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FORUM SOLIDARIETA’ – CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO IN PARMA
Forum Solidarietà è un’associazione di associazioni di volontariato, costituita da 102
organizzazioni di Parma e provincia, che dal 1997 gestisce il Centro di Servizi per il volontariato
istituito in Emilia Romagna per la Provincia di Parma in base alla legge 266/91 e alla legge della
Regione Emilia Romagna 37/96.
I Centri di Servizi hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività del volontariato. A tal fine
erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle ODV (organizzazioni di
volontariato) iscritte e non iscritte nei registri regionali.
La mission di Forum Solidarietà ha lo scopo di sostenere e qualificare le ODV e di favorire lo
sviluppo e la diffusione della cultura della solidarietà.
A tal fine realizza, nel territorio della provincia di Parma, attività di:
- Consulenza, formazione, informazione, documentazione a favore di ogni ODV
- Promozione e coordinamento di esperienze di progettualità sociale
- Ricerca, sensibilizzazione e promozione sui temi della cultura solidale e dell’agire volontario
Forum Solidarietà per il pieno perseguimento della mission, negli anni, ha definito delle specifiche
linee guida strategiche:
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle ODV in ambito organizzativo e gestionale
- favorire il raccordo tra le organizzazioni di volontariato
- favorire il rapporto tra volontariato ed enti pubblici
- sostenere le ODV nella ridefinizione in termini innovativi di quanto attiene all’oggetto di
lavoro dell’organizzazione
- promuovere la “Cittadinanza attiva”
Tutti i servizi sono offerti gratuitamente, attraverso la competenza di operatori professionisti e dei
referenti di area.
L’accesso varia in base alle caratteristiche dei differenti servizi (su appuntamento per le
consulenze, attraverso iscrizione per le attività di formazione, ecc..).
Per maggiori informazioni
Ogni referente di area di servizio ha un proprio indirizzo di posta elettronica reperibile su
www.forumsolidarieta.it – l’indirizzo della segreteria è cds@forumsolidarieta.it - B.go Marodolo 11
43125 Parma - 0521/228330

ASSOCIAZIONI VAGAMONDE E FESTINA LENTE TEATRO
VAGAMONDE è un’associazione impegnata nell'ambito interculturale, vuole far emergere e
valorizzare i saperi e le competenze delle donne, con particolare attenzione alle donne
immigrate. In questo modo punta anche a promuovere i diritti di cittadinanza delle popolazioni

migranti, attraverso la conoscenza reciproca, la valorizzazione delle risorse personali e
l'organizzazione di momenti di socializzazione.
www.vagamonde.it vagamonde@libero.it
FESTINA LENTE TEATRO è un associazione culturale. Il nostro è un teatro che sceglie di essere
responsabile. Un teatro inteso come luogo dove ci si incontra liberamente, dove il linguaggio
delle passioni accomuna, dove il fare teatro è legato al sociale in modo diretto e attuale. Un teatro
attento alla società, indicatore di eventi e cambiamenti che modificano il modo di essere, un
teatro in cui impegno artistico e impegno civile permettono di non sfuggire dalla responsabilità del
presente.
www.festinalenteteatro.it info@festinalenteteatro.it
PROGETTO: LA CITTÀ DEGLI ALTRI. Altri sguardi per luoghi comuni, altri racconti per una
città diversa.
Da nove anni l’Associazione Vagamonde in collaborazione con Andreina Garella regista di
Festina Lente Teatro porta avanti un importante percorso teatrale rivolto a donne migranti e
native, dove si è sviluppato uno scambio creativo fra le diverse culture. Le loro storie, i loro
racconti e i loro pensieri si sono intrecciati e sovrapposti in un viaggio attraverso le differenze di
cultura, la comunanza di sentimenti, di emozioni e di sapienze. Un fare teatro come antidoto ai
pregiudizi e collante universale.
ASSOCIAZIONE KWA DUNÌA – LABORATORIO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE
L’Associazione Kwa Dunìa – Laboratorio di Educazione Interculturale si è costituita nel 2003 a
partire dalla decennale esperienza di volontariato di “Kwa Dunìa – Le culture del mappamondo”
(attiva dal 1994) condividendone lo stesso spirito nel diffondere i valori della solidarietà
internazionale e della valorizzazione delle culture. Assumere questo impegno significa confrontarsi
continuamente con la realtà dei flussi migratori, con le differenze culturali, significa comprendere e
problematizzare i rapporti fra i paesi del Nord e del Sud del mondo, favorire spazi di ascolto e
narrazione fra le persone, ricercare possibilità e percorsi alternativi per una politica di sviluppo
autocentrata e di valorizzazione delle specificità di ogni paese e di solidarietà reciproca.
Kwa Dunìa promuove nel territorio di Parma e provincia differenti attività e servizi di tipo educativo
e culturale: percorsi formativi per educatori, per insegnanti e per gruppi giovanili.
PROGETTO: IMMAGINI A CONFRONTO
.La proposta prende spunto da un precedente percorso realizzato con alcune classi di Parma, che
ha portato alla realizzazione di una mostra fotografica, fatta di una serie di “ scatti consapevoli “
attraverso i quali i ragazzi\e hanno raccontato di loro, ed esplorato le differenze.
A partire dalle foto dei giovani autori, i partecipanti sono invitati a riflettere sulla natura
dell’immagine, sul suo valore narrativo e sulla possibilità di farne veicolo d’informazione, attraverso
le quali realizzare un immaginario, chiuso alla differenza oppure aperto ad essa.
ASSOCIAZIONE LA MISSION
L'Associazione La Mission nasce nel 2001 e si occupa prevalentemente di facilitare l'integrazione
degli ivoriani nel territorio della provincia di Parma, di promuovere diverse azioni umanitarie in
Costa d'Avorio e di diffondere la conoscenza della cultura ivoriana e scambi culturali tra questa
popolazione ed i parmigiani.
La sfida raccolta dall’associazione negli ultimi anni è stata quella di progettare e realizzare azioni di
sensibilizzazione ed educazione alla convivenza democratica, mettendo in campo occasioni e
opportunità allettanti per diverse tipologie di destinatari.
Una specifica attenzione è stata rivolta ai giovani per i quali l’associazione ha strutturato interventi
che prevedono l’utilizzo della musica e della danza, considerandoli ottimi strumenti di lavoro per
avvicinare le altre culture senza smarrire le proprie radici e la propria identità.
La danza africana in particolare ha alla sua base un concetto di estetica e di movimento
profondamente diverso da quella europea, si potrebbe dire opposto a quello occidentale. Un tratto

distintivo delle arti figurative africane è la stretta interrelazione con tutti gli aspetti della cultura,
economici, sociali e magico - religiosi. Tutti gli elementi che compongono la musica africana
rispondono a precisi concetti e simboli che trascendono i valori strettamente musicali. Si offrono
quindi come occasione, per chi ne entra in contatto, di vivere sul proprio corpo la diversità culturale
e di scoprirne la ricchezza.
Tutto ciò si presta ad intercettare i giovani per i quali si presuppone un’attitudine marcata a
sperimentarsi sul piano della corporeità e si coniuga con una competenza specifica maturata dai
volontari dell’associazione.
In aggiunta negli ultimi due anni l’associazione ha sviluppato esperienze laboratoriali di narrazione
di favole africane all’interno delle scuole elementari/medie e di cucina con i centri sociali anziani,
con un approccio di mediazione interculturale.
CONTATTI
Associazione La Mission via Buffolara 35 43126 Parma –
referente Leocadie Guei Siekoua 0524/500222 – 320/0595863 – lamission08@yahoo.it

