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Missione ad Addis Abeba del Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni 
 

 
Si è svolta ad Addis Abeba 

dal 26 al 28 gennaio 2016 la visita 
del Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
internazionale, Paolo Gentiloni,  
accompagnato da una delegazione 
di alti funzionari.    
 

Il Ministro Gentiloni ha preso 
parte alla cerimonia di apertura del 
Consiglio Esecutivo dei Ministri 
degli Esteri dell’Unione Africana e al 
quinto Gruppo Internazionale di 
Contatto sulla Libia dove, come 
noto, l’Italia gioca un ruolo di primo 
piano. 

Gentiloni ha effettuato altresì 
numerosi incontri con omologhi di 
Paesi africani, con l’obiettivo di 
sensibilizzarli sulla candidatura italiana 
ad un seggio non permanente nel 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
per il biennio 2017-18. 

Ministri degli Esteri: Paolo Gentiloni e 
Tedros Adhanom 
 
 Il titolare della Farnesina ha avuto 
colloqui con il Primo Ministro etiopico 
Hailemariam Dessalegn e il Ministro 
degli Esteri Tedros Adhanom, 
confermando l’impegno italiano per il 
rafforzamento delle relazioni bilaterali 
con l’Etiopia e annunciando 
nell’occasione lo stanziamento di un 
milione di Euro per il Governo etiopico 
per far fronte alle conseguenze del 
fenomeno El-Nino nella zona orientale 
del Paese.  
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Incontro della delegazione italiana con 
il Ministro degli Esteri etiopico  

 
Tra gli altri temi discussi con le 

Autorità etiopiche ed in ambito UA le 
relazioni nel campo economico, sicurezza 
e migrazione, processo di 
democratizzazione e cooperazione allo 
sviluppo.  
 

Sul fronte dell’Unione Africana, il 
Ministro Gentiloni ha 
incontrato la 
Chairperson della 
Commissione 
dell’Unione Africana 
Nkosazana Dlamini-
Zuma ed il 
Commissario Pace e 
Sicurezza Smail 
Chergui, con cui sono 
stati approfonditi, come 
accennato, temi  relativi 
alla stabilizzazione, 

democratizzazione, sviluppo 
e questioni migratorie.  

Il Ministro Gentiloni 
ha avuto altresì colloqui con 
il Direttore Esecutivo 

dell’Autorità 
Intergovernativa per lo 
Sviluppo (IGAD),   
Mahaboub Maalim, 
valorizzando il ruolo 
dell’Italia di co-presidente 
dell’IGAD Partners Forum, 
gruppo dei Paesi partner 
dell’Organismo regionale.    

 
Egli ha avuto anche occasione di 

incontrare i funzionari  italiani delle 
organizzazioni internazionali, alcuni 
rappresentanti della comunità 
imprenditoriale italiana, missionari e altri 
membri della collettività italiana durante 
un ricevimento offerto in Residenza 
dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 
(fotto sotto).  
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Visita del Vice Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo 
Calenda, del Sottosegretario agli Esteri Mario Giro e di una 
delegazione imprenditoriale ad Addis Abeba 

 
Si è svolta il giorno 11 dicembre, ad 

Addis Abeba, la visita del Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e 
del Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri Mario Giro. La delegazione era altresì 
composta dal Presidente dell’Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero (ICE) 
Riccardo Monti e una delegazione di 
imprenditori ed operatori economici di circa 
20 persone (fra cui rappresentanti di Acimit, 
Anas International, Cnh Industria, Drillmec 
Gruppo Trevi, Enel Green Power, GE Nuovo 
Pignone, Gruppo Messina, Italferr, Psm Spa, 
Telecom Italia Sparkle, Trevi ed Uniceb).  

 
 

Incontro con il Vice Ministro etiopico 
Debretsion Gebremichael 
 
 

Incontro con il Ministro etiopico  
dell’Industria 
 
In occasione della visita, la delegazione 
italiana che ha incontrato il Primo Ministro 

Hailemariam Dessalegn e 
numerosi Ministri dei vari 
settori economici; ha 
approfondito i temi del rapporto 
bilaterale e sondato le 
opportunità del mercato 
etiopico. 
 
