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 Si è svolta nei giorni 15 – 18 maggio una missione in Etiopia del Presidente del Cuamm, 

Don Dante Carraro, che nella circostanza è stato accompagnato del noto cantautore Niccolò 

Fabi, con il quale il Cuamm ha un profondo rapporto di collaborazione. Nell’ambito di un 

incontro nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Mistretta, è stata scattata la foto 

qui riportata, con la t-shirt promozionale del Cuamm, Ong particolarmente attiva in Africa ed in 

Etiopia. 
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 Si sono svolti nella giornata del 27 

aprile gli eventi pubblici conclusivi del 

“Programma di Emergenza per contrastare le 

cause della  migrazione irregolare in Etiopia”. 

Si tratta di interventi in favore delle 

popolazioni più vulnerabili, quali rifugiati e 

sfollati in comunità particolarmente povere.  

La giornata ha avuto inizio con un seminario 

di presentazione delle ricerche svolte da 

cinque Università etiopiche sulla tematica 

della migrazione, tenutosi presso l’Università 

di Addis Abeba. L’evento è stato aperto dal 

Presidente dell’Università di Addis Abeba, 

Admasu Tsegaye e dalla Direttrice della Sede 

di Addis Abeba dell’Agenzia italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Ginevra 

Letizia.  

Taglio del nastro per l’inaugurazione della 

mostra fotografica 

 

La giornata ha inoltre previsto l’apertura della 

mostra fotografica intitolata “Give me a 

reason” di Annalisa Vandelli, ospitata 

all’interno del Museo Etnografico.  

All’inaugurazione della mostra erano presenti 

l’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata, 

Giuseppe Sean Coppola, il curatore del Museo 

Etnografico, Ahmed Zekaria, la Direttrice del 

Direzione Generale per i Paesi dell’Europa 

meridionale e occidentale del Ministero degli 

Affari Esteri etiopico, Nardos Ayalew, nonché 

la coordinatrice del programma, dott.ssa 

Maria Rosaria Notarangeli.   

Gli appuntamenti hanno altresì incluso delle 

attività di sensibilizzazione realizzate da 

gruppi di ragazzi etiopici sul tema della 

migrazione.  

Il programma si è concluso con un concerto 

della cantante italo-etiopica Saba Anglana, 

tenutosi all’African Jazz Village del Ghion 

Hotel alla presenza di numerosi ospiti della 

comunità internazionale e locale.  

Foto di  Annalisa  Vandelli  
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 Il 3 aprile si è tenuta la cerimonia di 

firma dell’accordo per la realizzazione di un 

progetto per il rafforzamento della filiera del 

caffè, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con un 

contributo di 2,5 milioni di euro e che sarà 

attuato dall’Organizzazione per lo Sviluppo 

Industriale delle Nazioni Unite (UNIDO), con 

il supporto della ILLY Caffè e della 

Fondazione Ernesto Illy, in collaborazione con 

l’ente etiopico per lo Sviluppo e la 

Commercializzazione del Caffè e del Tè.  

Alla cerimonia, svoltasi presso l’Autorità 

etiopica per il caffè, hanno partecipato 

l’Ambasciatore d’Italia in Etiopia Giuseppe 

Mistretta, la Direttrice dell’Ufficio AICS di 

Addis Abeba Ginevra Letizia, i rappresentanti  

UNIDO Gustavo Aishemberg e Aurelia 

Calabrò e Sani Redi, Direttore Generale 

dell’Ethiopian Coffee and Tea Development 

and Marketing Authority.  

Il progetto punta ad aumentare la tracciabilità 

nella produzione del caffè, principale risorsa 

agricola etiopica, migliorarne la qualità e 

offrire nuove opportunità di lavoro. 

  

Cerimonia di firma dell’accordo  
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 Dal 18 al 21 aprile si è tenuta la visita 

in Etiopia di una delegazione congiunta  della 

Comunità di Sant’Egidio e della Caritas 

Italiana.  

