Milano - 23 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA
Aebonika con Afriaca per favorire la crescita dell’istruzione infantile in Togo.
Afriaca, attraverso la raccolta dei fondi necessari all’acquisto di quaderni, libri, matite, rette scolastiche e
assistenza durante l’intero anno scolastico, porta un aiuto concreto a bambini e ragazzi che nascono con
grosse difficoltà o senza alcuna possibilità d'istruzione.
Il progetto di sostegno scolastico a distanza, che
l’associazione no profit porta avanti dal 2006, è
presente in questi giorni sui principali canali di
Aebonika,
nuova
piattaforma
di
contaminazione, comunicazione e sinergie
italo-africane, pensata per chi desidera e vuole
vivere tutta la ricchezza espressiva, culturale e
artistica di un continente in grande
trasformazione.
Obiettivo comune è sensibilizzare le community
milanesi della nightlife e del web a una
maggiore consapevolezza su questo tema, per diffondere la cultura in Togo portando un messaggio positivo
e condiviso, #unsorrisoperiltogo, direttamente dal cuore pulsante dei locali della città.
Non solo serate con gli amici, quindi, ma un contributo a esserci per portare un sorriso dall’altra parte del
mondo, laddove famiglie in serie difficoltà non dispongono dei mezzi per sostenere le rette scolastiche e
tutto ciò che concerne lo studio dei propri figli.
Afriaca dal 2006 è attiva in tutta Italia, con sede principale in Lombardia a Milano. Il nome deriva da Afri,
come Africa, e Aca, come Associazione Culturale di Amici. E’ stata fondata da Joseph Efoe Mawuena Sassou
(nella foto in alto), in Italia da quasi 20 anni ed originario di Lome’, capitale del Togo.
Obiettivo principale è promuovere il dialogo, la comprensione e l’integrazione della popolazione immigrata
in Italia, incoraggiando l’istruzione e la formazione e favorendo anche le attività di cooperazione e
l’integrazione culturale tra i due Paesi.
Innovazione, crescita e co-sviluppo sono le parole chiave che uniscono Aebonika e Afriaca in un intento
comune, che prende vita in nuove atmosfere dal respiro afropolitan anche in collaborazione con Dream
Milano: un unico contesto di condivisione che crea networking attraverso eventi notturni che arricchiscono
di un nuovo valore la Milano da bere, per aprire gli occhi su scenari ancora troppo sconosciuti e permettere
a cittadini come Joseph di poter condividere, con la società italiana a cui appartiene ormai da molti anni, un
pezzo della sua storia.
Efoe Mawuena Sassou con Afriaca, oltre a cercare soluzioni concrete ai problemi del Togo, si pone come
importante vettore di sviluppo e di punto di riferimento per il proprio paese d’origine: dopo aver sviluppato
vari progetti di mediazione e solidali in Togo, prevalentemente legati alla scuola, dichiara che l'istruzione

rimane oggi un problema fondamentale e reale nei paesi dell'Africa. Il Togo si colloca, secondo l’Indice di
Sviluppo Umano, al 162esimo posto su 188 paesi, considerati dall’ultimo rapporto 2015 UNDP (agenzia ONU
per lo sviluppo). Con solo il 60.4% della popolazione che ha accesso ai servizi d’istruzione.
Afriaca sara’ presente con due eventi dedicati, il 24 settembre 2016 al The Beach di Milano, via Angelo Corelli
62, e il 21 ottobre 2016 al Sio Cafe’ sempre a Milano, via Libero Temolo 1 in occasione dell’inizio dell’anno
scolastico che in Togo sarà il prossimo 17 ottobre.
Il progetto di sostegno scolastico, attualmente promosso con la campagna virale #unsorrisoperilTogo, vuole
garantire la possibilità di un futuro migliore a un numero sempre più consistente di bambini e ragazzi. Per
permettere loro di scegliere, conoscere, e vivere come adulti responsabili e consapevoli.
L’invito è quello di estendere il messaggio, per fare la differenza nella raccolta dei fondi necessari a garantire
l’accesso alla cultura, diritto che non dovrebbe essere negato a nessuno.
Qui il link con i dettagli per donare: http://www.afriaca.com/sostegno-scolastico-a-distanza-in-togo

- fine NOTE PER GLI EDITORI

Aebonika, piattaforma di comunicazione che nasce il 2 settembre 2016, ispirandosi alla cultura africana

promuove la ricerca artistica, lo sviluppo culturale e nuove tendenze eco-beauty tramite un sito di artigianato
che è anche blog di attualità, su notizie ed eventi di orientamento africano in Italia. Aebonika svincola e
trasforma i termini ‘etnico’ e ‘afro’ con la creazione di nuove atmosfere di contaminazione tra diversi generi
e linguaggi espressivi, invitando a una nuova visione afropolitana (da afro e cosmopolita) che reinventa la
creatività contemporanea africana in Italia.
Uno spazio unico di intrattenimento, moda, cultura e integrazione per rappresentare l’apporto e il valore
moderno che l’Africa ha in Italia. Per scoprire artisti emergenti, conoscere e sperimentare, uscendo da schemi
o etichette precostituite e ragionare quindi ad ampio spettro, valorizzando le diversità.
Ci sono nuovi interessi in Italia, nuove dinamiche grazie all’Africa. L’industria manifatturiera in Africa si sta
meglio strutturando. Obiettivo di A. è creare rapporti virtuosi con artigiani e realtà produttive locali grazie
a scouting trasversale che, facendo leva sui nuovi principi di moda etica, possa promuovere lo sviluppo di
attività di produzione e consumo socialmente responsabili. A. si appoggia a una rete di stiliste e designer
provenienti da vari territori del west africa (principalmente Togo, Sierra Leone, Senegal, Burkina Faso), per
creare prodotti di alto livello sartoriale e qualitativo. Creazioni made in Italy ispirate alla cultura africana.
Altissima ricerca creativa e innovazione.
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