
 

                                                 
 

 

ITALIA, CULTURE, AFRICA - 2019 
 

 “Italia, Culture, Africa” è il programma di promozione integrata che il MAECI, attraverso la 

sua rete all’estero, realizzerà nel 2019 nei paesi dell’Africa sub-sahariana, come ideale 

proseguimento di “Italia, Culture, Mediterraneo – 2018”, anno dedicato ai Paesi del Medio Oriente, 

del Nord Africa e del Golfo.   

 

Obiettivo del Programma è rafforzare l’impegno italiano nell’area, potenziando in particolare gli 

interventi di cooperazione culturale e scientifica che, affiancandosi alle attività di cooperazione 

allo sviluppo già esistenti, possano consolidare le basi per un dialogo efficace e un processo di 

crescita condivisa.   

 

LINEE GUIDA E SETTORI  

Come suggerito dal nome, “Italia, Culture, Africa” sarà improntato su un approccio che punti non 

tanto sulla promozione quanto piuttosto sullo scambio, sulla conoscenza reciproca e quindi sulla 

valorizzazione delle rispettive identità culturali e sociali: non una semplice vetrina, quindi, ma 

un Programma strategico con una forte identità concettuale e un proprio logo. 

 

In particolare, le iniziative e i progetti del Programma saranno ispirati alle seguenti linee:  

 

- Dialogo tra le culture: attraverso, ad esempio, il coinvolgimento di artisti che, con la loro 

produzione, diano testimonianza della contaminazione positiva tra le culture o il sostegno a nuovi 

progetti tra artisti italiani e africani, che abbiamo come obiettivo la ricerca di punti comuni e, di 

fondo, la conoscenza reciproca. 

 

- Formazione e crescita: quale strumento a rafforzamento della cooperazione attraverso il canale 

della cultura e della scienza, il Programma offrirà l’opportunità per potenziare iniziative già 

esistenti o avviarne di nuove che, avvalendosi della nostra competenza in campo culturale e 

scientifico, possano contribuire alla crescita in settori strategici per il Paese. 

 

- Partenariato con istituzioni e realtà locali: sarà incoraggiata e rafforzata la collaborazione con 

le istituzioni e le realtà locali, con altri partner del Sistema Italia e, dove presente, con il locale 

cluster EUNIC, al fine di favorire lo scambio di esperienze, l'elaborazione congiunta di progetti, 

nella prospettiva di un processo di crescita condivisa. 

 

- Promozione integrata: il programma sarà articolato nei diversi settori del piano straordinario di 

promozione integrata  “Vivere all’italiana” (arti visive, archeologia e patrimonio, cinema, 



 

design/moda, lingua/letteratura/editoria, enogastronomia, musica, teatro, danza, collaborazione 

universitaria, scienza, tecnologia e innovazione), con un’attenzione specifica su: arte e fotografia, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, spettacoli dal vivo (teatro gestuale, musica e 

danza), scienza, collaborazione interuniversitaria e formazione. 

  

LE INIZIATIVE  
Gli eventi di “Italia, Culture, Africa” saranno organizzati dalla Rete diplomatico – consolare, dagli 

Istituti Italiani di Cultura e dagli Addetti Scientifici dei Paesi dell’Africa sub – sahariana in 

collaborazione con istituzioni, enti e artisti locali.  

Agli eventi proposti dalle Sedi all’estero, si affiancheranno alcuni eventi “circolari”, coordinati 

centralmente dal MAECI in collaborazione con altri partner istituzionali, tra cui il Mibac, che 

saranno proposti per la circuitazione in alcuni Paesi dell’area.  

 

 

 


