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Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ad Addis Abeba  

(14 luglio u.s.)  

 

Si è svolta ad Addis Abeba il 14 

luglio 2015 la visita in Etiopia del 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi in 

occasione della terza Conferenza 

Internazionale delle Nazioni Unite sul 

finanziamento allo sviluppo, alla quale 

hanno partecipato oltre 7000 delegati 

provenienti da circa 180 paesi.  Il 

Presidente Renzi, nel suo intervento in 

Plenaria alla Sede della 

Commissione Economica per 

l’Africa, ha ribadito la necessità 

di un maggior impegno italiano 

nella cooperazione allo sviluppo 

ed un nuovo approccio alle 

sfide internazionali, dalla lotta 

al terrorismo ai fenomeni 

migratori.  

 

Nella stessa mattinata, si 

sono svolti due incontri  con il 

Primo Ministro etiope 

Hailemariam Desalegn ed il 
Presidente della Repubblica Mulatu 

Teshome, nei quali sono state 

approfondite le potenzialità di sviluppo nei 

rapporti bilaterali, in particolare nel settore 

economico, ma anche  

per quanto riguarda gli scambi culturali, la 

tecnologia ed il controllo dei flussi 

migratori.  Il Presidente del Consiglio Renzi 

ha auspicato una maggior collaborazione 

in termini di trasferimento di Know how 

tecnologico con particolare riferimento agli 

scambi fra università leader nel settore. 

Per quanto riguarda l’industria, speciale 

attenzione è stata conferita ai settori del 

pellame, tessile ed agroindustria.  

 

Matteo Renzi ed il  Primo Ministro 

etiope Hailemariam Desalegn 
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Nell’incontro con il 

Presidente della 

Commissione dell ’Unione 
Africana  Nkosazana 

Dlamini-Zuma si è 

auspicato, tra l’altro, un 

aumento della presenza delle 

piccole e medie imprese 

italiane nel Continente ed in 

particolar modo nel settore 

dell’agro-business.  

Il Presidente Renzi ha 

colto l’occasione della 

Conferenza delle Nazioni Unite per 

effettuare incontri bilaterali  con alcuni 

Capi di Stato e di Governo africani, con i 

quali sono state esaminate tematiche di 

comune interesse ed e’ stata valorizzata la 

condidatura italiana ad un seggio non 

permanente del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU per il biennio 2017-18. Nel corso 

della fitta giornata di appuntamenti, il 

Presidente del Consiglio è intervenuto in 

chiusura al “side-event” organizzato dalla 

Cassa Depositi e Prestiti  alla quale 

erano presenti, oltre al Direttore 

dell’Organismo Andrea Novelli, anche 

imprenditori italiani, etiopi e stranieri 

operanti in vari settori. Nel seminario 

intitolato “The New Italian 

Development Finance Institution”, il 

Presidente Renzi ha riconfermato 

l’impegno del Governo ad un maggior 

investimento a sostegno della 

proiezione internazionale dell’Italia. 

 

 
Il  Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
con il  personale della Salini alla diga 
Gibe III in Etiopia 

 

 

Particolarmente significativo poi 

l’incontro del Presidente del Consiglio con 

il personale dell’Ambasciata italiana in 

occasione di un ricevimento offerto in 

Residenza dall’Ambasciatore Giuseppe  
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Il  Ministro etiope etiope dell ’Acqua e 
dell’Energia, Alemayehu Tegenu al 
fianco del Presidente del Consiglio. 
 

 

Mistretta dedicato soprattutto ai nostri 

imprenditori e ai funzionari italiani delle 

Organizzazioni Internazionali.  

Come ultima tappa prima della partenza 

per Nairobi, il Presidente del Consiglio ha 

visitato la diga Gibe III, sul fiume Omo,  

realizzata della società Salini-Impregilo. 

Egli è stato accompagnato dal Presidente 

della Salini, Pietro Salini, dal Ministro 

etiope dell’Acqua e dell’Energia, Alemayehu 

Tegenu, e dall’Amministratore Delegato 

della Ethiopian Electric Power Corporation, 

Azieb Asnake, oltre naturalmente 

all’Ambasciatore. Il Presidente ha 

incontrato circa 150 fra ingegneri ed 

operai italiani impegnati nella 

costruzione della diga, che avrà una 

potenza pari a 1800 MW.  

