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“Ethio-Italian Business Forum” 

Si è  tenuto il 21 settembre scorso a 

Milano l’“Ethio-Italian Business Forum”, 

convegno organizzato dall’Istituto per il 

Commercio Estero e per 

l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane (I   ) 

in collaborazione con la 

Farnesina, al quale hanno 

partecipato oltre 200 

operatori italiani e circa 50 

operatori etiopici. Il Forum, 

al quale hanno partecipato 

anche il Ministro degli 

Affari Esteri e della 

Cooperazione 

internazionale Paolo 

Gentiloni ed il suo omologo 

etiopico Tedros Adhanom, 

ha riscosso un notevolissimo successo per le 

numerose tematiche di investimento trattate e 

per le opportunità presentate.  

Il 22 settembre, sempre nel capoluogo 

lombardo, si è inoltre celebrata la Giornata 

Nazionale dell’ tiopia ad  xpo 2015, 

manifestazione in cui l’ tiopia ha partecipato 

all’interno del “cluster” del caffè. In 

rappresentanza del Governo italiano è 

intervenuta il Vice Ministro 

dell'Economia e Finanze, Paola De 

Micheli (foto a sinistra). Il Ministro 

degli Esteri etiopico ha annunciato 

che nel marzo 2016 si terrà ad Addis 

Abeba la Conferenza Mondiale del 

caffè e ha invitato le imprese italiane 

del settore a partecipare. 
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Durante un incontro 

bilaterale i due Ministri degli 

Esteri hanno approfondito le 

questioni migratorie, gli scenari 

delle crisi regionali nel Corno 

d’Africa, e le relazioni bilaterali 

con particolare riferimento alle 

prospettive economico-

commerciali e dello sviluppo.Il 

Ministro Gentiloni ha 

sottolineato come l’ tiopia sia 

considerata dall’Italia un partner fondamentale, 

con un fondamentale ruolo di stabilizzazione 

dell’area, anche grazie al suoimportante 

contributo nel quadro delle organizzazioni 

regionali quali l’Unione Africana el'Autorità 

intergovernativa per lo sviluppo (IGAD).  
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Partecipazione alla “Great Ethiopian Run” 

 

Il 22 novembre 2015 si è svolta ad Addis 

Abebala 15esima edizione della Great Ethiopian 

Run, corsa annaule cittadina che si snoda 

lungo un percorso di 10km nel centro della 

capitale etiopica e che vede la 

partecipazione di circa 50 mila 

concorrenti. Tra le categorie in gara anche 

quella degli Ambasciatori. I fondi raccolti 

attraverso le iscrizioni e sponsorizzazioni 

sono stati devoluti, come ogni anno, in 

beneficienza ad alcune organizzazioni 

locali. 

All’evento ha partecipato, nella categoria 

dei  api Missione, anche l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta che ha concluso la gara al 

terzo posto,  preceduto dall’Ambasciatore 

norvegese, secondo, e dall’Ambasciatore 

irlandese, classificatosi primo (foto in alto). 

Nella categoria femminile, invece,  la vincitrice 

è stata l’Ambasciatrice danese, seguita da quella 

olandese e dalla francese. 

Il campione Haile Gebreselassie, l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta ed il collaboratore 

dell’Ambasciata Alemu Asfaw. 

 

L’evento ha avuto ampia 

risonanza mediatica, in particolare 

perchè si è trattata dell’ultima 

partecipazione pubblica del grande 

corridore Haile Gebreselassie, 

pluricampione olimpico nella disciplina 

dei 10 mila metri piani. L’atleta ha corso 

tutta la gara  a piedi scalzi in ricordo 

dell’etiope Abebe Bikila, campione 

olimpico della maratona alle Olimpiadi 

di Roma del 1960. I corridori, che sono 

stati accompagnati lungo tutto il percorso da 

esibizioni musicali dal vivo e da numerosi punti 

di ristoro, sono stati premiati con una medaglia 

per la loro partecipazione. 
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Ad Addis Abeba il quinto congresso internazionale sulle malattie 

trascurate organizzato dall'Istituto Mediterraneo di Ematologia 

 

Il Professor Aldo Morrone, Presidente 

della Fondazione IME (Istituto Mediterraneo di 

Ematologia), ha organizzato ad Addis Abeba la 

quinta edizione del congresso internazionale 

medico, quest’anno dedicato a “Blood and 

Skin– new perspectives for neglected diseases”. 

