
  Programma 
8.30 – 9.00 
Registrazione

9.00  

Quadro geo-politico e sfide 
della cooperazione 
MARIO RAFFAELLI Presidente Amref  
ex vice ministro Affari esteri e Cooperazione internazionale

9.45 

Formazione superiore, innovazione, 
nuove prospettive  
MARIO MOLTENI ordinario di Economia aziendale 
Università Cattolica Milano A.D. di E4Impact Foundation 

10.30 

 Demografia e sanità  
GIOVANNI PUTOTO responsabile ricerca  
e programmazione di Medici con l’Africa-Cuamm

11.15 – 11.30  
BREAK

11.30  

Sierra Leone: l’agricoltura di domani 
è già oggi   
ANGELA BASSOLI Università degli Studi di Milano  
Facoltà di Scienze agrarie e alimentari

12.15  

Migrazioni, frontiera della missione  
in Africa. Cosa dice la Carta di Roma  
PADRE GABRIELE BELTRAMI responsabile comunicazione 
missionari scalabriniani  

Introduce e modera: ANNA POZZI giornalista Pime

DOVE VA L’AFRICA? 
Sfide, migrazioni, narrazioni 

anche alla luce della Carta di Roma

Sabato 24 Novembre 2018

Si parla tanto di migranti. Si parla pochissimo dei luoghi e delle situazioni da cui provengono. 
Paradossalmente, più la presenza di africani cresce in Italia, meno si conosce dell’Africa. Eppure 
il continente sta vivendo una stagione di trasformazioni epocali, da tutti i punti di vista - economico, 
politico, sociale, ambientale... - che chiamano in causa anche nostre scelte e responsabilità. 

Ingresso libero

CONVEGNO
CENTRO PIME MILANO – Via Mosè Bianchi, 94

ore 9.00 – 13.00

Centro Pime 
via Mosè Bianchi, 94 
20149 Milano 
tel. +39.02.43822534 / 321 
educazione@pimemilano.com 
www.pimemilano.com
www.pimondo.it

Per raggiungerci: 
MM1 – MM5 (Lotto) 
Filobus 90/91

Il Convegno “Dove va l’Africa?” rientra 
nelle iniziative di formazione e aggior-
namento del personale della scuola 
organizzate dall’Università Cattolica, 
in quanto Soggetto qualificato dal 
MIUR ai sensi della Direttiva n.170 
del 21/03/2016. La partecipazione dà 
luogo agli effetti giuridici ed economici 
previsti dalla normativa vigente (nota 
MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

Iscrizioni giornalisti:  
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef 

Iscrizioni insegnanti: 
http:www.pimondo.it

Accreditato per la formazione 
permanente di giornalisti e insegnanti

CENTRO PIME MILANO UNIVERSITÀ CATTOLICA 
SACRO CUORE

UCSI LOMBARDIA


