
sabato 20 ottobre 2012, ore 10.00
Sala delle feste - Palazzo Bastogi
via Cavour 18, Firenze

Incrociamo lo sguardo  
delle donne africane
Il valore delle donne africane 
nell’associazionismo italiano  
e africano in Toscana

workshop
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l’iniziativa è stata realizzata  
in collaborazione con:

Associazione “Amici di papillon  
per il Burkina – Faso”

Associazione Nosotras

Associazione “Progetto Sant’Agostino”

Associazione  Senegalese di Poggibonsi
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Il Consiglio Regionale della Toscana, da anni 
impegnato a sviluppare attenzione, conoscenza e 

scambio con il continente africano, durante  l’anno 
2012 ha promosso – ereditando l’esperienza del 

progetto Euroafricanpartnership -- una campagna 
di riflessione e sensibilizzazione sul ruolo delle 

donne africane nei propri Paesi, ma anche qui da 
noi, dove vivono, lavorano e studiano un numero 

crescente di donne immigrate  
 provenienti da quel continente. 

Il ciclo di incontri, inaugurato il 14 marzo  
scorso, dal titolo “Incrociamo lo sguardo delle 

donne africane” è stato approfondito  
da diversi punti di vista. 

Il primo incontro del 14 marzo 2012 –  
“Protagoniste di una nuova primavera per tutte e 

per  tutti” ha dato voce alla campagna  
nazionale per il Premio Nobel alle donne africane, 

al loro ruolo nella “primavera araba”,  
alle esperienze nelle istituzioni.

Il secondo appuntamento del 25 giugno 2012 – 
“Democrazia Paritaria, Partecipazione, Governi 

Locali: una rete di donne tra Italia e Africa” – alla 
presenza di due significative esperienze di donne 

africane impegnate in politica  - Samia Nkrumah e 
Seck Oumou Sall – è stata l’occasione per lanciare 
il Forum online delle donne amministratrici italia-
ne, europee e africane a cui si può accedere dal sito 
del Consiglio Regionale e da quello dell’associazio-

ne Euro-African Parternership.
Con questa terza iniziativa,  si intende portare 
alla luce l’attività e il ruolo che le donne africa-

ne svolgono nelle associazioni toscane e africane 
presenti nella nostra Regione. Tale iniziativa si 
combina con il laboratorio di studio in tema di 

Immigrazione promosso da Cesvot che coinvolge 
l’associazionismo straniero e non, a livello regiona-
le, in un percorso partecipato. La convinzione è che 
l’associazionismo possa avere un ruolo fondamen-

tale per promuovere la partecipazione, il dialogo 
e la valorizzazione delle competenze delle donne 

africane in Toscana.
Ai fini di una migliore organizzazione dell’iniziati-
va i partecipanti devono far pervenire alla segrete-

ria organizzativa  la propria  presenza e l’iscrizione  
al workshop al quale intendono partecipare.

ore 10.00 – Apertura dei lavori
Introduce e coordina
Daniela Lastri
Consigliera regionale, Ufficio di Presidenza
ore 10.15 – Avvio workshops. I temi proposti:

1. Come far emergere  il valore aggiunto 
delle donne africane nell’associazionismo 
toscano e le buone pratiche
2. Come favorire il dialogo ed il confronto 
tra le donne impegnate nelle associazioni  
e le donne nelle Istituzioni, a partire  
dalle amministrazioni locali e regionali. 
Come valorizzare la  partecipazione 
e la  leadership delle donne africane 
nell’associazionismo
3. Lavoro e competenze delle donne 
immigrate
4. Come le donne possono facilitare  
il dialogo e la collaborazione  
tra le comunità africane 
5. Donne immigrate e loro relazioni  
con i paesi di origine
Ogni gruppo di lavoro sarà coordinato  
da una moderatrice/moderatore

ore 13.00  - Light lunch
ore 14.00 - Relazione dei gruppi di lavoro
ore 15.00 - Dibattito
interviene
Giovanni Lattarulo
Dirigente Regione Toscana
ore 16.00 – Conclusioni
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