L’evento è stato allestito in collaborazione con 

l’Ufficio sanitario regionale del Tigray, 

l’Università di Aksum e con il supporto 

dell’Ambasciata italiana in  tiopia. Il 

congresso, che vede la partecipazione di 

medici e professionisti 

di diversi Istituti di 

medicina di Paesi 

africani ed europei, si 

è svolto nelle città di 

Addis Abeba, Shiraro 

ed Axum e si è 

concluso il 21 

novembre.  

L’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta ha inoltre invitato i medici 

professori e gli organizzatori del congressoad un 

evento conviviale, in serata, presso la Residenza 

italiana. 

Per maggiori informazioni sul congresso 

visitare la pagina 

http://www.bloodandskin2015.com/. 

 

L’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta, il Prof. Aldo Morrone e i 

dottori partecipanti al congresso

http://www.bloodandskin2015.com/
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La Cooperazione italiana a sostegno della formazione di figure 

professionali 
 

Il17 novembre u.s. si è svolta la 

cerimonia di consegna di diplomi di 

Master di I livello in “Gestione delle 

risorse idriche, dei suoli e della 

conservazione delle derrate alimentari”, 

rivolto a 12 studenti etiopici e realizzato 

presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei 

Materiali - DICAM - dell'Università di 

Palermo con il cofinanziamento del 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale e della 

Direzione Generale della Cooperazione allo 

Sviluppo. 

 

 

 

 

Consegna dei diplomi agli studenti 

 

Il master mira a formare professionisti in 

grado di gestire e progettare sistemi che possano 

sostenere le comunità nell’assicurare adeguate 

risorse idriche, migliorare le condizioni 

igienico-sanitarie e ambientali, nonché  

programmare lo sviluppo di filiere 

agricoleorientate alla piccola 

trasformazione dei prodotti destinati ai 

mercati interni e locali, consentendo così 

di far lievitare e redistribuire le risorse 

finanziarie nei territori rurali. 

 

Nella foto: l’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta, la Direttrice della 

Cooperazione Ginevra Letizia,  professori 

e studenti del Master.  
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Il Master si è svolto a Palermo,con 

lezioni e visite didattiche sul campo. Con 

l’intento di facilitare l’ingresso dei neo 

diplomati nel mondo del lavoro, gli enti 

organizzatori stanno valutando la stipula di 

accordi per garantire l'accoglienza degli studenti 

presso aziende e organizzazioni non governative 

dell'Etiopia in cui i ragazzi svolgeranno un 

periodo di tirocinio coerentemente con le 

tematiche trattate 

durante il 

percorso 

formativo. La 

cooperazione tra università ed enti di ricerca 

rientra nel quadro di un rafforzata cooperazione 

interuniversitaria auspicata dal Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi nella sua visita ad 

Addis Abeba lo scorso luglio, in occasione della 

Conferenza delle Nazioni Unite sul 

finanziamento allo sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di studenti del Master
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Partecipazione al torneo di calcioorganizzato per il  

Bazaar Diplomatico 

Si é svolto lo scorso 14 novembre, all’interno del compound della scuola tedesca, il secondo 

girone del torneo di calcetto organizzato dal comitato del bazaar diplomatico al quale hanno 

partecipato 40 squadre.  ome ogni anno, anche l’Italia è stata rappresentata da una formazione 

composta da rappresentanti 

dell’Ambasciata, imprenditori 

privati e funzionari di 

organizazazioni internazionali.  

La nostra squadra, che fra i 

pali annovera, come di 

consueto l’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta,è giunta 

fino ai ai quarti di finale, poi 

sconfitta ai rigori della squadra 

olandese.  

