2018
Lunedì 29 - mercoledì 31 gennaio – Centro accoglienza della Fondazione Hassan II per i marocchini residenti all’estero - Kenitra, Marocco
Forum internazionale “Migrations pour le developpement”
Partecipazione con relazioni alle sessioni di lavoro di una delegazione da Parma
composta da Mounia El Fasi (associazione Donne di qua e di là), Francesca Marconi
(DES parmense), Ibtissaim El Madiouni e Soljan (giovani di II generazione).
A cura di associazioni Donne di qua e di là, Mani, Cibopertutti/Kuminda, DES parmense,
Associazione Sopra i Ponti, GAO, Rete Mediterranea per lo sviluppo e l’economia sociale
Febbraio
Arrivo a Parma dei primi due studenti dell’Università di Rabat per svolgere
un Master di II livello presso il Dipartimento di Farmacia.
Durata della permanenza: 6 mesi.
Venerdì 9 marzo ore 18.30, Università di Parma aula Tsunami
Uno sguardo oltre: l’autodeterminazione delle donne
Incontro con studenti universitari per presentare il viaggio della delegazione
italiana in Marocco.
A cura di associazioni Donne di qua e di là, associazione Studenti universitari
Musulmani, gruppo Arte migrante

Azioni di cooperazione internazionale decentrata animate anche da Associazioni migranti hanno costruito relazioni di collaborazione nel
contesto dell’economia solidale e in ambito accademico.
Si è, infatti, appena ratificata una convenzione tra l’Università di Parma e l’Università di Rabat che si traduce in scambi scientifici e
formativi tra i due territori in un quadro di azioni sinergiche e di buone pratiche di comunità.
Per valorizzare questo processo dal 2 al 6 maggio Parma ha ospitato una delegazione dell’Università Mohammed V di Rabat composta
da M. Mme Zoubida
Charrouf e Badr Eddine Kartah, Professeur à la Faculté des Sciences.

Giovedì 3 maggio
Mattina: incontro col Rettore dell’Università di Parma
incontro con azienda Davines
Pomeriggio: incontro con il Consiglio Comunale di Parma
Incontro con la presidente del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

Venerdì 4 maggio
Mattina: incontro e lezione in Università – Dipartimento di Farmacia UNIPR
Pomeriggio ore 14,30: incontro con ente di formazione professionale Forma Futuro
per lo sviluppo di future collaborazioni
ore 17,30: visita a MercatiAmo (DES Parma)
Ore 19: cena-incontro con associazioni delle reti Kuminda, DES Parma, CUCI Unipr e istituzioni presso podere Stuard

Sabato 5 maggio
Mattina: Visita all’azienda agricola Ilio, Langhirano (PR) (allevamento e conservazione delle lumache)
Pomeriggio: incontro di programmazione del gruppo organizzatore
(Ass. Donne di qua e di là, Mani, Cibopertutti/Kuminda, CUCI) per le future fasi di lavoro.

Sabato 7 luglio - Festa Multiculturale, Parco Nevicati Collecchio (PR)
L’oro del deserto
Presentazione del progetto di collaborazione fra il territorio di Parma e il Marocco sviluppatosi dal 2009 ad oggi intorno alla produzione
e commercializzazione dell’olio d’argan, alla ricerca scientifica che l’ha valorizzato portandolo fuori dai confini del Marocco, al
significato culturale che esso
riveste per le comunità marocchine locali e migranti.

Interventi di: Mounia El Fasi - Associazione Donne di qua e di là, Omar Chabaa e Ajar Elkaissi – Studenti Universitari in Master,
Francesca Bigliardi –
Cibopertutti/Kuminda

