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Le questioni affrontate 
dalle donne sono di attua-
lità in tutto il mondo, con la 
loro richiesta di ridefinire  
costantemente la pace,  
l’eguaglianza e lo sviluppo.

Le donne africane emi-
granti sono, anche loro, 
portatrici di queste aspi-
razioni universali.

PARTECIPAZIONE GRATUITA  
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - 04 Promozione della partecipazione attiva dei migranti 

alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett.g) 
FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte  Azione 4 “AssociAzione”

FORUM REGIONALE
DELLE DONNE AFRICANE
IN PIEMONTE

Afric
italiAne

Torino I 25 ottobre 2018 

Il Forum nasce dall’incontro tra organizzazioni impegnate nell’accoglienza e integrazione degli immigrati e nella cooperazione internazionale,  
con associazioni femminili italiane e africane - tra cui le associazioni Donne della Costa D’Avorio, Donne del Burkina gruppo Teelitaaba, 
Sharazade - e con la Regione Piemonte che, attraverso il progetto FAMI MULTIAZIONE, intende rafforzare l’associazionismo e promuovere la 
partecipazione dei migranti ai processi sociali di inclusione, mediazione sociale e pianificazione delle politiche di integrazione.  

Le donne africane e italiane si incontrano
x fare il punto sul loro coinvolgimento nel processo di integrazione  
in Italia e in Piemonte; 
x mettere a fuoco le difficoltà alla partecipazione attiva alla vita  
pubblica; 
x analizzare i punti di forza dell’associazionismo; 
x diffondere conoscenze sul processo di emancipazione e protagonismo  
in Africa e in Europa; 
x riflettere sulla realtà piemontese e sulle diverse attività  
di accoglienza e integrazione; 
x unirsi e promuovere l’associazionismo a favore dell’integrazione a  
livello nazionale.



PROGRAMMA
ore 9,30      Ruolo della donna in Africa 
Presentazione Forum   
Monica Cerutti - Assessora Regionale all’immigrazione

Introduzione 

Nelly Diop  I  Milano 

La partecipazione e il ruolo della donna nel processo di sviluppo e nella protezione  
dell’ambiente  in Africa. Le associazioni.  
Colette Meffire - Associazione Mosaico  I  Torino  

Il coinvolgimento della donna nel processo di pace in Africa.  
Ruolo politico della donna in Africa. 

Marie Jeanne Balagizi  I  Torino

ore 10,30   Immigrazione/Integrazione 
Immigrazione al femminile, alcune delle difficoltà delle donne africane nel processo  
di Integrazione. 
Marie Paule Kamuanga  I  Torino

Le donne nordafricane  
Souad Maddahi - Associazione A.M.M.I  I  Torino

Il problema della tratta 
Rachel Okungbowa - Associazione A.M.M.I  I  Torino

La mediazione culturale 
Djeneba Konfe  -  Associazione Teelitaaba  I  Cuneo

ore 11,30   Associazionismo 
Come la partecipazione e l’associazionismo possono essere d’aiuto nel processo di integrazione. 
Lucia Bianco - Associazione Gruppo Abele  I  Torino
Brigitte Moumy - OFAD Organizzazione delle Donne Africane della Diaspora  I  Parigi

ore 12,00   Dibattito 
Modera la giornata: Sara Strippoli - giornalista La Repubblica

ore 12,30   Buffet etnico          
ore 13,15   Gruppi di lavoro   
ore 15,00   Restituzioni dei tavoli di lavoro
ore 16,00   Conclusioni, proposte e raccomandazioni  a cura di Nelly Diop  I  Milano 

ore 16,15   Saluti finali  a cura di Marie Jeanne Balagizi  I  Torino

FORUM REGIONALE
DELLE DONNE AFRICANE
IN PIEMONTE
Torino I 25 ottobre 2018 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione dal Forum è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione entro il 22 ottobre
su modulo alla pagina: https://goo.gl/UJ4EW8
Informazioni tel.  011 3841083  I e-mail: famigruppoabele@gmail.com

I GRUPPI DI LAVORO  
approfondiranno i temi:  
1) Africa  
2) Immigrazione/ Integrazione  
3) Associazionismo


