ATTIVITA’ DELL’ANNO 2018

1) il CSA ha partecipato all’organizzazione dell’evento dell’Isttuto Afari Internazionali (IAI),

“Avoiding the sandstorm in the Sahel”, svoltosi a Roma il 20 febbraio 2018. Il CSA ha curato
la pubblicazione del report dell’evento, dal ttolo “Avoiding the Sandstorm in the Sahel: A
Reflecton on Security, Migraton and Development”. All’interno del medesimo programma
di ricerca sul ruolo delle migrazioni nelle relazioni internazionali, un ricercatore del CSA ha
pubblicato per IAI l’approfondimento dal ttolo “EU Migraton Policy and Regional
Integraton in Africa: A New Challenge for European Policy Coherence” (luglio 2018).
2) dando seguito al Convegno internazionale “L’Africa delle Citt” (otobre 2015), il CSA ha

partecipato all’incontro “Dalla citt africana all’Africa delle Citt” il 17/4/2018, organizzato
da FULL - Future Urban Legcy Lab. Inoltre, il 14/5/2018 presso il Salone Internazionale del
Libro di Torino, il CSA ha curato la presentazione del volume “L’Africa delle Citt”, che
raccoglie gli at del convegno dell’otobre 2015. Sempre presso FULL, il CSA ha promosso la
partecipazione del Prof. Mario Deaglio all’incontro “Innovaton and startups in African cites”
(20/6/2018).
3) partecipazione all’organizzazione dell’evento “UNITO e l’Africa”, in collaborazione con il

CISAO, svoltosi presso la Cavallerizza Reale il 21/5/2018. Il CSA si è occupato di stlare le liste
dei potenziali ospit isttuzionali e non invitat, della redazione e gestone degli invit e
dell’accoglienza in sala nei due appuntament che hanno contraddistnto la giornata. Inoltre
il CSA ha presentato in questa occasione le proprie principali linee di ricerca.
4) il CSA ha partecipato al Convegno “Anno II. Dall’ implementazione sul terreno alle ricadute

nazionali” (7/2/2018, presso la Camera dei Deputat, Roma) svoltosi nell’ambito del progeto
“Migrazione, accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore medafricane” e al
Convegno “Africa Sub-Sahariana: la sfda dello sviluppo paritario. Energia. Ambiente, risorse
naturali, ret, innovazione tecnologica” (12/4/2018, Milano) organizzat da CIPMO e ha
partecipato all’organizzazione del Convegno “Borders, Mobility and Conflict in the Great
Lakes Region” (23/3/2018) in collaborazione con il Dipartmento di Culture, Politca, Societt
dell’Universitt di Torino.

5) partecipazione al convegno “Africa Sub-Sahariana – Il ruolo della cooperazione

internazionale fra economia e prospetve future”, il 15 otobre 2018 a Cremona,
organizzato da CID – FENCO.
6) Il CSA ha organizzato un Convegno internazionale sui temi della sostenibilitt idrica nel

bacino del Nilo, dal ttolo “The Nile, water diplomacy and sustainability” tenutosi il 14
novembre presso il Campus Luigi Einaudi di Torino con il patrocinio del Ministero degli
Afari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il contributo dell’Autoritt d’Ambito
Torinese alla presenza dell’Ambasciatore del Sud Sudan in Italia, dell’Ambasciatore Giuseppe
Mistreta del Ministero degli Afari Esteri e di Ministri e rappresentant del Ministero
dell’Acqua etope ed egiziano. L’iniziatva, svolta in collaborazione con l’Associazione
Hydroaid, l’IHE DELFT olandese e il Museo Egizio di Torino, ha previsto l’organizzazione, in
parallelo al convegno, di un momento di intratenimento musicale, “The sounds of Nile” uno
spetacolo dell’artsta Saba Anglana presso la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino e la
proiezione cinematografca del documentario “The Nile Quest” di Terje Tvedt presso il
Cinema Massimo di Torino.
7) realizzazione della mappatura dei network locali per l’integrazione sul territorio torinese e

