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Visita del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, On. Paolo Gentiloni  

Il nuovo anno si é aperto all’insegna 

del forte rilancio delle relazioni italo-

etiopiche. Il 14 e 15 gennaio 2015, infatti, il 

Ministro italiano degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale, On. Paolo 

Gentiloni, accompagnato da alti funzionari 

dello stesso Ministero, ha effettuato una 

importante missione ad Addis Abeba. Egli ha 

incontrato il Primo Ministro della Repubblica 

Federale Democratica dell’Etiopia, 

Hailemariam Desalegn, con cui oltre a temi 

politici sono anche state trattate le prospettive 

di collaborazione in materia economica; é 

stata ad esempio concordata l’organizzazione 

in Italia, nel secondo semestre del 2015, di 

una presentazione di alto livello delle 

opportunitá del mercato etiopico (Country 

Presentation).  

L’incontro con il Ministro degli Affari 

Esteri, Teodros Adhanom, si é focalizzato 

sulla collaborazione bilaterale sulle principali 

tematiche di comune interesse (crisi regionali,  

gestione dei flussi migratori, lotta al 

terrorismo).   

Durante l’incontro é stato anche 

firmato il Protocollo Esecutivo dell’accordo 

culturale per gli anni  2015-2019.  

 

Incontro con il  Presidente d’Etiopia 

Hailemariam Desalegn 

 

Con il  Ministro delle finanze e dello 

sviluppo economico, Sufian Ahmed, sono 

stati inoltre firmati 3 importanti accordi in 

materia di cooperazione. Essi riguardano il 

Programma per la Resilienza  alla Siccitá e la 

Sicurezza Alimentare, diretto a ridurre le 

vulnerabilitá delle comunitá pastorali della 

Regione Afar; l’iniziativa per il “Supporto 

italiano allo sviluppo dei sistemi sanitari nelle 

Regioni Oromia e Tigray” e il Programma 

pilota per ridurre le condizioni di vulnerabilitá 

sociale ed economica della regione sud del 

Paese “Women Empowerment and Social 
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Integration”, per un valore totale di circa 18 

milioni di Euro.  

 

Gli incontri con il Presidente della 

Commissione dell’Unione Africana Dlamini-

Zuma, con il Vice Presidente Mwencha e con 

il Commissario per la Pace e Sicurezza 

Chergui si sono incentrati sulle tematiche di 

interesse strategico quali le migrazioni, il 

cambiamento climatico e l’agenda di sviluppo 

post 2015, nonché sulla collaborazione 

bilaterale per la stabilizzazione del Corno 

d’Africa.  

La comunità italiana  imprenditoriale 

di Addis Abeba ha avuto occasione di salutare 

il Ministro Gentiloni in un incontro 

organizzato presso l’Hotel Sheraton, in cui 

sono state evidenziate le opportunità e le 

criticitá del Paese. Il Ministro Gentiloni ha 

espresso apprezzamento per le iniziative  

Incontro con la Presidente Dlamini-Zuma 

 

L’On. Ministro Paolo Gentiloni e  il  Ministro 

etiope degli Affari Esteri Teodros Adhanom 

 

italiane, per l’eccellenza delle tecnologie 

nostrane, e per il ruolo delle societá del nostro 

Paese nello sviluppo dell’Etiopia.  

 

Un ulteriore incontro 

allargato, al quale hanno 

partecipato rappresentanti 

della Scuola, dell’Istituto 

italiano di Cultura, 

dell’ordine di religiosi, delle 

ONG e funzionari 

internazionali, é stato 

organizzato all’interno dei 

locali dello storico Circolo 

italiano Juventus di Addis 

Abeba. Nell’occasione, il 

Ministro ha ringraziato i presenti per le varie 
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attivitá religiose, educative e 

imprenditoriali nel Paese, segnale del 

forte legame storico, culturale ed 

economico esistente tra i due popoli.  

Il Ministro Gentiloni ha effettuato 

anche una visita alla rinnovata Residenza 

italiana, dove ha incontrato tutto il 

personale dell’Ambasciata di Addis  

Abeba.  

 

 

Firma del Protocollo Esecutivo dell’accordo culturale  per gli  anni  2015-2019 

 

Saluto del Ministro al personale impegnato in Ambasciata 
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Missione del Vice Ministro Lapo Pistelli e consegna 

dell’Onorificenza al Vice Presidente dell’UA Erastus Mwencha 
 

Lo scorso 28 gennaio il Vice Ministro 

degli Affari Esteri Lapo Pistelli ha effettuato 

una missione ad Addis Abeba per partecipare 

alla riunione del Gruppo internazionale di 

contatto sulla Libia promosso dall’Unione 

Africana, a cui hanno preso parte diverse 

autoritá africane coinvolte nel tema.  

