Programma
Venerdì 10 giugno
15-17

Sabato 11 giugno
9,15-10,30

11-12,30
Venerdì 17 giugno
15,15-16,30

Presentazione del corso
La diaspora congolese in Europa: storie di vita e percorsi artistici
Rosario Giordano, p
Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria
Formazione umanistica e creatività
Produzione di un libro illustrato per bambini:
Welcome. Direction Sud, Amazon ed., 2021
Sapin Makengele
Mobilità/réussite: itinerario di un artista popolare congolese
Accoglienza e inserimento nello spazio sociale e lavorativo.
Storie di successo
Yuri Perfetti, prof. di Geografia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della
Calabria

17,00-18,30

Edoardo Quaretta, prof. di Antropologia, Università Link Campus, Roma

Sabato 18 giugno

Imprenditoria, arte, moda

9,15-10,15
10,30-11,30

Faburama Cesay,
La sartoria sociale Kano, Messina
Mariagrazia Martire, Coo

11,45-12,45

Luloloko Mays

- MoCi Cosenza
e le emersioni delle
competenze nei percorsi di empowerment femminile.

Luloloko, Firenze
Venerdì 24 giugno
14,30-16

16,30-18,30
Sabato 25 giugno
9,15-10,15

esperienza di moda etica: il laboratorio di
Lama di Reno Marzabotto (Bo)
Visita virtuale e incontro con gli artigiani
Meeting con i lavoratori e con il responsabile comunicazione
Proiezione video
Servizi per la migrazione:
Abantu e Lai-momo
Sandra Federici, direttrice responsabile
Sociale Lai-momo (Bologna)

, Coop.
-

10,30-11,30
11,30-12,30

2022)
Marina Frabboni, Responsabile Servizio Mediazione Coop. sociale Abantu
-culturale
Manfredi De Fazio, Coordinatore Area Lavoro Coop. sociale Lai-momo
Progetti di inclusione lavorativa di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale

Venerdì 8 luglio
15,15-16,15

16,30-17,30
17,45-18,30

Sabato 9 luglio
9,00-13,00

Accoglienza, formazione, lavoro. Iniziative e aspetti normativi
Antonio Spignolo, Presidente Anymore Onlus, Messina
Progetti e percorsi di formazione e inclusione
Proiezione video
Domenico Siracusano, responsabile progetti Anymore Onlus
Progettare e realizzare iniziative con i migranti: norme, pratiche, risorse
Avv. Maria Adelaide Merendino
Foro di Messina Componente della Commissione rapporti
internazionali e tutela dei diritti fondamentali
Accoglienza, formazione, lavoro. Il quadro normativo
Conclusione dei lavori
(in presenza e online)
Cubo 28/C, Dipartimento di Studi Umanistici, UNICAL
Associazione di Promozione Sociale (APS) MoCI - Cosenza
Gianfranco Sangermano, Presidente MoCi
Riciclo e riuso degli oggetti. U
gestita da e con i migranti
Proiezione video
Stella Cometa OdV Cosenza
Don Battista Cimino, Fondatore Stella Cometa
La guerra, i profughi e la loro accoglienza
Altre attività:
- Esposizione di prodotti realizzati dalle cooperative partner
- Proiezione immagini e audiovisivi

-

Consegna ai partecipanti al corso d
pelle) e di
momo (Bologna):

-

, Lai-

Black to the Future. Arte contemporanea e pratiche creative
, n. 95, 2021;
S. Federici, R. Giordano, E. Quaretta (a cura di), « Vivre sur le seuil ».
Rencontres congolaises, n. 90, 2019.

Sapin Makengele

Où va le Congo? 2012

Lama di Reno Marzabotto (Bologna)
IL MODELLO CARTIERA
Cartiera è un laboratorio di moda etica creato nel 2017.
Produce accessori in pelle e tessuto, recuperando materie prime di elevata qualità, lavorate secondo
egando persone in condizioni di svantaggio.
Il suo processo produttivo è eticamente e socialmente sostenibile.