Nel corso della missione, si è 
svolta all’interno del compound 
dell’Ambasciata d’Italia, una 
cerimonia di inaugurazione 
dell’ufficio ICE, già di fatto 
operativo dall’inizio del 2015, 
alla presenza del Vice Ministro 
Carlo Calenda, del Vice Ministro 

etiopico dell’Industria Tadesse Haile, del 
Presidente dell’ICE Riccardo Monti e della 
Direttrice dell’Ufficio di Addis Abeba 
Alessia Bianchi.  
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Un Memorandum d’Intesa tra ACIMIT 
(Associazione Costruttori Italiani di 
Macchinario per l’Industria Tessile) e 
l’Istituto etiopico per lo sviluppo del tessile 
(TIDI) è stato inoltre firmato per favorire il 
trasferimento di know-how e l’apertura di 
un centro tecnologico all’avanguardia 
all’interno dell’Istituto etiopico per lo 
sviluppo del tessile. 

 
Nel corso della missione, il 

Sottosegretario Giro ha avuto un colloquio  
con il Vice Ministro etiopico agli Affari 
Esteri Taye Atsekeselassie e con il 
Commissario pace e sicurezza dell'Unione 
Africana,   Smail Chergui , con il quale sono 

Inaugurazione dell’Ufficio ICE di Addis 
Abeba  

Firma del Memorandum d’Intesa:  Smail 
Chergui  (UA) e Mario Giro  
 
 

state discusse le principali 
crisi del continente africano e 
le prospettive della 
collaborazione bilaterale. Al 
termine dell'incontro con 
Chergui è stato firmato un 
Memorandum d’Intesa per un 
contributo italiano di 500 
mila Euro volto a sostenere 
l'Unione Africana nel settore 
dei diritti umani.  
 

La delegazione ha 
incontrato nella Residenza 
italiana i funzionari di 
organizzazioni internazionali, 
vari rappresentanti della 
comunità imprenditoriale 

italiana in Etiopia, Autorità etiopiche e lo staff 
dell’Ambasciata.
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Gibuti: Inaugurazione dell’ospedale di Balbalà, finanziato dalla 
Cooperazione italiana  

 

È stato inaugurato sabato 20 febbraio a 
Gibuti il nuovo ospedale di Balbalà 
finanziato dalla Cooperazione italiana 
per un totale a dono di 9 milioni di Euro. 
All’inaugurazione hanno partecipato il 
Ministro Gibutino della Sanità Kassim 
Issack Osman, accompagnato da 
numerosi membri del Governo gibutino, 
dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, 
dalla responsabile dell’Agenzia italiana 
di Cooperazione di Addis Abeba 
Ginevra Letizia e l’Architetto Renato 
Proietti, esperto in missione della 
Cooperazione, che ha assicurato il 
monitoraggio e la supervisione dei lavori 
negli ultimi due anni, con risultati  
 eccellenti che hanno consentito la 
finalizzazione del progetto.  

Ambasciatore Giuseppe Mistretta e Arch. 
Renato Proietti  

Cerimonia di inaugurazione dell’ospedale di 
Balbalà 

Ambasciatore Giuseppe Mistretta con il 
Ministro della sanità gibutino Kassim Issack 
Osman 
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Stanze dell’ospedale di Balbalà 
 
 
La nuova struttura, adiacente 

al preesistente Ospedale “italiano” 
costruito negli anni 80, è situata 
nello storico quartiere di Balbalà 
che è uno dei più popolosi e più 
critici della città di Gibuti, in cui la 
Cooperazione italiana è presente sin 
dagli anni 80. Il nuovo ospedale 
erogherà servizi di qualità per una 
popolazione di circa 350 mila 
persone, in maggioranza gibutini 
ma con una sostanziosa presenza di 
etiopi,  somali e yemeniti. 

