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L’AFRICA E NOI. ECONOMIA GIUSTIZIA SOLIDARIETÀ 

Il volume contiene gli atti del convegno L’Africa e Noi. Economia, Giustizia, Solidarietà, 
svoltosi a Milano l’11 ottobre 2008.  
Nella prima parte, attraverso le relazioni di esperti qualificati vengono messe a fuoco 
questioni decisive come il debito estero, la cooperazione e il finanziamento allo sviluppo 
(Riccardo Moro), le relazioni commerciali tra Europa e Africa (Gianni Vaggi), le risorse 
naturali del continente africano e i conflitti causati dal loro sfruttamento (Marco Deriu), il 
pensiero e l’azione della Chiesa cattolica riguardo alla giustizia economica (Rigobert 
Minani Bihuzo). La seconda parte raccoglie una serie di brevi e puntuali approfondimenti 
su problemi o contesti geografici specifici. Nella prima parte, attraverso le relazioni di 
esperti qualificati vengono messe a fuoco questioni decisive come il debito estero, la 
cooperazione e il finanziamento allo sviluppo (Riccardo Moro), le relazioni commerciali tra 
Europa e Africa (Gianni Vaggi), le risorse naturali del continente africano e i conflitti 
causati dal loro sfruttamento (Marco Deriu), il pensiero e l’azione della Chiesa cattolica 
riguardo alla giustizia economica (Rigobert Minani Bihuzo). La seconda parte raccoglie 
una serie di brevi e puntuali approfondimenti su problemi o contesti geografici specifici. 
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