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Missione di Letizia Moratti in Etiopia
La

Dott.ssa

Letizia

Moratti,

Presidente della Fondazione “E4Impact”, ha
effettuato una visita in Etiopia dal 1 al 3
marzo. La Fondazione, che opera nel campo
della formazione imprenditoriale, lavora in
partnership con l’Università Cattolica di
Milano, offrendo borse di studio e corsi
post-universitari in Italia, e con istituti
pubblici e privati, sottoforma di titoli MBA
congiunti.
Ad Addis Abeba, la Dott.ssa Moratti ha
effettuato

incontri

con

varie

Autorità

Incontro con la Presidente della
Commissione
dell’Unione
Africana,
Dlamini-Zuma

etiopiche, tra cui il Vice Primo Ministro

Esteri

Debretsion Gebremichael, il Ministro degli

dell’Istruzione Shiferaw Shigute, il Ministro

Tedros

Adhanom,

il

Ministro

delle Politiche di genere Zenebu Tadesse e
con il Vice Ministro dell’Industria Mebratu
Meles, illustrando le
possibili attività della
Fondazione nel Paese.

Foto: La Dott.ssa
Letizia Moratti con il
Ministro degli Esteri
etiopico Tedros
Adhanom
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Nel corso della visita, è stato altresì
firmato un Memorandum d’intesa tra
“E4Impact” e l’Università etiopica privata
Saint Mary per un corso MBA congiunto.
La Dott.ssa Moratti ha incontrato
anche la Presidente della Commissione
dell’Unione Africana, Dlamini-Zuma, con la
quale è stato poi firmato a Milano, il 17
maggio u.s., un Memorandum d’intesa per
Foto: Dott.ssa Letizia Moratti e
Ambasciatore Giuseppe Mistretta

future collaborazioni tra l’Organizzazione
panafricana e la Fondazione.
La

delegazione,

accompagnata

dall’Ambasciatore Giuseppe Mistretta, è
stata inoltre invitata a visitare la cittadina di
Axum

in

segno

di

riconoscimento

dell’impegno della Dott.ssa Moratti per la
restituzione dell’obelisco di Axum.
La

Dott.ssa

Moratti

è

stata

ricevuta

calorosamente dalle Autorità locali con cui
ha avuto diversi incontri.
Incontro con il Ministro
dell’Industria Mebratu Meles

Accoglienza da parte della
cittadina di Axum
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Celebrato il 70esimo anniversario della Repubblica
italiana
Si è svolto il 2 giugno,
nel

vasto

compound

dell’Ambasciata

italiana,

il

tradizionale ricevimento per
la Festa Nazionale. All’evento
erano anche presenti Autorità
etiopiche tra cui il Ministro
per

le

Comunicazioni

Getachew Reda e il Vice
Ministro

per

l'industria

Tadesse Haile.
Il 70esimo anniversario della Repubblica
italiana si è celebrato con un’iniziativa di
promozione della pasta, sponsorizzata dalla
Sede ICE di Addis Abeba. L’appuntamento ha

Saluto al Vice Ministro etiopico per
l'industria Tadesse Haile
incluso inoltre un’esposizione di macchine
d’epoca italiane (Ballila, Fiat 500) e moderne
(Maserati e Lancia Thema). È stata altresì
inaugurata una mostra fotografica dedicata al
grano duro realizzata nel quadro del
progetto “Agricultural Value Chain”
finanziato dall’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo.

Foto: Il Colonello Francesco
Ruggiero e l’Ambasciatore Giuseppe
Mistretta
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Foto:

Ricevimento

nel

giardino dell’Ambasciata

L’evento ha incluso un
breve show di cavalli per
presentare il concorso ippico
tenutosi

la

settimana

successiva.
La presenza di tutte le maggiori
reti televisive nazionali ha
assicurato

una

notevole

visibilità
al ricevimento. Al successo della cerimonia hanno altresì contribuito le imprese italiane Novis, per
la parte relativa alla sponsorizazione di salumi e formaggi di qualità; Bottega Italia per la fornitura
di pasta fresca prodotta in loco; e la società BGI Ethiopia per l’offerta di birra.
La celebrazione del
70esimo

anniversario

della Repubblica è stato
anche effettuato a Juba,
presso il centro Usratuna
della ONG OVCI - la Nostra
Famiglia,

alla

presenza

delle Ong italiane operanti
in

Sud

Sudan

(OVCI,

CUAMM, CCM, AVSI, CBM,
INTERSOS),
rappresentanti

di
delle

organizzazioni
internazionali, religiosi ed
esperti della nostra Cooperazione italiana.
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Sempre nell’ambito delle
celebrazioni della Festa della
Repubblica, si è tenuto il 9
giugno 2016, all’interno del
rinnovato Auditorium Giuseppe
Verdi dell’Istituto italiano di
Cultura,

un

concerto

della

cantante

italo-etiopica

Saba

Anglana,

accompagnata

dai

suoi musicisti (Matteo Salvadori e Fabio

combinazione di melodie in lingua italiana,
amarica e somala.