 
I nuovi reparti di pediatria, 

ginecologia, ortopedia e malattie infettive, 
con annessi servizi ambulatoriali,  
comprendono in totale 165 posti letto. 
L’Ospedale è fornito interamente di 

apparecchi elettromedicali 
d’avanguardia e l’intero 
impianto è concepito nel 
rispetto degli standard 
qualitativi europei e della 
normativa antisismica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambasciatore Giuseppe Mistretta 
alla cerimonia di inaugurazione  
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Hanno preso parte alla cerimonia 
anche i rappresentanti della base militare 
italiana ed il Presidente ed i membri del 
Rotary Club di Gibuti, che hanno donato 
all’ospedale beni ed equipaggiamenti sia per i 
reparti che per la sala giochi della pediatria. 

 
 
Erano presenti altresì le autorità 

amministrative locali, rappresentanti della 
società civile e i principali mezzi 
d’informazione del Paese che hanno ripreso 
l’evento.  

 
 

La Ministra per le pari opportunità 
di Gibuti e la Direttrice dell’Ufficio di 
Cooperazione di Addis Abeba Ginevra 
Letizia  

 
 
L’ospedale è una struttura 

d’avanguardia offerta al popolo e al Governo 
gibutino a testimonianza del forte rapporto 
di collaborazione ed amicizia fra i  due Paesi.  
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Visita delle On. Lia Quartapelle e Chiara Braga in Etiopia 
 

Si è svolta in 
Etiopia, dal 10 al 16 
febbraio,  la missione 
delle parlamentari Lia 
Quartapelle, membro 
della Commissione 
Esteri della Camera, e 
Chiara Braga, membro 
della Commissione 
Ambiente,  al fine di 
monitorare progetti di 
cooperazione sanitaria 
eseguiti nell’ambito del 
  Fondo Globale per la 
lotta all’AIDS, alla 
tubercolosi e alla 
malaria, e rafforzare i legami tra l’Italia e il 
Fondo istituito nel 2001 al Summit dei G8 di 
Genova.  

 

Le On. Chiara Braga e Lia Quartapelle in 
missione nella Regione Oromia  

 
 
 

La visita, organizzata congiuntamente 
dall’Ambasciata, dall’Ufficio Cooperazione  e 
dall’Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo (AIDOS) per conto dell’Osservatorio 
Italiano sull’Azione Globale contro l’AIDS, ha  

 
incluso importanti incontri istituzionali con 
le Autorità locali, tra cui il Presidente 
etiopico della Camera dei Deputati, On. 
Abadula Gemeda (foto sopra)  ed il 
Ministro etiopico della Sanità, il Dr. 
Kesetebirhan Admasu, con cui sono stati 
discussi gli obiettivi comuni di Italia ed 
Etiopia relativamente agli interventi 
sanitari in Etiopia.  
 

Successivamente le parlamentari 
hanno incontrato varie ONG italiane 
operanti sul territorio etiopico con le quali 

si è fatta una panoramica dei vari interventi 
ed attività.  
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Foto di gruppo con personale 
dell’Ospedale di Saint Luke di Wolisso 

 
 
È stata altresì effettuata una tappa alla 

Scuola Italiana di Addis Abeba per 
incontrare studenti e 
professori.   

 
La delegazione ha 

anche visitato alcuni 
progetti finanziati dalla 
Cooperazione italiana 
nella Regione 
dell’Oromia, tra cui 
l’Ospedale di Saint Luke a 
Wolisso, alcune strutture 
di assistenza sanitaria di 
base nell’area, la visita di 
un network di 
organizzazioni della 
società civile per la cura 
dell’HIV e un programma 
di supporto ai bambini orfani e vulnerabili. 
Sono state altresì incontrate le donne 

beneficiarie di attività generatrici 
di reddito nel distretto di Goro (a 
20 km da Wolisso).  

