
DECIMO CONVEGNO S.P.e.R.A. ALLA COMMENDA 

Come sapete, dal 2010 la nostra associazione aderisce al Consorzio tra associazioni 

operanti nell’Africa sub- sahariana. L’acronimo S.P.e.R.A. significa “Solidarietà Progetti e 

Risorse per l’Africa” ed attualmente sono 45 le associazioni italiane aderenti. Dalla nascita 

del consorzio si sono tenuti annualmente i convegni con lo scopo di far conoscere tra loro 

le varie associazioni aderenti, presentare progetti nuovi o lo status di quelli esistenti, 

stabilire sinergie per meglio operare nei vari paesi africani. L’iniziativa di fondare un 

organismo di coordinamento e collegamento tra associazioni che ignoravano l’esistenza 

l’una dell’altra pur operando talvolta nello stesso paese, partì dall’associazione “Medici in 

Africa” presieduta dal Prof. Edoardo Berti Riboli, il quale ha anche assunto la presidenza 

del neonato consorzio. Da alcuni anni si è rafforzata notevolmente la collaborazione con 

l’Università di Genova, e da quattro anni si tiene un corso di “Cooperazione e sviluppo” al 

quale si iscrivono molti studenti di tutte le facoltà, con lo scopo di approfondire le 

tematiche relative agli interventi umanitari in Africa sub-sahariana. Gli studenti sono 

chiamati a presentare propri progetti, in collaborazione con le associazioni aderenti   

S.P.e.R.A., ed alla fine di ogni convegno vengono assegnate alcune borse di studio ai 

progetti più meritevoli. Ciò favorisce viaggi dei giovani in quei paesi per iniziare a verificare 

in loco la fattibilità dei progetti da loro pensati, ed alimenta una positiva e fruttuosa 

corrente di scambio socio culturale. Il 22 Novembre scorso, alla Commenda di Prè, si è 

aperto il decimo convegno, al quale, come negli anni precedenti, sono stati invitati anche 

esponenti del Ministero degli Esteri ed in particolare della Direzione Cooperazione Sviluppo 

(proiettata anche un’intervista realizzata a Roma a due direttori generali), nonché 

imprenditori che svolgono attività con il continente nero. Sono stati trattati temi molto 

attuali e interessantissimi che spaziavano dalla situazione geopolitica dell’Africa alla lenta e 

capillare invasione cinese, dalle testimonianze di africani come il Prof. Gabriel Marcos, 

angolano, docente universitario e relatore anche al corso genovese di cooperazione, sino 

ad interventi vari di associazioni ed esperti. Le autorità locali (Regione e Comune, nonché 

la direzione del Museo del Mare che coordina la Commenda) hanno portato i loro saluti ai 

presenti, compiacendosi del cammino svolto e della preziosa ricchezza umana 

rappresentata dal lavoro delle varie associazioni. Anche la nostra ha potuto presenziare ed 

esprimere le proprie difficoltà ed opinioni, in un clima di assoluta collaborazione ed 

amicizia. Purtroppo l’allerta meteo rossa, dichiarata per la giornata del 23 novembre, ha 

impedito la piena conclusione del convegno, quindi i lavori previsti la mattina di sabato 

saranno svolti in data da destinarsi come pure la consegna delle borse di studio agli 

studenti autori dei migliori progetti. Daremo ulteriori notizie non appena si potrà 

concludere il convegno 2019. Grazie. 
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