 

La Conferenza dell’Onu ha visto 

anche la partecipazione di una 

numerosa delegazione italiana tra cui 

il Sottosegretario del Ministero 

dell’Ambiente Barbara Degani, l’On. Lia 

Quartapelle della Commissione Esteri 

della Camera dei Deputati, il 

Rappresentante Permanente d’Italia alle 

Nazioni Unite, l’Ambasciatore Sebastiano 

Cardi ed il Direttore Generale della 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 

degli Affari Esteri, Min. Giampaolo Cantini.  

Ad Addis Abeba erano anche 

presenti in quei giorni la Presidente della 

Fondazione San Patrignano, Letizia 

Moratti, impegnata in un “side-event” 

dedicato a promuovere l’impresa sociale, le 

fondazioni e le cooperative nell’ambito della 

lotta contro la povertà; e l’Amministratore 

Delegato di Illy Caffè, Andrea Illy, relatore 

di un evento curato dall’Organizzazione 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

industriale.  
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Presto il Dreamliner sulla tratta Addis – Roma   

 

Grazie anche alle sollecitazioni di questa 

Ambasciata, la compagnia aerea Ethiopian 

Airlines è in procinto di sostituire gli attuali 

velivoli utilizzati nella tratta Addis Abeba – 

Roma con il nuovo e moderno Boeing 787 

Dreamliner. La decisione della compagnia aerea 

tiene conto dell’indubbia importanza del 

collegamento 

con l’Italia e 

delle esigenze 

dei numerosi passeggeri che si giovano di tale 

essenziale servizio.  

I nuovi apparecchi dovrebbero 

cominciare ad operare verso l’Italia alla fine di 

ottobre 2015. 
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Presentazione del nuovo progetto per lo sviluppo 

dell’imprenditoria femminile e giovanile in Etiopia 

 

Dal 24 al 26 agosto scorso, 

rappresentanti della Fondazione Giacomo 

Brodolini (FGB) sono stati ad 

Addis Abeba per presentare a 

diverse controparti etiopi 

l’insieme di strumenti di 

formazione per lo sviluppo 

dell'imprenditoria, su cui la 

Fondazione sta lavorando in 

collaborazione con l’Agenzia 

delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo Industriale (Unido) e la 

LUISS Business School di Roma. 

 

Il kit di formazione sarà al 

centro del progetto, finanziato dalla 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo e realizzato 

in Etiopia da UNIDO, rivolto allo sviluppo delle 

micro, piccole e medie imprese fondate e 

amministrate da donne o giovani in Etiopia.  

In quest’occasione, il lavoro di UNIDO e 

del consorzio FGB-LUISS è stato presentato ai 

principali beneficiari e partner del progetto, tra i 

quali la Banca di Sviluppo per l’Etiopia 

(Development Bank of Ethiopia) e l’ENAT  

Bank - la banca delle donne, il Centro per lo 

Sviluppo dell’Imprenditorialità (EDC), la 

Camera di Commercio Nazionale e quella di 

Addis Abeba, e alcune associazioni locali  

Presentazione del kit di formazione ai 

principali partner del progetto.  

 

specializzate nello sviluppo imprenditoriale e 

l’emancipazione economica di giovani e donne 

nel Paese.  

Tra gli obiettivi principali del progetto vi 

è di rafforzare le capacità delle istituzioni locali 

ed i prestatori di servizi agli imprenditori 

etiopici affinché siano in grado di erogare 

servizi di qualità per sostenere la creazione e lo 

sviluppo imprenditoriale; importante a questo 

riguardo l’accesso al credito, con particolare 

attenzione alle necessità e alle specificità dei 
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giovani e delle donne che vogliono cominciare o 

espandere la propria impresa.  

É stata l’occasione per la Fondazione per 

raccogliere le prime impressioni ed i commenti 

utili a migliorare ulteriormente il kit di 

formazione e a cominciare il lavoro di 

adattamento ai bisogni specifici dei differenti 

partner. Il lavoro proseguirà fino a fine 2015 

mentre le attività di  formazione vere e proprie 

si svolgeranno in tutto il 2016.  