 
 

Le Onorevoli hanno fatto tappe 
anche il Centro Don Bosco di 
Mekanissa ad Addis Abeba,  in 
cui è in corso un progetto di 
formazione professionale per 
giovani ragazzi di strada. Il 
programma, supportato dalla 
società Amce-Iveco e diretto da 
Padre Angelo del Centro Don 
Bosco, intende aiutare i giovani, 
togliendoli dalla strada e dando 

loro l’opportunità di apprendere un mestiere 
per l’entrata nel mondo del lavoro, dopo aver 
terminato il corso triennale.   
 
 

Visita al progetto Amce Iveco al Centro Don 

Bosco di Addis Abeba  
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Grande partecipazione italiana alla 20esima edizione della Fiera ACITF 
 

 

È stata aperta ufficialmente il 

25 febbraio la 20esima edizione della 

Fiera internazionale multisettoriale 

della Camera di Commercio di Addis 

Abeba. Al padiglione italiano, 

inaugurato dal Ministro etiopico per il 

commercio Yacob Yalla, 

dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta 

e dalla Direttrice dell’Ufficio ICE di 

Addis Abeba Alessia Bianchi (foto a 

destra), partecipano rappresentanti di circa 50 
imprese italiane operative in diversi settori.  

 

La partecipazione italiana 

è curata dall’ICE – Agenzia per 

la promozione all’estero e 

all’internazionalizzazione delle 

imprese italiane.  

La rappresentanza 

italiana alla fiera multisettoriale 

di Addis Abeba è risultata la più 

numerosa in assoluto, fra quelle 

presenti in questa edizione.  

 

  



11  
 

In Etiopia il primo progetto del Trust Fund europeo per 
contrastare la migrazione illegale 
 

È stato firmato lo scorso 18 dicembre 
a Bruxelles, tra il Commissario Europeo per 
la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo 

Neven Mimica ed il Direttore Generale per la 
Cooperazione allo 
Sviluppo Giampaolo 
Cantini (foto sopra) – 
con la presenza della 
Direttrice dell’Ufficio 
della Cooperazione 
Italiana di Addis Abeba 
Ginevra Letizia - 
l’accordo per il primo 
progetto italiano 
nell’ambito del ‘Fondo 
Fiduciario Europeo 
d’Emergenza per 
l’Africa’. Tale fondo è 
stato lanciato in 
occasione del Vertice 
sulla migrazione che ha riunito i Capi di Stato 
e di Governo dell’Unione Europea e alcuni 
rappresentanti africani a La Valletta. In virtù 
di tale accordo è stata affidata all’Italia la 

gestione di un progetto del valore di 20 
milioni di Euro denominato SINCE – 
“Stemming irregular migration in Northern 

and Central Ethiopia”, formulato 
sulla base di una stretta 
concertazione tra l’Ufficio della 
Cooperazione Italiana di Addis 
Abeba, l’Ambasciata italiana, la 
Direzione per la Cooperazione del 
Ministro degli Esteri e la 
Delegazione dell’Unione Europea in 
Etiopia. 

 
L’obiettivo del progetto 

‘SINCE’ sarà di rispondere ad una 
problematica di crescente 
delicatezza in Etiopia, Paese che 
ospita la popolazione di rifugiati più 

rilevante in Africa.  

 
L’Etiopia ospita infatti più di un milione di 
sfollati, tra cui oltre 450 mila sfollati interni 
(IDP) e circa 730 mila profughi. All’elevato 
numero contribuisce soprattutto la posizione 
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strategica dell’Etiopia che è sia Paese di 
origine che di transito dei migranti verso 
le principali destinazioni del Golfo e Medio 
Oriente (route orientale), ma anche i paesi 
dell’Europa e il Sud Africa (percorso 
meridionale).  
 