Squadra italiana al torneo 
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Corso di formazione sui diritti umani della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 

 

Si è inaugurato il 12 novembre u.s., a cura 

dellaScuola Superiore Sant’Anna di Pisa, un 

corso di formazione sui diritti umani intitolato 

“International Standards for the Protection of 

Individuals and Groups: A Training Course for 

Field Officers Working on Human Rights" 

rivolto agli “Human Right Officers” provenienti 

da diverse parti del mondo. Il corso è stato 

organizzato in collaborazione con la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Addis Abeba. 

Alla cerimonia di apertura erano presenti il Prof. 

Andrea De Guttry, Direttore dell’Istituto 

Dirpolis (Diritto, Politica, 

Sviluppo) della Scuola 

Superiore Sant’Anna, il prof. 

Biruk Haile della Facoltà di 

Giurisprudenza 

dell’Università di Addis 

Abeba, il Dott. Luca 

Zampetti della Delegazione 

dell’Unione 

Europea 

all’Unione 

Africana, oltre 

all’Ambasciata 

italiana. 

Il corso, 

conclusosi il 22 novembre u.s. fa parte 

dell’iniziativa “ NTRi” ( urope’s New 

Training Initiative for Civilian Crisis 

Management), finanziata dall’Unione  uropea 

tramite il Fondo per la Stabilità e sostenuta da 

14 Paesi membri, tra cui l’Italia. 

 

 

 

Foto: Ambasciatore Giuseppe Mistretta, il Dott. Luca Zampetti e il Prof. Andrea De 

Guttry
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Etiopia: valutazione del progetto “Wash in Small and Medium 

Towns” 

 

Si è svolta tra la fine di ottobre e le 

prime settimane di novembre la fase finale di 

valutazione del progetto“Wash in Small and 

Medium Towns”  finanziato dalla 

Cooperazione italiana con 6.15 

milioni di  uro. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di contribuire al 

miglioramento dell’accesso 

all’acqua potabile ed ai servizi 

igienico-sanitari in cinque 

piccole e medie città  di quattro 

regioni dell’ tiopia: Ahmara, 

Oromia, SNNPR e Tigray, per 

un totale di circa 155 mila 

beneficiari.  

Dalla valutazione è 

emersa soddisfazione per i risultati conseguiti 

dal progetto, che ha permesso la ristrutturazione 

di acquedotti, l’estensione di linee di 

distribuzione alle comunità e la creazione di 

infrastrutture igienico-sanitarie. Gli abitanti dei 

villaggi sono soddisfatti per la creazione di 

infrastrutture in aree in cui la scarsità della 

risorsa idrica rappresenta un problema cruciale e 

dove le lunghe ore di cammino per raggiungere 

i punti d’acqua più vicini impediscono a donne 

e ragazzi di impiegare il proprio tempo in 

attività formative o professionali.Risulta 

positivo anche l’impatto sulla salute delle 

persone, le quali, tramite connessioni private o 

fontane pubbliche create dal progetto, hanno ora 

accesso quotidiano e ininterrotto ad acqua 

pulita.  

Altro elemento di successo 

dell’approccio della  ooperazione italiana sono 

le attività di “capacity-building” realizzate sul 

campo, il costante monitoraggio dei lavori e le 

frequenti visite sul luogo del personale tecnico 

dell’UTL, fattori che hanno consentito il 

completamento dei lavori nei tempi previsti.  
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La Cooperazione italiana sta lavorando, in 

collaborazione con i ministeri etiopici e gli altri 

protagonisti del settore WASH, al fine di 

rafforzare la consapevolezza e le capacità 

gestionali di tutti gli attori coinvolti per 

garantire un più efficace funzionamento delle 

strutture igienico-sanitarie e migliorare le 

condizioni di salute e la qualità della vita delle 

persone.  
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Donazione di riso da parte di Riso Scotti 

 

Lo scorso 8 novembre 

l’Ambasciataitaliana ha incontrato una 

delegazione della ditta Riso Scotti in visita in 

Etiopia, guidata dall’Amministratore 

Delegato Dario Scotti. 