La delegazione, composta dal dott. Giancarlo 

Penza e dalla dott.ssa Cecilia Pani per la 

Comunità di Sant'Egidio, e dal dott. Oliviero 

Forti e Daniele Albanese di Caritas Italia, ha 

avuto una serie di  incontri ad Addis Abeba, 

tra cui uno con il Vice Ministro etiopico degli 

Affari Esteri, Hirut Zemene, in  cui sono state 

approfondite tematiche riguardanti la 

prossima apertura di corridoi umanitari a 

favore dei profughi ospitati nel Paese. 

 I rappresentanti della Comunità di 

Sant’Egidio e della Caritas ha inoltre avuto 

colloqui con funzionari dell’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (OIM),  

rappresentanti dell’Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNCHR), con il 

Direttore dell’ “Administration for Refugee 

and Returnee Affairs”, Zeinu Jemal, nonché 

con il Cardinale della Chiesa Cattolica in 

Etiopia, Berhaneyesus Demerew Souraphiel. 

 

Ai vari incontri, a cui erano presenti 

l’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Mistretta e 

la Direttrice dell’Ufficio AICS di Addis Abeba, 

Ginevra Letizia, ha fatto seguito anche una 

visita ai campi rifugiati di  Shire, nello Stato 

Regionale del Tigray. 

  

  

 

 

Incontro con il Vice Ministro degli Esteri etiopico Hirut Zemene 
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 Si è svolta il 4 aprile scorso la 

missione in Etiopia della delegazione 

dell’Associazione Hydroaid, guidata dal 

Presidente dell’ente  Luigi Guidobono 

Cavalchini. Nel corso della visita, è stato 

firmato un contratto tra Hydroid e l’ente 

etiopico “Water Resources Development 

Fund–  WRDF” nel quadro dell’iniziativa 

“Supporto al settore Wash in aree urbane”, 

avente come oggetto la valutazione di 

progetti di estensione e riabilitazione di 

acquedotti urbani e la formazione di 

personale tecnico . 

La delegazione ha altresì incontrato il Vice 

Ministro dell’acqua 

etiopico, la signora 

Frenesh Mekuria, per  

 

approfondire alcuni aspetti inerenti alla 

gestione dell’acqua in Etiopia.  

Hydroaid è un'Associazione no profit 

dedicata alla formazione professionale nel 

campo della gestione delle risorse idriche. 

Fondata nel 2001 a Torino, Hydroaid si 

rivolge a tecnici e manager delle pubbliche 

amministrazioni locali e nazionali che 

operano nel settore dell’acqua. 

 

 

 

  

Firma dell’accordo tra WRDF e HydroAid. 
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 Si è tenuta lo scorso 25 marzo, 

presso l’Auditorium Giuseppe Verdi 

dell’Istituto italiano di Cultura di Addis 

Abeba, la cerimonia di premiazione  degli 

studenti più meritevoli dell’Istituto 

Omnicomprensivo Galileo Galilei di  Addis 

Abeba.  

La consegna delle borse di studio, 

sponsorizzate dall’impresa italiana Varnero 

Construction Plc, è avvenuta alla presenza 

dell’Ambasciatore d’Italia Giuseppe 

Mistretta e del Dirigente Scolastico Raffaele 

Rossi. Ad essere i premiati sono stati gli  

alunni della  quarta superiore Regina 

Cantoni  (media del 9,42), Emanuele Iami 

(media del 9,2) e Samia Abdou (media 

9,17),oltre ai quattro alunni delle medie che 

hanno concluso l'anno scolastico 2015/2016 

con massimi voti Bemnet Negatu, Giada 

Piemonti  Meriem, Giulia Stirpe e Yordanos 

Tesfaye e Arsema Mesfin.  

