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1. Premessa  

 

Il crescente flusso di movimenti migratori dalle economie meno sviluppate a quelle più 

avanzate dovrebbe condurre ad azioni coerenti e sinergiche tra le politiche migratorie e 

le politiche di sviluppo al fine di fare emergere e consolidare gli effetti positivi che le 

migrazioni possono generare. Il fenomeno migratorio, visto nella sua dimensione 

strutturale e di lunga durata, può infatti trasformarsi in un’opportunità di crescita 

economica e di sviluppo sociale, se gestito efficacemente: sia per l’Italia, affetta da un 

preoccupante declino demografico, sia per i paesi di origine dei nostri immigrati. 

In un quadro organico di interventi, volto a diminuire nel lungo periodo l’emigrazione 

clandestina e forzata e a favorire una migrazione sostenibile e consapevole, quale 

quella auspicata nelle linee strategiche del Migration Compact, sono da considerare 

un’ampia gamma di variabili – organizzazione del lavoro, formazione delle competenze, 

dinamiche familiari, costruzione del capitale sociale – che rendono determinante il 

coinvolgimento delle comunità di migranti e delle associazioni che li rappresentano.  

L’impegno delle comunità diasporiche è in effetti in costante aumento, in parallelo con la 

comprensione del potenziale di sviluppo derivante dalla loro crescita nel mondo. Per 

poter indirizzare in modo efficace i futuri interventi sono tuttavia necessari investimenti 

significativi nella costruzione di reti territoriali e transnazionali e nell’affiancamento di 

organi in grado di effettuare un costante monitoraggio e una affidabile valutazione 

d’impatto. 

Il progetto “JOKKO. Migranti, reti territoriali, cosviluppo. Un ponte con il Senegal” si 

inscrive in un percorso di solidarietà e cooperazione che la città di Pontedera, i Comuni 

del Valdarno Inferiore e le associazioni senegalesi del territorio hanno già intrapreso 

negli anni. A partire da queste esperienze, con l’obiettivo di rafforzare la rete di relazioni 

fra le associazioni del territorio e le associazioni della Regione di Thiès, le istituzioni 

locali e il mondo della cultura, la scuola, l’Università e le associazioni della società 

civile, il progetto si propone di: 

 valorizzare il ruolo delle associazioni di migranti come attori protagonisti della 

costruzione di reti di collaborazione fra Italia e Senegal e come promotori di 

percorsi di cosviluppo; 
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 rafforzare una rete territoriale di collaborazione e scambi tra associazioni, 

istituzioni, scuole e Università attraverso la formalizzazione di un coordinamento 

istituzionalizzato fra tali soggetti; 

 valorizzare l’importanza della cultura come dimensione trasversale nei 

programmi d’aiuto e base delle strategie di sviluppo; 

 promuovere l’accrescimento della formazione tecnologico-informatica. 

La rete dei partner toscani coinvolti nel presente progetto è a questo proposito 

estremamente importante e pur insistendo su un’area territoriale piccola (Pontedera e 

Valdarno inferiore pisano), rappresenta una delle zone più significative per la presenza 

e il radicamento dei senegalesi. Nei cinque comuni di Pontedera, Santa Croce sull’Arno, 

Montopoli in Valdarno, San Miniato, Castelfranco di Sotto risiedono oltre tremila 

senegalesi, pari ad oltre il 25% dei residenti nell’intera Toscana. Nei soli comuni di 

Pontedera, capofila del distretto meccanico con la Piaggio e il relativo indotto, e di 

Santa Croce sull’Arno, capofila del distretto industriale del cuoio e della pelle, il numero 

dei residenti supera le mille unità. In questi comuni la presenza di associazioni di 

migranti – in particolare senegalesi - è molto antica e radicata, con un elevatissimo 

numero di soci, rappresentando un fecondo laboratorio di integrazione e partecipazione 

e la base per un radicamento positivo di progetti di cosviluppo che coinvolgano 

attivamente la popolazione e le associazioni come attori protagonisti. 

Il partenariato è così configurato: 

Soggetto capofila: Associazione “Senegal Solidarietà” di Pontedera 

Soggetti partner: 

- Comune di Pontedera, Comune di Santa Croce sull’Arno, Comune di Montopoli 

in Valdarno, Comune di San Miniato, Comune di Castelfranco di Sotto 

- Associazioni della Toscana: Associazione Arturo, Associazione Informatici senza 

Frontiere, Misericordia di Pontedera, Tavola della Pace e della Cooperazione 

- Comuni del Senegal: Medina Gounass, Comune di Thiès Est 

- Associazioni del Senegal: ADMG - Association pour le développement de 

Medina Gounass, U.A.S. - Une Action pour le Sénegal de Meckhè 

Adesione al progetto: 

 Università degli Studi del Molise 
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 Istituto Tecnico Statale G. Marconi di Pontedera 

 Istituto Tecnico C. Cattaneo di San Miniato 

 Progetto Diritti Onlus 

 Associazione Sunugal 

 Consolato Repubblica del Senegal di Livorno 

 Associazione Fratelli dell’Uomo 

 Associazione Roma-Dakar 

 Associazione CASTO – Coordinamento Associazioni senegalesi della Toscana 

 Servizio di pace LVIA 

 AERTCALS (Senegal) 

In particolare le Giornate di incontri, realizzate alla presenza in Toscana di una 

qualificata delegazione dal Senegal, hanno risposto ai seguenti obiettivi generali del 

progetto: 

1. valorizzare il ruolo delle associazioni di migranti come attori protagonisti della 

costruzione di reti di collaborazione fra i due Paesi e promotori di percorsi di 

cosviluppo; 

2. valorizzare l’importanza della cultura e dell’istruzione come dimensione 

trasversale nei programmi d’aiuto e base delle strategie di cosviluppo. 

Concentrate in un tempo ristretto, con lavoro intenso e approccio full-immersion, le 

Giornate hanno consentito di: 

1. realizzare Conferenze tematiche con personalità del mondo della cultura, della 

scuola, dell’Università, degli enti locali, delle associazioni della società civile 

provenienti dal Senegal; 

2. valutare l’effettiva disponibilità alla costruzione di una rete territoriale sui temi del 

cosviluppo. 

Le Giornate sono state dunque un momento di incontro vivace e una occasione di 

confronto da cui partire per realizzare azioni e strategie future.  

Per una maggiore efficacia del progetto, pare necessario prevedere nell’immediato le 

seguenti azioni, volte a dare prospettive concrete a questa importante occasione di 

dialogo:   
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1. rafforzare la collaborazione fra le tre maggiori associazioni senegalesi del 

territorio (Senegal Solidarietà, Co.s.san, Teranga) attraverso l'istituzione di un 

loro coordinamento; 

2. costituire una rete territoriale permanente, tra la diaspora senegalese e altri 

soggetti del territorio, per una individuazione condivisa e una programmazione 

coordinata degli interventi di cosviluppo e per rafforzare la cooperazione multi-

stakeholder anche a supporto dei migranti di ritorno; 

3. assegnare specifici compiti e relative responsabilità, incluso quelle di 

monitoraggio e valutazione; 

4. migliorare la sostenibilità delle attività di comunicazione, con produzione e 

attuazione di una campagna di comunicazione ad hoc sugli obiettivi e sulle azioni 

in corso di attuazione. 

Il ruolo dell’Università del Molise si inscrive in un rapporto continuativo del MoRGaNA 

Lab con questo territorio, per studi e ricerche sui processi di territorializzazione degli 

immigrati stranieri che hanno visto coinvolti i ricercatori Unimol nella pubblicazione di 

una serie di report di ricerca, volumi e articoli scientifici, oltre che attività convegnistica e 

formativa. In particolare, il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del 

Molise sostiene le iniziative del Progetto JOKKO in quanto rientrano nelle più ampie 

finalità di ricerca del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale “L’Italia degli altri. 

Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti 

transnazionali”, che prevede un focus sulla diaspora senegalese in Italia. A questo 

scopo, le Giornate sono state attentamente monitorate, divenendo occasione di 

osservazione partecipata.  

Il report delle attività svolte è stato curato, in collaborazione con il Comune di 

Pontedera, dalla dott.ssa Diana Ciliberti, la quale svolge per Unimol attività di segreteria 

tecnico-scientifica del progetto. 

 

 

Prof.ssa Monica Meini 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise,  
Responsabile scientifico MoRGaNA Lab 

Responsabile scientifico PRIN “L’Italia degli altri.  
Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali” 
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2. Accoglienza della delegazione senegalese e saluti istituzionali 

 

L’iniziativa “JOKKO - Migranti, reti territoriali, co-sviluppo. Un ponte con il Senegal” 

prende il via nella giornata del 22 novembre presso la sala consiliare del comune di 

Pontedera, l’amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento salutano e 

ringraziano i rappresentanti della delegazione senegalese ospiti delle quattro giornate di 

incontri. 

Il Consigliere Delegato all’Integrazione Floriano Della Bella porge i saluti a tutti i 

presenti in sala e in particolare alla delegazione senegalese ospite dell’evento, in 

quanto presenza importante nel consolidamento di azioni di cooperazione tra le due 

realtà, italiana e senegalese. Il sostegno del Comune di Pontedera nel progetto JOKKO 

conferma la disponibilità da parte dell’amministrazione a rafforzare i contatti e le reti già 

in essere con il Senegal. Il Comune, infatti, è da anni impegnato nella promozione di 

iniziative di inclusione sociale per i migranti che si stabiliscono nel territorio. La 

cooperazione attiva con le associazioni straniere comporterà un miglioramento dei 

rapporti tra le istituzioni italiane e senegalesi e un incremento delle iniziative di sostegno 

all’integrazione dei nuovi cittadini. 