 

 on l’occasione, il Dott. Dario Scotti ha 

effettuato una donazione di 175 mila porzioni 

di riso, pari a 140 quintali, all’Ambasciata 

d’Italia ad Addis Abeba, che provvederà a 

consegnarlo alle Autorità etiopiche 

competenti per alleviare gli effetti della 

siccità che sta interessando la zona est del 

Paese. Il gesto, simbolico ma 

significativo,intende essere un ulteriore segnale 

di amicizia verso il popolo etiopico, a cura di 

una delle principali società italiane nel settore 

agro-industriale.  

 

 

 

 

 

 

 

Delegazione 

della Riso 

Scotti
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Iniziative della Piaggio in Etiopia 

 

Lo scorso 6 novembre ha avuto 

luogo nella Residenza italiana un evento 

dedicato alla Piaggio SpA, società 

produttrice dei motocicli italiani famosi in 

tutto il mondo. L’evento, di carattere 

promozionale e commerciale, ha visto la 

partecipazione di circa 200 persone, 

composte principalmente dalle imprese 

importatrici dei veicoli, da Autorità 

governative e da rappresentanti 

dell’Ambasciata,  ooperazione e Ong 

italiane.  

L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta e il 

Dott. Sergio Rubino della Piaggio Commercial 

Vehicles hanno con l’occasione inaugurato un 

tour dimostrativodenominato 

“ApeWay2015:Ethiopia”, partito dal compound 

dell’Ambasciata, che si è svolto nel centro-sud 

del Paese. Il tour si è articolato, nel corso di 18 

giorni, in cui tre veicoli Ape Piaggio nella 

versione city Passenger hanno attraversato 

diverse città etiopiche percorrendo un totale di 

2500 km.  
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 onsiderato l’elevato 

numero di incidenti stradali nel 

Paese, soprattutto di notte, gli 

organizzatori della Piaggio 

hannoavuto l’occasione di 

promuovere la sicurezza stradale 

nelle varie tappe tramite la 

distribuzione al pubblico di 5 mila 

braccialetti e centinaia di magliette 

catarinfrangente ad alta visibilità. Il 

gruppo, nel corso del tragitto, ha visitato anche 

due progetti finanziati dalla Cooperazione 

italiana e attuati dalle Ong CVM e CIAInel 

Paese.  

 

 

Nel corso della serata in Residenza, è 

stata altresì presentata una mostra fotografica 

dei precedenti tour di veicoli Ape in diversi 

paesi, tra cui il Messico, Panama, Belize ed 

Ecuador.  
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Celebrazioni del 4 novembre: Festa delle Forze Armate  e 

dell’Unità d’Italia  

Si è celebrata, in data 4 novembre, la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia.  

Le celebrazioni sono 

cominciate con la Santa Messa 

all’interno del  imitero Militare 

Italiano di Addis Abeba,in cui sono 

sono stati commemorati i soldati 

caduti al servizio del proprio Paese. 

Sono state deposte corone di fiori 

davanti al monumento ai caduti. 

 

 

 

 

 

A seguire, è stato allestito un 

ricevimento nel parco dell’Ambasciata, 

con la presenza di 

numerosirappresentantietiopici, 

diplomatici e militari.  
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Col. Francesco Ruggiero 

Concerto Jazz al Circolo Juventus 

 

Lo scorso 11 ottobre, l’Istituto Italiano di 

Cultura, in collaborazione con il Circolo 

Juventus italiano, ha organizzato un concerto 

jazz all’interno dei locali del club, durante il 

quale si sono esibiti i musicisti Antonio 

Jasevoli, Paolo Damiani, Pietro Tomolo, 

Giancarlo Bianchetti e Dudu Kouate. 