CARTIERA NEL MONDO
Cartiera nasce dalla collaborazione tra la cooperativa Lai-momo ed Ethical Fashion Initiative, progetto
Center che mette in connessione piccole realtà artigiane del Sud del mondo
l mercato del fashion
internazionale, garantendo standard etici e di qualità in ogni processo della filiera produttiva.

https://www.coopcartiera.it
https://www.laimomo.it

http://www.coopabantu.it

Il MoCI Cosenza è una Associazione di Promozione Sociale (APS),
che nasce come naturale evoluzione del percorso iniziato nel
2006, come sede di Cosenza del MOvimento Cooperazione
Internazionale con sede legale in Reggio C.
Il MoCI Cosenza svolge attività stabili nei seguenti ambiti:
Cooperazione internazionale; Accoglienza e integrazione;
Educazione e prevenzione alla dispersione scolastica;
Prevenzione alla violenza di genere; Sostenibilità ambientale;
Inserimento lavorativo per persone svantaggiate.
Per quanto concerne la cooperazione internazionale, il MoCI
dec
secondaria, formazione professionale; agricoltura e sovranità
alimentare; interventi sociointerventi socio-assistenziali ed educativi.
Svolge stabilmente progetti in partenariato con la diocesi di Macachos nei villaggi rurali di Wote e
Kathonzweni a 250 Km a sud della capitale Nairobi. Progetti di educazione e prevenzione alla
devianza minorile negli slum di Mukuru e Kibera in Nairobi. Collabora con la congregazione religiosa
di Yarumal con progetti di agricoltura sociale nella contea dei Samburu al nord del Kenya.
svolge varie attività quali: gestione del progetto SIPROIMI del comune di Marzi (CS); offre agli
stranieri presenti sul territorio percorsi di studio della lingua e cultura italiana: LIVELLO A1 (BASE) e
di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER). I corsi sono concepiti anche come strumento
.
Le attività didattico-educative si rivolgono a minori, italiani e stranieri, che frequentano la scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado. Le attività didattico-educative si inseriscono in un
percorso più ampio di sostegno alla scolarizzazione. Il percorso prevede, fra le altre, le seguenti
attività: - laboratori e percorsi
; - attività ludico ricreative rivolte a
minori italiani e stranieri
orld.

e suppellettili vari.
Il MOCI COSENZA offre percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Accoglie adulti e minori
provenienti dal circuito penale e collabora da molti anni con il UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale
ata nel tempo, sede
per persone svantaggiate.

https://mocicosenza.org/#

in San Giovanni in fiore (CS).
affiancati in Africa e allo stesso tempo, anche gli immigrati e i cittadini indigenti nella città.
In Africa, Don Battista Cimino, prete missionario della Diocesi di Cosenza-Bisignano, in quegli anni,
si trovava in Burundi a svolgere il servizio pastorale dove ha conosciuto le popolazioni locali,
vivendone i bisogni e i rischi in prima linea. Dopo aver abbandonato il Burundi per motivi di sicurezza,
don Battista Cimino si trasferisce in Kenya, nella diocesi di Machakos, dove Stella Cometa OdV ha
Oggi, dopo
il suo rientro in Italia, i progetti Stella Cometa OdV continuano a essere realizzati, con particolare
In Italia, opera nei diversi ambiti di intervento:
Accoglienza e Segretariato sociale;
Supporto sanitario;
Contrasto alla fame e alla povertà: distribuzione di indumenti e alimenti a migranti e
bisognosi del territorio;
Organizzazione eventi interculturali e di raccolta fondi.
Stella Cometa OdV accoglie adulti e minori provenienti dal circuito penale e collabora da anni con
UEPE (Ufficio per l'Ese
Minorenni).

https://www. Stellacometa.org
Fb: stella cometa odv
Instragram: Stella_cometa_odv