Il Presidente dell’Associazione “Senegal Solidarietà”, Mamadou Diop, saluta gli ospiti 

presenti in sala a nome dell’intera associazione. “Senegal Solidarietà” è nata con 

l’obiettivo di aiutare e supportare i migranti senegalesi che decidono di stabilirsi in 

questo territorio. Ad oggi l’Associazione è cresciuta ed è attiva in importanti iniziative di 

cooperazione interculturale. Il Presidente conferma il ruolo di sostegno e formazione 

che il Comune di Pontedera ha avuto nel corso degli anni, senza il quale l’associazione 

non avrebbe maturato l’esperienza necessaria per diventare punto di riferimento della 

diaspora senegalese, non solo in Toscana ma anche in altre regioni d’Italia. Il Comune 

di Pontedera ha creduto nelle potenzialità dell’Associazione, permettendole di crescere 

e di diventare una realtà attiva a livello istituzionale. Diverse scuole di Dakar conoscono 

il caso di Pontedera, la città e le iniziative che realizza nel campo della solidarietà; gli 

studenti desiderano visitarla e toccare con mano ciò che ha da offrire. L’obiettivo è 

quello di favorire processi di scambio culturale tra studenti italiani e senegalesi. 

Il prof. Adama Soumaré, docente di Italianistica, in qualità di rappresentante 

dell’Università Cheick Anta Diop di Dakar saluta e ringrazia le autorità presenti. Il 
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professore conferma la disponibilità dell’Università di Dakar ad inserire corsi di lingua 

italiana nelle scuole, sottolineando l’importanza della formazione scolastica per la 

conoscenza di culture diverse. L’Università di Dakar già collabora con l’Ambasciata 

Italiana in Senegal nel coordinamento di progetti di scambio culturale tra studenti italiani 

e senegalesi, oltre che tra docenti e ricercatori.  

Ospiti della delegazione senegalese, Marguerite T. Kane e Coura Lo Ba 

rappresentanti della École Le Cours Sainte-Marie de Hann, un istituto scolastico dal 

forte carattere internazionale, multiculturale e multietnico. Coura Lo Ba, afferma che: “la 

culture est ce qui reste!”, la cultura è essenziale in qualsiasi luogo si voglia vivere. La 

scuola è disponibile a realizzare gemellaggi con istituti di tutta Europa; in Italia è già 

stata realizzata un’esperienza di scambio culturale con una scuola di Perugia, si è 

trattato di un viaggio-studio durante il quale i ragazzi senegalesi hanno avuto la 

possibilità di soggiornare in Italia e di avvicinarsi personalmente a questa cultura. 

L’esperienza è stata molto formativa.  

Bassirou Diop, Sindaco di Thiès Est, saluta le autorità e ringrazia le istituzioni per 

l’opportunità riservata alla diaspora senegalese di diventare protagonista di progetti così 

importanti. È sicuramente molto forte l’immigrazione in Europa, ma molti emigrati 

senegalesi hanno voglia di ritornare nei luoghi di origine. Il Sindaco racconta la sua 

personale esperienza da immigrato, degli anni in Spagna e in America, in cui è sempre 

stata viva la volontà di rientrare in Senegal. É importante la figura dell’immigrato, in 

quanto portatore di esperienze e di competenze che possono essere reinvestite nel 

proprio paese, in un’ottica di sviluppo. L’esempio avanzato dalla città di Pontedera deve 

essere condiviso da altre amministrazioni, poiché si tratta di una esperienza formativa 

che pone le basi per la costruzione di una rete di cooperazione. La comunità 

senegalese, infatti, è molto forte nel territorio e questi incontri rappresentano una 

occasione di interazione e comunicazione tra la diaspora e le istituzioni senegalesi.  

Il Sindaco di Medina Gounass, Bediou Bâ, nel ringraziare le autorità presenti sottolinea 

che il significato della cooperazione non è soltanto aspettare che siano gli altri a dare 

aiuto al territorio, ma quello di lavorare insieme in maniera condivisa. 

La presidente dell’Associazione “Collectif des Femmes pour la Lutte contre l’Émigration 

Clandestine au Sénégal” (COFLEC), Mme YaaYi Bayam Diouf ringrazia tutti coloro 

che hanno organizzato queste giornate di incontri. Giornate importanti per divulgare le 
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corrette informazioni sulle dinamiche dell’immigrazione. La Presidente racconta che in 

Senegal il figlio maschio deve occuparsi della propria famiglia, e il senso di 

responsabilità è così forte che porta i ragazzi ad abbandonare il paese di origine per 

cercare condizioni lavorative migliori in altri luoghi, rischiando la propria vita. Alla luce di 

questi eventi è nata l’associazione COFLEC, che lotta contro l’emigrazione clandestina. 

È necessario fare formazione in Senegal alle donne che vendono i propri gioielli per 

aiutare i figli ad emigrare; ai bambini che devono conoscere la geografia e le risorse che 

ciascun Paese del mondo può offrire. Bisogna fare informazione attraverso la scuola o il 

lavoro, ma sono necessari i mezzi. I governi occidentali devono intervenire formando le 

persone nei loro territori, spiegando loro che non è necessario partire per trovare lavoro, 

lo si può creare anche in Africa. L’Occidente deve creare opportunità lavorative in 

Africa, così da bloccare i flussi migratori. 

Il Sindaco di Pontedera, Simone Millozzi, saluta il pubblico presente in sala e chiude la 

presentazione delle giornate di incontri con i suoi ringraziamenti ai rappresentanti del 

progetto JOKKO. Il Sindaco evidenzia che la comunità senegalese rappresenta una 

importante componente del comune di Pontedera. Il 30% della popolazione straniera 

residente è di origine senegalese, a dimostrazione del forte radicamento della diaspora 

nel territorio. Una città fortemente legata al tema dell’industria, da sempre una città 

operaia, caratterizzata da un polo industriale rilevante che ha contribuito a consolidare 

la “cultura del lavoro” nel DNA dei residenti. Le diverse amministrazioni hanno 

dimostrato la volontà di mantenere attivo il rapporto tra industria e immigrazione, 

cercando di trovare soluzioni per approfondire e valorizzare questa relazione. 

In Europa soffiano venti di ostilità nei confronti dei flussi migratori, ma è giusto 

evidenziare quanto siano sbagliate le strategie che innalzano muri e come sia da 

perseguire piuttosto una corretta gestione dei flussi migratori. Queste politiche fanno 

dell’immigrato una sorta di “capro espiatorio”. Una politica completamente lontana da 

quella che le istituzioni locali auspicano. Bisogna battersi affinché le politiche 

sull’immigrazione non siano solo un pretesto per campagne elettorali, ma siano mirate a 

gestire i flussi migratori in modo adeguato.    
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3. Sessioni delle giornate di incontri  

 

3.1 Sessione 1: “Io ritorno in Senegal” (22 novembre 2017) 

 

Gli incontri previsti nel programma delle Giornate si aprono con una sessione dal titolo: 

“Io ritorno in Senegal”, presso la sede del Circolo Arci Primavera di Santa Croce 

sull'Arno, coordinato da Adama Gueye, Presidente dell’associazione Co.s.san. Tra gli 

ospiti della giornata, Mouhamadoum Lamine Cissé, Chef Ufficio Economico Ambasciata 

del Senegal a Roma.  

Introduce la discussione l’Assessore alla Coesione Sociale Carla Zucchi, che saluta il 

pubblico in sala da parte dell’intera Amministrazione di Santa Croce sull’Arno. 

L’Assessore evidenzia l’esistenza di una collaborazione attiva tra il comune e le 

associazioni senegalesi presenti sul territorio, soprattutto nell’ambito della pubblica 

assistenza. Santa Croce sull’Arno è il comune con la percentuale più alta di studenti 

stranieri nelle scuole nella Provincia di Pisa (nel 2016 erano presenti 995 alunni di 

nazionalità senegalese); per questo motivo vengono organizzate diverse iniziative, ad 

esempio i campi scuola, volte a favorire i processi di inclusione sociale per ragazzi 

stranieri di diverse fasce di età. L’interesse dell’Amministrazione è quello di lavorare per 

la convivenza e la conoscenza reciproca. Come sottolinea l’Assessore, è necessario 

investire affinché queste associazioni diventino facilitatori per coloro che desiderano 

lavorare e stabilirsi nel territorio, e anche per coloro che ambiscono a rientrare nel 

paese di origine.  

Interviene Amath Diop, consulente OIM (Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni), responsabile Staff B.A.S.E (Bureau d'Appui aux Sénégalais de L'Extérieur), 

che mostra alcune iniziative volte a favorire la realizzazione di interventi contro la 

desertificazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in alcune regioni del Senegal. 

L’attuale programma promosso e coordinato dall’OIM è orientato a migliorare la 

gestione sostenibile del suolo favorendo forme di finanziamento per imprenditori della 

diaspora senegalese interessati ad investire nei paesi di origine. In Italia è stato 

realizzato un punto di contatto del Bureau d'Appui aux Sénégalais de L'Extérieur, con 

sede a Milano. Amath Diop sottolinea l’importanza della corretta divulgazione delle 

informazioni relative al sostegno che lo Stato senegalese intende dare per promuovere 
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l’imprenditorialità della diaspora nelle comunità locali di origine e il ruolo di supporto 

delle Agenzie tecniche presenti sul territorio nazionale alle iniziative imprenditoriali di 

coloro che intendono rientrare; i comuni possono svolgere un ruolo importante per la 

comunicazione di queste opportunità. 

Luca Santini, rappresentante dell’Associazione culturale Roma-Dakar, ha 

evidenziando il ruolo dell’associazione nelle politiche migratorie tra i due Paesi, Italia e 

Senegal. Motivati dalla volontà di sostenere e tutelare gli strati sociali più deboli, 

l’Associazione ha avviato una serie di studi e indagini tese a migliorare la conoscenza 

del fenomeno migratorio e a incentivare la realizzazione di azioni concrete volte al 

miglioramento della qualità di vita dei migranti. Tra i temi che l’Associazione supporta, 

quello del “ritorno consapevole”. L’avv. Santini presenta il progetto 

“ritornoinsenegal.org”, un programma di in-formazione e di sostegno per coloro che 

desiderano rientrare nel Paese di origine. Il progetto ha l’obiettivo di favorire la corretta 

circolazione di informazioni, e una programmazione coordinata di azioni a tutela del 

migrante. Il migrante è un attore globale, afferma Santini; è, dunque, importante 

supportarlo durante il suo viaggio, restituendo informazioni precise, servizi e personale 

qualificato che possa orientarlo nelle diverse fasi decisionali. L’associazionismo è 

chiamato ad impegnarsi nella raccolta e diffusione delle informazioni al fine di favorire 

forme di ritorno collettivo e non dispersivo. Risulta necessario collaborare con i policy 

makers e dare vita ad azioni che possano agevolare le comunicazioni con il migrante 

nel luogo di arrivo, ma anche nel paese di origine. Le istituzioni devono prendere 

coscienza che c’è la volontà da parte di molti migranti di rientrare nel proprio paese di 

origine dopo un lungo periodo in cui hanno vissuto all’estero, ed è necessario attivarsi 

nella costruzione di reti tra i diversi attori coinvolti nel sostenere i flussi di ritorno, come 

risorsa per i paesi coinvolti. 