Barovero) e con la partecipazione del noto

Durante la sua permanenza, Saba

ballerino etiopico Melaku Belay. Il concerto,

Anglana si è anche esibita negli spazi dello

che ha riscosso notevole copertura mediatica,

storico locale Villa Verde, insieme ad altri

ha

cantanti etiopici.

rappresentato

un’interessante

Saba Anglana
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Seminario sull’eliminazione delle disuguaglianze
geografiche nel settore sanitario in Etiopia

Nell’ambito del sostegno italiano al
“Health

Sector

Transformation

operations for monitoring the reduction of

Plan”

geographic health inequities", è stato quello

etiopico, al programma quienquennale di

di illustrare e condividere metodologie ed

trasformazione del settore sanitario, si è

esperienze

tenuto il 7 giugno 2016 un seminario co-

disuguaglianze sanitarie presenti a livello

organizzato dal Ministero della salute

geografico in Etiopia.

etiopico e dall’ufficio di Addis Abeba

Apertosi

nel

monitoraggio

con

allo

dell’Agenzia italiana per la Cooperazione

il

supporto

dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba.

Addis

della

Direttrice

con

di

discorso

dell’Agenzia italiana per la Cooperazione
Sviluppo,

dell’Ufficio

il

delle

Abeba

allo Sviluppo, Ginevra Letizia, seguito da
quello dell’Ambasciatore italiano Giuseppe

L’obiettivo del seminario, intitolato
"Practical
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Methods,

procedures

and

Mistretta e dal Ministro della Salute,
Kesetebirhan Admasu, l’evento ha visto la
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partecipazione
Governo

di

diversi

etiopico,

di

esperti

del

organizzazioni

internazionali, agenzie di sviluppo, Ong
italiane e partner locali.
Il Ministro della Salute Kesetebirhan
(foto a destra), nel lodare l’impegno italiano
nel sostegno ai processi di miglioramento
del

sistema

sottolineato

sanitario
la

etiopico,

necessità

di

ha

applicare

procedure e tecniche per una distribuzione
equa dei servizi sanitari di base tra le

realizzazione di iniziative e programmi

diverse aree geografiche dell’Etiopia.

diretti a raggiungere fasce più povere e
vulnerabili della popolazione etiopica, per

Come peraltro sottolineato dalla
Direttrice

Letizia,

le

metologie

permetteranno l’identificazione di aree
finora

escluse

facilitando

Foto: Min. della Sanità
etiopico Kesetebirhan
Admasu e Amb.
Giuseppe Mistretta
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così

la

raggiungere l’obiettivo di una copertura
sanitaria universale.
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Concorso ippico in Ambasciata

Si è svolta il 12 giugno, nel
compound della Rappresentanza, una gara
equestre organizzata dall'Ambasciata e dal
“Cavallino Club”, a cui hanno partecipato
numerosi concorrenti provenienti dai vari
club

di

Addis

Abeba,

suddivisi

per

categorie. Il salto a ostacoli, a cui hanno
preso parte oltre 40 cavalieri, è stato
seguito dalla cerimonia di premiazione dei

dell’appuntamento, quella per squadre, è

vincitori effettuata dall’Incaricato d’Affari

stata vinta dal Club “Il Cavallino”, che ha

Giuliano Fragnito.

concluso il percorso di ostacoli senza penalità

La

9

coppa

più

ambita

e con il minor tempo. L’appuntamento, che ha
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Concorrenti del “Cavallino Club”

Panthers, Ethiopian Airlines, Luxor Travel e
Bishangari Lodge, che hanno sponsorizzato

visto la partecipazione di oltre 400 spettatori,

l’evento e donato un contributo finanziario

ha incluso anche uno spettacolo di danza e

per la copertura dei costi organizzativi.

acrobazia effettuata dai giovani ragazzi e
ragazze del Fekat Circus.
Al
della

gara

successo
ippica

hanno contribuito la
BGI Etiopia, Awash
Wines,

Black

Acrobati del
Fekat Circus
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L’evento ha avuto ampia copertura sia
dalla televisione pubblica che privata.
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Aziende italiane alla 9a edizione di Agrifex

