
 

 

CIBO PER TUTTI:  
LABORATORIO ITINERANTE FRA CIBO E CULTURA 

 

Quarta tappa … Senegal! 

REPORT DELLE ATTIVITÀ 
 
Sono Awa, sono la “donna della soglia”, sono senegalese. Entrate con me! 

I miei genitori hanno radici nei villaggi assolati della savana; sulle coste dell’oceano con le piroghe per la 

pesca; lungo il fiume Senegal, dove, “ les oiseaux”, si radunano nelle migrazioni, nelle immense periferie di 

Dakar da cui tanti scappano e in cui scappano dai villaggi rurali; nella vicina isola di Gorè monumento e monito 

sul traffico di schiavi; sulle anse dei mille canali del Sinè Salum; a Jaol Fadiauth, l’sola fatta di conchiglie dove 

è nato Senghor, l’isola dove la sintesi tra religioni è perfetta; nella culla a tutela di grandi animali, degli 

scimpanzé, del parco del Niokolo-Koba; nella la verde rigogliosa e travagliata Casamance, dove, per arrivare, 

bisogna passare da una frontiera e cambiano tutte le lingue. Io a Parma studio, frequento i miei coetanei, mi 

pace pensare che apparteniamo tutti e tutte al “mondo intero”.  

Amo la vita qui, ho scoperto il teatro e mi piace recitare, sono grata ai miei genitori per la libertà un 

po’”sorvegliata” che mi concedono, devono capire questo mondo che è “altro”, ma che è anche il loro, per 

questo sono la donna della soglia anche per loro. Attraverso loro sento la sottile nostalgia per tutta quelle 

radici, dei colori, degli odori, dei suoni, degli orizzonti in cui il baobab è albero sacro di riunioni a volte magiche; 

delle corti animate da nuvole di bambini e galline, in cui si vive più fuori che dentro, una vita aperta al gruppo, 

delle danze, perché le donne si esprimono, per le decisioni prese insieme, anche col corpo danzando con le 

vesti colorate e i copricapi annodati in nodi artistici. Siamo in Senegal, ma all’inizio, non all’inizio della nostra 



storia, lungo la “langue de Barbarie” sono sbarcati i francesi e il Senegal è diventato una delle porte di accesso 

al continente Africa, la nostra grande Africa!  

Allora io sarò la donna della soglia per l’africanità, per l’orgoglio della NEGRITUDINE invocato da Leopold 

Sanghor, il nostro primo presidente, e Aimé Cesar. Mi piace pensare che entrando in Africa, potrete superare 

i confini delle nazioni, per altro definiti dal colonialismo, a volte non accettati dalle popolazioni, e che sono 

stati e sono ancora occasione di sanguinosi conflitti guidati, temo, dall’esterno. 

Allora venite con me sotto il Baobab, nel tramonto rosso ad ascoltare le storie che risuonano della nostra 

anima, in equilibrio atavico con i nostri paesaggi e ambienti, alcuni persi per la modernità e lo sviluppo. Ma 

di quale sviluppo si parla?  

State con me sotto il baobab ad ascoltare le storie degli eroi della negritudine citerò tutti i premi Nobel per la 

pace e la letteratura perché, insieme, raccontano della resilienza del continente e documentano ciò che è 

sbagliato nel nostro mondo, nel nostro presente: Nelson Mandela; Kofi Annan; Albert Luthuli; Wangari 

Maathai; Nobel per la letteratura Woole Soyinka e Abdulraazak Gurnah scappato dall’Africa e rifugiato in 

Inghilterra, lucido nella denuncia e preso dalla mia stessa nostalgia. 

Leopold Senghor il nostro primo presidente, maestro elementare, cattolico, paladino dell’alfabetizzazione e 

di una modernizzazione in equilibrio con la tradizione, che sognava di creare un unico stato tra Senegal e Mali. 

Alcuni morti in modi crudeli ed oscuri come Lumumba, Thomas Sankara rimasto nei nostri cuori come la 

speranza dell’Africa nella terra degli “uomini giusti”. 

Non voglio turbarvi con la ricerca delle responsabilità, ma insinuarvi il dubbio nello studio della verità. 

Ma ora entrate e sedetevi con noi sotto il Baobab. 

