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Associazione dei Senegalesi di Torino 
Presenta 

La IX Edizione 
Delle Giornate Culturali 

Torino dal 22 al 24 Giugno 2018 

“Sargaal sunugaal” 
“Onorare il Senegal" 

 
 Contesto e logiche del progetto  
Il contesto culturale nel quale si sviluppa il progetto è quello delle comunità straniere residenti a 
Torino. Sempre di più il fenomeno migratorio sta diventando un fenomeno generativo di azioni e 
buone pratiche da parte delle Associazioni di comunità, che si organizzano in occasione di 
ricorrenze ed operano per la promozione della cultura, dello sport e della gastronomia del proprio 
paese.  
L'associazionismo di comunità acquisisce ogni giorno sempre più importanza sul territorio italiano. 
L'immigrazione porta con sé culture e valori diversi che integrati a quelli locali possono influire 
positivamente sullo sviluppo locale. Responsabilizzare le comunità fa sì che i nuovi cittadini siano 
portati a condividere le finalità nei piani zonali, locali e comunali creando una vera sinergia per il 
lavoro sul territorio. Così i nuovi abitanti possono realmente integrarsi e far parte della comunità 
che li accoglie. Per le autorità locali, poter contare su un interlocutore associativo in grado di 
rappresentare le istanze nel dialogo interculturale dinamizza i processi di integrazione e facilita 
l'inserimento dei singoli individui, riducendo l'emarginazione.  
La presenza delle comunità residenti è un fenomeno molto rilevante nella città di Torino, dal primo 
gennaio 2017 secondo i dati ISTAT i Senegalesi residenti nel comune di Torino sono circa 1700. 
E’ una comunità molto unita, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere estremamente attiva 
nell’ambito culturale ed artistico e che si propone durante queste GIORNATE come soggetto in  
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grado di incoraggiare attivamente la DESTINAZIONE SENEGAL: un viaggio all’interno della 
cultura e delle tradizioni senegalesi.  
La conoscenza della cultura senegalese si realizza tramite la costruzione di percorsi di 
collaborazione diretti con il Senegal. Una collaborazione facilitata anche dal carattere transitorio 
dell’immigrazione senegalese, un’immigrazione che rimane strettamente collegata con il paese 
d’origine e conseguentemente in grado di creare legami reali con soggetti culturali ed artistici attivi 
sul territorio. 
  
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI TORINO (A.S.T.)  
L’associazione AST, presente a Torino da oltre 30 anni, è un'associazione che riunisce i senegalesi 
di Torino e che promuove percorsi e progetti legati sia al sostegno dei cittadini senegalesi, sia alla 
promozione dell’interculturalità e della multiculturalità, nell’ottica di costruire attivamente la 
società contemporanea torinese fatta anche da cittadini immigrati.  
Le principali attività dell’associazione sono l’accompagnamento e il sostegno agli iscritti e agli 
associati; promuovere la cultura senegalese e facilitare l’integrazione. L’associazione inoltre offre 
accompagnamento e assistenza all’accesso ad uffici pubblici legati tendenzialmente alla burocrazia  
(Comune, Prefettura, Questura). Promuove ancora percorsi di cittadinanza attiva, e animazione 
all’interno di alcune scuole di Torino. 
 
Obiettivi dell’A.S.T.  
A.S.T. é un’organizzazione sociale e culturale dei cittadini senegalesi residenti a Torino, che si 
prefigge i seguenti scopi:  
• Stimolare i legami fra senegalesi residenti a Torino nello scopo di realizzare la loro unione ed 
aiutarsi a vicenda;  
• Contribuire all'inserimento dei suoi associati nella società ospitante ed appoggiare loro eventuali 
progetti di rientri in Senegal;  
• Organizzare incontri ricreativi;  
• Far conoscere l'Africa e in particolar modo il Senegal nella sua realtà culturale e sociale;  
• Cooperare con associazioni ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali, sensibili ai problemi 
dei senegalesi.  
 
