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Nome cognome:  Fasasi Abeedeen Tunde 
Nazionalità:   Nigeriana  
 
 
Dal 2017 lavoro come mediatore culturale con i rifugiati e richiedenti asilo con la 
Cooperativa In Migrazione. Conduco inoltre laboratori di arte e scultura all’interno 
della scuola ABeCeDario di italiano L2 per stranieri gestita da In Migrazione. 
Sono anche un artista scultore e insegnante di scultura. Lavoro l’argilla, il cemento e il ferro. 
Frequento un laboratorio di scultura presso Casa Scalabriniani 634 a Roma dove creo le mie 
opere che riguardano soprattutto il mio percorso umano e artistico dalle radici nigeriane al 
viaggio come rifugiato fino all’accoglienza ricevuta in Italia prima a Foggia e poi Roma 
 

Esperienze professionali 
2015 – Insegnante di scultura presso la National Youth Service Corps dove sono stato 
docente di Tecniche di scultura (Allego foto) 
Dal 2013 al 2014 – Scultore presso Art Gallery “Tofat Craft” Oyo State, Ibadan. Ho esposto 
lavori di scultura, semi astratti, di argilla e di cemento (Allego foto) 
Dal 2011 al 2012 – Scultore presso Art Gallery “Treasure For Life”, Oyo State, Ibadan, dove 
ho esposto lavori di scultura (Allego foto) 
 

Istruzione e corsi di formazione professionale 
2017 – Corso per operatore specializzato nell’accoglienza dei richiedenti e beneficiari 
di protezione internazionale, di 66 ore, realizzato da In Migrazione 
 
2017 – Seminario sui contesti di origine delle migrazioni forzate” di 28 ore realizzato 
da In Migrazione riguardante i Contesti sociali, politici e culturali dei paesi d’origine dei 
migranti forzati: Nigeria, Repubblica Democratica Del Congo, Eritrea, Somalia, Egitto, Libia, 
Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Senegal.  
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2016 – Corso Base di lingua italiana presso la scuola L2 del centro di accoglienza SPRAR 
del Comune di Roma “Casa Benvenuto”. Oltre alle attività didattiche previste nel programma 
scolastico ho partecipato alle attività laboratoriali previste nel progetto di accoglienza, 
finalizzate al miglioramento delle relazioni interculturali e delle competenze linguistiche 
 
2013 – Diploma HND (Higher National Diploma) ottenuto presso il Politechnic Ibadan 
(Oyo State). Facoltà di Arte e Beni Culturali (Fine Arts), specializzazione in scultura. Tra le 
principali materie trattate e abilità acquisite: disegno dal vivo, costruzione e composizione, 
storia dell’arte, tecniche di disegno e di ritratto, intagliatura del legno. Progetto finale di 
Laurea “Basorun Ogunmola – storia di Ibadan” (Allego foto)  

 

Lingue conosciute 
Madrelingua: Yoruba e inglese 
Altre lingue: italiano  

Altro 
Ho una pagina Facebook (Fasasi) attraverso cui diffondo le mie opere e le mie sculture.  

Ho partecipato alla rassegna “Amarte” (dal 22 al 30 aprile 2017) presso la “Casa della 
Cultura” a Villa de Sanctis via Casilina 665 Roma. Al termine della rassegna ho ottenuto il 
Premio Speciale amArte per l’opera più votata dal pubblico. 

Tra i mesi diGiungo e Dicembre 2017 ho esposto le mie opere in varie mostre monografiche 
a Roma, Rieti e Orvieto.  

A Foggia ho lavorato come addetto in agricoltura per lavori stagionali presso due aziende 
locali 

 