Testo di Matilde Marchesini, letto da Awa Ndiaye e messo in scena da Piergiorgio Gallicani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il viaggio “Cibo per tutti: laboratori itineranti fra cibo e cultura” iniziato in Marocco, proseguito in Etiopia e 
Madagascar è giunto con la sua quarta tappa in Senegal.  
Abbiamo scelto di realizzare gli incontri in presenza video-collegandoci, in alcuni casi, con alcuni relatori e 
relatrici in Senegal e altri luoghi e andando in diretta streaming sul canale you-tube di Csv Emilia per agevolare 
l’ascolto da parte di più persone possibili. 



Saperi, pratiche e teorie sono entrati in circolo in una dinamica di ascolto e dialogo intenso per immaginare 
un futuro e un presente buono per tutti e tutte a partire dai luoghi della “marginalità” che, secondo Bell 
Hooks, sono preziosi perché capaci di offrirci la possibilità di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, 
immaginare alternative e nuovi mondi. 
I punti di attenzione che ci hanno guidato in questa tappa sono stati: 
- il coinvolgimento della Comunità senegalese di parma e provincia al fine di valorizzare la presenza della 
diaspora e la sua funzione di ponte col paese di provenienza;  
- il coinvolgimento di esperti e autorità dal Senegal, oltre che di enti del terzo settore che hanno collaborato 
su specifici incontri con la prospettiva di creare una sinergia duratura con la rete Cibopertutti;  
- l’utilizzo di linguaggi e setting molto diversificati per raggiungere destinatari differenti: teatro, musica, 
narrazioni visuali, testimonianze, relazioni, degustazioni, proiezioni di luce. 

 
Da venerdì 19 novembre a giovedì 9 dicembre è stato un susseguirsi di incontri ed eventi per tracciare il 
percorso del cibo, dalla terra alle nostre tavole. Tante sono state le occasioni per riflettere sui legami fra 
storia, cultura, agricoltura, cooperazione e cibo con cittadini interessati, istituzioni, scuole, associazioni. E il 
cibo è diventata la lente attraverso la quale leggere le relazioni fra i paesi, fra economie locali e politiche 
transnazionali e per riscoprire i tratti culturali e sociali che attraversano e connettono le comunità, gli stili di 
vita e di consumo.  
È stata questa la quarta tappa di un grande progetto parte del dossier che ha permesso alla nostra città di 
diventare Capitale della Cultura per il 2020; è frutto del lavoro comune fra CSV Emilia, il Centro di servizi per 
il volontariato di Parma, Reggio e Piacenza, la rete Cibopertutti, network di 20 organizzazioni del territorio 
parmense e, in particolare, di una organizzazione della rete che da anni ha intessuto un legame con il Senegal: 

l’Associazione Mani in collaborazione con la Comunità Senegalese di Parma e provincia. 
 

Staff CSV Emilia 

 

Il video riassuntivo della settimana senegalese è disponibile al seguente link: 

https://youtu.be/8nT6G3w6cm0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8nT6G3w6cm0


Il metodo e le prospettive di lavoro 

Pensare a cosa mettere a tema per la Tappa Senegal ci ha obbligati a rivedere 13 anni di lavoro, 

sperimentazioni, positività e criticità con occhio che analizzava in profondità. Ci ha obbligato a studiare i 

processi attivati sia qui a Parma, in Emilia, che in Senegal, a teorizzarli immergendoci in quel contesto, senza 

farlo nostro. La lontananza necessaria per lo studio ci ha obbligato a posizionarci nella distanza, nelle diverse 

culture mettendoci in gioco, tematizzando l’alleanza con le donne di quel territorio all’interno dell’inevitabile 

differenza di potere. Un passaggio obbligato per ribaltare la nostra posizione da portatori di risorse in 

alleati/e e per capire come sono emerse dalle pieghe del contesto le pratiche di cambiamento. Abbiamo 

fondato la responsabilità reciproca, non su pratiche normative, piuttosto sull’affidamento, sull’affettività 

condivisa, sulle narrazioni delle storie di vita, tutti processi che hanno comportato anche prendere a carico 

la nostra immagine riflessa dentro il lavoro di cooperazione internazionale e l’ombra del colonialismo 

introiettato da entrambe le parti.  Lo studio ci ha portati ad individuare un “metodo” che si esprime con “voce 

di donna” e impara a imparare dentro i processi, negli interstizi delle vite delle donne, a partire dal loro 

sapere, dai loro desideri per incidere sulla pratica quotidiana e sulla trasformazione sociale. Nelle pratiche 

quotidiane si possono individuare i nodi per il cambiamento, dando valore alla resilienza espressa dalle 

associazioni femminili. Una politica dei piccoli passi, delle piccole cose concrete per trasformare la percezione 

del dono in diritto a cui tendere e da costruire, salvaguardare.  