 
Da sinistra in senso orario: rappresentanti del Centro per lo Sviluppo dell’Imprenditoria 
(EDC), Development Bank of Ethiopia, Fondazione Brodolini, UNIDO, ENAT Bank, Ufficio 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo di Addis Abeba.  
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Firmata l’intesa tra le due fazioni Sud sudanesi  

 

 

Si è svolto il 18 agosto scorso ad Addis  

Abeba, il Summit nel formato Igad Plus  per 

riportare la pace in Sud Sudan, convocato dal 

Primo Ministro etiope Hailemariam Desalegn, 

al quale hanno partecipato i Capi di Stato (tra 

cui i Presidenti del Kenya e dell’Uganda) e di 

Governo della regione. L’Italia è stata invitata 

all’importante evento in qualità di co-presidente 

dell’IGAD Partners Forum (IPF), insieme ad 

altri rappresentanti di Paesi dell’area o 

comunque particolarmente 

coinvolti nello Stato martoriato 

dalla guerra civile. Il nostro 

Paese è stato rappresentato 

dall’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta.   

La cerimonia per la firma 

sull’intesa di pace ha riguardato, 

ad Addis Abeba, alla fine solo 

l’apposizione della firma da parte di Riek 

Machar, leader del partito d’opposizione, 

mentre il Presidente Salva Kiir ha firmato 

l’accordo a Juba il 26 agosto, a seguito di 

consultazioni effettuate con il suo Governo, e 

soprattutto delle varie pressioni istituzionali.  

L’Italia, in qualità di co-presidente IPF, 

ha sostenuto anche finanziariamente il ruolo 

dell’IGAD come attore importante per il 

processo di pacificazione del Paese, nonchè in 

altri scenari di crisi regionali.  
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La Cooperazione italiana e la ONG Comunità Volontari per il 

mondo (CVM) nella Valle dell’Omo in Etiopia. 

 
La Ong italiana CVM 

(Comunità Volontari per il 

Mondo) sta realizzando, tramite 

un finanziamento della 

Cooperazione italiana, 

un’iniziativa facente parte del 

“Programma di emergenza per la 

riduzione del rischio nei settori 

acqua, igiene ambientale e 

salute nel sud del Paese”.  

L’area di intervento è 

localizzata nella valle dell’Omo, nella quale 

risiedono circa due mila persone della 

popolazione Kara. I beneficiari del progetto, 

la cui economia è basata principalmente 

sulla pastorizia e su coltivazioni di sorgo e 

mais, hanno sempre fatto uso dell’acqua 

del fiume che per vari motivi non è più 

potabile, causando  malattie quali tifo, 

febbri tifoidi e infezioni  intestinali, cutanee 

e agli occhi, di cui sono vittima 

principalmente i bambini. 

L’intervento della Ong CVM pertanto 

è stato diretto ad assicurare le disponibilità 

quotidiane di acqua potabile, ridurre i 

rischi connessi all’approvvigionamento 

idrico in zone impervie, che ricadono sulle  

Popolazione Kara al  punto d’acqua del 

villaggio 
 

donne, da sempre impegnate nella raccolta 

d’acqua ed in altri lavori pesanti. 

Nei villaggi Kara sono stati installati tre 

sistemi di trattamento delle acque fluviali 

utilizzando pompe solari e tecniche 

tradizionali di depurazione delle acque 

attraverso un tubero che possiede 

proprietà filtranti, contribuendo così a 

garantire a questa popolazione un 

miglioramento delle condizioni di vita. 
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Melaku Belay  e Mulatu Astatke al Festival internazionale del jazz 

"Musiche sulle bocche” (Santa Teresa di Gallura) 

 

Dal 26 al 30 agosto 2015, si è svolta 

a Santa Teresa di 

Gallura, in 

Sardegna, la 

15esima edizione del 

Festival 

Internazionale del 

Jazz "Musiche sulle 

Bocche". 

L’appuntamento, 

diretto dal noto 

sassofonista jazz 

Enzo Favata, vede  

ogni anno la 

partecipazione di 

molti musicisti internazionali. Quest’anno 

l’evento ha avuto un’importante impronta 

etiopica, poichè ha ospitato due dei più 

rinomati artisti del Paese: Mulatu Astatke 

(xilofonista) e Melaku Belay (ballerino 

Melaku Belay ed Enzo Favata  

 

moderno). La loro partecipazione è il 

risultato di un progetto ambizioso e 

affascinante nel quale musica e cultura 

etiopiche incontrano le armonie di 

Enzo Favata.  

É allo studio un’edizione del Festival 

da realizzare ad Addis Abeba 

prossimamente.  