Riconoscimenti sono stati infine dati  anche 

gli studenti diplomatisi con voto superiore a 

90/100, Rossella Rao  (98/100), Silvio 

Martignetti  (98/100),  Abigel Daniel 

(96/100), Luigia Cassano  (90/100) e 

Hermon Feleke (90/100). 

  

 

  

Foto di gruppo con studenti, professori e genitori a fine premiazione 
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  Si è tenuta ad Addis Abeba dal 14 al 

17 marzo l’annuale visita in Africa dei 

delegati del gruppo Africa del Consiglio 

dell’Unione Europea,  cui ha partecipato per 

l’Italia il Seg. Leg. Alfonso Crudele.  

La delegazione, guidata dal Presidente del 

COAFR, il Cons. Leg. Riccardo Villa, ha 

avuto incontri con il Vice Ministro per gli 

Affari Esteri etiopico, Hirut Zemene, il 

Direttore della Divisione Pace e Sicurezza 

dell’Autorità Intergovernativa per lo 

Sviluppo (IGAD), Amb. Tewolde 

Gebremeskel, il Direttore del Dipartimento 

degli Affari Politici dell’Unione Africana, 

Khabele Matlosa, e il Direttore ad interim 

del Dipartimento Pace e Sicurezza UA, 

Admore Kambudzi. Durante i colloqui sono 

state approfondite tematiche di sicurezza 

regionale, cooperazione, democrazia e 

governance nel continente africano.  

La visita del COAFR si è conclusa con un 

ricevimento offerto in Residenza 

dall’Ambasciatore d’Italia Giuseppe 

Mistretta, dedicato al tema delle migrazioni 

e al quale sono intervenute, con 

presentazioni correlate al lavoro svolto in 

Etiopia, anche le Rappresentanti Paese 

dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni, Maureen Achieng, e dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, Clementine Awu Nkweta Salami. 

Nell’occasione sono state altresì presentate 

le attività svolte dall’Italia in ambito 

migratorio, in particolare attraverso 

l’iniziativa SINCE (Stemming Irregular 

Migration in Northern and Central 

Ethiopia), finalizzata a ridurre le cause alla 

base della migrazione irregolare e creare 

opportunità di lavoro e training per i 

migranti. 

  

 

Ricevimento nella Residenza italiana 
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 Si è svolto il 24 marzo presso 

l’Auditorium Giuseppe Verdi dell’Istituto 

italiano di Cultura di Addis Abeba un 

concerto del duo Corazza-Bernecoli 

(pianoforte e violino), che ha eseguito 

musiche del repertorio italiano, francese ed 

austriaco.  

Al concerto era presente un variegato 

pubblico composto da rappresentanti della 

comunità diplomatica, autorità governative, 

numerosi connazionali e cittadini etiopici.  

L’evento si è svolto in connessione con le 

celebrazioni ad Addis Abeba per la 

ricorrenza del 60esimo anniversario della 

firma dei Trattati di Roma.  

 

 

 

 

Direttrice dell’IIC Francesca Amendola con il duo Corazza-Bernecoli  

Concerto all’Istituto  italiano di Cultura 
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 Si è svolta il 18 marzo 

l’inaugurazione del nuovo campo di 

calcetto in erba sintetica situato all’interno 

del compound dell’Istituto Italiano Statale  

Omnicomprensivo di Addis Abeba.  

La cerimonia di inaugurazione del campo, 

unico nel suo genere in Etiopia, si è svolta 

alla presenza del Presidente della 

Federazione Etiopica di Calcio, Juneidi 

Basha,  e dell’Ambasciatore d’Italia, 

Giuseppe Mistretta.  

Il Presidente Basha ha espresso il suo 

apprezzamento per l’iniziativa italiana 

quale esempio concreto ed efficace per la 

promozione dello sport in Etiopia, in 

particolar modo tra i giovani.  