Da questo processo è uscita l’esigenza di riflettere sulla cooperazione internazionale e sul lavoro con le donne 

nelle pratiche di cooperazione, di guardare dal di fuori il sistema. Perché, in realtà, proprio in quanto “piccola” 

Associazione, anche Mani si sente un po’ aliena nel “sistema”, rispetto ai suoi linguaggi, alla sua burocrazia, 

alla tensione verso le grandi opere. Ci sentiamo meglio collocati nelle elaborazioni del femminismo africano 

e afroamericano. Una frase di Bell Hook sintetizza un metodo e ricolloca realtà come la nostra nel “sistema”, 

ci aiuta ad “imparare a imparare” recuperando il “margine “come valore: “la marginalità è un luogo radicale 

di possibilità, uno spazio di resistenza. Un luogo capace di offrirci la condizione di una prospettiva radicale da 

cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi mondi. Non si tratta di una nozione mistica di 

marginalità. È frutto di esperienze vissute.”    

Per raccontare tutto questo, sono uscite molte, forse troppe proposte importanti che ripercorrevano 
esperienze, sperimentazioni, eccellenze e criticità.  La scelta e la raffinazione delle proposte si è attuata con 
un confronto serrato con la Comunità Senegalese di Parma e provincia - CSPP e lo staff di CSV Emilia, una 
verifica sulle priorità condotta con una riflessione su bisogni e sui contenuti. Noi “Mani” abbiamo fatto passi 
indietro per lasciare spazio, autenticità di rappresentanza. Il valore aggiunto della settimana sono stati la 
partecipazione e il protagonismo dei senegalesi della CSPP, nello sforzo di comunicare la loro terra, i bisogni 
e lo stato della progettualità su criticità storiche che sono loro, ma sono storicamente anche nostre. La 
migrazione e l’investimento sull’agricoltura sono divenute un tutt’uno. L’investimento sull’agricoltura, sul 
ruolo delle donne nell’agricoltura famigliare è l’unica soluzione al dolore di una migrazione di disperazione e 
speranza: questo è quanto ci hanno dimostrato. È stato un processo, anche non indolore, che ha ravvivato 
un metodo.  
Raccontare nei vari eventi le esperienze vissute in questo processo di cooperazione, comunicare il valore e 
l’apprendimento di un fare, del relazionarsi e dell’imparare anche dentro il marginale, comporta una 
riflessione profonda sui contenuti, e sulle azioni, una identificazione con storie di vita e con storie di comunità 
che ci ha portato a comprendere il senso, il significato profondo delle pratiche agite. Ci ha fatto acquisire 
significati, soluzioni, storie di vita delle comunità, ma soprattutto “IL METODO”.  Nei laboratori sulla 
cittadinanza globale nelle scuole, soprattutto con una classe ESABAC del liceo Marconi, ci siamo fatti aiutare 
da ragazze e ragazzi ad inventare come si comunica sui diritti. Il processo: partire da sé, essere protagonisti/e, 
riflettere guardandosi in uno “specchio dilatato” rimandato dalle relazioni con gli studenti e studentesse del 
Senegal ha restituito pratiche, paradossi. Il paradosso è stato, ancora, che la privazione dello spazio pubblico 
a scuola causato dal lockdown, ha trasformato la critica alla scuola, la fatica di crescere in un momento così 
drammatico in consapevolezza sui diritti e sull’istruzione come bene pubblico collettivo e soggettivo. La 



