
 

 

CIBO PER TUTTI:  
LABORATORIO ITINERANTE FRA CIBO E CULTURA 

 

 

Seconda tappa … Etiopia! 

REPORT DELLE ATTIVITÀ 
 

“Non dite che siamo parenti perché abbiamo lo stesso sangue ma è l’amore che ci rende parenti quando 
mangiamo lo stesso cibo” 

 
dalle narrazioni di Gabriella Ghermandi, cantante e scrittrice italo-etiope 

 
 
 
La seconda tappa di “Cibo per tutti: laboratori itineranti fra cibo e cultura” ci ha portato in Etiopia per una 
settimana, consentendo di condividere con le realtà del nostro territorio e con le comunità di Shelallà 
(Etiopia) un lavoro che ha radici lontane e che continua nel tempo di oggi. Il percorso che ha portato alla 
costruzione della settimana ha dimostrato attenzione ai territori e alle comunità in cui lavoriamo per 
“costruire insieme” progetti che possono rispondere ai bisogni di crescita delle comunità locali. 
Ci siamo raccontati e abbiamo condiviso le nostre esperienze per trovare di nuovo il senso, oggi, del nostro 
lavoro, abbiamo messo a confronto le contraddizioni e le energie di una terra antichissima e ricca di storia e 
storie. Abbiamo messo a nudo ognuno le proprie difficoltà per comprenderci e percorrere così una strada 



insieme. Con immagini, suoni e parole abbiamo voluto provocare le nostre sicurezze e 

le nostre convinzioni per rieducare il nostro sguardo. 
Affinare lo sguardo richiede di imparare a leggere contesti diversi e segni differenti, culturali, religiosi, 
storici e politici. Costruire percorsi di solidarietà oggi significa fare spazio alla pluralità e capire che il metro 

di valutazione non è solo l’efficienza dei progetti ma la potenzialità dello spazio costruito 
insieme. Significa creare uno spazio di relazione, ed è questo che ha reso così preziosa la settimana 

etiope. 
Il contesto relazionale della settimana è stato così diverso dai tradizionali seminari e incontri! La diversa 
interazione del pubblico presente nella dinamica digitale – senza gli sguardi diretti e la gestualità delle 
iniziative in presenza- ha tuttavia consentito di costruire una comunità di partecipanti attenti, curiosi, attivi 
e di portare la riflessione su temi cruciali come il ruolo della donna e la costruzione di stereotipi femminili 
che ancora oggi esistono nell’immaginario collettivo. 
Ci sono punti fermi con l’Etiopia, a partire da un periodo di storia italiana ed etiope, quello coloniale, 
trascurato e misconosciuto, che il laboratorio ha voluto scandagliare. Questa storia si è infatti depositata 
nei nostri occhi, nel modo di vedere e di pensare gli altri in rapporto a noi. Da anni collaboriamo con 
l’Istituto Storico della Resistenza di Parma proprio per fare conoscere agli studenti questo periodo storico, 
attraverso la creazione e l’arricchimento di un archivio di reperti e testimonianze storiche di persone di 
Parma, che l’hanno vissuto in prima persona. Siamo convinti, infatti, che la conoscenza e l’approfondimento 
siano strumenti indispensabili a rimuovere stereotipi e pregiudizi. 
L’incontro con l’Università di Parma, luogo privilegiato per costruire cultura, ha dato l’opportunità di 
incrociare fonti storiche con quelle delle vite quotidiane di storie di migrazioni, cooperazione e incontri. 
La collaborazione con la Comunità Etiope di Parma ci ha portati a rileggere le tradizioni, i sapori, i cibi e i 
percorsi di una terra antica e di una popolazione oggi così tanto presente nel territorio occidentale. Percorsi 
che sono diventati legami e ponti per costruire una cultura diffusa di pace, rispetto e accoglienza. 
L’apicoltura, storicamente presente in Etiopia, è diventata motore di crescita economica e sociale nelle 
comunità di Shalallà: l’incontro tra apicoltori del nostro territorio e dell’Etiopia ha dato valore e concretezza 
alle scelte tecniche e ha permesso di cogliere punti di forza comuni ed esperienze utili a proseguire nel 
lavoro. 
Gabriella Ghermandi, scrittrice e musicista italo-etiope, ha trasmesso suggestioni di straordinaria attualità 
accompagnandoci in un viaggio nel tempo e nello spazio, in cui scorrono vita e vicissitudini di varie persone, 
cucendo con un filo esperienze diverse. La sua narrazione ha riguardato la dimensione del passato etiope e 

