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Dal 2003 il Centro Studi e Formazione Europa2010, Ente non Profit 
ha realizzato, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, la 
formazione specialistica per la costruzione della pace e dello 
sviluppo in aree conflittuali, di studenti laureati provenienti da vari 
Paesi dell’Africa, consentendo l’acquisizione di competenze in   
settori della protezione dei diritti umani, della mediazione nei 
conflitti, del dialogo interculturale, della tutela dell’ambiente e  della 
sicurezza e giustizia. 
Tali attività culturali hanno compreso anche convegni e dibattiti con 
relatori di fama internazionale aperti gratuitamente a tutti 
Dopo la specializzazione molti studenti sono tornati nei Paesi di 
origine, sia in qualità di docenti universitari che di operatori 
impegnati  per la costruzione della pace, diffondendo principi e 
competenze acquisite.  
Tale mission è stata riconosciuta dall’Academic Impact delle Nazioni 
Unite, Dipartimento del Segretario generale ONU in New York,  rete 
mondiale di Accademie e Centri Studi dedicati alla diffusione della 
cultura per la pace e la sicurezza globale, di cui Europa 2010 è 
membro fondatore. 
In tale qualità, Europa 2010 è autorizzata ad avvalersi del logo di 
UNAI IN ACTION, per  tutte le iniziative culturali messe in campo, 
connesse alle predette attività, che vengono di volta in volta 
registrate presso le Nazioni Unite. 
Nel  corso della ricerche ed  analisi  sviluppate in questi tredici anni 
di studi sulla costruzione della pace, intesa essa stessa come 
processo dinamico ed inarrestabile di pace positiva, è andata 
maturando  l’idea, supportata dal pensiero di studenti e docenti,  di 
osservare e studiare  l’Africa da un’angolazione diversa da quella 
che l’informazione e gli stessi studi tradizionali abitualmente 



proiettano, soprattutto in relazione alla imponente diaspora delle 
giovani generazioni africane che sembra negare ogni speranza al 
futuro all’Africa 
Nel novembre 2016 viene realizzato il primo Convegno sul 
“Rinascimento Africano” che vede riuniti, in qualità di relatori, 
accademici ed esperti africani e italiani i quali, negli interventi e nel 
dibattito,  apportano un fecondo contributo alla validità del progetto 
culturale delineato. 
In quella stessa sede da parte dei relatori e dei responsabili  di 
Europa 2010 viene condivisa l’idea di riflettere assieme sulla 
creazione di un’apposita area di studi dedicati al Rinascimento 
africano. 
Dopo mesi di riflessione, confronti e scambi esperienziali, si 
consolida la consapevolezza che attraverso la cultura possa 
svilupparsi in Africa  la spinta propulsiva  per un “Rinascimento” da 
parte  di una nuova generazione, più consapevole delle potenzialità 
endogene dei propri paesi, in grado di analizzare obiettivamente 
cause ed effetti del mancato sviluppo e della diaspora, una 
generazione  decisa ad autodeterminare il  futuro dell’intero 
Continente. 
Pertanto i sottoscritti membri  fondatori, in regime di volontariato e 
non profit danno vita alla concretizzazione del progetto, con 
l’istituzione del presente Protocollo Costitutivo degli 
“Studi per il Rinascimento Africano” 
area culturale di studi, analisi, approfondimenti, convegni, 
pubblicazioni, corsi di formazione, per contribuire ai seguenti 
obiettivi: 
• superamento ed eliminazione della  violenza strutturale; 

realizzazione della riconciliazione, pietra angolare per 
prevenire altre guerre civili; 

• costruzione di processi democratici di natura endogena 
che affondino le radici nella cultura dei paesi africani in grado di  
incardinare e proteggere i principi non negoziabili afferenti  i 
diritti e le libertà fondamentali della persona umana e quindi 
garantire la pace positiva; 

• realizzazione della sostenibilità nello sviluppo, a garanzia 
delle future generazioni; 

• evoluzione delle organizzazioni internazionali regionali 
africane attraverso modifiche dei Trattati per portare  tutti i paesi 



africani ad un modello integrato di sviluppo, coesione sociale,   
sicurezza e giustizia   

• superamento di modelli inefficaci di cooperazione allo 
sviluppo; 

• progressiva diminuzione  fino alla eliminazione della 
diaspora e trasformazione dell’Africa da problema insuperabile a 
modello per gli altri Paesi nel mondo. 

 

Gli “Studi per il Rinascimento Africano” ispirano la loro azione ai 
principi enunciati in Dichiarazioni e Trattati di natura universale 
quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, la Carta delle 
Nazioni Unite, lo Statuto dell’OIL (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) ed in analoghi strumenti regionali quali i Trattati della 
Unione europea, la CEDU, la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e 
dei Popoli, le Encicliche pontificie quali ad esempio la Populorum 
Progressio di Paolo VI, ect.. 
“Gli Studi per il Rinascimento Africano”, con mirate strategie ed 
azioni, intendono perseguire gli obiettivi:  
• ponendo  al centro la promozione della cultura e della storia 

africana, con particolare riferimento a quella  antecedente il 
colonialismo africano: 

• operando sia nei confronti degli africani della diaspora, attraverso 
la collaborazione di una apposita rete dell’associazionismo 
africano in Italia, che di quelli rimasti nei loro paesi attraverso 
partenariati per scambi culturali con Accademie, Università e 
Centri Culturali dell’Africa;  

• bonificando i contesti culturali in generale e quelli accademici in 
particolare da distorsioni di immagine dell’Africa in Italia e 
viceversa, al fine di rendere più autentici e genuini i rapporti di 
cooperazione e di collaborazione tra l’ Italia ed i Paesi africani, 
nell’ interesse autenticamente reciproco; 

• conducendo studi, ricerche ed analisi in vari campi di interesse 
per l’Africa, favorendone la pubblicazione ed una larga e 
certificata diffusione in ambienti scientifici, accademici e 
culturali; 

• prevedendo l’adesione al progetto culturale, in qualità di membri 
associati, di persone fisiche o di associazioni che, per le loro 



competenze o le loro finalità statutarie, possano offrire un 
positivo contributo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati. 

 
il presente Protocollo Costitutivo, fermi restando i principi, gli 
obiettivi e le modalità di attuazione previsti, può trasformarsi in 
atto costitutivo di un “Istituto di Studi poer il Rinascimento 
Africano” 
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