 

 

 

Il famoso xilofonista etiope Mulatu 

Astatke 
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Samuel Yirga in concerto in Residenza 

 
Si è svolto il 26 agosto nella Residenza 

italiana un concerto del famoso pianista jazz 

etiope Samuel Yirga, accompagnato dal suo 

gruppo. L’evento, che ha visto la partecipazione 

di numerosissimi ospiti, è stato organizzato in 

Residenza in considerazione dei lavori in corso 

per la ristrutturazione dell’Auditorium 

dell’Istituto di Cultura. 

  

 

 

 

 

Nelle due foto: 
Samuel Yirga (a 
sinistra) con il suo 
gruppo 
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BonelliErede e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Addis Abeba per un progetto di collaborazione scientifica 

 
É stato firmato un memorandum di 

intenti tra lo studio legale BonelliErede e la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Addis Abeba per l’avvio di programmi di ricerca 

diretti a favorire collaborazioni in vari ambiti.  

BonelliErede e la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Addis Abeba 

hanno dato  vita a una partnership che si 

focalizzerà su vari settori del diritto, tra cui: il 

diritto societario, il diritto 

dell’energia, la fiscalità 

internazionale, il diritto 

internazionale e l’anticorruzione.  

L’obiettivo dell’accordo è 

portare avanti insieme importanti 

progetti di ricerca, finalizzati fra 

l’altro a favorire lo sviluppo di 

relazioni industriali e finanziarie. La 

collaborazione potrà diventare 

anche un punto di riferimento di 

prim’ordine nella proposta di 

specifici interventi legislativi (specie 

in Etiopia), volti a favorire gli  

investimenti internazionali. 

La Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Addis Abeba è stata 

inaugurata nel 1963.  

Dalla sua fondazione, ha formato 

migliaia di laureati, che sono andati a ricoprire 

ruoli di primo piano nelle istituzioni giudiziarie, 

amministrative e accademiche del Paese, e a 

livello continentale. 

 
 

Foto: Da sinistra a destra, l’Avv. Gianfranco Veneziano, l’Avv. Giampiero Succi e il Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Addis Abeba,  Prof. Biruk Haile 
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Firmato l’accordo per un contributo italiano all’IGAD  

di 500mila Euro 

 
É stato firmato lo scorso 4 

agosto dall'Ambasciatore italiano in 

Etiopia Giuseppe Mistretta e dal 

Segretario Esecutivo dell'IGAD, 

l’Ambasciatore Mahaboob Maalim, 

l’accordo che prevede un contributo 

finanziario italiano pari a 500 mila 

Euro per sostenere le importanti 

attività realizzate dall’Organismo 

nella regione. Il finanziamento sarà 

destinato alle attività per la lotta al 

terrorismo e al supporto finanziario  

degli uffici centrali dell’IGAD e di quello 

competente per la Somalia.  

 

Il Segretario Esecutivo dell’IGAD ha 

espresso notevole soddisfazione e gratitudine 

per l’importante sostegno italiano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ambasciatore Mahaboob Maalim e l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta  
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La Cooperazione Italiana e UNIDO insieme per migliorare le 

condizioni di lavoro degli artigiani del cuoio in Etiopia. 

 

La nuova Direttrice dell’Utl di 

Addis Abeba, dott.ssa Ginevra Letizia, e 

la Direttrice dell’ufficio ICE (Istituto 

nazionale per il Commercio Estero) in 

Etiopia, dott.ssa Alessia Bianchi, hanno 

visitato in luglio il distretto del cuoio di 

Yeka ad Addis Abeba per la valutazione 

dell’avanzamento delle attività del 

progetto. Il distretto industriale su 

piccola scala nell’est della città è 

composto da circa 190 microimprese del 

pellame che impegna un migliaio di 

lavoratori.  

Il cluster di Yeka, insieme ad altri 3 

network di imprese in Addis Abeba, è al 

centro del progetto della Cooperazione 

Italiana realizzato da UNIDO con un 

finanziamento italiano per lo sviluppo e 

l’organizzazione della micro-imprenditoria 

nel settore calzaturiero tramite la 

formazione tecnica e manageriale, il 

miglioramento del design dei prodotti e il 

collegamento con il mercato locale e 

internazionale. 

