
 
 
L’associazione Tekelt (che in lingua tuareg significa impronta) si prefigge di creare un luogo di 
incontro interculturale per portare a conoscenza della città le culture dei popoli dell’africa 
sahariana e sub-sahariana e, più in generale, dell’Africa intera per arrivare alla comprensione e 
al riconoscimento reciproci , evitando così la paura del diverso. 
 
Per attuare questo vasto progetto programma, all’interno della sua sede, nel comune di Sasso 
Marconi in Via Montechiaro 23 località Pontecchio Marconi, incontri e serate a tema, con 
organizzazione di conferenze, videoproiezioni e dibattiti su argomenti riguardanti l’Africa, con 
la collaborazione di antropologi, giornalisti, musicisti, fotografi, viaggiatori e Ong che da tempo 
operano in quelle regioni. 
Tekelt organizza il festival VOCI DAL DESERTO, giunto quest’anno alla terza edizione. 
 
Poiché anche la cucina, oggi più che mai, è cultura e scambio di conoscenze, nella sede di Tekelt  
c’è un ristorante. D’estate sotto una vera tenda touareg, nel fresco della collina, nella stagione 
fredda all’interno delle sale. Il ristorante presenta un menù vario della cucina africana ed è ge-
stito da tuareg, residenti in Italia e provenienti da vari paesi del Magreb. 
 
Lo spazio dell’associazione è a disposizione anche delle scuole per far conoscere ai ragazzi usi, 
costumi e storia di popoli che abitano luoghi anche culturalmente lontani dalla nostra realtà. 
 
Oltre che nell’ambito culturale il progetto ha anche una finalità pratica e concreta di aiuto a 
popolazioni dei paesi africani. Sono vari i progetti seguiti dall’Associazione Tekelt, in colla-
borazione anche con altre realtà, come l’Associazione TerzoTropico di Bologna e associazioni 
di Padova, Progetto Dogon, e Milano, Abarekà e VerdiAcque.  
 
Due sono i progetti che attualmente vedono impegnata Tekelt. 
La creazione di una cooperativa di famiglie tuareg in Mali con lo scopo principale di permettere 
agli abitanti della comunità di mettere a profitto per tutti il lavoro degli uomini nell’allevamento 
e nella coltivazione, delle donne nella lavorazione delle pelli per la produzione di artigianato di 
altissima qualità, dei bambini con la creazione di una scuola. 
Il secondo progetto, ideato e seguito dall’Associazione Terzotropico, è di natura fotografica. 
  
Nostra intenzione è quella infine di organizzare la struttura come Casa delle associazioni, 
offrendo gli spazi a tutte quelle realtà che promuovono la cultura e lo spettacolo a Bologna e 
Provincia. La musica, la danza, la fotografia, il teatro saranno parte integrante delle attività del 
nostro spazio a Pontecchio Marconi. 
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