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STORIA: 
MASCHERENERE, SUNUGAL,SUNUGAL SENEGAL

L’associazione Sunugal e Mascherenere Laboratorio di
Teatro, vengono fondate nel 1990, e ufcialmente
registrate nel 1998, da un gruppo di citadini italiani e
stranieri, partcolarmente senegalesi, con l’obietvo di
favorire iniziatve di scambio tra i due paesi e
promuovere la cultura «italofona»

Nel 2010 viene fondata l’associazione gemella in
Senegal: Sunugal Senegal

Il nome dell'associazione Sunugal signifca, in lingua
wolof, "la nostra barca", segno della volontà di
condividere un percorso che coinvolga le diverse
culture che hanno dato vita a questo progeto. 



IL CONCETTO DI «AFRO» E DI
«ITALOFONIA»

Essere Afro ma anche italiano, anzi milanese!

Dall’esperienza di Modou Gueye fondatore dell’associazione
Sunugal agli esempi di altri artst in partcolare atori che mescolano
africanitá a dialeto milanese, usano la lingua italiana per scrivere
storie delle proprie terre d’origine. 

Un esempio interessante è raccolto nel
documentario video sulla leteratura
migrante di Aliou Diop: Allo Scoperto



MISSION
Contribuire allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio

italiano e senegalese in un otca di 
   co-sviluppo

Realizzare azioni di orientamento e accompagnamento degli
stranieri

Promuovere l’educazione allo sviluppo, alla cooperazione
internazionale e al dialogo interculturaletramite atvità culturali,
arte e cinema e di spetacolo dal vivo



SETTORI D’INTERVENTO

INTERNAZIONALE:
      CO-SVILUPPO 
      MIGRAZIONE
      FORMAZIONE

TERRITORIO ITALIANO:
     INTERCULTURA
     EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
     FORMAZIONE
     SVILUPPO URBANO    



AREA D’AZIONE
 

Regioni di :
Dakar: Guadéwaye
Thies, Louga: 14 villaggi
Ndiaye Thioro,Beud Dieng, Sate, Ndogal,Diokoul,
Darou, Thiam, Santhie, Loyene Mbar, Loyene
Niok , Kelle,Keur Diadie et Kandalla Mbengue
 

Ubicata a Milano ma con una 
rete e comitat a:
Bergamo, Trieste, Ancona, Firenze



 1) PROGETTI INTERNAZIONALI
IN CORSO

Titolo Paesi e
fnanziatori 

Setore Obietvi

Progeto per
l’accompagnamento
e la reinserzione
socioprofessionale
dei migrant
senegalesi di ritorno

Senegal,Mali,Italia
Agenzia Italiana per
la Cooperazione e lo
Sviluppo (AICS),
Ministero Afari
Esteri  Italiano

Migrazion
e e c o -
sviluppo

Avviare un dispositvo di supporto per il
reinserimento socio-professionale dei migrant
senegalesi di ritorno nella regione di Thiès (Senegal)
e informare/sensibilizzare i migrant in Italia e a Gao
(Mali) sulle opportunità oferte.

PAISIM
(Programma di
appoggio all’impresa
sociale e
all’iniziatva
migrante regioni di
Saint Louis, Louga e
Thiès in Senegal)

Senegal,Italia
AICS

Migrazion
e e co-
sviluppo

Contribuire alla riduzione della povertà e delle cause
profonde della migrazione irregolare atraverso il
sostegno dell’economia rurale nel nord del Sénégal;
Raforzare il tessuto imprenditoriale agricolo,
ecologico, sociale ed inclusivo della zona rurale nelle
Regioni di Thiès, Louga e Saint Louis; sostenere le
iniziatve economiche originate dai migrant nelle
Regioni di Saint Louis, Louga e Thiès



 1) PROGETTI INTERNAZIONALI
IN CORSO

Titolo Paesi e
fnanziatori 

Setore Obietvi

TAMBALI FII Senegal, Italia
Polisocial Award - 
Bando fondi 5xmille
IRPEF Politecnico di
Milano

Migrazione e
co-sviluppo

Creazione di un polo di innovazione
tecnologica e sociale per la crescita della
fliera nautca e itca senegalese come
strategia di inversione dei fenomeni migratori
dal contnente africano a Dakar

Alimentare lo sviluppo.
Agricoltura e fliere di
trasformazione nelle
regioni di Thiès e Louga-
Senegal

Senegal, Italia
Comune di Milano,
Regione Lombardia,
Fondazione Cariplo

Agricolo 
Formazione
Imprenditori
a

Contribuire allo sviluppo socio economico
delle regioni di Thiès e Louga, in Senegal,
atraverso il raforzamento del comparto
agroalimentare locale; raforzare le fliere di
produzione e trasformazione agricola delle
comunità rurali di Merina Ndakhar e
Ndande.

