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cinemafrica
l’africa non ha confini
rassegna di film dall’Africa e sull’Africa
dodicesima edizione dal 20 al 22 Ottobre 2017
Cinema Lumière – Piazzetta Pasolini – Bologna
Anche quest'anno il Centro Studi Donati nell'ambito di CinemAfrica ospita alcune
associazioni con l'intento di far conoscere diverse realtà impegnate per l'Africa.
Sabato e domenica, tra un film e l'altro, potrete fare la loro conoscenza e informarvi sulle loro
attività.
Infine, come punto ristoro, diamo spazio al Ristorante Africano ADAL di Bologna che ci
stupirà con i sapori dell'Africa!
KISEDET
facebook@kisedet - www.kisedet.org
Lo scopo principale dell’associazione è il raggiungimento dello sviluppo socio-economico
da parte delle persone che beneficiano dell’aiuto del KISEDET, in base allo stile di vita e
al contesto sociale del quale queste fanno parte. L'azione si rivolge principalmente a
bambini di strada, orfani, handicappati, provenienti da famiglie povere o disagiate.

NYUMBA ALI
facebook@amici di Nyumba Ali - www.nyumba-ali.org
Nyumba Ali è il nome di un'associazione che opera a Iringa (Tanzania) gestendo una
casa famiglia per ragazze disabili e un centro diurno per bambini disabili. Nyumba
significa casa in swahili e ali è parola italiana: casa con le ali per far volare chi ha solo
un sorriso col quale affrontare la vita.

VICINI D’ISTANTI
facebook@vicini d’istanti
Vicini d'Istanti è un’associazione bolognese che coinvolge i richiedenti asilo a Bologna
attraverso la realizzazione e la presentazione di abiti con stoffe provenienti dall’Africa
Occidentale.

GOOD SAMARITAN
facebook@GoodSamaritanOnlus - www.good-samaritan.it/
Good Samaritan è un’onlus che realizza progetti di educazione e istruzione in Nord
Uganda a favore di bambini (orfani o figli di genitori gravemente ammalati) e percorsi
lavorativi per soggetti vulnerabili (malati, disabili e reduci di guerra). Good Samaritan gestisce inoltre
un asilo nido e una fattoria.

In uno spazio ristoro sarà presente il Ristorante Africano ADAL di Bologna
facebook@Ristorante Africano Adal - www.ristoranteafricano.it
Al Ristorante Africano Adal i sapori di tutta l’Africa vi aspettano per un viaggio culinario
esotico e coinvolgente.
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