ci ha dato modo di interrogarci sull’identità della memoria coloniale italiana. Ha 

narrato rappresentazioni di donne e della loro autorevolezza, della loro fatica a imporsi e ad essere 
riconosciute, restituendo loro il ruolo e il riconoscimento in una società fortemente sbilanciata verso 
l’universo maschile. Le sue parole, insieme ai gesti delle donne della comunità etiope, hanno permesso di 
approfondire il rapporto tra identità personale e ritualità collettiva, tra il racconto di sé e condivisione dei 
legami con l’altro ricordandoci che i risultati si raggiungono solo con un processo collettivo.  
Condividere queste esperienze con le associazioni e con le istituzioni ha permesso un ricco confronto tra i 
tanti soggetti che lavorano e al tempo stesso ha dato un contributo per una cultura nuova nella nostra città: 
ha sottolineato con forza che la cooperazione di comunità si legittima ad agire in “casa di altri” perché 

impegnata nel capire e trasformare il nostro stesso territorio anche attraverso gli 

strumenti e le esperienze fatte in territori lontani. 
 

Paola Salvini, presidente Associazione Parma per gli Altri 
 
 

 

 



 

Il metodo e il contesto 

 
Il viaggio “Cibo per tutti: laboratori itineranti fra cibo e cultura” iniziato in Marocco ha proseguito con la sua 
seconda tappa in Etiopia. Questa volta, a causa della pandemìa e dell’impossibilità di accogliere una 
delegazione di produttori ed esperti provenienti dall’Etiopia, abbiamo scelto di proseguire il Laboratorio 
itinerante utilizzando la modalità online per continuare nella nostra proposta culturale: saperi, rituali e 
testimonianze sono entrati in circolo in una dinamica di ascolto e dialogo intenso.  
I punti di attenzione che ci hanno guidato in un “viaggio” che aveva come capo-saldo la relazione, sono 
stati: 
- il forte coinvolgimento dell’associazione Volontari Etiopi di Parma al fine di valorizzare i saperi dei/delle 
cittadini/e migranti e la loro funzione di ponte col paese di provenienza e con le altre comunità migranti 
presenti sul territorio nazionale. 
- l’attivazione di un percorso di avvicinamento alla tappa attraverso una serie di filmati pubblicati nei due 
mesi precedenti il Laboratorio. 
-  il mantenimento di una modalità “calda” data dai rituali cantati di inizio e termine di ogni incontro, dalla 
forma dialogica e dal taglio narrativo dei contributi di riflessione. 
- la produzione di brevi filmati proiettati durante ogni incontro per diversificare i linguaggi proposti. 

 
Da sabato 6 marzo a sabato 13 marzo è stato un susseguirsi di incontri ed eventi per tracciare il percorso 
del cibo, dalla terra alle nostre tavole. Tante sono state le occasioni per riflettere sui legami fra storia, 
cultura, attività produttive, cooperazione e cibo con cittadini interessati, istituzioni, Università, scuole, 
associazioni. E il cibo è diventata la lente attraverso la quale leggere le relazioni fra i paesi, fra economie 
locali e politiche transnazionali e per riscoprire i tratti culturali e sociali che attraversano e connettono le 
comunità, gli stili di vita e di consumo.  
 
