
 

Giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 18, la Ong AfricanPeople (UNAR) 

organizzerà nella sua neosede operativa di via Ulisse Aldrovandi 16, - 

Sala Roma - a Roma, la presentazione dello 

 

Zimbabwe:  
 

 

18,00  registrazione  

 

Introduzione della dott.ssa Emanuela Scarponi  

 

Relatori  

prof. Evaldo Cavallaro Evaldo Cavallaro,  (Esperto di Economia e Politiche 

dello Sviluppo, Storia dei Trattati e Politica Internazionale, Storia ed 

Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici) 

 

                Michelina Gabriè Sanquest, esperta d'Africa, presenterà il suo progetto di 

viaggio "Alla scoperta dello Zimbabwe". 

 

Prof. Wolfgang H. Thome, MBA P.O. Publisher of ATC News will 

introduce the business association for german speaking countries form the 

african point of view 

 

Come specificato nell’allegato, scopo di questa nuova iniziativa è 

contribuire - in maniera informale ed assolutamente non ufficiale - a riannodare 

e consolidare il filo delle iniziative di amicizia e cooperazione (accademica, 

artistica, culturale, economica, sanitaria, scientifica, turistica ecc.) tra Popolo 

Italiano e Popoli Africani: ci proponiamo, infatti, come “continuatori spirituali” 

del disciolto IsIAO-Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente,  del precedente 

“Istituto Italo-Africano” e dell’ancora più antico “Istituto Italiano per l’Africa”.      

  

    Il nostro é quindi un invito rivolto a tutti coloro che - Italiani ed Africani - 

abbiano a cuore il futuro delle amichevoli relazioni fra il nostro Paese ed il 

Continente Africano: sia nel suo complesso che nelle sue specificità regionali e 

statali.  Auspichiamo che questi LIBERI INCONTRI ITALO-AFRICANI 

(assolutamente gratuiti e paritetici) diventino una preziosa “palestra di idee”, un 

vivace “salotto interculturale”, una “officina di concreti progetti di 

cooperazione” a disposizione di tutti gli interessati: Italiani ed Africani, Enti 

privati ed Istituzioni Statali, Ambasciate ed Università, Associazioni 

Professionali ed Imprenditoriali, Artisti e Pensatori.  

  

     



Rsvp  

Evaldo Cavallaro  

Consigliere di AEREC-Accademia Europea per le Relazioni Economiche e 

Culturali. 

Accademico di: Accademia Tiberina; Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. 

Già Professore a contratto di Storia ed Istituzioni dell’Africa, Facoltà di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali. 

Esperto di: Economia e Politiche dello Sviluppo, Storia dei Trattati e Politica 

Internazionale, Storia ed Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici. 

Tel. +39 335 725 31 50 --  E Mail: cavallaro.evaldo@gmail.com 

Esperto di Ipnosi (Regressiva & Motivazionale); Formatore Manageriale & Negoziatore; 

ReiKi Master; Hypno-Life&Love Coach. 

Emanuela Scarponi cell 3479812139  

africanspeople@mail.com  

 

 

Africanpeople ong (UNAR) Via Aldrovandi 16, 

sala Roma. Second Floor 

                                    Zimbabwe  conference         Thursday december 

5th at 6pm 

 

Program 

6 pm 

Dott.ssa Emanuela Scarponi Ap ong president will introduce the country talking about 

her experience in Zimbabwe Victoria falls.  

Prof. Evaldo Cavallaro, expertize of development of economy will describe the country 

from the geoeconomical point of view 

mailto:cavallaro.evaldo@gmail.com
mailto:africanspeople@mail.com


Prof. Wolfgang H. Thome, MBA P.O, Publisher of ATC News will introduce the 

business association for  

German speaking countries from the african point of view.  

Michelina Gabrie Sunquest, director of globeTrotters,, expert of tourism of Zimbabwe in 

Italy, will present the project of touristic tour of Zimbabwe 

Conference will be translated in English language and will be transmitted by web 

tvradio Africanpeoplenews  

Rsvp Tel. +39 3479812139  

africanspeople@mail.com  
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