Ilaria Lazzarini è la referente dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che 

è la principale organizzazione intergovernativa ad occuparsi di migrazioni internazionali, 

dal 2016 è entrata a far parte del sistema ONU diventando Agenzia Collegata alle 

Nazioni Unite. Tra le iniziative dell’OIM rientra la gestione dei “Ritorni Volontari Assistiti 

e Reintegrazione”, ovvero ritorni spontanei su base progettuale, e risponde alle richieste 

dei migranti che desiderano rientrare nei luoghi di origine. L’organizzazione è formata 

da una rete di soggetti che si occupa di gestire la procedura e accertare l’effettiva 
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volontarietà del ritorno in patria da parte del richiedente. Come afferma la referente, i 

programmi di rientro assistito esistono dagli anni ’90, e possono richiedere assistenza i 

cittadini di paesi terzi: migranti, regolari e irregolari, e richiedenti asilo, in attesa di 

risposta e post diniego; ne sono esclusi coloro che ne hanno già usufruito, cittadini 

dell’Unione Europea, e soggetti che hanno avuto un procedimento penale di 

allontanamento. Ad oggi i flussi di rientro dall’Italia sono modesti, diversamente da altri 

paesi europei. La rete offre servizio di counselling e orientamento pre-partenza per la 

valutazione del progetto: assistenza nella modulistica, logistica, (trasporti-assicurazioni 

ecc.), e l’erogazione di un contributo monetario (di 2.000 euro circa), in base alla 

effettiva validità del progetto proposto.  

Da segnalare i commenti di Adama Gueye, Presidente dell’associazione Co.s.san, che 

invita a lavorare di più sulla formazione in questo territorio perché le idee progettuali 

elaborate da coloro che intendono rientrare investendo denaro in nuove intraprese non 

rischino di naufragare, e di Mamadou Diop, Presidente dell’Associazione Senegal 

Solidarietà, il quale avverte l’esigenza di coinvolgere nei possibili percorsi di cosviluppo 

l’intera comunità senegalese, comprese le nuove generazioni di figli di immigrati e le 

donne recentemente ricongiunte ai mariti e che intendono inserirsi in progetti lavorativi. 

Gli interventi si concludono con la visione di un video-documentario “Partir et Retourner: 

une entreprise pour la vie”, il progetto è realizzato da LVIA e finanziato dalla Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in partenariato con l’Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo della Regione di Thiès, Caritas Thiès, Sunugal Senegal, Sunugal Italia e 

Co.s.san. Il progetto sperimentale della durata di nove mesi, mira al reinserimento 

socio-professionale dei migranti senegalesi che decidono di rientrare nella propria terra 

di origine, attraverso il sostegno delle loro idee di impresa. 

 

 

 

3.2   Sessione 2 - Migrazioni “Liberi di partire, liberi di restare” (23 novembre 

2017) 

 

La giornata di incontri del 23 novembre si è articolata in due sessioni, la prima 

Migrazioni “Liberi di partire, liberi di restare”, si è svolta presso la sede del Museo 
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Piaggio di Pontedera, dove erano presenti tra il pubblico gli studenti dell’Istituto “G. 

Marconi di Pontedera”. Dia Papa Demba, dell’Associazione Senegal Solidarietà, 

introduce e coordina gli interventi sottolineando l’importanza del progetto JOKKO nella 

valorizzazione dell’associazionismo straniero e nel rafforzamento dei contatti tra Italia e 

Senegal.  

Il primo a prendere la parola è il Consigliere Delegato all’Integrazione Floriano Della 

Bella, che saluta il pubblico in sala a nome di tutta l’Amministrazione del Comune di 

Pontedera. Il Consigliere sottolinea come la presenza di migranti sul territorio 

rappresenti una ricchezza, che contribuisce allo sviluppo culturale della intera comunità. 

Le associazioni di stranieri rappresentano un facilitatore necessario nella promozione di 

processi di inclusione sociale per coloro che arrivano nella comunità, e nel sostegno di 

forme di comunicazione e dialogo con i Paesi di origine. Il progetto JOKKO è una 

importante iniziativa, che porterà a consolidare le reti di cooperazione che da diversi 

anni il comune di Pontedera ha avviato insieme ai rappresentanti delle associazioni 

senegalesi presenti sul territorio. La sinergia con i comuni aderenti al progetto JOKKO – 

Comuni di Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco e Montopoli in 

Val D’Arno – permetterà di avviare importanti progetti interculturali tra Italia e Senegal.  

Di rilevante impatto l’intervento della Presidente di una importante Associazione 

impegnata nella lotta alla migrazione clandestina, Mme Yaayi Bayam Diouf della 

“Association Collectif des Femmes pour la Lutte Contre l’Èmigration Clandestine au 

Sénégal” (COFLEC), che introduce due concetti fondamentali: l’importanza della 

creazione di un centro di raccolta delle informazioni che possa incentivare flussi 

migratori consapevoli e responsabili; e la valorizzazione del ruolo del migrante nella 

diaspora nel divulgare esperienze e competenze acquisite. Mme Diouf sottolinea che le 

ragioni alla base dell’aumento dei flussi migratori sono da ricercare nei cambiamenti 

climatici ed economici che affliggono l’Africa occidentale: le carestie, la desertificazione, 

la cattiva gestione degli accordi sulla pesca che hanno contribuito al prosciugamento 

delle risorse. L’impoverimento delle risorse ha costretto molte famiglie ad allontanarsi 

dal paese di origine e cercare lavoro altrove; sono soprattutto i giovani a partire per 

ricercare condizioni lavorative migliori e per sostenere la famiglia, rischiando tutto, 

talvolta anche la vita. Il dovere delle associazioni presenti sul territorio – sia senegalese 

che italiano - è di sensibilizzare i governi a garantire il diritto alla mobilità dell’essere 
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umano e la scelta del luogo in cui vivere. La Comunità Europea e i governi occidentali 

dovrebbero investire sui territori di partenza dei flussi, nel miglioramento dei servizi, 

tutelando i diritti fondamentali di ciascun cittadino, ovvero il diritto alla casa, scuola e 

lavoro, anziché ricorrere a soluzioni di chiusura e a politiche di repulsione dei flussi. In 

Senegal sono necessari interventi a livello locale, volti a rivedere gli accordi sulla pesca, 

ad esempio, attraverso investimenti produttivi. Non è necessaria una politica 

assistenziale, ma produttiva. L’associazione mira a sensibilizzare i governi occidentali a 

divulgare le corrette informazioni e a promuovere la creazione di opportunità lavorative 

anche in Senegal, come strategia per fermare i flussi migratori clandestini. 

Introduce la sessione di discussione, Pietro Pertici, in qualità di Coordinatore della 

Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus, che dal 2007 promuove e sostiene 

attività ed iniziative volte a favorire il radicamento sul territorio di diverse culture, e il 

sostegno all’integrazione e alla reciproca convivenza. Dai primi anni 2000, la Tavola 

della Pace è impegnata nello sviluppo di forme di governance territoriale per le 

comunità migranti, nel supporto ad iniziative di inclusione sociale, offrendo, ad esempio, 

la possibilità di una pre-formazione per ragazzi stranieri. In questo scenario di buone 

pratiche da parte di alcune istituzioni locali, che si impegnano affinché l’immigrazione 

possa diventare una risorsa e non una minaccia, è necessario invertire l’immagine del 

migrante veicolata dalla stampa e dai media in generale. Si sente parlare fin troppo 

spesso di immigrazioni come sinonimo di “invasioni” o devianza e criminalità, tanto che 

passa quasi in secondo piano l’immagine del migrante che lavora, che sostiene le 

industrie, le stesse che altrimenti avrebbero chiuso. Nel confronto con le istituzioni, il 

ruolo delle associazioni di migranti dovrebbe essere quello di mediatore di corrette 

informazioni, di politiche e di esperienze migratorie. 

Tra i partecipanti all’incontro, Carla Cocilova, Delegata alla Solidarietà Internazionale 

per ARCI Toscana, spiega quanto sia difficile mettere in pratica delle azioni che 

possano generare modelli di sviluppo condiviso. Quello che la Regione Toscana ha 

inteso realizzare con il progetto “Senza Frontiere. Associazioni di migranti protagoniste 

di una nuova dimensione della cooperazione internazionale Toscana”, è stato un 

esperimento teso a rafforzare le associazioni di migranti, e a valorizzare le loro 

competenze nella cooperazione internazionale. L’ attivazione di iniziative di co-sviluppo 

necessita di una collaborazione orizzontale tra comunità italiane e straniere che possa 
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rispondere ai reali bisogni delle comunità. Risulta fondamentale valorizzare la figura 

dello “straniero” come portatore di idee e di competenze.  

Anna Brambilla, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), 

spiega che l’Associazione lavora attivamente per la difesa dei diritti umani e per la tutela 

dei migranti attraverso documenti, azioni legali, campagne e progetti di formazione. 

L’obiettivo è quello di informare l’opinione pubblica e sensibilizzare ai temi 

dell’immigrazione, e dunque, sollecitare i governi e la Comunità Europea a rivedere le 

politiche e le strategie messe in atto per fermare i flussi migratori. Durante l’intervento è 

stato posto l’accento sull’accordo tra Italia e Sudan e il relativo Memorandum di Intesa, 

evidenziandone le criticità, dovute alla incompatibilità con le norme di tutela dei diritti 

umani. È stato affrontato il tema degli sbarchi libici, e il contributo che l’Italia ha avuto 

nell’azione libica nel Mediterraneo: è necessaria – spiega Anna Brambilla – l’attuazione 

di una serie di misure volte a favorire una corretta gestione delle informazioni e di 

politiche che consentano una maggiore tutela dei diritti umani dei migranti.  