Dopo il lancio ufficiale, si è dato inizio al 

torneo  cui hanno partecipato  8 squadre:  

 

Ambasciata d’Italia, Scuola Italiana 

Ministero degli Affari Esteri etiopico, BGI 

Ethiopia, Capital Hotel, Ethiopian 

Broadcasting Corporation (EBC), Reporter 

Daily Newspaper e Ethiopian Broadcasting 

Service (EBS). La realizzazione 

dell’impianto è stata resa possibile grazie ai 

contributi delle imprese italiane Messina 

Line, Tecno Service e Misac Plc. 

La ERREA SpA (abbigliamento sportivo) e 

la Origin (acque minerali) hanno invece 

contribuito al successo  dell’iniziativa grazie 

alla copertura dei costi della 

manifestazione.   

Il torneo è stato vinto dalla squadra della 

Scuola italiana, con  Capital Hotel e 

Ambasciata d’Italia che si sono classificate 

rispettivamente  seconda e terza. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di gruppo della squadra dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba 

  



 10  

 

  
 Si è svolta lo scorso 17 marzo la 

visita ad Addis Abeba dell’Alto 

Rappresentante  dell'Unione Europea per 

gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e 

Vice Presidente della Commissione 

dell’Unione Europea, Federica Mogherini.  

  

Nel corso della sua permanenza, Federica 

Mogherini ha incontrato, all’indomani del 

suo insediamento, il nuovo Presidente della 

Commissione dell’Unione Africana, Moussa 

Faki Mahamat, e il Primo Ministro etiopico 

Hailemariam Desalegn.  

Il Capo della Delegazione dell’Unione 

Europea presso l’Unione Africana, 

l’Ambasciatore Ranieri Sabatucci, ha poi 

ospitato una riunione tra l’Alto 

Rappresentante e i Capi Missione europei 

ad Addis Abeba, al fine di avviare  uno 

scambio di idee sulle modalità di 

rafforzamento del partenariato UE-UA, a 

seguito dell’insediamento della  nuova 

Commissione dell’UA.  

  

L’Alto Rappresentante  dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di 

Sicurezza e Vice Presidente della Commissione dell’Unione Europea, Federica 

Mogherini. 
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 Si è svolta  l’8 marzo scorso la 

cerimonia di firma dell’accordo tra l’Italia e 

l’International Finance Corportation (IFC) 

per un contributo italiano di 500 mila Euro a 

favore dell’iniziativa denominata “Multi 

Donor Initiative for Private Sector 

Development in Ethiopia” (MDI-PSD).   

All’evento hanno partecipato 

l’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Mistretta, 

la rappresentante dell’IFC Eva Bakonyi, la 

Direttrice dell’Ufficio AICS di Addis Abeba 

Ginevra Letizia e il Direttore per il 

Monitoraggio e Valutazione del Ministero 

per l’Industria etiopico Ahmed Nuru.  

L’iniziativa si propone di favorire l’accesso 

al credito per le piccole e medie imprese 

(PMI) etiopiche e di incrementare il reddito 

delle fasce disagiate della popolazione 

grazie ad un migliore clima finanziario nel 

Paese.  Tali obiettivi dovrebbero essere 

raggiunti attraverso  la creazione di un 

mercato delle obbligazioni, l’innovazione 

del settore finanziario etiopico, il 

rafforzamento delle capacità operative delle 

banche e la promozione degli investimenti 

privati nel settore agricolo. 

  

In una precedente fase dell’iniziativa, l’Italia 

ha donato 900 mila Euro  all’IFC.  

  

  

  

  

Eva Bakonyi, Rappresentante IFC 
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 Lo scorso 7 marzo ha avuto luogo la 

prima Giornata del Design italiano nel 

mondo con l’obiettivo di promuovere 

l’eccellenza italiana e il “Made in Italy”.  

 Ad Addis Abeba, l’Italian Design Day, 

organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura 

in coordinamento con l’Ambasciata e 

l’Ufficio dell’Agenzia ICE, ha visto la 

partecipazione della Dott.ssa Silvia 

Robertazzi, giornalista e direttrice del 

Milano Design Film Festival.  

