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Africane/Italiane: il primo Forum regionale delle
donne africane in Piemonte
Il 25 ottobre, a Torino, donne italiane e africane si incontrano per dare vita
al coordinamento di associazioni africane in Piemonte.
Si terrà il 25 ottobre, a Torino, “Africane/italiane - Forum regionale delle donne africane in
Piemonte” impegnato ad approfondire le tematiche sulla condizione della donna in Africa e le
problematiche legate all’immigrazione e all’integrazione, a partire dal Piemonte. In questo
primo incontro, il Forum mira alla creazione di un coordinamento di associazioni femminili
africane presenti in Italia, che si impegni a dare voce alla realtà delle donne africane, residenti
ormai da tempo in Piemonte e in Italia, e ad elaborare attraverso lo studio, il lavoro e la rete
dell’associazionismo, proposte utili a migliorare l’integrazione e a individuare nuovi percorsi di
partecipazione e di cittadinanza attiva.
L’esigenza del Forum nasce nel 2017 dall’incontro di alcune donne africane della diaspora,
residenti in Piemonte e in Lombardia e protagoniste del ciclo di incontri sulla storia dell’Africa e
sulla condizione femminile africana, organizzato dall’Associazione torinese “Donne per la Difesa
della Società Civile”. E’ ispirato alla realtà di paesi europei, quali la Francia e il Belgio, in cui le
associazioni di donne africane della diaspora, riescono da molti anni a coordinarsi e a
perseguire questi intenti. Un’esperienza che al Forum sarà testimoniata dalla camerunese Fleur
Nana Mengue, in rappresentanza della francese OFAD, Federazione di associazioni e imprese
gestite da donne africane che vivono al di fuori del loro continente.
Il primo Forum regionale, che sarà moderato quest’anno dalla giornalista di La Repubblica, Sara
Strippoli, è proposto grazie al sostegno della Regione Piemonte e del Gruppo Abele, nell’ambito
del FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte Azione 4 “AssociAzione” e dalla
collaborazione tra rappresentanti di associazioni femminili africane, dell’associazione “Donne
per la difesa della Società Civile”, del “Centro Piemontese di Studi Africani”, del “Centro
Interculturale di Torino”.
«Il ruolo delle donne nel processo di inclusione dei migranti è da sempre fondamentale - afferma
Monica Cerutti, Assessora Regionale all’immigrazione e alle Pari Opportunità - Noi crediamo con
forza nell'importanza del loro coinvolgimento, della presa di coscienza di questo ruolo, e
soprattutto di un loro protagonismo, talvolta inedito o comunque non sufficientemente noto.
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Molte di loro sono impegnate nel sociale, sono imprenditrici. Si danno da fare per promuovere le
rispettive culture. Le donne dell'Africa subsahriana, ad esempio, stanno facendo un gran lavoro,
offrendo servizi a chi può vivere la doppia discriminazione di essere donna e nera, e facendo
conoscere la loro cultura anche tramite il cibo».
Tre i temi che saranno trattati con interventi mirati, in mattinata, sul ruolo della donna in
Africa, su immigrazione/Integrazione e associazionismo. Le relatrici, individuate per l’alto
profilo e l’esperienza condotta nell’ambito di organizzazioni e associazioni impegnate a favore
dell’integrazione delle donne africane, condurranno nel pomeriggio i gruppi di lavoro con cui
le/i partecipanti si confronteranno, elaborando proposte e raccomandazioni da restituire al
Forum in assemblea plenaria. La partecipazione al Forum “Africane/italiane” è gratuita e
aperta a tutte le persone interessate, previa iscrizione.
ALCUNI DATI
A differenza del totale dei cittadini stranieri residenti in Italia, in cui la percentuale di presenze
femminili supera quella maschile, per quanto riguarda le provenienze dal Continente Africano la
percentuale delle donne continua ad essere inferiore a quella degli uomini.