Interviene nel dibattito Umiliana Grifoni, rappresentante di Oxfam Italia (Oxford 

Committee for Famine Relief), movimento che ha aderito nel 2010 alla confederazione 

internazionale Oxfam. Il movimento è impegnato da anni nella gestione dei centri di 

accoglienza, nella divulgazione di informazioni volte al miglioramento delle condizioni di 

vita dei migranti, nella lotta alla discriminazione e alla tutela dei diritti umani. È 

importante sapere che i movimenti migratori sono conseguenza di diverse cause, prima 

tra tutte la guerra. All’interno dell’Africa i flussi migratori sono in continuo transito e 

nessuno Stato alza le barriere contro di loro. Oxfam è attualmente coinvolto nella 

realizzazione di alcuni progetti di cosviluppo: “DiaMaSe”, finanziato dall’Ifad (Fondo 

Internazionale per lo Sviluppo Agricolo), che mira a coinvolgere la diaspora senegalese 

e quella marocchina in iniziative d’impresa volte a sostenere l’economia e l’occupazione 

giovanile nelle zone rurali dei paesi di origine. “JOKKO”, che intende sensibilizzare le 

persone ad una migrazione responsabile. Queste iniziative si inseriscono in un progetto 

più vasto di coinvolgimento della diaspora, che permetterà di capire quanto coloro che 

hanno vissuto in altri contesti culturali, siano davvero pronti e motivati ad investire le 

competenze acquisite nei paesi di origine. I progetti forniscono un percorso di 

accompagnamento, oltre che un minimo contributo finanziario di sostegno ad 

investimenti nei paesi di origine. Coloro che vivono in Italia da più di venti anni, hanno 
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assimilato un background di esperienze che possono essere trasmesse a chi è rimasto 

nel paese di origine. La ragione per cui Oxfam ha deciso di far parte di questi progetti e 

diventarne partner attivo, è quella di poter partecipare all’insegnamento e 

all’apprendimento di nuove competenze per coloro che decidono di stabilirsi in Italia e 

per coloro che restano nei paesi di origine. Obiettivo principale è comunque diffondere 

una immagine diversa dell’immigrazione e promuovere forme di cooperazione attiva tra 

più istituzioni.  

 

 

 

3.3  Sessione 3 - “Governi locali e reti territoriali nelle politiche di cosviluppo” 

(23 novembre 2017) 

 

La seconda sessione di incontri del 23 novembre, dal titolo “Governi locali e reti 

territoriali nelle politiche di cosviluppo”, prosegue nella sede del Museo Piaggio di 

Pontedera; a coordinare è Mamadou Diop, Presidente dell’associazione Senegal 

Solidarietà. L’associazione è stata fondata nel 2002 con l’obiettivo di aiutare e 

supportare i migranti senegalesi che decidevano di stabilirsi in questo territorio. Ad oggi 

Senegal Solidarietà è attiva nei processi di cooperazione interculturale. Il Presidente 

sottolinea che le capacità e le esperienze che l’associazione ha maturato nel corso del 

tempo, non sarebbero state possibili senza il supporto del Comune di Pontedera, che 

ha creduto in questo progetto e ha permesso all’Associazione di crescere. Diverse 

scuole di Dakar conoscono il caso di Pontedera, la città e le azioni che svolge nel 

campo della solidarietà. L’obiettivo è quello di favorire processi di scambio culturale tra 

scuole, tra studenti italiani e senegalesi.  

Dopo i saluti istituzionali portati da Floriano Della Bella a nome dell’Amministrazione 

comunale di Pontedera, la sessione si apre con l’intervento di Fabrizio Pizzanelli, 

rappresentante di Funzionari Senza Frontiere. L’Associazione ha lo scopo di sostenere 

le amministrazioni locali, soprattutto africane, attraverso buone pratiche di governance e 

di sostegno partecipativo a progetti di cooperazione internazionale. La vera forma di 

cooperazione è quella che non si limita a rimanere in mano a poche persone, ma è 

decentrata: parte dai territori e si sviluppa in progetti comuni con le amministrazioni 

locali attraverso un dialogo continuo e strutturato. La cooperazione deve aprirsi al 
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dialogo, allo scambio di informazioni tra organizzazioni e territori, soprattutto sui 

problemi che affliggono molte regioni dell’Africa: ambiente, pianificazione territoriale, 

decentramento dei poteri, rafforzamento dei governi locali, gestione rifiuti, parchi, 

valorizzazione dei prodotti locali, turismo sostenibile. Se questi sono problemi comuni, è 

pur vero che ogni Paese ha le proprie peculiarità, la difficoltà maggiore consiste nella 

loro individuazione e valorizzazione. È in questo processo che i “portatori di esperienze 

e conoscenze”, coloro che hanno vissuto lontano dai luoghi di origine, ma che ne hanno 

profonda conoscenza, possono arricchirli attraverso le loro competenze, secondo 

dinamiche di scambio reciproco. Le associazioni di migranti hanno un ruolo 

fondamentale nell’avvio di forme di cooperazione attiva, nella costruzione di partenariati 

solidi tra territori e comunità. L’introduzione della nuova legge italiana in materia di 

cooperazione (n.125/2004) permette di lavorare in maniera più ampia rispetto al 

passato. Introduce iniziative di partenariato tra enti locali; apertura ad iniziative di 

impresa; emanazione di bandi da parte di enti e regioni destinate ad associazioni 

straniere. Le associazioni di migranti giocano in questo contesto un ruolo importante di 

contatto con il paese di origine, nel veicolare le corrette informazioni che riguardano 

l’immigrazione e tutte le iniziative ad essa connesse: rimesse finanziarie e sociali, 

imprenditoria, investimenti in settori produttivi. Un ruolo tanto più efficace oggi, rispetto 

al passato, perché nelle migrazioni attuali si assiste ad una maggiore circolarità, e 

questo avviene soprattutto con il Senegal. Il consiglio che viene dato a tutte le 

associazioni senegalesi è quello di stabilire contatti con le autorità locali del paese in cui 

si hanno delle relazioni, e di costituirsi come ponte per avviare un dialogo territoriale 

strutturato tra il sistema locale toscano (comuni, ONG, associazioni, ecc.) e il sistema 

locale di Dakar. Questa è la prima volta che si va costituendo una rete che mette 

insieme amministrazioni pubbliche e associazioni. Gli incontri previsti all’interno del 

progetto JOKKO, e la presenza della delegazione senegalese in queste giornate di 

dialogo, rappresentano un punto di partenza per avviare iniziative di cooperazione tra 

due aree importanti del Senegal e dell’Italia.  

Bassirou Diop, sindaco di Thiès Est, conferma il ruolo che l’Italia ha assunto in questi 

anni nelle politiche di cooperazione e l’apertura nei confronti della comunità senegalese. 

Il Sindaco pone l’attenzione al tema della formazione, necessaria per sostenere lo 

sviluppo dell’economia locale. Il Senegal è una terra fertile di risorse, ma la gestione 
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poco organizzata delle stesse non favorisce la sostenibilità e le politiche di 

esportazione. Un problema importante da risolvere è la valorizzazione dei prodotti 

agricoli, come il mango, che soffre della mancanza di un’industria conserviera. 

Attraverso una formazione tecnica assistita potrebbero migliorare le condizioni della 

filiera agricola, e quindi l’accesso ai mercati. Un altro problema condiviso è la mancanza 

di informatizzazione in molte amministrazioni africane, ad esempio l’assenza di una 

anagrafe digitalizzata. Il comune di Thiès Est conta più di 100.000 abitanti ed è difficile 

gestire tutte le attività senza supporti informatici che possano agevolare il lavoro. 

Queste occasioni di incontro con la diaspora presente in Italia, rappresentano un 

momento importante di scambio di valori, di esperienze ma anche di capacità, che 

potranno essere investite nei territori senegalesi.  

Anche il Sindaco di Medina Gounass, Bediou Bâ, conferma l’importanza della 

formazione tecnica nella gestione dei rischi e delle calamità naturali a cui sono soggette 

molte regioni africane. Medina Gounass è un comune di 40.000 abitanti nella banlieue 

di Dakar, colpita da frequenti inondazioni che condizionano fortemente la vita dei 

residenti. Lo Stato ha delegato alle Amministrazioni la gestione degli interventi in caso 

di calamità naturali, ma la mancanza di competenze e di infrastrutture ostacola la 

predisposizione di azioni che possano risolvere il problema. Le deleghe attribuite ai 

comuni permettono, però, di agire con maggiore autonomia. Attualmente nessuna 

amministrazione locale deve chiedere permessi per poter cooperare con altri comuni, 

enti ed organizzazioni. Questa possibilità permette un maggiore scambio di informazioni 

e di contatti con le associazioni senegalesi presenti in Italia, che potrebbero diventare 

un punto di riferimento nello scambio di competenze e informazioni tecniche. C’è la 

volontà da parte degli amministratori senegalesi di fare cooperazione, di condividere 

idee, esperienze e competenze con i membri della diaspora che vivono in altri paesi.  

Ad intervenire nel dibattito, Giovanni Capecchi, Sindaco di Montopoli in Val d’Arno, 

che ad oggi conta 11.000 residenti di cui 1.000 di origine straniera. La comunità 

senegalese è molto presente e attiva in questo territorio, collaborando in diverse 

occasioni con l’amministrazione comunale sui temi dell’immigrazione. Gli amministratori 

chiedono sempre più spesso alle associazioni di migranti un aiuto costruttivo nella 

gestione delle informazioni e nello sviluppo di iniziative che possano agevolare i 

processi di inclusione sociale.  
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Il messaggio di Lucia Alessi, Consigliere del Comune di San Miniato, è quello di 

incentivare forme di cooperazione attiva tra istituzioni e associazioni di migranti. Il 

Consigliere porta i saluti da parte dell’Amministrazione comunale e sottolinea quanto sia 

stata importante la componente senegalese nel territorio e il lavoro svolto nel distretto 

conciario. 