piemontese. A partre dal mese di giugno, il CSA ha svolto una prima mappatura da remoto
dei principali stakeholder nel campo dell’integrazione e dell’accoglienza dei migrant. Il
primo risultato di questa ricerca è costtuito da un database di tali sogget, sotoposto
all’atenzione della coordinatrice di progeto Ilda Curt, con cui sono state svolte 3 riunioni di
coordinamento per la defnizione dei passi successivi dell’iniziatva. È stata poi svolta la
prima fase di una ricerca desk per una mappatura sulle associazioni della diaspora in
Piemonte. In una seconda fase, il CSA ha contatato diretamente le oltre cento associazioni
mappate fno a quel momento, provvedendo a un’ulteriore rafnazione della ricerca,
individuando associazioni atve o ormai in disuso. Nel 2018 il CSA ha realizzato il report
conclusivo del progeto, raccogliendo i risultat della ricerca e fornendo alcune
raccomandazioni.
8) partecipazione a un percorso di coinvolgimento dei rifugiat in Piemonte all’interno di

un’iniziatva promossa da UNHCR, in collaborazione con le associazioni Mosaico e
Migr’Acton. Il percorso ha previsto un modulo di formazione, ospitato presso la sede del
CSA, durante il quale un gruppo di rifugiat, selezionat per rispecchiare diferent peculiaritt
(donne, student universitari, LGBT, vulnerabilitt psichiche e sanitarie, insediament
informali, sistema di accoglienza), ha afrontato un’atvitt formatva su diversi aspet
dell’empowerment individuale e all’interno delle associazioni. Per questo motvo, sono stat
materia di formazione sia argoment rivolt al singolo, sia tematche più legate al mondo
associatvo. I benefciari dell’iniziatva sono rifugiat con almeno un anno di permanenza sul
territorio dopo aver conseguito il ttolo di protezione internazionale. Questa scelta è volta a
riunire un gruppo di persone con un’esperienza consolidata di problematche, critcitt e

opportunitt della condizione di rifugiato in Piemonte, che possano divenire facilitatori nel
dialogo con la popolazione rifugiata in Piemonte. Ha fornito diretamente la formazione
all’interno di un seminario svoltosi il 10 e l’11 marzo presso il CSA: formatori del CSA hanno
lavorato sia sull’ambito individuale, proponendo ai rifugiat alcune competenze in materia di
comunicazione, sia su quello associatvo, afrontando il tema della formazione di
partnenariat e collaborazioni. Il CSA ha poi seguito e curato i lavori di due focus group
tematci, quello relatvo ai dirit LGBT e quello impegnato sui temi dell’Universitt. Un
successivo incontro di formazione si è tenuto, sempre presso la sede del Centro, nei giorni
15 e 16 dicembre, con un’analisi del percorso con UNHCR, Mosaico, Migr’Acton, Resiliency
e Generazione Ponte con la difusione dei risultat dei gruppi di lavoro e delle ricerche
realizzate sul territorio piemontese, individuazione delle testmonianze, l’elaborazione della
strategia comunicatva e la simulazione dei contribut audio/video.
9) organizzazione fra febbraio e marzo 2018 di un modulo formatvo nell’ambito del

programma “New African Diasporas: Transnatonal Communites, Cultures, and Economies”
del SIT Graduate Insttute (Vermont, Stat Unit): un percorso di studio di 16 setmane
rivolto a student universitari statunitensi, distribuite fra Stat Unit, Senegal, Italia e Francia,
di cui il CSA organizza la componente italiana e francese. Dopo un processo di selezione
svolto di concerto con i referent universitari, alcuni student provenient dagli atenei
torinesi sono stat inserit in un percorso di formazione dalla durata di 20 giorni circa,
tenutosi presso il Centro Piemontese di Studi Africani. Ai partecipant è stata proposta la
partecipazione integrata a tempo pieno alle atvitt promosse a favore degli student ospit,
a partre dalla frequenza di tre moduli formatvi su temi quali l’imprenditorialitt migrante, il
ruolo dell’Islam in Africa e la metodologia di ricerca su quest argoment. Le lezioni sono
state accompagnate da visite sul campo durante il Neigboorhood Day, un’atvitt che porta
gli student a studiare alcuni fra i contest torinesi caraterizzat da multculturalitt e
iniziatve imprenditoriali migrant: quest’anno la scelta è ricaduta sui quarteri di Porta
Palazzo e San Salvario. Durante il corso sono poi state oferte guest lectures in
collaborazione con sogget quali FIERI, l’ILO, l’Universitt degli Studi di Torino, il Consiglio
Nazionale di Ricerca, poli accademici italiani ed internazionali, Foundaton4Africa. Altra
iniziatva promossa è stata la proiezione di flm e/o documentari che tratano il tema della
migrazione e della fede islamica in Africa. Obietvo dell’atvitt è sensibilizzare gli student
su argoment di atualitt che caraterizzano il dibatto pubblico e favorire il dialogo
multculturale.
10) accompagnamento all’organizzazione di alcune iniziatve ed event promosse da comunitt e

