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There are no translations available.

Martedì 4 giugno, nella sede ItalAfrica di piazza di Spagna (Roma), è stato sottoscritto un
importante protocollo di intesa tra la Camera di Commercio, l’associazione Mentoring Usa-Italia
e la Confraternita Misericordia di Isola Capo Rizzoto (Kr). L’ing. Cestari ha così commentato:
“Abbiamo voluto formalizzare l’impegno a sostegno delle politiche sociali dei Paesi d’Africa
congiuntamente a Mentoring e Misericordia perché insieme, sviluppando le competenze
acquisite in tanti anni di certosino lavoro sul territorio, potremo rappresentare un assoluto punto
di riferimento nella interlocuzione con i Governi d’Africa. ItalAfrica intende sviluppare l’impegno
nel sociale quale aspetto intrinsecamente correlato alla dimensione economico-imprenditoriale
dei nostri progetti; la Misericordia di Isola, attarverso il pluriennale incessante impegno di
assistenza fisica e pesicologica ai migranti (nel suo centro in Calabria sono transitati oltre 150
mila ospiti dal ’99, oggi conta ospiti per oltre 40 etnie), garantirà un apporto di conoscenza delle
caratteristiche e delle esigenze di ogni popolazione, elemento indispensabile per la esatta
strutturazione dei progetti di cooperazione; Mentoring Usa-Italia intende esportare in Africa il
modello di recupero-integrazione dei soggetti più deboli, i bambini, nato nel 1987 in Usa da una
intuizione di Matilda Cuomo ed oggi realtà riconosciuta a livello internazionale.

Per la formalizzazione del partenariato ringrazio vivamente il presidente Mentoring Sergio
Cuomo, il Governatore della Misericorda di Isola Capo Rizzuto e vice presidente nazionale
Leonardo Sacco”. A conferire solennità ad un accordo immediatamente condiviso dai territori
destinatari sono stati gli Ambasciatori Straordinari Plenipotenziari del Burund S.E. Renovat
Ndayirukie e del Camerun S.E. Dominique Awno Essama, presenti martedì all’atto della
sottoscrizione dell’atto.
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Tra le iniziative programmate, una missione istituzionale di una corposa delegazione di
Ambasciatori dei Governi d’Africa in Calabria.

I firmatari del Protocollo di accordo sono stati l’ing. Alfredo Carmine Cestari (presidente CC
ItalAfrica Centrale), il dr. Leonardo Sacco (Governatore Misericordia Isola Capo Rizzuto), il dr.
Vito Giacalone (direttore Mentoring Usa-Italia).

LEGGI IL PROTOCOLLO DI ACCORDO FIRMATO
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