Aly Baba Faye, consigliere del Ministero dell’Interno, si complimenta con la comunità 

senegalese per avere promosso il progetto JOKKO, a suo parere un programma di 

ampio respiro che apre delle opportunità per singoli progetti puntuali che andranno 

avanti nel tempo. Sostenendo l’idea di “glocalismo”, ovvero “pensare globale, agire 

locale”, rileva il ruolo di ponte che la diaspora ha assunto con il paese di origine. È 

necessario ricordare che circa il 42% dei giovani senegalesi non ha qualifica 

professionale, né competenze tecniche sufficienti da essere impiegati 

professionalmente, sono gli stessi giovani che emigreranno in cerca di lavoro altrove se 

non supportati in modo idoneo. Risulta indispensabile la predisposizione di una “regia” 

che possa gestire e formare le risorse umane dal punto di vista tecnico. Dall’Italia molti 

enti riscontrano difficoltà di comunicazione con le istituzioni senegalesi e la 

realizzazione di un partenariato attivo con le istituzioni italiane potrebbe agevolare 

forme di cooperazione decentrata. La cooperazione internazionale tra enti locali e 

istituzioni straniere rientra tra gli assi di lavoro su cui punteranno le politiche migratorie 

nell’immediato futuro. Una forma di scambio di esperienze potrebbe avvenire, ad 

esempio, a cominciare dal gemellaggio tra città italiane e senegalesi accomunate da 

una stessa vocazione territoriale, che permetterebbe di individuare punti di forza e di 

debolezza di entrambi i territori. La richiesta di maggiore organizzazione delle 

amministrazioni senegalesi potrebbe incontrarsi con l’esigenza di una maggiore 

internazionalizzazione delle piccole-medio imprese italiane, le risorse in Africa non 

mancano ma è necessario una implementazione del Know-How che possa guidare la 

realizzazione di progetti di impresa. Il ruolo delle associazioni rientra in un progetto di 

volontariato assistito, la generazione di senegalesi che vive in Italia da lungo tempo e 

che ha acquisito delle competenze, deve farsi promotrice di piani di sviluppo in Senegal 

che supportino il tessuto produttivo. La diaspora, inoltre, deve assurgere al ruolo di 

ambasciatore del proprio territorio, ed aiutare le seconde generazioni a fare le giuste 

scelte nel paese di accoglienza.  
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Alfiero Ciampolini, rappresentante del Forum Attività Internazionali della Toscana, 

sofferma l’attenzione sul concetto di co-sviluppo, come opportunità di crescita per il 

futuro. Il FAI!T sostiene i temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione 

internazionale. Co-Sviluppo inteso come individuazione delle risorse che un paese può 

mettere a disposizione e compararle con quelle di un altro paese, in un’ottica di 

condivisione. Se è vero che la Toscana è all’avanguardia nell’esplorazione di questi 

percorsi, è pur vero che gli interventi potranno avere maggiore efficacia solo se 

capiremo meglio dove andremo a operare, dunque il cosviluppo deve basarsi su 

programmi concordati. La conoscenza, la ricerca, la formazione servono per analizzare 

e fare esplodere metodi di lavoro che avranno risultati più concreti e duraturi, allargando 

la condivisione sul concetto di sviluppo sostenibile tra più paesi, valorizzando le proprie 

risorse e creando opportunità lavorative. 

Enrico Cecchetti, rappresentante di Anci Toscana e dell’Associazione EUAP “EURO 

African Partnership for Decentralized Governance Onlus”, interviene sulla questione del 

decentramento alle amministrazioni comunali di alcune politiche sull’immigrazione e 

sull’attivazione di partenariati con le istituzioni senegalesi. Partenariato inteso come 

costruzione di un progetto che comincia e si sviluppa in un percorso condiviso. I 

comuni, gli enti pubblici e privati devono essere coinvolti insieme alle associazioni di 

stranieri nella formulazione di best practices, e in progetti di partenariato di lungo 

periodo. È importante che siano i comuni, ovvero soggetti coordinati a livello territoriale, 

ad essere protagonisti di questi progetti di cooperazione condivisa, che avranno 

importanti ricadute a livello territoriale. Ed è importante che venga sviluppato un 

partenariato secondo logiche win-win, non assistenziali e umanitarie, perché possano 

risolversi in un reciproco vantaggio e siano politicamente spendibili, perché occorre che 

la cooperazione con l’Africa sia intesa come un’opportunità. 

Il Sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, saluta il pubblico in sala a nome di 

tutta l’Amministrazione e sofferma l’attenzione sulla importanza per i piccoli comuni di 

mantenere la propria identità ma di non chiudersi al diverso, di vedere l’integrazione su 

un livello più alto, di apertura basata sulla conoscenza. Il tema dell’immigrazione deve 

essere affrontato in maniera più costruttiva; la collaborazione con l’Africa è una 

opportunità culturale, sociale, ma anche economica. Le migrazioni sono cambiate, la 

mobilità dei popoli che in passato era difficoltosa e dispendiosa, oggi risulta accessibile 
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a molte più persone. Le amministrazioni dovrebbero dialogare e coinvolgere le 

comunità straniere ad interagire nella vita pubblica, proponendo occasioni di incontro 

per rispondere all’esigenza di conoscersi e ridurre le distanze. I rappresentanti politici 

non devono chiudersi nei propri confini, ma cogliere le opportunità che provengono da 

altri paesi e trarne dei vantaggi non solo culturali ma anche benefici economici in ottica 

di condivisione di iniziative e di cooperazione. 

Diop M'baye, Presidente di CASTO (Coordinamento Associazioni Senegalesi in 

Toscana), sottolinea che è necessario comprendere a fondo l’idea di co-sviluppo, 

ovvero la condivisione di azioni di supporto e le strategie di intervento. Le associazioni 

hanno il compito di individuare le aree di intervento e coinvolgere le istituzioni e la 

comunità fin dall’inizio del progetto e non alla fine. Il progetto di Pontedera è un punto di 

partenza per arrivare ad una cooperazione condivisa con importanti ricadute per la 

comunità senegalese, che parte dalla interazione tra le associazioni presenti in questo 

territorio.  

Albero Vaccari, Presidente di Informatici Senza Frontiere, presenta l’Associazione, 

nata nel 2005 allo scopo di combattere il digital divide in alcuni paesi del mondo. Tra gli 

interventi sostenuti, la realizzazione di aule informatiche, il supporto alla formazione e 

alfabetizzazione informatica. Nel progetto JOKKO l’Associazione lavorerà in Senegal e 

si occuperà di reperire e ricondizionare i computer necessari per potenziare due punti di 

accesso e di connessione con la Biblioteca G. Gronchi di Pontedera, che metterà a 

disposizione dei volumi in forma digitale per l’intera comunità; di formare formatori in 

Senegal; di coinvolgere le scuole di Pontedera in percorsi di apprendimento online che 

offrano anche l’occasione di un rapporto culturale con coetanei in Senegal. 

Interviene Renato Lemmi, in qualità di rappresentante della Misericordia della Regione 

Toscana, che spiega l’idea progettuale di esportare il “modello” della Misericordia 

italiana in Senegal, stimolando un’azione dal basso di tipo collaborativo e volontario. I 

contatti avviati con le associazioni senegalesi serviranno da tramite per l’organizzazione 

e la messa in atto del progetto. 

Roberto Cerri, responsabile della Biblioteca G. Gronchi di Pontedera e coordinatore di 

Bibliolandia (la rete documentaria della provincia di Pisa), illustra il progetto 

MEDIALIBRARY ONLINE un portale web attraverso il quale è possibile consultare, in 

forma gratuita, diversi tipi di risorse digitali: e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, 
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musica, filmati, immagini, enciclopedie, banche dati, corsi a distanza, ecc. Attraverso un 

apposito account vi sarà la possibilità di condividerlo con diversi istituti superiori del 

Senegal, dopo le esperienze pilota condotte all'Università Cheick Anta Diop di Dakar e 

all'École Le Cours Sainte-Marie de Hann. La possibilità di avere dei mediatori, ovvero i 

membri delle associazioni che conoscono le esigenze della popolazione senegalese, è 

importante per capire quali testi inserire e mettere a disposizione nella rete. Il problema 

di base della cooperazione sta infatti nella corretta comprensione dei bisogni effettivi a 

cui cercare di dare risposta. 

Boye Mbaye, rappresentante della Association des Émigrés de Retour Région Thiès, 

sottolinea l’importanza delle esperienze che la diaspora e le associazioni di stranieri 

nate in Italia possono condividere con le organizzazioni senegalesi, nella formazione di 

coloro che vogliono restare nel paese di origine ma anche di chi vuole partire. 

L’Associazione sarà portavoce del progetto JOKKO in Senegal. 

Malick Toure, della Association pour le Development de Medina Gounass, racconta 

della sua esperienza nel fondare una associazione di stranieri in Italia, la stessa che ha 

cercato di realizzare in Senegal per la formazione di giovani e donne. Racconta delle 

difficoltà che ha riscontrato, tanto da rendere necessaria la formazione di piccoli gruppi 

con cui interagire in maniera più efficace. L’obiettivo comune con l’Associazione 

Senegal Solidarietà è quello di portare in Senegal nuove esperienze e modi di fare, 

diventare intermediari per avviare nuove attività ed evitare che i ragazzi restino in 

strada. È necessario uno scambio interculturale attivo, dialogare con la popolazione e 

fare formazione direttamente sul territorio, diffondere le conoscenze e tutto ciò che di 

positivo i membri della diaspora hanno appreso vivendo e lavorando lontano dal luogo 

di origine.  

