
 



 

 

“l’Africa è un continente di grande complessità, nel quale a problemi antichi si sono aggiunti quelli lasciati 

dalla fine del colonialismo e dal processo d’indipendenza che spesso ha avuto andamenti innaturali, specie 

nella creazione di confini in molti casi artificiali. Questa circostanza, in particolare, ha provocato 

inizialmente una serie di conflitti inter-statali (si pensi ad esempio al conflitto congolese, a quello tra 

Mozambico e Repubblica Sudafricana nelle prime fasi dell’indipendenza del primo, ai conflitti nel Corno 

d’Africa, ecc.) per poi assumere una connotazione principalmente nazionale ed inter-etnica all’interno dei 

singoli paesi, che hanno però avuto spesso conseguenze a livello regionale. In tempi a noi più recenti, 

conflitti inaspettati ed improvvidi, come quello libico, si sono ripercossi su intere aree del continente: ed 

ancora oggi ne paghiamo le conseguenze” - R.Prodi al Convegno “Dinamiche e prospettive dell’Africa sub-sahariana” Circolo 

Studi Diplomatici. Nov.’15  

 

Aprirà il convegno con un breve saluto: il Prof. Romano Prodi – Presidente della Fondazione per la 

Collaborazione tra i Popoli – Già Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahel.  

Moderatore Amb. Roberto Nigido – già Direttore Generale degli Affari Economici e Rappresentante 

Permanente presso l’Unione Europea.  

Interventi 

Generale Giuseppe Cucchi - Presidente Emerito TAB Associazione e già Seg. Gen. del CE 

Prof. Lucio Caracciolo - Direttore Responsabile Limes- Rivista italiana di geopolitica.  

Amb. Maurizio Melani – Vice Presidente del Circolo Studi Diplomatici –già Direttore Generale per 

l’Africa e Ambasciatore in Etipia.  

-------------- 

Avv. Henrique Abecasis - HAAAG Lisboa – su Mozambico e Angola esempi di buona integrazione.  

Arch. Riccardo Vannucci -TAB Associazione – Senior Scientist - Polytechnique Fédérale de Lausanne  

Dr. Bernardo Monzani -  Presidente, Agenzia per il Peacebuilding (AP)  

Conclusioni finali: Prof. Romano Prodi  

 

Con gli interventi si vuole cercare un percorso che metta in prima linea modelli effettivamente sostenibili in 

armonia con le risorse umane e con l’ambiente. Condotte sociali, situazioni ambientali diventano le linee 

maestre per questa discussione, per stimolare professioni e competenze esistenti, mai sufficientemente 

utilizzate per motivare le risorse umane ad operare nel proprio territorio, da quello rurale alle megalopoli.  

 