«Una migrazione storicamente “maschile” quella africana – spiega Lucia Bianco, Gruppo Abele in cui la maggioranza delle donne, soprattutto quelle provenienti dai paesi nord africani, è
arrivata per ricongiungimento familiare. La realtà è in rapido cambiamento, per questo
l’esigenza di un maggior protagonismo delle donne africane, che nella quotidianità sono le
principali artefici dei percorsi di inclusione sociale nei territori, è particolarmente sentito dalle
donne africane che fanno già parte di reti, molto spesso informali ma particolarmente attive».
In Piemonte sono 102.577 gli immigrati di provenienza africana, il 21,3% dei cittadini stranieri
presenti nell’intera regione. I Paesi da cui si registrano le maggiori provenienze sono: Marocco,
Nigeria, Egitto, Senegal, Tunisia.
Le donne africane in Piemonte sono 43.698, il 42,6% dei cittadini stranieri provenienti dall’
Africa; percentuale confermata anche per Torino Città Metropolitana dove le donne africane
sono 20.981, il 42,6% dei provenienti dall’ Africa e per la città di Torino dove con 15.090
presenze sono il 43,3% dei provenienti dall’ Africa.
(Fonte: dati Istat al primo gennaio 2018, esclusi i richiedenti asilo)
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FORUM REGIONALE DELLE DONNE AFRICANE IN PIEMONTE
25 ottobre 2018 - ore 9.30 – 17.00
Sala Multimediale c/o Regione Piemonte - Corso Regina Margherita, 174 - Torino
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 (Associazione Multietnica dei Mediatori
Interculturali) I Torino
Il problema della tratta
Rachel Okungbowa - Associazione A.M.M.I Associazione Multietnica dei Mediatori
Interculturali) I Torino
La mediazione culturale
Djeneba Konfe - Associazione Teelitaaba I Cuneo
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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
Fleur Nana Mengue - 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 approfondiranno i temi:
1) Africa - 2) Immigrazione/ Integrazione - 3) Associazionismo
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
PARTECIPAZIONE GRATUITA, CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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
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BIOGRAFIE delle RELATRICI
Nelly Diop I Milano

Nata in Senegal dove ha studiato e ottenuto il “Certificat de Maitrise” in Civilizzazione e Letteratura Americana
all’Università Cheikh Anta Diop di Dakar. Vive in Italia dal 1995 dove si è diplomata in traduzione alla Civica
Scuola per Traduttori e Interpreti di Milano. E’ sposata e lavora come interprete e traduttrice presso la Croce
Rossa e nei Tribunali. E’ appassionata di cibo e di cultura del suo Paese, milita in associazioni per i diritti
dell’uomo e dei migranti.
Meffire Njiasse Colette - Associazione Mosaico I Torino
Nata in Camerun. Prima del suo arrivo in Italia, ha lavorato come giornalista presso la radio privata Radio
Equinoxe trattando temi politici e sociali. L’emittente era conosciuta come la “voce dei senza voce” perché
dava la possibilità alla gente messa da parte di esprimersi. Ha subito diverse minacce per le sue posizioni
riguardanti la situazione politica, estremamente problematica del Camerun. Arrivata in Italia nel 2010, ha
trovato la sua strada diventando un insegnante di inglese e francese in aziende internazionali con sede in Italia.
Come componente dell’associazione Mosaico – Azioni per i Rifugiati, gestisce un gruppo di donne per
promuovere l’autoaffermazione delle donne rifugiate.
Marie Jeanne Balagizi Sifa I Torino
Nata a Bukavu, a l'Est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con il Rwanda, si è laureata in
giurisprudenza all'Università Cattolica di Bukavu e ha lavorato in Congo come attivista dei diritti umani. Nel
2007 ha fondato l'Associazione Groupe Espoir Congo per la promozione dei diritti delle donne e dei bambini
vittime della guerra in Congo e l'assistenza dei carcerati del Carcere centrale di Bukavu. In Italia dal 2009, oltre
all’attività di mediatrice culturale, continua a operare e a lottare per la promozione e la protezione dei diritti
della donna africana.