L’accordo firmato rappresenta 
quindi un primo passo verso la gestione 
congiunta del fenomeno migratorio in 
Etiopia la cui serietà è riconosciuta anche 
dallo stesso Governo etiopico, il quale ha 
in corso azioni per il miglioramento del 
quadro legislativo in materia e ha posto i 
giovani e l’occupazione al centro del piano 
di crescita e trasformazione del Paese per 
il periodo 2015-2020. 
 

L’iniziativa SINCE sarà realizzata 
nelle Regioni dell’Amhara, Tigray, Oromia 
e SNNP, identificate principalmente per 
l’elevata incidenza del fenomeno migratorio - 
con l’obiettivo di contribuire a ridurre la 
migrazione irregolare dal Nord e Centro 
dell’Etiopia, tramite un miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione più 
vulnerabile, comprendente i migranti e 
rimpatriati, con focus specifico su giovani e 
donne. 

L’iniziativa, nell’arco di 48 mesi, 
comprenderà programmi di formazione 
professionale, la creazione di micro e piccole 
imprese e start-up di piccole attività.  

 

Il Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo Giampaolo Cantini ed il Commissario 
Europeo per la Cooperazione Internazionale e lo 
Sviluppo Neven Mimica 

 
In base ai contesti locali, sono 

identificabili alcuni fattori alla radice del 
fenomeno tra cui: la mancanza di opportunità 
economiche, l’emarginazione, disastri 
naturali, l’insicurezza alimentare e anche una 
“cultura della migrazione” alimentata da 
alcune storie di successo di coloro che vanno 
a vivere all’Estero.  
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La Cooperazione Italiana contribuisce a far arrivare acqua 
potabile in due campi rifugiati di Gambella. 

 

 
Si è svolta, lo scorso novembre 

2015, la visita ai campi rifugiati in 
Gambella della Direttrice dell’Agenzia della 
Cooperazione italiana ad Addis Abeba, 
Ginevra Letizia, insieme a rappresentanti 
del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 
(Unicef) e dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (Unchr).   

 
La visita ha avuto come obiettivo il 

monitoraggio delle attività svolte dalle 
agenzie delle Nazioni Unite e da altre 
organizzazioni non-governative 
nell’ambito del progetto di accoglienza ai 
rifugiati e verificare lo stato del progetto 
per l’approvvigionamento dell’acqua 
attuato grazie al finanziamento all’Unicef 
della Cooperazione italiana di 450 mila 
Euro. 

 
Il progetto, iniziato nella seconda 

metà del 2014 e conclusosi poi a dicembre 
2015, ha previsto un sistema di 
approvvigionamento di acqua potabile ai 
rifugiati sud sudanesi nei campi di Teirkidi e 
Kule, in Gambella. Tramite il finanziamento 
della Cooperazione italiana è stato possibile 
effettuare la perforazione di 10 pozzi, la 
successiva fornitura di attrezzature elettro- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del funzionamento 
dell’acquedotto 
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meccaniche (pompe, generatori)  e la 
costruzione di una rete di distribuzione. 
L’acqua estratta confluisce in più serbatoi 
in grado di soddisfare il fabbisogno 
giornaliero degli oltre 150 mila beneficiari 
dei campi rifugiati. 
Oltre all’acquedotto, la Direttrice Ginevra 
Letizia ha visitato anche scuole, centri 
nutrizionali e ospedali realizzati e gestiti 
da agenzie internazionali in collaborazione 
con il Governo Etiopico per valutare la 
possibilità di un ulteriore intervento della 
Cooperazione italiana per aiutare la 
popolazione di rifugiati che si trova in 
condizioni precarie.  

 
Ad oggi, Gambella è la regione etiopica più 
colpita dall’esodo di rifugiati sud sudanesi 
in seguito allo scoppio del conflitto civile. 
Si stima che il totale di rifugiati confluiti in 
Etiopia sia superiore a 300 mila persone. 

La Direttrice Ginevra Letizia dell’Agenzia 
di Cooperazione allo Sviluppo di Addis 
Abeba 
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Piazza!– Febbraio 2016 

 

 

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.  

 

 


