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A Italo Nannini, ideatore dell’evento e fondatore 
de L’Africa Chiama Onlus



La XXIII° edizione della Settimana Africana Regio-
nale si apre con la celebrazione della Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato (27 Settembre
2020).
Condividiamo parte del messaggio di Papa France-
sco in preparazione a questo importante appunta-
mento, che sia di riflessione per ognuno di noi.

“L’epidemia del Covid per la sua veemenza, gravità ed
estensione geografica, ha ridimensionato tante altre
emergenze umanitarie che affliggono milioni di per-
sone, relegando iniziative e aiuti internazionali, es-
senziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle
agende politiche nazionali. 

Ma «non è questo il tempo della dimenticanza. 
La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimen-
ticare tante altre emergenze che portano con sé i
patimenti di molte persone».
Si tratta di una sfida alla quale siamo chiamati a ri-
spondere con sei coppie di verbi che corrispondono
ad azioni molto concrete.

Conoscere per comprendere. La conoscenza è un
passo necessario verso la comprensione dell’altro.
Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso
ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si
tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a co-
noscerle. E conoscendo le loro storie riusciremo a
comprendere. 

Farsi prossimo per servire. Avvicinarsi al prossimo
spesso significa essere disposti a correre dei rischi,
come ci hanno insegnato tanti dottori e infermieri
negli ultimi mesi. 

Ascoltare per riconciliarsi. Durante il 2020, per set-
timane il silenzio ha regnato nelle nostre strade. 
Un silenzio drammatico e inquietante, che però ci ha

SENZA LASCIARE FUORI NESSUNO



Tutti gli eventi rispettano le norme e i protocolli anti Covid e si
chiede la collaborazione dei partecipanti per evitare ogni forma di
assembramento.In particolare:

1. Non è consentito l’ingresso agli eventi se si presentano 
sintomi influenzali.

2. Per accedere agli eventi è obbligatorio indossare correttamente 
la mascherina che potrà essere tolta una volta seduti. 

3. Agli ingressi di ogni sede troverete l’igienizzante mani. 

4. Garantire la distanza interpersonale di 1 metro.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
distanziati, ad eccezione di quelli dove viene indicata come obbliga-
toria la prenotazione.

offerto l’occasione di ascoltare il grido di chi è più vul-
nerabile, degli sfollati e del nostro pianeta grave-
mente malato. 

Condividere per crescere. Dobbiamo imparare a con-
dividere per crescere insieme, senza lasciare fuori
nessuno. La pandemia ci ha ricordato come siamo
tutti sulla stessa barca. Ritrovarci ad avere preoccu-
pazioni e timori comuni ci ha dimostrato ancora una
volta che nessuno si salva da solo. Per crescere dav-
vero dobbiamo crescere insieme, condividendo
quello che abbiamo.

Coinvolgere per promuovere. Se vogliamo davvero
promuovere le persone alle quali offriamo assi-
stenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoni-
ste del proprio riscatto. La pandemia ci ha ricordato
quanto sia essenziale la corresponsabilità e che solo
con il contributo di tutti – anche di categorie spesso
sottovalutate – è possibile affrontare la crisi. 

Collaborare per costruire. «Non è questo il tempo
degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando
ci accomuna tutti e non fa differenza di persone» 
Per preservare la casa comune e farla somigliare
sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo im-
pegnarci a garantire la cooperazione internazionale,
la solidarietà globale e l’impegno locale, senza la-
sciare fuori nessuno”.