Nelle ultime settimane, sono state 

intraprese azioni dirette al miglioramento 

della sicurezza sul luogo di lavoro tramite 

la formazione dei lavoratori presenti (tra 

cui anche l’insegnamento sui rischi per la  

La Direttrice Ginevra Letizia con gli 
operai del cuoio 

 

salute derivante dai materiali utilizzati 

nella lavorazione).  

L’ambiente di lavoro è stato 

migliorato tramite l’installazione di sistemi  

di areazione, la posa di piante decorative e 

la preparazione di un orto comunitario. É 

stato inoltre facilitato il collegamento del 

cluster con un’azienda locale produttrice di 

adesivi a basso impatto sull’ambiente e 

sulla salute. Grazie a questi interventi 

realizzati con la collaborazione dell’Unido,  

dell’amministrazione del cluster e della 

municipalità e degli artigiani stessi, sono 

state poste le basi per il rafforzamento del 

cluster di Yeka quale modello di sviluppo 

esemplare anche per altri cluster.   
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Etiopia: l’impegno della Cooperazione italiana continua in tre 

settori fondamentali 

(da sinistra a destra) Amb. Giuseppe Mistretta, Min. della 
Sanità Kesetebirhan Admasu e VM delle Finanze e 
sviluppo Economico Ahmed Shide  

 

Il 15 luglio scorso, a margine della 

terza conferenza internazionale sul 

finanziamento allo sviluppo, l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta, accompagnato dalla 

direttrice dell’Unità Tecnica Locale Ginevra 

Letizia, ha firmato tre accordi di 

cooperazione allo sviluppo nel settore 

idrico, sanitario e agricolo.  

 

L’accordo congiunto sul settore 

acqua e servizi igienico-sanitari, firmato 

dal Vice Ministro etiope delle Finanze e 

dello Sviluppo Economico Ahmed 

Shide, prevede un finanziamento 

italiano pari  a 18,5 milioni di Euro (15 

milioni a credito e 3,5 milioni di Euro a 

dono).  Gli altri partner del progetto, 

rappresentati dall’Agenzia 

Francese per lo Sviluppo (AFD) e 

dalla Banca Europea degli 

investimenti, hanno riconfermato, 

insieme all’Italia, il loro impegno a 

sostenere il progetto diretto alla 

creazione e ristrutturazione 

ammodernamento di 

infrastrutture idriche e igienico-

sanitarie in piccole e media città 

etiopiche. La stretta collaborazione 

dei tre partner con il Ministero 

dell’Acqua, Irrigazione ed Energia (MoWIE) 

e Water Resources Development Fund 

(WRDF) è indirizzata al raggiungimento 

degli obiettivi di Sviluppo del Millennio per 

quanto riguarda la percentuale di 

popolazione con accesso sostenibile 

all’acqua potabile e alla percentuale di 

popolazione urbana con accesso a servizi 

igienico-sanitari adeguati.  
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La firma del secondo accordo, il 

Joint Financial Arrangements (JFA), 

relativo al contributo italiano al 

Millennium Development Goals 

Performance Fund (MDG Fund) ha visto la 

partecipazione del Ministro etiope della 

Sanità, che ha presentato le nuove linee 

strategiche di sviluppo del settore 

sanitario.   

Il Ministero etiope intende 

concentrare in particolare gli sforzi sulla 

riduzione della mortalità materno-infantile. 

Il Millennium Development Goals 

Performance Fund ha reso possibile 

l’aumento 

dell’accesso ai 

servizi sanitari di 

base e il 

miglioramento 

della prevenzione.   

 

 

 

L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 

ha infine controfirmato come “witness” 

l’accordo tra la FAO ed Governo etiope per 

l’implementazione del progetto intitolato 

“Youth mobility, food security and rural 

poverty reduction: foresting rural 

diversification through enhanced youth 

employment and better labour mobility”. Il 

programma, realizzato in Etiopia e Tunisia 

e finanziato dalla parte italiana con un 

contributo totale di Euro 2.5 milioni, mira 

alla creazione di opportunità di impiego 

specifiche per giovani nelle aree rurali, al 

fine di ridurre la povertà ed il flusso 

migratorio verso l’Europa.  

 

L’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta con 

il Ministro della Sanità 

ed il VM delle Finanze e 

Sviluppo Economico  
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Lanciato il programma per la trasmissione della Serie A in Etiopia 

tra EBC e TVN Media Group 

Lo scorso 25 agosto 2015, 

l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, il Dott. 

