Democratica, Nuovi Stili di Vita e Consumo Critico, Comune di

cibi, sapori e colori multietnici

Firenze - Patrizia Butelli, responsabile Coordinamento Pedagogico,
Servizi alla Prima infanzia, Comune di Firenze - Giuliana Danti,
dirigente Servizio Supporto alla Scuola, Comune di Firenze Daniela Lastri, assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche
Infanzia, Adolescenza e Giovani, Pari Opportunità, Comune di

sabato 22 settembre 2007
firenze - istituto degli innocenti
salone del brunelleschi

Firenze - Milena Lo Giudice, pediatra, Gruppo di Lavoro Bambino
Immigrato SIP, Palermo - Pia Maria Koller, antropologa, assistente
sanitaria, Roma - Sandra Maggi, presidente Istituto degli Innocenti,
Firenze - Maria Cristina Manca, antropologa, Università degli Studi
di Firenze - Sabali Meschi, coordinatrice gruppo Medici per I Diritti
Umani Firenze - Boshra Saleh Moussa, mediatrice linguistico-

design: www.arabeschidilatte.org

Patrizia Bertoletti, esperta di intercultura, Associazione
MediaMente - Cristina Bevilacqua, assessore alla Partecipazione

organizzazione:
Patrizia Bertoletti, Maria Cristina Manca, Sabali Meschi,
Paolo Sarti, Giuseppe Sparnacci, Marco Zanchetta,
Mohammed Zgar

culturale, Associazione MediaMente - Antonella Ortolani, operatore
cuciniere, Asilo Nido Lorenzo il Magnifico, Comune di Firenze Luisa Peris, insegnante, direttrice Corsi Formazione Docenti Slow
Food Italia - Alessandra Puppo, ostetrica ASL 10, Medici per I Diritti
Umani, Firenze - Elisabetta Sarti, ostetrica ASL 10, Medici per I
Diritti Umani, Firenze - Paolo Sarti, pediatra, Gruppo di Lavoro

segreteria:
Medici per I Diritti Umani
Viale Giannotti 13, 50126 Firenze
tel. 335.6553765 - 328.5649192
email: mdmcentrosud@email.it

Bambino Immigrato SIP, Medici per I Diritti Umani, Firenze Giuseppe Sparnacci, psicologo, Medici per I Diritti Umani, Firenze

sede:

- Kaliopi Vojo, mediatrice linguistico-culturale, Associazione

Istituto degli Innocenti “Salone del Brunelleschi”
P.za SS. Annunziata 12, Firenze

MediaMente - Marco Zanchetta, consulente legale ARCI, Medici per
I Diritti Umani, Firenze - Mohammed Zgar, mediatore, presidente
Associazione MediaMente - Sili Xu, mediatrice linguistico-culturale,
Associazione MediaMente

Medici per I Diritti Umani in collaborazione con:
Comune di Firenze, Istituto degli Innocenti,
MediaMente, Mondincontro

per sostenere Medici per I Diritti Umani:

Medici per I Diritti Umani
in collaborazione con:
Medici del Mondo

Banca Popolare Etica:
CIN F ABI 5018 CAB 3200
c/c n. 113024 intestato a: Medici del Mondo
Conto Corrente Postale:
c/c n 12182317
intestato a “Banca Popolare Etica Roma”
causale: MdM Italia c/c 113024

Comune di Firenze
Istituto degli Innocenti, Firenze
La partecipazione al convegno è libera.

MediaMente
Mondincontro

Medici per i Diritti Umani
onlus
http://www.mdmcentrosud.org

Medici per I Diritti Umani cerca di essere presente, con l'azione e
la testimonianza, laddove il diritto alla salute ed i più elementari
diritti umani vengono negati. Obiettivi dell'associazione sono
curare le popolazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi
(disastri naturali, epidemie, fame e povertà, conflitti armati,
violenza politica, emarginazione, tossicodipendenza ed esclusione
dall'accesso alle cure); privilegiare la cooperazione con le
popolazioni curate; rivelare i rischi di crisi e di minaccia alla
salute ed alla dignità per contribuire alla loro prevenzione;
denunciare con un'azione di testimonianza le violazioni dei diritti
umani ed in particolare l'esclusione dal diritto alla salute;
sviluppare nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica,
fondati sul dialogo interculturale e sul rispetto della dignità
umana.

