II Conferenza Italia Africa 2018: i numeri
+350

Riunioni bilaterali
9 del Sig. Ministro
e 22 dell’On. Vice-Ministra

52

partecipanti

Paesi rappresentati
oltre 30 incontri tra Capi
Delegazione africani e
rappresentanti del mondo
imprenditoriale e della società
civile italiana

21

5

Ministri

Segretari Generali

13
Vice-Ministri

Un evento di business
development organizzato da
Confidustria e Italy-Africa
Business Week

18
Esponenti di vertice di
Organizzazioni Internazionali

La Conferenza Italia-Africa ha costituito un momento di consolidamento dei nostri rapporti con il Continente e
di discussione di nuove possibili iniziative concrete con i Paesi africani.

#ItaliAfrica
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2018: Centenario dalla nascita di
Mandela
In occasione della Conferenza, il MAECI ha voluto
omaggiare la figura di Nelson Mandela.
Prima dell’inizio dei lavori sono state proiettate foto
particolarmente significative della vita dell’ex Presidente
del Sudafrica, accompagnate in sottofondo da selezionati
brani musicali africani.

#ItaliAfrica
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L’Opening event al MAXXI
«Roma è un incrocio di culture da duemila anni e qui
oggi celebriamo un incrocio di culture di due
Continenti, a loro volta composti da culture
diversificate, con radici profonde nella storia”.
Enzo Moavero Milanesi

Il progetto, realizzato dal MAXXI in
collaborazione con il MAECI, ha messo in mostra
i lavori di 34 artisti che riflettono sulle grandi
trasformazioni sociali e culturali in atto in
Africa

#ItaliAfrica
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Il saluto del Presidente della Repubblica

«Al di là della fisiologica dialettica politica e del serrato
confronto su temi così rilevanti per il nostro avvenire –
migrazioni, crescita economica, integrazione politica,
sicurezza e contrasto al terrorismo – troverete sempre
nell’Italia, Signore e Signori Ministri, il più attento e
sensibile fra gli interlocutori.
Ci unisce un’idea di destino comune che ha radici
antiche e che è determinante per favorire stabilità,
prosperità e sicurezza nei nostri continenti.»
Sergio Mattarella
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L’intervento di apertura del Ministro
Moavero Milanesi
individuare soluzioni condivise alle
principali sfide in materia di pace,
governance e sicurezza

concordare percorsi di crescita comuni,
soprattutto attraverso il coinvolgimento di
qualificati esponenti italiani, provenienti dal
mondo dell’economia e delle aziende,
dell’accademia e delle organizzazioni non
governative

#ItaliAfrica
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La sessione plenaria
Sviluppo energetico
Nuove tecnologie

Dinamiche migratorie

Agroalimentare

Sfida demografica del
Continente

Infrastrutture

Crisi ambientali e climatiche
Sviluppo sostenibile
Partenariato paritario
Sviluppo condiviso
Unità di intenti
Necessità strategica di una
valorizzazione del dialogo
multidimensionale tra
istituzioni, imprese e società
civile

Minacce del terrorismo
Rilevanza del ruolo della cultura
e dell’istruzione come fattori
fondanti di una crescita
equilibrata

Ruolo del settore
privato

Temi di rilievo

Concetti ispiratori

#ItaliAfrica
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I Panel tematici
PANEL I
Crescita economica e
sviluppo sostenibile:
sfide e opportunità

PANEL II
Stabilità politica e
sicurezza: risposta africana
alle minacce globali e locali

PANEL III
Cultura, istruzione e
mobilità

Lavorare insieme a beneficio di uno sviluppo sostenibile ed inclusivo, capace di sfruttare la
complementarietà dei sistemi economici in particolare nei settori dell’agroalimentare,
dell’energia, dei servizi e delle infrastrutture.

Necessità di affrontare il nesso sicurezza-sviluppo attraverso un’azione globale, volta a
favorire il contrasto ai traffici illeciti e la creazione di sviluppo, opportunità di impiego, inclusione
sociale

Stretta interconnessione fra cultura, educazione e mobilità all’interno del cammino di
crescita sostenibile del Continente africano

#ItaliAfrica
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L’intervento del Presidente del
Consiglio
«L`Italia è pronta a partecipare attivamente a
questo dialogo tra Continenti in cui sicurezza,
sviluppo, sostenibilità, pace e benessere sono
sempre più interconnessi. Non lasciamoci sfuggire
l’opportunità di iniziare a costruire oggi
un’architettura sostenibile per un comune domani.
Il progetto, me ne rendo conto, è molto ambizioso
e richiederà molti sforzi a vari livelli e talora ci
esporrà a qualche delusione.
Ma ne va del futuro delle prossime generazioni
di africani, di europei e di italiani.»
Giuseppe Conte
.

#ItaliAfrica
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Conclusione

Esiti principali
Nelle continue sfide che si presentano nello scenario globale, l’Africa
rappresenta per l’Italia un’assoluta priorità sotto il profilo strategico,
culturale, educativo, economico e valoriale.
Collaborare attivamente con il Continente africano significa rendere
coerente la nostra politica estera con la nostra geografia.

Notevole attenzione mediatica sulle opportunità che il
Continente africano presenta e sul ruolo dell’Italia.
Partecipazione delle più alte cariche dello Stato e apprezzamento
da parte dei partner africani e dei capi delegazione delle OO.II.
Importante riconferma dell’impegno italiano al dialogo
politico con l’Africa.
Numerosi spunti di approfondimento per il futuro, emersi nel corso
dei lavori e degli incontri bilaterali, nonché durante le riunioni delle
delegazioni con esponenti delle imprese e della società civile.
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Family Photo

25 ottobre 2018, Conferenza
«Italia-Africa»

