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Se dico AFRICA…



…o al massimo



Perché?



Una storia millenaria…



Mansa Musa (1280 – 1337) 
400 miliardi USD



Grande Zimbabwe (1000-1400 d.C.)





…con una brusca interruzione



…e drammatiche conseguenze

• 10-30 milioni (tratta Atlantica)
• 10-20 milioni (Medio Oriente)

• 1833: abolizione UK
• 1848: Francia
• 1865: USA
• 1888: Brasile



1884: «Civilizziamoli per fermare la 
schiavitù!»







1914-18 e poi 1939-45



Indipendenze (1960: 17 Stati) 



«Aiutiamoli a casa loro» 

2012: 1,3 trilioni USD in aiuti, 
investimenti e rimesse - 3,3 trilioni in 
uscita

1980-2012: usciti 16,3 trilioni dollari



1988-2016: 30.000+ morti su frontiere EU 



Ma cosa sono le 
Afriche?



30 milioni di km quadrati



19,5 anni di età media!



Unica zona al mondo in crescita demografica



…e in crescita economica

2015-20



…disuguale ma… classe media in crescita



Bisogni primari ancora da soddisfare



3 dinamiche chiave



Orgoglio culturale



Imprenditoria (chiunque, ovunque)



Pensiero + attivismo socio-politico



Dal «fare per 
l’Africa» a 

«fare CON»



Decolonizzare lo sguardo…

1) Leggere gli storici 

africani

3) «Salvatore bianco» ciao

2) Neutralizzare il linguaggio

4) In pensione il 

«Buon Selvaggio»



Si aprono un mare di possibilità

1. Tutti siamo imprenditori (non Berlusconi/Agnelli): allocazione risorse 

(tempo/denaro) prendendoci dei rischi

2. Definire cosa è il SUCCESSO (come ti vedi tra 10 anni)

3. «AIUTARE GLI ALTRI» è la strada migliore per schiantarsi

4. «Disruption» fuori da forme costituite (profit/non-profit)  guardare ai 

BISOGNI come a delle OPPORTUNITA’  GENERATIVITA’

5. I soldi non possono essere mai l’obiettivo…ma possono essere la 

CONSEGUENZA

6. QUALITA’ e non QUANTITA’!

7. Web: non facciamoci usare, usiamolo!



George e Manuel: 48 anni in Tanzania



Presentatrice TV in Senegal



Digital e creatività… l’apparenza in Ghana





Le tre risorse più utili che ho trovato

www.efficacemente.com

www.marketers.media

www.italianindie.com

http://www.efficacemente.com/
http://www.marketers.media/
http://www.italianindie.com/


FB: Vadoinafrica: Networking Group

▪ italiani (in alcuni casi afrodiscendenti) interessati a “mettersi in gioco” con il 
continente

▪ africani (che parlano italiano) perché hanno studiato/lavorato in Italia

▪ “migranti economici” (e/o culturali) italiani in terra africana

PAROLE CHIAVE: imprenditorialità, creatività, curiosità, rispetto, collaborazione



▪ 19 marzo, h18 (spazio Oberdan): Web in Africa

▪ 19-25 marzo: Festival del Cinema Africano

▪ 25 marzo, h15 (fa’ la Cosa Giusta): «meglio con 

meno: impariamo dall'Africa»

▪ 7-28 agosto: «TRA DUE RIVE» (Senegal) 

vadoinafrica.com/viaggio-senegal/

martino.ghielmi@gmail.com

Per restare in contatto!

mailto:martino.ghielmi@gmail.com