sperimentazione di diversi linguaggi espressivi come la narrazione teatrale e la musica ha raccontato e 
descritto il Senegal nel suo fascino e nel valore della sua cultura e dei suoi interpreti eccellenti. Il racconto 
della cooperazione internazionale affidato all’eccellenza di una giovane ragazza, la cui passione è nata 
all’interno di tre anni di laboratorio teatrale co-condotto con la Comunità senegalese, ha dimostrato come ci 
si può assimilare all’interno di un contesto culturale senza “essere assimilati”, come dice Léopold Sédar 
Senghor.  
Mi/ci piace pensare che questa esperienza sia un laboratorio di prove di civiltà, non mi riferisco solo al 
contesto del Senegal, perché ha alimentato per noi di Mani riflessioni sul come vivere la nostra comunità e 
sul come partire dal sapere delle donne. 
Mi/ci piacerebbe che questo processo, che ha toccato diversi paesi dell’Africa, e il Senegal per Mani, lanci un 
dibattito sulla zona grigia in cui la cooperazione internazionale è ancora ingabbiata e che si fonda su due 
aspetti: la subalternità da parte dei paesi del sud del mondo (non abbiamo ancora delle  parole idonee per 
dire di questa relazione: Sud, Nord del mondo) e la revisione dei linguaggi che alimentano l’asimmetria dei 
poteri, anche se, tra colonizzatori e colonizzati, il limite è sfumato e dunque è necessario studiare. 
Mi/ci piacerebbe che si avviasse una revisione del linguaggio. Il linguaggio è scelta, affermazione politica che 
definisce un campo e il valore politico del farsi capire, del mettersi in gioco. La cooperazione è ancora 
“contaminata” dal termine aiuto che la colloca nel campo della morale e non delle pratiche di civiltà. Questa 
revisione deve ampliarsi e diffondersi nei campi di comunicazione e educazione alla cittadinanza attiva, 
soprattutto nella relazione con le scuole, oltre che nei linguaggi della cooperazione internazionale stessa in 
fase di progettazione.  
Mi/ci piacerebbe iniziare un gioco in cui le politiche di cooperazione internazionale colloquiassero con le 
politiche interculturali e multiculturali come aspetti di uno stesso sistema. In effetti entrambi i campi 
consentono e obbligano ad apprendere in relazione e richiedono che, nel mettersi in gioco, si definisca la 
posizione da cui si parla e da cui si vuole costruire alleanze nella relazione non solo con mondi altri, ma con 
il nostro mondo e noi stesse in ultima analisi.  Perché in entrambi i casi abbiamo un rispecchiamento 
reciproco sulla nostra identità e sul nostro agire nel sociale e per la sua trasformazione. 
Mi/ci piacerebbe, dopo questi anni drammatici causati dal Covid, che la cooperazione internazionale si 
inserisse nel dibattito sulla ricostruzione e revisione della “società della cura”, contribuendo ad una 
riflessione che deve tenere insieme tre differenti condizioni: le cittadine straniere, le donne italiane e le 
donne dei paesi del sud del mondo. In questa intersezione in cui la cooperazione internazionale è collocata, 
lavorando sulle soggettività e sulle pluralità, noi possiamo identificare gli interstizi da cui far scaturire i 
cambiamenti sociali. Noi un poco lo abbiamo ri-capito attraverso la relazione con il Senegal, con le donne del 
Senegal attraverso un filtro che, a partire dalla quotidianità e i suoi bisogni, le sue relazioni, ci ha portato a 
co-costruire con le donne. 
Mi/ci piacerebbe che la cooperazione internazionale partecipasse ad un vasto piano di educazione diffusa 
alla cittadinanza globale nel territorio e particolarmente con studenti e studentesse delle scuole, innovando 
metodi, linguaggi e pratiche capovolgendo gli approcci: partire dal sé, avendo specchi di mondi “altri”, per 
rivalutare la propria condizione, scegliere la propria posizione nel mondo, individuare e partecipare alla tutela 
del bene pubblico. 
 
Per concludere pochi cenni su una ricerca da continuare:  
Come dare voce alle donne africane, a partire dal Senegal, valorizzando la loro resilienza appresa nella vita 
quotidiana 
Come sostenere le donne in un cammino di protagonismo che non le releghi nei ruoli tradizionali e patriarcali, 
perché libertà e creatività abitino i loro desideri 
Come coinvolgere le associazioni di donne nella valutazione dei progetti 
Come dare corpo, sistematizzandolo, ad un bilancio di genere pubblicamente discusso e valutato. 

