
Human Rights and Development in Africa : dallo studio, all’esperienza, all’azione.
L’esperienza dell’associazione Karibu Afrika Onlus

Che legame c’è tra diritti  umani,  pace e sviluppo?  E come questo legame opera e agisce nel 
continente  maggiormente  segnato  da  conflitti  e  autoritarismi,  storicamente  caratterizzato  da 
ingiustizia e sottosviluppo, ma attraversato  al contempo da intense esperienze di promozione e 
tutela  dei  diritti  e  dello  sviluppo delle  comunità  locali,  dove la  società  civile  riveste  un  ruolo 
fondamentale?
Per iniziare a rispondere a queste domande nel 2004 un gruppo di studenti universitari del corso di 
laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali - curriculum Relazioni Internazionali 
e Diritti Umani -  della Facoltà di Scienze Politiche di Padova ha fondato Karibu Afrika, associazione 
che da subito si è posta l’obiettivo di “dare il benvenuto all’Africa” nel contesto universitario e 
nella città di Padova, promuovendo momenti di scambio fra giovani provenienti da contesti socio-
culturali  diversi,  stimolando   l'interesse  all'approfondimento  della  conoscenza  del  continente 
africano, indagando aspetti socio-culturali e politici e le dinamiche di tipo economico e sociale che 
determinano la situazione geopolitica dei paesi africani, con focus specifico sul Kenya e sull’Africa 
Orientale. 
Parallelamente è cresciuta la necessità di sperimentare direttamente il contesto africano, le sue 
contraddizioni e le sue ricchezze sociali e culturali, attraverso un’esperienza sul campo basata sullo 
scambio diretto e sulla conoscenza non-mediata del contesto, cercando di cogliere la concretezza 
di ciò che si discuteva in Università.
Per rispondere a questa esigenza nel 2005 Karibu Afrika ha dato avvio all’esperienza di formazione 
sul campo “Studying Africa in Africa”, un mese di permanenza a Nairobi a stretto contatto con la 
società civile kenyana, un’opportunità per applicare sul campo le conoscenze acquisite a lezione e 
per entrare in contatto con numerose Community Based Organization che operano a Nairobi e in 
Kenya per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle comunità locali. Ad oggi 242 studenti di diverse 
Facoltà di Padova  e provenienti da altre Università italiane hanno partecipato all’esperienza: tra 
questi circa la metà proviene dai corsi di Laurea “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti 
umani” e “Istituzioni e Politiche dei diritti umani e della pace”, a testimonianza dell’importanza per 
gli studenti di questi corsi di unire al percorso universitario esperienze sul campo. 
L’associazione  è  cresciuta  e  si  è  sperimentata  in  numerose  attività  di  sensibilizzazione  e 
informazione, quali l’organizzazione dei seminari “Conosci l’Africa?” presso la Facoltà di Scienze 
Politiche  e   attività  culturali  (corsi  di  lingua  swahili,  organizzazione  di  mostre  fotografiche  , 
presentazioni di libri).
In Kenya, oltre all’implementazione di Studying Africa in Africa, l’associazione ha avviato numerosi 
progetti di cooperazione allo sviluppo, che coinvolgono CBOs operanti nelle slum di Nairobi e che 
toccano gli ambiti dell’educazione, della formazione, dell’inclusione sociale attraverso lo sport: 

• WhyNot Educazione a Mathare -  ricostruzione della scuola WhyNot Junior Academy nella 
slum di Mathare e sostegno alle attività didattiche

• Kuna Shule. La cooperazione sociale incontra l’Africa - Costruzione di un centro di formazione 
nella baraccopoli di Kibera e start-up formativo rivolto a giovani rifugiati della Regione dei 
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Grandi  Laghi  residenti  a  Nairobi  e  a  rappresentanti  dell’associazionismo  delle  slum  di 
Mathare e Kibera

• Altrimondiali. To South Africa by Matatu - campagna itinerante da Nairobi a Cape Town per 
promuover il  calcio come strumento di  partecipazione giovanile e inclusione sociale  della 
fasce svantaggiate delle comunità africane. (progetto vincitore del Premio Pace Lombardia 
2010)

•  KunAction. Training for Empowerment - formazione di operatori delle CBOs delle slum di 
Mathare, Kibera, Kayole, Ngong, nell’ambito della scrittura e gestione di progetti, dell’IT, del 
web design

Karibu Afrika oggi conta 10 soci volontari, 2 soci lavoratori, una ventina di sostenitori volontari a 
Padova, Torino, Bologna: l’associazione è sempre impegnata nell’organizzazione di Studying Africa 
in Africa (tre gruppi all’anno) e ha in cantiere nuovi progetti nelle baraccopoli di Nairobi e nelle 
aree rurali del Kenya a sostegno delle realtà associative e delle comunità locali, per promuovere 
una forma di sviluppo autodeterminata e fondata sull’attivismo della società civile, contribuendo 
alla  realizzazione  di  un  modello  di  cooperazione  strettamente connesso alla  tutela  dei  diritti 
umani,  basato  sul  protagonismo  dei  giovani  e  dell'Africa,  una  cooperazione  che  nasca  dallo 
scambio e dal dialogo, fondata sui principi di  parità, reciprocità, equità e giustizia. 
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