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Introduzione

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi si pone l’intento di esporre la connessione tra migrazioni e
sviluppo. L’ipotesi è che – considerando non soltanto gli aspetti prettamente economici,
ma un insieme coerente di dinamiche sociali e politiche che mirino ad un miglioramento
generale delle condizioni di vita – i migranti possano rappresentare i soggetti
maggiormente adatti per attivare positivi processi di sviluppo, sia nei luoghi di attuale
residenza che in quelli di provenienza.
L’idea è nata in seguito allo svolgimento di un tirocinio formativo presso la ONG
GAO-Cooperazione Internazionale ed è maturata col tempo grazie alle attività realizzate
da tale organizzazione non governativa nell’ambito del Progetto europeo Educazione al
co-sviluppo. L’aver preso parte alle azioni messe in opera, ha fatto sì che si sviluppasse
il pensiero portante di tale elaborato.
Concetto centrale è quello del co-sviluppo. Si intende fin dal principio prendere le
distanze dalla concezione iniziale del termine, nato in Francia negli anni Novanta per
designare quelle azioni di sviluppo ideate dai migranti riuniti nei foyers e rivolte ai
propri contesti di origine, con il fine reale di facilitarne un rientro definitivo nei luoghi
di partenza. Lungi dal ritenere tale il significato del co-sviluppo, e desiderando
compiere uno studio quanto più possibile attinente alla realtà, è intenzione di chi scrive
proporre una interpretazione del concetto partendo dall’analisi di elementi teorici e
verificando quanto affermato attraverso l’esame empirico di un caso concreto.
In particolare, viene proposta l’idea di una doppia presenza dei migranti:
appartenendo, grazie alla duplice ed inscindibile esperienza di emigrazione ed
immigrazione, a due o più luoghi, essi esprimono una condizione di contemporanea
appartenenza a due realtà lontane ma strettamente connesse proprio per mezzo della loro
esperienza. Si tratta di una doppia presenza che, letta in contrapposizione ad una
condizione di “doppia assenza” inscrivibile ad avviso di Abdelmalek Sayad in una
“impossibile ubiquità” dei migranti, permette di leggere il concetto stesso del cosviluppo.
In seguito alla loro duplice esperienza di emigrazione ed immigrazione, i migranti
possono essere in grado di riconoscere le reali necessità delle aree di origine e, allo
stesso tempo, individuare i modi migliori per affrontarle attraverso una maggiore
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consapevolezza su mezzi e modalità di intervento derivante dalle esperienze vissute e
dai nuovi legami nati nel luogo di immigrazione. In virtù della conoscenza del contesto
di partenza e grazie ai legami mantenuti con la comunità di origine e quelli costruiti
nelle aree di arrivo, i migranti divengono attori di sviluppo, capaci di innescare
molteplici meccanismi di trasformazione sia “qui” che “là”. In particolare, in merito al
contesto di origine, avendo una visione ben più ampia rispetto agli attori esterni della
realtà in cui hanno vissuto prima della partenza, si ha motivo di ritenere che i migranti
abbiano ottime possibilità di avviare azioni di sviluppo positive e durature,
contribuendo attivamente al benessere dei luoghi d’origine, apportando cambiamenti
significativi in un’ottica di lungo periodo.
In tali pratiche si può riconoscere, tra l’altro, una valida alternativa alla
cooperazione internazionale come finora concepita e messa in atto – in molti casi con
deleterie conseguenze per quanti erano ritenuti “beneficiari” delle azioni promosse –
inscrivibile nel quadro della cooperazione decentrata.
La metodologia seguita per la stesura del lavoro ha visto un utilizzo complementare
di strumenti teorici tratti da studi inerenti le diverse tematiche di volta in volta
affrontate, e di elementi derivanti dall’analisi di due casi empirici: l’esperienza del
Progetto Educazione al co-sviluppo di GAO-Cooperazione Internazionale, e quella del
Progetto Defaral Sa Bopp dell’Associazione socio-culturale Sunugal, il cui presidente
Modou Gueye è stato conosciuto in occasione delle attività inerenti il primo Progetto
citato.
Elemento principale dell’analisi empirica è stata la conoscenza diretta delle persone
coinvolte nelle varie azioni promosse nell’uno e nell’altro progetto: attraverso l’analisi
dei progetti, la conoscenza degli ideatori ed organizzatori delle attività realizzate, e per
mezzo anche di interviste semi-strutturate rivolte ai soggetti maggiormente coinvolti,
sono stati tratti gli elementi principali che hanno permesso di articolare il presente
lavoro, il quale risulta strutturato in cinque capitoli.
Con il primo capitolo si intende proporre uno sguardo d’insieme sull’attuale
scenario globale all’interno del quale si inseriscono le contemporanee migrazioni
internazionali. Questo vede da un lato un processo di spoliazione continua inscrivibile
nelle politiche attuate dalle istituzioni internazionali che compongono la nuova
governance globale; dall’altro si assiste al manifestarsi di resistenze diffuse contro tali
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pratiche di accumulazione per espropriazione che si esprimono, tra l’altro, anche nei
processi migratori. Prendendo le distanze tanto da un approccio di tipo funzionalista che
strutturalista, le migrazioni vengono presentate come risultato di uno “scontro di
razionalità”: prodotto della razionalità capitalistica all’interno dell’attuale sistema
globale, e prodotto di una razionalità esistenziale manifestata attraverso un’attiva
resistenza nei confronti del dominio del capitale ed improntata sulla soggettività.
Nel secondo capitolo vengono, dunque, analizzate le migrazioni attraverso l’esame
di alcune pratiche ricorrenti: si parte da una sommaria analisi del discorso pubblico
sull’immigrazione che tende ad annullare la persona del migrante, rendendolo invisibile
o pericoloso elemento per la sicurezza pubblica in base al contesto e alle esigenze di chi
si arroga il diritto di definire un “altro da sé”; si procede, poi, con la presentazione
dell’approccio interpretativo di Abdelmalek Sayad, il quale, costituendo un punto di
rottura con le precedenti interpretazioni e ponendosi in netta antitesi nei confronti del
discorso pubblico sull’immigrazione, vuole restituire il duplice carattere di emigrazione
ed immigrazione all’esperienza migratoria. Seguendo le tracce indicate dallo studioso,
viene proposta una analisi che conduce dai sogni che precedono l’avventura
dell’emigrazione agli incubi che seguono alla avvenuta immigrazione in un Paese per
molti versi ostile.
Il terzo capitolo propone una interpretazione del legame esistente tra emigrazione
ed immigrazione, in termini di una doppia presenza. Attraverso la presentazione di studi
effettuati all’interno dei foyer francesi negli anni Ottanta e Novanta, viene proposta
l’immagine dei migranti riuniti in forme associative quali attori collettivi di sviluppo nei
confronti dei contesti di origine. Seguendo fin dalla sua concezione iniziale il termine
co-sviluppo – utilizzato per designare tali forme di innovazione e miglioramento
apportate nei propri villaggi di origine attraverso l’invio e la gestione di rimesse
collettive, ma concepito dal governo francese per rinviare i migranti nei luoghi di
partenza – viene proposta una interpretazione in merito alla sostanza e alle forme di
espressione di tale concetto: la prima è costituita dalla doppia presenza, e la prospettiva
transnazionale offre gli strumenti per interpretarne le molteplici forme, indicate con il
termine transnazionalismi. Viene riconosciuta la possibilità per i migranti di farsi
“duplici decolonizzatori delle menti”, sia nella dimensione del “qui” che in quella del
“là”, ed è riservato un certo spazio anche all’analisi dei principali problemi interpretativi
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del concetto preso in esame, manifestando inoltre la necessità di costruire solide reti
sociali con gli attori locali dei territori di riferimento e acquisire altresì degli importanti
strumenti di formazione per realizzare al meglio delle durature attività di sviluppo.
Nel quarto capitolo, viene posto l’accento in modo particolare su questi ultimi due
elementi: la costruzione di nuove reti sociali, e l’amplificazione di quelle già esistenti,
per condividere saperi ed esperienze da mettere al servizio dello sviluppo “qui” e “là”, e
la necessità di essere formati sulle principali tematiche e pratiche legate al co-sviluppo,
dalla costituzione di partenariati di qualità alla ideazione e realizzazione di microprogetti di co-sviluppo. Entrambi gli argomenti sono stati ampiamente affrontati nel
corso del Progetto Educazione al co-sviluppo di GAO-Cooperazione internazionale, sul
quale l’intero capitolo è incentrato. Ne sono illustrati, infatti, gli attori coinvolti, gli
obiettivi, i risultati attesi e la metodologia d’azione, nonché tutte le attività fino a questo
momento portate avanti, con i primi risultati raggiunti e i problemi riscontrati in corso
d’opera.
Infine, l’ultima parte del lavoro presenta i risultati di una ricerca condotta in
Senegal tra i mesi di ottobre e dicembre 2008: oggetto di studio principale è il Progetto
Defaral Sa Bopp dell’Associazione italo-senegalese Sunugal. Dopo aver presentato la
nascita dell’Associazione – intrecciata alla storia di vita del suo presidente Modou
Gueye – e alcune tra le altre attività svolte negli anni sia in Italia che in Senegal, si
procede all’analisi del Progetto, dalla fase di ideazione fino ai primi risultati attualmente
raggiunti, passando per una descrizione delle attività previste e già svolte. Il Progetto,
che indica con una espressione wolof il “contare sulle proprie forze”, si inscrive nel
quadro dello sviluppo rurale endogeno e sostenibile ed è incentrato sulla messa a punto
di un’attività di orticoltura che possa costituire la base per uno sviluppo dell’area
interessata (zona di origine di Modou Gueye), perseguendo una condizione socioeconomica tale da limitare l’esodo rurale e da ridurre la dipendenza dall’estero (sia in
termini di mercati esterni che di rimesse da parte degli emigrati del villaggio), nel
rispetto dei principi della sostenibilità ambientale e della sovranità alimentare.
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UNO SGUARDO D’INSIEME ALL’ATTUALE SCENARIO GLOBALE
NELLO SCONTRO TRA SPOLIAZIONI E RESISTENZE

1.1

LA CONTROFFENSIVA CAPITALISTICA DELLA GLOBALIZZAZIONE: TRA
CRISI

DI

SOVRACCUMULAZIONE

ED

ACCUMULAZIONE

PER

ESPROPRIAZIONE

Al fine di presentare in maniera compiuta i vari elementi oggetto di studio, si
mostra indispensabile inquadrarli nella complessità dell’attuale scenario globale,
cercando di cogliere pienamente il senso della profonda interconnessione tra aspetti che,
altrimenti – se letti unicamente come fini a se stessi – rischierebbero di essere intesi
come apparentemente sconnessi e indipendenti.
Ciò che sembra caratterizzare in maniera preponderante il mondo contemporaneo è
il fenomeno più volte designato come globalizzazione, concetto comprendente in sé
tanto le condizioni che ne hanno costituito il presupposto quanto i numerosi e discutibili
risvolti. Tra gli svariati significati che nel tempo sono stati attribuiti a tale vocabolo, uno
in particolare tende a mettere in evidenza la relazione con il capitalismo, definendo la
globalizzazione nei termini di una controffensiva capitalistica (Ruffolo 2006: 108-114)
la cui logica ha seguito principalmente tre direzioni: una nuova rivoluzione tecnologica,
connotata dall’apporto di innovazioni immateriali al processo produttivo, che ha
consentito un incremento nella produttività, una trasformazione del lavoro e una più
accentuata volubilità e diversificazione rispetto al passato; una liberazione dei
movimenti di capitale, e quindi una sua maggiore mobilità; una controrivoluzione
culturale, basata sul pensiero neoliberista.

1.1.1 Dalle relazioni produttive pre-capitalistiche all’accumulazione per
espropriazione
Elemento centrale, che occorre necessariamente definire prima di procedere con una
sommaria disquisizione sui tratti salienti delle attuali dinamiche mondiali, è il concetto
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stesso di capitale, inteso nella sua forma relazionale:
Capitale e capitalismo sono categorie di una relazione, di un rapporto nel quale si
comprende chi comanda e chi ubbidisce, chi sfrutta e chi è sfruttato, chi ordina e chi
è ordinato, chi subordina e chi è subordinato (Negri 2003: 35).

Prima di analizzare più nel dettaglio quello di tipo capitalistico, può essere
interessante far riferimento ad altri due modi di produzione: schiavistico e feudale. Nel
primo caso “la coercizione al lavoro è imposta con la forza, la produzione è eterodiretta
e il controllo sul lavoro viene esercitato con la forza”, ma sono limitate sia la quantità di
produzione (per la resistenza al lavoro) che lo sviluppo delle forze produttive (per la
resistenza a sviluppare le conoscenze tecniche). In quello feudale, per l’accesso da parte
dei servi alle condizioni della produzione è presupposto l’infeudamento, una forma
particolare di coercizione al lavoro che implica una costrizione operata non attraverso
un controllo diretto dei signori sul processo produttivo, ma attraverso una costrizione a
permanere all’interno del feudo e l’imposizione di tributi. Anche in questo secondo
caso, il sapere tecnico non può essere imposto con la forza, ma viene comunque
adottato grazie all’attribuzione di determinati privilegi che, in qualche modo,
rappresentano una sorta di liberazione dai vincoli feudali (Fiocco 1998: 18-20).
Nel modo di produzione capitalistico, invece, la coercizione al lavoro avviene
tramite la “proletarizzazione”, in seguito all’espropriazione del prodotto del lavoro nei
confronti dei produttori, e la produzione è eterodiretta e finalizzata unicamente alla
valorizzazione del capitale, quindi indifferente a ciò che viene prodotto.
L’appropriazione “privata” del prodotto implica la separazione del consumo dalla
produzione, e ciò determina il fatto che il prodotto assume la forma di merce [...] La
trasformazione della merce in denaro, cioè del prodotto del lavoro in capitale
mobile, dà al capitalista il potere di riacquisire mezzi di produzione e forza lavoro, e
quindi di riprodursi come capitalista [...] La continua espropriazione del prodotto del
lavoro è il fondamento nascosto del modo di produzione capitalistico. Essa
riproduce sia la separazione dei produttori dai mezzi di produzione e quindi la loro
riproletarizzazione, sia il potere della classe dei capitalisti sulla vita altrui (Fiocco
1998: 14-15).

Risulta allora chiaro perchè Marx abbia definito il capitale come “valore che
succhia la forza creatrice del valore, mezzi di sussistenza che acquistano persone, mezzi
di produzione che adoperano il produttore”.
É ora cruciale compiere un ulteriore passo per far luce sulle forme in cui è andata
concretizzandosi l’accumulazione originaria o primitiva del capitale, dal momento che i
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processi che hanno portato a tale accumulazione – già individuati a suo tempo da Karl
Marx – mantengono la loro forza e fanno sentire pesantemente la loro presenza anche
nell’epoca attuale, tanto da portare David Harvey a definire l’insieme di questi processi
come accumulazione per espropriazione. Tale concetto sarà più volte ripreso nel corso
dell’intero elaborato, sebbene non sempre in maniera del tutto esplicita, proprio per
designare le modalità con cui ancora oggi determinati meccanismi continuano a
riprodursi e a presentare i loro effetti. Essi si concretizzano particolarmente nelle forme
di: “mercificazione e privatizzazione della terra ed espulsione forzata delle popolazioni
rurali; conversione di varie forme di proprietà (comune, collettiva, statale, ecc...) in
diritti di proprietà privata esclusiva; soppressione dei diritti ai beni comuni;
mercificazione della forza lavoro e soppressione di forme di produzione e di consumo
alternative (indigene); processi coloniali, neocoloniali e imperiali di appropriazione di
ricchezze (comprese le risorse naturali); monetarizzazione dello scambio e
dell’imposizione fiscale, soprattutto per quanto riguarda la terra; commercio degli
schiavi; usura, debito nazionale e, infine, sistema creditizio come mezzo radicale di
accumulazione primitiva” (Marx cit. in Harvey 2006: 122). In particolare il sistema
creditizio e il capitale finanziario si configurano attualmente quali “strumenti di
spoliazione, frode e furto”.
Promozioni azionarie, piramidi finanziarie, distruzione di patrimoni strutturati
attraverso l’inflazione, scorporo di attività mediante fusioni e acquisizioni, accumulo
di livelli di debito tali da ridurre intere popolazioni, persino nei Paesi capitalistici
avanzati, a una specie di schiavitù per debiti, per non parlare delle frodi societarie e
dell’espropriazione di beni patrimoniali (la spoliazione dei fondi pensione e la loro
falcidia a causa del crollo di azioni e di società) tramite manipolazioni del credito e
dei prezzi delle azioni: sono questi gli aspetti centrali della realtà del capitalismo
contemporaneo [...] Operazioni speculative degli hedge funds e di altre importanti
istituzioni del capitale finanziario costituiscono la punta di lancia
dell’accumulazione per espropriazione nei tempi recenti (Harvey 2006: 124-125).

A ciò si aggiungono, attualmente, anche altri nuovi meccanismi di accumulazione
per espropriazione. Tra questi, è importante ricordare: la brevettabilità e la concessione
su licenza di materiale genetico, plasma seminale e altri prodotti, usate contro quelle
genti che hanno avuto un ruolo cruciale nel loro sviluppo; la mercificazione della natura
in ogni sua forma, che ha portato al quasi completo esaurimento dei beni ambientali
comuni e agli evidenti disastri ambientali di cui si è attualmente testimoni; e ancora, la
mercificazione di forme culturali e della creatività intellettuale e l’ondata di
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privatizzazioni che ha investito, e continua a ricoprire, il settore dei servizi pubblici nel
mondo (Harvey 2006: 124-125).

1.1.2 Crisi di sovraccumulazione ed espansione dei mercati finanziari
internazionali
Due fenomeni, ben individuati da Marta Harnecker e che verranno di seguito
meglio compresi nelle loro varie sfaccettature, sono particolarmente esemplificativi
delle dinamiche entro cui si muove l’economia mondiale: da un lato, il fatto che il
capitale si configuri oggi come “unità in tempo reale su scala planetaria”, ossia un
fenomeno nuovo – che risale agli ultimi decenni del Novecento, quando le nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché le nuove condizioni
istituzionali, lo hanno reso possibile – che vede quotidianamente la negoziazione di
immani quantità di denaro all’interno del mondo finanziario; dall’altro, la
“internazionalizzazione del processo produttivo”, attraverso la delocalizzazione della
produzione di beni e anche di servizi in svariate parti del mondo, cioè in quei luoghi che
consentono di avere maggiori vantaggi comparativi, soprattutto data la possibilità di
assumere manodopera a costi inferiori, rendendo globalizzato proprio il “modo
capitalista dello sfruttamento” (Harnecker 2001: 125-126).
Il presente contesto mondiale, vede una forte crescita delle transazioni finanziarie
che spostano i capitali nella sfera speculativa in maniera parassitaria. Si ha una chiara
predominanza delle transazioni finanziarie su quelle del commercio mondiale di beni e
servizi, e quindi un’ampia prevalenza di quell’economia finanziaria i cui protagonisti
sono principalmente: banche, istituzioni finanziarie, gruppi multinazionali e fondipensione privati.
François Chesnais individua l’origine del contemporaneo sistema di finanza
mondializzata nelle misure di liberalizzazione e di deregolamentazione attuate tra il
1979 e il 1981. Tali provvedimenti non hanno soppresso i sistemi finanziari nazionali,
ma li hanno integrati, in maniera imperfetta, in un insieme contraddistinto da alcune
fondamentali caratteristiche: una forte gerarchizzazione, che vede il sistema finanziario
statunitense dominare gli altri; una carenza di supervisione e controllo; la funzione degli
operatori finanziari di assicurare la configurazione geopolitica dei mercati e la loro
interconnessione internazionale (Chesnais 2004: 25-28). Bourguinat ha identificato, in
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tre “D”, gli elementi fondamentali nella costituzione della mondializzazione finanziaria.
La déréglementation ou libéralisation monétaire et financière, le décloisonnement
des marchés financiers nationaux et la désintermédiation, à savoir l’ouverture des
opérations de prêt précédemment réservées aux banques à tout type d’investisseur
institutionnel (Bourguinat, cit. in Chesnais 2004: 27).

