RELAZIONE ATTIVITA’ 2020
PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL’UNIVERSITA’ NAZIONALE SOMALA.
E’ proseguita nel corso del 2020 l’attività di collaborazione del CRA al programma di assistenza
all’Università Nazionale Somala, Programma diretto dal Prof. Vittorio Colizzi in collaborazione con il
CRA-SGI con cui è stato rinnovato l’accordo operativo. Una specifica attività a distanza di formazione
dei medici somali è stata effettuata da 4 università italiane nel settore del trattamento del Covid con una
cinquantina di partecipanti sparsi in diverse regioni della Somalia.

INCUBATORE DI IMPRESE IN CAMERUN.
Le attività relative al progetto dell’incubatore di imprese di Douala sono proseguite: negli ultimi mesi del
2020 si sono sviluppate altre potenzialità con alcuni soci della SGI, in particolare il Prof. Stefano De
Falco dell’Università di Napoli per una formazione di alcuni camerunesi al parco Tecnologico di Napoli.

PROGETTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE.
Sono state poste le basi per un progetto in partenariato tra la SGI e l’associazione By Word International,
volto alla valorizzazione di alcune parti dell’Archivio della SGI (Somalia, Libia, etc.) ma anche dell’exIsIAO. Il partner principale è l’associazione By Word International rappresentata dall’On. Giovanna
Martelli, che, in collaborazione con il CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione
"Alessandro Faedo" (ISTI) ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Università in parte per lo
sviluppo di questo progetto di digitalizzazione e diffusione.

AFRICA & AFFARI.
La collaborazione con la rivista si è andata potenziando: si è tenuto il 28 gennaio 2020” Africa Economic
Outlook 2020: prospettive politiche ed economiche”, organizzata da Africa e Affari/InfoAfrica insieme
al Centro Relazioni con l’Africa (CRA). Durante la mattinata di lavori è stata presentata una sintesi del
nuovo African Economic Outlook 2020 della Banca Africana di Sviluppo (Afdb) ed è stata distribuita
gratuitamente ai partecipanti una copia del numero di Gennaio 2020 della rivista, contenente i temi stessi
affrontati nel corso della mattinata di lavori.

PRESENTAZIONE DEL CRA AI SOCI DELLA SGI.
Nel mese di novembre e dicembre 2020 è iniziata un’attività di informazione e consultazione sulle
disponibilità di diversi soci della SGI a partecipare attivamente alle attività in corso nel CRA. Sono state
fatte diverse sessioni Skype che hanno permesso di informare e discutere di interesse “africani” 25 soci.
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