Dal 12 al 16 maggio 2016 si è
tenuta ad Addis Abeba la nona
edizione

della

“Agrifex”,

fiera

internazionale dedicata al settore
dell’agricoltura organizzata dalla
Camera di Commercio di Addis
Abeba. La partecipazione italiana è
stata promossa dall’ufficio ICE di
Addis Abeba che ha organizzato, in
collaborazione con l'Ente Autonomo

Incontro Ambasciata ed ICE con le imprese

per le Fiere di Verona, una partecipazione di

italiane

aziende italiane.
Alla manifestazione di quest’anno,
tenutasi presso il Centro Espositivo di Addis
Abeba,

il

inaugurato

11

padiglione

italiano

dall’Ambasciatore

è

stato

Giuseppe
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Mistretta

seguito

da

un

discorso

di

fornitore dell’Etiopia a livello mondiale; il 2°

benvenuto alle aziende espositrici e ai

partner commerciale, 1° fornitore e 3° cliente

visitatori presenti.

a livello europeo. Il 45% dell’export “Made in
Italy”

Secondo

il

Servizio

Stampa

Veronafiere, l’Italia oggi è il 9° cliente e 5°

è

costituito

da

attrezzature

e

tecnologie, dedicate soprattutto ai comparti
agroalimentare e tessile.

Foto di gruppo Ambasciatore Mistretta (centro) , Direttrice ICE Autuori, Dott.ssa Pedretti di
Verona Fiere (sinistra) e membri della delegazione imprenditoriale italiana.
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Lanciata un’iniziativa nel settore della migrazione del
valore di 2 milioni di Euro
L'Ambasciatore Giuseppe
Mistretta
stampa

ha

presentato

locale,

l’11

alla

maggio

scorso, l'iniziativa dell'Agenzia
italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, di due milioni di Euro,
diretta favorire il miglioramento
delle condizioni di vita delle
popolazioni che vivono in aree ad
alta potenzialità migratoria, per
contrastare il fenomeno della
migrazione irregolare. Il lancio
dell’iniziativa è avvenuto in un incontro con
la stampa etiopica ospitato dall’Ambasciatore
Giuseppe Mistretta insieme al Capo del
Programma Emergenza, la dott.ssa Maria
Rosaria Notarangeli.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire
il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni che vivono in 16 Woreda (o
distretti) nelle Regioni del Tigray, Amhara ed
Oromia e si focalizzerà principalmente sulle
Incontro di presentazione dell’iniziativa

categorie piú vulnerabili tra cui donne,
giovani di età compresa tra 18 e 25 anni,
rimpatriati e potenziali migranti per un totale
di 80 mila beneficiari diretti e 580 mila
indiretti. Nei suoi 12 mesi di durata,
l’iniziativa dunque rafforzerà la resilienza
delle comunità locali nelle aree di intervento
selezionate, migliorando le condizioni di vita
delle persone più vulnerabili attraverso
attività

focalizzate

sullo

sviluppo

dell'agricoltura, sulla sicurezza alimentare,
sull'uso sostenibile e la conservazione del
territorio, sulla creazione di
attività generatrici di reddito
nonché
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rischi

connessi

alla

migrazione

irregolare. Le attività comprenderanno
ricerche

e

raccolte

di

dati

sulla

migrazione che saranno poi rielaborati
per formulare interventi futuri.
Un

ruolo

importante

in

quest’iniziativa di emergenza è stato
affidato a 8 Ong italiane

(Action Aid,

Amref, CCM, CIAI, Cifa Onlus, CISP,
Foto di Annalisa Vandelli

COOPI

e

VIS)

che

assicureranno

la

realizzazione dei cinque progetti finanziati
sulla fornitura di servizi di base come la

dalla Cooperazione italiana.

sanità, l'istruzione e l'approvvigionamento
idrico. Le attività prevedono la riabilitazione

L’Ambasciatore Giuseppe Mistretta ha

di sistemi di approvvigionamento idrici

sottolineato la rilevanza dell’intervento della

esistenti, sia per il consumo umano che

Cooperazione italiana in Etiopia, in quanto

animale, e la costruzione di nuovi punti

Paese di transito, di destinazione e di origine

d'acqua sostenibili e di strutture igienico-

dei flussi migratori. L’Etiopia e’ inoltre il

sanitarie di base. La sostenibilità degli

Paese africano che ospita il maggior numero

interventi sarà garantita dalla formazione di

di rifugiati, prevalentemente provenienti da

comitati locali per un pieno coinvolgimento

Somalia, Eritrea e Sud Sudan, anche in

nelle popolazioni e comunità nella gestione e

ragione della cosidetta “open doors policy”

manutenzione degli impianti.

adottata dal Governo.

