
ALLA FABBRICA DEL VAPORE UNA GIORNATA CON 
YOUSSOU NDOUR 
su cultura e cooperazione senegalese 

Fabrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano
Domenica 30 settembre 2018, dalle 14.00 alle 17.00
Dalle 18.00 alle 20.00 segue aperitivo presso Cascina Casottello, via Fabio Massimo 19

Domenica 30 settembre è organizzata all Fabbrica del Vapore una giornata sul tema del 
razzismo dedicata alla comunità senegalese in Italia, con intervento di specialisti e 
imprenditori ed artisti tra cui Youssou Ndour, ed inoltre presentazioni della produzione 
letteraria, musicale, teatrale e culinaria.
Attraverso l'intervento delle autorità e degli ospiti senegalesi sarà presentato un 
memorandum su 30 anni di emigrazione senegalese in Italia, iniziata negli anni '80.

Originariamente composta da giovani uomini, la comunità è stata creata con l'arrivo di donne 
e bambini, grazie alle politiche di ricongiungimento familiare introdotte dal governo italiano.
Oggi la comunità ha un grande ruolo per lo sviluppo economico del Paese e occupa il primo 
posto nelle rimesse al Senegal (46%).

Inizialmente ben inserita sul territorio italiano, negli ultimi anni sono subentrate difficoltà e 
problemi legati alla crescita di fenomeni di razzismo e episodi di violenza e discriminazione 
verso la comunità che hanno generato situazioni di paura e insicurezza.

E 'in questo particolare contesto che le organizzazioni di senegalesi in Italia organizzano 
questa giornata con l'obbiettivo di:
_ Rafforzare la solidarietà fra i membri della comunità stessa;
_ Divulgare le leggi e la cultura italiane, per facilitare una migliore integrazione;
_ Promuovere i valori della cultura senegalese fra gli italiani;
_ Avviare un dialogo tra le autorità e le istituzioni;
_ Raffrorzare le politiche di protezione;

organizzatori:
Associazione Sunugal di Milano
Associazione senegalese di Milano e Provincia (ASMP)
Unione autonoma di lavoratori africani (SALA)
Federazione delle associazioni senegalesi del Nord Italia (FASNI)
Babel Consulting
con la collaborazione di Associazione Viafarini, Lotto 15 Fabbrica del Vapore

Per l’allestimento della giornata ringraziamo i laboratori della Fabbrica del Vapore Careof, 
Mostrami, Music Hub Milano, The Art Land, Studio Azzurro, Viafarini e il Comune di Milano.
Ubicazione: Fabrica del Vapore, Milano
Data: domenica 30 settembre 2018, dalle 14.00 alle 17.00
Dalle 18.00 alle 20.00 segue un aperitivo presso Cascina Casottello, via Fabio Massimo 19