PREMESSA  
Nella società attuale, l’incontro tra le differenti culture è un fatto quotidiano, ma ciò che c'è di 
straordinario in questo momento storico è che si tratta di un periodo di mondializzazione in cui tutte 
le culture si avvicinano e si influenzano reciprocamente come mai prima. Perciò oggi la creazione 
di un luogo o di eventi, in cui le idee, i valori e gli atteggiamenti di ogni cultura possano essere 
protagonisti è indispensabile.  
In effetti, con queste giornate, l'A.S.T si propone di facilitare il dialogo tra le culture, di lottare 
contro ogni tipo di discriminazione e di portare il messaggio del popolo senegalese attraverso il 
ritmo, il canto e la danza che, secondo noi, sono le migliori espressioni del Senegal.  
 
OBIETTIVI DELL’EVENTO 
L’obiettivo della manifestazione è quella di presentare la cultura senegalese in tutte le sue varie 
dimensioni, nei suoi aspetti legati alla tradizione e nei suoi graduali cambiamenti degli ultimi anni, 
ma anche di mettere in evidenza la “Teranga” Senegalese chi è uno virtù fondamentale del 
popolo.“Teranga” è una parola che si può sommariamente tradurre come ospitalità ma che in realtà 
esprime molto di più: accoglienza, attenzione, rispetto, gentilezza, allegria e il piacere di ricevere un 
ospite nella propria casa. Lo straniero accolto in casa è coccolato e vezzeggiato e gli sono concessi 
diritti straordinari, 



 Per la comunità senegalese di Torino e provincia, lo scopo di questo importante appuntamento 
culturale è di “Onorare il Senegal" o “Sargaal Sunugaal”, di far conoscere la sua cultura, 
l’ospitalità e accoglienza ai torinesi e altre popoli presenti sul territorio.  
Il motivo che ha spinto l’A.S.T a portare avanti questo progetto, che nel corso degli anni ha ottenuto 
sempre più successo, è quello di favorire l’incontro e il dialogo tra culture in una società multietnica 
purtroppo ancora divisa e che ora come non mai necessita di superare le barriere, accentuate anche 
dal prolungarsi della crisi economica. Le edizioni precedenti delle Giornate Culturali del Senegal 
hanno visto crescere il suo pubblico e sono state occasione di contaminazioni culturali, d’incontro e 
di dialogo tra i cittadini. 
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Venerdì 22 Giugno: In collaborazione con l’Associazione “Roma Dakar”, L’A.S.T. vi propone il 
progetto: “A travers Dakar” con la proiezione dei cortometraggi di giovani registi e video-maker 
senegalesi, selezionati a seguito di un appello lanciato in Senegal nei mesi di febbraio e marzo 
scorso. Il tema assegnato è la strada, la strada che è un mondo, la strada che è il mondo. 
Proponiamo in cinque importanti città italiane, Roma, Catania, Torino, Milano e Firenze, lo sguardo 
autentico e diretto che i giovani africani hanno su Dakar (sull'Africa) come viatico per un autentico 
dialogo lungo la direttrice nord-sud.  
 
Sabato 23 Giugno: La serata comincerà con una Dimostrazione di Moda Tradizionale: 
“CIOOLUK DEMB” con le donne dell’AST.  
Terra ricca di varietà culturali, il Senegal ha una ventina di etnie. Consapevoli della loro mescolanza 
e loro identità, i senegalesi sono fedeli alle loro origini. Anche se influenzate dallo stile europeo, 
soprattutto nelle grandi città come Dakar, le donne senegalesi per lo più indossano l'abito 
tradizionale. Si tratta prevalentemente di pagnes e tuniche. 
Questa tradizione sartoriale o "CIOOLUK DEMB" varia da un gruppo etnico all'altro nei tessuti e 
nei colori, nelle acconciature, nei gioielli, negli ornamenti e persino nel tatuaggio. 
E in questa occasione vi presentiamo alcuni esempi di abiti tradizionali senegalesi delle etnie Wolof, 
Fulbe, Diola e Serere. 
 