Nel corso della giornata, è stato realizzato 

un seminario tecnico,  a cui hanno 

partecipato numerosi studenti universitari e 

giovani professionisti etiopici. A seguire, si 

e’ tenuta la proiezione di una serie di filmati 

sul concetto e la tradizione italiana del 

design, con particolare attenzione alla  

decorazione di interni e le trasformazioni 

urbanistiche di Milano in occasione 

dell’Expo 2015. 

  

L’evento è 

servito a 

rafforzare 

le già 

avviate 

collaboraz

ioni con importanti istituzioni etiopiche del 

settore, tra cui le facoltà d’arte e di 

Architettura dell’Università di Addis 

Abeba, i promotori della ”Addis Abeba 

Design Week”, nonché alcune delle 

principali agenzie di comunicazione del 

Paese. 

La collaborazione con tali organizzazioni, 

che rappresentano il nascente settore del 

design e della progettazione in Etiopia e  

mostrano un grande apprezzamento della 

nostra tradizione, appare particolarmente 

significativa nell’attuale fase di grande 

progresso economico del Paese e boom 

edilizio della capitale. 

  

La Giornata del Design italiano nel mondo è 

stata  celebrata  in 100 sedi diplomatiche con 

altrettanti “ambasciatori” della cultura 

italiana (designer, imprenditori, giornalisti, 

critici, comunicatori e docenti) che hanno 

approfondito le molteplici faccettature del 

design italiano.    

  

 

 

 

 

 

 
La Dott.ssa Silvia Robertazzi, direttrice del 

Milano Design Film Festival 
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 Dal  23 febbraio all’1 marzo si è 

tenuta la 21esima edizione della Fiera 

Internazionale della Camera di Commercio 

di Addis Abeba “ACITF”.  La 

partecipazione delle imprese italiane è stata 

promossa dall’Ufficio ICE di Addis Abeba 

che ha assicurato la presenza di circa 60 

società italiane, permettendo all’Italia di 

essere il primo Paese straniero per numero 

di aziende partecipanti.   

A favore delle imprese italiane è stato 

organizzato un seminario con l’obiettivo di 

fornire alle imprese italiane un quadro delle 

condizioni macro-economiche del Paese e  i 

principali settori di intervento, a cui sono 

intervenuti l’Ambasciatore d’Italia 

Giuseppe Mistretta e la Direttrice 

dell’Ufficio ICE di Addis Abeba Simona 

Autuori. 

Il seminario, che ha avuto luogo all’Hilton 

Hotel di Addis Abeba, ha previsto anche 

una presentazione intitolata “Doing 

Business in Ethiopia” preparata dallo Studio 

legale Bonelli Erede.  

Nella giornata successiva, si è 

effettuata l’inaugurazione del  

padiglione italiano alla presenza 

del Vice Ministro etiopico per il 

commercio, Assad Ziad, 

dell’Ambasciatore Mistretta e della 

Direttrice Simona Autuori.  

Tra i settori rappresentati a questa edizione 

sono da annoverare: energia ed ambiente, 

macchinari e materiali da costruzione 

mobilio e design d’interni, macchinari ed 

impianti industriali e le macchine tessili.  

Nel corso della fiera, le imprese italiane 

hanno presentato i propri prodotti e servizi 

ai numerosi visitatori e imprese etiopiche in 

un centinaio di incontri business to business 

(B2B) organizzati per l’occasione a cui sono 

intervenute anche aziende provenienti da 

Gibuti, Tanzania, Uganda e Kenya.  

