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Finalità della tavola rotonda
Premessa
La tavola rotonda si inserisce all’interno di un progetto co-finanziato dal Comune
di Milano attraverso un bando ad hoc per il co-sviluppo (bando co-sviluppo 2010)
dal titolo “Pane Migrante. Scambiando saperi e sapori tra Senegal, Italia e
Guinea”.

Finalità
Partendo dal progetto «Pane Migrante» discutere sul co-sviluppo attraverso i
diversi punti di vista degli attori interessati quali:
• le associazioni di migranti implicate
• le ONG che collaborano in questo tipo di progetti
• il Comune di Milano, co-finanziatore i progetti di co-sviluppo
• i docenti che studiano questo tipo di interventi
• gli studenti che hanno realizzato e possono realizzare tesi di campo nei
progetti di co-sviluppo
Svolgimento
Prima parte della tavola rotonda: presentazioni; seconda parte: discussione tra
tutti i presenti

Perchè un progetto ?
•

Importanza del pane nella dieta dei senegalesi

•

Esigenza di migliorare le competenze come panettiere/pasticcere per aumentare
le possibilitá di lavoro dei giovani e creare lavoro localmente:

 sia nel paese d’origine: una maggiore formazione e specializzazione, anche
in ricette italiane, potrebbe migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro
visti anche i diversi progetti di ritorno che vedono senegalesi aprire
panetterie nel paese d’origine
 sia in Italia: molti migranti, senegalesi in particolare, lavorano come
panettieri. Potenziare le conoscenze di panificazione e in particolare di
ricette italiane potrebbe favorire l’inserimento lavorativo
•

Potenziare l’uso di prodotti locali cercando di collegare il progetto ai progetti
agricoli in corso sul territorio

Antecedenti del presente progetto:
2010/11 primo progetto (villaggio di Kelle ,confine tra
Regione di Louga e di Thiès), principali attività realizzate:
• Formazione in panificazione per 10 senegalesi, con
specializzazione in ricette italiane, realizzata da 1
senegalese immigrato formatosi presso il panificio di
Bresso (Mi)
• Apertura di un panificio da parte di uno degli studenti che
hanno seguito il corso

• Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla
presenza di : Presidente della comunita rurale, il
responsabile dell’ong Coopi per l’italia e per il Senegal,
rappresentanti delle associazioni
• 4 Incontri di sensibilizzazione degli abitanti di Kelle e dei
villaggi vicini sull’apertura di una scuola di panificazione
• Trasporto dall’Italia al Senegal di un forno e
un’impastatrice

Il progetto di co-sviluppo “PANE MIGRANTE. SCAMBIANDO
SAPERI E SAPORI TRA ITALIA, SENEGAL E GUINEA”
Il progetto coinvolge i migranti della:
• zona del Fouta Djallon, Comune di Timbo 10.000
abitanti-Guinea,
• regione di Thiès, comunitá rurale di Ndande
3.570 abitanti, villaggio di Ndiaye Thioro 560
abitanti- Senegal
• Milano sede delle associazioni di migranti
coinvolte

Obiettivi
Migliorare la formazione e
la capacità imprenditoriale
dei giovani nell’arte della
panificazione in un’ottica di
co-sviluppo tra i territori
L’edificio della scuola, fasi del montaggio

Migliorare l’informazione,
lo scambio e la
sensibilizzazione in Italia,
Senegal e Guinea sui temi
del co-sviluppo e della
sovranitá alimentare

Sintesi delle attività
•

Costruzione di una scuola di panificazione e di
un negozio nel villaggio di Ndiaye Thioro,
Senegal

•

Creazione di un percorso formativo sulla
panificazione realizzato da personale
specializzato senegalese e italiano e attraverso
percorsi di formazione-lavoro in Italia

•

Supporto alla commercializzazione dei prodotti
realizzati attraverso un sistema di vendita sul
territorio basato sul negozio della scuola, dei
chioschi in villaggi vicini, il rifornimento a negozi
di altri villaggi attravero un furgone

•

Accompagnamento post-formazione degli
alunni per aumentare le possibilitá di
inserimento lavorativo nel settore

•

Sensibilizzazione nei 3 paesi coinvolti attraverso
eventi

Eventi di sensibilizzazione

Gli attori nel progetto
•

Il Comune di Milano che ha co-finanziato il progetto attraverso il bando cosviluppo

•

Le Associazioni di Migranti Amante Ndiaye Thiro Onlus, Sunugal, Domu Kelle
AFEGUI (Associazione delle Donne della Guinea in Italia) e la controparte locale
Sunugal Senegal, che hanno proposto l’intervento nei territori di provenienza e sul
territorio di Milano e che seguono le attivitá

•

L’Ong COOPI e l’associazione AREPA (Attivitá di Ricerca e Cooperazione tra
Territori) che collaborano nella formazione e monitoraggio

•

I panifici che collaborano con l’iniziativa, specificatamente il Panificio Pugliese e in
Senegal la Rete Nazionale di Panificatori di cui il panificio è membro

•

Gli studenti e l’universitá ( Cattolica) che stanno realizzando stage nel progetto ( 2
stages: 1 di ricerca e 1 di formazione)

Seconda parte

Spunti di discussione
• Punti di forza e di debolezza dei progetti di co-sviluppo
• Punti di forza e di debolezza dei bandi sul co-sviluppo
• Quali sono le ricadute sul territorio di provenienza e di accoglienza
• Consigli reciproci / necessità per migliorare la collaborazione tra i
diversi attori

• Importanza di fare tesi sui progetti: punto di vista di associazioni,
università e studenti
• Novità in corso e/o proposte per il futuro

Grazie per la vostra partecipazione!

