
Approfondimento n. 5
Lo sviluppo dell’Africa è possibile?

RISORSE:
5.a Carestie da telecamera (Anna Jannello, Panorama, 15 settembre 2005)
5.b Lo sviluppo in Africa è possibile (Paolo Mastrolilli, La Stampa, 6 luglio 2005)
5.c Per l’indipendenza e l’unità del continente africano di Patrice Lumumba
5.d Lo sviluppo dell’Africa è una priorità (G8, L’Aquila, 5 novembre 2009)
5.e Africa: sviluppo agricolo per ridurre la povertà (Banca Mondiale, 2009)
5.f We are the world di Usa for Africa, Columbia Records, 1985
5.g Lo schiavismo in Africa (quadro)

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.
- Che cosa significa “carestie da telecamera”?
- Che cosa mostrava il servizio della Bbc trasmesso il 19 luglio 2005?
- Quale era il reddito pro capite nel 2003 di Botswana, Gabon e Mauritius?
- Chi era Lumumba?
- “L’indipendenza  giuridica  è  solo  un  primo  passo”.  A  quale  grave  problema  si  riferisce 

Lumumba?
- Che cos’è un “G8”?
- Perché la Banca Mondiale punta sulle “potenzialità offerte dal settore agricolo” dell’Africa?
- Ti piace We are the world? Perchè?
- Molti  pensano che “Usa for Africa”  significhi  “Stati  Uniti  d’America  per  l’Africa”.  Perché 

sbagliano? 
- Qual è stata la tua prima sensazione nel vedere il quadro sullo schiavismo?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sullo sviluppo dell’Africa.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
5.a Carestie da telecamera (Anna Jannello, Panorama, 15 settembre 2005)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

5.b Lo sviluppo in Africa è possibile (Paolo Mastrolilli, La Stampa, 6 luglio 2005)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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5.c Per l’indipendenza e l’unità del continente africano di Patrice Lumumba
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

5.d Lo sviluppo dell’Africa è una priorità (G8 L’Aquila)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

5.e Africa: sviluppo agricolo per ridurre la povertà (Banca Mondiale, 2009)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

5.f We are the world di Usa for Africa
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

5.g Lo schiavismo in Africa (quadro)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� testi di storia sul colonialismo e sul neocolonialismo
� una cartina politica e fisica dell’Africa
� qualche rapporto di Amnesty International sulla fame in Africa
� le testimonianze di studenti/esse africani/e presenti nel tuo istituto
� le testimonianze di persone che hanno lavorato in Africa per ONG
� filmati televisivi che trattano dell’Africa
� film ambientati in Africa
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
� Sei d’accordo sul fatto che la fame in Africa esiste solo se la mostrano i mass media?
� “Il Botswana è il principale produttore mondiale di diamanti”, ma “un adulto su tre in Botswana 

è contagiato dall’Aids”. In questa contraddizione sta il vero problema dell’Africa? 
� Quali sono le carte che, secondo Lumumba, ha giocato “il colonialismo classico”?
� “I  nostri  Paesi,  ieri  ancora  ignoti,  facendo  saltare  le  bordature  coloniali  irritano  il  vecchio 

mondo.” Perché Lumumba non si limita a rivendicare l’indipendenza dell’Africa?
� Al G8 si afferma che in Africa “l’ultimo decennio ha registrato progressi molto significativi in 

termini di crescita economica,  riduzione della povertà e affermazione della democrazia”. Sei 
d’accordo?

� Il G8 si preoccupa di “una gestione responsabile della globalizzazione.” Belle parole. Che cosa 
vogliono dire?

� Quali fattori ostacolano lo sviluppo agricolo dell’Africa?
� La Banca Mondiale non fa cenno a uno sviluppo industriale dell’Africa. Perché?
� Qualcuno ha considerato We are the world una vergognosa speculazione commerciale. Cosa ne 

pensi?
� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io penso che lo sviluppo dell’Africa SIA 
possibile perché…

Io penso che lo sviluppo dell’Africa NON SIA 
possibile perché…
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