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AFRICA IN THE GLOBALISATION ERA
POVERTY AND DEVELOPMENT IN THE THIRD MILLENNIUM
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Ugo Frasca is a journalist and teaches both
History and Institutions of Afro-Asiatic Countries
and Diplomatic History of European Integration at
the University of Naples “Federico II”(Department
of Political Sciences). He has recently published:
Antichità e contemporaneità: Italia, Santa Sede e
comunismo: il dramma polacco (1948-1953)
(Studium, Roma 2016); Medioevo e contemporaneità: Santa Sede, Ambasciata d’Italia e Cecoslovacchia (1948-1953) (Studium, Roma 2016);
Fascismo, comunismo e Guerra Fredda: Attenzione
dell’Italia e diplomazia vaticana in Albania,
Romania, Ungheria (1947-1954); La “Caduta”
del 1914-1915: Velleità. Opinione pubblica e
Teologia (Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea» - Collana diretta da Francesco Perfetti - Le
Lettere, Firenze 2018).

Africa in the Globalisation Era, Poverty and Development in the
Third Millennium is the result of two Conferences held in the
University of Naples “Federico II” (Department of Political
Sciences) on 19th and 20th March. The participation of Professor
Riccardo Pelizzo, representing Abel Kinyondo, Senior Researcher at
REPOA (Research on Poverty Alleviation) and Senior Lecturerat at
University of Dar as Salaam, and Zim Nwokora, a lecturer at
Deakin University in Melbourne (Australia), has been very
important in order to analyze Africa’s problems. Africa really needs
better leaders even though many root-causes of the problems it
faces (conflict, instability) are to be found in the past: slave trade,
colonialism and other forms of neo-colonialism. Therefore, it is
reasonable to ask a question: Considering the necessity of
«developing tourism and capitalizing on their natural assets-parks,
mountains, oceans, islands and so on», how can the Continent play
a major role in the international community?
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La Collana verte precipuamente sull’opportunità di
stabilire un contatto più intimo tra indagine accademica e divulgazione scientifica, attraverso un
linguaggio molto vicino al lettore, proteso a
comprendere le non facili vicissitudini che attanagliano l’uomo contemporaneo. La funzione storica
svolta dal Piemonte nella storia d’Italia è del tutto
nota al vasto pubblico che, tuttavia, attende il
rilancio di una cultura regionale fortemente impregnata di spunti e aspetti fondamentalmente europei.
Ecco perché l’approccio interdisciplinare assume
un’importanza estrema nello studio delle stesse relazioni internazionali, al fine di cogliere il nesso
profondo che lega l’Italia a un contesto socio-economico e politico-culturale tendente alla globalizzazione nel Terzo Millennio. Obiettivo ultimo, poi, è
quello di sradicare il sapere da un alveo sovente
grigio e poco comprensibile, per stimolare
l’attenzione verso la conoscenza che abbia pure uno
spiccato sapore umano ed esistenziale.