Il Vice Ministro Pistelli, che ha ricordato 

l’impegno italiano in Libia, ha altresí 

sottolineato l’importanza di un dialogo inclusivo 

di tutti gli attori libici, sotto il coordinamento 

dell’Inviato Speciale delle Nazioni Unite 

Bernardino Léon.  

Con l’occasione della sua visita ad Addis  

Abeba, il Vice Ministro Pistelli ha consegnato al 

Vice Presidente della Commissione dell’Unione 

Africana, Erastus Mwencha, l’Onorificenza di 

Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella 

d’Italia.  

L’importante Onorificenza é stata 

consegnata alla luce della forte amicizia che il 

Vice Presidente ha tradizionalmente dimostrato 

nei confronti del nostro Paese. Il keniano 

Mwencha, al secondo mandato in qualitá di 

Vice Presidente della Commissione, ha infatti 

rappresentato un attento e prezioso interlocutore 

dell’Italia nel suo rapporto con l’Unione 

Africana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il  Vice Ministro agli Esteri Lapo Pistelli  e il  Vice Presidente dell’Unione Africa Erastus Mwencha
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Visita di cortesia al Presidente d’Etiopia 

 

É stato organizzata il 21 gennaio scorso 

una visita di cortesia al Presidente della 

Repubblica etiopica, Mulatu Teshome, 

organizzata dall’IGAD (Autorità 

intergovernativa per lo sviluppo) con l’obiettivo 

di illustrare le attivitá  dell’Organizzazione sul 

fronte sviluppo, pace e sicurezza. Con 

l’occasione si é valorizzato il progetto di 13 

borse di studio assegnate a studenti provenienti 

da tutti i Paesi IGAD per l’universitá  di 

Makalle, reso possibile con il sostegno 

finanziario dell’Italia.  

Alla visita erano presenti: Mahboub 

Maalim, Segretario Esecutivo dell’IGAD; 

Tewolde Gebremeskel, Direttore Pace e 

Sicurezza dell’IGAD; Solomon Muchina 

Munyua, Direttore del centro IGAD per lo 

sviluppo pastorale (ICPALD) e Giuliana Del 

Papa, Incaricata d’Affari dell’Ambasciata 

italiana in Etiopia.  

Il Consigliere Del Papa ha sottolineato il 

ruolo di coordinamento che l’Italia esercita in 

qualitá di Co-Presidente del Gruppo dei Partners 

(Igad Partners Forum), accresciuto anche in 

seguito al coinvolgimento dell’IGAD sugli 

importanti dossier di Somalia e Sud Sudan. Ha 

poi ricordato il costante sostegno politico del 

Governo italiano all’IGAD e l’assistenza 

finanziaria a favore del Segretariato IGAD e di 

alcuni progetti specifici (quali l’iniziativa per 

l’attuazione degli Accordi di Addis Abeba sulla 

Somalia meridionale e la mediazione in Sud 

Sudan).  

Visita di cortesia 

al Presidente 

etiope Mulatu 

Teshome, 

secondo da destra 

nella foto.  
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Padiglione italiano alla 19esima Fiera ACITF 

Si é svolta dal 19 al 25 

febbraio 2015 la Fiera internazionale 

multisettoriale della Camera di 

Commercio di Addis Abeba. Il 

padiglione italiano, inaugurato dal 

Vice Ministro etiopico per il 

commercio Ali Siraj,  dal Consigliere 

dell’Ambasciata italiana Giuliana Del 

Papa e dalla Direttrice dell’ICE di 

Addis,  Alessia Bianchi, ha visto la 

partecipazione di rappresentanti di 25 

imprese italiane. Le ditte partecipanti hanno 

aderito alla missione imprenditoriale 

organizzata dall’ICE di Addis Abeba che ha 

predisposto oltre 150 incontri B2B con societá 

etiopiche e straniere di diversi settori.  

  

 

Stand italiano alla Fiera ACITF 
 

I rappresentanti delle imprese italiane 

hanno altresí avuto l’occasione di visitare la 

Residenza italiana. Il Consigliere Giuliana Del  

Papa ha dato il benvenuto ai presenti e illustrato 

loro vari aspetti economico-politici del Paese, 

sottolineando le notevoli 

prospettive di crescita 

economica in Etiopia.  