Come ha affermato Ignacio Ramonet, ben il 95% dell’attuale attività economica
rientra nel campo finanziario:
Questo 95% esiste solo nel mondo virtuale degli ordini d’acquisto e di vendita; si
tratta di una pura comunicazione, che s’incanala attraverso le autostrade
dell’informazione, mentre solo un 5% dell’economia è economia reale. La
produzione, il trasporto e la vendita di beni concreti occupano solo il 5%
dell’economia mondiale, mentre il resto si riferisce semplicemente all’acquisto e alla
vendita di valori o di valute (Harnecker 2001: 127).

Samir Amin ritiene che tale predominio delle logiche finanziarie sugli investimenti
produttivi sia dovuto innanzi tutto alla crisi dell’accumulazione di capitale. Secondo
questa teoria (Harnecker 2001: 127-128), l’aumento delle eccedenze di capitale, non
trovando posto in un’eventuale espansione del sistema produttivo, “minaccia il capitale
con la sua svalutazione”, per cui il capitalista, per gestire la crisi al fine di evitare la
svalutazione del capitale, cerca di collocarlo nella sfera finanziaria. Ma a sua volta, la
creazione di nuovi guadagni, slegata dalla produzione di nuovi valori, aggrava
ulteriormente la situazione accrescendo lo squilibrio dell’economia reale e facendo
estendere la crisi.
La crisi di accumulazione di capitale che, come si è appena detto, rappresenta la
motivazione principale della prevaricazione del capitale finanziario su quello
produttivo, si configura come crisi di sovraccumulazione. Essa non costituisce, tuttavia,
un caso isolato; anzi, si può affermare che questa sia stata una delle varie crisi di
sovraccumulazione che hanno interessato nel tempo il modo di produzione capitalistico,
o meglio ancora, che esista una “cronica tendenza del capitalismo a produrre crisi di
sovraccumulazione” (Harvey 2006: 78).
Ciò che realizza l’accumulazione per espropriazione in rapporto alle croniche crisi
di sovraccumulazione di capitale, allora, consiste nel “liberare un insieme di beni
patrimoniali (compresa la forza lavoro) a un costo molto basso. Il capitale
sovraccumulato può impossessarsi di questi beni e volgerli immediatamente a un uso
redditizio” (Harvey 2006: 125). La controffensiva capitalistica ha così prodotto delle
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conseguenze riscontrabili a più livelli nella società mondiale la quale risulta
economicamente molto più instabile e socialmente più diseguale; inoltre, si assiste
continuamente ad una progressiva degradazione dei beni sociali, nonché ad una
depoliticizzazione della società, in quanto le decisioni non vengono prese in ambito
democratico e partecipativo, ma sulla base del mercato capitalistico.

1.1.3 Il ruolo delle corporations transnazionali nel mondo biopolitico
I vari fattori cui si è fatto cenno fino a questo momento, insieme a numerosi altri a
questi concatenati, sono stati ben colti da Michael Hardt e Antonio Negri i quali hanno
inglobato nel concetto di Impero questa congiuntura di relazioni e fatti concreti che
caratterizzano il nostro tempo. La complessa elaborazione teorica poggia su una tesi
fondamentale: “non c’è globalizzazione senza regolazione”, vale a dire che qualsivoglia
ordine economico o sociale esige una regolazione alla base (Negri 2003: 3).
Uno dei più importanti dati di fatto individuati dai due studiosi, è il declino della
sovranità dello Stato-nazione, la quale ha ampliato il suo raggio d’azione assumendo
una nuova forma: l’Impero, per l’appunto. Questo non coincide con nessuna area
geografica del mondo, né tale concetto richiama l’idea di imperialismo nel senso
corrente del termine.
L’imperialismo costituiva una vera e propria proiezione della sovranità degli statinazione europei al di là dei loro confini. Alla fine, quasi tutti i territori del globo
furono spartiti e lottizzati e la carta del mondo fu codificata con i colori europei [...]
Al contrario dell’imperialismo, l’Impero non stabilisce alcun centro di potere e non
poggia su confini e barriere fisse. Si tratta di un apparato di potere decentrato e
deterritorializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio mondiale
all’interno delle sue frontiere aperte e in continua espansione. L’Impero amministra
delle identità ibride, delle gerarchie flessibili e degli scambi plurali modulando reti
di comando. I singoli colori nazionali della carta imperialista del mondo sono stati
mescolati in un arcobaleno globale e imperiale (Hardt e Negri 2001: 14).

Ciò non significa che Hardt e Negri non abbiano identificato determinati luoghi e
forme del governo imperiale. Il comando imperiale viene esercitato da istituzioni
politiche ed apparati giuridici che propongono quale obiettivo generale quello di
garantire l’ordine globale e, quindi, una pace universale e perpetua in modo da
consentire all’economia di mercato di non trovare ostacoli insormontabili sul proprio
cammino. Per raggiungere quest’ultimo scopo, vengono identificate alcune forme di
potere, tra cui principalmente “la funzione monarchica che si sono attribuiti il governo
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degli Stati Uniti, il G8 e altre istituzioni monetarie e commerciali, e il potere
aristocratico delle multinazionali che estendono la loro rete sul mercato globale” (Negri
2003: 17).
Posto il ragionamento in questi termini, l’oggetto del potere dell’Impero non può
che essere la totalità della vita sociale. Facendo riferimento all’opera di Michel
Foucault, gli autori di Impero identificano nella biopolitica la natura del nuovo
paradigma del potere, considerando il biopotere come una forma di regolazione del
sociale dall’interno, “inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo e riarticolandolo”
(Hardt e Negri 2001: 39). Il passaggio fondamentale che ha interessato questa forma di
potere, si è verificato nel momento in cui la società disciplinare è divenuta società del
controllo: nel primo caso, era una serie di dispositivi e apparati ad esercitare il dominio
sulla società, regolandone usi e costumi, nonché le pratiche produttive, “strutturando
parametri e limiti del pensiero e della pratica, sanzionando e prescrivendo i
comportamenti normali e/o quelli devianti” (Hardt e Negri 2001: 38); nel secondo caso,
invece, i meccanismi del comando sono caratterizzati da una maggiore immanenza al
sociale, attraverso una profonda interiorizzazione degli elementi del potere da parte
degli stessi soggetti su cui tale potere è esercitato.
Possiamo affermare che il passaggio dalla disciplina al controllo è oggi
rappresentato dal passaggio dal fordismo al postfordismo. In termini foucaultiani si
potrà dunque dire che nella fase postfordista il controllo passa più attraverso la
televisione che attraverso la disciplina di fabbrica, attraverso l’immaginario e la
mente, piuttosto che attraverso la disciplina diretta dei corpi [...] Mentre la disciplina
si dava come anatomo-politica del corpo e si applicava essenzialmente agli
individui, la biopolitica rappresenta, invece, una grande medicina sociale che si
applica alla popolazione, al fine di governare la vita. La vita fa parte ormai del
campo del potere (Negri 2003: 80).

Oggi sono le corporations transnazionali a costituire, ad avviso di Hardt e Negri,
“la fabbrica che connette il mondo biopolitico”. Le grandi corporations multinazionali,
infatti, “stanno a cavallo dei confini nazionali e collegano il sistema globale” e sono
sicuramente maggiormente “diversificate e fluide” rispetto alle organizzazioni
dell’epoca precedente (Hardt e Negri 2001: 149).
Robert Reich descrive l’attuale tipologia di impresa non con la tradizionale
immagine di una piramide, bensì con quella di una “ragnatela”, definendo “trama” o
“rete globale” i processi operativi su scala mondiale organizzati dalle imprese che
hanno assunto maggior potere in questo periodo dell’economia informatizzata e
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globalizzata.
I mediatori strategici stanno al centro, ma esiste una serie di connessioni che non li
coinvolge direttamente e sorgono nuove connessioni in continuazione. In ogni punto
di connessione esiste un numero relativamente piccolo di persone [...] Le abilità
individuali si combinano in modo che le abilità del gruppo per innovare sono
qualcosa di più della semplice somma delle parti. Ogni punto dell’impresa rete
rappresenta un’unica combinazione di abilità (Reich R., in Harnecker 2001: 115).

Marta Harnecker definisce modello del subappalto le dinamiche in atto, volendo
mettere in evidenza per l’appunto la creazione di nuove imprese – in luoghi dove risulta
più conveniente perchè si rivela disponibile una manodopera a più basso costo e “più
flessibile e adattabile alle mutevoli condizioni del mercato” – all’interno delle quali
avviene la realizzazione di alcune parti del prodotto, poi assemblate in un secondo
momento (Harnecker 2001: 107-108). Ignacio Ramonet aveva descritto le imprese
multinazionali degli anni Settanta come “polipi dotati di molti tentacoli, ma dipendenti
tutti dallo stesso centro, situato in un determinato Paese e da cui partono la strategia e le
decisioni”; ora, invece, si tratta piuttosto di un’impresa globale che non ha più un
centro, rivelandosi “organismo senza corpo e senza cuore, che non è altro se non una
rete costituita da diversi elementi complementari disseminati per il pianeta, che si
articolano fra loro secondo una pura razionalità economica, obbedendo a due parole
chiave: redditività e produttività” (Harnecker 2001: 117).

1.2

UNA PROSPETTIVA GLOBALE DALL’ASCESA AL DECLINO DEL
PROGETTO SVILUPPO

L’importanza di delineare una cornice storico-mondiale all’interno della quale
inquadrare le traiettorie seguite dal cosiddetto “progetto sviluppo”, è colta da Philip
McMichael il quale riesce ad intrecciare compiutamente gli innumerevoli aspetti
coinvolti nel lungo processo che ha condotto dall’ascesa al declino dello sviluppo, per
giungere al compimento del “progetto globalizzazione” 1 .
Si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sull’elaborazione teorica di McMichael
particolarmente nei suoi aspetti storici, seguendo il percorso tracciato dallo studioso al

1

Il presente paragrafo è strutturato seguendo il percorso tracciato in McMichael P., Ascesa e declino dello
sviluppo. Una prospettiva globale, Franco Angeli, Milano 2006
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fine di comprendere al meglio quanto espresso nel precedente paragrafo, poiché si rivela
indispensabile fare riferimento alla concretezza dei fatti storici per non rischiare di
relegare la concettualizzazione teorica in un indistinto campo di astrattezze.

1.2.1 Le dinamiche dello sviluppo dal colonialismo alla decolonizzazione
McMichael colloca la nascita dell’ idea di sviluppo nell’epoca coloniale, contesto
definito da un’ingegneria sociale volta ad una crescente espansione delle industrie e del
mercato sulla base del saccheggio e della sottomissione delle popolazioni travolte da
tale processo. A partire dal sedicesimo secolo, le potenze coloniali europee
riorganizzarono il mondo con la divisione coloniale del lavoro finalizzata a stimolare
l’industrializzazione europea, obbligando i non-europei alla produzione di materiali
primari, disgregando in tal modo le società sottomesse con l’indebolimento,
principalmente, dei mestieri locali e dei sistemi agricoli.
Non solo il saccheggio coloniale alimentò l’industrializzazione europea, ma gli
amministratori coloniali si fecero anche carico del compito dello sviluppo, o del
controllo, delle popolazioni loro sottomesse. In questo senso, lo sviluppo svolse una
funzione legittimante, dato che, rispetto agli europei, le popolazioni locali
apparivano arretrate. Il proverbiale “fardello dell’uomo bianco” era
un’interpretazione di questa relazione apparentemente naturale di superiorità e un
appello all’intervento, nel nome dello sviluppo (McMichael 2006: 31).

È indispensabile cogliere l’interdipendenza creata attraverso questa divisione del
lavoro mondiale, altrimenti “si è portati a prendere per buone le ineguaglianze mondiali
e considerarle come un continuum naturale, con le regioni europee avanzate che
mostrano la strada alle regioni arretrate non europee” (McMichael 2006: 38). Infatti, la
convenzionale interpretazione moderna dello sviluppo può essere messa in discussione
solo considerando le ineguaglianze mondiali come relazionali ed interdipendenti,
piuttosto che come sequenziali e dunque nei termini di una necessità di “colmare il
divario”.
I metodi di governo utilizzati dalle potenze coloniali, volte alla “civilizzazione” e al
controllo dei colonizzati, avevano prodotto forti resistenze presso le popolazioni
sottomesse le quali fecero sentire la propria forza con le politiche di decolonizzazione e
le lotte per l’indipendenza rivelando, così, il paradosso del colonialismo europeo che
avevano sperimentato, vale a dire “la giustapposizione del discorso europeo su diritti e
sovranità e la propria sottomissione”. A partire dalla metà del secolo scorso, iniziò
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dunque ad emergere un nuovo ordine mondiale, inaugurando l’era dello sviluppo
incentrata sull’ideale di sovranità, sulla possibilità di trasformare persone sottomesse in
cittadini e sul perseguimento dello sviluppo economico per il conseguimento della
giustizia sociale.
Al tempo della decolonizzazione, il mondo era suddiviso in tre settori geopolitici
corrispondenti a Tre Mondi con una disparità economica particolarmente accentuata tra
il Primo e il Terzo. In qualità di “leader del Primo Mondo”, il presidente statunitense
Truman, nel discorso pronunciato il 20 gennaio 1949, dichiarò: “Dobbiamo
intraprendere un programma nuovo e audace per rendere disponibili i benefici delle
nostre conquiste scientifiche e del nostro progresso industriale per l’avanzamento e la
crescita delle aree sottosviluppate [...] Il vecchio imperialismo, lo sfruttamento per il
profitto straniero, non trova posto nei nostri piani. Ciò che noi immaginiamo è un
programma di sviluppo basato sui concetti di un leale rapporto democratico” (cit. in
McMichael 2006: 44).
Il sottosviluppo è cominciato, quindi, il 20 gennaio 1949: quel giorno, due miliardi
di persone divennero sottosviluppate. In termini reali, da quel momento, esse
smisero di essere quello che erano, con tutte le loro diversità, e furono magicamente
trasformate come allo specchio, in un riflesso inverso della realtà altrui: uno
specchio che definisce la loro identità... semplicemente nei termini di una minoranza
omogenea e limitata (Gustavo Esteva, cit. in McMichael 2006: 45).

Il “progetto sviluppo” rappresentò una strategia per l’ordine mondiale, basata sul
mercato capitalistico su scala globale per sostenere la ricchezza del Primo Mondo e
l’opportunità per il Terzo Mondo di emulare la “civiltà” del Primo, proponendo il
paradigma sviluppo/modernità come criterio attraverso cui giudicare le altre società e
presentandosi come universale ed indiscutibile. Elementi essenziali di tale progetto
erano lo stato-nazione e la crescita economica, e si impose attraverso essi una visione
economica del mutamento sociale dando priorità assoluta al sistema di mercato basato
sulla proprietà privata e sull’accumulazione di ricchezza. In seguito alla
decolonizzazione nel Terzo Mondo iniziarono a costituirsi degli Stati sviluppisti che
organizzavano la propria crescita economica mobilitando denaro e popolazione,
cercando di “correggere il proprio sottosviluppo” affidandosi in particolar modo alle
politiche di industrializzazione per sostituzione delle importazioni (ISI) per avviare un
processo cumulativo di industrializzazione interna. La crescita economica nazionale
richiedeva necessariamente il ricorso ad aiuti internazionali, tanto materiali (aiuti
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dall’estero, trasferimento di tecnologia, mercati valutari stabili e commercio
internazionale) quanto politico-giuridici (nuove relazioni rappresentate dalle istituzioni
di Bretton Woods e rapporti politici, economici e militari determinati dalla guerra
fredda) guidati essenzialmente dal global power degli Stati Uniti d’America che andava
consolidandosi in maniera inequivocabile 2 .

1.2.2 Verso un Nuovo Ordine Economico Internazionale o verso il declino
del Terzo Mondo?
Nel 1955, con la Conferenza di Bandung, si volle dare testimonianza del peso del
Terzo Mondo nella politica internazionale costituendo il Movimento dei Non Allineati
poiché, parafrasando le parole dell’ex Presidente della Tanzania Nyerere, si intendeva
con forza affermare il diritto delle nazioni piccole, o più deboli dal punto di vista
militare, a determinare le loro politiche nel proprio interesse e ad avere un’influenza
negli affari mondiali. Altro passo decisivo per far ascoltare la propria voce, fu la
fondazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo
(UNCTAD) 3 nel 1964, primo Forum internazionale in cui i Paesi del Terzo Mondo,
riuniti nel G-77, richiesero un profondo ripensamento dell’economia mondiale.
Tramite l’ascesa, negli anni Settanta, di un “sistema bancario globale, stimolato da
un processo di liberalizzazione finanziaria che facilitò i movimenti internazionali di
denaro”, l’economia globale andava sempre più affermandosi come unità dello sviluppo
e il denaro risultava sempre più slegato dagli stati e più facile da prendere in prestito
(McMichael 2006: 107). Nel 1974, da parte del G-77, venne presentata all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite la proposta di un Nuovo Ordine Economico Internazionale
2

Per comprendere meglio il processo che ha condotto gli Stati Uniti a divenire una potenza globale, può
essere utile far riferimento all’elaborazione teorica di Giovanni Arrighi il quale ha costruito, sulla base
della metodologia di Braudel, un “dispositivo storiografico e analitico” attraverso cui individua quattro
cicli sistemici di accumulazione capitalistica che corrispondono a quattro lunghi secoli, ognuno dei quali
caratterizzato dal collocarsi dell'egemonia in un diverso centro geografico: il ciclo Genovese-Iberico, dal
quindicesimo ai primi del diciassettesimo secolo; il ciclo Olandese, dalla fine del sedicesimo alla fine del
diciottesimo secolo; il ciclo Inglese, dalla metà del diciottesimo ai primi del ventesimo secolo; il ciclo
Statunitense, dalla fine del diciannovesimo secolo alla fase attuale dell’espansione finanziaria. I
“containers of power” che hanno ospitato le sedi centrali delle agenzie leader capitalistiche dei vari cicli
di accumulazione, hanno visto una progressiva evoluzione da una città stato (Genova) ad uno stato protonazionale (Province Unite), per arrivare ad uno stato multinazionale (Regno Unito) e, infine, ad uno stato
nazionale dalle dimensioni di un continente con il relativo sistema mondiale di corporations
transnazionali, basi militari ed istituzioni di governance globale (Stati Uniti) (Arrighi 2005).
3
United Nations Conference on Trade and Development

18

1. Uno sguardo d’insieme all’attuale scenario globale nello scontro tra spoliazioni e resistenze

(NIEO) 4 per cercare di migliorare la posizione degli Stati del Terzo Mondo nel
commercio internazionale. Il NIEO, definito come “rivoluzione del Terzo Mondo”,
prevedeva: “l’apertura dei mercati del Nord all’esportazione dei prodotti industriali del
Sud; un miglioramento delle ragioni di scambio per i prodotti agricoli tropicali e per
quelli minerari; l’offerta di un migliore accesso ai finanziamenti internazionali e la
facilitazione di ulteriori trasferimenti di tecnologia” (Amin, cit. in McMichael 2006:
110-111).
Il NIEO era una carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, messa a punto per
regolamentare la riforma globale secondo ricette keynesiane (iniziative pubbliche).
Chiedeva la riforma del commercio internazionale, del sistema monetario
internazionale (liberalizzazione dei finanziamenti allo sviluppo, riduzione del debito
e incremento degli aiuti finanziari) e dell’assistenza tecnologica. Inoltre, proclamava
la sovranità economica degli Stati e il diritto all’autosufficienza collettiva tra gli
Stati del Terzo Mondo (Hoogvelt, cit. in McMichael 2006: 111).