Inaugurazione del padiglione italiano alla Fiera   

Dott. Matteo Pianca alla presentazione “Doing 

Business in Ethiopia”  
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 Si è svolta, il 27 febbraio 

u.s. presso la Residenza italiana,  

la cerimonia di consegna di due 

onorificenze da parte 

dell’Ambasciatore d’Italia 

Giuseppe Mistretta. All’evento 

erano presenti anche il Vice 

Ministro etiopico per l’Industria, 

Mebratu Meles, e le aziende 

italiane  partecipanti alla fiera 

ACITF.  

L’Ambasciatore ha conferito 

l’onorificenza  di “Grande 

Ufficiale dell’Ordine della 

Stella d’Italia” a Tadesse Haile, 

attuale Assistente del Primo Ministro (ex 

Vice Ministro etiopico per l’Industria)  per il 

suo fondamentale nel favorire l’accesso 

delle aziende italiane nel mercato etiopico.  

Al sig. Carlo Castelli, proprietario 

dell’omonimo e storico ristorante nel 

quartiere Piazza di Addis Abeba, è andata 

l’onorificenza di “Ufficiale dell'Ordine al 

Merito della Repubblica italiana”, come 

riconoscimento dell’impegno per la 

promozione della cucina italiana in Etiopia 

e per le sue attività filantropiche. 

  

  

 

Consegna dell’onorificenza a Tadesse Haile 

Consegna dell’onorificenza a Carlo Castelli 
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 Il  28 febbraio scorso  si è svolta ad 

Arbaminch (Sud dell’Etiopia) la cerimonia 

di lancio del “Progetto per la 

valorizzazione della moringa nelle 

comunità rurali dell’Etiopia”, finanziato  

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo (AICS) e  messo in atto 

dall’Organizzazione per lo Sviluppo 

Industriale delle Nazioni Unite (UNIDO).   

All’appuntamento  era presente la First 

Lady etiopica, Roman Tesfaye, forte 

sostenitrice dell’iniziativa, la Direttrice 

dell’Ufficio AICS di Addis Abeba, Ginevra 

Letizia, il capo della divisione agro-

industria dell’UNIDO, Aurelia Calabrò ed il 

Vice-Presidente dello Stato Regionale 

“Southern Nation and Nationalities 

Peoples Region, SNNPR”, Tilahun 

Kebede.  

Il finanziamento  italiano dell’iniziativa, 

pari a 984.000 euro, mira allo sviluppo della 

filiera della moringa, una pianta autoctona 

etiopica dalle importanti proprietà 

nutrizionali, e di promuoverne la 

produzione di prodotti derivati.   

In particolare, la moringa, che è 

estremamente diffusa  nel Paese, potrebbe 

contribuire significativamente alla lotta 

contro la malnutrizione e  favorire la 

creazione di piccole e medie imprese 

femminili nella lavorazione e 

commercializzazione di questi prodotti. 

Cento grammi di moringa essiccata 

contengono 17 volte il contenuto di calcio 

del latte, 25 volte il contenuto di ferro degli 

spinaci oltre a 9 volte il contenuto di 

proteine delle yogurt e metà della vitamina 

C delle arance. 

  

  

Cerimonia di lancio dell’iniziativa 

First Lady Roman Tesfaye e Direttrice Ginevra Letizia 
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 Il 22 febbraio scorso si è svolta 

presso l’Ambasciata d’Italia la cerimonia di 

firma dell’accordo tra l’Italia e l’Agenzia 

delle Nazioni Unite UNAIDS per un 

contributo italiano di 500 mila Euro  a 

favore dell’iniziativa intitolata “Community 

Health Education, Capacity & Knowledge 

building project—CHECK”, che verrà 

attuata in 10 distretti dello Stato Regionale 

“Southern, Nation, Nationalities and 

People’s Region”.   

L’accordo è stato firmato dall’Ambasciatore 

d’Italia Giuseppe Mistretta, dalla 

Rappresentante Paese UNAIDS Miriam 

Maluwa e dalla Direttrice dell’Ufficio AICS 

di Addis Abeba Ginevra Letizia.  

