GEOPOLITICA DELL’AFRICA
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013 ORE 17:30 – 19:00
SALA CONFERENZE SPAZIO MARGANA
PIAZZA MARGANA, 41
ROMA

Si terrà martedì 5 novembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, il primo di una serie di incontri dedicati
al tema della geopolitica del continente africano. Il programma, sviluppato nell’ambito delle attività
di studi sull’Africa di IGS- Institute for Global Studies, intende alimentare il dibattito sui grandi temi
dello sviluppo e della crescita in Africa, fornendo indicazioni e linee guida sui trend economici,
sociali, politici e culturali di crescita del continente. Sebbene il sottosviluppo e la presenza di diffusi
conflitti continuino a caratterizzare sui media internazionali l’immagine del continente africano, è
necessario comprendere come l’Africa rappresenti oggi anche un poderoso motore economico
internazionale, e come questo fattore abbia determinato anche una diffusa rinascita culturale in
molti dei 54 paesi che compongono il suo vasto territorio.
Il primo incontro della serie “Geopolitica dell’Africa” sarà dedicato ai macro-trend dell’economia e
dell’industria africana, evidenziando la geografia dello sviluppo e della crescita locale, i settori di
primario interesse industriale e per gli investimenti, e le prospettive di crescita nel medio e lungo
periodo. Si cercherà poi di valutare l’impatto sociale e culturale di questi fenomeni, comprendendo
quindi come la società africana percepisca e reagisca alle opportunità di crescita e sviluppo, e
conseguentemente la dimensione delle divergenze e dei conflitti che accompagnano questo
processo di trasformazione.
Parleranno di questi argomenti, in una tavola rotonda aperta al pubblico, il Dottor Nicola Pedde, il
Dottor Marco Massoni, l’Ambasciatore Emanuele Pignatelli, il Dottor Luca Mainoldi, il Dottor
Davide Vannucci e altri ospiti.
In occasione dell’incontro, sarà presentato anche il libro “Somalia: economia senza Stato”, di Silvia
Del Priore, edito da IGS nella collana di studi africani Meridiano42.
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