È stata questa la seconda tappa di un grande progetto parte del dossier che ha permesso alla nostra città di 
diventare Capitale della Cultura per il 2020; è frutto del lavoro comune fra CSV Emilia-Forum Solidarietà, il 
Centro di servizi per il volontariato di Parma, la rete Cibopertutti, network di 20 organizzazioni del territorio 
parmense e, in particolare, di una organizzazione della rete che da anni ha intessuto un legame con 
l’Etiopia: l’Associazione Parma per gli Altri.  
 
 
 
 

Il percorso di avvicinamento al laboratorio 

Abbiamo attivato un percorso di avvicinamento al Laboratorio attraverso la realizzazione di una serie di 
filmati pubblicati nei due mesi precedenti e diffusi tramite i social. Si è trattato di sei video-ricette costruite 
con alcune delle comunità migranti del territorio impegnate nella Festa Multiculturale annuale.  
Sapore e sapere hanno la stessa radice: ogni settimana, per sei settimane abbiamo, quindi, scelto di 
condividere una ricetta raccontata da una comunità migrante di Parma che hanno consentito di scoprire 
cibi che fanno parte di culture diverse e a cui tutti/e siamo legati/e. 
 
Nella prima tappa l’associazione Sejuti, Comunità Indiana di Parma, ci ha portato in India. 
Mentre preparavano il gajar ka halwa, un ottimo dolce alle carote, Gautam, Panabei e Shinita, ci hannp 
raccontato qualcosa di più del loro paese di origine, stuzzicando la nostra curiosità, il nostro palato e 
aiutandoci a pianificare il prossimo viaggio in India! 
Al link il video e la ricetta: https://parma.csvemilia.it/news/video-ricette-dal-mondo/ 

https://parma.csvemilia.it/news/video-ricette-dal-mondo/


Con l’augurio di buon appetito: apanē bhōjana kā ānanda lēṁ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’India è arrivata l’Indonesia. 
Immaginando spiagge, vulcani, draghi di Komodo, abbiamo incontrato Ina, ex residente dell’isola di Giava. 
Con Ina e Nicolò abbiamo preparato il rendang, spezzatino di manzo speziato, tipico della parte Nord 
dell’isola di Sumatra. 
Al link il video e la ricetta: 
http://kuminda.org/2021/01/tappa-in-indonesia-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-cultura/ 
Con l’augurio di buon appetito: Selamat makan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il viaggio ci ha portato poi in Nigeria, lo stato africano più popolato. 
Tra balli, chiacchiere e risate abbiamo incontrato Irene, Mabel e Elisabetta dell’Associazione Festival of 
Praise and Care che hanno preparato con alcune ragazze nigeriane il coloratissimo fried rice con contorno 
di platano fritto. 
Al link il video e la ricetta! http://kuminda.org/2021/02/tappa-in-nigeria-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-
cultura/ 
Con l’augurio di buon appetito: Enjoy your meal! A ci abinci lafiya! Kporie nri gị! Gbadun onje re!  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kuminda.org/2021/01/tappa-in-indonesia-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-cultura/
http://kuminda.org/2021/02/tappa-in-nigeria-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-cultura/
http://kuminda.org/2021/02/tappa-in-nigeria-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-cultura/


