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INVITO AL CONVEGNO 

L’AFRICA, QUESTA SCONOSCIUTA. 
 

 

L’Associazione Culturale Hastinapura, con il patrocinio morale della Presidenza del Consiglio della Regione 

Campania, del Sindaco del Comune di Morra De Sanctis e del locale Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Francesco De Sanctis, organizza nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2017 presso il Castello Biondi Morra di Morra de 

Sanctis (AV) il Convegno L’Africa, questa sconosciuta. 

 

Le problematiche sociali connesse a tali diversità si stanno progressivamente acuendo, in quanto a politiche 
assolutamente condivisibili di accoglienza e di aiuti umanitari a popolazioni extra-comunitarie in difficoltà, 

soprattutto africane, spesso non si affiancano concreti ed efficaci progetti di integrazione di quelle stesse 
popolazioni nel nostro tessuto sociale.  

 

L’incoerenza di tali scelte e il disagio che frequentemente ne consegue, avvertito sia dagli immigrati che dai nostri 
connazionali, sono, ormai, una realtà innegabile che caratterizza non solo le grandi città, ma sempre più spesso 

anche le piccole comunità, coinvolte in programmi di aiuti umanitari,  mancanti, tuttavia, dell’importantissimo 
tassello dell’integrazione. 

 
Il clima di insofferenza che serpeggia un po’ ovunque, e di cui i social networks sono la drammatica e lampante 

testimonianza,  ha spinto l’Associazione Culturale Hastinapura ad una più profonda riflessione in merito che è, 

infine, sfociata nel Convegno in oggetto.  
 

L’idea di partenza è che l’intolleranza verso i migranti del XXI secolo è in buona parte dovuta alla percezione 
alquanto imprecisa che il mondo occidentale ha del mondo africano, con conseguenze facilmente immaginabili: 

scarsa conoscenza o, peggio, non conoscenza creano inevitabilmente pregiudizi, e i pregiudizi spesso sfociano in 

odio, e l’odio, a sua volta, in violenza. 
 

Ecco perché si crede fermamente che creare un’occasione per conoscere più a fondo questo Continente, dalle 
potenzialità enormi ma inespresse, darà un contributo sensibile ad un’inversione di tendenza e ad approcci 

alternativi alle problematiche africane, stimolando proposte e soluzioni efficaci. 

 
Hanno espresso volontà di intervenire esponenti del mondo diplomatico (tra cui, gli Ambasciatori o i Consoli dei 

seguenti Paesi: Marocco, Mozambico, Guinea, Kenia, Benin, Rwanda, Eritrea, Burundi, Burkina Faso), del mondo 
politico ed amministrativo (Sindaci dell'Alta Irpinia, Onlus, ecc.) del mondo accademico e culturale, 

dell’imprenditoria internazionale (Confindustria, grandi operatori economici, Associazioni Umanitarie). 
 

Lo scopo è in primis quello di conoscere più a fondo l’Africa (di cui abbiamo tuttora una percezione alquanto 

imprecisa) con conferenze di relatori altamente qualificati (Professori Universitari, Esperti del settore), ma anche e 
soprattutto quello di creare una rete di relazioni che favoriscano la nascita di iniziative di sviluppo e di crescita, 

possibilmente in loco. 
 

Ciò premesso, l’Associazione Culturale  Hastinapura sarebbe onorata  se la S.V. volesse intervenire all’evento in 

oggetto suggellando, in tal modo, la rappresentanza di tutti quegli Italiani, che sono la maggioranza, che 
desiderano e promuovono solidarietà, integrazione e tolleranza. 

 
Allo scopo di soddisfare ogni sua aspettativa abbiamo predisposto un apposito sondaggio che la preghiamo di 

compilare all’indirizzo internet 
 

www.hastinapura.it/africa 
 

 

http://www.hastinapura.it/africa/sondaggio.html
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO  
L’AFRICA, QUESTA SCONOSCIUTA  

 
L’ingresso al Convegno è libero e gratuito. Gli orari saranno rispettati nel limite del possibile. L’ordine 

degli interventi potrebbe cambiare. Per tutta la durata del convegno sarà a disposizione degli intervenuti 

un servizio di segreteria per le operazioni di accreditamento.  

 

Coloro che hanno annunciato la loro partecipazione attraverso il sondaggio all’indirizzo  

www.hastinapura.it/africa 

potranno ritirare la cartellina di benvenuto con i voucher dei servizi di accoglienza richiesti. 
 