 

La giornata di incontri si conclude con una importante riflessione sulla necessità che gli 

accordi per la cooperazione internazionale non siano solo calati dall’alto, ma coordinati 

a livello locale e condivisi fra i sistemi territoriali coinvolti. La cooperazione condivisa tra 

istituzioni e associazioni di migranti presenti sul territorio nazionale, può favorire i 

processi di integrazione nel contesto del paese di accoglienza e la progettazione di 

azioni mirate allo sviluppo nei luoghi di origine.    
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3.4  Sessione 4 - “Istituti scolastici, comunità migranti e scambi internazionali” 

(24 novembre 2017) 

 

La terza giornata di incontri, articolata anch’essa in due sessioni, ha avuto luogo nella 

sede della Biblioteca Comunale di Pontedera “G. Gronchi”, tra il pubblico gli studenti 

dell’Istituto G. Marconi di Pontedera. La prima sessione, una tavola rotonda dal titolo 

“Istituti scolastici, comunità migranti e scambi internazionali” è coordinata da Diye 

Ndiaye, Assessore del Comune di Scandicci che saluta il pubblico in sala e conferma 

l’importanza di questi incontri come occasione di dibattito e confronto sui temi della 

immigrazione e in particolare sul ruolo della scuola nei progetti di integrazione. 

Introduce gli interventi Annalisa Petri, dell’associazione Arturo di Santa Croce 

sull’Arno, da anni impegnata sul territorio nella valorizzazione delle diverse culture e nei 

processi di integrazione degli immigrati nella comunità. Nel comune di Santa Croce 

sull’Arno il 40% circa dei bambini compresi nella fascia di età 0-6 anni hanno origine 

straniera. I ragazzi stranieri sono parte integrante della comunità scolastica, è quindi 

necessario non solo parlare di integrazione ma interrogarsi e individuare azioni concrete 

che possano favorire processi di inclusione sociale. Rientrano tra questi progetti, la 

realizzazione di laboratori didattici finalizzati alla formazione interculturale, gli studenti 

possono comunicare on-line e scambiare idee, esperienze e culture. L’Associazione 

Arturo sostiene il progetto JOKKO e il ruolo di “mediatore” che le associazioni di 

migranti possono avere nella diffusione delle informazioni e negli scambi culturali, sia 

nella comunità di accoglienza che in quella di origine.  

Tra gli ospiti della delegazione senegalese presente all’evento, Marguerite T. Kane e 

Coura Lo Ba, della École Le Cours Sainte-Marie de Hann. L’Istituto scolastico nasce 

nel 1949 e oggi conta circa 5.000 studenti di più di settanta nazionalità diverse. La 

fondazione è uno dei poli culturali più importanti di Dakar, con un programma bilingue 

inglese-senegalese, è la prima scuola al mondo ad aver ricevuto un riconoscimento da 

parte dell’UNESCO. L’intervento ha posto in evidenza il grado di apertura della scuola a 

scambi culturali con l’Italia, possibili partenariati o gemellaggi che possano favorire una 

educazione multiculturale aperta alle diverse comunità.  
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Daniela Cecchi, dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, sottolinea che la scuola 

ha il compito di intervenire nella gestione delle dinamiche di inclusione sociale. Ogni 

anno il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione dei fondi per il finanziamento di 

progetti interculturali. È necessario educare gli studenti italiani a vivere interfacciandosi 

con altre culture in un ambiente sempre più internazionale. Fondamentali sono la figura 

del mediatore culturale, la famiglia, la scuola, i ragazzi, che possono attivare strategie di 

peer education ed innescare buone pratiche di educazione e formazione per i nuovi 

arrivati. La scuola deve prendere coscienza che l’apertura ad una cultura diversa può 

portare un arricchimento per tutti i membri della comunità. L’istruzione scolastica sta 

avviando percorsi di internazionalizzazione, attraverso partenariati con altre realtà 

scolastiche: un esempio è la piattaforma eTwinning, che offre la possibilità comunicare, 

condividere idee e sviluppare progetti con altri paesi aderenti al progetto. Il progetto 

Erasmus Plus sostiene la mobilità ed offre la possibilità ai ragazzi di muoversi in tutti i 

paesi che fanno parte del partenariato. Tra i paesi partecipanti non c’è il Senegal, ma il 

progetto JOKKO potrebbe essere l’occasione giusta per costruire una rete di scambi 

culturali e inserire il Paese nella programmazione.  

Manrica Caponi, docente all’Istituto “G. Marconi” di Pontedera, porta la sua esperienza 

nei progetti di scambio interculturale tra studenti italiani e senegalesi. L’esperienza in 

Burkina Faso ha avuto un impatto positivo per gli studenti dell’istituto italiano, per il 

proprio arricchimento personale oltre che sociale e culturale. Una ricchezza che hanno 

condiviso con i propri compagni, contribuendo ad aprirsi alle nuove culture. Offre la 

disponibilità della scuola a partecipare attivamente alle attività di laboratorio informatico 

previste dal progetto JOKKO con possibilità di sviluppare una collaborazione peer to 

peer tra studenti e docenti. 

Cheikh Tidiane Gaye, Consigliere Delegato all'immigrazione del Comune di Arcore 

oltre che poeta e scrittore, interviene proponendo una riflessione sulla storia 

dell’immigrazione in questo Paese, sull’immaginario legato all’immigrato e sulla 

difficoltà, per il migrante, di ricostruire la propria identità dopo il distacco dagli affetti, dai 

luoghi e dagli oggetti della vita quotidiana. È fondamentale imparare a non aver paura 

del diverso, perché “siamo tutti un prodotto dell’umanità”. Il consigliere pone l’attenzione 

su due concetti fondamentali: integrazione e inter-cultura. L’integrazione è all’ordine del 

giorno, tutti ne parlano ma nessuno dice davvero cosa comporterebbe per un migrante 
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integrarsi in una nuova comunità, in una nuova società: significherebbe perdere la 

propria identità. È preferibile parlare di inter-cultura, ovvero di convivenza tra più culture 

che possa portare ad un arricchimento reciproco senza perdere le proprie radici 

identitarie.  

 

L'incontro con gli istituti scolastici e i ragazzi ha sollevato una importante riflessione su 

cosa sia una società multiculturale, quali sono le difficoltà dei migranti che decidono di 

vivere lontano dalle proprie origini, e sulle responsabilità che la scuola deve assumere 

nel formare i giovani a vivere in questa nuova realtà. 

 

 

 

3.5  Sessione 5 – Workshop “Le comunità diasporiche come attori di co-

sviluppo. Il ruolo delle Università” (24 novembre 2017) 

 

La giornata prosegue nella Biblioteca Comunale G. Gronchi di Pontedera, con lo 

workshop Le comunità diasporiche come attori di co-sviluppo. Il ruolo delle Università, 

coordinato da Monica Meini, dell’Università degli Studi del Molise. A portare i saluti 

istituzionali la dott.ssa Angela Pirri, Vice Sindaco del Comune di Pontedera, che 

ribadisce l’importanza della formazione non solo per i cittadini senegalesi ma anche 

italiani. La creazione di reti tra istituzioni e comunità straniere è prerequisito necessario 

nella gestione delle politiche sull’immigrazione. La conoscenza del fenomeno migratorio 

e delle ragioni alla base dei movimenti di persone da un luogo ad un altro, sono 

fondamentali per evitare inutili chiusure da parte della comunità di accoglienza. Le 

associazioni di stranieri devono supportare il lavoro delle istituzioni e dei mediatori nelle 

attività di formazione e nella diffusione di corrette informazioni. 

Di grande rilevanza l’intervento dell’Ambasciatore del Senegal in Italia, Mamadou 

Saliou Diouf, il quale ringrazia l’Italia per l’accoglienza riservata ai giovani senegalesi 

che da quattro anni si muovono sempre più numerosi dal paese di origine. 

L’Ambasciatore conferma l’importanza della formazione dei giovani già in Senegal, 

ovvero ribadisce la necessità di fare di più perché si possa imparare la lingua e la 

cultura del paese in cui si intende emigrare. Chi decide di venire in Italia, ad esempio, 
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dovrebbe perfezionare la conoscenza della lingua italiana. Una idea in questo senso 

potrebbe essere la realizzazione di un centro culturale italiano in Senegal, dove 

approfondire non solo la lingua e la cultura, ma anche gli usi e i costumi. Un progetto 

del genere potrebbe avere un riscontro positivo sia per chi parte, che potrà avere una 

visione più approfondita del paese ospitante, sia per il paese di accoglienza in quanto 

arriverebbero dei giovani molto più preparati e aperti al dialogo. Inoltre, ribadisce 

l’Ambasciatore, è essenziale il trasferimento dell’innovazione tra paesi, volto ad aiutare 

e migliorare le condizioni di vita dei popoli che vivono nelle regioni in via di sviluppo.  

La prof.ssa Monica Meini, dell’Università degli Studi del Molise e Responsabile 

Scientifico del PRIN “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra 

radicamento territoriale e reti transnazionali”, illustra l’accordo di cooperazione che 

l’Università degli Studi del Molise sta stipulando con l’Università Cheick Anta Diop di 

Dakar. La riforma della legge in materia di cooperazione (L.125/2014) riconosce, per la 

prima volta, la forte relazione tra immigrazione e sviluppo e allarga anche alle 

associazioni e organizzazioni di migranti l’opportunità di partecipare ai processi di 

cooperazione allo sviluppo, sia in Italia sia nei paesi di origine. L’Università in questo 

contesto può avere un ruolo importante nella costruzione di un sistema di dialogo 

strutturato tra sistemi locali diversi, attraverso forme di partenariato misto. É necessario 

comprendere i bisogni e individuare le vocazioni dei territori senegalesi per fare 

emergere le risorse locali, valorizzare le competenze, fare rete e mettere in atto 

strategie di co-sviluppo. Le indagini sull’immigrazione condotte recentemente dal 

MoRGaNA Lab mostrano che i Senegalesi si muovono secondo progetti migratori 

diversificati, che possono concorrere agli obiettivi del cosviluppo delineati nel progetto 

JOKKO solo se opportunamente integrati in una visione d’insieme. Le linee 

programmatiche che vanno nascendo dal progetto JOKKO avranno possibilità di 

successo solo vi sarà un coordinamento delle iniziative in grado di mettere a sistema, e 

di dare un valore aggiunto territoriale, ad aspettative e bisogni plurali : di coloro che 

hanno mostrato intenzione di stabilizzarsi in questo territorio, degli immigrati che 

vogliono rientrare nel paese di origine (migranti di ritorno) e di coloro che intendono 

rimanere in Senegal. L’Università e gli enti di ricerca possono essere coinvolti a vario 

titolo nei progetti di formazione e di analisi dei territori, nella ricerca di soluzioni e 

risultati visibili nel lungo termine e nella individuazione di metodi di lavoro efficaci per il 
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perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. Si tratta di programmare, con 

pragmatismo, progetti spendibili secondo una logica win-win ed evitando di limitarsi ad 

azioni di tipo assistenziale, con l’obiettivo comune di creare una rete aperta capace di 

rafforzare la competitività di entrambi i Paesi. 

