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SAVE THE DATE
IX Convegno SPeRA - Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa
“Solidarietà italiana in Africa”
Incontro annuale delle Associazioni di volontariato che si occupano di Africa
Genova – 16 e 17 novembre 2018
Mu.MA Museo del Mare – Commenda di Prè
Il Convegno SPeRA sarà anche quest’anno la più importante occasione di incontro
nazionale delle Associazioni, Onlus, Ong, Fondazioni etc, che si occupano di Africa Sub
Subsahariana. Sarà inoltre l’occasione dove i partecipanti potranno discutere - in qualità di
attori principali - sulle differenti problematiche e opportunità che riguardano il loro operato.
Quest’anno verrà dato ampio risalto ai temi della Cooperazione e in particolare alla nuova
Riforma del Terzo Settore per i necessari adempimenti per le AdV; le relazioni saranno a
cura del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Liguria e del Celivo.
Il Convegno è giunto alla nona edizione. Sulla base delle pregresse esperienze e grazie ad
un archivio di oltre 500 progetti contenuti nel Portale SPeRA e presentati nelle scorse
edizioni, la Commissione del Convegno inviterà alcuni operatori dei progetti, disponibili ad
illustrare i propri progetti più significativi a spiegarne l’esito e l’eventuale replicabilità.
Qualora desideriate partecipare in qualità di relatori alle singole sessioni, vi preghiamo di
segnalare il vostro interesse alla Segreteria entro il prossimo 15 ottobre. La Segreteria vi
segnalerà le tematiche oggetto delle Tavole Rotonde.
Il Convegno sarà anche luogo di conoscenza e scambio informazioni tra i diversi operatori.
L’organizzazione del Convegno mette a disposizione una sede per eventuali incontri e resta
a disposizione per facilitarne l’organizzazione.
Ricordiamo che prosegue la raccolta dei progetti all’interno del Portale SPeRA, che ha
preso avvio nel 2016 e che, implementato nel corso degli anni 2017 e 2018, raccoglie circa
500 progetti dedicati all’Africa direttamente consultabili on line:
www.consorziospera.org e cliccare in alto a destra su Progetti.
Le Associazioni che intendono presentare un nuovo progetto dovranno andare su
www.consorziospera.org, cliccare in alto a destra su Nuovo Progetto e
• Se già iscritte al Portale, effettuare il login con le proprie credenziali
• Se non ancora iscritte, cliccare su “Nuovo utente” e registrarsi come “Associazione”
immettendo i dati richiesti e quindi inserire il progetto o i progetti
I progetti saranno pubblicamente consultabili sul sito dopo pochi giorni, una volta ottenuta
l’approvazione da parte dei preposti del Consorzio Spera.
Vi aspettiamo numerosi,
la Segreteria del Convegno

* Per il quarto anno consecutivo, sarà organizzato il Corso di Cooperazione Interscuola
Universitario. Tale Corso inizierà il prossimo 21 settembre e si concluderà il 16/17
novembre in occasione del Congresso stesso. Gli studenti universitari genovesi, con la
partecipazione al Corso ed al Congresso, avranno la possibilità di acquisire crediti
formativi e di ottenere una borsa di studio per poter sviluppare il progetto da loro
presentato, eventualmente in collaborazione con un’Associazione. Questa nuova importante
iniziativa universitaria, è stata riconosciuta e molto apprezzata dal Ministero degli Affari
Esteri.
La mattina del 21 settembre il Corso verrà inaugurato dal Magnifico Rettore. Il pomeriggio
alcune nostre Associazioni illustreranno i propri progetti e le proprie attività in Africa. La
possibilità di creare proselitismo tra gli studenti universitari potrà essere rafforzata
dall’offerta di brevi periodi di ospitalità da parte delle Associazioni nelle loro sedi africane.
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