associazione di promozione sociale
associazione.mediamente@gmail.com

Mediamente è costituita da Mediatori linguistico-culturali stranieri,
che operano, da professionisti, nelle strutture carcerarie, sanitarie,
scolastiche, di enti locali e centri per l'impiego, sulla base di
formazione specialistica e principi deontologici, per:
- favorire l'integrazione dei nuovi cittadini stranieri

“La cucina é stata paragonata al linguaggio: come questo,
essa possiede vocaboli (i prodotti, gli ingredienti) che si
organizzano secondo regole di grammatica (le ricette, che
danno senso agli ingredienti trasformandoli in vivande), di
sintassi (i menu, ossia l'ordine della vivande) e di retorica
(i comportamenti conviviali). L'analogia non funziona solo
sul piano tecnico-strutturale, ma anche per i valori
simbolici di cui entrambi i sistemi sono portatori.
Esattamente come il linguaggio, la cucina contiene e
esprime la cultura di chi la pratica, è depositaria delle
tradizioni e dell'identità di gruppo. Costituisce pertanto
uno straordinario veicolo di autorappresentazione e di
comunicazione: non solo è strumento di identità culturale,
ma il primo modo, forse, per entrare in contatto con
culture diverse, giacché mangiare il cibo altrui sembra più
facile anche solo all'apparenza - che decodificarne la
lingua.
Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra
culture diverse, aprendo i sistemi di cucina a ogni sorta di
invenzioni, incroci e contaminazioni.”
( da: “Il Mondo in cucina. Storia, identità, scambi”
Massimo Montanari )

moderatore Sandra Maggi
9.00

Condividere cibo: tra uomini, divinità e ombre
Maria Cristina Manca
10.00 Gli odori del paese. Tra nostalgia, rifiuto e
curiosità
Pia Maria Koller
10.30 Cibo proverbiale e fiabesco
Giuseppe Sparnacci
coffee break
moderatore Paolo Sarti
11.30

12.00

12.30

- diffondere la cultura dei diritti e doveri

Cibi di mezzo mondo, canali virtuosi di
comunicazione e salvaguardia delle identità
Cristina Bevilacqua
Salvaguardia delle abitudini alimentari degli
immigrati come strategia di integrazione
Luisa Peris
Mediatori “alimentari”
Boshra Saleh Moussa, Kaliopi Vojo, Sili Xu

- creare pari opportunità

pausa pranzo

- prevenire occasioni di conflitto.

moderatore Daniela Lastri
associazione no profit
http://www.mondincontro.it

L'associazione è nata nel 2001 a Firenze (e Roma) su iniziativa di un
gruppo di antropologhe che hanno vissuto vari anni nel sud del
mondo, occupandosi di progetti umanitari, di sviluppo, di
educazione e di ricerca-intervento. I loro progetti e corsi di
formazione interculturale nascono oggi non solamente dalla
riflessione teorica, ma soprattutto dall'esperienza diretta di altre
realtà e dalle problematiche che possono sorgere dall'incontro tra
persone che vengono da lontano, da luoghi e culture diverse. Oltre
all'attività di formazione e di ricerca antropologica riguardante il
fenomeno migratorio in Italia, Mondincontro è impegnato, assieme
a La Gabbianella, nella Rete delle Donne Africane per la Pace a
favore di associazioni di donne in Burundi.

14.30

Latte di tutti I colori: l’allattamento al seno nelle
varie culture
Alessandra Puppo, Elisabetta Sarti
15.00 Tanti modi di divezzare: ricette “etniche” per
bambini
Milena Lo Giudice
15.30 Un menù per tutti: cultura del cibo al nido
Patrizia Butelli, Antonella Ortolani
16.00 Mangiare per “fede”: il rispetto delle culture
alimentari
Giuliana Danti
16.30

conclusioni