Gli artisti durante la loro permanenza ad 

Addis Abeba hanno anche avuto occasione di 

esibirsi nel locale Mama’s Kitchen ed effettuato 

incontri con alcuni dei più noti personaggi della 

musica e danza etiope: lo xilofonista Mulatu 

Astatke ed il ballerino moderno Melaku Belay. 
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Cerimonia di chiusura del progetto “Filiere Agricole in Oromia” 

 

Si è tenuta dal 28 al 31 

ottobre, nella zona dei Monti Bale 

in Oromia, la cerimonia di 

chiusura del progetto della 

Cooperazione italiano allo 

Sviluppo “Filiere Agricole in 

Oromia”, avviato nel 2011 e 

realizzato dalle Autorità della 

regione Oromia con l’assistenza 

tecnica dell’Istituto Agronomico 

per l’Oltremare (IAO). Hanno 

partecipato all’evento 

l’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta,il Direttore Generale dell’Istituto 

Agronomico per l’Oltremare (IAO) Maria Rosa 

Stevan e altri rappresentanti dell’Ambasciata, 

Cooperazione e IAO.  

I risultati del progetto, che hannno 

formato alle nuove tecnologie numerosi piccoli 

agricoltori operanti nelle due colture tradizionali 

del grano duro e del caffè naturale della foresta 

di Harenna,sono stati molto positivi sia 

per quanto riguarda la valorizzazione 

della catena produttiva del grano duro 

(le quantità prodotte sono passate dalle 

500 tonnellate del 2012 alle 15.000 

tonnellate previste per il 2015), sia per 

quanto riguarda la produzione di caffè  

nella Foresta di Harenna, in termini di 

qualità del prodotto e dei criteri 

adottati nella filiera agroalimentare. 
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Durante la citata 

cerimonia di chiusura, a cui 

hanno partecipato altresìautorità 

locali, regionali e le comunità 

beneficiarie nei distretti della 

zona Bale dove si sono svolte le 

attività del progetto, la 

delegazione ha visitato i 

magazzini costruiti e donati alle 

cooperative per il deposito del 

grano, nonchè il centro di ricerca 

agricola di Sinana, che ha svolto 

un ruolo fondamentale nella 

diffusione di tecniche agricole ai contadini, e 

per il controllo di qualità dei prodotti finali.  

 

Le comunità beneficiarie si sono 

dichiarate molte soddisfatte delle molteplici 

attività del programma, che ha consentito una 

migliore conservazione del grano negli appositi 

magazzini ma anche un incremento dell’accesso 

ai mercati locali e nazionali.  

 

 

Foto: Consulente 

del settore 

agricolo Genene 

Gezu 
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Firma dell’accordo di finanziamento con la 

Commissionedell’UnioneAfricana

Il 26 ottobrel’Ambasciatore Mistretta 

hafirmato con 

laCommissariaInfrastruttureedEnergiadellaCom

missionedell’Unione Africana, l’egiziana  lham 

Ibrahim, un accordo di finanziamento relativo al 

contributoitaliano di 200 mila Euro a 

favoredell’Unione Africana per ilprogetto 

“Technical capacity-building for small 

hydropower in  ast Africa”. 

Nelcorsodellacerimonia, la 

 ommissariadell’Unione Africana ha espresso 

parole di forte apprezzamento per 

ilsostegnoitaliano, con l’auspiciochequesto 

primo contributopossarappresentarel’avvio di 

unacooperazionepiù strutturatatral’Italia e la 

Commissione UA nelsettoreenergetico. In 

particolare, la Commissaria ha 

segnalatoilgrandeinteresse con il quale 

l’Organizzazionepanafricanaguardaall’Italia per 

realizzare parteneriati nelsettoredelleenergie 

alternative. 

 

 

Foto: Il Vicario del Capo Missione, Giuliano 

Fragnito, l’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 

e la Commissaria Infrastrutture ed Energia 
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della Commissione dell’Unione Africana, Elham Ibrahim.  
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Il festival del cinema europeo  

Nell’ambito della celebrazione del 

quarantesimo anniversario dell’instaurazione 

dei rapporti bilaterali tra l’Unione  uropea e 

l’ tiopia, gli Istituti di Cultura europei ad Addis 

Abeba hanno organizzato, nel mese di ottobre,  

l’edizione 2015 del Festival del cinema 

europeo.  