associazioni della diaspora. Il ruolo del CSA si è concretzzato nella fornitura di supporto
isttuzionale e in funzioni di ufcio stampa. Fra le iniziatve sostenute si segnalano: I walk
with her alla presenza dell’atvista e docente marocchina Loubna Bensalah (27 e
30/4/2018); “Ascolta la mia storia, t racconto le mie passioni”, in occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato (20/6/2018); Giornata culturali “Sargaal Sunugal” (22-24/6/2018).

11) implementazione del progeto “Voci d’Africa”, un percorso formatvo rivolto alle scuole

superiori piemontesi, giunto nel 2018 alla sua terza annualitt. Il modulo ha previsto alcuni
moment di riflessione sulle migrazioni e sulle loro radici nella storia del Contnente africano,
anche grazie al contributo del prof. Ngandu Mukendi, membro del Comitato Scientfco del
CSA, testmonianze di giovani rifugiat e la proiezione di flm o documentari. Nel 2018 il CSA
ha curato due percorsi all’interno di questo progeto, ognuno composto da 3 incontri
coordinat e svolt da personale del CSA: il primo si è svolto presso il liceo “Amaldi Srafa” di
Orbassano, il secondo presso l’Isttuto “Boselli” di Torino.
12) organizzazione di un percorso di formazione in progetazione rivolto alle associazioni

all’interno delle comunitt della diaspora e ai singoli citadini, dopo averne git proposto
un’edizione nel 2016 e nel 2017. Il CSA ha curato la pianifcazione del percorso formatvo,
inttolato “Dall'idea al progeto. Formazione su principi e tecniche di progetazione sociale
europea per le organizzazioni del Centro Interculturale”, e la raccolta delle iscrizioni.
Personale del CSA ha tenuto le lezioni all’interno del programma di formazione.
13) organizzazione di un percorso di formazione in fundraising rivolto alle associazioni culturali e

non all’interno delle comunitt della diaspora africana. Il CSA si è occupato della
pianifcazione e della realizzazione pratca del percorso di formatvo, dal ttolo “Principi e
Tecniche del Fundraising”. Il corso si è composto di tre appuntament. Gli obietvi del corso
sono stat: presentare i principi e le tecniche del Fund Raising; trasferire i principali
strument utli alla realizzazione di una campagna di Fund Raising; agevolare la sostenibilitt
delle associazioni nella ricerca del sostegno e del cofnanziamento dei proget; ofrire
esempi di elaborazione di campagne di Fund Raising.
14) atvazione di programmi di trocini, curriculari o extracurriculari, rivolt a giovani student sopratuto
provenient da Paesi africani, in partcolare promuovendo l’inserimento nelle proprie atvitt di alcuni
student iscrit presso l’Universitt degli Studi di Torino e, grazie ad un accordo specifco, con
l’Universitt degli Studi di Notngham. Nel 2018 sono stat ospitat 6 trocini.
15) coordinamento di una redazione composta da giovani student e laureat della diaspora o di

seconda generazione. Nel 2018 è proseguita l’atvitt di pubblicazione degli artcoli
pervenut sul sito web del CSA.
16) sostegno al progeto “UNITO for Refugees Students and Scholars”, rivolto a rifugiat iscrit