La prof.ssa Mirella Loda, Delegato per l’Internazionalizzazione dell’Università di 

Firenze, sottolinea l’importanza della lingua italiana per coloro che decidono di migrare 

in Italia, ma è altresì necessario apprendere la lingua inglese, che è lo strumento 

veicolare comune a livello internazionale. La realizzazione di un centro di cultura 

italiana, in Senegal, potrebbe diventare una occasione per la costruzione di un “ponte” 

tra i due Paesi. Le associazioni sul territorio possono poi garantire una interlocuzione 

strutturata e continuativa tra Università e territorio, e la possibilità di fare rete 

permetterebbe di capire quali progetti mettere in atto per primi. L’Università potrebbe 

realizzare un pacchetto formativo per coloro che debbano concludere un percorso di 

alta formazione, ad esempio un Master di I o II livello o attività di training.  

Il prof. Francesco Marcelloni, Prorettore alla Cooperazione e Relazioni Internazionali 

dell’Università di Pisa, conferma l’importanza della formazione per coloro che decidono 

di stabilirsi in Italia. Sarebbe auspicabile un percorso in cui gli stessi residenti 

senegalesi, ad esempio i ragazzi che sono a scuola e che vivono sul territorio da anni, 

supportino i nuovi arrivati e coloro che rimangono in Senegal, anche insegnando loro la 

lingua italiana. Gli studenti universitari senegalesi sono ancora pochi in questo territorio, 

ma occorre prepararsi al loro arrivo nelle nostre università. L’idea potrebbe essere 

quella di iniziare con percorsi di scambio tra ricercatori e una maggiore interazione tra 

docenti di Atenei diversi sia a livello italiano che straniero. 

In rappresentanza della Università Cheick Anta Diop di Dakar, interviene il prof. Adama 

Soumaré, docente di Italianistica, il quale definisce il quadro dei rapporti intrattenuti con 

le università italiane. Ad oggi sono attive delle collaborazioni con cinque Atenei italiani e 

sono in corso i lavori per l’inserimento del Senegal tra le destinazioni dell’Erasmus Plus. 

Come già sottolineato nei precedenti interventi è fondamentale la formazione a tutti i 

livelli scolastici, l’apprendimento delle lingue e il trasferimento del sapere, soprattutto in 

ambito tecnologico per le popolazioni africane che vivono in luoghi disagiati. I membri 

della diaspora e tutti i migranti che vivono lontano dal paese di origine mantengono 

legami affettivi solidi con esso, e sono proprio loro ad essere chiamati a diventare 
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protagonisti nello sviluppo di idee e di azioni che possono essere di aiuto per coloro che 

sono rimasti in Senegal. Le rimesse e gli aiuti pubblici da soli non sono sufficienti, sono 

necessarie delle strategie, e la diaspora potrebbe diventare un “facilitatore” nella 

formazione dei decisori pubblici. La diaspora può contribuire a rafforzare la conoscenza, 

farsi conoscere e instaurare un clima di fiducia reciproca con il paese ospitante. 

Il prof. Omar Thiam, in rappresentanza del Dipartimento di Lingue Romanze 

dell’Università Cheick Anta Diop di Dakar, ringrazia il pubblico in sala e tutti coloro che 

hanno partecipato a questo evento. Un ringraziamento speciale va al popolo italiano 

che con pazienza ha accolto numerosi cittadini senegalesi che negli ultimi anni hanno 

abbandonato il proprio Paese per cercare fortuna altrove. L’atteggiamento ospitale del 

popolo italiano è insito nella storia, in quanto in passato ha conosciuto l’emigrazione e 

sa cosa vuol dire abbandonare tutto e non sapere cosa trovare in un altro luogo. Il prof. 

Thiam racconta della storia delle migrazioni che ha segnato il popolo senegalese, e 

offre la disponibilità dell’Università di Dakar a cooperare secondo logiche di co-sviluppo. 

Conclude l’intervento proponendo l’apertura a Dakar della casa “Sen-Ita” (Senegal-

Italia), un centro culturale dove fare formazione ma anche ospitare delegazioni, 

conferenze e un premio al migliore studente italiano tra tutti i Dipartimenti che si 

occupano di fenomeni migratori. 

 

 

 

3.6  Sessione 6 - “Istituti scolastici, comunità migranti e scambi internazionali” 

(25 novembre 2017) 

 

L’ultima giornata prevede l’incontro degli studenti dell’Istituto Cattaneo di San Miniato 

con l'École Le Cours Sainte-Marie de Hann di Dakar. L’incontro si apre con il 

ringraziamento agli intervenuti di Abdoul Pene dell’Associazione Teranga di Montopoli 

Val d'Arno, partner del progetto JOKKO, il quale rileva l'importanza della collaborazione 

fra le associazioni senegalesi del territorio ed auspica ulteriori forme di collaborazione 

tra l’associazionismo senegalese e la scuola. I saluti istituzionali sono di Chiara Rossi, 

assessore alla pubblica istruzione del Comune di San Miniato, la quale invita gli studenti 

a riflettere sull’importanza della presenza della comunità senegalese nel territorio, che 

registra una particolare concentrazione – per quanto riguarda il comune di San Miniato 
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– nella frazione di Ponte a Egola, dove sono localizzate le concerie. Nel tempo questa 

presenza è divenuta consueta quotidianità e tuttavia occorre chiedersi quanto si possa 

parlare effettivamente di integrazione o piuttosto di semplice accettazione 

opportunistica, determinata da un mercato del lavoro strettamente dipendente dalla 

disponibilità di lavoratori a bassa qualificazione. Un’ambiguità che occorre chiarire se 

intendiamo passare ad una fase di costruzione di un rapporto di collaborazione con 

obiettivi di co-sviluppo. 

L’incontro, coordinato da Mario Rotonda dell’Associazione Arturo, prevede l’intervento 

di Daniela Cecchi dell’Ufficio Scolastico regionale che illustra – come già nei giorni 

precedenti a Pontedera – le opportunità di scambi internazionali tra istituti scolastici, per 

lasciare poi ampio spazio alla conoscenza delle due scuole. 

Alla presentazione dell'Ecole Le Cours Sainte-Marie de Hann di Dakar, nell’intervento di 

Marguerite T. Kane e Coura Lo Ba seguito con enorme interesse dalla platea per 

l’apertura della scuola a scambi culturali e possibili partenariati volti a favorire 

un’educazione multiculturale, ha fatto da contraltare la presentazione dell’Istituto 

Tecnico Cattaneo che ospita l’incontro, avvenuto con coinvolgimento corale degli 

studenti e dei loro insegnanti. L’Istituto Cattaneo – come illustrato dal dirigente, 

Alessandro Frosini – è un istituto tecnico (equiparabile ad un Licée techologique, 

secondo il sistema scolastico francese) con 3 indirizzi, che mostrano lo stretto legame 

con il territorio – chimico, amministrativo, turistico – ed è orientato ad uno sviluppo del 

territorio attraverso la valorizzazione delle diversità e delle differenze. Si caratterizza per 

un approccio innovativo nella didattica e una integrazione con il territorio che passa 

anche attraverso l’apertura alle relazioni internazionali. Pertanto gli scambi culturali con 

l’estero sono una consuetudine, soprattutto dell’indirizzo turistico, come ben dimostrano 

le presentazioni delle esperienze da parte degli studenti e dei loro insegnanti.  
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4. Risultati dell’elaborazione dei questionari di partecipazione 

 

Durante l’evento “JOKKO - Migranti, reti territoriali, co-sviluppo. Un ponte con il 

Senegal”, nelle sessioni previste dal programma, è stato proposto ai presenti in sala un 

questionario di partecipazione atto a valutare la tipologia di partecipante, la provenienza 

e la motivazione della partecipazione. Si tratta di un questionario in forma anonima 

semplice ed immediato, caratterizzato da dieci domande, alcune di tipo anagrafico, che 

vertono principalmente sulla indicazione del luogo di residenza, nazionalità, sesso, titolo 

di studio e occupazione. Parte delle domande sono più specifiche: sessione di 

partecipazione, motivazione, fonte della notizia, conoscenza di qualcuno all’interno delle 

associazioni che hanno organizzato l’evento. L’ultima domanda, un po' più articolata, è 

tesa a capire quale tipologia di eventi possa favorire la conoscenza delle associazioni di 

migranti e le occasioni di incontro tra comunità diverse.  

Sono stati restituiti 166 questionari. Occorre considerare che molte risposte, circa l’80%, 

sono fornite dagli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore presenti in due sessioni 

del programma, questo ci permette di capire, oltre all’alta percentuale di riferimenti alla 

scuola come fonte della notizia (tab. 2), anche altre caratteristiche dei partecipanti, 

come il titolo di studio (tab.1). 

 

 

Tabella 1       

 

Titolo di studio 

 

            Unità 

Altro 1 

Diploma Superiore 9 

Formazione Post-Laurea 2 

Laurea 1 

Licenza Media 146 

Nessuna risposta 7 

Totale complessivo 166 

 

 

 



 

 30  

Tabella 2 

Come sei venuto a conoscenza del Progetto “JOKKO”? Unità 

Altro (Scuola) 128 

Da amici italiani 4 

Da amici senegalesi 10 

Da amici senegalesi + Facebook 1 

Da amici senegalesi + Invito personale 1 

Invito personale 2 

Invito personale, Altro 1 

Manifesti 11 

Manifesti, Altro 2 

Manifesti, Invito personale 1 

Nessuna risposta 4 

Siti web 1 

Totale complessivo 166 

 

 

La nazionalità più presente nelle tre giornate di incontri è quella italiana, l’80%, seguita da 

quella senegalese, quasi il 10%, particolarmente interessata all’argomento trattato durante gli 

interventi.  

