienza a Niamey per studenti del villaggio di Tchintaborak, sempre della regione di
Agadez, che si spostano così lontano per continuare i loro studi.

ATTIVITA’ IN ITALIA
-Iniziative pubbliche
24 gennaio Circolo ARCI Le Caselline : presentazione dell’associazione e dei suoi progetti
28 gennaio Circolo ARCI Le Caselline: cena di solidarietà con il popolo tuareg
In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2012”:
• Venerdì, 17 febbraio – Andrea Semplici – giornalista e fotografo - Africa nei Caraibi - Presentazione del libro “L'isola lontana dal mare” Terre di mezzo ed.
• Venerdì, 16 marzo – Marco Mayer – Università di Firenze Guerre “umanitarie”: solo in Africa?”
• Venerdì 27 aprile – Maria Stella Rognoni - Ricercatrice di Storia e Istituzioni dell'Africa Facoltà di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” dell'Università di Firenze / Enrico Sborgi Incaricato di cooperazione in materia di
"buon governo" presso la Delegazione della Comunità Europea di Niamey – NIGER. “2011-2012, prospettive
africane su un anno vissuto pericolosamente”
28 aprile – Udine partecipazione a serata di solidarietà organizzata da CEVI di Udine e l’associazione Mondo Tuareg di
Pordenone che raccoglie le famiglie tuareg residenti in quella città.
12 Maggio: Stazione Leopolda partecipazione all’incontro “ Tuareg, l’ultima rivolta?”
25 maggio – nell’ambito della manifestazione Terra Futura partecipazione all’incontro : “Africa occidentale tra venti di
cambiamento e rischi di destabilizzazione. Sguardi incrociati con la diaspora africana”.
12 luglio presso la villa Caruso-Bellosguardo di Lastra a Signa , con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa cena di
solidarietà con il popolo tuareg e spettacolo musicale con Anna Granata e Antonio Ghezzani
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19-20-21 Luglio terza edizione del “Festival au Desert – Presenze d’Africa “ tenutosi a Firenze presso le 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.
13 dicembre partecipazione alla giornata di commemorazione della strage di piazza Dalmazia a Firenze del 2011.
Presenza al concerto serale con banchetto informativo dell’associazione.
16 dicembre Auditorium FLOG serata di raccolta fondi per il progetto “Atse Tewodros” Italia/Etiopia. Gabriella
Ghermandi in Regina di fiori e di perle. Racconti e musiche dall’Etiopia.
- Attività didattiche:
Anche per l’anno scolastico 2011/2012 abbiamo riproposto 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”. Il
percorso didattico che prevede tre incontri in ciascuna classe ha coinvolto una quinta elementare della scuola Marconi e
una prima media della scuola Calvino.
- Riunioni soci :
16-1 / 6-2 / 12-3 (assemblea) / 2-4 / 14-5 / 4-6 / 9-7 / 17-9 / 30-9 / 26-11 / 10-12 più altri incontri informali.
- Altre:
Supporto Gruppo CIAD per raccolta fondi per il progetto “Foyer Anuarite”
Partner Festival del cinema africano a Firenze 20 novembre 2012
Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito internet
SOCI 2012: 9 soci ordinari, 7 soci familiari, 6 soci simpatizzanti

Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2012
Biblioteca Delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Afrique Solidarietè
Comune di Lastra a Signa
Ristorante Taverna Caruso
Associazione per Villa Caruso
T.im.E. snc
Andrea Semplici – Giornalista -fotografo
OXFAM – Italia
Fondazione Lavoratori Officine Galileo
Fondazione Fabbrica Europa
Associaz. Trekking Italia
Circolo ARCI delle Caselline
Asociazione Angolana Njinga Mbande
Libreria Stella Alpina

Via dell’Oriolo, 26 - Firenze
Pordenone
Ales – France
Lastra a Signa –(FI)
Lastra a Signa
Via di Bellosguardo – Lastra a Signa
di Talini C. e Traversi M. - Via G. Targioni Tozzetti 32°/b - 50144 Firenze
www.andreasemplici.it
Via Rossini 20r - Firenze
FLOG - Via M. Mercati 24– Firenze
Borgo degli Albizi, 15 – 50122 Firenze
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Le Caselline – Vaglia - FI
Via Modena Firenze
Via Filippo Corridoni 14/R – 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,17 gennaio 2013
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