 

Serata italiana all’Hilton  
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Una “Serata italiana” 

presso l’Hilton Hotel di Addis 

Abeba é stata dedicata, il 23 

febbraio, a favorire gli incontri 

tra l’imprenditoria italiana 

presente alla fiera ACITF e 

quella locale. L’evento ha avuto 

inizio con l’illustrazione 

dell’interscambio commerciale 

tra Italia e Etiopia in continua 

crescita (le esportazioni 

dall’Italia all’Etiopia sono 

passate dai 147.2 milioni di Euro del 2010 ai 

273.3 milioni di Euro del 2013). Il Vice 

Ministro etiopico per l’Industria, Tadesse Haile, 

ha inoltre fortemente incoraggiato gli 

investimenti italiani in Etiopia e sottolineato i 

forti legami bilaterali. La titolare dell’ufficio 

ICE di Addis Abeba Alessia Bianchi, dopo aver 

brevemente introdottto ciascuna ditta presente, 

ha ribadito l’importanza che il Paese sta 

Alessia Bianchi, Giuliana del Papa e  il  VM 

dell’Industria Tadesse Haile 

 

assumendo, tale da rendere opportuna l’apertura 

di un ufficio ICE in loco, per fornire ulteriore 

impulso alle attivitá di promozione ed 

internazionalizzazione delle imprese italiane.  

 L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, in 

rientro dall’Italia, ha effettuato a sua volta una 

visita a tutti gli stand italiani della Fiera, a cui 

hanno partecipato 80 

imprese locali e 164 

straniere per un totale 

di 20 Paesi di 

provenienza.  

Visita 
dell’Ambasciatore 
Giuseppe Mistretta in 
fiera 
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Onorificenza assegnata al cittadino italiano Carlo Iori 

 

Lo scorso 12 febbraio, il Vice Ministro etiopico 

per la Cultura, Mulugeta Seid, ha conferito 

un’importante Onorificenza per la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale etiopico al 

nostro connazionale Carlo Iori.  L’Ingegner Iori,  una 

delle presenze storiche fra gli italiani di Addis Abeba, 

ha visto riconosciuto dalle autoritá etiopiche il suo forte 

impegno nella conservazione della tradizione di 

artigianato locale proveniente  da varie parti del Paese.  

All’evento hanno partecipato anche altre personalitá 

etiopiche note per il loro costante impegno nel favorire 

la promozione e la diffusione della cultura etiopica. 

  

 

 

 

 

 

 

Carlo Iori e  Habte 

Selassie  (fondatore 

del primo ufficio 

turistico in Etiopia) 
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Effettuata una donazione all’Ospedale di Attat 

 

L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 

e il Direttore Fabio Melloni hanno 

incontrato lo scorso 6 marzo la Direttrice 

dell’ospedale di Attat, Rita Schiffer, per 

devolvere parte del ricavato ottenuto da una 

sfilata di moda organizzata presso la 

Residenza italiana qualche mese addietro. 

L’introito, pari a circa 4 mila dollari, é stato 

ripartito tra due organizzazioni selezionate, 

cioé l’ospedale di Attat e l’organizzazione “Our 

father’s Kitchen” che 

nutre i bambini dei 

quartieri più disagiati 

di Addis Abeba.  

 

 

Durante la cerimonia di donazione 

effettuata all’interno dell’Ambasciata italiana, 

Suor Rita ha ringraziato per la donazione, e ha 

invitato l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta a 

visitare l’ospedale che offre il proprio servizio 

ad una popolazione di 800 mila abitanti.  

L’Ospedale di Attat, situtato a circa 175 Km a 

sud-ovest di Addis Abeba, é operativo dal 1969 

e viene gestito dalla “Medical Mission Sisters”, 

congregazione religiosa internazionale.   

 

 

 

 

 

L’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta, 

Rita Schiffer ed il  

Direttore Fabio 

Melloni. 
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Concerto Fabrizio Bosso e Luciano Biondini e inaugurazione     

scuola in Agamsa 
 

Lo scorso gennaio l’associazione 

Progetto Etiopia Onlus – Lanciano, ha 

proposto presso l’Istituto italiano di Cultura di 

Addis Abeba un’esperienza musicale intensa 

ed emozionante: un concerto dei musicisti di 

fama internazionale Fabrizio Bosso e Luciano 

Biondini. 

I due artisti hanno entusiasmato un 

pubblico di oltre 400 spettattori in una serata 

organizzata per rafforzare i rapporti di 

amicizia e gli scambi culturali.  