 

Matilde Marchesini, presidente associazione Mani 

 



Il ruolo centrale della diaspora 

A nome di tutta la Comunità senegalese di Parma e provincia di cui sono Presidente, sono grato a chi ha 

organizzato e a chi ha partecipato a questa tappa senegalese dei “Laboratori itineranti tra cibo e cultura”. La 

mia comunità vive a Parma da oltre 20 anni, non per costrizione. È desiderosa di viverci, nella pace e nel 

costruire comunità, solidarietà e scambio positivo a tutti i livelli. In generale in Italia e in particolare a Parma, 

stiamo crescendo tanto a livello di istruzione dei nostri figli anche se dobbiamo perseverare per il 

raggiungimento di una presenza significativa nella scuola e nelle università. Abbiamo fatto e stiamo ancora 

facendo, tante esperienze nei settori industriali e in particolare nel settore per cui Parma è entrata nelle città 

UNESCO; il cibo.  

Il settore agroalimentare di Parma ha raggiunto un livello invidiabile in tutto il mondo grazie alla qualità, la 

consapevolezza della produzione e una larga diversificazione dei prodotti. Proprio su queste basi: produzione 

sostenibile, trasformazione senza denaturalizzare le materie prime, distribuzione accessibile a tutte le 

categorie sociali che la diaspora senegalese vorrebbe una collaborazione sincera e trasparente, permettendo 

un trasferimento della tecnologia alimentare e adattandola alle risorse che offre il paese.  

Secondo la Banca Centrale Ovest Africana, il contributo della diaspora senegalese ai finanziamenti esterni 

rappresenta circa un miliardo e mezzo di euro. È la prima fonte di finanziamento esterno per il Senegal. Tale 

importo ha notevolmente contribuito a sostenere il bilancio del paese. Come il Senegal, la diaspora africana 

è un elemento importante per garantire la stabilità economica e sociale del continente. I senegalesi all’estero 

sono invitati ad utilizzare questo fondo non solo per sostenere le famiglie ma anche per investire.  

Anche con mezzi limitati economicamente, le donne del Senegal mettono l’anima nella trasformazione delle 

materie prime. Stanche ma forti e determinate. E soprattutto bisognose di accedere a tecnologie, non per 

forza industriali, ma che permettano alla coltivazione di accedere al mercato locale e, perché no, nazionale 

con un continuo approvvigionamento di prodotti tipici. Loro ci credono ed una possibilità di arrivare 

all’obiettivo potrebbe venire da noi, figli della terra del Senegal in viaggio nel mondo alla ricerca di una vita 

migliore. I villaggi si svuotano, le grandi metropoli, seppure attraenti, nascondono una povertà senza limite 

e una realtà sociale senza speranza. Purtroppo, la disperazione porta e continuerà a portare tanti giovani 

sulle onde del mare e tanti di loro faranno felici i pesci dando i loro corpi come cibo. Eppure noi della diaspora 

guardiamo quelle immagini tutti i giorni, soffriamo e ci chiediamo cosa fare. Intanto iniziamo a creare 

speranza nei villaggi aiutandoli a scoprire l’amore e la voglia di lavorare la terra e godere di tutti i suoi doni.  

Occorrerebbe mettere in campo un nuovo modello di partenariato diretto con l’agricoltore che non consiste 

nel comprare o affittare il terreno ma a finanziare economicamente l’iter della campagna agricola lasciando 

a loro le attività con una divisione equa dei guadagni.  

Il raggiungimento dell’autonomia alimentare si otterrà solo quando torneremo a dare importanza e mezzi a 

coloro che dalla terra fanno arrivare il cibo sulla nostra tavola, passando da una produzione sostenibile.  

 

Mame Ibrahima Diop, presidente Comunità Senegalese di Parma e provincia - CSPP 

 

 

 



Le attività realizzate 

Venerdì 19 novembre - sala Consiglio comunale, Strada Repubblica 1- Parma  
ore 17.30 - 19.30  
Inaugurazione tappa Senegal 
Senegal, ultima tappa del Laboratorio itinerante fra cibo e cultura: 
eredità e prospettive viste da vicino e da lontano 
Apertura:  
Alessandro Tassi Carboni, presidente del Consiglio Comune di Parma 
 
Narrazione in musica di Awa Ndiaye Mame e Malamine Drame, a cura di Piergiorgio Gallicani 
Immagini a cura di Federico Monica, fondatore Placemarks 
 