La serata inaugurale, organizzata 

dall’Istituto Italiano di  ultura all’interno dei 

locali del Circolo Juventus di Addis Abeba, ha 

visto la proiezione di un documentario intitolato 

“Retour à Goree”, il cui protagonista è il 

cantante senegalese Youssou N'Dour, presentato 

dal Lussemburgo, che attualmente detienela 

Presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione 

Europa. 

Nell’arco di due settimane,gli Istituti francese, 

tedesco, inglese,  le Ambasciata ed il Circolo 

Juventus sono stati promotori di ben diciasette  

La Direttrice dell’Istituto italiano di Cultura 

Francesca Amendola  

film, affrontando una grande varietà di temi, 

dalla comicità al dramma, dai documentari ai 

film storici e trattando di anche di tematiche 

d’attualità come la migrazione.  

Il festival del cinema europeo si è concluso con 

la proiezione del film“Il giovane favoloso”, 

diretto nel 2014 da Mario Martone, dedicato alla 

vita del poeta Giacomo Leopardi, interpretato da 

Elio Germano.  
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Fiere e occasioni di promozione economico-commerciale 

Dal 17 al 21 settembre si è  

tenuta ad Addis Abeba la “Ethio-Con 

2015”, fiera dedicata al settore delle 

costruzioni e organizzata dalla 

“ onstruction  ontractors Association 

of  thiopia”.  La fiera, patrocinata 

dall’Istituto per il  ommercio  stero e 

per l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane, ha visto la 

partecipazione di circa 200 imprese 

etiopiche e internazionali, di cui più di 

20 aziende italiane di settore. Fra 

queste,  la “Pasqua Giuseppe LTD”, ditta 

simbolo dell’imprenditoria italiana in Etiopia 

che ha festeggiato i 50 anni di attività nel Paese.  

La presenza italiana è stata promossa dalla Nove  

Amb. Giuseppe Mistretta e la Dott.ssa 

Alessia Bianchi, Direttrice dell’ICE 

 

Consulting (società di consulenza per 

l’internazionalizzazione) sotto il marchio “ lub 

Italia  xpo”. L’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta ha inaugurato 

il padiglione italiano insieme al 

Vice ministro etiopico per le 

costruzioni, Hailemariam Tefera,e 

con l’occasione hapronunciato un 

discorso di saluto incentrato 

sull’eccellenza italiana nel settore 

edilizio.  

 

Il Vice ministro etiopico per le 

costruzioni, Hailemariam 

Tefera. 

 

 



Piazza!-Novembre 2015 

 

 

23 

 

Serata conclusiva della settimana della moda Africana nella 

Residenza italiana

 

Si è svolta ad Addis Abeba, dal 20 al 24 

ottobre, la settimana dedicata alla moda africana 

organizzata dalla società Hub of Africa.  

L’Ambasciata e la Cooperazione italiana hanno 

promosso la partecipazione, durante la 

manifestazione, di due ospiti d’onore 

italiane: Marina Spadafora, stilista di 

fama internazionale, e Sara Maino, 

caporedattrice di Vogue Italia,che sono 

state invitate a partecipare ai vari 

eventi, e a diversi seminari e incontri 

con designer ed operatori del settore.  

 

Tra i programmi organizzati 

con l’Istituto Italiano di Cultura,anche 

una proiezione del documentario "The 

True Cost", volto ad incentivare una maggiore 

“corporate social responsibility” per le imprese 

del settore della moda, e una sessione dedicata 

al rapporto tra media e moda, che ha visto la 

partecipazione di numerosi giornalisti.  
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È stata inoltre ospitata nella 

Residenza italiana una serata dedicata alla 

presentazione di prodotti di 15 designer 

africani selezionati per l’occasione. 

L’evento, al quale hanno partecipato circa 

300 persone del mondo dell’imprenditoria e 

della moda, è stato accompagnato anche da 

una performance, organizzata in 

collaborazione con il club Villa Verde di 

Addis Abeba (recentemente ristrutturato e 

aperto al pubblico), della cantante italo-

congolese Vhelade Bale Mura, e del suo 

gruppo.  