 

 

Fabrizio Bosso e  Luciano Biondini 
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É stata l’occasione anche per far 

conoscere al pubblico e alle autorità 

intervenute le attività di solidarietá e 

cooperazione dell’Associazione Progetto 

Etiopia Onlus – Lanciano, che opera in 

Etiopia dal 2005 con un obiettivo preciso: 

essere vicina alla popolazione etiope 

attraverso la realizzazione di utili strutture.  

Gli stessi musicisti si sono esibiti il 

giorno seguente anche ad Agamsa, 

villaggio a circa 200 km a sud ovest di 

Addis Abeba, nel quale é stata inaugurata, alla 

presenza dei beneficiari e delle autorità locali 

civili e religiose, la scuola realizzata 

dall’associazione Progetto Etiopia Onlus – 

Lanciano.  Fabrizio Bosso e Luciano Biondini 

hanno coinvolto i presenti in un abbraccio di 

pace, grazie al dono universale della musica.  

 

 

I musicisti alla Scuola ad Agamsa 

 

In questi dieci anni di attività, 

numerose sono state le attività portate avanti 

dall’associazione Progetto Etiopia Onlus – 

Lanciano, che si é occupata principalmente 

della realizzazione di scuole e pozzi, ma il cui 

operato riguarda anche il sostegno a distanza 

di bambini e studenti, la donazione di 

attrezzature e altre attività di utilità 

sociale. Nei prossimi mesi, 

l’associazione Progetto Etiopia 

Onlus – Lanciano, inaugurerà un 

Progetto Acqua sempre nel villaggio 

di Agamsa. 

 

Inaugurazione della scuola  

 

 

 

 

 

Si ringrazia Angelo Rosato dell’Associazione Lanciano Etiopia Onlus per l’articolo.  
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Torneo di pallavolo alle Scuole italiane di Addis Abeba 

 

Si é svolto lo scorso 14 febbraio 2015, 

all’interno del compound delle scuole italiane di 

Addis Abeba, un torneo di pallavolo che ha 

visto la partecipazione di diverse squadre tra le 

quali quelle delle Ambasciate di Italia, Russia, 

Germania, Canada, Giappone, unitamente alle 

selezioni dell’Etiopia e ad una squadra formata 

da studenti della scuola superiore italiana di 

Addis Abeba.  

 

Il torneo, é stato organizzato da 

Francesco Paolo Saia e da Elisa Rossetto 

dell’Ambasciata Italiana, con la collaborazione 

del Dirigente della Scuola italiana, Daniele 

Castellani. L’evento ha visto la partecipazione 

di 11 squadre per un totale di oltre 90 

atleti/giocatori.  

Alla riuscita della 

manifestazione hanno 

contribuito il Presidente della 

Federazione olimpica etiopica, 

diversi rappresentanti della 

federazione pallavolo etiopica 

(che hanno arbitrato le oltre 30 

partite giocate) ed almeno 200 tifosi delle 

diverse squadre partecipanti, che hanno 

sostenuto calorosamente le proprie selezioni.  

 

Gli organizzatori hanno consegnato a 

tutti i partecipanti del torneo le maglie 

celebrative dell’evento, stampate per ricordare 

la bella giornata di sport ed amicizia vissuta 

all’interno del compound della Scuola Italiana. 

 

L’appuntamento ha ricevuto ampia 

copertura mediatica da parte della televisione 

pubblica (Ethiopian Broadcasting Corporation), 

la quale ha sottolineato l’importanza di 

promuovere la pallavolo, con le sue elevate 

potenzialità di socializzazione e di sviluppo,  in 
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tutte le scuole presenti nelle varie regioni del 

Paese.  

La BGI e la Coca Cola hanno 

sponsorizzato l’iniziativa offrendo 

gratuitamente le bevande ai giocatori ed ai tifosi 

durante la giornata, mentre il ristorante 

Belvedere ha effettuato il catering.  

 
. 

Lars, Massimo, Elisa, Paolo, Stefano, Donato e Matteo 
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Una ricca risorsa per la gente del Tigrai 

Spesso aggrappata ad una roccia o anche 

ancorata nei posti più impensati, persino su 

qualche muro scalcinato, la pianta del fico 

d’India cresce ovunque negli altipiani del 

Tigrai.  Non é originaria dell’Etiopia ma viene 

da terre lontane, d’oltreoceano, da  dove 

Ferdinando Cortès  la importò dapprima in 

Europa. 

Il fico d’India é conosciuto dagli italiani 

del sud, anche se poco valorizzato, spesso 

disprezzato per le sue spine e per i tanti semi del 

frutto. In verità, a conoscerlo bene non si può  

Piante di fico d’India in Tigray 

 

che apprezzarne le qualitá. Può vantare la 

facilitá della crescita e la resistenza quasi ad 

ogni clima, di essere poco esigente, e di 

produrre, senza bisogno di cure particolari, frutti 

squisiti, ricchi di vitamine.  