all’Universitt degli Studi di Torino, ospitando presso la propria strutura il trocinio
curriculare di giovani rifugiat in Italia, il cui corso di laurea si ponga all’interno del
Dipartmento di Culture, Politca e Societt e atnente alle atvitt del CSA. Il Centro ha
inoltre ospitato alcune giornate di confronto fra il progeto e i benefciari, oltre che
afancato lo staf di progeto in alcune atvitt, come la valutazione delle competenze
linguistche degli student. Da setembre a dicembre 2018 il CSA ha ospitato come

trocinante un giovane rifugiato benefciario del progeto con una borsa lavoro del Comune
di Torino.
Collaborazioni e atvitt culturali
1) il Diretore del CSA ha partecipato come relatore all’incontro “Il genocidio del Rwanda”, l’8

febbraio 2018 a Torino. Inoltre, il CSA ha partecipato all’organizzazione di un ciclo di incontri
dal ttolo “Capire e commemorare il genocidio dei Tutsi” (9-10/4/2018, Novara).
2) partecipazione allo Steering Commitee con base a Torino del progeto europeo “Specially

Unknown” (16/2/2018). Il partner torinese del progeto è la Rete Italiana di Cultura
Popolare.
3) il CSA, nella persona del Diretore Daneo, ha curato la moderazione dell’incontro “Africa

Africa – Exploring the now of African design and photography” (15/3/2018, Milano). Il CSA
ha partecipato anche alla sflata di moda africana all’interno della Torino Fashion Week
(28/6/2018). Inoltre, il Diretore ha moderato l’incontro “Gli stlist emergent rilanciano
l’industria tessile in Sudafrica” (2/7/2018), sempre nell’ambito della “Torino Fashion Week”.
4) partecipazione alla Giornata culturale Murid, presso Montchiari (BS) l’8/6/2018. La

comunitt Murid di Pontevico (BS) è stata visitata anche durante il percorso “New African
Diasporas”.
5) il CSA ha sostenuto l’edizione estva del Festval CreatvAfrica, svoltasi a Torino dal 17 al 23

giugno 2018, svolgendo un ruolo di promozione e difusione.
6) organizzazione il 19/4/2018 presso il CSA, della presentazione del libro “Ameze – Bridging

Worlds”, alla presenza delle autrici Nanna Anan e Jane Dowland. La presentazione è stata
replicata la sera stessa presso la libreria Trebisonda di Torino, sempre grazie al
coordinamento del CSA.
7) organizzazione di un percorso presso il Polo del ‘900 di Torino, all’interno del progeto “A 80

anni dalle leggi razziali 1938-2018”. Il CSA ha organizzato il dibatto “Il potere delle parole –
Linguaggi che discriminano, linguaggi che emancipano” (19/6/2018), che ha messo a
confronto le riflessioni del prof. Federico Faloppa, esperto di linguistca, e di un giovane
rapper, Amir Issaa. Il dibatto è stato inserito nel programma di CreatvAfrica. Il 23/6/2018,
sempre presso il Polo del ‘900, il CSA ha curato un workshop rivolto a membri della diaspora
africana, che hanno discusso delle proprie esperienze di integrazione e discriminazione. Si è
anche svolto un incontro con Leila Segal, diretrice della mostra “Voice of Freedom.
Fotografe di donne fuggite dalla schiavitù” (25/6/2018).

8) il CSA è partner di un progeto del Museo di Antropologia sui temi dei dirit delle donne, in

collaborazione con l’associazione “Donne per la Difesa della societt civile”.
9) Il CSA, in collaborazione con CIPMO di Milano, ha promosso due incontri tenutsi a Torino e

a Milano il 27 e il 28 di novembre “I walk with her. 2000 chilometri a piedi, in Marocco e in
Tunisia, parlando con le donne” e “Marocco. Prospetve e contrast di un paese che cambia”
e che hanno visto la partecipazione della giovane atvista per i dirit delle donne in
Marocco (e sponda Sud del Mediterraneo) Loubna Bensalah.
10) organizzazione di un ciclo di trocini internazionali rivolto all’Universitt di Notngham, Regno

