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EuropAfrica

Nuovo partenariato e reali opportunità di crescita

Gli obiettivi 

Il  progetto  EuropAfrica,  promosso  dall’on.  Kyenge,  si  pone  l’obiettivo  di  sostenere  il

protagonismo e il ruolo delle realtà economiche, sociali e culturali italiane all’interno della

nuova strategia partenariale Europa-Africa che troverà ulteriore vigore con il  Vertice tra

l’Unione europea e l’Unione africana in programma il 28 e 29 novembre 2017 ad Abidjan,

in Costa d’Avorio.

Nel corso del 2017, l’Europa ha messo in campo azioni fondamentali per promuovere la

costruzione di  un nuovo partenariato euro-africano e ha messo a disposizione ingenti

risorse  finanziarie  tra  cui  quelle  connesse  all’istituzione  di  un  Piano  Europeo  per  gli

Investimenti Esterni (EIP), e al relativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (EFSD),

che mobiliterà nei prossimi anni fino a 44 miliardi di euro di investimenti privati sui temi

delle  imprese,  delle  energie  rinnovabili,  delle  telecomunicazioni,  dell’agricoltura,

dell’economia  blu,  della  qualificazione  delle  competenze  e  della  creazione  di  nuove

opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani.

Il progetto EuropAfrica si pone l’obiettivo di contribuire a valorizzare tali opportunità messe

a disposizione dall’Europa perseguendo in particolare i seguenti obiettivi specifici:

 promuovere  la  partecipazione  degli  attori  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale

italiani e soprattutto della Circoscrizione Nord-Est al processo di costruzione di un

nuovo  e  rinvigorito  partenariato  tra  l’Europa  e  l’Africa  finalizzato  al  reciproco

interesse;

 favorire la diffusione di informazioni in Italia e nei territori Circoscrizione Nord-Est

affinché  gli  attori  che  vi  operano  possano  conoscere  in  termini  operativi  le

opportunità economiche, culturali e sociali connesse al nuovo processo in atto; 

 valorizzare  le  potenzialità  dei  territori   attraverso  lo  scambio  di  buone  prassi,

l’animazione  e  la  creazione  di  relazioni  internazionali,  nonché  la  partecipazione

concreta dei soggetti  pubblici, privati e del privato sociale alle nuove opportunità

connesse al rapporto tra Europa e Africa. 

I destinatari 

Il progetto EuropAfrica mira ad un coinvolgimento ampio di soggetti interessati al tema. In

particolare, si prevedono le seguenti categorie di destinatari: 
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 destinatari  primari:  sono le  Istituzioni  e  le  Organizzazioni  private e del  privato

sociale  attive  all’interno  della  Circoscrizione  Nord-Est.  Si  tratta  in  particolare  di

amministratori,  dirigenti  e  operatori  impegnati  nelle  organizzazioni  pubbliche,

private  e  del  Terzo  settore,  imprenditori  e  associazioni  di  categoria,  dirigenti  e

tecnici delle Organizzazioni sindacali nonché dirigenti e tecnici delle organizzazioni

della Diaspora direttamente interessati alla collaborazione economica e sociale tra

Europa e Africa;

 pubblico regionale: sono i Cittadini dell’intera Circoscrizione Nord-Est interessati a

conoscere l’evoluzione del percorso di collaborazione tra l’Europa e l’Africa anche

in vista di una loro funzione di sensibilizzazione socio-culturale sul territorio. 

Le azioni

Al  fine di  realizzare gli  obiettivi  di  sensibilizzazione,  informazione e partecipazione del

territorio  sulle  opportunità  connesse  al  nuovo  partenariato  Europa-Africa,  il  progetto

prevede le seguenti azioni.

1. Missione a Bruxelles di una delegazione di stakeholder

Partecipazione  di  una  delegazione  di  imprenditori,  amministratori,  funzionari,

cooperatori e volontari della Circoscrizione Nord-Est all’evento Towards a renewed

partnership  with  Africa promosso  dal  Parlamento  europeo  (22/11/17).  La

partecipazione consente ai componenti della delegazione di entrare in contatto con

i  protagonisti  e  gli  attori  della  nuova strategia Europa-Africa cogliendo quindi  al

meglio il senso della nuovo percorso.

2. Realizzazione di Workshop regionali sul tema Europa-Africa 

Verranno organizzati  all’interno dei  quattro contesti  regionali  della Circoscrizione

Nord-Est  (Emilia-Romagna,  Trentino-Alto-Adige,  Veneto,  Friuli-Venezia-Giulia)

altrettanti eventi specialistici volti a presentare le nuove opportunità di cooperazione

tra  l’Europa  e  l’Africa  e  a  raccogliere  pareri,  impressioni  ed  idee  da  parte  dei

soggetti del territorio. I workshop regionali si pongono l’obiettivo di promuovere la

valorizzazione delle opportunità europee da parte dei soggetti del territorio.

3. Evento politico-operativo sulle opportunità Europa-Africa

Tale evento prevede la partecipazione attiva di referenti dell’Unione Europea e di

altre realtà  istituzionali  e si  configura come un momento di  valutazione tecnico-

politica  delle  attività  e  delle  opportunità  messe  in  campo  dall’Europa  e  della
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possibilità concreta per imprese e per le organizzazioni del territorio di valorizzare

concretamente tali opportunità e con esse la possibilità di inserirsi efficacemente e

attivamente nel nuovo percorso Europa-Africa.

4. Attività di informazione

Al fine di favorire la più ampia diffusione e conoscenza delle opportunità messe a

disposizione dall’Europa per  favorire  il  nuovo partenariato con l’Africa,  verranno

attivati strumenti mirati di comunicazione tra cui l’attivazione di una sezione del sito

www.cecilekyenge.it espressamente dedicata al tema, la produzione di strumenti di

informativi mirati e la diffusione di informazioni attraverso i canali social. 

Info

Per informazioni sul progetto o per ricevere materiali informativi sul progetto è possibile

rivolgersi alla segreteria dell’On. Cécile Kyenge inviando una mail al seguente indirizzo:

segreteria@cecilekyenge.it. 
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