Siamo Arrivati in America Latina: in Perù. 
Edith, originaria di Huànuco (Yarowilca per gli Inca), ci ha raccontato della variegata cucina peruviana 
dall’oceano alle Ande. Tra i racconti della danza de los negritos (danza per festeggiare i pochi giorni di 
libertà concessi agli schiavi) e della chocolatada navideña (cioccolata calda con cannella offerta a tutti nel 
periodo natalizio) abbiamo preparato con lei il gustoso lomo saltado. 
Al link il video e la ricetta: http://kuminda.org/2021/02/tappa-in-peru-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-
cultura/ 
Con l’augurio di buon appetito: Buen provecho!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro viaggio culinario ci ha riportato in Asia: nelle Filippine.  
Melchor, Victoria, Alyssa e Ezekiel ci hanno accolti con un ricco buffet nella loro casa parmigiana che sa di 
Manila. Melchor è un bravissimo cuoco, con lui e sua moglie le chiacchiere si son protratte per ore. Tra i 
tanti piatti preparati, vi proponiamo la ricetta di Pancit e Lumpiang saging (Turon).  
Al link il video e la ricetta: http://kuminda.org/2021/02/filippine-arriviamo-laboratori-itineranti-fra-cibo-
e-cultura/ 
Con l’augurio di buon appetito: Sarap sa pagkain! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed infine, siamo arrivati in Etiopia. 
Engera e zighinì – tanti sapori in un unico piatto 
Sara e Azi dell’associazione Volontari Etiopi di Parma ci hanno fatto scoprire i tanti ingredienti e sughi che 
possono essere mangiati con l’engera, il pane etiope oltre a come e quando si mangiano queste gustose 
pietanze. 
Al link il video e sotto la ricetta: http://kuminda.org/2021/03/etiopia-laboratori-itineranti-fra-cibo-e-
cultura/ 

Con l’augurio di buon appetito! በምግቡ ተደሰት! – bemigibu tedeseti 
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Il Laboratorio: le attività realizzate 

sabato 6 marzo ore 10.00 – 11.30  

Inaugurazione del Laboratorio fra cibo e cultura – tappa in Etiopia 
 
Mi mancavi tu Etiopia - Canto di inizio di Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope  
 
Apertura a cura di: 
Elena Dondi, Presidentessa CSV Emilia odv  
Elena Olivieri, Presidentessa rete Cibopertutti 
Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma  
Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini del Comune di Parma 
 
Interventi: 
-Cooperare con l’Etiopia: storie, progetti, risultati - Paola Salvini, Presidentessa Ass. Parma per gli Altri  
Proiezione in anteprima del video “A day in Shelallà" realizzato da Ass. Parma per gli Altri 
-Vite e cibi che si trasformano nell’andirivieni fra Etiopia e Italia - Azalech Demissie, Ass. Volontari Etiopi di 
Parma   
-Il cibo come rituale tra memoria e convivialità - narrazione di Gabriella Ghermandi  
 
 

domenica 7 marzo ore 10.00 - 11.15 

In Etiopia le madri. Il cibo nella relazione materna tra tradizione e modernità 
 
Conduce: Erica Romanini, Presidentessa Associazione Futura  
 
Interventi: 
Le mamme nel post-parto: rituali di cura da parte della comunità - Azalech Demissie, Associazione Volontari 
Etiopi di Parma  
- Lo svezzamento: la ricetta di una “pappa” etiope adattata al contesto italiano - Gabriella Ghermandi, 
scrittrice e cantante italo-etiope 
 

 

domenica 7 marzo ore 17.30 – 18.30  

Il rito del caffè in Etiopia  

Narrazione e scenografia a cura di Elsa Getachw e Azalech Demissie dell’Associazione Volontari Etiopi di 

Parma 

 
lunedì 8 marzo ore 18.30 – 19.30 

Narrare le donne in Etiopia per decolonizzare lo sguardo  
Dalle cartoline di propaganda fascista al ruolo delle donne nella Resistenza e nello spazio politico oggi. 
Introduce: Francesca Velani, coordinatrice Parma 2020+2021 
Narrazione di Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope 
 

 

martedì 9 marzo ore 15.00 - 18.00  

Movimenti e reti alimentari contadine per la sovranità alimentare  
Introduce: Francesca Bigliardi, Rete Cibopertutti 

Interventi di:  



Carlo Farneti, Associazione Campi Aperti 

Stefano Ramazza, Arvaia e rete per la sovranità alimentare Emilia-Romagna 

Vito Castoro, Movimento Terre - rete Puglia e Basilicata 

 

In collaborazione con Laboratorio Lezioni Aperte - corsi Sociologia della Globalizzazione e Laboratori di 

Partecipazione Sociale - Università di Parma 

 

 
mercoledì 10 marzo ore 9 – 11 

Ti saluto, vado in Abissinia.  
L'esperienza coloniale fascista nel Corno d'Africa raccontata attraverso storie e immagini del parmense. 
 