Abraham Gebremedhin (Vice Amministratore 

delegato della televisione EBC) ed il Dott. 

Davide Catalano di TVN Media Group hanno 

inaugurato la trasmissione delle partite della 

Serie A italiana in Etiopia sulla televisione 

pubblica etiope. Lo scorso 13 luglio è stato 

infatti firmato ad Addis Abeba un accordo tra 

l’Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC, 

televisione pubblica etiope) e TVN Media 

Group di Milano (azienda italiana del settore 

delle comunicazioni) che prevede   ogni 

settimana la messa in onda da parte di EBC di 

un “contenitore” di tre ore in diretta televisiva, 

in cui verrá trasmessa una partita di calcio, gli 

highlights e le interviste esclusive del dopo 

partita prodotte dalla Lega Serie A. Gli  

organizzatori intendono allestire prossimamente  

un evento inaugurale con la presenza in Etiopia 

di volti noti della Serie A.   

Il direttore marketing e dei diritti 

televisivi della Lega Serie A, dott. Fabio 

Santoro, ha manifestato un forte apprezzamento  

per l’iniziativa, che porta il nostro campionato 

in un Paese africano in dirompente crescita 

economica, tanto piú che si tratterà dell’unico 

 

Davide Catalano di TVN Media Group, il  Vice 
Direttore dell’EBC Abraham Gebremedihin e 
l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta  
 

torneo di calcio straniero trasmesso in diretta e 

gratuitamente dalla tv etiopica. 

A riconoscimento dell’importante ruolo 

di facilitazione svolto dall’Ambasciata, 

l’accordo prevede che ogni settimana uno spot 

di 30 secondi sia destinato a promuovere sulla 

TV pubblica le attivitá svolte per rafforzare la 

collaborazione bilaterale italo-etiope in tutti i 

settori: dalla Cooperazione allo Sviluppo, alle 

relazioni culturali e alle questioni economico-

commerciali. L’accordo rappresenterà anche 

un’occasione importante per le imprese italiane 

interessate a promuovere i propri prodotti sul 

mercato etiope, tramite inserzioni pubblicitarie 

nel corso delle partite trasmesse sulla EBC, che 

si stima raggiungano uno share di circa 7-10 

milioni di persone.  
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Workshop finale su WATSAM, il progetto dell’associazione 

Hydroaid 

 

Si è svolto il 9 e 10 luglio ad 

Addis Abeba il workshop finale del 

progetto “WATSAM”, attivato 

dall’Associazione italiana Hydroaid 

e cofinanziato dall’Unione Europea 

con un contributo pari a 685.000 

Euro.  

 

Obiettivo principale 

dell’iniziativa è di promuovere lo 

sviluppo locale attraverso una 

gestione sostenibile delle risorse 

idriche e dei servizi igienico-sanitari 

nella città di Arba Minch, in Etiopia. Il 

progetto, in fase di chiusura, mira a 

rafforzare l'efficienza amministrativa dei 

gestori dei servizi idrici e igienicosanitari, 

trasferendo know-how e capacità tecniche.  

Il workshop è stato organizzato con 

l’intento di presentare i risultati del 

programma, di condividere le buone 

pratiche nel settore WASH e di stimolare 

sinergie e future collaborazioni tra gli attori 

del settore, in Italia ed Etiopia. 

Hanno partecipato all’evento  il 

Presidente dell’Associazione Hydroaid, 

Amb. Luigi Cavalchini, l’Assessore allo 

Sviluppo, l’Innovazione e l’Ambiente di 

Torino, Enzo Lavolta, il Vice Ministro 

dell’Acqua, Irrigazione e Energia etiopico, 

Kebede Gerba, la titolare della Delegazione 

dell’UE in Etiopia, Chantal Hebberecht, ed 

il sindaco della città di Arba Minch, 

Shimelis Taddese, oltre allo staff 

dell’Associazione Hydroaid. 
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Il progetto incorpora due attività 

particolarmente innovative: la 

collaborazione tra realtà italiane di 

gestione di sistemi idrici, in questo caso 

ENAS (Ente Acque della Sardegna) e SMAT 

(Società Metropolitana Acque Torino) con la 

corrispettiva Water Utility di Arba Minch e 

le attività di formazione legate all’utilizzo di 

GPS e software GIS per la raccolta e 

l’organizzazione di dati sui sistemi idrici. 