Nella Residenza italiana, oltre ai prodotti 

dei designer africani, ampio spazio è stata 

dedicatoai prodotti in pelle 

realizzatidall’Associazione delle donne 

imprenditrici (LOMI, www.lomileather.com) 

beneficiarie del progetto della Cooperazione 

italiana e attuato dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. La 

Cooperazione italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Maino, Marina Spadafora e Giuseppe 

Mistretta 

 

tramite l’UNIDO ha infatti sostenuto 11 micro 

imprenditrici attive nel settore dei prodotti in 

cuoio che, durante la settimana della moda, 

hanno esposto anche i propri manufatti al 

Millennium Hall, uno degli impianti fieristici di 

Addis Abeba,borse in pelle interamente 

disegnate da loro e lavorate a mano. 
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Molteplici presenze universitarie italiane in Etiopia  

Nel mese di settembre scorso, 

pressol’Istituto Italiano di 

Cultura di Addis Abeba, è 

iniziata una serie di incontri 

scientifici che ha portato in 

città le conoscenze di alcune 

delle eccellenze italiane nel 

campo della ricerca 

universitaria italiana. 

 on il seminario “Le 

Energie rinnovabili 

nell’Africa Sub-Sahariana e 

la competitività dei sistemi fotovoltaici”, il 

professor Arturo Lorenzoni del dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università di Padova 

ha proposto un’analisi  approfondita e incisiva 

degli andamenti passati e delle futura previsioni 

per la produzione dì energie rinnovabili in 

Africa, con una particolare attenzione 

all’ tiopia e alle sfide correlate allo sviluppo del 

settore fotovoltaico.  

Il professor Maurizio Paoletti, sempre 

dell’Università di Padova ma ricercatore senior 

in Agroecologia, ha svolto un’originalissima 

presentazione sulla disponibilità di cibo e sulla 

biodiversità in tutto il globo, mettendo a 

confronto diversi sistemi tradizionali di cucine e 

di fonti di proteine utilizzati nei varti continenti, 

per raccontare la grande diversità e le 

opportunità fornite dalla natura per il 

sostentamento della popolazione umana. 

 

Prof. Maurizio Paoletti dell’Univ. di 

Padova 

 

A ottobre invece, si è vista la 

collaborazione con il professore Paolo Billi 

dell’Università di Ferrara, esperto della geologia 

dell’ tiopia, coordinatore di una nuova 

pubblicazione scientifica dal titolo “Landscapes 

and Landforms of Ethiopia” che rappresenta lo 

stato dell’arte sulla geologia e sull’evoluzione 

delle regioni etiopiche. 

Ognuno di questo incontri ha 

testimoniato l’importanza delle missioni 

scientifiche italiane in Etiopia e la qualità dei 

nostri dipartimenti universitari, rrappresentati da 

studiosi che non solo producono conoscenze 

scientifiche all’avanguardia, ma si rivelano 

anche ottimi divulgatori per condividere il 

proprio sapere con la comunità italiana ed 

estera.  
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Complimenti ai nostri studenti! 

Sei studenti della terza classe 

dell’Istituto Statale Italiano 

Omnicomprensivo di Addis Abeba, insieme 

ad un docente, si sono recati in Italia, nella 

prima settimana di ottobre, per incontrare i 

loro colleghi della scuola primaria Papa 

Giovanni XXIII di Novara, con cui sono 

risultati vincitori del progetto “TOG TH R 

IN  XPO 2015”, iniziativa del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca in collaborazione con Expo Milano 

2015 e Padiglione Italia.  

I ragazzi, che hanno presentato una 

ricerca sul riso e sul teff, intitolata “Rice and 

Teff: Beyond the Borders”, hanno con 

l’occasione visitato anche il padiglione etiope 

ad Expo 2015 e partecipato ad un incontro con il 

Ministro italiano della Pubblica istruzione, 

Stefania Gianinni.  
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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 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete 

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

 

 

https://www.facebook.com/pages/Italy-in-Ethiopia/1622943161289866?fref=ts
mailto:addisabeba.pr@esteri.it

