
 

Associazione Mani – Assessorato alle Pari Opportunità, Provincia di Parma – Centro Leuké – 

Associazione FEEDA, Senegal 

 

 

Comunicato stampa 
 

 

Venerdi’ 13 novembre alle ore 17.00 presso il Centro Leuké (via della Salute 22 angolo via P. 

Lino) è indetta una conferenza stampa per la presentazione del progetto « Papà portami a 

scuola, mamma aiutami a restarci », nato dal partenariato tra l’Assessorato Pari opportunità 

della Provincia di Parma e le associazioni FEEDA, in Senegal, e Mani.  

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Parma, permette la frequenza a scuola di 20 bambine 

a Pire, un villaggio senegalese, e l’organizzazione della festa dell'eccellenza femminile. Il 

progetto è dedicato a Lara Araldi una giovane psicologa socia di Mani, co-fondatrice del 

Centro Leuké, di cui, insieme, Mani, Parma e la Comunità di Pire porteranno il ricordo come 

"Donna eccellente".  

Saranno presenti l’Assessore provinciale Marcella Saccani e una rappresentanza della 

comunità senegalese a Parma 

 

 

Per informazioni: 

Associazione Mani : mani.parma@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assessorato Provincia   FEEDA –Senegal- 

 

 

 

 

« Papà portami a scuola, mamma aiutami a restarci » 

Partenariato FEEDA-Mani- Assessorato Pari opportunità della Provincia di Parma 

perché le bambine terminino gli studi, a ricordo di Lara Araldi 

 

L’analfabetismo femminile resta una delle piaghe dell’Africa contemporanea. A Pire, 

villaggio rurale del Senegal (con cui il territorio di Parma intrattiene rapporti di partenariato in 

una logica di mutuo scambio e di cooperazione decentrata da alcuni anni) circa il 95% delle 

donne al di sopra dei 35 anni è analfabeta. L’abbandono scolastico dovuto a matrimoni 

precoci delle giovani degli ultimi anni delle scuole superiori contribuisce ad aggravare il 

fenomeno, rendendo meno efficaci gli sforzi di scolarizzazione di bambine ed adolescenti. Le 

famiglie, dopo aver investito sulla loro educazione, spingono le giovani a lasciare gli studi se 

si presenta l’occasione di un matrimonio interessante, soprattutto se con un Modous-modous, 

un emigrato che sembra dare l’illusione del successo e della ricchezza. 

Obiettivo del progetto « Papà portami a scuola, mamma aiutami a restarci » è la presa in 

carico delle spese di iscrizione scolastica e dei materiali di studio (uniformi, zainetti, libri, 

cartoleria) per 20 bambine del villaggio di Pire per un anno. Occasione simbolica importante 

per la cultura locale, l'organizzazione della “festa dell’eccellenza femminile a Pire” in cui 

sono stati consegnati i materiali scolastici alla presenza delle autorità del villaggio e delle 

donne di prestigio della regione. Le bambine hanno sfilato per il villaggio accompagnate dai 

griots locali. Essere accompagnati dai griots è un privilegio legato all’aver compiuto un atto 

di coraggio e quando le proprie gesta sono cantate dai griots non si può più fare marcia 

indietro!  

Il progetto, del costo annuale di 2000 euro, è stato finanziato nel 2009 interamente 

dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Privincia di Parma, nel quadro delle iniziative 

intraprese in occasione dell’8 marzo.  

Il progetto è intitolato a Lara Araldi, una psicologa di Parma, socia dell’Associazione Mani, 

che ha molto lavorato sui temi dell’empowerment femminile e delle relazioni tra generi, con 

un’attenzione particolare alle giovani in difficoltà nei Paesi del Sud del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEEDA Femme, Education, Eau et Développement en Afrique 

  

FEEDA, Donna, educazione, acqua e sviluppo in Africa è un’organizzazione non-

governativa di donne senegalesi, apolitica, basata a Pire Gourèye, capoluogo della comunità 

rurale di Pire. Pire fa parte del distretto di Pambal, dipartimento di Tivaouane, regione di 

Thiès.  

FEEDA si impegna a fianco della popolazione avendo come asse portante della 

propria azione la ricerca. Tutte le persone ed i gruppi di attori coinvolti nei programmi 

dell’asssociazione sono impegnati nella capitalizzazione delle esperienze, nella convinzione 

che si tratti di uno strumento importante per la realizzazione delle attività concrete 

dell’associazione.  

FEEDA è stata creata da un gruppo di donne ricercatrici, operatrici sociali di sviluppo 

e di giovani. FEEDA adotta strategie differenti a seconda delle realtà sociali su cui lavora, 

tenendo in considerazione, in maniera particolare, l’evoluzione del sistema economico, 

sociale, culturale e politico del territorio.  

La missione principale dell’associazione è la trasformazione delle relazioni di genere e 

delle condizioni sociali in Senegal. In particolare, FEEDA sostiene il movimento delle donne 

senegalesi affinchè, a partire dalla consapevolezza dei diritti umani, agisca a favore di uno 

sviluppo sostenibile, e promuove il contributo delle donne senegalesi allo sviluppo e alla 

democrazia.  

 

Obiettivi di FEEDA : 

� Contribuire alla lotta contro la povertà attraverso l’eguaglianza nell’accesso 

alla conoscenza, nella gestione delle risorse e dei territori e nell’esercizio delle 

responsabilità ; 

� Sviluppare strategie e strumenti che permettano alle donne di accedere ai 

luoghi del potere decisionale, di rivendicare i propri diritti politici e sociali e di 

contribuire in maniera significativa al processo democratico del Paese.  

Attività principali 

- Condurre ricerche sul tema delle donne nelle relazioni di genere  

- Sensibilizzare la politica e gli attori di sviluppo sulla necessità di un 

approccio di genere; 

- Condurre ricerche e progetti a favore dell’eguaglianza nell’accesso 

all’educazione delle fanciulle; 



- Organizzazione di corsi di formazione per il rafforzamento delle capacità 

manageriali, e produttive delle donne; 

- Azioni di sensibilizzazione per l’accesso alla terra da parte delle donne; 

- Campagne di sensibilizzazione sui temi dell’HIV/AIDS e delle malattie 

sessualmente trasmesse; 

- Sostegno alle attività generatrici di reddito; 

- Pubblicazione dei risultati delle ricerche e delle attività; 

- Gestione di una sala museo dedicata alle donne.  

 

PIRE:  

 

Senegal 

 

 

 

 

 

 