 

 

I partecipanti all’incontro. 
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La missione in Etiopia di Suor Laura Girotto  

Dal 1993 Suor Laura Girotto, da 50 anni 

missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

opera ad Adua, in Tigrai, nella missione 

salesiana Kidane Mehret, dove ha creato, 

ansieme alle consorelle, un complesso per 1500 

studenti, con laboratori di maglieria e sartoria, 

una clinica, un dispensario e un centro per la 

promozione della donna. Periodicamente la 

missione salesiana, che offre impiego a 136 

dipendenti, ospita medici italiani che 

intervengono per operare cataratte o curare 

piccole fratture. Il centro è composto da serre 

per coltivare ortaggi e far fronte al fabbisogno 

della scuola; da una stalla per provvedere 

all’autonomia alimentare delle Missione e per 

distribuzione di carne, latte, e formaggi alle 

famiglie più povere dell’area.  

Suor Laura ha deciso di operare nella 

zona di Adua, 

dove ancora 

bambini perdono 

la vita per malattie 

minori, non 

adeguatamente 

curate.  

 

L’obiettivo di Suor Laura è di 

completare la costruzione del nuovo ospedale di 

Adua, cittadina nella quale è presente solo un 

centro sanitario governativo, e dove il personale 

medico e le attrezzature presenti sono 

insufficienti e inadeguate al fabbisogno della 

popolazione locale.   

 
 
 
 
 
 

I bambini del centro 
Kidane Mehret   
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Iniziata la ristrutturazione dell’Istituto italiano di Cultura di 

Addis Abeba 

 
Hanno preso avvio pochi mesi fa 

i complessi lavori di ristrutturazione 

dell’Istituto italiano di Cultura di 

Addis Abeba, il cui termine è previsto 

entro la fine del 2015. I lavori 

includono nuovi impianti di 

illuminazione all’avanguardia, un 

miglioramento del sistema di 

ventilazione e aereazione all’interno 

del complesso, di un incremento dei 

posti a sedere nell’Auditorium e la sistemazione degli altri spazi circostanti (atrii, corridoi 

e bagni).   

Al termine dei lavori, l’Auditorium dell’Istituto (progettato inizialmente 

dall’Architetto Arturo Mezzedimi nel 1971, insieme a tutto il complesso delle scuole 

italiane di Addis Abeba) risulterà uno dei più bei teatri di Addis Abeba, dotato di 

strutture all’avanguardia anche per quanto concerne la sicurezza del pubblico. 

Il progetto di ristrutturazione è stato ideato 

dall’architetto Nicole Elmi mentre i lavori 

sono effettuati dalla ditta Elmi-Olindo 

Construction.  
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Premiati gli studenti della scuola italiana di Addis Abeba 

 

Poco prima 

della fine dell’anno 

scolastico, in luglio,  

presso l’Auditorium 

dell’Istituto italiano di 

Cultura, alla 

presenza 

dell’Ambasciatore 

d’Italia Giuseppe 

Mistretta, del 

Dirigente scolastico 

della scuola, Daniele 

Castellani e della Direttrice dell’Istituto di 

Cultura, dott.ssa Francesca Amendola, si è 

svolta la cerimonia di premiazione degli 

studenti della scuola italiana che si sono 

particolarmente distinti in occasione delle 

gare di atletica interscolastiche. Con 

l’occasione il dott. Francesco Paolo Saia 

dell’Ambasciata d’Italia ha effettuato una 

donazione dei materiale sportivo (maglie 

della nazionale) alla scuola, da utilizzare 

nei futuri impegni sportivi degli studenti. 

Nella stessa occasione il dott. Saia ha 

premiato gli studenti della squadra di 

pallavolo della scuola che hanno 

partecipato al torneo internazionale da lui 

organizzato. Nel corso dell’evento è stata 

sottolineata l’importanza dello sport per 

tutti gli studenti.  

 
Consegna delle medaglie agli studenti 
da parte del Dott. Francesco Paolo Saia  
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Seguiteci anche su Facebook mettendo like alla pagina  

“Italy in Ethiopia” 

https://www.facebook.com/pages/Italy-in-Ethiopia/1622943161289866?fref=ts 

 

 

 

 

er maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scrivere al 

seguente indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

 

 

 


