


TEMA: 30 ANNI DI EMIGRAZIONE SENEGALESE IN ITALIA.
L'emigrazione senegalese in italia è iniziata negli anni '80 e ha preso le sue radici dal 1987 quando i

primi permessi di lavoro sono stati rilasciati ai nostri compatrioti.

Originariamente composta principalmente da giovani uomini, una comunità senegalese è stata

creata in italia con l'arrivo di donne e bambini, facilitata dalle politiche di ricongiungimento

familiare introdotte dal governo italiano.

La comunità senegalese è una realtà in Italia e ha una grande partecipazione allo sviluppo

economico del paese di origine, classificandosi al primo posto nelle rimesse in senegal (46%).

Inizialmente apprezzato dal senso del lavoro e dal buon comportamento sociale dei suoi membri, la

comunità ha incontrato negli ultimi anni difficoltà e problemi con le popolazioni indigene, problemi

legati all'emergere di politiche di destra e populiste. Molti dei nostri compatrioti sono stati

assassinati negli ultimi tempi in condizioni irrisolte. Questi eventi creano situazioni di paura e

insicurezza nella comunità.

È in questo particolare contesto che le associazioni e le organizzazioni senegalesi in italia hanno

lanciato l'iniziativa di organizzare una giornata socio-culturale chiamata: Milano, Senegal Days.



Gli obiettivi principali sono
:

I. Stimolare un riflesso di unità e solidarietà tra i diversi membri della comunità

II. Meglio pubblicizzare le leggi e la cultura del paese ospitante, permettendo così una migliore

integrazione dei nostri compatrioti

III.Lascia che gli italiani scoprano i valori della cultura senegalese

IV. Chiedere alle autorità politiche, amministrative e legali del paese ospitante un migliore seguito e

chiarimento dei casi di uccisioni di compatrioti fino a quel momento falliti

V. chiedere il rafforzamento delle politiche di assistenza e protezione dei nostri compatrioti che

vivono in ItaliaVI. Infine, fare un bilancio della cooperazione italo-senegalese



Data: 30 settembre 2018

Numero di persone aspettate : 2000

Senegalesi da tutta Italia, popolazione italiana, associazioni senegalesi, Dahiras, gruppi

femminili, associazioni italiane per la promozione dei diritti umani, media italiani e

senegalesi, autorità politiche e amministrative italiane, autorità diplomatiche e servizi

consolari del Senegal in Italia.

DESTINATARI

Luogo: Fabrica del Vapore Milano

Orario: 15:00 – 18:00



ATTIVITÀ
.

1.Mostra fotografica su 30 anni di presenza senegalese in Italia.

L'oggetto della mostra è di riprendere il corso dell'immigrazione senegalese dagli anni '80 ad oggi.

Itinerario della mostra realizzato con testi, fotografie, grafici e tabelle

1.Italia - Senegal: relazioni socioculturali dei popoli

• Presentazione demografica di Anna FERRO, consulente e ricercatrice ISMU, sui dati statistici e

demografici della comunità senegalese.

• Rapporti culturali e storici del popolo senegalese con l'Italia con Baye DIOUF, consulente per

l'immigrazione

• Testimonianza di Papa Khouma, (giornalista) sulle esperienze dei senegalesi negli ultimi 30 anni



 La situazione della cooperazione italo-senegalese di Modou Gueye, presidente dell'associazione

Sunugal

3. Animazioni e Cattering

 Podio musicale

 Teatro

 Presentazione della cucina senegalese

4. Allocuzioni

• Interventi delle autorità diplomatiche

• Interventi delle autorità italiane

• Interventi delle associazioni e dichiarazione di Milano

• Discorso di chiusura del Padrino del giorno



ORGANIZZATORI

Associazione Sunugal di Milano

Associazione dei senegalesi di Milano e Provincia (ASMP)

 Sindicato Autonomo dei Lavoratori Africani (SALA)

Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nordo Italia (FASNI)

Babel Consulting 



PADRINO E OSPITE D'ONORE DELLA 
GIORNATA

YOUSSOU NDOUR

L'organizzazione del giorno Milano, Senegal Day

vuole approfittare della presenza in Italia dell’Artist

Planetario, il panafricano e attivista, molto impegnato

nelle cause delle popolazioni in difficoltà in Africa e

nel mondo, per invitarlo a onorare con la sua

presenza a questo grande raduno popolare per

l'integrazione dei senegalesi dall'Italia.

La scelta di Youssou Ndour come sponsor di questo

evento è spiegata dalla sua integrità morale e

intellettuale, ma soprattutto dal suo impegno per la

riaffermazione dei valori senegalesi.