Adota un albero a
distanza

Senegal, Italia
Finanziament
privat

Forestale
Agricolo

Campagna permanente di riforestazione dei
villaggi in cui l’associazione opera al fne di
combatere la desertfcazione, sensibilizzare
la popolazione locale e italiana e 
migliorare la disponibilitá di 
fruta fresca



1) PROGETTI INTERNAZIONALI REALIZZATI:
 anni 2014-2016

Titolo Paesi e
fnanziatori 

Setore Obietvi

Il centro educatvo
e socio-culturale di
Thiès: condivisione
di saperi tra Italia e
Senegal

Senegal,
Tavola Valdese

Formazione
Costruzione

Sostenere la formazione dei bambini e lo scambio
culturale, artstco e linguistco tra Italia e Senegal
atraverso l’esperienza direta dei migrant
costruendo un centro polifunzionale 

Pane Migrante:
Scambiando saperi
e sapori tra
Senegal, Guinea e
Italia

Senegal, Guinea,
Italia
Comune di Milano

Formazione
e
imprenditoria
locale

Migliorare la formazione  e la capacita
´imprenditoriale dei giovani dell’area del Shael,
Guinea e Senegal, nell’arte della panifcazione in
un’otca di co-sviluppo tra i territori

Gis Gis Donne e co-
sviluppo – 

Senegal e Italia
Comune di Milano

Formazione
Imprenditoria

Migliorare la formazione e la capacitá
imprenditoriale delle giovani donne della
cooperatva di taglio e cucito Gis Gis, Guadewaye

Coltvare lo
sviluppo

Senegal e Italia
Regione Veneto

Sicurezza
alimentare

Contribuire allo sviluppo socio economico della
regione di Thiès, in Senegal, atraverso lo sviluppo
delle fliere agricole  atraverso l’inserimento di
strument e tecnologie e la realizzazione di
formazioni



2)PROGETTI SUL TERRITORIO ITALIANO IN
CORSO

Titolo Finanziatori Setore e
area

Obietvi

OpenAgri Unione
Europea

Sviluppo
urbano,
formazione

Zona 4 Milano.

Promuovere l'innovazione agricola nella zona periurbana di
Milano, atraverso la creazione di un polo d’innovazione
agricola , per creare nuovi post di lavoro, sviluppare nuova
capacitá, valorizzare le competenze, trasferire nuove
tecnologie e sostenere le start up innovatve. 
Sunugal partecipa con azioni di:1) sensibilizzazione,
2)formazione, 3)creazione e gestone di un orto didatco ,
4)azioni di woofer.

Cascina Atva:la
Cascina
Casotello

Fondazione
Cariplo

Sviluppo
urbano,
formazione,
intercultura

Zona 4 Milano

Riqualifcazione dello stabile Cascina Casotello da un punto di
vista architetonico, gestonale e di atvitá: 1) Ristruturazione
e arredo degli spazi;2)Creazione di un modello di gestone
partecipata;3) Formazioni rivolte specifcatamente a categorie
svantaggiate per favorire la qualifcazione e l’inserimento
lavoratvo 4)Atvitá ludiche, di sensibilizzazione e informatve,
5)Atvazione del bar e del ristorante come servizi per la
citadinanza

Io non
discrimino! Per-
Corsi di
conoscenza sul
fenomeno
migratorio e di
integrazione

Ministero
Afari  Esteri e
della
Cooperazione
Italiano (AICS)

Educazione
allo sviluppo

Percorsi di educazione allo sviluppo rivolt a setori scolastci e
sportvi,. Realizzazione di campagne di sensibilizzazione



2) PROGETTI SUL TERRITORIO
REALIZZATI:

anni 2014-2016

Titolo Finanziatori Setori e
area

Obietvi

La Fabbrica del Dialogo
con il Suq delle culture

Fondazione
Cariplo

Intercultura
,
formazione,
Milano zona
8  e 6 

Favorire l’incremento e la partecipazione del pubblico
alle iniziatve culturali del territorio di Milano,
diferenziare l’oferta culturale e promuovere atvità
di produzione artstca dei citadini, con partcolare
riferimento ai giovani

Migrant Trainer Barclays Formazione
dedicata ai
migrant

Raforzare le conoscenze dei migrant nella gestone
di atvità del no proft e/o del terzo setore fornendo
loro strument e metodologie di lavoro adeguate
atraverso la realizzazione di un corso di formazione
specifco.  

“Les OMD pour les OMD”
/ Le OMS per gli OSM 
Le Organizzazioni dei
Migrant per lo Sviluppo
per gli Obietvi di
Sviluppo del Millennio

Italia  in rete
con diversi
paesi europei
Unione
europea

Educazione 
Migrazione

Proporre azioni che rendano l’EAS, in partcolare
quelle atvità legate agli obietvi del millennio, più
accessibili, chiare e concrete al grande pubblico e
partcolarmente ai migrant atraverso incontri con le
associazioni e la produzione di materiali ad hoc

Realizzat innumerevoli proget di educazione allo sviluppo nelle scuole della Lombardia con  important
gemellaggi in partcolare tra il Liceo francese di Milano Stendhal, l’Isttuto 
Tecnico Agricolo di Treviglio ( ITAS Cantoni) e il liceo agricolo di Thiès in Senegal