All’evento, svoltosi presso l’Ambasciata 

d’Italia ad Addis Abeba, hanno altresì 

partecipato alcuni funzionari dello Stato 

Regionale del SNNPR e di Agenzie delle 

Nazioni Unite (UNESCO, UNDP ed 

Organizzazione Mondiale della Sanità). I 

rappresentanti delle associazioni  

 

 

 

 

beneficiarie presenti, coinvolte nella lotta 

contro l’HIV/AIDS, hanno ringraziato il 

Governo italiano per il costante impegno e 

per il contributo alla lotta per l’HIV.   

L’iniziativa avrà come obiettivo la 

prevenzione dall’HIV/AIDS e di altre 

malattie sessualmente trasmissibili, 

l’estensione della fornitura di assistenza 

medica  e l’empowernment economico di 

gruppi vulnerabili di persone, con 

particolare attenzione a giovani donne e 

bambini. 

 

  

Cerimonia di firma dell’accordo 

Miriam Maluwa (Unaids), Amb. Giuseppe Mistretta e 

Direttrice AICS Ginevra Letizia  
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 Il 20 febbraio scorso il Vice Ministro 

etiopico per le Finanze e lo Sviluppo 

Economico Admasu Nebebe  e 

l’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Mistretta 

hanno firmato l’Accordo relativo 

all’iniziativa denominata “Rafforzamento 

delle infrastrutture sanitarie a livello 

locale”, finanziato con un credito di aiuto di 

5 milioni di euro.  

  

La firma dell’accordo, ospitata dal Ministero 

etiopico delle Finanze e della Cooperazione 

Economica (MOFEC), si è svolta alla 

presenza della  Direttrice dell’Ufficio AICS 

di Addis Abeba Ginevra Letizia, del Capo 

Programma Dott.ssa Laura Pecoraro e dei 

consulenti del settore sanitario dell’Ufficio 

AICS di Addis Abeba. 

Durante l’incontro il Vice Ministro etiopico 

ha espresso grande apprezzamento per 

l’impegno italiano in ambito sanitario e  per 

il solido partneriato con la Cooperazione 

Italiana. 

  

L’obiettivo dell’iniziativa, che sarà attuata 

in 61 centri  sanitari nella città di Addis 

Abeba e negli Stati Regionali dell’Amhara e 

Southern Nation and Nationalities Peoples 

Region (SNNPR), è il miglioramento delle 

condizioni sanitarie delle popolazioni 

vulnerabili al fine di aumentare la copertura 

dei servizi e la creazione di un sistema 

idrico di approvvigionamento sostenibile.  

  

  

  

  

Cerimonia di firma dell’accordo 

Foto di gruppo con il Vice Ministro etiopico 
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 Il 24 gennaio si è svolto presso 

l’Auditorium Giuseppe Verdi dell’Istituto 

italiano di Cultura  un seminario incentrato sulla 

figura del pittore veneziano Nicolò Brancaleone, 

ospite delle corti imperiali etiopiche a cavallo 

dei secoli XV e XVI.  

All’evento, organizzato in collaborazione con 

l’Ambasciata e con l’Istituto per gli Studi etiopici 

(Institute of Ethiopian Studies), hanno 

partecipato numerosi accademici etiopici ed 

italiani.  L’appuntamento ha rappresentato un 

utile momento di confronto su una figura, quella 

del Brancaleone, di grande interesse perché tra i 

 

 

primi fautori di un incontro tra l’arte 

iconografica etiopica e il Rinascimento europeo, 

in una importante fase di apertura dell’Etiopia al 

mondo mediterraneo, durante i regni di Zera 

Jacob e dei suoi successori.  

L’evento  potrà stimolare ulteriori scambi 

accademici su tale periodo e sulla tematica della 

conservazione e restauro dell’importante 

patrimonio artistico etiopico.  