Tuttavia, gli obiettivi del NIEO vennero ben presto surclassati dalla nuova dottrina
del monetarismo che portò alla crisi del debito degli anni Ottanta operando nette
restrizioni nella spesa sociale da parte dei governi, amplificando le relazioni di potere
globali.
La crisi del debito ha consolidato due tendenze che stavano già emergendo negli
anni Settanta: da un lato, il disfacimento del Terzo Mondo come entità collettiva e,
dall’altro, la governance globale con cui “singole politiche nazionali erano soggette a
procedure coordinate, basate su regole che rinvigorivano la presa dell’economia politica
globale”, definibile nell’insieme come “processo regime del debito” (McMichael 2006:
118). Le banche che si ritrovavano con gli enormi quantitativi di dollari in eccesso, non
trovando altro modo per impiegarli, avevano deciso di far affluire il denaro, sottoforma
di prestiti, verso i Paesi del Secondo e Terzo Mondo, i quali pensavano di risolvere in
tal modo le loro politiche economiche sull’orlo del fallimento. Questa “economia
(mondiale) del debito” è proseguita fino agli anni Ottanta, quando ci si è resi conto che
le politiche intraprese avevano contribuito in maniera rilevante a peggiorare la
situazione e – in Polonia nel 1981 e in Messico e Argentina nel 1982 – aveva pertanto
avuto inizio la “crisi del debito”, innescata dal sempre più gravoso incremento dei tassi
di interesse impossibili da ricoprire.
La dette se reconstitue en permanence. Pour peu que le niveau des taux d’intérêt
4

New International Economic Order
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soient supérieurs au niveau des prix et aux taux de croissance de la production et du
produit intérieur brut (PIB), elle peut même s’accroître très vite. C’est ce qui est
nommé l’effet «boule de neige de la dette» (Chesnais 2004 : 19).

L’insieme di fattori interconnessi che hanno condotto ad un tale scenario, è
sinteticamente identificato nel suo complesso da McMichael che, ripercorrendo le tracce
storiche indicate da Susan George, scrive:
La crisi del debito iniziò nel 1980, quando il Federal Reserve Board statunitense si
mosse per contrastare la caduta nel valore del dollaro risultante dalla sua eccessiva
circolazione durante la frenesia dei prestiti degli anni ‘70. Gli Stati Uniti ridussero
l’offerta di moneta mediante una aggressiva politica monetarista. Il credito si
contrasse, provocando un aumento dei tassi di interesse dato che le banche erano in
competizione per i fondi in calo. I prestiti ai Paesi del Terzo Mondo si ridussero e
furono stabiliti termini di pagamento più brevi [...] I Paesi del Terzo Mondo si erano
inaspettatamente impantanati in una trappola del debito: il debito stava strangolando
le loro economie (McMichael 2006: 119).

1.2.3 Principi e attori-chiave della nuova governance globale
Gli effetti dei processi finora analizzati, relativi soprattutto alla gestione del debito,
possono emergere con maggiore chiarezza solo facendo riferimento alle istituzioni
globali decretate a Bretton Woods e alle politiche attuate in seguito alla creazione
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché ai principi praticati con il
Washington Consensus, che è indispensabile illustrare per comprendere le complesse
dinamiche messe in atto con la mondializzazione finanziaria globale.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e le grandi agenzie multi- e transnazionali
della finanza e del commercio (il Fondo Monetario Internazionale, la Banca
Mondiale, il GATT e così via) diventano rilevanti nella prospettiva della
costituzione giuridica sovranazionale se vengono considerate nella dinamica della
produzione biopolitica dell’ordine mondiale (Hardt e Negri 2001: 45).

1.2.3.1 Le istituzioni di Bretton Woods: Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale
La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, i due organismi
internazionali delle Nazioni Unite istituiti nel 1945, in seguito agli accordi tenutisi
l’anno precedente presso Bretton Woods, erano nati con lo scopo fondamentale di
coordinare e controllare le politiche economiche degli Stati a livello internazionale.
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I compiti delle agenzie di Bretton Woods erano i seguenti: stabilizzare le finanze
nazionali e rivitalizzare il commercio internazionale (FMI); sostenere la crescita
economica nazionale mediante il finanziamento delle importazioni da parte del
Terzo Mondo delle tecnologie infrastrutturali del Primo Mondo; espandere le
esportazioni di beni primari del Terzo Mondo per incassare valuta straniera
necessaria all’acquisto delle esportazioni provenienti dal Primo Mondo (tecnologia
industriale e beni di consumo) (McMichael 2006: 59).

La Banca Mondiale 5 – o meglio, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo
Sviluppo – inizialmente aveva l’obiettivo principale di finanziare la ricostruzione e lo
sviluppo dei Paesi che erano stati danneggiati dalla seconda guerra mondiale. In seguito,
tale proposito si è esteso fino a comprendere il finanziamento per i Paesi “in via di
sviluppo”. Al fine di rispondere a tali scopi, la Banca Mondiale: “facilita l’investimento
di capitale a scopi produttivi; promuove l’investimento privato estero, fornendo
garanzie o partecipando a prestiti; integra l’investimento privato, erogando, a condizioni
più favorevoli di quelle del mercato, risorse finanziarie da destinare a scopi produttivi”.
In merito al Fondo Monetario Internazionale 6 , gli obiettivi fondamentali originari
riguardano la promozione della cooperazione monetaria internazionale, l’espansione del
commercio internazionale e la stabilità, rendendo “disponibili” (non senza “adeguate
garanzie”) delle risorse atte ad affrontare difficoltà nella bilancia dei pagamenti degli
Stati membri. In seguito alla sospensione del gold standard, il Fondo Monetario ha
iniziato ad occuparsi maggiormente della concessione di prestiti agli Stati membri e
della “ristrutturazione del debito estero dei paesi del cosiddetto Terzo Mondo”,
imponendo piani di aggiustamento strutturale incentrati su una logica neoliberista – che
vede nel libero mercato la soluzione ideale per lo sviluppo economico – e implementati
attraverso la svalutazione della moneta nazionale e la riduzione del deficit di bilancio
(da conseguire con tagli alle spese pubbliche, aumento delle imposte e massicce
privatizzazioni). Lungi dal risolvere i problemi, tali politiche hanno condotto ad un
peggioramento della già difficile situazione economica. A titolo esemplificativo, può
essere utile far riferimento alle parole di un giovane ragazzo camerunese il quale, dopo
aver chiarito di riferirsi agli “occidentali” non in termini di singoli individui, ma di
governi e sistemi di potere, afferma:
Les occidentaux pensent toujours avoir le monopole du savoir. Ils ne prennent pas
5

Informazioni tratte da:
http.//it.wikipedia.org/wiki/Banca_Internazionale_per_la_Ricostruzione_e_lo_Sviluppo
6
Informazioni tratte da: http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internazionale
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en compte ce que nous pensons. On nous impose des choses tout en ignorant tout de
nos réalités socioculturelles. Je fais ainsi allusion aux PAS (programmes
d’ajustement structurel). On nous a dit “si vous voulez améliorer vos économies,
réduisez les dépenses publiques, privatisez vos entreprises publiques, ouvrez vos
économies”... Tout cela on l’a fait. Mais on constate que la situation s’est empirée.
Officiellement il y a des gouvernements qui essayent de se laver la conscience en
octroyant des aides... je pense franchement qu’on n’en a pas besoin. Je m’interroge:
ce qu’on nous donne vaut-il ce qu’on nous vole? (Banat Messanga, studente
universitario in Economia Internazionale presso l’Università di Yaoundé, 17 maggio
2007).

Da ciò emergono, ad avviso di chi scrive, almeno due grandi verità: da un lato viene
confermato quanto poc’anzi affermato in merito al peggioramento della situazione
economica in seguito ai programmi di aggiustamento strutturale, anziché un suo
miglioramento; dall’altro, viene messo in evidenza un punto forse ancora più
sconcertante, vale a dire il fatto che tali politiche siano interamente imputate agli
“occidentali”. In merito ad una serie di altre problematiche concernenti il suo
continente, Banat Messanga non indugia ad attribuire una serie di colpe ai governanti e
anche alle popolazioni locali, ma ciò che al momento può essere interessante notare è la
corrispondenza che viene individuata tra il Fondo Monetario Internazionale – seppur
non esplicitamente nominato, ma chiaramente chiamato in causa nel discorso relativo ai
programmi di aggiustamento strutturale – e il “mondo occidentale”. Ciò è interessante
poiché, teoricamente, il Fondo Monetario Internazionale, essendo un istituto
specializzato delle Nazioni Unite, dovrebbe rappresentare l’intero globo, considerato tra
l’altro che 184 sono i suoi Stati membri. Tuttavia, nella realtà dei fatti, come
giustamente osservato nell’intervista, il Fondo Monetario, così come la Banca
Mondiale, tende ad identificarsi con l’Occidente. Esemplificativo è il fatto che la
presidenza del Fondo Monetario sia assegnata convenzionalmente ad un rappresentante
di uno Stato europeo, e quella della Banca Mondiale ad un rappresentante degli Stati
Uniti. Inoltre, poiché il diritto di voto dipende sostanzialmente dalla quota detenuta, “gli
Stati Uniti e il gruppo dei principali Paesi dell’Unione Europea si trovano ad avere un
potere di veto di fatto”. Dunque, “la Banca Mondiale e il FMI sono controllati
principalmente dai Paesi occidentali, mentre i Paesi dove tali istituzioni operano sono
stati e sono quasi esclusivamente Paesi in via di sviluppo”. Soprattutto per mezzo del
FMI, gli Stati Uniti “hanno imposto alla maggior parte dei paesi il cosiddetto consenso
di Washington: una disciplina che costringe le loro economie ad adattarsi alle esigenze
di profitto degli investimenti diretti delle grandi imprese multinazionali (in gran parte
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americane) e a quelli finanziari dei paesi industrialmente avanzati” (Ruffolo 2006: 90).
Queste le direttive fondamentali del Washington Consensus: una politica fiscale
finalizzata al pareggiamento di bilancio; provvedimenti per indirizzare la spesa pubblica
verso interventi mirati, a sostegno del progresso economico incrementando le spese per
istruzione, sanità ed infrastrutture; riforma del sistema tributario, allargando la base
fiscale e riducendo l’aliquota; tassi di cambio della moneta locale determinati dal
mercato; liberalizzazione del commercio e delle importazioni, soprattutto sopprimendo
restrizioni quantitative; apertura e liberalizzazione degli investimenti provenienti
dall’estero; privatizzazione delle aziende statali; deregulation e tutela dei diritti legati
alla proprietà privata 7 .

1.2.3.2 L’Organizzazione Mondiale del Commercio, essenza del progetto
globalizzazione
È nelle agenzie di Bretton Woods che vanno ricercate le origini di quella
governance globale, istituzionalizzata proprio attraverso l’amministrazione dei
programmi di aggiustamento, nonché le origini del progetto globalizzazione che ha
determinato un nuovo modo di pensare allo sviluppo (esteso fino a comprendere una
politica di ampia liberalizzazione, principalmente in termini di privatizzazione delle
funzioni pubbliche e applicazione dei principi di mercato all’amministrazione di salari,
prezzi e commercio). Alla luce degli aspetti focalizzati fino a questo momento, si può
affermare con McMichael che “il futuro dello sviluppo è stato assegnato al mercato
mondiale, unito dalle regole del discorso neoclassico”; e risulta oramai chiaro il
“disegno del progetto globalizzazione: l’implementazione del governo di mercato
attraverso la ristrutturazione delle politiche e delle regole trasversalmente al sistema
degli stati-nazione” (McMichael 2006: 133-134).
La liberalizzazione ha implicato la retrocessione degli obiettivi sociali di sviluppo
nazionale, combinata con la valorizzazione della partecipazione al mercato mondiale
(riduzione dei dazi doganali, promozione delle esportazioni, deregulation
finanziaria, attenuamento delle leggi relative all’investimento straniero). Insieme,
queste politiche hanno riformulato lo sviluppo come progetto globale – realizzato
grazie a stati liberalizzati incorporati in un mercato mondiale edificato da banche e
imprese transnazionali, informatica e istituzioni multilaterali dedite a una visione
aziendale della globalizzazione [...] Contrariamente alla teoria neoclassica, il ricorso
alle esportazioni spesso espone le regioni del Sud globale a uno svantaggio
7

Informazioni tratte da http://en.wikipedia.org/wiki/Washington _Consensus
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comparato. La liberalizzazione sostituisce la fiducia nelle proprie possibilità con la
fiducia nel mercato mondiale come principio organizzativo dello sviluppo
(McMichael 2006: 137).

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) 8 esprime pienamente l’essenza
del progetto globalizzazione. Il principale obiettivo di tale organizzazione
internazionale 9 è quello di abolire qualsiasi barriera che ostacoli il commercio
internazionale, non solo in termini di beni commerciali – come nel caso del GATT – ma
anche di servizi e proprietà intellettuali. La priorità del WTO è, infatti, il commercio
globale, basato su un’idea di armonizzazione secondo cui il mondo costituisce un unico
gigantesco mercato: “un mercato globale progettato a uso e consumo delle
multinazionali insediate nei paesi avanzati”, in cui ogni cosa può essere mercificata.
Si può affermare, per l’appunto, che dal WTO sia nato un “nuovo sistema di
governo globale”, in quanto tale organizzazione “può influenzare, a livello planetario, la
vita di un’infinità di persone, la maggior parte delle quali ignorano completamente la
sua esistenza, e sono inconsapevoli di come la sua nascita sia equivalsa a un silenzioso
colpo di stato ai danni delle democrazie di tutto il mondo” (Wallach e Sforza 1999: 14).
Gli effetti maggiormente negativi che il WTO ha comportato, sono ascrivibili a
numerose sfere del vivere umano: ambiente, sicurezza di cibi e prodotti, pubblica sanità
e accesso ai farmaci, sicurezza e altri diritti sul lavoro, fino a comprendere diritti umani
e condizioni generali di vita delle popolazioni.
In un sistema simile i paesi poveri e le leggi che difendono il pubblico interesse sono
i grandi perdenti. Di solito i Paesi in via di sviluppo non hanno né il denaro né le
competenze per portare la propria causa in giudizio o per difendersi davanti al Wto
(Wallach e Sforza 1999: 18).

Ciò deriva, soprattutto, dalla mancanza di trasparenza e accountability da parte delle
commissioni e dei gruppi di lavoro interni al WTO nei confronti dei cittadini, e dal
sistema di voto che – prevedendo per le decisioni il meccanismo del “consenso”
secondo cui non è attesa l’unanimità, ma che nessun Paese membro manifesti il proprio
dissenso – colpisce, appunto, i Paesi in via di sviluppo.
Il WTO diviene massima rappresentazione di quelle moderne forme di
accumulazione per espropriazione, precedentemente citate, in quanto “arma per
8

World Trade Organization, nata con l’Accordo di Marrakech il primo gennaio 1995, in seguito ai
negoziati dell’Uruguay Round (1986-1994) in ambito GATT.
9
Informazioni tratte da: http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Commercio
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ridimensionare gli Stati e le protezioni sociali, espandere il commercio e garantire i
diritti di proprietà intellettuale” (McMichael 2006: 234).
Dal progetto sviluppo al progetto globalizzazione fino a un emergente progetto
imperiale, l’attrazione universalista dello sviluppo si è progressivamente ridotta in
direzione di una cristallizzazione delle sue relazioni di potere nelle zone centrali:
garantirsi risorse e mercati per sostenere uno stato consumatore dominante
(McMichael 2006: 236).

1.3

RESISTENZE

DIFFUSE

CONTRO

L’ACCUMULAZIONE

PER

ESPROPRIAZIONE

Lo scenario globale, definito fino a questo momento nei suoi tratti salienti e
strettamente interconnessi, in definitiva si configura, ad avviso di David Harvey, come
una “rete spaziotemporale mondiale di flussi finanziari di eccedenze di capitale con
agglomerazioni di potere politico nei punti nodali più importanti (New York, Londra,
Tokyo) alla ricerca dei modi di emettere e assorbire le eccedenze lungo percorsi
produttivi, più spesso che non in progetti a lungo termine, attraverso una varietà di spazi
(dal Bangladesh al Brasile alla Cina), oppure di usare il potere speculativo per liberare il
sistema della sovraccumulazione mediante il flagello delle crisi di svalorizzazione sui
territori più vulnerabili” (Harvey 2006: 114).
A causa dei percorsi seguiti dall’accumulazione per espropriazione, che
continuamente riproduce i propri meccanismi di potere, quelle aree che Harvey
definisce “più vulnerabili” sono protagoniste di spoliazioni, violenze ed arroganti
pressioni che conducono a profonde ineguaglianze.
È ovviamente la popolazione di questi territori più vulnerabili che poi deve pagare il
prezzo inevitabile, in termini di perdita di beni patrimoniali, perdita di posti di
lavoro e perdita di sicurezza economica, per non parlare della perdita di dignità e di
speranza. E per la stessa logica per la quale i territori più vulnerabili sono colpiti per
primi, la popolazione più vulnerabile in quei territori sarà quella che sopporterà il
peso maggiore (Harvey 2006: 114).

Ma le popolazioni non si pongono quali vittime sacrificali di fronte i loro carnefici,
indifese e senza possibilità di ribellarsi all’ordine costituito. Esse, nelle soggettività che
le compongono, sono capaci di resistere e di far ascoltare le loro voci e le loro
intenzioni, le loro legittime richieste e la manifestazione delle proprie speranze,
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ponendosi quali protagonisti della propria vita e difensori di quella delle future
generazioni. Tali popolazioni, e le individualità che all’interno di esse si esprimono,
hanno una volontà e una forza di resistenza che non può essere taciuta e che
rappresenta, probabilmente, l’anima di quella che Hardt e Negri definiscono
“moltitudine”, apparato di soggettività non inscrivibili in un unico organismo e neppure
definibile quale confuso aggregato di identità disparate.
Occorre far riferimento ad una considerazione preliminare, relativa alla
trasformazione delle forme della “lotta”, per poter comprendere le problematiche
attuali 10 . Vige nel mondo contemporaneo, ad avviso dei due studiosi, il paradosso
dell’incomunicabilità: “nella nostra tanto decantata epoca della comunicazione, le lotte
sono divenute incomunicabili”. Si tratta essenzialmente di “lotte biopolitiche” poiché
contemporaneamente economiche, politiche e culturali, che sono saldamente radicate in
determinati contesti specifici – pur ponendo questioni di rilevanza sovranazionale – e
“toccano immediatamente il livello globale”, attaccando direttamente l’Impero.
Marx aveva definito la continuità del ciclo delle lotte proletarie dell’Ottocento con
la metafora della talpa che si muove all’interno di cunicoli sotterranei.
La talpa di Marx sbuca nei momenti in cui il conflitto di classe è aperto e, quindi, si
ritira nuovamente sottoterra non per ibernarsi, ma per scavare nuovi tunnel,
muovendosi in sintonia con i tempi, spingendo la storia in avanti e riemergendo in
superficie quando gli eventi sono maturi. Bene, e tuttavia sospettiamo che la vecchia
talpa di Marx sia morta (Hardt e Negri 2001: 68).

Hardt e Negri, sulla base delle modalità attuali, trasformano la metafora della talpa
con i suoi cunicoli, rappresentando le lotte contemporanee con le ondulazioni di un
serpente. Con la postmodernità, infatti, ciò che prima era sotterraneo finisce per
emergere in superficie, e questa è la considerazione-chiave con la quale si riesce a
spiegare anche l’incomunicabilità tra i movimenti. Essi sono tutti direttamente
sovversivi, quindi colpiscono direttamente, appunto come dei serpenti, i punti più alti
dell’Impero.
L’Impero si presenta come un mondo superficiale il cui centro virtuale può essere
violato immediatamente da ogni punto che giace sulla sua superficie. Se questi punti
costituiscono qualcosa di simile a un nuovo ciclo, esso non è caratterizzato dalla
estensione comunicativa delle lotte, quanto, piuttosto, dalla loro emergenza
singolare, dall’intensità espressa da ognuna di loro. In breve, questa nuova fase è
10

Dedotta dal ragionamento che Hardt e Negri propongono in Hardt M., Negri A., Impero. Il nuovo
ordine della globalizzazione, RCS Libri S.p.a., Milano, 2001; pp. 64-70
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definita dal fatto che le lotte non si collegano tra di loro orizzontalmente, ma ognuna
di esse balza verso l’alto, direttamente al centro virtuale dell’Impero (Hardt e Negri
2001: 69).

Quanto detto non sembra cozzare con la definizione che Harvey offre a proposito
dell’incredibile varietà delle lotte. Sebbene lo studioso inglese ponga una critica al
concetto di “moltitudine” di Hardt e Negri – che egli interpreta come “bandiera
omogeneizzante” (Harvey 2006: 140) e “concetto nebuloso che seppellisce le
differenze” (Harvey 2006: 146) – in realtà, ad avviso di chi scrive, i concetti espressi in
Impero in merito alle lotte della moltitudine, non sono completamente antitetici rispetto
a ciò che intende Harvey, dal momento che questi afferma, in accordo con Arundhati
Roy, che “l’unico modo di combattere è combattere guerre specifiche in modi specifici”
(Roy cit. in Harvey 2006; 140).
Le lotte intorno all’espropriazione avvengono, comunque, su una molteplicità di
scale. Molte sono locali, regionali e altre ancora globali [...] Anche i bersagli e gli
obiettivi di queste lotte sono, come osserva Amin, dispersi, rispecchiando in larga
misura le forme amorfe, frammentarie e contingenti assunte dall’accumulazione per
espropriazione (Harvey 2006: 144).