 La serata si concluderà con il concerto di Cheikh FALL leader del gruppo KORA BEAT che con 
le melodie della sua Kora inizierà lo spettacolo e sarà raggiunto sul palco dal gruppo VIP BAND 
di Khadim Diagne un gran artista che, con la sua bella voce ha fatto suo debutto in Senegal con 
artisti di fame internazionale. 
N.B. Spazio per i bambini: Durante tutto l’evento verrà allestito uno spazio interamente 
dedicato a laboratori per bambini con giochi tradizionali, poesia, canti e balli  
 
 
Domenica 24 Giugno: Piazza Crispi - un spettacolo di Sabar con il gruppo LAMP FALL e 
MAGUETTE DIENG: il Sabar è una danza tradizionale femminile che prende il nome dallo 
strumento musicale e che lascia molta libertà alla ballerina di esprimere la sua gioia e la sua 
sensualità. Durante il Sabar le donne elegantemente abbigliate si siedono in cerchio e si alternano al 
centro per ballare. Le origini di questa danza sono lontane e i suoi significati molteplici: ad 
esempio, presso l'etnia Lebou di Dakar il cosiddetto “N'deup” aiuta nella guarigione dalle malattie. 
Oggi il Sabar è considerato la massima espressione artistica nelle feste. - donne vestite con i 
costumi tradizionali delle varie etnie del Senegal (Wolof, Fulbe, Diola, Serer ecc.). 
 
 
 
 



IL PROGRAMMA 
 
VENERDI'22 GIUGNO, Corso Trapani 91/b Torino 
18.00-18:45 
-Accoglienza e presentazione del programma 
19:00-20:30 
Teranga Sunugaal: Apericena Etnico offerto dalle donne dell'AST( Con il contributo del 
progetto Roma Dakar) 
20:30-22:30 
-Proiezione film/video proiezione dei cortometraggi: a travers Dakar festival di cinema tra Roma e 
Dakar  (progetto Roma-Dakar) 
 
SABATO 23 GIUGNO,Corso Trapani 91/b Torino 
10:00- 11:00 
-Accoglienza e Saluti delle autorità .Console Generale di Milano, Presidente della circoscrizione 
3, Presidente delle associazioni ospiti Gruppo Abele . 
- presentazione degli intellettuali senegalesi in Italia invita: Pape Khouma (srittore), Ali Baba Faye 
(sociologo), Pape Diaw (mediatore e attivista), Nelly Diop( mediatrce e attivista)  
11:00-11:30 
- Teranga Sunugaal: rinfresco offerto dal presidente dell'AST 
-Mercatino AST con altri espositori 
11:30-13:30 
-Tavola Rotonda riguardo il Tema:”La teranga senegalese: una strategia d’azione efficace per 
esporre dei valori di solidarietà e d’accoglienza ” animato dagli intellettuali senegalesi 
sopraindicati. 
13:30-15:00 
-Teranga Sunugaal: Pranzo etnico: offerto dall'AST 
- Spazio Bimbi: giochi con animatori (attività continuato) 
15:00-19:00 
-Spazio per i giovani dell'AST 

• Interventi: Tema convivenza tra religioni in Senegal e le confraternita  
• Animazione e spettacolo 

17:00- 19:00 
-Spazio Bimbi: Racconta Fiabe Africane a cura del gruppo Abele sul libro:Tukutane o 
Incontriamoci 
-Visita della Biblioteca "Reparto Binarie" 
19:00-21:00 
-Teranga Sunugaal: Cena Etnico 
21:00-24:00 
-Concerto con gli artisti: Cheikh Fall (KORA BEAT) e Khadim Diagne (VIP BAND) 
-Thiossan-Ritorno agli abiti di una volta  
DOMENICA 24 GIUGNO Via Agliè, 9. Torino 
11:00-13.00 
- AST e USB: Prospettiva per un rientro dignitoso 
13:00-15:00 
-Teranga Sunugaal: Pranzo etnico offerto  
15:00- 19:00 
-Proiezione coppa del mondo: Senegal-Giappone 
19:30-22:30 
- Spettacolo di “Sabar” organizzato per le donne dell’A.S.T. 


