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BUUDU, UNA ASSOCIAZIONE AFRICANA. Parla con l'Africa, ascolta l'Africa
Una Identità
Buudu, è una associazione d'ispirazione africana, nata a Roma nel 2009.
In Mooré, lingua del Burkina Faso, “Buudu” significa sia seme che parentela, famiglia.
Così come il seme definisce la natura delle piante - nel mondo vegetale – nelle comunità
di uomini il Buudu indica la discendenza, l’origine comune, il cuore dell’identità culturale
delle società. Il Buudu sottolinea, dunque, lo spirito di solidarietà e l’apertura verso l’altro.
Roma, come ogni grande città, è per vocazione terra di cultura, terra di culture.
La romanità è dunque frutto di un patrimonio nato dalla storia dei Romani ed anche dal
contributo delle culture incontrate nel mondo dagli stessi Romani. Roma terra
d'universalità lo è per il movimento migratorio dei Romani ad gentes, ma perchè cattolica,
è città di tutti popoli perchè tutte le strade portano a Roma.
E' la nostra umanità comune che ci apre degli spazi, dei luoghi comuni. E in questi spazi
ci sono dei legami. Ecco perché possiamo riconoscerci, riflettere insieme ed agire insieme.
È così che il dialogo diviene ricco, nella diversità di una umanità condivisa.
Buudu si indirizza quindi a:
Ong e associazioni impegnate sul campo;
Fondazioni culturali, scuole e università;
Ricercatori e studenti;
Giornalisti e operatori della comunicazione;
Rappresentanze diplomatiche;
Organismi istituzionali pubblici, privati e locali.

Un Centro per l'Africa
Tra l'Africa e Roma ci sono dei luoghi di memoria comune del passato ed anche dei
luoghi attuali di costruzione della memoria che creano dei legami di un patrimonio in
divenire.
L’associazione Buudu vuole quindi farsi “ponte” tra i popoli e nasce dalla volontà di far
meglio conoscere l’Africa e le sue culture. È con questo intento che ha lanciato la
creazione di Buudu Africa, un Centro Internazionale per l’Africa, uno strumento di
promozione dell'Africa a Roma.
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Buudu vuole che la sua azione favorisca il dialogo culturale, partendo dal fatto che sarà
prima di tutto un luogo di memoria, un granaio della storia, dei valori dell’identità e delle
identità africane, ma anche, in modo specifico, un memoriale dell’azione e delle dinamiche
sociali e culturali che attraversano le società nei paesi dell’Africa.
Il bagaglio culturale dell'Africa sarà tradotto attraverso una struttura dinamica e degli
strumenti che aiuteranno la valorizzazione del patrimonio africano, cioè:
-

Un Centro Culturale, spazio d’incontro e struttura di conoscenza, con una
Mediateca e una Biblioteca;
Un Osservatorio, per raccogliere ed elaborare statistiche e dati scientifici
relativi al continente. Sarà sostenuto da una rete che parte dall'Africa;
Un Laboratorio, per analizzare e riflettere sui differenti aspetti delle società
africane.

-

Buudu si impegna nella promozione del confronto interculturale. L’originalità
dell’approccio di Buudu è racchiusa nella missione prioritaria dell’associazione: informare
sulle realtà del continente africano e stimolare gli Africani stessi alla responsabilità e alla
solidarietà condivisa con gli altri.

Uno strumento d'azione
I progetti a cui abbiamo intenzione di dare vita nella prima fase del nostro piano
strategico sono:
-

-

Il primo progetto di rilievo in corso è il progetto di recupero della Musica
tradizionale africana, che mira a tutelare il Patrimonio culturale africano e
formare in loco di personale che si si occuperà del suddetto patrimonio ;
L'organizzazione di un Festival annuale del libro: “L’Africa nel libro”. La
prima edizione si celebrerà nel maggio 2012 ;
Allestimento di Laboratorio di studi africani;
Apertura di un Corso di cucina africana che inizierà nel 2012.

Se Buudu si avvale della collaborazione di altre strutture, abbiamo deciso di non
chiedere sovvenzioni pubbliche oltre il terzo anno di creazione della nostra associazione.
Prima di tutto vogliamo provare a lavorare per finanziare i nostri progetti in modo da
mantenere la nostre scelte. Inoltre, cerchiamo di dare un altro approccio
all'associazionismo africano. Aspettiamo dalle istituzioni in Africa e qui in Italia un sostegno
morale ed un'attiva collaborazione.
Buudu è dunque l’Africa in cammino che invita a parlare con l’Africa e ad ascoltarla.
Buudu ha un messaggio semplice : partire dall’Africa e camminare con l’Africa sul suo
sentiero e le sue vie. Partire dall’Africa e ritornare all’Africa. Non è solo una questione di
patrimonio da promuovere e di dialogo interculturale, ma si tratta di lavorare verso una
presa di coscienza dei ruoli di tutti. In quanto Africani, cosa abbiamo da dare e cosa
dobbiamo dare nello scambio culturale? Oggi ancora Roma è una opportunità.
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