Le foglie (cladodi) sono commestibili 

quando ancora giovani e tenere, despinate con 

una semplice lama di coltello, possono essere 

consumati crudi. Se cotti hanno un sapore che li 

avvicina ai fagiolini.  

Come accennato, il fico d’India é parte 

delle tradizioni e del paesaggio del Tigrai. Fu 

introdotto da missionari italiani nel nord della 

regione circa 150 anni fa, e da qui ha sconfinato 

in terra abissina e ora lo si può vedere 

dappertutto in Etiopia, persino nella regione 

Amara e anche più a sud, nella Rift Valley.    

Questo prezioso frutto ha costituito 

un’insostituibile risorsa per la gente del Tigray 

durante le carestie. É prezioso anche 

per i tanti giovani e studenti che da 

giugno a settembre si assiepano lungo 

le strade per venderlo e incassare 

qualche birr.  

La Cooperazione italiana 

all’interno del suo piano di aiuto ai 

paesi del Corno d’Africa e sullo 

slancio di una richiesta della Regione 

Tigray ha finanziato un progetto di 

sviluppo sul fico d’India. L’intervento  

mira a valorizzare la pianta, anche tramite il 

miglioramento delle tecniche colturali e di 

raccolta, e a creare un canale di 

commercializzazione per i suoi molteplici 

sottoprodotti.  

Iniziato nel 2007 in collaborazione con 

la FAO, il programma é tutt’ora in corso. 
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In questi anni sono stati raggiunti 

tangibili risultati: incremento del 

germoplasma locale, appropriate tecniche 

di raccolta e d’impacchettamento per il 

trasporto e la vendita ad Addis Abeba, 

dove per la prima volta  sono comparsi i 

fichi d’India nei mercati.       

Il progetto ha poi promosso la 

trasformazione del frutto in altri derivati 

come marmellata, succhi, caramelle, 

sott’aceti e sciroppo. Ma é con la marmellata 

che si é soprattutto realizzato un buon risultato. 

Sullo slancio dell’adozione di una tradizionale 

ricetta siciliana, un gruppo di donne etiopi ha 

saputo conquistare il palato dei consumatori. 

Ora questa piccola cooperativa é capace di 

fornire un ottimo prodotto che sta arrivando 

addirittura nei supemercati di Eataly. Proprio 

così, Eataly, la tanto rinomata azienda italiana 

che promuove prodotti genuini, grazie alla 

collaborazione con la FAO, ha garantito la 

vendita delle marmellate etiopiche che vedremo 

esposte sugli scaffali della sede dell’Ostiense, a 

Roma.   

Il fico d’India é anche una ricca risorsa 

per la produzione di cocciniglia, un insetto 

innocuo che cresce in simbiosi con la pianta, 

colonizzando la superficie delle foglie. Questo 

esemplare di cocciniglia, da non confondersi 

con quello che danneggia le rose, é un insetto 

privo di ali, dalla cui macerazione si estrae un 

colorante rosso naturale, l’acido carminico, 

famoso per la colorazione di tante bevande, ad 

es. il Campari. Lo si usa nell’industria           

alimentare per tante altre applicazioni: yogurt,       

carni, bibite varie e anche prodotti tessili. Un 

investitore cileno, invitato dal Governo della 

Regione Tigrai,  ha persino iniziato  a produrre 

cocciniglia e ad  esportarla fino in Perù con 

incoraggianti profitti. Molti agricoltori e ragazzi  

hanno potuto così guadagnare, vendendo il 

prezioso insetto. Da ultimo peró é stata vietata 

la vendita della cocciniglia nel timore che la sua 

diffusione potesse diventare incontenibile e 

danneggiare le altre coltivazioni. L’applicazione 

di prodotti chimici non é la soluzione risolutiva 

per porre un freno alla sua proliferazione, solo 

la massiccia raccolta dell’insetto riuscirebbe 

nell’intento e porterebbe qualche guadagno 

nelle tasche della gente di Raya. Resta quindi la 

speranza che il governo del Tigrai riconsideri 

l’importanza di questo validissimo ulteriore 

utilizzo del fico d’India.  

Si ringrazia Giuseppe De Bac, esperto della 

FAO,  per l’articolo. 
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Torneo equestre presso Janmeda 

Si é svolto lo scorso 7 gennaio 2015 

presso il campo di Janmeda di Addis Ababa un 

torneo equestre che ha visto la partecipazione di 

diversi cavalieri facenti parte dei club Baldarass, 

Pony, Addis Ababa Equestrian Society, Police 

Club e delle Ambasciate francese ed italiana. 