Ciò non implica, tuttavia, una assoluta mancanza di collegamenti tra le varie
espressioni di lotta, dal momento che acquista sempre maggiore importanza la necessità
di creare reti di resistenza che manifestino – seppur in modi specifici e mantenendo le
particolarità di ognuno – il desiderio di combattere per comuni fini, traendo
reciprocamente forza. Dunque non risulta completamente vero che le lotte non siano
collegate tra loro orizzontalmente, e ciò può essere ampiamente dimostrato dalle reti che
si creano tra movimenti e attori sociali che si propongono di esprimere la propria
resistenza unendo le energie.

1.4

LA RESISTENZA DELLA SCELTA MIGRATORIA IN UNO SCONTRO DI
RAZIONALITÀ

Avendo descritto l’attuale scenario globale come un insieme di fattori interconnessi,
non si può prescindere dal considerare le migrazioni come elemento caratterizzante il
mondo contemporaneo e, dunque, all’interno di un complesso sistema foriero di
contraddizioni e scontri.
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L’accumulazione per espropriazione, che provoca profonde crisi sociali, si
realizzava nel fordismo entro rapporti coloniali e riguardava risorse primarie; ora
invece, nel quadro di una regolamentazione internazionale basata sul Washington
Consensus, intacca la sfera dell’economia pubblica con le privatizzazioni, e quella
sociale con la deregolamentazione dei rapporti di lavoro e la compressione del
welfare. Il capitale finanziario si è emancipato dai vincoli statuali del fordismo e ora
governa su scala mondiale quello produttivo, muovendolo in funzione delle
opportunità di massima valorizzazione. La sua articolazione complessiva è
continuamente rideterminata dalla necessità di sottrarsi alle aree in cui
l’antagonismo è più forte, localizzandosi laddove il comando sulla forza lavoro è più
agevole. Crisi e rilocalizzazioni determinano migrazioni. Esse sono autonome
all’origine. Esprimono soggettività contrapponendo al dominio del capitale il diritto
a condizioni di esistenza (Sivini, a cura di, 2005: 40).

Ciò che si intende mettere in rilievo è, principalmente, il fatto che tali processi siano
sì prodotti dalle varie forme assunte dall’accumulazione per espropriazione, ma non in
qualità di resa nei confronti di un potente artefice del destino altrui, quanto piuttosto
come una rivalsa soggettiva nei confronti della stessa logica che sembrava averle
determinate.
Le migrazioni esprimono autonomia e soggettività, in quanto perseguono la
realizzazione di condizioni di esistenza negate a strutture sociali, che sono escluse o
emarginate dai processi di valorizzazione e di produzione di reddito. Sono dunque il
prodotto del dominio del capitale che, per realizzare l’accumulazione su scala
mondiale, va espropriando non più solo risorse materiali e umane, come nel
colonialismo, ma anche i beni collettivi dell’economia pubblica e del welfare,
prodotti dalle lotte storiche del proletariato. [...] Le migrazioni, mettendo in rapporto
con i capitali produttivi strutture sociali che il dominio capitalistico esclude o
emargina, perseguono la realizzazione di condizioni di esistenza altrimenti negate.
Rispetto a questo dominio le migrazioni esprimono autonomia e soggettività, che si
riflette nei processi che materialmente attivano (Sivini, a cura di, 2005: 5-6).

Pertanto, una volta appurato che le migrazioni si configurano in parte come un
prodotto – non nei termini assoluti di una “vittoria”, è sempre bene ribadirlo – della
razionalità capitalistica all’interno del complesso quadro del mondo globalizzato finora
preso in esame, ci si chiede se sia possibile considerare i processi migratori anche come
una forma di resistenza. A modesto avviso di chi scrive, la risposta non può che essere
positiva e verranno ora presentate le ragioni di una tale presa di posizione.
Se viste unicamente seguendo la prospettiva offerta dalla logica capitalistica, le
migrazioni potrebbero essere erroneamente considerate quale passiva conseguenza e
prodotto dell’accumulazione per espropriazione, vale a dire come forma di
arrendevolezza e rassegnazione di fronte ad un processo di spoliazione creatore di
sempre maggiori diseguaglianze. Ma ad uno sguardo più attento, si può cogliere il
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carattere di attiva resistenza e la rivalsa di una razionalità esistenziale, manifestata dalle
soggettività coinvolte nei processi migratori, sulla razionalità capitalistica: la decisa
contrapposizione del diritto alla propria esistenza soggettiva nei confronti del dominio
del capitale.
Abbracciando la tesi avanzata da Sivini, si può affermare che le migrazioni si
configurano come “risultato di uno scontro di razionalità” (Sivini 2000: 15):
Lo sviluppo economico procede secondo la razionalità capitalistica che concentra in
alcune aree i processi di valorizzazione e ne emargina altre. In queste ultime i gruppi
sociali messi in crisi resistono, con gli strumenti della propria razionalità, al venir
meno delle condizioni di esistenza. Una forma diffusa di resistenza è l’emigrazione
di una parte dei componenti, alla ricerca di risorse necessarie ad alleviare le
situazioni di crisi (Sivini 2000: 15).

1.4.1 Uno sguardo critico alle interpretazioni dominanti dei processi
migratori
Le riflessioni precedentemente proposte, possono trovare ulteriore fondatezza se si pone
un confronto critico tra queste – che saranno un punto fermo per l’intero elaborato – e le
posizioni delineate in ambito funzionalista e strutturalista in merito alle migrazioni.
I funzionalisti, partendo dal presupposto che i migranti fossero “individui capaci di
scelte razionali finalizzate a massimizzare la loro utilità”, puntavano la ricerca sui fattori
che determinavano tali scelte. Gli strutturalisti ritenevano, invece, che le migrazioni
fossero “movimenti comandati dal capitale produttivo, finalizzati all’attivazione di una
forza lavoro che era essenziale alla strategia di accumulazione fordista” (Sivini, a cura
di, 2005: 39-40). Seguendo il percorso tracciato da Sivini (Sivini 2000; Sivini, a cura di,
2005), si possono individuare gli aspetti salienti e i punti critici dei diversi filoni di
pensiero cui si è accennato.

1.4.1.1 Il funzionalismo e i modelli push-pull
L’approccio funzionalista ha considerato le migrazioni come determinate da
differenze occupazionali e salariali tra paesi ricchi di capitale e scarsi di lavoro, da un
lato, e paesi poveri di capitale e sovrabbondanti di lavoro, dall’altro, proponendo quale
unità di analisi gli individui. I processi migratori risultavano, in definitiva, ridotti a
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“flussi di aggregati di persone”.
L’elaborazione teorica di Lee (anni Sessanta), la cosiddetta “teoria del push-pull”, si
fondava su una classificazione bipolare dei fattori che portavano alla scelta di emigrare,
associati a quattro elementi fondamentali: l’area di origine, quella di destinazione, gli
eventuali ostacoli tra queste due aree e le caratteristiche personali dei migranti. Tali
fattori dovevano poi essere sdoppiati “a seconda che, rispetto alla decisione di emigrare,
determinassero una selezione negativa (push) o rispettivamente positiva (pull)” (Sivini
2000: 20).
Questa teoria ha fornito il quadro teorico per la formulazione del modello Todaro
(anni Settanta), sostenuto anche dall’International Labour Office, nel quale le
migrazioni erano considerate processi selettivi relativamente ad individui con diverse
caratteristiche (economiche, sociali, culturali e demografiche), influenzati da fattori
economici (soprattutto le prospettive di ottenere un’occupazione e un reddito) e non
economici, che determinavano “calcoli privati improntati a razionalità economica”
(Todaro, cit. in Sivini 2000: 21). Secondo questo modello, ad emigrare erano i giovani
meglio istruiti e più intraprendenti, con migliori contatti nelle aree di destinazione; lo
facevano per ragioni economiche o, secondariamente, per sfuggire alla vita rurale o per
ritrovare amici e parenti già emigrati. Questo modello ha suscitato non poche critiche,
tanto sulla rilevanza dei risultati ottenuti dalle questioni cui voleva trovarsi una risposta,
quanto in merito al fatto che le migrazioni fossero intese in termini di decisioni
individuali di massimizzazione dell’utilità.
Chi emigra razionalizza le esigenze obiettive della situazione, ma la realtà va
compresa al di là di questo. Gli atteggiamenti e i comportamenti dell’homo
oeconomicus, dai quali si pensa di poter scoprire leggi economiche e sociologiche,
sono definiti dal sistema entro cui si situa l’individuo che opera le scelte osservate. È
questo sistema che racchiude le alternative di scelta. I comportamenti che non
corrispondono a queste alternative sono, per i funzionalisti, irrazionali. Chi non
emigra viene considerato tradizionalista, e il suo atteggiamento soggettivo viene
spiegato tautologicamente dalla mancanza di propensione ad emigrare (Amin, cit. in
Sivini 2000: 24; Sivini, a cura di, 2005: 45).

Per cercare di rendere questo approccio più realistico, si era in seguito assunta come
unità di analisi la famiglia, anziché il singolo individuo, dal momento che si era
compreso che i processi migratori erano cumulativi e caratterizzati da reti che
selezionavano gli emigranti all’origine – determinandone anche destinazione, modalità
di spostamento e condizioni di inserimento – non per massimizzare il reddito, ma per
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avere una certa sicurezza di mantenere il livello di vita. Secondo questo modello, i
migranti, una volta giunti nel contesto d’arrivo, svolgevano lavori cattivi e mal retribuiti
non perché discriminati, ma perché meno istruiti e con minori esperienze lavorative dei
lavoratori autoctoni.
Ciò sta alla base, in realtà, di pratiche materiali e discorsive fortemente
discriminatorie nei confronti dei migranti nei Paesi di destinazione, e tale aspetto sarà
più approfonditamente ripreso nel capitolo successivo. Per il momento è, tuttavia,
importante notare ciò che è ben messo in evidenza da Sivini:
Questo modo di intendere le migrazioni corrisponde ad un senso comune molto
diffuso dei Paesi di immigrazione, che riflette ed alimenta ideologie discriminatorie:
le condizioni sociali di origine degli immigrati non hanno peso; essi scelgono
volontariamente di lasciare il Paese, e dipende da loro se non sono capaci di
realizzare gli obiettivi che si erano posti. Ci si attende anche, in quest’ottica, che la
massimizzazione della loro utilità personale coincida con l’integrazione nella società
di arrivo, e che quindi siano disponibili a negare le loro alterità facendosi assimilare
(Sivini 2000: 27).

1.4.1.2 L’approccio sistemico
L’approccio sistemico ha riproposto l’analisi funzionalistica ora brevemente
analizzata, ponendo l’accento sugli “effetti cumulativi” dei processi migratori. Non si ha
un unico sistema teorico condiviso, ma ne esistono tante varianti quanti sono gli studiosi
che hanno adottato tale approccio nella loro ricerca.
Il lavoro sistemico più noto è quello di Mabogunje (anni Settanta), che ha
considerato le migrazioni come prodotto della sussunzione capitalistica delle campagne
da parte delle città, facendo particolare riferimento al continente africano.
Un altro lavoro sistemico, contemporaneo al precedente, è stato quello di HoffmannNowotny, secondo cui le migrazioni erano uno “strumento di governo di tensioni
derivanti dalla divaricazione tra potere (capacità di mantenere o migliorare le posizioni)
e prestigio (riconoscimento sociale del potere)” che si manifestavano in un sottosistema.
Ennesimo approccio sistemico è stato, poi, quello del Committee on International
Migration dell’International Union for the Scientific Study of Population (anni
Novanta), che ha inteso il sistema migratorio come “insieme di luoghi interconnessi da
flussi e controflussi di persone” (Fawcett e Arnold, cit. in Sivini 2000: 30), in cui
venivano analizzate le interdipendenze storiche, culturali, economiche e tecnologiche
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tra paesi di origine e di destinazione, che determinavano i fattori di spinta e richiamo
delle migrazioni e i loro effetti di ritorno.

1.4.1.3 Un “funzionalismo” strutturalistico: tra concetti di matrice marxista e
punti critici della razionalità capitalistica
Il paradigma strutturalistico di matrice marxista, analizza i processi migratori
facendo riferimento ai rapporti tra sviluppo e sottosviluppo: le migrazioni hanno origine
nel sottosviluppo, contribuendo al suo peggioramento, e sono indotti dal bisogno di
forza lavoro del capitale. Tuttavia, i processi di accumulazione capitalistica, che
provocano il sottosviluppo e le migrazioni, sono considerati nella loro dimensione
economica, mentre Marx aveva parlato di capitale in termini di rapporti sociali
antagonistici, di dominio e sfruttamento da un lato, e di resistenza dall’altro. In questo
approccio, i migranti sono considerati sempre in qualità di forza lavoro, in un’ottica di
funzionalità nei confronti del capitale che le ha determinate.
In prima approssimazione i movimenti migratori possono essere semplicemente
analizzati come risultato di due leggi del modo di produzione capitalistico:
l’assoggettamento del lavoratore alla organizzazione dei mezzi di produzione dettata
dal capitale ( e, quindi, alla sua concentrazione spaziale nelle aree considerate più
profittevoli) e dello sviluppo ineguale tra settori, regioni e paesi, in conseguenza
della competizione intercapitalistica e dei rapporti politici tra i maggiori blocchi,
formati storicamente sotto l’egemonia borghese nelle diverse formazioni sociali
(Castells, cit. in Sivini 2000: 33).

Molti studi si sono concentrati sulla posizione dei migranti nel mercato del lavoro
nei Paesi di arrivo. Inizialmente si riteneva che gli immigrati fossero un esercito di
riserva del capitale industriale, ma nel momento in cui è venuta meno la domanda di
forza lavoro per le grandi fabbriche ed essi si sono andati disperdendo in attività minori,
manifatturiere e di servizio, si è iniziato a pensare che tale concetto non fosse più
appropriato e che i migranti costituissero una “componente secondaria del mercato del
lavoro”. Dagli anni Ottanta, tuttavia, anche questa interpretazione è divenuta
insoddisfacente perché sono emerse molteplici forme di inserimento degli immigrati.
Il concetto marxiano di esercito di riserva – volto ad indicare “la parte di
sovrappopolazione che è continuamente prodotta dal capitale nel corso del suo sviluppo
a causa dei cambiamenti qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano, e che resta a
disposizione, per essere immessa nella produzione secondo le sue necessità” (Sivini
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2000: 36) – è quello maggiormente riferito alle migrazioni di forza lavoro. Sono
coinvolti principalmente tre processi in forte relazione tra loro: il capitalismo nella sua
espansione disgrega i rapporti sociali e produce sovrapopolazione; il capitale nel suo
sviluppo produce sovrapopolazione dall’interno dei processi di produzione, mettendo in
“sopranumero” forza lavoro; questo stesso capitale si appropria o riappropria di parte
della sovrapopolazione secondo le sue esigenze (Sivini 2000: 36-37).
Secondo la letteratura, la sovrapopolazione immigrata ha molteplici funzioni, sia per
il capitale che per i lavoratori autoctoni. Per quanto riguarda il capitale: fa risparmiare i
costi di riproduzione, che vengono sostenuti dalle aree di origine; crea divisioni tra i
lavoratori e ne riduce la resistenza allo sfruttamento; consente lo svolgimento dei lavori
più duri, insalubri e meno retribuiti; stimola esportazioni di beni di consumo dalle aree
sviluppate a quelle di origine degli immigrati; determina nuove condizioni di
accumulazione capitalistica. Per quanto riguarda i lavoratori autoctoni, il lavoro
immigrato: attribuisce loro un vantaggio simbolico e la possibilità di identificazione con
la classe dominante; non concorre a posti meglio pagati; abbassa i costi dei beni di
consumo e dei servizi; genera un surplus che in parte viene ridistribuito nella forma di
salari più alti ed altri benefici (Sivini 2000: 38).
Un altro concetto ampiamente utilizzato, diffusosi negli anni Settanta, è quello di
“mercato secondario del lavoro”, con il quale si intendeva fare riferimento alla
segregazione della forza lavoro immigrata nella struttura produttiva prevalentemente
industriale, al graduale spostamento verso il settore dei servizi e alla struttura duale
dell’economia capitalistica.
Tuttavia, dagli anni Ottanta, hanno iniziato ad emergere molteplici forme di
inserimento dei migranti nel mercato del lavoro rivelando almeno due componenti
diverse rispetto al mercato del lavoro primario e secondario: le enclaves economiche su
basi etniche –

che organizzano in maniera chiusa le attività produttive di gruppi

immigrati etnicamente omogenei – e

le nicchie etniche – che si formano per il

richiamo, il reclutamento e l’inserimento di connazionali da parte di chi può farlo.
Le migrazioni, se viste semplicemente come “riserva di forza lavoro”, sono stimate
quali processi comandati dal capitale. Viene operata una distinzione tra riserva di forza
lavoro in quanto elemento residuale (nel caso in cui le migrazioni siano intese quale
prodotto storico delle differenziazioni geografiche nello sviluppo) e riserva di forza
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lavoro in quanto elemento strutturale dello sviluppo (se esse vengono interpretate come
conseguenza di un processo di sviluppo concentrato il alcune aree, che ne subordina
funzionalmente altre generandovi sottosviluppo). Ma, in entrambi i casi, le migrazioni –
se ridotte unicamente a riserve di forza lavoro – sono rappresentate come passivamente
sotto il comando del capitale, essendo relegate semplicemente nella sfera delle
migrazioni di forza lavoro.
La funzionalità delle migrazioni allo sviluppo capitalistico, presente in tutte queste
diverse interpretazioni, ha condannato le aree di emigrazione alla condizione di
riserve di forza lavoro, che, fin dalla terminologia utilizzata, indica una sostanziale
passività in attesa della chiamata del capitale (Sivini 2000: 35).

Le varie interpretazioni finora prese in esame non hanno saputo cogliere, in effetti,
gli elementi di soggettività che sarebbe stato importante prendere in considerazione al
fine di avere una visione completa, o quanto meno non eccessivamente riduttiva, dei
complessi processi migratori. Sarà, dunque, fondamentale mettere in evidenza, nel
prossimo capitolo, numerosi altri aspetti che possano dare testimonianza della
soggettività insita nelle migrazioni, nonché della resistenza nei confronti della
negazione delle condizioni di esistenza che ne sta alla base, manifestata con la scelta di
ricercare altrove nuove e migliori condizioni di vita.
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SECONDO CAPITOLO

DAI SOGNI DELL’EMIGRAZIONE AGLI INCUBI
DELL’IMMIGRAZIONE

2.1

IL DISCORSO PUBBLICO SULL’IMMIGRAZIONE
Le migrazioni sono state presentate, nel precedente capitolo, come risultato di uno

“scontro di razionalità”: da un lato, prodotto della razionalità capitalistica all’interno
dell’attuale sistema globale, analizzato alla luce di svariati elementi; dall’altro lato,
prodotto di una razionalità esistenziale manifestata attraverso un’attiva resistenza nei
confronti del dominio del capitale e improntata sulla soggettività.
Ampliando il raggio d’interpretazione di tali affermazioni, e cercando di chiarire al
meglio le implicazioni che ne derivano, si potrebbe asserire che le scelte migratorie
siano determinate allo stesso tempo da scelte oggettive e da scelte soggettive. Per non
incorrere in fraintendimenti, sarà cura di chi scrive illustrare immediatamente il senso di
tale proposizione, che sembrerebbe di primo acchito andare a cozzare con le critiche
precedentemente mosse agli approcci elaborati in ambito funzionalista e strutturalista.
Le scelte migratorie possono essere descritte quali frutto di condizioni oggettive e
decisioni soggettive facendo riferimento alla metodologia interpretativa adottata fino a
questo momento, vale a dire leggendole all’interno dello “scontro di razionalità”
attraverso la dicotomia tra prodotto di e resistenza a una razionalità capitalistica. A tale
condizione, le scelte oggettive saranno determinate dall’essere “prodotto della
razionalità capitalistica”, dunque dovute alle dinamiche globali che sono state oggetto di
studio nel primo capitolo, le quali si mostrano indipendenti dalla volontà del singolo e
contemporaneamente non mancano di sortire i loro effetti sulla vita di ognuno. A loro
volta, le scelte soggettive saranno determinate dall’essere “resistenza alla razionalità
capitalistica”, dunque determinate dalla soggettività insita nella decisione di
intraprendere un certo percorso migratorio piuttosto che un altro.
Tuttavia,

sarebbe

eccessivamente

riduttivo

immaginare

la

soggettività

semplicemente e banalmente come capacità di ognuno di disegnare la propria strada in
base ad un gioco di esperienze passate ed aspettative future. Tale concetto necessita,
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pertanto, di una più esaustiva trattazione che sarà successivamente intrapresa. Al
momento, può risultare utile procedere nell’analisi cercando di definire ciò che la
soggettività non è; o meglio, sembra opportuno arrivare a definire il concetto di
soggettività partendo dalla realtà delle pratiche discorsive concernenti i vari aspetti
legati alle migrazioni e ai loro protagonisti, in cui tale carattere è di fatto costantemente
ignorato laddove non sia addirittura completamente annullato all’interno del discorso
pubblico sulle migrazioni.
Un impressionante coro di luoghi comuni, di dati orecchiati se non inventati, di
banalità spacciate per realismo, di pregiudizi da trivio, ha caratterizzato, ieri come
oggi, il discorso pubblico sull’immigrazione (Dal Lago 2004: 10).