Il programma include altresì
una

componente

campagne

di

dedicata
informazione

alle
e

sensibilizzazione dei giovani che verrà
effettuata mediante eventi artistici di
grande impatto sui beneficiari tra cui
il teatro, dipinti, film e giochi che
evidenzieranno ai giovani i problemi e
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Il ritorno del programma educativo “Cinemarena”
È stata avviata lo scorso
27

maggio

educativa

la

di

campagna

“Cinemarena”,

un’iniziativa dell’Agenzia Italiana
per

la

Cooperazione

allo

Sviluppo per un ammontare di
200 mila Euro e consistente nella
proiezione di filmati educativi
incentrati

sul

tema

della

nutrizione, in alcune aree della
Regione etiopica SNNPR.
L’obiettivo del progetto è
delle

miglioramento dello stato nutrizionale dei

popolazioni residenti in aree rurali in materia

neonati, dei bambini di età inferiore ai 5 anni,

di salute pre-natale, di cura, di alimentazione

delle donne e degli adolescenti. Secondo i dati

complementare

dell’Unicef,

aumentare

la

consapevolezza

per

i

neonati

e

di

in

Etiopia

il

costo

di

diversificazione della dieta. L’inviduazione

malnutrizione influisce sul 16,5% del PIL del

del tema centrale della nutrizione è avvenuto

Paese – circa 4,7 miliardi di dollari.

tenendo
degli

conto
obiettivi

strategici

raggiunto 20 mila spettatori della zona del

Governo etiopico

Sidamo,

- e in particolare

proiezioni.

del

15

del

L’iniziativa, nell’attuale edizione, ha

programma

nazionale

di

nutrizione

-

come

il

effettuando

un

totale

di
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Lancio del progetto “Mothers and Children First”
realizzato dall’ONG Italiana “Medici con l’Africa CUAMM”
Lo scorso 9 maggio nella cittadina di
Jinka (SNNPR) si e’ svolta l’inaugurazione del
progetto

“Mothers and Children

anche rappresentanti della Regione e dei
distretti interessati dall’intervento.

First”,

L’iniziativa, della durata di 3 anni, si

finanziato dalla Cooperazione Italiana per un

pone l’obiettivo di aumentare la disponibilità

ammontare di 1,5 milioni di Euro. Il progetto,

e la qualità delle cure, la distribuzione di

che ha come obiettivo la tutela della salute

equipaggiamento medico e farmaci, e la

materno-neonatale-infantile

le

formazione di personale locale a beneficio

comunità pastorali della South Omo Zone, è

delle comunità delle woreda (distretti) di

realizzato dalla ONG “Medici con l’Africa

Hamer, Dasenech e Male.

presso

CUAMM”
nei

due

distretti di
Dasenech e
HamerMale.
All’evento
di
inaugurazio
ne

erano

presenti,
oltre

alla

Direttrice
dell’Ufficio

Foto di gruppo: rappresentanti CUAMM e

di Addis Abeba dell’Agenzia Italiana per la

Cooperazione italiana

Cooperazione allo Sviluppo, Ginevra Letizia,
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Le attività porteranno benefici
tangibili a 180 mila abitanti delle
comunità pastorali, popolazioni
vulnerabili e caratterizzate da
una

forte

economica,

marginalità
con

un

sociofocus

particolare su donne e bambini.

Beneficiari del progetto

La Direttrice Ginevra Letizia in missione al progetto realizzato dal CUAMM
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Approvato il finanziamento italiano al Progetto WEDP
È stato approvato dal Parlamento
etiopico,

il

– aumentando l’accesso al microcredito ed

finanziamento italiano di 15 milioni di euro a

assicurando così maggiori opportunita’ di

credito

“Women

lavoro e guadagno per le imprenditrici

Entrepreneurship Development Programme”

beneficiarie. Tramite questo progetto, le

(WEDP), un programma avviato dalla Banca

imprese

Mondiale nel 2014.