Per quest’ultima hanno preso parte molti atleti,  

che hanno vinto numerose medaglie delle due 

corse a ostacoli. Il “Club Ippico Cavallino”, 

ospitato entro l’Ambasciata italiana, organizzerá 

un torneo il prossimo 22 marzo, al quale 

parteciperanno i club equestri più famosi di 

Addis Abeba per un totale di circa 60 cavalli.  

 

 

 

Piccolo cavaliere del Club Cavallino 
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Cinemarena:  in 20 mila  in Etiopia davanti  

allo schermo per la salute 
 

Lo scorso 28 febbraio é rientrata 

ad Addis Abeba la carovana del progetto 

di Cinemarena, dopo aver percorso circa 

8.000 km nell'arco di 2 mesi per 

raggiungere i villaggi più isolati delle 

regioni del sud dell’Etiopia. Circa 20 

mila spettatori hanno partecipato alle 

proiezioni serali, organizzate dal team 

del Dott. Nicola Arezzo, nei vari villaggi 

delle zone di Gamo Gofa, Segen, Silte e 

Gedeo (Regione del SNNP, 250-500 km a sud 

di Addis Abeba). Per ogni villaggio visitato, il 

Cinemarena ha portato il suo bagaglio di opere 

cinematografiche, spettacoli di teatro, film 

educativi e soprattutto l'opportunità di riunire 

per un sera persone di ogni età per discutere i 

temi legati alla salute. Tra i film 

proiettati hanno riscosso grande 

successo alcuni cortometraggi di 

Buster Keaton e il film Gold Rush di 

Charlie Chaplin, classici universali 

della cinematografia. La missione 

delle campagne é quella di 

promuovere i locali servizi di 

assistenza al parto, vaccinazioni e 

cura della fistula. "Questa sera, 

attraverso il cinema, abbiamo 

imparato molte cose. Sarà compito nostro 

spiegarle ai nostri figli", ha raccontato un 

anziano del villaggio Arefide.  

Mentre per  una signora di Fasha ha 

detto: "Conosco una donna in un villaggio a 

10km da qui che soffre di fistula" . La donna é 

stata successivamente presa in carico 

dall'ospedale di Jergalem.  "Mia sorella soffre di 
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fistula da molto tempo, non é qui stasera ma 

sabato la porteremo all'ospedale di Konso"   ha 

testimoniato un ragazzo di Kumme. Ciò che 

caratterizza maggiormente il Cinemarena é 

l'effettiva capacità di interagire con i diversi 

attori che compongono le comunità non solo per 

diffondere i contenuti educativi, ma anche e 

soprattutto per superare i pregiudizi legati alle 

tematiche trattate e motivare gli spettatori verso 

i corretti comportamenti da adottare. Seguendo 

questa strategia un'equipe medica locale ha 

accompagnato il Cinemarena per individuare i 

casi trascurati di fistula. La fistula é una lesione 

causata da complicazioni che s i possono 

presentare durante la gravidanza ed é curabile 

con un intervento chirurgico. Se non viene 

trattata può causare invalidità permanente e 

generalmente, nei villaggi rurali, le donne 

colpite da fistula rischiano l'esclusione sociale. 

Grazie alle proiezioni del Cinemarena e al 

coinvolgimento del pubblico é stato possibile 

raggiungere diverse pazienti che finalmente 

dopo anni di grave difficoltá, sono state prese in 

carico dall'ospedale di Jirgalem.  
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Il Progetto Warka Water-  Arturo Vittori: ”Garantire la  

sostenibilitá di acqua potabile alle comunitá rurali.” 

Nel 2012 é sbarcato in 

Etiopia il progetto Warka 

Water promosso dall’architetto 

italiano Arturo Vittori, ideatore 

e direttore dell’Architecture 

and Vision. Il progetto consiste 

nel creare delle strutture in 

grado di conservare l’acqua 

dell’atmosfera nelle zone rurali 

dell’Etiopia, caratterizzate 

dall’assenza di infrastrutture e 

dal limitato accesso alle risorse 

di base con tutte le implicazioni sanitarie che ne conseguono. La Cooperazione Italiana in Etiopia 

ha ritenuto di sostenere questa visione e questa ricerca, contribuendo alla creazione del primo 

prototipo “africano”, che sará  installato in una zona rurale del paese dove manca l’acqua e dove si 

ritiene esistano le condizioni adatte al funzionamento delle nuove installazioni. 