Domenica 27 Settembre
ore 9.00 Tensostruttura Lido
Raccolta di plastica presso il lungomare
Laura Angeletti cell.: 366 9778035
e-mail: info@plasticfreeonlus.it

ore 17.45 Tensostruttura Lido
(in caso di  maltempo Centro Pastorale Diocesano, Via Roma, 118)

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato Memoria delle vittime dell’immigrazione
“Come Gesù, costretti a fuggire” (Papa Francesco)

Spettacolo teatrale a cura della Nuova Accademia
degli Arrischianti  “Gli dei di Lampedusa”
Testo e regia Laura Fatini.

ore 19.00
Saluto di Dimitri Tinti
Assessore al Welfare 
di Comunità del Comune di Fano 

Testimonianza incontro
con il Cardinale Francesco Montenegro
Arcivescovo di Agrigento

ore 19.45
Preghiera interreligiosa

ore 20.00 Cena insieme 
(ognuno porti per sè nel rispetto delle norme Covid)

Plastic free: porta con te le tue posate e piatti di
carta o porcellana per ridurre il consumo di plastica
usa e getta.
Evento promosso in collaborazione con: 
Ufficio Pastorale Migrantes I Diocesi di Fano
Fossombrone, Cagli e Pergola I Caritas Diocesana
Festa dei Popoli di Fano I Acli Pesaro e Urbino
Centro Missionario Diocesano
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L’acqua del 

rubinetto di casa 

è più buona...  è più sana... 

è più controllata... 

è più economica...

fanne buon uso, ma non sprecarla

Lunedì 28 Settembre
dalle ore 18.00 alle 19.30 Diretta Facebook 
sulla pagina de L’Africa Chiama Onlus
Laboratorio di cucina etnica SPICE IT UP
Unisciti a noi per una cucina SPEZIALE!
Prepareremo insieme ad uno "Chef" un piatto
tipico africano. Se sei un amante della cucina e
una buona forchetta non puoi perdertelo!

Martedì 29 Settembre
ore 17.30 Mediateca Montanari, Piazza Amiani
Raccontiamo l’Africa
Proiezione di “Ape Regina” (13 min) di Nicola Sorcinelli
in collaborazione con Gruppo Emergency Fano

Andrea de Georgio giornalista, analista e videoma-
ker freelance, dal 2012 vive in Mali da dove racconta

alcuni paesi dell'Africa occidentale per media inter-
nazionali (Al Jazeera, BBC, CNN, Mediapart) e ita-
liani (Internazionale, Rainews24, Radio3Mondo,
L'Espresso, Limes, Ispi). 
Premio Maria Grazia Cutuli 2012, Premio Letizia

Leviti 2017, Miglior documentario e web serie al
Digital Media Fest di Roma 2019.

Soumaila Diawara giornalista
maliano e collaboratore della rivista on

line BlackPost - L’informazione nero su bianco, il
primo giornale online redatto esclusivamente da
ragazzi/e immigrati. 
Lo straniero che, da oggetto dell’informazione,
diventa soggetto attivo della comunicazione.

Modera Francesca Giommi
Evento per il ciclo formativo “Africa: opportunità e svi-
luppo di un continente in movimento” realizzato nell’ambito del pro-
getto FIN Finanza Inclusiva – Prog 1903



Mercoledì 30 Settembre
ore 17.30 Mediateca Montanari, Piazza Amiani
Proiezione Chi si batte per la terra e contro 
la desertificazione in Burkina Faso (18min)
Saluti di Attilio ASCAnI I Presidente di Marche Solidali  

Piero SUnZInI I Direttore Generale Tamat e

Laura VIGoRITI I Referente Africa Occidentale 
Francofona COSPE incontrano  gli autori
Davide LEMMI e Marco SIMonCELLI del reportage

"Chi si batte per la terra e contro la de-
sertificazione in Burkina Faso" e

co-fondatori dell'associazione
Kaadar in collegamento da
Dakar.

Evento organizzato da MARCHE SO-
LIDALI e L’Africa Chiama Onlus con la

partecipazione di Tamat all'interno del progetto
RASAD - Reti d’Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto
della Diaspora burkinabé d’Italia cofinanziato dall’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo AID 10912.