possibilità di ricevere dei corsi di formazione

L’iniziativa, che verrà realizzata tramite una

finalizzati a migliorare la loro efficienza

linea di credito gestita dalla Banca di

produttiva e di gestione. Dal 2014 fino ad

Sviluppo etiopica (Development Bank of

oggi sono circa 3900 le imprese femminili

Ethiopia), mira a migliorare le capacità

che

imprenditoriali e tecniche delle micro e

ammontare medio di dieci mila dollari

piccole imprese in 6 città – Addis Abeba, Dire

ciascuna.
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lo

scorso

del

31

progetto

maggio,

Dawa, Mekelle, Hawassa, Bahir Dar e Adama

partecipanti

hanno

ricevuto

hanno

prestiti

anche

per

la

un
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Insieme per debellare il tracoma dall’Etiopia
La Ong italiana
CBM è impegnata in
Etiopia con un progetto
intitolato “Programma di
Controllo del Tracoma ad
Amhara” (ATCP), avviato
grazie al sostegno del
Ministero

degli

Esteri

e

Affari
della

Cooperazione
Internazionale e insieme
alla

partenership

dell’Organizzazione per la riabilitazione e

Foto di Alberto Giuliani

sviluppo della Regione Amhara (ORDA Organization

for

Rehabilitation

Development in Amhara).

And

In Etiopia, il tracoma è la prima causa
di cecità dovuta a una patologia infettiva. Nel
Paese con una popolazione di circa 100
milioni di abitanti, circa 1
milione sono non vedenti (di cui
quasi 300 mila bambini) e circa
4 milioni di persone hanno
disabilità visive a causa di
malattie prevenibili e curabili.
L’area di intervento del
progetto è la Regione Amhara, a
Nord del Paese, in cui la
mancanza di acqua pulita e le
precarie condizioni igienico-

Foto di Alberto Giuliani
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Foto di Alberto Giuliani

Grazie

alle

attività

del

progetto,

avviato nel 2014, sono state identificate
sanitarie

sono

le

principali

cause

di

4,755 persone affette da tracoma, di cui

trasmissione della malattia. Il progetto, di

2,155

durata triennale, ha l’obiettivo di ridurre il

con antibiotici e 1,074

tracoma attraverso la strategia SAFE, in

a operazioni chirurgiche per la cura della

accordo con l’Organizzazione Mondiale della

trichiasi, lo stadio avanzato della malattia.

Sanità, consistente nel trattamento medico-

L’iniziativa, che prevede una campagna di

chirurgico del tracoma (Surgery); nella

sensibilizzazione

distribuzione di antibiotici, in attività di

prevenzione della malattia e sulle buone

educazione

(Facial

norme per l’igiene - coinvolgendo oltre 28

cleanliness) e nella fornitura di acqua pulita

mila persone - include altresì interventi nelle

attraverso

nelle scuole in cui circa 16 mila studenti

sull'igiene
la

personale

costruzione

(Environmental improvements).

di

pozzi

ricevono

sono

lezioni

state

della

curate
sottoposte

comunità

attraverso

gli

sulla

«Anti

Trachoma School Club», comitati scolastici
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composti da insegnanti e studenti, diretti a

pozzi d’acqua a beneficio di circa 54 mila

diffondere le corrette norme igieniche,

persone, si sono allargate quest’anno anche

fondamentali per evitare il tracoma.

nei distretti Solo, Lanfuro e Dalochanel della

Le attività del progetto di Cbm, che

Regione SNNP.

hanno previsto anche la costruzione di 72
Si ringrazia CBM Italia Onlus per l’articolo.

CBM un impegno di oltre 100 anni per ridare la vista
CBM Italia è un’Organizzazione Non Governativa impegnata nella prevenzione e cura della cecità e
disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia fa parte di CBM, organizzazione attiva dal
1908 composta da 11 associazioni nazionali (Australia, Canada, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Kenya, Nuova Zelanda, Sud Africa, Svizzera e USA). Nel 2015 CBM Italia ha realizzato 72 progetti in 31
Paesi del Sud del mondo, raggiungendo 2.976.820 persone.
CBM lavora insieme ai partner locali per tutte le persone con disabilità che vivono nei Paesi del
Sud del mondo attraverso interventi di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo. Il focus di CBM é
la prevenzione e cura della cecità, i cui dati nel mondo sono ancora impressionanti: 39 milioni di
personeal mondo sono cieche e di queste 1,4 milioni sono bambini. Il 90% delle persone con disabilità
visive vive nei Paesi in Via di Sviluppo; eppure nell’80% dei casi la cecità può essere evitata, attuando
programmi di prevenzione e di cura.
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Seguiteci anche su Facebook alla pagina
“Italy in Ethiopia”
https://www.facebook.com/pages/Italy-in-Ethiopia/1622943161289866?fref=ts

Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete
scriverci al seguente indirizzo email:
addisabeba.pr@esteri.it.
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