Introduce e modera: 
Elena Olivieri, presidente rete Cibopertutti 
 
Interventi di: 
Michele Guerra, assessore Cultura del Comune di Parma 
Mirella Orlandi, assessorato cooperazione internazionale Regione Emilia-Romagna 
Elena Dondi, presidente CSV Emilia 
Mamadou Lamine Diouf, console senegalese  
Giorgio Delsante, presidente MUNUS Onlus - Fondazione Di Comunità Di Parma 
Matilde Marchesini, presidente Associazione Mani, rete Cibopertutti 
Mame Ibrahima Diop, presidente Comunità Senegalese di Parma e provincia - CSPP 
Bineta Gueye, presidente Ong Feeda Senegal (in video-collegamento dal Senegal) 
Mounia El Fasi, associazione Donne di qua e di là, per la tappa Marocco 
Zerihun Dessalegn, Associazione Parma per gli Altri, per la tappa Etiopia (in video-collegamento 
dall’Etiopia) 
Nicola Gandolfi, Associazione Tsyri Parma, per la tappa Madagascar (in video-collegamento dal 
Madagascar) 
 
È possibile vedere l’incontro al link: https://www.youtube.com/watch?v=YCuHD8klvLU&t=964s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YCuHD8klvLU&t=964s


Sabato 20 Novembre - Gastronomy Hub, Palazzo Provincia. P.le Pace 1- Parma  
ore 16.00 - 19.00  
Agricoltura in Senegal, un bene essenziale per rispondere a: migrazioni, povertà e cambiamento 
climatico 
Introduzione e moderazione: 
Filippo Arfini, CUCI - Centro Universitario Cooperazione Internazionale-Università di Parma 
 
Apertura musicale narrativa con Awa Ndiaye Mame e Malamine Drame, a cura di Piergiorgio 
Gallicani 
Relazioni: 
Il contributo della diaspora allo sviluppo dell’agricoltura in Senegal 
El Hadji Alioune Diouf - docente ENA – École Nationale d’Administration Senegal (in video-
collegamento dal Senegal) 
 
In principio era il cibo. Non solo tecnica ma relazioni 
Bruno Marangoni, docente Accademia Nazionale di Agricoltura 
 
Donne e agricoltura, un freno per l'immigrazione clandestina: L'esempio delle donne della 
federazione Sagnakhor di Pire 
Bineta Gueye, presidente ong Feeda - Femmes, Education, Eau, Développement Afrique (in video-
collegamento dal Senegal) 
 
Intervento musicale a cura di Malamine Drame1 con immagini e narrazione di Federico Monica, 
fondatore Placemarks  
 
Sostenere la resilienza dei migranti di ritorno nell’affrontare con l'agroecologia i cambiamenti 
climatici 
Oumoukalsom Niang, OIM Dakar- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (in video-
collegamento dal Senegal) 
 
Cooperazione internazionale e governance delle migrazioni: presentazione dei risultati 
dell'indagine SHOULD I STAY OR SHOULD I GO 
Federica Noviello, Iscos Emilia-Romagna– Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
Interventi: 
Mamadou Lamine Diouf, Console Senegalese 
Mame Ibrahima Diop, presidente comunità senegalese di Parma e provincia CSPP 
 
È possibile vedere l’incontro al link: https://www.youtube.com/watch?v=_pLooAZZBYs  
 
 
Domenica 21 novembre pomeriggio - Museo Etnografico e Cinese di Parma, v.le San Martino 8- 
Parma  
Prima entrata ore 18.00-19.00, seconda entrata ore 20.00 – 21.00 
L’uomo è (solo) ciò che mangia? 
Esplorazione teatrale e interculturale del cibo, elemento di conflitto e relazioni. 
Regia Vincenzo Picone  
A cura di AnelloDebole Aps 

https://www.youtube.com/watch?v=_pLooAZZBYs


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Martedì 23 novembre – Lostello, Cittadella- Parma  
ore 9.00 - 12.00  
Daily Bread – focus Senegal 
Incontro con un gruppo di studenti da Austria, Finlandia, Regno Unito, Ungheria, Italia nell’ambito 
del progetto LOGO - Local and global approaches to livable lifestyles del Liceo Bertolucci 
 
Interventi di: 
Rosanna Pippa, CSV Emilia  
Matilde Marchesini, Associazione Mani, rete Cibopertutti 
Federico Monica, fondatore Placemarks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Venerdì 26 novembre – Associazione Kwa Dunìa, via Bandini 6- Parma  
Ore 17.00-18.30 
In cerchio sotto il baobab vi racconto… 
Narrazione e laboratorio creativo 
A cura di associazione Kwa Dunìa nell’ambito della rassegna “Il venerdì dei bambini” – dai 4 anni in 
su. 
 