Gli atti del seminario saranno pubblicati a breve 

dal professore Gianfranco Lusini, titolare della 

cattedra di lingua amarica presso l’Università 

Orientale di Napoli.  
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 Il 22 gennaio si è svolto, all’interno del 

compound della Rappresentanza, una gara 

equestre organizzata dall’Ambasciata e da “Il 

Cavallino Club” a cui hanno partecipato 

numerosi concorrenti provenienti dai principali 

club ippici di Addis Abeba e dintorni.  

L’evento, al quale hanno assistito circa 500 

persone  incluso l’ex Presidente della Repubblica 

Etiopica Girma Wolde-Giorgis, è stato 

organizzato  in collaborazione con la 

Federazione Equestre Etiopica della quale “Il 

Cavallino” è  membro. 

 Il Presidente della Federazione ha ringraziato 

l’Ambasciata per il contributo fornito alla 

rivitalizzazione degli sport equestri nel Paese, 

attraverso l’organizzazione di giornate dedicate 

allo sport  con grande partecipazione di giovani  

 

etiopici e stranieri.  

A riconoscimento di tale attività, i circoli ippici 

che fanno capo alla Presidenza della Repubblica 

e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito hanno 

negli ultimi mesi donato alcuni cavalli al Circolo 

ippico “Il Cavallino”.  

Il torneo si è svolto con varie gare di salto agli 

ostacoli, una per i più giovani (vinta da Amjid 

Sami del Club Cavalino), una per cavalieri 

individuali professionisti (vinta da Liya Bayo) 

ed amatoriali (vinta da Daniel Abraham) e una 

gara  a squadre dei vari club di Addis Abeba 

(vinta dal team G/Kebede).  

Al successo dell’iniziativa hanno contributo, 

tramite sponsorizzazioni, la BGI Ethiopia, Beyo, 

HH Engineering e BDFG Plc.  

 

 

  

Salto a ostacoli in Ambasciata  
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 Lo scorso 11 febbraio  Italia, Israele e 

il Ministero della Sanità d’Etiopia hanno 

firmato un protocollo d’intesa trilaterale, 

con l’obiettivo di realizzare corsi di 

formazione per il personale medico etiope 

nel campo della salute e della medicina.  

La cerimonia ha avuto luogo presso la sede 

del Ministero della Sanità ad Addis Abeba, 

alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, 

Giuseppe Mistretta, dell’Ambasciatrice 

d’Israele, Belaynesh Zevadia, e del Ministro 

della Sanità etiope, Yifru Berhan. 

“L’Accordo di Cooperazione nel Campo 

della Salute e della Medicina”  è il frutto di 

oltre sei mesi di negoziati, iniziati con la 

firma del protocollo d’intesa di Roma del 

giugno 2016. In quell’occasione il Mashav, 

l’Agenzia Israeliana per la Cooperazione 

allo Sviluppo, e il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

italiano hanno stabilito i principi guida per 

un nuovo tipo di cooperazione trilaterale in 

favore di vari Stati africani, tra cui l’Etiopia. 

I negoziati hanno visto l’attiva 

partecipazione dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo di Addis 

Abeba, che ha preparato il protocollo 

specifico sull’Etiopia firmato poi l’11 

febbraio scorso 

Il programma offrirà al personale sanitario 

etiope una formazione di alto livello tramite 

corsi specialistici. I beneficiari del 

programma avranno la possibilità di seguire 

i corsi in Italia in maniera  da poter anche 

conoscere direttamente  il sistema sanitario 

italiano. L’iniziativa si ripropone di 

rafforzare non solo il sistema sanitario 

etiopico, ma anche la collaborazione e lo 

scambio di conoscenze in materia sanitaria 

fra le istituzioni dei tre Paesi coinvolti. 

  

Firma del protocollo d’intesa 
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Scriveteci al seguente indirizzo email: 

addisabeba.pr@esteri.it 

 

Facebook e Twitter “Italy in Ethiopia” 
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