KANO SARTORIA SOCIALE
Mi piace parlare di Kano sartoria sociale come una scommessa
personale e comunitaria, che cresce e muta nel tempo. Sono Faburama
Ceesay, ho origini gambiane e vivo in Italia dal 2014.
paese ho studiato e lavorato sodo per formarmi come sarto-stilista. In
Italia non ho accantonato

di più ragione di vita.
Kano sartoria sociale nasce dalla passione per il mio mestiere, la stessa passione che ho ritrovato
in molti artigiani con cui ho costruito e continuo a costruire una rete al fine di progettare, realizzare,
creare insieme coadiuvati da: esperienza, professionalità, usi, costumi, lingue, stili e materiali
differenti
tessuto wax ( reperito
direttamente in alcuni paesi africani nel rispetto della filiera etica) ma anche tessuti naturali quali lino,
canapa, bambù, cotone.
Nascono così 6 macro aree di realizzazione:
Abiti su misura (uomo, donna, bambino)
Oggettistica per la casa (tende, tovaglie, portapane)
Accessori moda (collane, bracciali, orecchini, cinture)
Cartoleria (agende, notes, album foto, segnalibri)
Giochi per bambini legno e wax
Bomboniere e allestimenti solidali
Kano, è un vocabolo preso in prestito dalla mia lingua, il mandinka, termine che tradotto in italiano
significa Amore. Un nome bizzarro dal suono particolare, in quanto, secondo me, il motore che
la conoscenza.
Nella mia attività artistica-imprenditoriale oltre alla rete di artigianartisti sono affiancato da mia
moglie Marica, addetta alle vendite e alle public relations.
Io e Marica viviamo quotidianamente una relazione equilibrata, bilanciata da valori etici e morali sia
nella vita privata che lavorativa. Abbiamo scelto di essere testimoni di bellezza con tutte le
sfaccettature che questo termine porta con sé ed essere per voi clienti i ragazzi della porta accanto,
disponibili a realizzare manufatti che già avete progettato nella vostra mente e aspettate soltanto di
vederli, di utilizzarli e di ammirarli.

il lavoro e verso il continente africano che tanto prendiamo come esempio, di bellezza, maestosità e
misteriosità.
Tra i vari manufatti che Kano realizza, alcuni sono legati a Progettualità Umanitarie presenti sia in
Rwanda che in Gambia. Una parte del ricavato viene utilizzato per finanziare Progetti Educativi,
Sportivi, Agricoli, a beneficio delle fasce più deboli di codesti paesi. Tali Progetti sono promossi da
Anymore, onlus con la quale Kano collabora in qualità di partner commerciale ma anche socio attivo.
Kano è anche shop fisico collocato in Sicilia, a Barcellona P.G. (ME) e arriva ovunque tramite i social
facebook, instagram, linkedin, il canale youtube e ovviamente il sito.
Il motto di Kano è: la bellezza risiede nella diversità!

https://www.kanosartoriasociale.com

Kano sartoria sociale

ANYMORE Onlus nasce nel 2003 dopo una forte
esperienza vissuta in Bosnia Erzegovina con il
ANYMORE Onlus si costituisce con lo scopo di
promuovere i valori della pace, della giustizia e
dei diritti umani, attraverso iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà in favore delle
popolazioni colpite dal conflitto Balcanico.
Negli anni successivi si allargano gli orizzonti e, singolarmente o in gruppo, si vivono nuove
esperienze di volontariato Internazionale. Germogliano e crescono le prime collaborazioni in Italia e
Progetti di cooperazione vengono attivati in Eritrea e Rwanda,
e della lotta alle mafie. Le attività si basano principalmente sul lavoro volontario dei soci e sono
finanziate da campagne pubbliche di raccolta fondi e contributi di Enti Locali.
In Italia Anymore opera per costruire le città del futuro, partendo dai luoghi in cui viviamo non
urali di incontro e accoglienza,
sostenendo lo sviluppo di una società multietnica. Le modalità privilegiate di azione riguardano la
interculturale e della lotta alle mafie, attraverso iniziative di educazione alla pace e ai diritti umani
alle scuole ed ai giovani.
Dal 2016 Anymore Onlus
Persone Accoglienza Culture E
nel corso della manifestazione si realizzano una serie di iniziative (cultura, arte, musica, workshop,
bazar artigianato etnico ed equosolidale, tavole rotonde, promozione dei progetti di solidarietà
mondialità, della cittadinanza
e e della legalità. La manifestazione viene realizzata a fine anno per fare il
punto sulle azioni intraprese e per sostenere gli interventi futuri, anche attraverso raccolte fondi
specifiche.
lo spazio informativo relativo ai progetti di
Anymore Onlus e di altre organizzazioni partner sono stati allestiti
artigianato etnico e artistico e non solo, con
sono stati realizzati il
migliori realizzazioni sono state consegnate ai bimbi rwandesi coinvolti nei progetti di Anymore
Onlus.

