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Presentazione 
Nei dibattiti sui legami tra migrazione e sviluppo 
l’attenzione è sempre più rivolta al ruolo delle 
diaspore nella realizzazione di progetti nei paesi 
di origine di migranti. In Senegal ad esempio, 
dopo essere state a lungo coinvolte in progetti di 
sviluppo nei settori della sanità, dell’educazione 
e dell’acqua, le associazioni di migranti all’estero 
si stanno impegnando in progetti agricoli. 

Il film Sunu toll (Il nostro campo) di Jenny Maggi e 
Dame Saar, è stato realizzato nell’ambito di una 
ricerca etnografica volta a comprendere gli 
aspetti più significativi dei progetti di sviluppo 
promossi dalla diaspora senegalese. Esso 
documenta alcuni progetti nel settore agricolo 
avviati da associazioni di senegalesi con sede in 
Francia, Svizzera e Italia. Racconta di vari modi di 
lavorare con le comunità locali per creare posti di 
lavoro e opportunità di investimento, facilitare 
l’accesso all’acqua, apportare innovazioni e 
promuovere la diversificazione della produzione 
agricola e l’autosufficienza alimentare.

Dopo la proiezione del film, i relatori e le relatrici 
della tavola rotonda discuteranno sul ruolo reale 
e potenziale delle associazioni di migranti nella 
cooperazione internazionale, con riferimento al 
contesto ticinese e italiano nonché allo sviluppo 
di progetti agricoli. 

Osservazioni
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione 
entro il 6 dicembre 2019 inviando una mail a: 
cdrmigrazioni@supsi.ch
Indicazioni sui posteggi verranno fornite  
in seguito all’iscrizione.

Contatti
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Centro Documentazione e Ricerca  
sulle Migrazioni 
cdrmigrazioni@supsi.ch, www.supsi.ch/lws

Programma
18.00 – 19.00 Proiezione del film Sunu toll  
di Jenny Maggi e Dame Sarr

19.00 – 20.00 Tavola rotonda con la presenza di:

◆ Jenny Maggi, docente e ricercatrice senior 
dell’Istituto di ricerche sociologiche 
dell’Università di Ginevra e coautrice del film

◆ Modou Gueye, Presidente dell’Associazione 
Sunugal, attiva in progetti socioculturali in 
Italia e di co-sviluppo in Senegal

◆ Hawa Diallo Demaria, già Presidente della 
Comunità Africana in Ticino

◆ Rocco Pacciorini, Presidente di STOPDESERT, 
associazione ticinese, membro FOSIT, 
attiva in progetti agricoli e di lotta alla 
desertificazione in Senegal

Moderatrice: Paola Solcà, responsabile del 
Centro documentazione e ricerca sulle 
migrazioni SUPSI-DEASS, membro del Centro 
competenze SUPSI in Cooperazione e sviluppo  
e Presidente FOSIT

Segue aperitivo