Alessandro Dal Lago propone numerosi spunti di riflessione in merito alla
costruzione

dell’immagine

dello

straniero

nell’opinione

pubblica,

offrendo

un’interessante chiave di lettura del discorso pubblico dominante. Lo studioso mostra
come l’umanità risulti divisa tra persone e non-persone, essendo costituita da
maggioranze di nazionali – cittadini dotati di diritti e di garanzie formali – e minoranze
di stranieri considerati illegittimi, cui le garanzie vengono negate di diritto e di fatto.
Definisco i migranti che si vengono a trovare in tale condizione come non-persone.
Sono vivi, conducono un’esistenza più o meno analoga a quella dei nazionali (gli
italiani che li circondano), ma sono passibili di uscire, contro la loro volontà, dalla
condizione di persone. Continueranno a vivere anche dopo, ma non esisteranno più,
non solo per la società in cui vivevano come “irregolari” o “clandestini”, ma anche
per loro stessi, perché la loro esistenza di fatto finirà e ne inizierà un’altra che
comunque non dipenderà dalla loro scelta (Dal Lago 2004: 207).

A costruire socialmente l’immagine dello straniero concorrono molteplici elementi
che consolidano nell’immaginario, nella memoria e nell’esperienza collettiva della
maggior parte della popolazione, una visione stereotipata e fortemente negativa dei
migranti che risiedono sul territorio nazionale. Dal Lago chiama in causa quattro fattori
essenziali fortemente interconnessi, separati semplicemente a fini analitici: sociale,
costituzionale, politico e mediale. Principalmente su quest’ultimo punto è necessario
focalizzare l’attenzione, essendo quello mediatico il canale fondamentale di
informazione, e di riproduzione ed eco delle pratiche discorsive dominanti 11 .
Lezione di Alessandro Dal Lago (20 maggio 2008) sulla costruzione dell’immagine dello straniero
nella nostra società, seguita in occasione del Percorso formativo per la costruzione di un’inchiesta
collettiva sul territorio “Sconfinamenti. Migranti, territorio e giornalismo di inchiesta” (Padova, 19-2021-27 maggio 2008).
11
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I media formano, soprattutto oggi, la nostra vera Umwelt, la “pelle” del mondo
sociale. Le informazioni scritte o audiovisuali sono un materiale inestimabile per
descrivere “ciò che sta accadendo”. Al tempo stesso sono il luogo in cui il “senso
comune” viene raccolto, filtrato, riprodotto e trasformato in versione oggettiva della
realtà (Dal Lago 2004: 15).

Esiste, ad avviso di Dal Lago condiviso da chi scrive, un circuito tra senso comune
locale, iniziative politiche e generalizzazione ad opera dei media, attraverso cui lo
straniero viene costruito incessantemente come nemico. Attori decisivi di tale circuito
sono proprio i media (in primo luogo quotidiani e televisione), i quali lo alimentano
senza tregua, concentrando la propria attenzione su notizie negative e proponendo al
lettore-spettatore una visione della migrazione intesa unicamente in quanto
“immigrazione” (trattata generalmente nei termini di una “barbara invasione”)
nell’ottica di un grave problema sociale da risolvere.
Dal Lago definisce “meccanismo tautologico” quello seguito dai media nel
produrre, secondo modalità stabili e ben definite, un insensato “allarme sicurezza” e i
conseguenti sentimenti di paura generalizzata per cui risulta sufficiente enunciare
l’allarme per dimostrare la realtà da esso denunciata. Si tratta dell’esplicitazione di uno
dei cosiddetti “meccanismi autopoietici” – tra cui rientra il concetto di “definizione
della situazione” secondo cui “se gli uomini definiscono le situazioni come reali, esse
sono reali nelle loro conseguenze” (W. I. Thomas, cit. in Dal Lago 2004: 73) – dal
momento che una situazione sociale è ciò che gli attori coinvolti o interessati
definiscono che sia.
Nelle società della comunicazione il nuovo razzismo è prodotto principalmente dalla
convergenza fra rappresentazioni elaborate, rafforzate, diffuse dai mezzi di
informazione e propensione da parte di certe istituzioni a produrre immagini degli
stranieri negative o comunque infondate, sia in termini quantitativi che qualitativi:
basta considerare la costante tendenza non solo a gonfiare le cifre relative alla loro
presenza, ma anche e soprattutto a riproporre in maniera martellante i binomi
immigrati-criminali, immigrati-insicurezza, immigrati-degrado urbano, e a costruire
false emergenze (Rivera, in Gallissot, Kilani, Rivera 2001: 206).

Sempre più convincente diviene, agli occhi dell’opinione pubblica, il binomio
“immigrazione-insicurezza urbana”, conducendo le questioni relative alle migrazioni sul
binario dell’ordine pubblico fino ad un’intensificazione paranoica – a tratti ridicola –
dell’“ideologia

sicuritaria”.

Ideologia

sicuritaria

che,

tra

l’altro,

si

rivela

ingiustificabilmente a senso unico dal momento che si vuole ignorare che le principali
vittime dell’insicurezza siano proprio i migranti stessi (Rivera, in Gallissot, Kilani,
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Rivera 2001: 217-8).
Con l’intento di affrontare successivamente in maniera più approfondita le
tematiche relative all’esclusione neorazziale, è indispensabile richiamare fin da questo
momento il fatto che il discorso pubblico sulle migrazioni, nutrendosi di falsi stereotipi
e immotivate paure, crei reali barriere fondate sulla discriminazione e foriere di ingiuste
prevaricazioni.
La violenza razzista delle minoranze ideologiche, l’indifferenza venata di ostilità
delle maggioranze silenziose, la discriminazione giudiziaria, l’esclusione sociale
sono forme diverse in cui una società sostanzialmente solidale e compatta nella
paura dei migranti (a onta delle sue “differenze” ideologiche e politiche) erige una
barriera invalicabile tra “loro” e “noi”, anche se ad alcuni di “loro” permette di
soggiornare temporaneamente tra “noi”. (Dal Lago 2004: 43).

All’interno di quale logica far ricadere la ragion d’essere del “discorso pubblico
sull’immigrazione”? Dove tale meccanismo, che si autoriproduce continuamente
manifestando i propri effetti nei rapporti sociali quotidiani, trova il suo fondamento?
Ancora una volta, occorre far riferimento alle dinamiche globali, dal momento che le
variabili interconnesse che compongono l’attuale scenario non possono essere scisse da
un tale ragionamento, altrimenti il meccanismo preso in analisi rischierebbe di essere
confuso nell’astrattezza di un discorso fine a se stesso.
Il discorso pubblico sull’immigrazione, a livello nazionale ma ancor più a livello
globale, si inserisce nel quadro generale del controllo delle migrazioni. E a loro volta, i
tentativi di controllo delle migrazioni – come suggerito dall’elaborazione teorica di
Annamaria Vitale (Vitale, in Sivini, a cura di, 2005: 11-38) – si inquadrano all’interno
di una più ampia strategia volta al “controllo della riproduzione del proletariato
mondiale”. L’ingranaggio è messo in moto, dunque, dalla necessità di porre sotto
controllo la forza lavoro globale, rendendo le migrazioni “forza valorizzatrice del
capitale” e considerando il migrante unicamente nella sua veste di lavoratore (e/o di
“pericolo pubblico” al fine di giustificarne e massimizzarne lo sfruttamento sempre in
quanto forza lavoro).
Per tali ragioni,
Una volta ammessi di fatto o di diritto all’interno delle nostre società ospitanti, i
migranti regolari o irregolari (in quanto temporaneamente privati dello status di
nemici) non sono che ospiti malvoluti, moderni meteci che la società nazionale può
trattare a suo piacimento, escludendoli dai normali diritti civili e sociali oppure
conferendogliene qualcuno [...] Nell’antica Atene un meteco era appena più di uno
schiavo. Nella nostra società di uomini liberi, dove la schiavitù è stata abolita da
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secoli, un immigrato-ospite è soggetto a ricadere con grande facilità nella categoria
di neoschiavo (Dal Lago 2004: 47-8).

Occorre, a questo punto, porre l’accento sull’evidente dato di fatto emerso dal breve
esame dei meccanismi di funzionamento del discorso pubblico sull’immigrazione, vale
a dire l’annullamento della persona del migrante (reso, di volta in volta in base alle
esigenze, “buon lavoratore” o “temibile pericolo pubblico”, se non entrambi) e la
radicale negazione della sua soggettività.

2.2

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE: DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA
In netta antitesi rispetto alla prospettiva precedentemente analizzata, si pone

l’approccio interpretativo di Abdelmalek Sayad che costituisce un punto di rottura
rispetto alle interpretazioni funzionalistiche e strutturalistiche, ponendosi in maniera
aspramente critica nei confronti del discorso pubblico sull’immigrazione e concedendo
ampio spazio al carattere, abitualmente omesso nei numerosi studi sulle migrazioni,
della soggettività.
Non si può prescindere dal considerare la soggettività all’interno del complesso
quadro dei rapporti sociali capitalistici, dal momento che si ritiene alquanto riduttivo
definire tale concetto unicamente in termini di individualità personale – sebbene sia
sempre importante ribadire la centralità della persona, troppo spesso completamente
ignorata dal discorso pubblico – o di “un generico desiderio di libertà e di
emancipazione sociale e politica, o un imprecisato diritto/dovere di fuga dalle
condizioni di partenza” (Commisso, in Sivini, a cura di, 2005: 66).
Il concetto di soggettività esprime un movimento immanente ai rapporti sociali
capitalistici, prodotto da quelle forze sociali che, sottoposte ad una condizione di
dominio, di espropriazione, di subalternità e di marginalizzazione all’interno di spazi
sociali asfittici prodotti dal capitalismo sono costrette ad affermare la molteplicità
delle proprie modalità di esistenza (forme di vita materiale, sociale e simbolica)
come pratiche di resistenza. Nel contempo, agendo all’interno di specifici campi di
potere, pongono in essere strategie, relazioni ed elaborazioni di senso che, laddove
non siano ricomponibili all’interno di un diagramma di potere/sapere, spingono il
capitale a una destrutturazione/ristrutturazione del suo ordine sociale e produttivo
(Commisso, in Sivini, a cura di, 2005: 65-66).

Ad una lettura superficiale, potrebbe sembrare che il carattere della soggettività
venga trascurato dallo studioso franco-algerino, dal momento che nella sua analisi viene
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dato rilievo anche all’oggettività dei movimenti migratori.
Come la colonizzazione, l’immigrazione costituisce un sistema di “rapporti
determinati, necessari e indipendenti dalle volontà individuali” in funzione del quale
si organizzano tutte le condotte, tutte le relazioni così come tutte le rappresentazioni
del mondo sociale in cui si è condotti a vivere (a causa, rispettivamente della
colonizzazione e dell’immigrazione). Dimenticare l’effetto di sistema equivarrebbe a
cancellare surrettiziamente la verità oggettiva della situazione dell’immigrato (Sayad
2002: 220).

Ma riconoscere il carattere oggettivamente determinato di tali processi, se letto
all’interno dello “scontro di razionalità”, non significa ignorarne il carattere soggettivo;
al contrario, contribuisce a delineare un quadro più completo che tenga conto dei
numerosi aspetti in esso implicati tra cui, appunto, gli elementi oggettivi che in parte ne
sono alla base.
Le migrazioni, viste essenzialmente come aspirazioni a migliorare la propria
esistenza, sono considerate come “fatto sociale totale” dal momento che esse
coinvolgono “tutte le sfere dell’essere umano e delle sue interazioni con l’universo
economico, sociale, politico, culturale e religioso in cui vive, e quindi anche le sue
rappresentazioni del mondo” (Palidda, in Sayad 2002: XIII).
L’atto di emigrare-immigrare si costituisce come rottura non solo di ordine spaziotemporale ma anche dell’ordine materiale, simbolico e sociale in cui esso si compie:
esso rappresenta un elemento di discontinuità che è implicitamente sovversivo
dell’ordine sociale costituito laddove è espressione del bisogno di costruire
altrimenti le proprie condizioni di esistenza (Commisso, in Sivini, a cura di, 2005:
80).

Sayad riesce a cogliere perfettamente tali elementi, ponendosi in maniera critica e
originale nei confronti del “pensiero di Stato” e assumendo direttamente il punto di vista
dei migranti stessi. Lo studioso costruisce la sua analisi sulla base della duplice identità
dei migranti, abitualmente considerati – dal pensiero di Stato e dunque dal discorso
pubblico sull’immigrazione – solo nella loro veste di “immigrati” (termine di per sé già
non neutrale, cui se ne affiancano degli altri ancor più forieri di discriminazioni, quali
“clandestini” ed “extracomunitari”, indistintamente applicati e continuamente riprodotti
dai media e nei discorsi quotidiani). Sayad, invece, ponendosi direttamente dal loro
punto di vista, espone chiaramente la condizione esistenziale dei migranti, divisa tra “le
illusioni dell’emigrato” e “le sofferenze dell’immigrato”. Ad avviso di chi scrive, è
fondamentale riconoscere l’unitarietà del concetto emigrazione-immigrazione, poiché
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non è possibile leggere in maniera compiuta un elemento prescindendo dall’altro. Sayad
esprime con decisione tale presa di posizione:
Non si può fare la sociologia dell’immigrazione senza delineare, allo stesso tempo e
allo stesso modo, una sociologia dell’emigrazione. Immigrazione qui ed
emigrazione là sono le due facce indissociabili di una stessa realtà, non possono
essere spiegate l’una senza l’altra (Sayad 2002: 9).
Come due facce della stessa medaglia, aspetti complementari e dimensioni solidali
di uno stesso fenomeno, l’emigrazione e l’immigrazione rinviano reciprocamente
l’una all’altra e la conoscenza dell’una si estende necessariamente alla conoscenza
dell’altra. Interrogare in modo completo l’immigrazione conduce inevitabilmente a
interrogarsi a monte sulle condizioni di produzione e di riproduzione degli emigrati
e a valle sui meccanismi sociali che presiedono alla loro trasformazione da allogeni
a indigeni. Ugualmente, interrogare completamente l’emigrazione conduce anche, e
inevitabilmente, a interrogarsi sugli effetti dell’emigrazione e degli emigrati sulla
società d’emigrazione e su ciò che essi diventano presso gli altri (Sayad 2002: 169).

In pieno accordo con le affermazioni appena riportate, si ritiene indispensabile
analizzare alcuni aspetti relativi alle migrazioni, proseguendo sulla base dei numerosi
spunti di riflessione offerti da Sayad, arricchiti di volta in volta da elementi di ulteriore
conferma.

2.3

LE ILLUSIONI DELL’EMIGRATO: VITE IMMAGINATE NELLA LUCE
DELL’ELGHORBA

Alla letteratura sull’immigrazione non corrisponde una altrettanto vasta letteratura
sull’emigrazione, divenendo quest’ultima semplicemente un “pallido riflesso di ciò che
viene detto dell’immigrazione” e invertendo l’ordine cronologico, tanto da far apparire
l’emigrazione quale un prodotto dell’immigrazione (Sayad 2002: 161). Il discorso
sull’emigrazione viene in tal modo subordinato a quello sull’immigrazione, esattamente
nel modo in cui gli immigrati vengono subordinati ai nazionali – e dai nazionali –
attraverso la costante riproduzione del discorso pubblico sull’immigrazione.
Immigrare è immigrare con la propria storia (perché l’immigrazione è essa stessa
parte integrante di quella storia), con le proprie tradizioni, i propri modi di vivere, di
sentire, di agire e di pensare, con la propria lingua, la propria religione così come
con tutte le altre strutture sociali, politiche, mentali della propria società, strutture
caratteristiche della persona e indissolubilmente della società, poiché le prime non
sono che l’incorporazione delle seconde, in breve della propria cultura (Sayad 2002:
12).
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Nel presente elaborato è stata intrapresa la scelta di riferirsi all’emigrato,
contemporaneamente e prima ancora che all’immigrato, dal momento che si ritiene
indispensabile mantenere tale dualità per seguire una certa coerenza logica. Non è
sicuramente intenzione di chi scrive scindere la persona dei migranti in due entità
distinte – l’emigrato e l’immigrato – quasi ci si riferisse a corpi e menti distinte. Si
tratta, piuttosto, di trattarle in maniera separata proprio per dimostrarne l’inscindibilità,
dal momento che risulterà ancora più chiaro come l’una esperienza non possa
prescindere dall’altra.
Anziché limitarci a scambiare la figura dell’immigrato – che rappresenta una parte –
per il tutto, dobbiamo fare lo sforzo di conoscere l’emigrato, la parte nascosta e
vitale. [...] Il nostro sguardo, solitamente e spontaneamente, conferisce un ruolo
totalmente passivo alla persona immigrata, più che una persona tendiamo a percepire
una sagoma, una figura stereotipata, “stigmatizzata”. [...] Visti dall’altra parte, noi
appariamo come i protagonisti di una partita a scacchi. Siamo noi, in modo più o
meno consapevole, a tenere loro nei limiti di un perenne “scacco matto” da cui è
quasi impossibile trovare una via d’uscita (Siebert 2003: 110).

Come per la proliferazione delle pratiche discorsive dominanti in tema di
immigrazione un ruolo fondamentale è giocato dai media, anche sull’emigrazione essi
hanno un impatto rilevante che non può essere trascurato. Attraverso i media, infatti,
avviene una pervasiva diffusione di immagini e modelli di vita che influiscono
ampiamente sulle scelte alla base delle migrazioni. Sono illuminanti a tal proposito le
intuizioni di Arjun Appadurai, il quale incentra la propria analisi sul fatto che
attualmente una quantità maggiore di persone rispetto ad un passato non troppo remoto
abbia la possibilità di concepire un più vasto repertorio di vite possibili; e ciò è in gran
parte determinato dalla diffusione dei mass-media. Questi riescono a penetrare con
forza nelle idee e nelle aspettative dei potenziali migranti, avendo un impatto specifico
proprio sul fattore dell’immaginazione e delle prospettive.
L’importanza dei media non consiste tanto nel loro essere fonti dirette di nuove
immagini e nuovi scenari possibili da vivere, quanto nel loro essere marcatori
semiotici estremamente potenti, che inoltre mediano il contatto sociale con il mondo
metropolitano reso possibile da altri canali. [...] Più persone nel mondo vedono le
loro vite attraverso il prisma delle vite possibili messe a disposizione dai mass media
in tutte le loro forme (Appadurai 2001: 78).