Unito. Il CSA cura il processo di selezione ed accompagnamento alla trasferta di giovani
student italiani e stranieri, che svolgono un periodo di trocinio di circa 1 mese presso la
sede del CSA. Il personale del CSA strutura un percorso appositamente pensato per le
esigenze del singolo studente: solitamente, il percorso si conclude con la pubblicazione sul
sito web del CSA di un contributo da parte del trocinante. Il CSA cura 2 cicli di trocini presso
la propria sede, più una sessione di trocinio da remoto.
11) organizzazione dell'appuntamento piemontese della presentazione del Dossier Statstco

Immigrazione 2018, edito dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statstco.
L’incontro, tenutosi il 25 otobre, ha costtuito l'occasione per proporre in tute le Regioni e
le Provincie Autonome il Dossier Statstco Immigrazione 2018, che, come ormai da molt
anni, delinea un quadro approfondito sul fenomeno migratorio nel nostro Paese,
analizzando la cornice normatva italiana ed europea, la composizione dei flussi, i dirit
nell'ambito delle pari opportunitt e nel mondo del lavoro, fno a un'analisi detagliata dei
singoli contest regionali italiani. Il CSA ha contribuito all’edizione 2018 del Dossier curando
un approfondimento sulla presenza di rifugiat nel sistema universitario italiano.
12) collaborazione all’organizzazione della mostra sui rituali Gelede, antco patrimonio culturale

e artstco degli Yoruba della Nigeria, che si è tenuta dal 12 al 22 otobre al Campus Einaudi
di Torino. La mostra, inserita nel programma “Torino Design of the City 2018 – Verso una
citt accessibile”, ha esposto alcune maschere del culto, contestualizzandole all’interno del
complesso di signifcat connesso a questa tradizione. L’obietvo è quello di promuovere la
conoscenza di un’antca civiltt africana, favorendo il dialogo con la comunitt nigeriana di
Torino caraterizzata da una forte presenza femminile. Filmat che documentano le
performance rituali hanno arricchito il breve percorso espositvo, che è stato anche spunto
di incontri, performance e seminari organizzat in collaborazione anche con il Centro
Interculturale della Citt di Torino. All’interno della Mostra si è tenuto il 16 otobre presso il
Campus Einaudi un seminario dal ttolo “Gelede. Arte, potere e femminilitt in Africa
Occidentale (Nigeria/Benin). Il CSA si è occupato della promozione e della difusione.

13) Il CSA ha ospitato presso i propri locali il “Corso introdutvo alla lingua e cultura Wolof 1” (7

novembre – 12 dicembre) e il “Corso di lingua e cultura Wolof 2” (9 gennaio – 9 febbraio
2019) svolgendo anche un ruolo di divulgazione e promozione.
14) Il CSA ha collaborato alla promozione di un seminario in ricordo di Enrico Luzzat, stmato

docente e membro per anni del Comitato Scientfco del Centro, a 10 anni dalla sua
scomparsa. Il seminario “Il fondamento di tuto: impegno, seriett, solidariett” si è tenuto il
16 novembre presso il Campus Luigi Einaudi.
15) Il CSA ha collaborato con “Est Ovest Festval. Le strade del suono” tenutosi da otobre a

dicembre. In partcolare ha promosso un incontro presso la Libreria Bardoto di Torino
tenutasi il 16 novembre sui grandi narratori africani insignit del Premio Nobel per la
Leteratura: dal nigeriano Wole Soyinka all'egiziano Nagib Mahfuz, dalla sudafricana Nadine
Gordimer al franco algerino Albert Camus. Erano present all'incontro N'daba Sylvain
Mapigou, ricercatore per lo sviluppo economico, Esperance Ripanti, atvista culturale e
Claudio Pasceri, musicista, moderat da Marco Testa.
16) Il CSA ha collaborato all’organizzazione, alla divulgazione e promozione del progeto AxTo

(Apertò) in collaborazione con la Goldsmiths University of London e la Casa del Quartere di
San Salvario per un weekend (quello del 24 novembre) dedicato alla presentazione delle
atvitt e delle azioni portate avant dal progeto Spazio Teatro in cui è stato possibile
dialogare con Goze Saner, ricercatrice e regista turca e con Loubna Bensalah, atvista
marocchina e docente all’Universitt di Rabat.

Il Direttore
Federico Daneo