Intervista a Arturo Vittori. 

 

 Cos’é il progetto e perche é nato?  

Warka Water é un progetto innovativo 

per raccogliere acqua dall'atmosfera, dalla 

pioggia, dall'umidità dell'aria e per condensa; 

ideato per fornire acqua potabile e assicurare 

sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale a 

lungo termine. 

É una struttura verticale di circa 10 metri 

di altezza progettata per essere realizzata in 

modo sostenibile utilizzando principalmente 

materiali locali (bamboo) e costruita dagli 

abitanti delle comunità rurali.  Il costo previsto, 

quando sarà prodotta in serie a fine del lavoro di 

ricerca e sviluppo, é di circa 1000 $ a unità, con 

capacità di raccolta che varia dai 50 ai 100 litri 

di acqua potabile al giorno, media annua. 

 Qual’é la specificità di questo progetto 
in rapporto con l’Etiopia? 

Ci sono vari riferimenti e ispirazioni che 

provengono dalla ricca cultura etiopica, per fare 

alcuni esempi, le tecniche di lavorazione si 

ispirano ai metodi di costruzione di alcune delle 
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abitazioni tradizionali etiopi come i Sidama o 

Dorze house, realizzate in bamboo lavorato e 

costruito a mano senza l'ausilio di macchinari o 

attrezzature particolari. Altro esempio, l’albero 

del Warka che é un 

simbolo in Etiopia. 

Oltre a creare risorse 

funge da luogo di 

riparo, infatti lo spazio 

al di sotto della chioma 

é utilizzato per scopi 

sociali come riunioni e 

attività educative. 

Quali sono gli 
obiettivi che intendete 

raggiungere qui? 

Gli obiettivi che ci siamo posti con 

questo primo prototipo sono di ricercare le 

materie prime e la manodopera da formare. 

Queste sono attività fondamentali anche per 

preparare le basi, dopo questo primo esemplare 

del Warka Water versione 3.2, per la 

realizzazione dei prototipi successivi. Testare 

aspetti sia funzionali (raccolta dell'acqua 

piovana e dell'umidità dell'aria); sperimentare le 

funzioni sociali (area di incontro e ritrovo dove 

organizzare training e workshop ed attività 

educative); facilitare l'integrazione con la 

comunità locale. Oltre a questo, il primo 

prototipo servirà per saggiare il comportamento 

dei materiali esposti agli agenti atmosferici ed 

analizzare e descrivere le attività e procedure 

necessarie per una corretta manutenzione. 

In parallelo, verrà testato il "Warkino", 

stazione di monitoraggio meteorologica, 

attualmente in fase di progettazione e sviluppo, 

e le sue funzionalità di raccogliere dati 

dell'ambiente circostante al Warka, che 

verranno registrati in un database condiviso in 

tempo reale su una piattaforma internet di facile 

accesso, tramite collegamento ad internet. 

Questo permetterà in futuro di ottimizzare il 

Warka per le specifiche condizioni atmosferiche 

locali, e di determinare con più precisione se un 

sito ha le caratteristiche ideali per il 

funzionamento del Warka Water.  

Come pensate che questo progetto possa 
inserirsi nelle attività di Cooperazione ? 

Warka Water darà origine a tutta una 

serie di iniziative/benefici per la comunità 

ospitante, oltre ai vantaggi quali la raccolta 

dell'acqua e la creazione di spazi sociali; l'idea é 

di creare un economia locale basata sulla 

realizzazione, diffusione e mantenimento dei 

primi prototipi. Questo gruppo di persone 

parteciperà attivamente allo sviluppo del 
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progetto. Un beneficio importante a lungo 

termine sarà quello di alleviare le donne e i 

bambini oggi impegnati attualmente nel 

trasporto di acqua, i quali potranno dedicare 

tempo alle proprie famiglie e all'educazione. 

Cosa rischia di non fare ottenere gli obiettivi 

/risultati? 

Gli ostacoli che si possono incontrare 

lungo il percorso di un progetto sperimentale 

come il Warka Water con un alto grado di 

innovazione possono essere molteplici e di varia 

natura. Molte difficoltà sono state già affrontate 

in questi anni. Per raggiungere l'obiettivo 

saranno sicuramente necessarie nei prossimi 

anni molta motivazione e determinazione. Le 

difficoltà possono essere di tipo tecnologico, 

sociale, economico, ambientale ecc.. Il nostro é 

un piccolo team, creativo e determinato, 

abituato a lavorare a progetti complessi anche 

ambienti estremi. 

