
Cari amici di Chiama l'Africa, 

sappiamo che è un periodo duro per tutti, le risorse scarse, la crisi.... 

La crisi può e deve essere un momento in cui, al posto di chiuderci in noi stessi e farci invadere 
dall'ansia economica, rimettiamo ordine nelle nostre priorità e questo ci darà energia ed aiuterà ad 
uscirne. Come disse Albert Einstein “Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo 
a fare le stesse cose!” Ora è il momento per agire. 

Se vi stiamo scrivendo è perché in passato ci avete lasciato il vostro indirizzo e-mail e, quindi, ci 
siamo incontrati a causa del vostro interesse per l'Africa, per la sua cultura, per la politica legata 
all'Africa, per gli scambi commerciali con l'Africa. L'Africa forse è una delle vostre priorità. 

Vi stiamo scrivendo per invitarvi ad un seminario con e sull'Africa. 

Siamo convinti di essere membri dell'unica famiglia umana, consapevoli che ogni popolo porta un 
dono per tutta l'umanità e l'Africa ci riconsegna, con la sua energia vitale, la gioia per il dono della 
vita. Lavorare con l'Africa significa per noi umile condivisione ma anche togliere gli ostacoli 
imposti dal nostro mondo occidentale, che impediscono e rallentano lo sviluppo umano, politico ed 
economico africano. 

Per questo abbiamo pensato ad un seminario con spazi collegiali, dove la vostra associazione/ONG/ 
il vostro gruppo di amici avrà spazio per condividere, se vorrà, le proprie esperienze con l'Africa/di 
africani. 

Una mattinata di riflessione politica e mediatica, un pomeriggio di analisi economica e di 
condivisione, che terminerà, speriamo di esserne capaci insieme, con un nuovo slancio e nuova 
energia per le attività che forse contribuiranno a farci uscire dalla crisi, almeno quella relazionale, 
se non quella economica, tutti, europei ed africani. Perché per sconfiggere la crisi dobbiamo 
riprendere a sognare in grande! 
 
Vi aspettiamo! 
Per Chiama l'Africa 
Eugenio Melandri e Donata Frigerio 
 
Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattarci all'indirizzo 
mail chiamafrica@gmail.com o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/chiama.lafrica o 
al numero di cellulare 331.9879209 
 

 