Photo credit Davide Lemmi Marco Simoncelli ©2019



Giovedì 1 Ottobre
ore 12.00 Diretta Facebook sulla pagina 
de L’Africa Chiama Onlus
You Will Never Walk Alone Nairobi (Kenya) 
progetto cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
AID 011888. Presentazione del progetto de L’Africa Chiama Onlus realizzato in
partenariato con Medicus Mundi Italia e Movimento Lotta alla Fame del Mondo.

Interviene Angelo Carlo Valsesia coordinatore 
di progetto e Grazia orsolato di Medicus Mundi Italia

ore 18.30Sala S. Maria del Gonfalone, Via Rinalducci 
Saluto di Massimo Seri Sindaco del Comune di Fano,
e delle autorità

Consegna del Premio “Ho l’Africa nel Cuore” 
a Aboubakar Soumahoro
Aboubakar Soumahoro, Italo-ivoriano nato il 6/6/1980 in Costa

d’Avorio, è un attivista sociale e sindacale laureato
in Sociologia all’università Federico II di Na-

poli.  Con la Lega Braccianti si occupa di tu-
telare i diritti dei braccianti e di lottare

contro il caporalato e lo sfruttamento
lungo la filiera agricola.  
è tra i fondatori della "Coalizione
Internazionale Sans-Papiers, Mi-
granti e Rifugiati" (CISPM) che nel
2012 organizzò una marcia dei sans-
papiers che attraversò 6 paesi euro-

pei senza documenti per chiedere la
libertà di circolazione delle persone

come già accade per le merci. 
è opinionista su L’Espresso con la rubrica

"Prima gli esseri umani" e ha un blog perso-
nale su The Huffington Post.

ore 20.00Ambrosia, Via Bovio 9/A
Ambrosia e LaPallaRotonda
presentano Benvenuti a Banda
Banda è una piccola città del Ciad, alle porte del deserto e le spalle
coperte da una macchia verde debole che ancora resiste. 
Vi proponiamo i piatti della cucina del Ciad, cuore dell'Africa, terra
da cui è partito Hamdan, socio fondatore di Ambrosia, portando le
generose influenze di un vivere secondo Natura con il sorriso sempre
indosso.

Costo aperitivo € 10,00: piatto unico e tè.
Info e prenotazioni: Daniele 333 4056203 I Enrico 392 1357889



Venerdì 2 Ottobre
ore 17.00 Mediateca Montanari, Piazza Amiani

Giuseppe Mistretta, Direttore alla Farne-
sina per l’Africa Subsahariana, già Amba-

sciatore d’Italia in Etiopia e Angola,
presenta il suo libro “Le vie dell'Africa.
Il futuro del continente fra Europa, Ita-

lia, Cina e nuovi attori” e conversa con
Samia oursana, fondatrice

di  maroccoconsamia.it e
partner di vadoinafrica.com per il
Marocco, la Community italo-
fona per imprenditori e profes-
sionisti che lavorano con l’Africa. 
Modera Ronnie Garattoni 
di Warehouse Coworking Factory
Evento per il ciclo formativo “Africa: opportunità e sviluppo di un
continente in movimento” realizzato nell’ambito del progetto FIN
Finanza Inclusiva – Prog 1903 e realizzato in collaborazione con Wa-
rehouse Coworking Factory

Sabato 3 Ottobre
ore 9.00
LaPallaRotonda e Associazione Giovani Profughi
presentano Camminata sui colli fanesi
Mattinata all'insegna del benessere psicofisico e dell'intercultura-
lità,  godendo del territorio a passo lento, immersi nel
verde dei colli con  la vista che spazia dal mare
all'Appennino. 
Cammineremo insieme agli amici dell'as-
sociazione Giovani Profughi per un mo-
mento di aggregazione informale e sano. 