 
Sabato 27 Novembre - Gastronomy Hub, Palazzo Provincia. P.le Pace 1- Parma  
ore 9.00 - 12.00  
L’approccio di genere fa bene alla cooperazione internazionale 
 
Introduzione e moderazione a cura di Anna Giulia Della Puppa, antropologa 
Intervento di apertura:  
Cooperazione e politiche di genere nella comunità locale 
Nicoletta Paci, assessora cooperazione internazionale Comune di Parma 
 
Relazioni:  
Teorie e pratiche di decolonizzazione dello sguardo nelle esperienze di cooperazione tra donne  
Vincenza Perilli, ricercatrice indipendente, InterGRace, gruppo di ricerca interdisciplinare, 
intersezionale su Razza e Razzismo 
e 
Odile Sankara, attrice, drammaturga e regista burkinabé, presidente dei Récréâtrales (in video-
collegamento dal Burkina Faso) 
 
Interventi: 
Cosa abbiamo imparato negli anni di esperienza dal lavoro con le donne delle comunità rurali: 
partire dalle relazioni per creare alleanze 
Matilde Marchesini, presidente Associazione Mani, rete Cibopertutti 
e 
Paola Salvini, presidente Associazione Parma per gli Altri, rete Cibopertutti 
 
Inframmezzo musicale narrativo di Awa Ndiaye Mame e Malamine Drame, a cura di Piergiorgio 
Gallicani 
 
L’esperienza del costruire comunità di donne in Senegal e la relazione di genere nel contesto 
transculturale 
Bineta Gueye, presidente ong Feeda - Femmes, Education, Eau, Développement Afrique (in video-
collegamento dal Senegal) 
 
L’ostinata pazienza di ricercare come la scolarizzazione influisce sulla vita delle donne: il caso 
delle donne senegalesi. Presentazione degli esiti di una ricerca  
Denise Pelagatti, laureata in Relazioni internazionali Università di Trento 
 
È possibile vedere l’incontro al link: https://www.youtube.com/watch?v=nnYM6jyma8U&t=231s  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nnYM6jyma8U&t=231s


 
Domenica 28 Novembre – Lostello, Cittadella  
ore 10.30 - 12.00  
Racconti intorno al cibo in Senegal 
Preparazione e degustazione del Tapalapa, 
il “pane più buono” del Senegal 
 
Introduce: Matilde Marchesini, Ass.Mani,  
rete Cibopertutti 
 
Interventi: 
Pane, pane delle mie brame: chi è il più  
bello del reame? Il pane come specchio  
delle società. Abitudini, evoluzioni, consumo 
Fabio Amadei, Associazione Panes  
 
Il cibo in Senegal tra pietanze, convivialità e rituali 
Mame Ibrahima Diop, presidente comunità senegalese di Parma e provincia CSPP 
 
Conclude: Francesca Marconi, presidente DES Parma     
In collaborazione con Associazione Panes - Cultura in Fermento nell’ambito del progetto THINK BIG, 
iniziativa di Fondazione Cariparma e Libera Università dell’Educare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 9 dicembre – chiostro del liceo Marconi, via Benassi, Parma  
ore 18.00  
Diciamoci a cosa serve davvero la scuola 
Proiezioni di luci per le domande degli studenti e studentesse del Liceo Marconi sul significato 
della scuola per la comunità a partire dall’esperienza del premio Lara Araldi per gli studenti e 
studentesse a Pire in Senegal. 



