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Bilancio Sociale 2014
ATTIVITA’ IN MALI e NIGER

NIGER In collaborazione con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone è proseguito utilizzando ancora il contributo
dello scorso anno, il sostegno alla gestione dell’orto scolastico della scuola di Azzel. Consolidato anche il progetto
della casa di accoglienza ad Agadez per sostenere la scolarizzazione secondaria di otto ragazzi aiutandoli nella 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 e nel sostegno alle vendite dei prodotti
artigianali della cooperativa stessa.
MALI –Le regioni del nord del Mali, luogo dei nostri interventi passati, rimangono zone interdette ai nostri possibili
interventi diretti. Restiamo vicini a nostri partner nella zona di Aguelhok nella regione di Kidal con contributi per
ricostruire le greggi di animali vera fonte di sostentamento per quelle popolazioni di nomadi allevatori e contribuiti per
riaprire le scuole un momento fortemente voluto dalla popolazione.

ATTIVITA’ IN ITALIA
-Iniziative pubbliche
In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2014”:
Venerdì 24 gennaio 2014 – ore 18.00 - Omaggio al Sahara - Elisa Cozzarini - Ibrahim Kane Annour: Il deserto
negli occhi – Nuovadimensione Editore-2013- Incontro inserito all’interno del Festival della Cooperazione
In collaborazione con l'Associazione “Mondo Tuareg” di Pordenone
Venerdì 21 febbraio 2014 – ore 18.00 - Sbarcare e fare anima - Presentazione del libro di Carlo Truppi : In
concerto. Edizioni SE, 2012 e proiezione di spezzoni di video/film sulle migrazioni a cura di Alessandra Guarino
Sbarchi e anime clandestine da Beslan città russa dell'Ossezia alle spiagge di Siracusa.
Venerdì 28 marzo 2014 – ore 18 - Musica africana / 3 - Presentazione, ascolto e commento di una selezione di
musica africana (4 brani) a cura del collezionista Marco Pacci. A seguire presentazione del libro/manuale di Antonio
Gentile: Djembè e percussioni africane. Eduzioni DrumesetMag, 2013.
Venerdì 18 aprile 2014 – ore 18.00 - La guerra d’Etiopia 1935-1936: aggressione e resistenza. Nicola Labanca
ci racconta il suo libro su questa terribile pagina di storia. Una guerra per l'impero: memorie della campagna d'Etiopia
1935-36. Il Mulino 2006. Gabriella Ghermandi presenta il CD musicale prodotto dal progetto “Atse Tewodros” che
racconta in musica, la resistenza militare e morale, degli etiopi.
26 giugno – Fiesole – Presenza al concerto dei maliani Amadou e Mariam con banchetto informativo e insieme ad un
socio della cooperativa Tafolt di Niamey banchetto per la vendita di prodotti artigianali della cooperativa per il sostegno
del progetto della casa di accoglienza di Niamey.
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4 e 5 lugllio - Firenze – Presenza alla festa dell’Associazione “Anelli Mancanti” con banchetto informativo insieme ai
soci tuareg dell’Associazione di promozione sociale “Il Gabbiano Amny”
17-18 Luglio - Presenza alla festa di Rifondazione del Galluzzo con banchetto informativo, libri, video.
24-25-- Luglio quinta edizione del “Festival au Desert – Presenze d’Africa“ tenutosi a Firenze presso le Murate che
ha visto la partecipazione di artisti africani ed italiani. L’Associazione Transafrica ha partecipato all’evento anche con
l’allestimento di un banchetto informativo con video, libri, artigianato.
11 Ottobre – Firenze - Presenza al festival “Musica dei popoli” con banchetto informativo, libri, video.
5 Novembre - Presenza al festival “Immagini e suoni dal mondo” con banchetto informativo, libri, video.
11 dicembre – San Casciano - In collaborazione con l’Associazione Il Gabbiano AMNY serata di raccolta fondi con
cena e spettacolo e con la presenza di un socio della cooperativa Tafolt di Niamey banchetto per la vendita di prodotti
artigianali della cooperativa per il sostegno del progetto della casa di accoglienza di Niamey.

- Riunioni soci anno 2014
10/2 – 10/3 – 7/4 (assemblea) – 10 e 11/– 25/5 - 15/9 – 27/10 – più incontri informali

Altre:
--- In gennaio conclusione della Lotteria Transafrica organizzata per la seconda volta a scopo di raccolta fondi con
premi consistenti in viaggi messi a disposizione dall’Associazione Trekking Italia di Firenze.
---Supporto Gruppo CIAD per raccolta fondi per il progetto “Foyer Anuarite” in Ciad.
---Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito Internet e pagina Facebook
---Predisposizione e rilascio nuovo canale informativo su Youtube

SOCI 2014 : ordinari 6, familiari 4, simpatizzanti 1
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2014
Biblioteca delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Cooperativa Tafolt
Associazione Il Gabbiano Amny
Associazione Anelli Mancanti
T.im.E. snc
Fondazione Lavoratori Officine Galileo
Fondazione Fabbrica Europa
Associazione Trekking Italia

Firenze
Pordenone
Niamey
San Casciano in Val di Pesa
Firenze
di Talini C. e Traversi M. - Firenze
FLOG - Firenze
Firenze
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, 5 marzo 2015
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