Per sostenere la realizzazione di questo 

progetto, Architecture and Vision ha lanciato 

una campagna di sottoscrizione di fondi 

(https://www.kickstarter.com/…/…/warka-

water-each-drop-counts). Sono giá  stati raccolti 

oltre 36.000 USD grazie a circa 530 sostenitori. 

  Un video che descrive il processo di 

ideazione e costruzione del Warka Water é 

disponibile al link: 

https://vimeo.com/118697237.  
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15 nuovi professionisti per guide di trekking a Gheralta 

(Tigray) 

 

Si é concluso lo scorso 8 maggio a 

Gheralta, nella regione del Tigrai, il corso di 

introduzione alla gestione di trekking, 

organizzato dall’associazione 

internazionale Mountain Wilderness Italia. 

Quindici giovani locali di ambo i sessi 

selezionati sulla base della loro 

formazione/esperienza hanno acquisito le 

competenze tecniche di base, necessarie 

per proporsi ai visitatori stranieri come 

affidabili guide di escursioni 

naturalistiche, sportive e 

storico/archeologiche. Avventurose 

attività “outdoors” che possono anche prevedere 

facili scalate in roccia con uso di corde e chiodi 

per la assicurazione dei clienti. Il corso, 

finanziato grazie a un contributo della 

Cooperazione Italiana  e il supporto dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Addis Abeba, é stato 

un’occasione importante  di avventurose attività 

“outdoors”, che possono anche prevedere facili 

scalate in roccia con uso di corde e chiodi.  

La cerimonia di chiusura svoltasi  nello 

splendido quadro del “Gheralta Lodge” (di 

proprietá italiana), era l’occasione per 

consegnare i diplomi agli studenti dopo una 

giornata di valutazione 

basata sugli insegnamenti 

di dieci giorni. Occasione 

per gli istruttori italiani 

della Mountain 

Wilderness Giorgio 

Mallucci, Elisabetta Galli, 

Renato Moro, Joan 

Summer per esprimere 

una soddisfazione globale 
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sullo svolgimento delle attivitá anche didattiche. 

Come loro, l’ingegnere italiano Silvio Rizzotti, 

proprietario del Gharalta Logde, ha messo il suo 

albergo a disposizione della delegazione. 

L’associazione Mountain Wilderness possiede 

una salda e sperimentata esperienza nel campo 

della formazione alpinistico/escursionistica, con 

preminente interesse per attività eco-compatibili 

e integralmente rispettose del valore 

naturalistico, estetico, culturale dell’ambiente 

montano. In particolare Mountain Wilderness ha 

gestito con grande successo corsi di 

“Environment Friendly Mountaineering” in 

Afghanistan, Pakistan e India. Per la prima volta 

questa esperienza é messa al servizio di un 

progetto africano, nella prospettiva di favorire 

una frequentazione turistica non solo 

numericamente più significativa, ma anche più 

rispettosa dell’integrità ambientale, 

maggiormente consapevole delle specificità 

culturali degli abitanti del luogo e di più alta 

qualità relativamente ai servizi offerti.  

 

I partecipanti al primo corso di trekking 
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Reading project: 60 nuovi tablets distribuiti ai bambini di 

Wenchy 

 

 Tra dicembre e gennaio, 60 nuovi 

tablets sono stati consegnati ai bambini nei tre 

siti di realizzazione del progetto “The reading 

project” – Wonchi, Wolenchete e Negelle. Si 

tratta di un’iniziativa nata dalla genialitá di 

Nicholas Negroponte Chenel 2012, consapevole 

che nel mondo 58 milioni di 

bambini in etá scolare non hanno 

accesso a strutture scolastiche, ha 

voluto avviare una sperimentazione 

partendo dall’utilizzo dei tablets per 

insegnare ai bambini analfabeti a 

leggere. 

La Cooperazione Italiana ha 

deciso di unirsi alla 

sperimentazione, finanziandone la 

prosecuzione dal 2014 nei due siti 

selezionati dal MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) e aggiungendone un 

terzo, Negelle, che viene gestito in 

collaborazione con l’ONG COOPI.  

I nuovi tablets recentemente consegnati 

ai 60 bambini nei tre siti sostituiscono 

interamente i precedenti.   

Da un recente rapporto prodotto dal 

MIT, i progressi d’apprendimento sono evidenti 

e continuano a distanza di tre anni dall’avvio del 

progetto. I bambini hanno imparato a 

riconoscere le lettere e combinarle in vocaboli 

in inglese che non avevano mai utilizzato prima 

dell’avvio della sperimentazione. I risultati 

raggiunti fino ad ora sono incoraggianti e 

l’esperienza merita di essere proseguita.  
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