Percorso educativo curato da Elisabetta Civelli e dalle insegnanti Rossana Frigeri e Natalia Nadotti. 
Videoproiezioni a cura di Marco Pissard 
 
Col sostegno di Fondazione Cariparma nell’ambito del progetto “A scuola di cittadinanza globale” 
dell’Associazione Mani 
 
 
 
Giovedì 16 dicembre – Istituto comprensivo Mezzani  
ore 10.30 -12.00  
La madre di tutti 
Narrazione teatrale accompagnata dalla  
kora e focus sul progetto Premio Lara Araldi 
in Senegal 
Con:  
Piergiorgio Gallicani, attore 
Malamine Drame, suonatore di kora 
Matilde Marchesini, Associazione Mani 
 

 

 

 

I numeri e cosa dicono di noi 

La “tappa Senegal”, con 9 eventi tutti in presenza (di cui i 3 seminari anche in diretta streaming sul 
canale you-tube di Csv Emilia), ad accesso libero e gratuito e la presenza di oltre 650 persone 
partecipanti, tra studenti e cittadini, ha riscosso l’interesse di: 
 
https://www.africarivista.it/fra-cibo-e-cultura-a-parma-una-settimana-dedicata-al-
senegal/194328/ 
https://parma.csvemilia.it/news/andiamo-in-senegal/  
https://www.parmatoday.it/attualita/ultima-tappa-del-laboratorio-itinerante-fra-cibo-e-cultura-
spazio-al-senegal.html  
https://parma2020.it/it/event-detail/150497/senegal-ultima-tappa-del-laboratorio-itinerante-fr/  
https://allevents.in/parma/racconti-intorno-al-cibo-in-senegal-prepara-e-degusta-il-tapalapa-
pane-senegalese/200021891485659  
https://www.emiliaromagnanews24.it/kuminda-cibo-per-tutti-tappa-dal-senegal-dalla-sala-del-
consiglio-comunale-212115.html 
https://www.desparma.org/racconti-intorno-al-cibo-28-novembre-lostello-cittadella%c2%ac-
parma/ 
 

 

https://www.africarivista.it/fra-cibo-e-cultura-a-parma-una-settimana-dedicata-al-senegal/194328/
https://www.africarivista.it/fra-cibo-e-cultura-a-parma-una-settimana-dedicata-al-senegal/194328/
https://parma.csvemilia.it/news/andiamo-in-senegal/
https://www.parmatoday.it/attualita/ultima-tappa-del-laboratorio-itinerante-fra-cibo-e-cultura-spazio-al-senegal.html
https://www.parmatoday.it/attualita/ultima-tappa-del-laboratorio-itinerante-fra-cibo-e-cultura-spazio-al-senegal.html
https://parma2020.it/it/event-detail/150497/senegal-ultima-tappa-del-laboratorio-itinerante-fr/
https://allevents.in/parma/racconti-intorno-al-cibo-in-senegal-prepara-e-degusta-il-tapalapa-pane-senegalese/200021891485659
https://allevents.in/parma/racconti-intorno-al-cibo-in-senegal-prepara-e-degusta-il-tapalapa-pane-senegalese/200021891485659
https://www.emiliaromagnanews24.it/kuminda-cibo-per-tutti-tappa-dal-senegal-dalla-sala-del-consiglio-comunale-212115.html
https://www.emiliaromagnanews24.it/kuminda-cibo-per-tutti-tappa-dal-senegal-dalla-sala-del-consiglio-comunale-212115.html
https://www.desparma.org/racconti-intorno-al-cibo-28-novembre-lostello-cittadella%c2%ac-parma/
https://www.desparma.org/racconti-intorno-al-cibo-28-novembre-lostello-cittadella%c2%ac-parma/


Il gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro dedicato alla “tappa Senegal” è composto da: 
Matilde Marchesini - Associazione Mani della rete Cibopertutti 
Mame Ibrahima Diop - Comunità senegalese di Parma e provincia CSPP 
e da: Francesca Bigliardi, Francesca Moretti, Rosanna Pippa e Greta Sacchelli – CSV Emilia  

 

La rete Cibopertutti è composta da: 

Associazioni CIAC–Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale, DaQuiaLà, DES parmense, 

Donne Ambientaliste–ADA, Donne di qua e di là, Gruppo Mission, Kwa Dunia, L’Altramarea, Legambiente 

Emilia-Romagna, Mani, Parma per gli Altri, Associazione per la Decrescita, Solidarietà Muungano, TsiryParma, 

UISP Parma, Veterinari senza frontiere, Consorzio Solidarietà Sociale Parma, coop. soc. Cabiria, coop. soc. 

Cigno verde, GIT Parma Banca Etica, Gruppo Acquisto Solidale Fidenza. 

 

 

 

 

 

www.kuminda.org 

https://www.facebook.com/kumindadirittoalcibo/ 

http://www.kuminda.org/
https://www.facebook.com/kumindadirittoalcibo/

