“LE MIE RADICI: LA MIGRAZIONE IN ETIOPIA”: ONLINE LA CONFERENZA SUL
PROGETTO CIFA E AICS
ROMA\ aise\ - Domani mattina, dalle 9.00 alle 13.30, si terrà online la conferenza “Le mie Radici: la migrazione in Etiopia tra
politiche ed esperienze sul campo. Il caso del Wollo" di Cifa Onlus. Il progetto “Le mie radici”, promosso dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, negli scorsi tre anni ha contribuito ad accrescere la consapevolezza di potenziali migranti sui
rischi della migrazione irregolare nella zona di South Wollo, in Etiopia, e al miglioramento delle loro condizioni socioeconomiche e socio-sanitarie attraverso formazione professionale e promozione della microimpresa per la comunità e le
istituzioni locali.La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Cifa onlus. Introdotta da Marco
Pastori, Responsabile Ufficio Progetti e Fundraising – Cifa, e da un video a cura di Niccolò Bruna, la conferenza sarà suddivisa
in due parti.Nella prima - Etiopia, geopolitica e migrazioni – interverranno Grazia Sgarra (Responsabile ufficio VII Soggetti di
cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) su “La cooperazione
Italiana nel Corno d'Africa. La presenza in Etiopia”; Camillo Casola (Ricercatore associato - Centro Studi sull'Africa
Contemporanea - CeSAC), Università "L'Orientale" di Napoli) su “Le relazioni internazionali tra l'Etiopia e i Paesi del Golfo”;
Alessia Cioni (Programme Coordinator - European Union Border Assistance Mission in Libya - EUBAM) su “I flussi migratori
che attraversano l’Etiopia”; e Giacomo Pettenati (Phd Assegnista di ricerca in geografia - Dip. culture, politica e società
dell’Università di Torino) su “L'economia multiscalare del South Wollo: tra filiere locali, esportazioni, migrazioni”. La seconda
parte sarà tutta dedicata al progetto - L'esperienza del progetto “Le mie radici – Intervento di sostegno socio-economico e
socio-sanitario dei potenziali migranti nella Zona di South Wollo in Etiopia”: porteranno il loro contributo Nadia Rossetto
(Rappresentante Paese di Cifa in Etiopia – CIFA) con un intervento su “Il progetto: obiettivi e risultati”; Tsigie Hailé (General
Manager - Women In Self Employment - WISE) su “Le donne etiopiche e la migrazione”; Maurizio Bertolini (Esperto di TSC Social Community Theatre dell’Università di Torino) su “Progetto #lemieradici. Formazione e sensibilizzazione attraverso il
Teatro Sociale di Comunità”; Daniela Rana (Desk Officer Etiopia, Kenya, Somalia e Uganda - Centro Collaborazione Medica CCM) su “L’importanza dei servizi sanitari Youth Friendly nella scelta migratoria di giovani e adolescenti del South Wollo”; e
Cristina Avonto (Presidente - Progetto Tenda s.c.s.) su “I bisogni dei migranti. Politiche ed azioni per favorirne l'inserimento
sociale ed economico. Italia ed Etiopia a confronto”.Dopo il dibattito le conclusioni saranno affidate a Marco Pastori. (aise)