Introducono: Paola Salvini, Presidentessa Associazione Parma per gli Altri e rete Cibopertutti 
Giorgio Del Sante, Presidente Munus - Fondazione di comunità di Parma   
Approfondimento: Domenico Vitale, Istituto storico della Resistenza di Parma 
 
In collaborazione con Laboratorio Lezioni Aperte - corsi Sociologia della Globalizzazione e Laboratori di 
Partecipazione Sociale - Università di Parma 
 
 

mercoledì 10 marzo ore 18.00 - 19.30 

La produzione del miele tra l’Etiopia e l’Italia tra cura del processo e tutela dell’ambiente. 
 

Conduce: Roberto Reggiani, Presidente Associazione apicoltori Reggio-Parma  

Interventi: 
– Un’apicoltura ecosostenibile con le cooperative di Hadiya (Shallala)- Moreno Borghesi, apicoltore e Zerihun 
Dessalegn, Associazione Parma per gli Altri  
- Apicoltura... un mondo: ambiente, cibo, lavoro, cultura - Emilio e Armanda Manghi, apicoltori locali  
 
In collaborazione con il Distretto di Economia Solidale parmense 
 

 
giovedì 11 marzo ore 9 - 11 

Stereotipi di genere nella Storia e nelle storie – focus Etiopia 
Dalle cartoline di propaganda fascista al ruolo delle donne nella Resistenza e nello spazio politico oggi. 

Narrazione di Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope 

Introduce: rete Cibopertutti  

 

In collaborazione con Laboratorio Lezioni Aperte - corsi Sociologia della Globalizzazione e Laboratori di 

Partecipazione Sociale - Università di Parma 

 

 

giovedì 11 marzo ore 18.00 - 19.30  
Il miele selvatico sa di libertà: sapori e storie intorno al miele di Shellala 
Sei come il latte col miele… Il miele, simbolo potente oltre che alimento e cura in Etiopia  
Introduzione narrativa di Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope 
Interventi: 
Le cooperative di produzione del miele a Shellala in Etiopia - Barbara Ferretti - Associazione Parma per gli Altri 
e rete Cibopertutti 



Una ricetta per un dolce col miele - Massimo Spigaroli, chef Antica Corte Pallavicina  
 

 
venerdì 12 marzo ore 17.30 – 19.00 

La cooperazione internazionale fra territori per il diritto al cibo 
Prospettive e sfide nella lotta contro la fame e per la tutela del «diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e 
culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, e diritto di poter decidere il 
proprio sistema alimentare e produttivo» (dalla definizione di Sovranità alimentare del Forum Mondiale di 
Nyeleni, Mali 2007) 

 
Conduce: Paola Salvini, Presidentessa Associazione Parma per gli Altri e rete Cibopertutti 
 
Approfondimento: 
COOPERARE: avviare processi, tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare appartenenza 
Guido Barbera, Presidente CIPSI - Coordinamento di associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale  
Interventi di: 
- Barbara Lori, Regione Emilia - Romagna, Assessora alla montagna, aree interne, programmazione 
territoriale, pari opportunità  
-Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini con delega alla Cooperazione 
Internazionale del Comune di Parma 
 