http://www.anymoreonlus.org

Sapin Makengele
SapinArt
attraverso la sperimentazione di modalità espressive e linguaggi innovativi della (post)modernità,
come attestano, fra le tante, le recenti esposizioni allestite presso il Museum for African Art (New
York) e presso la fondazione Cartier (Parigi).
Nato nel 1980 a Kinshasa, e residente da diversi anni a Ultrecht (Olanda) Sapin Makengele è uno dei
più
importanti
esponenti della nuova
generazione di artisti
congolesi.
Autodidatta, Sapin si è
formato
presso

plastica congolese (e
africana), il maître
Chéri Cherin; e ha
quindi maturato on

the

road

raccontare e dialogare
attraverso le immagini.
Ha
partecipato
a
numerose esposizioni
- esposizione e performance), negli USA (University of
Michigan) e in Europa (Francia, Belgio, Germania, Austria). Tra le mostre personali, la recente
Sapin ama dipingere negli spazi pubblici: la pratica della pittura assume una particolare valenza
negli spazi urbani nel corso del Novecento. Le storie individuali e collettive tracciate nelle sue opere,
intrecciando realtà e metafora, confermano una particolare sensibilità verso le problematiche della
memoria e della storia coloniale e postcoloniale; parimenti, verso le questioni sociali ed esistenziali
del presente-futuro: Sapin coglie e rappresenta con forme e colori originali l

On the road
e successivamente, con il mondo della ricerca, assumendo il ruolo di assistente di alcuni noti

fantômes de Lovanium

Les

Monaville (University of New York, Abu Dhabi). Il sodalizio con Monaville è inoltre sfociato nel 2015
in una p
higan, Ann-Arbor, USA.
Sapin ha partecipato alla residenza artistica
presso i BoCs Art-Cosenza (2018)
, UNICAL 2019.

https://www.facebook.com/jeanclaude.artmavitasapin

Luloloko Mays

The LuLoLoKo Ateliers
Arte e Moda
Firenze
Luloloko Mays, artista congolese, vive a Firenze da circa 20 anni. La
sua carriera artistica inizia a Kinshasa, dove frequenta l'Accademia
di Belle Arti. La svolta arriva nel 2000, quando si trasferisce a Firenze
grazie ad un concorso di artisti promosso dall'Ambasciata Italiana.
Grazie agli stimoli della realtà fiorentina (lavora con artigiani e
maestri di sartoria e pelletteria) la sua attività di pittore si estende al
settore della moda: la contaminazione degli stili rinascimentali
influenza la personalità di Luloloko che, dopo anni di esperienza,
sviluppa una visione originale anche come stilista.
La capacità di reinventarsi è alla base del suo lavoro. Luloloko può
è per questo che i temi delle sue opere si ispirano a storie del
passato congolese e soggetti astratti, anzitutto le maschere.
Il percorso artistico di Luloloko è caratterizzato dall'idea del dinamismo: nelle opere, nello sviluppo
di nuove idee, nuovi materiali, nuovi progetti da realizzare.
Dal 2000 dirige il laboratorio di pittura e moda creativa The LuLoLoKo Ateliers , Firenze. Da straniero
si rende conto che a Firenze manca un negozio di abbigliamento per africani. Luloloko ricorda che
incontrava spesso donne africane che gli chiedevano di creare abiti per loro. Nel 2016 apre la propria
attività, prima in Piazza Alberti e poi in Borgo Pinti. Le sue creazioni sono splendidamente realizzate
con tessuti tradizionali africani. Luloloko collabora con associazioni locali realizzando progetti sociali;
il suo atelier è aperto al contributo delle donne migranti (principalmente richiedenti asilo).
con Oxfam Italia. Il suo lavoro e l'atelier sono ormai strettamente legati a progetti sociali. Luloloko è
diventato
migranti. Luloloko Atelier accoglie stagisti
in social media, marketing, fashion design e fotografia di moda. I tirocinanti acquisiscono preziose
informazioni e competenze: trasversali, su gestione e dialogo interculturale; specifiche, su moda e
marketing della moda.

https://www.facebook.com/thelulolokoatelier