Evento a numero chiuso 
per ragioni di sicurezza, 
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Daniele 333 4056203

ore 14.30Oratorio San Cristoforo
Torneo di calcio Fratelli di Sport
Memorial “Italo nannini”
In collaborazione con 
Polisportiva Sport Benessere e Salute Mentale



Sabato 3 Ottobre
Bastione Sangallo

Notte Nera 
Una serata per l’Africa 

ore 18.00 Concerto del Coro Gospel 
Fano Gospel Choir
Diretto da Caterina Di Placido

ore 19.00 Karibuni Watoto
laboratorio sensoriale e di manipolazione crea-
tiva a piccoli gruppi per bambini da 2 a 8 anni.

ore 21.30
JBeat & Marinelli
Emilio Marinelli, pianoforte
John Michael, Mawushie a.k.a JBeat-beat box

con Devon Miles and guest

a seguire Dj set Mike B
(reggae, cumbia, swing, electro swing)



L’Africa Chiama è un’organizzazione umanitaria, formata da
un gruppo di famiglie aperte all’accoglienza e alla condivi-
sione, che opera da anni per accendere i riflettori sul conti-
nente più dimenticato ed oppresso e per restituire ai
bambini africani la loro infanzia negata e violata.

L’Africa Chiama si prende cura ogni giorno di 21.000 bam-
bini in grave difficoltà in Kenya, Tanzania e Zambia.

L’afrICa ChIama.
RISpONdI SI’ ALLA vItA

ChI SIAmO E COSA FACCIAmO

In Africa operiamo con interventi concreti, mirati 
e trasparenti nei seguenti settori: 
– Alimentazione 
– Accoglienza
– Istruzione e formazione 
– Prevenzione e assistenza sanitaria 
– Microcredito e progetti di sviluppo
– Inclusione sociale per bambini disabili
– Sensibilizzazione ed advocacy 

In Italia promuoviamo interventi e iniziative volte 
a favorire l’integrazione fra i popoli e la giustizia sociale
– Corsi e convegni per approfondire conoscenza dell’Africa
– Eventi ed iniziative per innalzare il coinvolgimento 

della società civile all’impegno sociale
– Percorsi di educazione alla mondialità 

per alunni e insegnanti
– Supporto scolastico a bambini e ragazzi stranieri;
– Programmi di orientamento socio-sanitario e lavorativo

rivolti a persone straniere

– Impegnarti con il sostegno a distanza
– Fare la scelta della bomboniera solidale
– Diventare Amico di L’Africa Chiama
– Avviare un gemellaggio fra scuole, comuni, province ecc.
– Fare volontariato in Italia e in Africa
– Disporre di un lascito testamentario
– Destinarci il tuo 5xMille inserendo il nostro 

C.F. 90021270419 nella Dichiarazione dei Redditi

COmE AIUtARCI



GASTRONOMIA 
PASTA FRESCA

con il sostegno di:

www.gmcostruzionisrl.com I tel.0721 820456

Hotel Continental Fano
Viale Adriatico, 148 – FANO PU, Italia
tel. 0721 800670 – fax 0721 801490
www.hotelcontinental-fano.it
info@hotelcontinental-fano.it



L’AFRICA CHIAMA ONLUS ONG
Via della Giustizia 6/D - FANO PU
tel. e fax0721 865159 I cell.335 258290
info@lafricachiama.org
www.lafricachiama.org
Iban IT 84 P 085 19 24303 000000026897
C/C postale n° 27408053

con il sostegno e la collaborazione di:

Tutti gli eventi sono gratuiti,
ogni offerta sarà un dono prezioso 

per i “nostri” 21.000 bambini in Africa. 
Il tuo 5x1000 a L’Africa Chiama.
Codice Fiscale 90021270419
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Segui L’AFRICA CHIAMA

Con il patrocinio e la collaborazione del 
Comune di Fano I Assessorato al Welfare di Comunità
con la collaborazione dell’Assessorato alle Biblioteche

Diocesi di Fano,
Fossombrone, 
Cagli
e Pergola

ACLI
DI PESARO
E URBINO


