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da un’idea di “Medici con l’Africa CUAMM di Lecco” 
 

in collaborazione con: 
CFM – Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera 
COE – Centro Orientamento Educativo 
Comunità di Via Gaggio 
Gruppo Binario per l'Africa 
Les Cultures Onlus 
Milky Way Onlus 
OVCI 
Scuola sec. 1° Don Ticozzi 
Solevol 

INFORMAZIONI: Adriana Baruffini 
cell. 349.2885754 | e-mail: abaruffini@libero.it 

 

L’African Day è l’annuale commemorazione del 25 Maggio 1963 

quando 30 dei 32 stati Africani indipendenti fondarono ad Adis Abeba (Etiopia) 

l’Organizzazione dell’Unità Africana (OAU – Organisation of African Unity) 

divenuta nel 2002 l’attuale UNIONE AFRICANA. 

 
L’African Day rappresenta pertanto un’occasione ufficiale per celebrare l’Africa, continente ricco di culture, 
popoli e tradizioni, che suscita interrogativi per la sua attualità spesso difficile tra conflitti e ricchezze mal 
distribuite. 
In tale contesto alcune realtà associative del territorio, in collaborazione con le molteplici comunità 
Africane residenti nella provincia di Lecco, propongono alcuni eventi aperti a tutta la cittadinanza per 
festeggiare questa ricorrenza e dare speranza al Continente Africano. 
Lo scopo della manifestazione è dare voce all’Africa, attraverso la conoscenza dei paesi Africani 
maggiormente rappresentati sul territorio, portatori di stili e tradizioni diverse; delle associazioni territoriali 
che attraverso modalità e specificità diverse concorrono a un lavoro di cooperazione con realtà del 
continente Africano; delle dinamiche interculturali che interpellano quotidianamente la nostra società 
civile. 
 
A volte siamo “disturbati” dal nuovo, dal diverso che entra nella nostra realtà, perché non lo 

conosciamo, perché ci costringe a ripensare alla nostra identità,perché non riusciamo a vederlo 

come una ricchezza per ciascuno di noi e per la nostra realtà. 

Questa giornata vuole essere l’occasione per conoscere meglio chi ha fatto tanta strada alla 

ricerca di una vita migliore, per scoprire come la diversità può diventare fonte di arricchimento e 

di crescita per tutti noi e per la nostra città. 



�PROGRAMMA 
 

1° evento | 1° evento | 1° evento | 1° evento | Giovedì  27 maggio 2010 – ore 21.00 (ingresso libero) 

Sala-Teatro della Parrocchia di Germanedo, via alla Chiesa 3 - Lecco 
 

in collaborazione con i giovani dell’Oratorio 
 

 presenta il film DARATT di Mahamat-Saleh Haroun (Ciad, 2006) 
 

Verità e riconciliazione sono ormai termini molto diffusi nei paesi che hanno vissuto drammatici scontri civili. Ma il cammino 
del perdono non è sempre facile. Nel 2006 in Ciad, il governo accorda l’amnistia a tutti i criminali di guerra. Atim, sedici 
anni, riceve dal nonno una pistola per andare a trovare Nassara, l’uomo che ha ucciso suo padre, e fare finalmente 
giustizia. Nassara nel frattempo è diventato un abile e pio panettiere. Atim si fa assumere come aiutante per apprendere 
l’arte del pane. I due cominciano a conoscersi e davanti a Atim si aprono due strade … 
 

2222° evento | ° evento | ° evento | ° evento | Sabato 29 maggio 2010 – ore 14.30 (ingresso libero, info: cell. 339.5335242 – p.cattaneo@coeweb.org) 

Auditorium COE Barzio (LC), Via Milano 4 
 

 
 

interverranno: 
 
Politiche per i giovani e intercultura in provincia di Lecco: 

il contesto, gli attori e le azioni 
DOTT.SSA EMANUELA PIZZARDI 

formatrice, Consorzio Consolida - Società Cooperativa 
Sociale Lecco 

 

Una buona pratica: La "Casa delle culture del 
mondo" di Milano: uno spazio pubblico di 

convivenza nella città multiculturale 
DOTT.SSA DANIELA BENELLI, ideatrice del 
progetto, già Assessore alla cultura, culture e 

integrazione della Provincia di Milano 

 

Segue aperitivo. Il programma dettagliato è presente sul sito del COE: www.coeweb.org  
 

3333° evento | ° evento | ° evento | ° evento | Domenica 30 maggio 2010 – dalle ore 15.00 

Piazza Garibaldi, Lecco 
 

Ore 15.00 Saluti e breve introduzione | Ore 15.30 happening con percussioni gruppo Crossing della Casa 
sul pozzo | Ore 16.00 Visita ai gazebo delle associazioni | Ore 17.30 Animazione per tutti con il gioco 
interculturale “Mappa dell’Africa” 