 

Tabella 3 

Nazionalità e Sesso Femmina Maschio 

Albanese 1 2 

Algeria 1   

Camerunense   1 

Cinese 1   

Italiana 60 76 

Italo-albanese 1   

Italo-dominicana 1   

italo-senegalese 1   

Marocchina 2   

Senegalese 11 7 

Totale complessivo 79 86 
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In base ai luoghi di residenza si evince che la maggior parte dei partecipanti proviene da 

comuni della provincia di Pisa, in particolare dai comuni di San Miniato (15%), Santa Croce 

sull’Arno (13%), Fucecchio (10%) e Pontedera (7%).  

 

Tabella - 4 

Luogo di residenza (comune) Unità 

Bergamo 1 

Bientina 14 

Buti 1 

Calcinaia 7 

Capannoli 2 

Casciana Terme 6 

Cascina 2 

Castelfranco di Sotto 9 

Crespina-Lorenzana 1 

Empoli 2 

Firenze 1 

Fucecchio 17 

Lajatico 1 

Milano 2 

Montaione 3 

Montopoli in Val D'Arno 6 

Palaia 2 

Pisa 1 

Ponsacco 10 

Pontedera 13 

San Miniato 25 

San Romano 5 

Santa Croce sull'Arno 23 

Santa Maria a Monte 11 

Vicopisano 1 

Totale complessivo 166 
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L’occupazione svolta è in prevalenza quella di studente (87%), a seguire casalinghe (4%) ed 

operai (3%). 

 

 

Tabella - 5 

Occupazione  Unità 

Casalinga 8 

Consulente 1 

Formazione Post-Laurea 1 

Impiegato 3 

Insegnante 2 

Operaio 6 

Studente 145 

Totale complessivo 166 

 

 

Le sessioni con maggiore partecipazione sono: "Istituti scolastici, comunità migranti e scambi 

internazionali" (San Miniato), per il 49%, e "Migrazioni. Liberi di Partire, Liberi di restare” 

(Pontedera), per il 35%, in linea con l’alta presenza di studenti degli istituti scolastici nelle 

rispettive due giornate di interventi. 

 

 

Tabella -6 

A quali sessioni del programma partecipi?          Unità 

“Io ritorno in Senegal (Santa Croce sull'Arno)” 18 

"Migrazioni Liberi di Partire, Liberi di restare (Pontedera)” 59 

"Governi Locali e reti territoriali nelle politiche di cosviluppo (Pontedera)" 1 

"Istituti scolastici, comunità, migranti e scambi internazionali (Pontedera)" 6 

"Istituti scolastici, comunità migranti e scambi internazionali (San Miniato)" 82 

Totale complessivo             166 

 

 

Dai 166 questionari compilati risulta che la principale motivazione della partecipazione alle 

giornate di incontri sia stata: “l’interesse a conoscere il Senegal”, per il 48% dei partecipanti; 

mentre il 23% avrebbe interesse a “sviluppare relazioni con il Senegal” (Tab.7).  



 

 33  

 

 

Tabella -7 

Motivazione della partecipazione        Unità 

Interesse a conoscere il Senegal 81 

Interesse a sviluppare relazioni con il Senegal 38 

Reti con il Senegal già in essere 3 

Altro 37 

Nessuna risposta 7 

Totale complessivo 166 

 

 

L’ultima domanda del questionario intende sondare l’opinione sul tipo di attività che sarebbe 

necessario organizzare per favorire i rapporti tra residenti senegalesi e italiani (Grafico 1). 

 

 

Grafico-1  

 

 

 

 Raccolta fondi per interventi di solidarietà

Promozione del turismo nel Paese di provenienza degli
immigrati

Manifestazioni di carattere religioso
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feste tradizionali, ecc.)

Mostre ed esposizioni artistiche

Dibattiti ed incontri su tematiche riguardanti l'intercultura
e l'integrazione

Progetti interculturali e di scambio con le istituzioni ed
associazioni italiane

Quali sono, secondo te, le attività che dovrebbero realizzare le associazioni 
interculturali per favorire i rapporti tra residenti senegalesi e italiani? (%) 

ND(%)

No(%)

Si(%)



 

 34  

L’81% degli intervistati sostiene che la realizzazione di progetti culturali e di scambio 

con le istituzioni ed associazioni italiane sia tra le attività più idonee a rafforzare i legami 

tra le diverse culture; insieme a questo, l’organizzazione di dibattiti e incontri su 

intercultura e integrazione raccoglie il maggior numero di consensi (in termini di gap tra 

risposte positive e negative), mentre il 72% sostiene che la realizzazione di 

manifestazioni a carattere religioso non dovrebbe rientrare tra le iniziative utili a favorire 

i rapporti interculturali. 
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5. Report delle attività in corso di realizzazione 

 

 

5.1 Sale informatiche nelle città di Thiès Est e Medina Gounass 

In collaborazione con l'Associazione “Informatici senza frontiere” verranno realizzate a 

Thiès Est e Medina Gounass n. 2 sale informatiche aperte alla città con una dotazione 

strumentale complessiva di n. 16 p.c, n. 2 scanner, n. 2 stampanti ed n. 10 cuffie 

auricolari. 

Le associazioni Association pour le développement de Medina Gounass e Association 

des émigres de retour Région de Thiès in accordo con le rispettive Amministrazioni 

comunali metteranno a disposizione i locali e ne cureranno la gestione e la custodia. 

Il tecnico di «Informatici senza frontiere» predisporrà il loro allestimento e procederà alla 

formazione del personale delle Associazioni e dei dirigenti scolastici degli istituti 

superiori del territorio. 

Tempi di realizzazione : Marzo 2018 

 

5.2 Biblioteche on line 

Di seguito al Progetto pilota di installazione del portale web MediaLibraryOnLine 

(MLOL) della Biblioteca Comunale «Giovanni Gronchi» di Pontedera all'Università 

Cheick Anta Diop di Dakar e alla Scuola Cours Sainte Marie de Hann si vuole 

estendere tale intervento a n. 10 Istituti Superiori in differenti Regioni. 

MediaLibraryOnLine è un portale web multilingue attraverso il quale è possibile 

consultare diversi tipi di risorse digitali: e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, musica, 

filmati, immagini, enciclopedie, banche dati, corsi a distanza, ecc. MLOL raccoglie 

numerose risorse presenti in rete, rendendole di più facile fruizione in quanto catalogate 

per argomento. Le scuole coinvolte possono accedervi gratuitamente attraverso un 

apposito account rilasciato dalla Biblioteca Comunale di Pontedera. 

Tempi di realizzazione: Aprile 2018 

 

5.3 Anagrafe e stato civile Comune di Thiès Est 

Tale intervento ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le capacità dell’anagrafe e stato 

civile del Comune di Thiès Est attraverso l'informatizzazione degli Uffici Demografici 
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con la realizzazione di un software dedicato per il rilascio di documenti, certificati ecc. 

ed in particolare capace di procedere alla loro archiviazione eliminandone la parte 

cartacea. 

Grazie alla collaborazione del “Coordinamento Comuni per la Pace di Torino”, che ha 

avuto esperienze analoghe in passato seppure per problemi vari mai realizzate in 

Senegal, i programmatori di “Informatici senza frontiere” stanno elaborando il materiale 

raccolto per miglioralo e renderlo disponibile. 

 

5.4 Laboratori didattici informatici 

Il Progetto prevede la realizzazione di laboratori didattici informatici in n. 2 scuole 

superiori del territorio (Istituto Tecnico Statale G. Marconi di Pontedera e Istituto 

Tecnico C. Cattaneo di San Miniato) nella primavera 2018 ed anno scolastico 2018/19 

per sensibilizzare gli studenti al tema della cooperazione internazionale dal punto di 

vista della formazione tecnologica. Si prevede un’attività di collaborazione e di scambio 

on line fra ragazzi di pari età di 2 istituti superiori del Senegal Collège Diamaguene di 

Thiès Est e  Lycée Seydina Limammou di Medina Gounass. 

Tempi di realizzazione : inizio primavera 2018 ed anno scolastico 2018/19 

 

5.5 Apertura sedi della Misericordia nelle città di Thiès Est e Medina Gounass 

La Misericordia di Pontedera sta valutando la possibilità e la fattibilità per quanto 

riguarda l'apertura di 2 loro sedi a Thiès Est e Medina Gounass. Le Amministrazioni 

Comunali delle 2 città hanno già dato la loro disponibilità per la concessione dei locali. 

Le associazioni Association puor le developpement de Medina Gounass e Association 

des émigrès de retour Region de Thiès collaboreranno a carattere volontario per questo 

tipo di intervento. 

 

5.6 Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra Università Cheick Anta 

Diop di Dakar e Università del Molise 

Su proposta della prof.ssa Monica Meini, è stato stipulato un Accordo Quadro, della 

durata di cinque anni, per attivare una collaborazione didattico/formativa, di ricerca e 

mobilità su temi inerenti alle migrazioni internazionali, al turismo sostenibile e 
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responsabile, allo sviluppo locale, oltre che sulla letteratura italiana (realizzazione 

gennaio 2018). 

Al momento, anche attraverso i colleghi del Dipartimento di Lingue Romanze di UCAD, 

è in corso la ricerca di colleghi interessati a partecipare attivamente alle attività di 

collaborazione. L’Accordo potrà avere un concreto sviluppo attraverso partecipazione a 

bandi nazionali e internazionali per la mobilità di docenti e dottorandi, anche in 

collaborazione con le Università di Pisa e di Firenze. La collaborazione sul tema del 

turismo potrebbe coinvolgere, in un progetto ancora in fase embrionale elaborato dal 

Centro Studi sul Turismo dell’Università del Molise, anche École Le Cours Sainte-Marie 

de Hann di Dakar e Istituto Tecnico C. Cattaneo di San Miniato (indirizzo turistico). 

Anche in questo caso, la finalizzazione del progetto necessita del reperimento di 

finanziamenti ad hoc. 
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