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 2016
ATTIVITA’ ESTERO
NIGER
- La collaborazione con la Cooperativa Tafolt è proseguita con il progetto della casa di accoglienza di Niamey per
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.
- Consolidato anche il progetto della casa di accoglienza ad Agadez per sostenere la scolarizzazione secondaria di otto
ragazzi aiutandoli nella loro permanenza in città In collaborazione con l’Associazione Mondo Tuareg di Pordenone
- E’ stata anche iniziata una collaborazione con l’Associazione Annamirda e con la sua Presidente Kablata Alhousseini
vice sindaco del comune di Tillia nella regione di Tahoua per il sostegno alla scolarizzazione di bambine e ragazze.
MALI –Le regioni del nord del Mali, luogo dei nostri interventi passati, rimangono zone interdette ai nostri possibili
interventi diretti..

ATTIVITA’ IN ITALIA
Pubblicazioni
Grande impegno quest’anno per la scrittura, raccolta testi, redazione, pubblicazione e promozione del volume : Nutrirsi
di altrove : le donne immigrate raccontano il loro viaggio fino all'Italia, ci trasmettono la loro storia e una ricetta come
legame al loro paese d'origine / a cura di: Associazione Transafrica Sviluppo e Associazione Hypatia . - Firenze :
Polistampa, 2016.
Iniziative pubbliche
In collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze ciclo “Incontri Transafrica 2016: L’ Africa
che fa parlare di sé”
*** Venerdì 15 gennaio
La sanità nei paesi in via di sviluppo: Dall’emergenza all'organizzazione e al sostegno ai servizi sanitari.
Gavino Maciocco: Università degli Studi di Firenze, esperto di politica sanitaria internazionale e direttore della rivista
on-line “Salute Internazionale”.
***Venerdì 19 febbraio
Le fiabe africane. Incontro con Kaha Mohamed Aden è nata a Mogadiscio, in Somalia. Oggi svolge varie attività nel
settore della mediazione culturale occupandosi di immigrazione e intercultura.
***Venerdì 18 marzo
La musica del Mali in esilio.
Proiezione del documentario: THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST. Malian Music in Exile di Johanna Schwartz
(Mali, 2015). Introduce la proiezione Leonardo D’Amico etnomusicologo e operatore culturale
***Martedì 10 maggio
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Presentazione del volume : Nutrirsi d’Altrove: le donne immigrate raccontano il loro viaggio fino all'Italia, ci
trasmettono la loro storia e una ricetta come legame al loro paese d'origine / a cura di: Associazione Transafrica
Sviluppo e Associazione Hypatia . - Firenze : Polistampa, 2016.
7 marzo – Il mondo in tavola – presso il Mercato Centrale di Firenze - in collaborazione con Associozioni Just women
e Hypatia presentazione dei lavori di preparazione del volume Nutrirsi di Altrove
9 Aprile – Partecipazione alla festa del volontariato della biblioteca nova dell’Isolotto a Firenze. L’Associazione
Transafrica ha partecipato all’evento con l’allestimento di un banchetto informativo, libri, artigianato e invitando ad
esibirsi il musicista tuareg Mohamed Aziz.
6 Luglio - In collaborazione con il Circolo ARCI Vingone di Scandici (FI) e Associazione Hypatia cena di solidarietà
ispirata al Volume Nutrirsi di altrove” di in favore dei progetti di sostegno alla scolarizzazione in Niger. Spettacolo di
danza araba.
13 Luglio – nell’ambito della settima edizione del “Festival au Desert – Presenze d’Africa“ tenutosi a Firenze presso
“Le Murate” da 12 al 15 luglio che ha visto la partecipazione di artisti africani ed italiani, Associazione Transafrica ha
partecipato all’evento del 13 luglio: Le zone calde della terra: Mali, Niger Senegal tra risorse e conflitti. In
collaborazione con Cospe e Ibrahim Kane Annour autore del volume “Il deserto negli occhi”.
20 Luglio – Presso la Villa Verità di Arbizzano (Verona) presentazione del libro “Nutrirsi di Altrove”
24 novembre - In Collaborazione con il Quartiere 3 di Firenze e l’Associazione Hypatia – Donne in Volomtariato - in
occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, incontro NUTRIRSI DI ALTROVE presso il
Circolo Boncinelli di Firenze
Venerdì 2 dicembre presso la Libreria dei Lettori di Firenze presentazione del libro “Nutrirsi di Altrove” in
collaborazione con associazione Hypatia
Riunioni soci
2/2 – 14/3 (assemblea ) – 30/5 – 26/9 – 12/11 più incontri informali
Altre:
---Manutenzione aggiornamento sito Internet , pagina Facebook, canale informativo Youtube
SOCI 2016 : ordinari 8, familiari 4, simpatizzanti 2
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno collaborato alle iniziative dell’anno 2016.
Biblioteca delle Oblate
Associazione Mondo Tuareg
Cooperativa Tafolt
Libreri dei Lettori
Circolo ARCI Vingone
T.im.E. snc di Talini C. e Traversi M
Associazione Multi Culti
Fondazione Fabbrica Europa
Associazione Just Women
Quartiere 3
Associazione Hypatia
Circolo ARCI Boncinelli
BiblioteCa nova

Firenze
Pordenone
Niamey
Firenze
Scandicci (FI)
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
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, 2 febbraio 2017
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