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 2013
ATTIVITA’ IN MALI e NIGER
NIGER –Incoraggiati dai buoni risultati dell’anno precedente continuano le nostre attività in Niger. In collaborazione
con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone è stato rifinanziato l’orto scolastico della scuola di Azzel per
l’acquisto di una pompa da irrigazione. A questo si è aggiunto il progetto della casa di accoglienza ad Agadez per
sostenere la scolarizzazione secondaria di otto allievi sostenere la loro permanenza in città.
La collaborazione con la Cooperativa Tafolt prosegue invece con il progetto della casa di accoglienza di Niamey già
avviato con ragazzi/e tra i 14 e i 20 anni provenienti dalla zona di Tchitaborak.
MALI – Dopo l’intervento dell’esercito francese e di altre forze africane sotto bandiera ONU le regioni del nord del
Mali rimangono zone interdette ai nostri possibili interventi diretti. Come altre volte affermato la catastrofe umanitaria
che si è generata con l’ultima rivolta e la successiva deriva salafista è sicuramente al di fuori dei nostri modesti mezzi
di azione. Ma come da molti anni restiamo vicini a nostri amici soprattutto nei momenti peggiori. Piccoli contributi per
ricostruire le greggi di animali, unica, vera fonte di sostentamento per quelle popolazioni di nomadi allevatori. Piccoli
contribuiti per riaprire le scuole, momento fortemente voluto dalla popolazione sia per il valore simbolico di
investimento sul futuro e quindi di speranza, sia come elemento primario di ritorno ad una vita normale.

ATTIVITA’ IN ITALIA
-Iniziative pubbliche
In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2013”:
- Venerdì 18 gennaio 2013 - ore 17.30/19.30 MALI: un anno dopo la rivolta tuareg. Vermondo Brugnatelli –
Professor Associato dell’Università di Milano Bicocca e Presidente dell’Associazione Culturale Berbera Francesco
Strazzari – Professore Associato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
- Venerdì 15 febbraio 2013 - ore 17.30/19.30 DANCALIA: …dove lava e sale combattono da milioni di anni
un’aspra battaglia…Andrea Semplici – giornalista e fotografo. Dancalia: camminando sul fondo di un mare
scomparso. Terre di mezzo editore
- Venerdì 15 marzo 2013 - ore 17.30/19.30 ERODOTO 108: viaggiare in Africa e non solo. Una rivista
quadrimestrale on-line. Raccontano i redattori della rivista
- Venerdì 19 aprile 2013 - ore 21,00/23,00 DAL NIGER ALL’ITALIA In collaborazione con l’Associazione Mondo
Tuareg di Pordenone Haddoe racconta la propria esperienza d’immigrazione dal deserto di Agadez alle fabbriche
di Pordenone. Film documentario Solo andata: il viaggio di un tuareg di Fabio Caramaschi .
8 maggio presso il circolo MCL di Settimello iniziativa di raccolta fondi con una serata di ballo con Cesar Martignon
and the Mambo Kids .
4-5-6- Luglio quarta edizione del “Festival au Desert – Presenze d’Africa “ tenutosi a Firenze presso le Murate che ha
visto la partecipazione di numerosi artisti africani ed italiani. L’Associazione Transafrica ha partecipato all’evento
anche con l’allestimento di un banchetto informativo con video, libri, artigianato.
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26 ottobre in collaborazione con l’Associazione Cantering di Firenze serata di raccolta fondi con cena spettacolo
Dicembre - Per raccolta fondi è stata organizzata per la seconda volta la Lotteria Transafrica con premi consistenti in
viaggi messi a disposizione dall’Associazione Trekking Italia di Firenze
- Attività didattiche:
Per l’anno scolastico 2012/2013 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 la 4D della scuola elementare Marconi, la
3A e 3G della scuola media Rosai e la 3B della scuola media Puccini. Coinvolta anche la scuola media Granacci di
Bagno a Ripoli, gli incontri, per un totlae di 10, hanno riguardato le classi 1C e 3C.
- Riunioni soci anno 2013:
14-1 / 4-2 / 4-3 (assemblea) / 8-4, / 3-6 / 10-6 / 16-9 / 30-9 / 2-12 più altri incontri informali
Altre:
---Raccolta di informazioni, elaborazione e messa on line di: “Note e cronologia sulla rivolta dell’AZAWAD:
17 gennaio 2012 – 2 febbraio 2013.una cronologia dei maggiori eventi della rivolta dell’Azawad “
http://www.associazionetransafrica.org/e107_files/downloads/crono_-azawad_-_2012-2013.pdf
---Supporto Gruppo CIAD per raccolta fondi per il progetto “Foyer Anuarite” in Ciad.
---Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito internet e pagina Facebook
---Adesione al Forum territoriale della Provincia di Firenze per la Cooperazione Internazionale

SOCI 2013: ordinari 9, familiari 6, simpatizzanti 3

Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2013
Biblioteca delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Afrique Solidarietè
Circolo MCL Settimello
Cesar Martignon e Mambo Kids
T.im.E. snc
Andrea Semplici – Giornalista -fotografo
Fabio Caramaschi - Regista
Fondazione Lavoratori Officine Galileo
Fondazione Fabbrica Europa
Associazione Trekking Italia
Cooperativa Tafolt
Cooperativa Sociale Don Chisciotte
Associazione Cantering
Gruppo Acquisto Solidale “Gassedotti”
Giuliano Mariotti
Commissione Pace Comune B. a Ripoli
Provincia di Firenze

Via dell’Oriolo, 26 - Firenze
Pordenone
Ales – France
Settimello – Calenzano
Firenze
di Talini C. e Traversi M. - Via G. Targioni Tozzetti 32°/b - 50144 Firenze
www.andreasemplici.it
www.fabiocaramaschi.com
FLOG - Via M. Mercati 24– Firenze
Borgo degli Albizi, 15 – 50122 Firenze
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Niamey
Via Bolognese, 2 – Pistoia
Firenze - http://www.cantering.it/
Firenze
Firenze
Bagno a Ripoli (FI)
Via Cavour 1 – 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, 2 febbraio 2014
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