Celebrazioni del Gran Magal di Touba in Calabria
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica:
L’ Associazione Daan Sa Doole è una libera associazione fra persone, è apolitica e non persegue finalità di lucro. Scopo
della sua attività è quello di favorire e contribuire alle relazioni culturali ed economiche tra Italia e Senegal. Svolge
attività culturali, economiche e religiose, collabora con Enti Pubblici per la promozione di norme e provvedimenti che
interessino gli scambi fra Italia e Senegal.
Svolge attività di sensibilizzazione su tutto il territorio calabrese in collaborazione con gli organi governativi e le
amministrazioni pubbliche sui problemi sociali e culturali dei migranti. É stata registrata nel 1998 per volontà dei
migranti senegalesi presenti sul territorio lamentino, è riconosciuta dall’Ambasciata Senegalese e dal Consolato italiano
in Senegal, inoltre è iscritta all’Albo comunale di Lamezia Terme. Opera nella regione Calabria in particolare nell’area di
Lamezia Terme, collabora con associazioni presenti sul territorio come Associazione Città, il FAI e con enti come la
Questura e l’Ufficio Territoriale di Governo.

Contatti referente della pratica (nome, e-mail, telefono):

Cissokho Soungoutouba, cissokhotouba@libero.it, 0039.320.8045474

Promotore: Associazione Daan Sa Doole
Beneficiari: la comunità senegalese presente in Calabria
Finanziatore:
autofinanziamento

Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.):
sviluppo sociale

Obiettivo:
L’obiettivo è far fronte comune rispetto alle difficoltà della comunità sul territorio calabrese, caratterizzato dalla povertà
e la disoccupazione.

Attività principali:
Organizzazione giornata, pubblicità dell’evento, giornata del Gran Magal di Touba

Durata (inizio-fine):
a partire dal 2000 ogni febbraio

Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso): Il progetto ha permesso di trasmettere la cultura e la
storia dei paesi d’origine alle nuove generazioni; rafforzare la comunità al suo interno; organizzare ed inviare donazioni
e/o merci da vendere in Senegal; partecipare e organizzare eventi di presentazione della cultura senegalese (stand
gastronomici, concerti, conferenze) in Calabria.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner:
Associazione Città Futura

Enti locali coinvolti: Comune di Davoli, Comune di Lamezia Terme
Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti):
La festa si organizza a Davoli (RC), la stessa prima si svolgeva a S.Pietro a Maida (CZ)

3.

I tempi e i luoghi della pratica
1

Genesi (nel paese di origine e di arrivo): In Senegal il giorno del Magal circa tre milioni di fedeli, provenienti da ogni
luogo, si riuniscono a Touba, per celebrare il Gran Magal, una manifestazione di riconoscenza nei confronti di ALLAH.
Magal è un termine wolof che significa rendere omaggio, celebrare, commemorare e consiste in atti di omaggio e
gratitudine resi al Signore. Nella comunità murid esistono diversi Magal ma il più importante è quello del 18 del mese
lunare di Safar, il Gran Magal di Touba che commemora la partenza per l'esilio di Cheikh Ahmadou Bamba. Non
sempre è possibile a chiunque lo desideri, sostenere i costi del viaggio in Senegal, così da qualche anno la comunità
senegalese presente in Calabria si è organizzata per permettere di celebrare la festa anche a chi resta in Calabria.
E’ nata così una grande riunione annuale non diretta solamente alla celebrazione religiosa, ma anche all’auto
organizzazione della comunità attorno alle dinamiche migratorie, economiche e sociali.
Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo):
La pratica si ripete ogni anno, in coincidenza con il Gran Magal di Touba. Negli ultimi anni si celebra a Davoli
marina, nella palestra della scuola elementare. L’Associazione promotrice, in rappresentanza della comunità residente in
Calabria, ha sviluppato un rapporto di collaborazione con il Comune di Davoli che riconosce l’alto valore aggregante
dell’iniziativa.

4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet:
Pubblicazioni, libri, documenti, film:
Altro:

Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Chiara Davoli, chiaradavoli@gaong.org
Fonti per l’analisi: interviste e partecipazione diretta
Data: Ottobre 2011
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