Appadurai ritiene che la mediazione elettronica e la migrazione di massa segnino il
mondo attuale, non in qualità di nuove forze, ma poiché riescono ad alimentare come
non mai l’opera di immaginazione. Negli ultimi decenni si sarebbe verificato, dunque,
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un cambiamento tale da rendere anche l’immaginazione un fatto sociale collettivo,
facendo moltiplicare i mondi immaginati. I mezzi elettronici di comunicazione di
massa, avendo mutato profondamente il settore dei mass media tradizionali, sono capaci
di offrire nuove risorse per la costruzione di soggetti e mondi immaginati. E in gran
parte anche attraverso tali media elettronici, oltre che sulla base della comunicazione
quotidiana, spesso nel luogo d’origine avviene un processo denominato “socializzazione
anticipata” ai valori, alle norme e ai miti della società occidentale (Rivera, in Gallissot,
Kilani, Rivera 2001: 211), creando una serie di aspettative che non corrispondono alla
realtà dei fatti una volta giunti nel Paese di destinazione.
È noto quante illusioni devono essere collettivamente nutrite affinché l’emigrazione
possa in un primo momento essere concepita e in un secondo momento realizzata. In
seguito, esse sono necessarie affinché l’immigrazione stessa possa riprodursi e
continuare (Sayad 2002: 102).

Naturalmente oltre ai media, sulle scelte di intraprendere un certo percorso
migratorio e sulle aspettative di vita futura influiscono – in maniera ancor più profonda
poiché più diretta dato il coinvolgimento personale – i connazionali già emigrati.
Nessuno ci ha mai spiegato com’è la Francia, prima di conoscerla. Li vedi ritornare,
sono ben vestiti, hanno valige piene, soldi in tasca, li vedi spendere soldi che non
guardano neppure. Sono belli, sono grassi. E quando parlano, che cosa dicono?
Parlano del loro lavoro. Li si ammira, quando dicono: “Faccio un lavoro difficile”.
Qualcuno sospetta che mentano perché si vantano di fare un lavoro difficile, un
lavoro duro. Il lavoro è sempre duro, bisogna essere forti per svolgerlo, e questo
vuol dire che guadagnano molti soldi. Ecco che cosa si capisce quando non si vede
con i propri occhi... Di tutto il resto, nessuno ne parla (Sayad 2002: 31).
Per capire qualcosa della Francia, prima bisogna esserci passati [...]. Chi non ha
visto niente [della Francia] ascolta e rimane convinto che la felicità è “prossima”,
che lo aspetta laggiù e che deve soltanto andare avanti... Se bisogna arrivare fino a
qui, in Francia, per sapere la verità, è un po’ tardi, troppo tardi (Sayad 2002: 32).
È uno sbaglio nostro, degli emigrati, come ci chiamano: quando ritorniamo dalla
Francia, tutto quello che facciamo è mentire. Questo è il nostro torto (Sayad 2002:
32).

Ciò avviene anche per mezzo delle cosiddette “macchine relazionali” (distinte da
quelle moderne sulla base delle dimensioni, di una disponibilità sociale diffusa e la
natura reticolare, nonché per l’estensione alle relazioni private e intersoggettive oltre
che a quelle prettamente lavorative) – cellulari, televisione, reti informatiche – di
sempre maggior diffusione (Buscema, in Sivini, a cura di, 2005: 105).
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La comunicazione di natura reticolare, ovvero lo scambio d’informazione che si dà
tra i migranti ed i loro gruppi sociali – prima, durante e dopo l’avventura migratoria,
in maniera mediale o immediata – gioca un ruolo determinante nella foggia delle
attitudini, dei percorsi, dei desideri e, in definitiva, delle scelte dei soggetti rispetto
alle destinazioni ed alle modalità migratorie (Buscema, in Sivini, a cura di, 2005:
112).

Attraverso i media e le testimonianze dirette degli emigrati al loro rientro, nel
contesto di origine si riproduce un’immagine distorta ed idilliaca dei luoghi di
destinazione delle migrazioni. Sayad presta attenzione a tali elementi al fine di mettere
in luce anche i “torti dell’assente”, imputando proprio agli emigrati una parte delle
colpe nel processo di riproduzione delle conseguenze negative delle migrazioni. Con ciò
non si intende in alcun modo giustificare il discorso pubblico sull’immigrazione, né
definire

realmente

“assenti”

gli

emigrati-immigrati.

Al

contrario,

si

vedrà

successivamente una differente – a tratti antitetica – interpretazione del concetto di
“doppia assenza” coniato da Sayad. Il punto che occorre mettere in chiaro fin dal
principio è che l’atto dell’emigrazione comporta uno spostamento non solo fisico da
parte della persona che intraprende un certo cammino, ma anche dell’intero percorso
storico-culturale – sia a livello personale che in quanto membro di una società – che ha
determinato la propria vita fino a quel dato momento. Ma una volta fattasi
immigrazione, tale processo finisce per annullare in parte ciò che la persone aveva,
consapevolmente o meno, portato con sé.
L’emigrazione “disaccultura” perché “accultura” in una qualche altra cultura
straniera, l’emigrazione “snatura” perché “naturalizza” conformemente a qualche
altra “natura” straniera, l’emigrazione “spersonalizza”, ecc. (Sayad 2002: 158).

I processi di “disacculturazione”, “snaturazione” e “spersonalizzazione” dei
migranti avvengono, ad avviso di chi scrive, in funzione del luogo di arrivo e in
rapporto a ciò che era stato da essi preventivamente immaginato al momento della
decisione di intraprendere il viaggio. Infatti, per via della cosiddetta socializzazione
anticipata e dei “torti degli assenti”, nell’immaginario degli emigrati si creano delle
aspettative che non corrispondono al vero una volta giunti a destinazione. A tal
proposito può essere significativo ricordare un racconto di Daniel Pennac, citato da
Annamaria Vitale:
Racconta Pennac di un uomo che, approdato al paradiso e annoiatosi di seguire i
continui e monotoni voli degli angeli, chiede di poter varcare, almeno per una volta,
la soglia dell’inferno, per visitarlo. Avendo, come residente del paradiso, il diritto ad
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un viaggio gratis di andata e ritorno all’inferno, gli viene concesso. La scoperta della
bellezza dell’inferno è indicibile. È per questo che, trascorso qualche tempo dal
rientro, l’uomo chiede di poter visitare l’inferno una seconda volta, nonostante
venga informato che in qualche modo dovrà pagare. Questa volta l’inferno si mostra
per quello che è. Stupito, chiede spiegazioni, e un diavolo gli dice: “Mai confondere
il turismo con l’immigrazione!” (Vitale, in Sivini, a cura di, 2005: 11).

Un caso analogo si verifica nel momento in cui persone che decidono di partire dal
proprio Paese di origine con la speranza di trovare un paradiso in cui migliorare le
proprie condizioni di esistenza, in realtà si trovano catapultate in un inferno non
preventivato, costrette a vivere situazioni difficili che mai avrebbero pensato di
conoscere, viste le iniziali aspettative di vita nel luogo di arrivo. Il sottotitolo dell’opera
di Sayad più volte citata – “dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato”
– rappresenta in maniera significativamente sintetica ed efficace tale pensiero.
Per comprendere come l’emigrato finisca nell’“inferno” dell’emigrazione e lo
sopporti, occorre postulare che egli, in quanto emigrante, pensasse di correre verso
un qualche “paradiso” creato dai fantasmi e dalla serie di “menzogne sociali” con
cui gli immigrati “pagano” la loro condizione (Sayad 2002: 96).

Lo studioso offre una particolare rappresentazione di tale fenomeno, incentrando il
suo discorso sul concetto di elghorba, dai molteplici significati. Nella logica
tradizionale il termine era riferito al tramonto e all’oscurità, indicando in senso lato una
condizione di esilio – inteso in senso fisico in quanto allontanamento e isolamento, e in
senso figurato in quanto smarrimento e senso di infelicità. Idealizzandolo
nell’emigrazione, tale concetto capovolge il proprio significato originario, divenendo
sinonimo di arricchimento ed emancipazione, connotando una condizione senz’altro
positiva e identificandosi con la luce e la felicità. Tuttavia, spostandocisi dal piano
ideale a quello della realtà, tale capovolgimento si ripete fino a tornare alla condizione
di partenza, ulteriormente aggravata dal senso di delusione derivante dall’illusione di un
miglioramento.
L’esperienza della realtà dell’emigrazione smentisce l’illusione e ristabilisce
elghorba nella sua verità originaria. L’intera esperienza dell’emigrato oscilla senza
sosta tra queste due immagini contraddittorie di elghorba (Sayad 2002: 42).
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2.4

LE DELUSIONI DELL’IMMIGRATO: VITE VISSUTE NELLE TENEBRE

DELL’ELGHORBA

Le illusioni dell’emigrato si trasformano ben presto in delusioni, nel momento in
cui la propria posizione viene trasformata in quella di immigrato. Al varco del confine
che si interpone tra Stati, e nella realtà dei fatti anche tra supposti monolitici blocchi
culturali, il migrante viene percepito esclusivamente nelle “sue” nuove vesti di
immigrato e barbaro invasore, e già di fronte alle prime problematiche da affrontare si
affaccia un mondo irto di difficoltà che non corrisponde a ciò che preventivamente
immaginava.
Il primo fondamentale problema che si pone di fronte alla persona del migrante, è il
suo vero e proprio annullamento operato dal discorso pubblico sull’immigrazione. Ciò
che viene meno è il riconoscimento dell’individualità e dello stesso essere persona tra
persone, da cui derivano successivamente le conseguenti situazioni di malessere e
disagio. L’immigrato, etero-rappresentato unicamente come tale, si ritrova dunque in
una condizione ibrida e non ben definita.
L’immigrato è atopos, senza luogo, fuori luogo, inclassificabile [...] Né cittadino, né
straniero, né veramente dalla parte dello Stesso, né totalmente dalla parte dell’Altro,
l’immigrato si situa in quel luogo “bastardo” di cui parla anche Platone, alla
frontiera dell’essere e del non-essere sociali. Fuori luogo, nel senso di incongruo e di
inopportuno, egli suscita imbarazzo (Bourdieu, in Sayad 2002: 6).

Attraverso il perpetuarsi di pratiche discorsive volte a stigmatizzare la figura
dell’immigrato, prende atto un fenomeno di eterorappresentazione volto a definire in
modo apparentemente oggettivo e innocuo ciò che è “altro da sé”. Un tale
comportamento si rivela, in realtà, foriero di conseguenze negative per la vita
quotidiana di chi, percependosi attraverso lo sguardo altrui, rischia di divenire straniero
a sé stesso. Tuttavia, anche in questo caso è necessario ribadire la forza della
soggettività che non bisogna ignorare al fine di non cadere nei medesimi errori di chi
riesce a vedere nei migranti o degli attori pericolosi ed estranei alla società, o dei corpi
senza personalità che occorre aiutare e salvare. Tale soggettività è evidente, ad esempio,
nell’estratto da un’intervista condotta da Sayad:
So bene chi sono, non saranno loro a farmi capire chi sono. Non sanno nulla. E se
vogliono sapere, basta che guardino la gente. Ma non sono capaci di capire niente,
niente di niente, allora che la smettano di interrogare e di interrogarci. Che
interroghino se stessi su ciò che sono, se sanno rispondere alle domande su chi sono
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loro, prima di rispondere alle domande sugli altri... alle domande che questi altri non
si pongono nemmeno (Sayad 2002: 351).

E significativa a tal proposito è anche una ricerca-autobiografia scritta
dall’antropologa camerunese Geneviève Makaping 12 , che contiene interessanti spunti di
riflessione in merito alle nuove sottili forme di razzismo quotidiano e alle
eterorappresentazioni, cui la studiosa replica con un secco “Voglio essere io a dire come
mi

chiamo!”

per

esprimere

con

forza

il

diritto

alla

propria

personale

autodeterminazione.
Guardo indietro, guardo il presente, guardo chi ha fatto della mia diversità una
colpa, dimenticando la propria; le diversità sono sempre almeno due. Guardo me che
guarda loro che da sempre mi guardano (Makaping 2001: 40).

Lungi dall’affrontare il tema in termini di “classificazioni” ritenute alquanto
riduttive e banalizzanti, o sulla base di presunti reali dati quantitativi in merito, è
intenzione di chi scrive leggere l’immigrazione sulla base di considerazioni derivanti
dalle principali problematiche che i migranti affrontano quotidianamente già per il solo
fatto che venga loro riconosciuto unicamente lo status di immigrato, ridotti di fatto a
non-persone cui si nega la soggettività di cui sono portatori.

2.4.1 Vivere nella negazione tra eterorappresentazioni e razzismo diffuso
La varietà del mondo è talmente vasta che la mente umana non riesce a
capacitarsene in funzione delle proprie caratteristiche; per cui, nel momento in cui essa
riceve le informazioni dal mondo esterno, tende a semplificarle e a ordinarle in
categorie che possono essere più o meno ampie. Questa immensa varietà viene così
catalogata dalla mente e, in tal modo, diventa possibile inglobare le più svariate
informazioni, che richiederebbero altrimenti eccessivi sforzi di apprendimento, prima, e
di memoria, poi.
Come afferma Bruno M. Mazzara, riprendendo gli studi dello psicologo americano
Gordon Allport,
Il sistema cognitivo, di fronte all’estrema complessità del mondo e alla
sovrabbondante mole di dati che da esso provengono, ha come sua necessità prima
quella di ridurre e semplificare la massa delle informazioni da trattare; e lo
strumento principale per ottenere questo scopo è il raggruppamento delle
12

Makaping G., Traiettorie di sguardi. E se gli altri foste voi?, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001
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informazioni elementari in insiemi omogenei, definibili come categorie (Mazzara
1997: 66).

Così presentata, tale categorizzazione sarebbe completamente innocua: una
semplice modalità di acquisire la conoscenza. Ma tale non è, dal momento che essa
viene applicata senza distinzione tanto al mondo fisico che a quello sociale,
comportando gravi e negative conseguenze nei rapporti umani i quali tendono a basarsi
su caratteristiche generali assegnate a tutti gli individui che si presume appartengano ad
una certa categoria, indistintamente.
Applicata al mondo sociale, la categorizzazione porta a vedere gli altri in base ai
possibili criteri in cui sono raggruppabili e in funzione delle nostre necessità del
momento, attribuendo poi ai singoli individui le caratteristiche che definiscono
l’intera categoria (Mazzara 1997: 67).

Quando le relazioni sociali si ampliano, generalmente si mette in moto un altro
processo, strettamente legato a quello appena considerato: il sistema di inferenza,
attraverso cui si cerca di prevedere le caratteristiche dell’altro prima di decidere se e
come entrare in relazione con questi.
Entrambi questi processi, di categorizzazione e inferenza, non sono affatto neutrali
come potrebbero sembrare, poiché sono spesso alla base della nascita di quegli
stereotipi e pregiudizi che condizionano così pesantemente le relazioni umane, dal
momento che si fa dipendere la propria disposizione alla conoscenza dalle presunte
caratteristiche preventivamente attribuite agli altri, sulla base di un proprio catalogo
mentale dell’umanità.
Così come la categorizzazione e l’inferenza che ne stanno alla base, anche i concetti
di pregiudizio e stereotipo hanno un significato innocuo e uno fortemente pericoloso.
Considerati nella loro accezione più generale, essi si vengono a configurare come
“giudizio precedente all’esperienza o in assenza di dati empirici”, il primo, e come
“insieme di caratteristiche che si associano ad una certa categoria di oggetti”, il
secondo. Se così fosse nella realtà, tale meccanismo di classificazione sarebbe
semplicemente da rapportare al normale processo cognitivo della nostra mente. Ma,
poiché le discriminazioni esistono e si fondano proprio su questi due concetti, occorre
dare una ulteriore specificazione di tali termini. È ancora una volta Mazzara ad offrire
una definizione più particolareggiata: “si intende per pregiudizio la tendenza a
considerare in modo ingiustificatamente sfavorevole le persone che appartengono ad un
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determinato gruppo sociale”, considerando lo stereotipo il suo nucleo cognitivo, in
quanto “insieme coerente e abbastanza rigido di credenze negative che un certo gruppo
condivide rispetto a un altro gruppo o categoria sociale” (Mazzara 1997: 14-19).
Tale aspetto è perfettamente colto anche da Renate Siebert la quale, rifacendosi alle
elaborazioni teoriche di Colette Guillaumin, mette in luce il tratto distintivo che separa
il pre-giudizio dal pregiudizio:
Il passaggio da pre-giudizio a pregiudizio si muove su un crinale delicato: non si
tratta di un continuum ma di un processo contraddittorio con confini labili e spesso
impercettibili per l’individuo stesso che esprime tali pensieri. [...] Tutte le forme di
classificazione, etichettamento e condensazione di giudizi in stereotipi – tratti
salienti del procedimento razzizzante – sono imparentate con il pregiudizio,
rappresentano in un certo senso modi in cui i pregiudizi agiscono (Siebert 2003: 54).

Stereotipi e pregiudizi, in quanto “tratti salienti del procedimento razzizzante”,
conducono al fenomeno più esteso del razzismo passato e contemporaneo, altamente
diffuso anche tra coloro che mai si macchierebbero di tali accuse, che viene connotato
da Albert Memmi quale “enfatizzazione, generalizzata e definitiva, di differenze, reali o
immaginarie, che l’accusatore compie a proprio vantaggio e a detrimento della sua
vittima, al fine di giustificare i propri privilegi o la propria aggressione” (Rivera, in
Gallissot, Kilani, Rivera 2001: 180). Risulta fondamentale mettere in discussione il
razzismo e, prima ancora, lo stesso concetto di razza che ne sta alla base. Se noi
considerassimo la razza come un elemento realmente esistente, sulla base di caratteri
naturali e biologici, allora saremmo, come afferma anche Paola Tabet, già all’interno
della stessa ideologia razzista.
La razza non esiste come entità naturale, esiste come entità sociale e storica [...] È
solo una particolare modalità culturale di costruzione della differenza di potere tra
gruppi, connotati da rapporti storico-sociali definiti (Tabet, in Tabet, Di Bella 1998:
23).

Colette Guillaumin propone una precisa collocazione storica di questo meccanismo
di sopraffazione mascherato da condizione naturale, quale invenzione che utilizza
elementi somatici a fini economici e politici: il XVIII secolo, periodo in cui l’Europa
conosce quella grande espansione industriale che assorbe enormi quantità di
manodopera. Con l’instaurazione del commercio triangolare, che ha come protagoniste
Europa, America ed Africa, in quest’ultimo continente si assiste alle terribili
deportazioni di schiavi verso le terre scoperte (o meglio, conquistate) qualche secolo
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prima, in cambio di inutili manufatti europei. Si verifica, dunque, ciò che alla storia è
passato con in nome di “tratta degli schiavi”, che ha lasciato un segno profondo,
conseguenze ben più durature di quelle immediatamente percepite come ingiustizie
sociali nei confronti di quanti venivano inumanamente sfruttati. Ha rappresentato,
infatti, la base di lancio per quel processo di creazione del marchio naturale che Mila
Busoni, riprendendo i concetti di Colette Guillaumin, ha ben illustrato:
Il colore della pelle acquisì un ruolo nella misura in cui l’occasione presentatasi per
il reperimento della forza lavoro e l’estensione del traffico triangolare offrivano la
possibilità di marchiare (Busoni, in Tabet, Di Bella 1998: 108).

E altre studiose affermano, poi:
Non è perché la tua pelle è nera, che sei schiavizzato, che tu sei divenuto schiavo,
ma è perché tu eri uno schiavo che sei divenuto nero, o più precisamente che il
colore è divenuto significante... Il colore diventò discriminante quando un gruppo
sociale fu in effetti costituito. In altri termini, la schiavitù in quanto sistema non si
costruì sull’aspetto dei suoi agenti, ma sull’appropriazione del loro lavoro (JuteauLee, in Makaping 2001: 38-39).
La razionalità occidentale ha dunque inventato la classificazione e la misurazione
degli esseri umani nel momento in cui ha avuto bisogno di reificare una parte
dell’umanità per poterla dominare e sfruttare (Rivera, in Tabet, Di Bella 1998: 94).