 

venerdì 12 marzo Dalle ore 15.00   

Il profumo del caffè: una storia dall’Etiopia e piccolo laboratorio creativo  

Il venerdì dei bambini – dai 4 anni in su 

 
A cura di associazione Kwa Dunìa in collaborazione con Kenean Tesfu Woldemichael, Associazione Volontari 
Etiopi di Parma 
Sulla pagina facebook dell’associazione: https://www.facebook.com/kwa.dunia/ 

 
 
sabato 13 marzo ore 11.00 - 12.00 

Il sapore di un viaggio 
“Mangiare -dice J. Brunhes- è incorporare un territorio”, diventarne così parte da custodirlo per sempre e 
farlo respirare altrove. Le parole, le fotografie, i video, le letture saranno strumenti per portare quel respiro 
dall’Etiopia fino a noi.  
 

Incontro con Annalisa Vandelli, fotoreporter e scrittrice. 

Introduce:  

-Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini del Comune di Parma 
-Natalia Borri, Associazione Parma per gli Altri e rete Cibopertutti 

Voce recitante: Lucia Pantano  

 

TUTTI GLI EVENTI SONO STATI REALIZZATI IN MODALITÀ ONLINE – ACCESSO LIBERO 

E ORA SI TROVANO VIDEO-REGISTRATI ALLE PAGINE: 

https://parma.csvemilia.it/news/laboratorio-itinerante-fra-cibo-e-cultura/ 

http://kuminda.org/2021/04/ripercorri-la-settimana-etiope/ 

https://www.facebook.com/kwa.dunia/


I numeri e cosa dicono di noi 

La settimana della “tappa Etiopia”, con 12 eventi organizzati online, ad accesso libero e gratuito e la 

presenza di oltre 1.000 persone partecipanti, ha riscosso l’interesse di: 

https://www.gazzettadiparma.it/parma/2021/03/04/news/una_settimana_per_scoprire_l_etiopia-

5331412/ 

https://www.nigrizia.it/notizia/scoprire-letiopia-laboratori-itineranti-tra-cibo-e-cultura 

https://www.nonsoloeventiparma.it/eventi/cibo-per-tutti-laboratorio-itinerante-fra-cibo-e-cultura-tappa-

in-etiopia--604290636330320016d46cb1 

https://www.annalisavandelli.it/2021/03/03/scoprire-letiopia-una-settimane-fra-cibo-e-cultura/ 

https://www.corriere.it/buone-notizie/21_gennaio_26/torta-indiana-carote-video-ricette-girare-mondo-

a31c5d2c-5fec-11eb-9078-a18c2084f988.shtml 

 

Il gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro dedicato alla “tappa Etiopia” è composto da alcune organizzazioni della rete 

Cibopertutti: 

Paola Salvini, Natalia Borri, Barbara Ferretti, Liliana Superchi, Francesca Beccani, Monia Maccaniello, Elena 

Brozzetti -  Parma per gli Altri ong 

Azalech Demissie, Sara Wolde Tesfhungn, Elsa Getachw, Eden N. Mebrahtu, Kenean Tesfu Woldemichael, 

Sara  Nigussie - Associazione Volontari Etiopi di Parma 

e da: Francesca Bigliardi, Francesca Moretti, Rosanna Pippa e Greta Sacchelli – CSV Emilia  

 

La rete Cibopertutti è composta da: 

Associazioni CIAC–Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale, DaQuiaLà, DES parmense, 

Donne Ambientaliste–ADA, Donne di qua e di là, Gruppo Mission, Kwa Dunia, L’Altramarea, Legambiente 

Emilia-Romagna, Mani, Parma per gli Altri, Associazione per la Decrescita, Solidarietà Muungano, Tsyri 

Parma, UISP Parma, Veterinari senza frontiere, Consorzio Solidarietà Sociale Parma, coop. soc. Cabiria, coop. 

soc. Cigno verde, GIT Parma Banca Etica, Gruppo Acquisto Solidale Fidenza. 

 

www.kuminda.org 

https://www.facebook.com/kumindadirittoalcibo/ 
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