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PROGETTO AFRICA
Il Liceo scientifico “E. Fermi”di Bologna, con la collaborazione della Fondazione AVSI e del Coordina-
mento SAD Città Metropolitana di Bologna, promuove il Progetto Africa, con lo scopo di adeguare la 
programmazione educativa e disciplinare della scuola alla nuova realtà del mondo globalizzato e così 
rispondere alle sfide che le trasformazioni in atto pongono alla scuola. è un progetto di cittadinanza 
attiva e di educazione alla mondialità. 
L’incontro con l’altro e il prendersi cura di lui, che il sostegno a distanza attivato in cinque classi ha reso 
possibile, sono le indicazioni metodologiche fondamentali che stanno alla base di tutto il progetto e 
delle sue specifiche azioni.  Il prendersi cura è un modo per andare incontro al mondo (persone, cose, 
situazioni, problemi), l’unico per conoscerlo veramente e che genera autentico interesse.
Referente: Prof.ssa Antonia Grasselli (antonia.grasselli@libero.it) 
Sito del progetto: www.progettoafrica.altervista.org 

I  RELATORI

Anna Maria Gentili
Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, ha insegnato alla Facoltà di 
Scienze Politiche dal 1969 al 2010 Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici;  Storia e Istituzioni dell’Afri-
ca subsariana;   Problemi e priorità dello sviluppo politico. Ha insegnato e fatto ricerca in numerosi 
paesi africani, in particolare in Nigeria, Senegal, Tanzania, Mozambico. Si occupa di sviluppo politico 
e di riforme in particolare di questioni relative al mondo rurale e ai conflitti in contesti locali, statali,  
regionali e internazionali. Fra le pubblicazioni: Il Leone e il cacciatore. Storia dell’Africa subsariana, La 
Nuova Italia 1995, Carocci 2008.

Alberto Reggiori
Chirurgo, ha vissuto per dieci anni con la moglie Patrizia in Uganda, dove sono nati tre dei suoi sette fi-
gli. Qui ha lavorato in diversi ospedali governativi, anche in periodi di guerra civile e instabilità sociale, 
in programmi gestiti da AVSI e da Unicef. Attualmente lavora in un ospedale vicino a Varese. Continua 
la sua collaborazione con progetti sanitari e sociali in paesi africani, Haiti e in altre aree critiche. è au-
tore di due libri: Dottore è finito il diesel, Marietti, 2004 e La ragazza che guardava il cielo, Rizzoli, 2011

Progetto Africa

grafica Servizio comunicazione  Città Metropolitana di Bologna - Gabriella Napoli

Si ringraziano per la collaborazione 



PRIMA SESSIONE

L’AfricA con noi
Dalla condivisione alla conoscenza

Presiede e coordina
Maurizio Lazzarini 
Dirigente Liceo scientifico “E.Fermi”

8.15  Registrazione dei partecipanti

8.30 Saluti di
Stefano Versari
Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna
Franco Argelli
Responsabile AVSI Sostegno a distanza

SECONDA SESSIONE

L’AfricA trA noi
Dall’incontro all’accoglienza

Presiede e coordina
Maurizio Lazzarini 
Dirigente Liceo scientifico “E.Fermi”

14.30 
Introduzione di  Beatrice Draghetti
Presidente Associazione “Abramo e pace”

15.00 – 16.00 Seminari degli Studenti
con giovani africani che vivono a Bologna

16 – 16.30 Incontro conclusivo

Interventi 
9.00 
Alberto Reggiori
L’Africa che ho conosciuto.  
Il racconto di un medico che ha lavorato 
per AVSI in Uganda e molti altri paesi.

9.30 
Anna Maria Gentili
La storia vista dal Sud
L’Africa, il Mediterraneo e noi

10.30  Intervallo

10.45 – 11.45 Seminari degli Studenti

12 - 13 Incontro conclusivo con i relatori

fotografie ricevute dalle testate 
“Tracce” e “Africa e Mediterraneo”