Mutoke (Marie Paule) Kamuanga I Torino
Nata nella Repubblica Democratica del Congo, dove si è diplomata in Pedagogia e laureata in Comunicazione
sociale e giornalismo. Ha ottenuto un master in Comunicazione sociale. In Italia da 17 anni, si è diplomata in
informatica e grafica pubblicitaria. Ha ottenuto, inoltre, un master in Giurisprudenza, Dipartimento di Diritti
delle Migrazioni con una tesi sull’integrazione. Vive a Torino e è impiegata presso un’azienda informatica.
Souad Maddahi - Associazione A.M.M.I I Torino
Nata in Marocco nella città di Casablanca, all’età di sette anni si trasferisce a Feltre in provincia di Belluno. Nel
2007 conclude a Bologna il suo percorso accademico all’università. E’ laureata in Studi Umanistici e
attualmente sta conseguendo una laurea magistrale in Cooperazione internazionale. Lavora all’A.M.M.I come
progettista e innovatrice sociale. E’ componente della Commissione relazioni esterne e media
dell’Associazione Islamica delle Alpi (AIA), associazione che gestisce due moschee in Torino.
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Rachel Okungbowa - Associazione A.M.M.I I Torino
Originaria della Nigeria è in Italia dal 1998. E’ diplomata in Scienze Sociali ed è mediatrice culturale e
formatrice. Oltre ad essere una mamma e una moglie, si ritiene una attiva cittadina del mondo. Dice di sé:
«Sogno un mondo equo e politicamente inclusivo, di abbattere il muro della discriminazione e dell'ignoranza
diffusa, dei pregiudizi, dove l'Africa non sia più sinonimo di povertà, guerra e miseria. Il Forum delle Donne
Africane per me è un sogno che si realizza. Donne africane finalmente protagoniste e portavoce delle tematiche
connesse al proprio Continente di provenienza».
Djeneba Konfe - Associazione Teelitaaba I Cuneo
Nata a Abidjan, in Costa D’avorio, è originaria del Burkina Faso. E' arrivata in Italia nel 1999 tramite il
ricongiungimento familiare. Sposata e madre di due figli, dal 2000 lavora come mediatrice interculturale nella
provincia di Cuneo e d'intorni ed è occupata come operatrice socio sanitaria da circa 17 anni in una casa di
riposo. E' la segretaria dell’Associazione delle donne del Burkina - Gruppo Teelipaaba a Cuneo. Inoltre, è tra le
fondatrici dell’Associazione Spazio Mediatrici Interculturali di Cuneo.
Lucia Bianco - Associazione Gruppo Abele I Torino
Nata a Venezia (e continua a sentirsi un’emigrante) è a Torino dal 1982, quando è iniziata la sua collaborazione
con l’Associazione Gruppo Abele che continua a tutt’oggi. E’ laureata in Filosofia e si è occupata di progetti
nazionali e internazionali e, anche, di cooperazione internazionale in America centrale. Attualmente è
responsabile del progetto “Genitori e figli” del Gruppo Abele, che offre sostegno educativo e spazi leggeri di
incontro a famiglie italiane e straniere. Coordina per l’associazione il progetto “FAMI Azione 4 AssociAzione”
per l’area territoriale della città di Torino.
Fleur Nana Mengue

Nata 43 anni fa in Camerun, è sposata e madre di tre figli. Diplomata in contabilità e gestione, lavora
come responsabile commerciale. Nel 2014, in parallelo con il suo impiego, ha creato la società Tresor
d’Afrique che si occupa della scoperta e della promozione delle primizie alimentari africane. Dal 2016
è componente attiva dell’Ofad, organizzazione in cui, oltre a ricevere un importante sostegno come
imprenditrice, ha la possibilità di confrontarsi con le esperienze di altre donne imprenditrici.
OFAD Organizzazione delle Donne Africane della Diaspora - Parigi
L’organizzazione delle donne africane del Dipa, l’OFAD, è una federazione di associazioni e imprese
gestite da donne africane che vivono al di fuori del loro continente. L’OFAD riunisce i punti di forza e le
capacità delle donne africane in diversi campi di attività. Tra i suoi obiettivi, creare sinergie tra donne e
donne africane della diaspora per azioni a favore dello sviluppo e della pace del continente.
www.ofad-europe.org