Da ciò risulta chiaro che il razzismo costituisce una pratica discriminatoria non
assolutamente fine a se stessa, ma indirizzata, seppur a volte inconsapevolmente, ad un
dominio su chi viene identificato in termini di altro da noi. Tale pratica si riproduce
quotidianamente e le sue discriminazioni si abbattono sulle persone che attualmente
rappresentano l’altro da noi a noi più vicino: gli immigrati. Essi sono sottoposti ad una
continua razzizzazione, determinata da una forte componente di potere e dominio da
parte della società d’accoglienza che viene negata o, in ogni caso, quanto più possibile
occultata, negando alle persone razzizzate il carattere soggettivo di cui ciascuno è
portatore.
Si crede di conoscere perfettamente, e a priori, senza aver mai instaurato una seppur
minima relazione, la persona che si ha di fronte, poiché la si ritiene parte integrante di
un sistema immutabile, diverso dal proprio. Ci si arroga il diritto di inserire le persone
all’interno di categorie immaginate, senza porre alcuna attenzione alle peculiarità di
ogni individuo. Si rischia, così, di operare una distinzione, del tutto arbitraria e
biasimevole, nei confronti di soggetti dotati di una propria personalità, annullandone
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ogni particolarità in funzione di una presunta aprioristica conoscenza dell’altro.
Il rapporto che mi piacerebbe è un rapporto molto semplice, però basato su una cosa:
che io sono uguale a te, né più né meno! Quindi un rapporto solo basato sulla
persona, sull’importanza della persona, sul valore della persona, sulla ricchezza che
ha ogni persona, piccola o grande, povero o meno. Solo questo… E poi, quando si
arriva a capire che ci si relaziona tra persona e persona, allora il razzismo viene
abbandonato, lo sfruttamento viene eliminato, l’egoismo… Questo è una base anche
se partiamo dalla famiglia. Cioè, io credo che il tuo modo di pensare non sia mai
uguale alla tua sorella o al tuo fratello perché si ha un carattere diverso. Però, nel
momento in cui tu vieni a rispettare quello che è il tuo fratello con il suo carattere,
andate d’accordo, senza pretendere che tuo fratello sia come te. Quindi per me è la
stessa cosa. Se questo ostacolo in tutto il mondo si riesce a superare, allora l’uomo
non diventerà più il lupo dell’uomo! (Ester, migrante di origine camerunese
impiegata nel lavoro domestico-assistenziale a Cosenza, aprile 2006) 13 .

L’analisi del fenomeno del razzismo in chiave di riconoscimento negato, come
quella proposta da Renate Siebert, pone una particolare attenzione nei confronti delle
implicazioni che il processo di costruzione dell’altro comporta nelle esperienze di
coloro che divengono, loro malgrado, oggetto delle eterorappresentazioni.
La politica migratoria italiana rifiuta il riconoscimento degli immigrati in quanto
attori sociali; li considera dei (s)oggetti esterni al sistema sociale e quindi esterni al
sistema degli attori sociali. [...] La logica di fondo auspica come risultato la
riduzione della totalità dell’immigrato, della sua persona, a pura forza-lavoro. Agli
immigrati viene chiesto, o meglio imposto, di essere mera forza-lavoro, di negare gli
aspetti umani, sociali, culturali, spirituali, della propria esistenza. A questo proposito
è puntuale l’espressione di un immigrato marocchino. Domanda: “Cosa vuol dire
essere immigrati in Italia?”; risposta: “Vivere nella negazione!” (Perocco, in Basso,
Perocco 2003: 218).

Si presuppone, anche negli ambienti apparentemente “aperti” e “accoglienti”, che i
migranti rappresentino la loro cultura nella nostra. Da ciò derivano espressioni,
divenute di uso comune e connotate da un’accezione positiva di “apertura verso l’altro”,
quali “multiculturale”, “interculturale”, “multietnico”. Si tratta di termini solo
apparentemente neutrali e che finiscono, in realtà, per alimentare quello stesso sistema
discriminatorio dal quale, nelle intenzioni di base e principio, vorrebbero discostarsi
proponendo alternative di scambio e confronto. Definendo gli immigrati come portatori
di una determinata cultura, e dunque operando un processo di etichettamento, si compie
un duplice errore: in primo luogo, si identificano persone con presunte culture con le
quali, in realtà, esse probabilmente non hanno nulla a che fare; in secondo luogo, si
ritiene che la cultura sia un blocco chiuso e rigido, all’interno del quale far ricadere
13

Intervista cit. in Bevivino 2006: 65.
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persone molto diverse tra loro sulla base del proprio percorso storico personale.
Da una parte i migranti provengono da Paesi (società, culture, religioni o qualsiasi
altra appartenenza), diversi tra loro – quindi non costituiscono una cultura – e
dall’altra non è scritto da nessuna parte che essi rappresentino la loro supposta
cultura di partenza nella società di destinazione. Dire che una società diventa
multiculturale per la presenza di minoranze eterogenee di migranti non significa
allora che due cose: o farsi abbagliare dalla vista di fez o chador nelle strade delle
nostre città, per non parlare di qualche moschea (che esprime la legittima pretesa di
chiunque di pregare dove o come vuole, se è un credente), oppure ridefinire dei
singoli assegnando loro un’identità culturale, religiosa o etnica, indipendentemente
dalle loro specifiche relazioni con il proprio patrimonio culturale (Dal Lago 2004:
169).

Ciò non fa che riprodurre nell’immaginario collettivo, soprattutto attraverso
ingannevoli rappresentazioni mediatiche dal forte impatto sull’opinione pubblica, idee
sui migranti che non corrispondono al vero e che, soprattutto, tendono a mantenerli
nella marginalità nell’ottica di un mero opportunismo.
Come emerso fino a questo momento, la comunicazione, in modo particolare quella
diffusa attraverso i media elettronici presenti su scala globale, influenza le migrazioni in
un duplice senso: da un lato, può essere considerata parte delle premesse alle scelte
individuali di alcuni percorsi migratori, offrendo un ampio raggio di vite immaginate
che, in quanto tali, non sempre, o quasi mai, corrispondono al vero; dall’altro lato,
riproduce un discorso razzista e discriminatorio, operando una sempre più netta
distinzione tra un noi e un loro.
Analizzando quest’ultimo aspetto, si può far riferimento all’elaborazione teorica di
Teun van Dijk il quale mette in evidenza le modalità con cui il razzismo si riproduce
quotidianamente, individuando una serie di rapporti di potere all’interno di una
ideologia dominante. Il modello dominante di tale ideologia si manifesta in una
eterorappresentazione negativa ed un’autorappresentazione positiva da parte del noi nei
confronti del loro.
Ciò non è soltanto il risultato di un meccanismo generale costituito da processi
interni ai gruppi. Questa separazione cognitiva fra noi e loro implica un giudizio in
termini di superiorità ed inferiorità [...] Forme sottili di apartheid vengono attuate
tenendo le persone lontane dal nostro Paese, dalle nostre strade, dai nostri migliori
lavori, dalle nostre scuole migliori, dalla nostra cultura, dalle nostre famiglie, dai
nostri mezzi di comunicazione di massa (notiziari, libri di testo, romanzi, pubblicità,
film) salvo quando si tratta di farne un ritratto negativo e, se possibile, lontane anche
dai nostri pensieri (Dijk van: 1994: 70-71).

La comunicazione e i discorsi quotidiani sono imputati come principali responsabili
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della riproduzione del razzismo e dei rapporti di potere ad esso connessi. La ricerca
dello studioso olandese, effettuata principalmente nel contesto dei Paesi Bassi, si basa
essenzialmente su tre tipologie di discorso: le conversazioni quotidiane, la stampa e i
libri di testo delle scuole medie superiori, principalmente quelli di scienze sociali.
L’idea principale è che si sia costituita un’élite la quale nel tempo si è arrogata il diritto
e il potere di decidere e di nominare gli altri in base ai propri canoni. Tale élite, per
trasmettere e riprodurre l’ideologia razzista, si serve di infrastrutture istituzionali già
esistenti, che non fanno altro che riprodurre anche le forme di potere, vale a dire la
scuola e i mass media.
In vari tipi di discorso pubblico gli stranieri e le minoranze sono (rap)presentati
come fonte di problemi, come ingrati o persino devianti e criminali e, in generale
come persone dalle strane abitudini. Questi pregiudizi favoriscono il disagio,
l’insicurezza, il rancore o la paura nei riguardi delle minoranze presso vasta parte
della popolazione bianca (Dijk van 1994: 31).

Tali “minoranze” sono presentate come una minaccia da un duplice punto di vista:
minaccia economica e minaccia socioculturale; e vengono in tal modo continuamente
riprodotte nei discorsi quotidiani, soprattutto attraverso i media elettronici, poiché
l’opinione pubblica non è in grado di sviluppare dei “contro-fatti” rispetto ai “fatti”
presentati dai mezzi di comunicazione. Gli anni Ottanta sembrano segnare, ad avviso di
Annamaria Rivera, il momento in cui nasce una certa attenzione mediatica nei confronti
di atti razzisti compiuti da italiani nei confronti di migranti. Si tratta, ovviamente, non
della nascita del razzismo in Italia, quanto piuttosto della sua esplosione messa
inevitabilmente in luce dai mezzi di comunicazione, seppur in modo cauto e con
l’intenzione di rendere episodi di una tale portata semplicemente delle eccezioni alla
regola. La notizia che porta in superficie il pensiero razzista è l’omicidio di Jerry Essan
Masslo, un lavoratore sudafricano sfuggito all’apartheid e rifugiato politico (Rivera, in
Gallissot, Kilani, Rivera, 2001: 203).
Il sangue versato serve a dire ai vivi che sono tali per volontà di chi comanda, di chi
ha la forza e il potere di uccidere o di lasciare in vita. Diciannove anni fa, alla fine di
agosto del 1989, a Villa Literno, nella notte tra il 24 e il 25 agosto, veniva ucciso
Jerry Essan Masslo. [...] Quei giovani probabilmente spararono per dire a se stessi e
ai migranti chi comandava in quel piccolo lembo di terra abbandonato. Il sangue
versato mormora sempre discorsi e sono sempre discorsi intorno al potere. È un vero
e proprio linguaggio. Prevede mittenti e destinatari e acquista significato in un
contesto. I destinatari non sono tanto i morti ammazzati, ma i vivi. Siamo noi. Si
tratti di bombe, missili o proiettili, più che a fare del nemico un morto, il sangue
versato serve a dire ai vivi che sono tali per volontà di chi comanda, di chi ha la
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forza e il potere di uccidere o di lasciare in vita 14 .

Dalla data di questo reato fino ai giorni attuali, continuano a vigere alcuni elementi
di fondo. Risulta evidente il fatto che episodi razzisti vengano taciuti dai media o
presentati come fenomeni sporadici e dall’irrilevante significato, al contrario di quanto
avviene per i reati commessi da migranti. La xenofobia imperante viene
vergognosamente taciuta e, laddove espressa perché inevitabile, si tenta di giustificarla
agli occhi dell’opinione pubblica richiamando il contesto in cui un determinato episodio
è avvenuto e citando elementi che in realtà non hanno nulla a che fare con il fatto in sé
(come ad esempio il dettaglio che un migrante sia “regolare” o meno, quasi che la sua
“irregolarità” sia segno di una minore dignità di continuare a vivere).
“I razzisti normali si proibiscono di essere razzisti, razzista è diventato un insulto e
nessuno vuole essere insultato o insultarsi dicendosi razzista. Si è razzisti nel
comportamento ma ci si proibisce di essere razzisti” (estratto da un’intervista in
Sayad 2002: 347-8).

Elementi che contribuiscono a confermare una tale tendenza possono essere
riscontrati in un’intervista a Giuseppe De Rita, presidente del Censis, in seguito agli
ennesimi atti violenti e razzisti a discapito di migranti.
Non credo ci sia un pericolo di regressione civile o razzismo. Noi dobbiamo tenere
conto dei meccanismi di equilibrio tra il lungo periodo e il breve periodo. Se
pensiamo al lungo periodo, l’Italia non è mai stata razzista, ma un Paese meticcio.
L’Italia ha visto arrivare dai turchi ai normanni, dai francesi agli spagnoli. Nessuno
è stato rifiutato in questo Paese e la società italiana stessa è un prodotto del
meticciato. Oserei dire che dal meticciato abbiamo avuto il meglio. La contropartita
a questa tendenza di accoglienza è il verificarsi periodicamente di quella che si può
definire una fiammata, come avvenne già negli anni Novanta per gli allarmi riguardo
l’immigrazione albanese o marocchina e che invece oggi riguarda romeni e
nomadi 15 .

Tali questioni costituiscono la “cornice ideologica etnico-razziale” all’interno della
quale si ritrovano i diversi punti, messi in evidenza ancora da van Dijk, che si
esplicitano nei discorsi quotidiani: diversità – loro, avendo una cultura diversa e un
aspetto diverso, non fanno parte di noi e quindi devono essere trattati diversamente – ;
concorrenza – gli immigrati lavorano e vivono a nostre spese nel nostro Paese – ;
minaccia economica, culturale e per la sicurezza; problemi – in ogni settore della
14

Petrarca V., Masslo, violenza infinita contro gli immigrati, da L’Espresso del 26 agosto 2008
Chaouki K., L’intervista: “Gli italiani hanno paura ma non sono razzisti”, da Metropoli di La
Repubblica Anno 3 n. 22, p. 3.
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società creano conflitti a causa della loro insoddisfazione, nonostante noi diamo loro
tutte le opportunità – ; aiuto – noi siamo disposti ad aiutarli, ma loro devono accettare le
nostre condizioni e le nostre regole – ; presentazione di sé – noi non siamo razzisti e
non abbiamo pregiudizi, ma... (Dijk van 1994).

2.4.2 “Immigrati”, solo corpo e lavoro
Dal momento che la stigmatizzazione trae origine dagli elementi più visibili
dell’altro, vale a dire i suoi tratti fisici, il modo di parlare e di vestirsi, all’immigrato non
viene riconosciuto altro che il suo corpo. Il migrante perde la sua condizione di persona
e, divenendo immigrato, finisce per essere semplicemente corpo e, più precisamente, un
corpo-lavoro che esiste solo in quanto presenza fisica e in quanto forza lavoro.
In quanto il lavoratore immigrato è un individuo che ha come sola ragione d’essere
il lavoro, e per questa ragione la sua presenza è legale, autorizzata e legittima solo se
subordinata al lavoro, egli fa la duplice esperienza di un’esistenza ridotta al corpo
che la materializza e che ne è anche lo strumento (Sayad 2002: 271-2).

Il lavoro è identificato da Sayad come “la ragion d’essere dell’emigrazione e, in
ultima istanza, la ragione ultima del male e del malessere che si prova immigrando e dei
quali l’immigrazione è vista come responsabile” (Sayad 2002: 193).
Tutta la categorizzazione dei migranti sembra essere finalizzata a delimitare, per
“costruire” positivamente, una particolare figura sociale: il migrante come lavoratore
(Vitale, in Sivini, a cura di, 2005: 25-6).

All’immigrato in quanto corpo-lavoro, non vengono riconosciute le qualità
lavorative e gli eventuali titoli di studio già conseguiti; avendo solo il suo corpo, l’unico
criterio di valutazione è spesso la provenienza geografica.
“Non vieni assunto per quello che sai fare, ma per quello che sei. Non sei pagato per
il tuo lavoro, per il lavoro che fai, ma per quello che sei. O sei un francese o sei un
immigrato. Non è la stessa cosa, non è lo stesso lavoro e non è lo stesso salario. E
quando è lo stesso lavoro, non è mai lo stesso salario: per lo stesso lavoro, il salario
del francese è almeno una volta e mezzo il salario dell’immigrato” (estratto da
un’intervista in Sayad 2002: 237).

Una costante, questa, che può essere confermata, a titolo esemplificativo tra le altre,
anche dalla testimonianza di una ragazza camerunese occupata, al tempo dell’intervista,
nel settore domestico-assistenziale:
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Qualsiasi persona non dovrebbe essere qualificata per quello che fa, ma per quello
che è. […] Poche sono veramente le persone che riescono a individuare, a capire…
Io ho un bisogno e mi serve una persona che stia con mia mamma, allora trovo
quella persona e so che quella persona è una persona. Ma altri ti mettono subito in
una categoria, per esempio di quella che fa la “badante”… perché poi alla fine si fa a
volte, come nel mio caso, una cosa, un lavoro che è proprio fuori dai miei desideri.
Quindi in questo momento sono considerata come una categoria… (Ester, migrante
di origini camerunesi impiegata nel lavoro domestico-assistenziale a Cosenza, aprile
2006) 16 .

Gli effetti dell’identificazione del lavoratore migrante unicamente con il proprio
corpo, sono evidenti nel momento in cui tale corpo inizia a presentare segni
incompatibili con il suo ruolo di forza-lavoro instancabile, ad esempio attraverso
l’esperienza della malattia.
Poiché l’immigrato non ha senso, ai propri occhi e agli occhi del proprio entourage,
e al limite esiste solo attraverso il lavoro, la malattia in sé, ma forse ancora di più il
vuoto che essa comporta, può soltanto essere vissuta come la negazione
dell’immigrato (Sayad 2002: 242).

E quotidianamente si assiste ad una negazione dell’immigrato anche nel momento
in cui il suo corpo-lavoro – ritenuto tanto più sfruttabile e docile quanto più la sua
posizione giuridica si avvicina all’“irregolarità” e alla “clandestinità” – vengono a
mancare le condizioni necessarie per compiere in sicurezza le proprie mansioni. Non è
raro venire a conoscenza di tristi episodi di inesistenza di misure di sicurezza adeguate
che si concludono in tragedia, in modo particolare nei cantieri edili. Quello delle
costruzioni è uno dei settori maggiormente a rischio, ed è proprio in tale campo che
l’apporto di lavoratori stranieri è in costante aumento. L’edilizia costituisce un
importante bacino di impiego per lavoratori migranti, anche per le sue caratteristiche
che prevedono pochi requisiti per l’accesso al settore. I lavoratori stranieri occupano
spesso i ruoli meno qualificati svolgendo le mansioni più faticose e rischiose. Essi sono
più facilmente ricattabili, quando sono “irregolari” ma anche quando la loro posizione
giuridica è conforme alle prescrizioni legislative: in quest’ultimo caso, infatti, chi viene
licenziato rischia di perdere, oltre al lavoro, anche il permesso di soggiorno. Il settore
edile, anche per la sua caratteristica frammentazione in imprese spesso di dimensioni
molto piccole, si presta a situazioni di sfruttamento di cui i lavoratori migranti risentono
sicuramente più dei loro colleghi italiani; le problematiche maggiori riguardano lo

16

Intervista cit. in Bevivino 2006: 53-4.
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stipendio basso, il mancato pagamento per tutti i giorni della settimana lavorati,
l’inquadramento inferiore alla propria specializzazione e, naturalmente, una scarsa o
nulla attenzione per le misure di sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere applicate e
che, invece, vengono generalmente ignorate determinando gravi incidenti sul lavoro,
spesso mortali 17 .
Il corpo-lavoro del migrante è soggetto ad innumerevoli forme di irregolarità.
Guidati dai media si tenderebbe a pensare ad una irregolarità da parte dei migranti stessi
che, avendo attraversato il confine in un modo piuttosto che in un altro, si vedono
catapultati nel mondo della clandestinità. Al contrario, si vuole far riferimento alle
irregolarità, ben più gravi poiché compromettenti la vita di altre persone (seppur ritenute
semplicemente corpi-lavoro), compiute nei loro confronti. Avendo già brevemente
analizzato il caso dei migranti occupati nel settore edile, si vuole ora porre l’accento su
altri due casi specifici: i migranti impiegati nel settore agricolo e quelli dediti alle
attività domestico-assistenziali.
Nel primo caso è un significativo riferimento il Rapporto di Medici Senza Frontiere:
“Una stagione all’inferno. Rapporto sulle condizioni degli immigrati impiegati in
agricoltura nelle regioni del Sud Italia” 18 . Già nel 2004, MSF aveva visitato le
campagne del Sud Italia per portare assistenza agli immigrati impiegati come stagionali
e indagare su questa scomoda realtà. I risultati di quell’indagine vennero pubblicati in
un Rapporto dai contenuti drammatici, intitolato: “I frutti dell’ipocrisia. Storie di chi
l’agricoltura la fa. Di nascosto”. A distanza di tre anni, MSF ha constato che nulla è
cambiato per gli stranieri occupati in agricoltura: le politiche risultano orientate al
contenimento delle migrazioni e a contrastare la clandestinità; gli interventi a livello
locale sono indirizzati a garantire la legalità; poco si continua a fare per migliorare
concretamente le condizioni di lavoro e di vita degli stranieri che risiedono in Italia, in
condizioni irregolari o anche regolari.
Il Rapporto attuale illustra le situazioni che vivono i migranti, spostandosi da una
regione all’altra del Sud Italia, costretti a patire condizioni di estremo sfruttamento, sia
17

