Africa News
Settimanale d’informazione e approfondimento dal contenente africano
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
CALAFRICA nasce dal desiderio di alcuni africani residenti sul territorio cosentino di dare continuità e forma ad alcune
idee, riflessioni e azioni condivise nell'arco di esperienze comuni di integrazione e di solidarietà. Le attività sono rivolte
all’integrazione degli immigrati, alla promozione della cultura africana e alla difesa dei diritti degli immigrati africani.
CALAFRICA raggruppa immigrati che provengono dall’Africa e dall’Asia. Tutti condividono l'ideale della lotta contro il
razzismo e la xenofobia, lavorano per una pacifica convivenza tra tutte le culture differenti, senza distinzione di
provenienza geografica, culturale, religiosa.
Gli obiettivi di Calafrica sono: realizzare in Calabria, particolarmente sul territorio cosentino, attività di promozione
della cultura africana; promuovere la crescita di una cultura della cooperazione sociale; promuovere progetti nell’ambito
della cooperazione internazionale di sostegno allo sviluppo socio economico e culturale delle comunità locali dei Paesi
africani; partecipare alle iniziative delle altre associazioni della provincia che riguardano gli immigrati; partecipare
attivamente all’osservatorio comunale sull’immigrazione della Città di Cosenza.

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono)
Ibrahima Diop, ibrahimademe@yahoo.fr
Etahn Guipie, etahnguipie@yahoo.fr

Promotore/i: Associazione Calafrica, Cosenza
Beneficiari: la cittadinanza di Cosenza e i migranti residenti sul territorio provinciale
Finanziatore/i: sostegno di Radio Ciroma (esenzione del contributo per l’emissione)
Budget orientativo: lavoro volontario
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.): Sociale, Comunicazione
Obiettivo/i generale/i: La trasmissione mira a creare uno spazio di incontro, riflessione, dibattito ed approfondimento
sulle notizie che riguardano l’immigrazione, l’accoglienza e l’integrazione, e le notizie provenienti dall’Africa. Tra gli
obiettivi: elaborare un strumento culturale di integrazione ; proporre un punto di vista ed una prospettiva diversa
sull’Africa e gli africani per controbilanciare ciò che si vede, si legge o si sente nei media del paese; organizzare una
dialettica interattiva fra molti attori sui temi della migrazione e dell’integrazione degli immigrati sul territorio di
accoglienza, sulle politiche di sviluppo e di cooperazione verso il continente nero; valorizzare le conoscenze, le
competenze, le idee, le culture e le esperienze degli africani della diaspora.
Obiettivo/i specifico/i: informare i residenti della provincia di Cosenza sull’attualità dei paesi africani, sulle relazioni
tra Africa ed Europa, la cultura africana e i servizi per stranieri presenti sul territorio.

Attività principali: riunione settimanale per preparazione puntata, messa in onda, interviste e presa contatti con gli

attori del territorio.

Durata (inizio-fine): settembre 2009- Luglio 2010
Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso): 40 emissioni realizzate; informata e sensibilizzata la

cittadinanza sulle tematiche protagoniste della trasmissione. Il progetto ha permesso di creare uno spazio culturale
dedicato alle tematiche dell'emigrazione e dei paesi africani; accedere semplicemente ad informazioni necessarie per il
loro inserimento nel contesto d'accoglienza; migliorare l'offerta multiculturale della città di Cosenza.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner: GAO Cooperazione Internazionale, AIUC, Radio Ciroma
Enti locali coinvolti: Provincia di Cosenza
1

Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti): la provincia di
Cosenza
3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo): la trasmissione nasce in seguito a quella organizzata e prodotta da GAO
Cooperazione Internazionale, Babele, in cui l’associazione Calafrica ha avuto un ruolo attivo e partecipe.
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo): La trasmissione è stata realizzata con il sostegno e l’aiuto dei membri di
Radio Ciroma.

Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo)
4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet: www.ciroma.org
Pubblicazioni, libri, documenti, film
Altro

Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Chiara Davoli, chiaradavoli@gaong.org
Fonti per l’analisi: interviste dirette
Data: Settembre 2011
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