Come arrivare 

 
 
 

VENERDI’ 28 APRILE 2017   
 

ore  17:00  
 
Accoglienza ospiti presso il Castello Biondi Morra nel Comune di Morra de Sanctis (AV) 
 
Visita guidata del Castello a cura della Pro-Loco di Morra de Sanctis 
 
Visita libera degli stand  allestiti dai partecipanti (Corpi diplomatici, Associazioni, Operatori 
Economici, Sponsor) 
 
ore 19:30 

 

Cena di benvenuto a base di specialità locali 
 

 
 

http://www.hastinapura.it/africa
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SABATO 29 APRILE 2017   

 
ore 09:00  - Inizio lavori  

ore 09:30  - Interventi di saluto 

ore 10:00  - La Fratellanza Universale senza distinzioni 

ore 10:45  – coffe break 

ore 11:00  - Lingue africane e politiche linguistiche africane 

ore 12:00  - Dialogo interreligioso 

ore 12:30  - Dibattito  

ore 13:30  – pausa pranzo  

ore 16:00  - Ripresa dei lavori con interventi di saluto 

ore 17:00  - Economie africane 

ore 17:30  - Il Diritto Internazionale Umanitario applicabile ai conflitti armati 

ore 18:00  – coffe break 

ore 18:15  - Normativa sui migranti e i richiedenti asilo politico 

ore 18:45  - Alfabetizzazione ed educazione di genere dei bambini kenioti 

ore 19:15  - Investire in Rwanda 

ore 19:45  -  Dibattito  

ore 21:00  – cena di gala  

 

 

DOMENICA 30 APRILE 2017   
 
ore 10:00  - Inizio lavori  

ore 10:30  - Interventi ONG 

ore 11:00  - Interventi Operatori Economici 

ore 11:30  – coffe break 

ore 11:45  - Conclusioni 

ore 12:15  - Dibattito  

ore 13:30  –pranzo  
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INTERVENTI DI SALUTO 

 
 

Dr. Pietro MARIANI 

Sindaco di Morra De Sanctis (AV) 
 

Prof. Ezio GHIDINI CITRO 

Presidente Centro Studi Sebetia-Ter 
 

Dr. Eugenio MONTALTO 

Presidente Nazionale della FIDCA (Federazione Italiana dei Combattenti Alleati) 
 

Dr. Armando NICOLELLA 

Console H. della Repubblica di Guinea in Napoli 
 

Dr.ssa Beyene YORDANOS   
Assistente Ambasciatore dello Stato di Eritrea 

 

Sig.ra  Fatima BAROUDI 

Console Generale del Regno del Marocco 

 

Sua Eccellenza Maria Manuela LUCAS 

Ambasciatore Generale della Repubblica del Mozambico 

 

Dott. Giuseppe GAMBARDELLA 

Console del Benin a Napoli 
 

Dr. Paolo SENESE 

Manager STRAGO Spa 

 

Dr.ssa Barbara de SIENA 

Founder Up2gether 
 

Ing. Maurizio LIBERTI 

Associazione di Promozione Culturale “UIQ” 
 

Dr. Massimo de IASI 

DIMMS CONTROL Spa 

 

Padre JEAN CLAUDE 

Associazione Onlus “Burundi-Amo” 
 

Dr. Ermanno QUINZII 

Presidente  Associazione “Friends & Bikers for Africa” 
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RELAZIONI PROGRAMMATE PER SABATO 29 APRILE 2017 

 
MATTINA ORE  9:00 – 13:00 

 

 

Dr. Antonio GIRARDI   - Presidente Società Teosofica Italiana 

La Fratellanza Universale senza distinzioni 
 

Dr.ssa Michela LIPARI - Presidente Federazione Esperantista Italiana 

La interna ideo 

 

Dr. Renato CORSETTI  - Già Presidente Federazione Esperantista Mondiale 

Lingue africane e politiche linguistiche africane 
 

Avv. Raffaele GAEZZA  - Operatore pastorale nella Diocesi di Pozzuoli 
Dialogo interreligioso 

 
 

 

POMERIGGIO ORE  16:30 – 19:30 

 

 

Prof. Stelio VENCESLAI - Gran Maestro OSMTH 

Economie africane 

 

Dr. Luigi MAZZA  - Vicepresidente Federazione Italiana Combattenti Alleati 
Il Diritto Internazionale Umanitario applicabile ai conflitti armati 
 

Avv. Andrea BUFFO - Esperto nella tutela di minori e soggetti disadattati 
Inquadramento storico della normativa sui migranti e i richiedenti asilo politico 

 

Dott.ssa Virginia CIARAVOLO - Presidente Associazione “Mai più violenza Infinita” 

Alfabetizzazione ed educazione di genere dei bambini kenioti 
 

Ing. Enrico LALIA MORRA - Console Onorario della Repubblica del Rwanda in Milano 

Investire in Rwanda 

 

 