Informazioni tratte dal settimanale Metropoli di La Repubblica: Anno I n.5; Anno II n. 7, 22; Anno III
n. 4, 6.
18
Occasione di dibattito durante il Terzo Thé Palabre organizzato da GAO Cooperazione Internazionale,
dal titolo Le condizioni di vita, il lavoro e l’associazionismo dei migranti in Calabria, tenutosi il 17
marzo 2008, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Sociologia e Scienze Politiche dell’Università
della Calabria.
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sul lavoro che per quanto riguarda le condizioni di vita in generale. L’intenzione è
essenzialmente quella di denunciare questa inaccettabile condizione che lede i diritti
fondamentali dei migranti in Italia, ponendo l’accento sulla tutela del diritto
fondamentale alla salute. Esiste un profondo legame tra condizioni di lavoro e salute,
che è stato ben identificato da Medici Senza Frontiere per mezzo di una clinica mobile
con la quale sono state percorse le diverse regioni del Sud Italia – dalla raccolta di
pomodori in Puglia fino alla raccolta di agrumi e olive in Calabria - in base al ciclo delle
colture, offrendo sanità diretta in loco e somministrando questionari su diverse
tematiche.
Il Rapporto offre numerosi dati quantitativi sulla base dei risultati ottenuti; ciò che
pare opportuno evidenziare in questa sede, tuttavia, non sono i dati numerici quanto
piuttosto il significato che se ne può estrapolare al fine di rendere più completa la
trattazione in merito al corpo-lavoro dei migranti e alle mancate misure di sicurezza sul
lavoro nei loro confronti. Dal Rapporto risulta chiaro, infatti, come coloro che non sono
coperti da contratto non hanno neppure una minima copertura giuridica sugli infortuni
sul lavoro, e molti di coloro che sono stati vittime di incidenti sul lavoro non si sono
recati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Quasi nessuno ha dei mezzi di
protezione strumentali o di informazione: ad esempio, il lavoro in serra prevedrebbe
tempi specifici sull’utilizzo di prodotti chimici, ma questa tempistica non viene
assolutamente rispettata e i lavoratori non ne vengono informati, per cui anche subito
dopo l’utilizzo di questi prodotti i lavoratori si recano sul posto di lavoro subendo le
conseguenze che ciò comporta. A rappresentare un notevole fattore di rischio per la
salute in merito alle condizioni lavorative è anche la meccanica del lavoro stesso:
movimenti ripetuti senza una conoscenza specifica di come prevenire problemi
muscolari, posture obbligate per molti mesi, sollevamento dei pesi, mancata osservanza
dei tempi di riposo.
Nel secondo caso, paradossalmente meno visibile seppur sotto gli occhi di tutti, si
intende mettere in rilievo in modo particolare la condizione di segregazione cui sono
soggette le donne migranti occupate nel settore delle cure assistenziali e domestiche.
Le migranti che notte e giorno trascorrono interi periodi della loro vita all’interno
delle case italiane, subiscono una condizione particolarmente gravosa, soprattutto in
termini di tempi e spazi da dedicare a loro stesse e ai rapporti con gli altri. Tale
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situazione deriva, in primo luogo, dalle caratteristiche della società italiana che vedono:
un notevole invecchiamento della popolazione; l’incremento dell’occupazione
femminile nel mercato del lavoro extradomestico, non accompagnato da una corretta
politica di conciliazione tra lavoro pagato e lavoro di cura e da una vera lotta per la
decostruzione dei pregiudizi che da tempo relegano la donna all’interno della sfera
domestica; un welfare mediterraneo 19 che non prevede adeguati interventi del settore
pubblico, incentivando un’economia sommersa basata sullo sfruttamento di persone
percepite unicamente come corpi-lavoro. Tutto ciò ha condotto ad una continua
riproposizione di stereotipi e pregiudizi che conducono ad un’estenuante segregazione
tra le mura domestiche ed un’ingiusta svalorizzazione del capitale umano di cui queste
donne sono portatrici. L’inaccettabile condizione di prigionia cui le donne migranti
sono soggette nella società ricevente, è parte di un razzismo latente, che si insinua fra le
parole e i gesti di chi, inconsapevolmente o in piena coscienza, si rende giudice e
carceriere.
Tre sono i principali fattori di discriminazione che determinano tale realtà: genere,
nazionalità e classe sociale; questi si intrecciano fra loro, costituendo una trimurti 20 di
caratteri che va a definire il ruolo delle donne immigrate nella società ricevente.
Le donne immigrate, semplicemente “in quanto tali”, si ritrovano ai margini della
società, pressate da una serie di stereotipi che ne limitano duramente sia le possibilità di
impiego che di piena espressione di sé. Infatti, poiché donne, sono loro assegnate quelle
occupazioni ritenute tipicamente, naturalmente, inevitabilmente “attività femminili”: il
settore domestico-assistenziale, il lavoro di cura, è ciò cui esse possono aspirare. A
nulla servono, nel nostro Paese, le loro elevate competenze in altri ambiti, i loro titoli di
studio, le loro passate esperienze lavorative: sono tutte donne, e dunque l’unico impiego
loro riconosciuto può avvenire solo tra le mura domestiche.
Il rapporto che si instaura tra i datori di lavoro e le “loro” collaboratrici domestiche
19

Così definito in quanto caratterizzante parte dei Paesi sud-europei, in cui è previsto un misto di
responsabilità di cura familiari, interventi pubblici fondati su trasferimenti finanziari o una fornitura
minima di servizi, e, particolarmente, su un ampio mercato sommerso dell’assistenza privata. Definizione
tratta da Welfare mediterraneo per la cura degli anziani e immigrazione (F.Rettio, A.Simonazzi, P.Villa),
in Simonazzi, a cura di, 2006: 188
20
Termine utilizzato da M. Ambrosini in: Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, 2005 per
definire i tre caratteri che portano ad una tripla discriminazione. Nell’iconografia classica induista, la
Trimurti è rappresentata con tre teste in un solo corpo (Trishiras, triplice testa) o con una testa dai tre
volti. Dal sanscrito: “Avente tre forme”, la Trimurti riunisce in sé la triplice forma e il triplice aspetto
dell’unica entità-realtà divina - il Supremo - nelle tre forme di Brahma, il Principio di creazione, Vishnu,
il Principio di preservazione, Shiva, il Principio di dissoluzione e riassorbimento.
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(laddove il termine “collaboratrice” si rivela in realtà un eufemismo), è connotato da
una notevole asimmetria, ovviamente a vantaggio dei primi e a discapito delle donne
migranti. Tale asimmetria si concretizza in un rapporto potere-dipendenza, presente in
ogni ambito della vita giornaliera delle tante lavoratrici migranti – occupate nel settore
domestico-assistenziale 24 ore su 24 o, per rendere meglio l’idea, 144 o addirittura 156
ore alla settimana (composta da 168 ore) – che spesso si ritrovano a dover svolgere una
serie interminabile di altri compiti che non corrispondono a ciò per cui erano state
originariamente assunte. Le donne migranti che lavorano incessantemente, e
inevitabilmente, nel settore assistenziale e domestico, subiscono numerose prepotenze
in ogni ambito del vivere quotidiano. La coresidenza implica, infatti, un autoritario
intervento da parte dei datori di lavoro in ogni scelta che riguardi lo svolgimento delle
giornate. E non sono rari i casi in cui il datore di lavoro imponga incontestabilmente le
proprie decisioni alla donna che lavora nella sua casa, anche in merito alla sfera
personale. Valgano a titolo esemplificativo i brevi estratti di alcune interviste realizzate
nel 2006 presso alcune donne migranti residenti nel comune di Cosenza:
[…] Ho lavorato con questa signora, che è in una famiglia bravissima, però a casa
sua ero chiusa in casa, perché lavoravo 24 su 24 e così mi sentivo male perché io
vivevo come un ospedale e volevo conoscere altri posti… questo è brutto! Unico
problema era questo, perché la signora non voleva farmi uscire, mi controllava
quando andavo a fare la spesa, quanto tempo mettevo, così mi sentivo male.
(Cristiana, migrante di origini brasiliane impiegata nel lavoro domesticoassistenziale a Cosenza, aprile 2006) 21 .
Mi sfruttavano perché dovevo stare con gli anziani, marito e moglie, e quindi era un
casino. Scendevano, abitavano sopra e sotto e tutta la famiglia e mangiavano sotto
da loro. Dovevo cucinare, lavare, stirare, pulire per tutti. Dopo questa famiglia
hanno detto “Quando ci fa caldo andiamo in un altro paese” dove avevano una casa
là, una villa grande. E dovevo pulire tutta la villa perché venivano i figli da fuori,
che abitavano fuori con la loro famiglia e quindi era una casino: la casa era
sporchissima, era grande; l’ho dovuta pulire ogni giorno, non stavo un secondo
ferma e alla fine ho detto “Basta!”. Perché loro non è che apprezzavano quello che
facevo. All’inizio hanno detto che dovevo solo badare ai vecchi e basta. E invece era
diverso! […] Alla fine ho detto “Guarda, bella mia [datore di lavoro], se tu c’hai dei
soldi a me non mi interessa proprio. Tu puoi fare qualsiasi cosa, io me ne vado…
Trovati altre due, tre, quattro, cinque, quanto vuoi…”. “Si, certo, che io mi posso
permettere pure dieci. Tu sei solo una straniera!... Meglio che tu te ne vai perché tu
devi pulire la merda, non devi entrare in una casa di lusso!”. Dico “Va bè, me ne
vado, mò figurati… e non è che mi devo vergognare, eh? L’importante è che sono
persone per bene, che mi rispettano: rispettano me e rispetto io loro, il mio lavoro,
no?” (Ramona, migrante di origini rumene impiegata nel lavoro domestico-

21

Intervista cit. in Bevivino 2006: 56.
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assistenziale a Cosenza, aprile 2006) 22 .
Io qui ho fatto lavoro con due anziani. Ho trovato qua allo sportello, per sostituire
una rumena; per 17 giorni ho lavorato: notte e giorno, due anziani. È stata
un’esperienza non buona, perché una signora era troppo cattiva. Una signora
pensava che non ero una persona… mi trattava come schiavi, perché io ero
costumada [abituata] con un altro ambiente… io ero costumada quando tu chiedi
“Per piacere, per favore”, non “Fai questo!”. Lei mi comandava, non chiedeva “Per
piacere, per favore!”. A me non mi piace così! […] Ci sono persone che non mi
piace come pensano. Siamo tutti uguali. Non perché tu italiano o americano sei
diverso. Siamo tutti uguali, no? Tempo iscorso arrivare in Brasile tanti italiani per
lavorare, lavorare, lavorare… hanno fatto soldi e sono recepiti bene! Io penso che
non è buono perché siamo uguali, tutti quanti. Quella signora però ha fatto mi capire
che io non sono uguale. Io mi sentivo inferiore perchè lei si sentiva superiore. Ma
non è così! (Marlene, migrante di origini brasiliane impiegata nel lavoro domesticoassistenziale a Cosenza, aprile 2006) 23 .

2.4.3 Oltre il danno la beffa: il paradosso dell’allarme sicurezza e una
“doppia pena” per i migranti
La questione della sicurezza viene completamente capovolta nel momento in cui
presso l’opinione pubblica si fa riferimento ai migranti, ritenuti artefici – anziché
vittime, come si è visto precedentemente – di una mancata sicurezza. Come già
evidenziato nella disquisizione in merito al discorso pubblico sull’immigrazione (cfr.
par. 2.1), intorno alla presenza di persone provenienti da altre nazioni viene
quotidianamente “montato un caso” soprattutto dai mezzi di comunicazione e
(tendenziosa) informazione. L’opinione pubblica risulta ovunque scossa e preoccupata a
causa di un pericolo che essa stessa ha contribuito a creare e ad amplificare fino a
portare ad un isterismo collettivo ingiustificato, e si fa strada un insensato “allarme
sicurezza”.
Si è passati nel giro di pochi anni, se rapportati alla storia migratoria presso altri
Paesi, da una denegazione dell’immigrazione ad una sua drammatizzazione anche nella
stima numerica ponendo la questione nei termini di una vera e propria “invasione” da
contrastare con ogni mezzo.
La deformazione della percezione sociale e la costruzione di rappresentazioni
negative dell’immigrazione e degli immigranti sono reciprocamente e
dialetticamente connesse con l’alterazione della dimensione quantitativa del
22
23

Intervista cit. in Bevivino 2006: 60.
Intervista cit. in Bevivino 2006: 62.

61

2. Dai sogni dell’emigrazione agli incubi dell’immigrazione

fenomeno. L’esagerazione delle cifre è messa periodicamente al servizio di
campagne d’opinione – condotte da mezzi di informazione, ma anche da partiti
politici e da rappresentanti delle istituzioni – che agitano il tema dell’invasione
dell’Italia da parte di masse di diseredati e avventurieri provenienti da paesi poveri,
e in tal modo contribuiscono ad alimentare nell’opinione pubblica la “sindrome da
assedio” (Pugliese, in Gallissot, Kilani, Rivera 2001: 205).

L’immigrato viene in tal modo considerato una minaccia all’ordine pubblico anche
laddove non esista una minima ragione per supporlo tale. E il discorso pubblico
continua ad alimentarsi di stereotipi e pregiudizi che riproducono incessantemente la
figura del migrante quale indesiderato estraneo che, con la sua sola presenza, mette a
repentaglio l’“onorevole” ordine costituito: “l’ordine estetico, politico, sociale e
soprattutto sanitario (gli immigrati costano “cari” alla previdenza sociale, occupano gli
ospedali, portano le malattie, con tutta la serie di cliché contro di loro), l’ordine
culturale o morale (non si contano i comportamenti per i quali gli immigrati sono
considerati responsabili di tutta una serie di infrazioni al codice della “buona condotta”,
di barbarismi o le colpe rispetto alle norme del buon vivere), in breve l’ordine nazionale
(sono estranei alla nostra storia, alla nostra vita e ai nostri interessi nazionali) (Sayad
2002: 274).
Il paradosso dell’allarme sicurezza si connette perfettamente a quello che potrebbe
essere analogamente definito “paradosso legalità”. La tanto decantata sicurezza pubblica
poggia, infatti, sul contrapporre ai migranti un apparato legislativo pronto a mantenere
l’ordine che si ritiene stravolto. Come la questione è stata capovolta in merito alla
sicurezza, anche nell’ambito della legalità si assiste, da un lato, alla richiesta di una
maggiore “legalità” agli immigrati, ma dall’altro tale legalità non viene loro garantita,
anzi spesso completamente negata. Un primo esempio è sicuramente riscontrabile in
campo lavorativo – come si è visto nel caso dei lavoratori “irregolari” nel settore edile,
agricolo e domestico assistenziale (cfr. par. 2.4.2) – ma tale paradossale capovolgimento
avviene anche nel campo vocato alla legalità, vale a dire quello della giustizia. Gli
immigrati, per il solo fatto di essere considerati tali, non sono valutati in modo neutro
dagli organi che dovrebbero assicurare la “giustizia”. Spesso il semplice fatto di non
appartenere burocraticamente ad una certa nazione, costituisce una sorta di aggravante.
Quello di essere un immigrato è un reato latente, camuffato, di cui il soggetto in
questione non ha alcuna responsabilità ma che il reato commesso, oggettivato, e sui
cui la giustizia deve indagare, permette di portare alla luce. Ogni processo a un
immigrato delinquente è un processo all’immigrazione, concepita essenzialmente
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come delinquenza in sé e secondariamente come fonte di delinquenza (Sayad 2002:
372).

Si può parlare di una “doppia pena” cui i migranti sono soggetti: “tutto avviene
come se l’immigrato fosse già colpevole, semplicemente per il fatto di essere presente
sul territorio dell’immigrazione. Tutte le altre colpe sono come raddoppiate, aggravate a
causa di questa colpa originaria, rappresentata dall’immigrazione” (Sayad 2002: 373).
Anche Dal Lago parla di una “penalizzazione” degli stranieri, esemplificata tra
l’altro dal fatto che i migranti risultano iper-rappresentati nella popolazione carceraria.
Ciò non può essere spiegato, come si vorrebbe lasciare intendere, con una presunta
“propensione a delinquere” da parte dei migranti, quasi fosse una prerogativa naturale di
chi non “appartiene” ai confini nazionali. Piuttosto, come spiega ancora Dal Lago, la
ragione è da ricercare nel fatto che essi non possono usufruire di misure alternative alla
detenzione, se privi di permesso di soggiorno; inoltre, che gli stranieri denunciati siano
condannati è molto più probabile rispetto agli italiani denunciati; le condanne per gli
stessi reati commessi, poi, sono più dure, e non mancano gravi e biasimevoli atti di
sopraffazione e prepotenza delle forze di pubblica sicurezza nei confronti degli stranieri,
che siano realmente delinquenti o che semplicemente si presuma che essi abbiano
commesso un certo reato.
Inoltre, a fronte di dati che riportano un andamento dei reati tendenzialmente in
declino e contemporaneamente un andamento dei reati commessi da stranieri
tendenzialmente in crescita, si può ribadire con una notevolmente diminuita attenzione
delle istituzioni nei confronti dei nazionali, in favore di una superattenzione nei
confronti degli stranieri, alcuni dei quali denunciati su false basi poiché in preda ad un
atteggiamento paranoico continuamente alimentato da – e a sua volta riproducente – un
allarme sicurezza che non troverebbe ragione di esistere nella realtà dei fatti e che,
invece, pare oggi al centro di ogni problema che interessi la società italiana.
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TERZO CAPITOLO

MIGRANTI E CO-SVILUPPO
HOMMES DU DEVELOPPEMENT, ICI ET LA-BAS

3.1

DALLA DOPPIA ASSENZA ALLA DOPPIA PRESENZA SULLA STRADA DEL
CO-SVILUPPO

L’inscindibilità delle esperienze di emigrazione ed immigrazione, oggetto di analisi
del precedente capitolo, trova il suo corollario, ad avviso di Abdelmalek Sayad, in una
doppia esclusione:
Escludere ed escludersi di diritto e di fatto, da una parte dall’ordine politico in cui si
è spinti a vivere e, dall’altra parte, dall’ordine politico a cui si continua in teoria ad
appartenere nonostante l’assenza, vuol dire essere privati e privarsi del diritto più
elementare e più fondamentale, il diritto di avere dei diritti, di essere soggetti di
diritto, di appartenere a un corpo politico, avendo in esso il proprio posto, la propria
residenza, la propria partecipazione attiva, cioè il diritto di dare senso e ragione alle
proprie azioni, alle proprie parole e alla propria esistenza. Vuol dire non poter avere
una storia o, in altri termini, un passato e un avvenire; né soprattutto la possibilità di
appropriarsi di questo passato e di questo avvenire, di padroneggiare questa storia
(Sayad 2002: 302).

Lo studioso trae, infatti, la conclusione che la condizione dell’emigrato-immigrato
non possa essere configurata che nei termini di una doppia assenza: “la sorte
dell’emigrato è di continuare a essere presente sebbene assente e là dove si è assenti; al
tempo stesso il paradosso dell’immigrato è di non essere totalmente presente là dove si
è presenti, il ché significa essere parzialmente assenti” (Sayad 2002: 103-4).
Le definizioni di Sayad non presenterebbero punti critici se lo studioso non
giungesse, poi, a definire tale doppia assenza quale preludio ad una “ubiquità
impossibile” data o da una permanenza nel limbo di una tale situazione di mancata
presenza in entrambi i luoghi, o da una definitiva presenza nel luogo di immigrazione ed
assenza nel luogo di emigrazione. Per Sayad, agli emigrati-immigrati doppiamente
assenti non rimane che “la rottura della prospettiva di vita, la lacerazione,
l’autodistruzione; la situazione paradossale del morto vivente o del vivente già morto”,
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facendo perfino riferimento ad una “situazione limite che fa loro scoprire la propria inesistenza e la propria incapacità (sociale) di collocarsi in una prospettiva che dia senso
alla loro esistenza” (Sayad 2002: 194).
L’elemento suscettibile a critica, ad avviso di chi scrive, consiste nella visione
pessimisticamente distruttiva di ogni prospettiva futura che possa rappresentare una
soluzione di vita diversa dalla resa nei confronti di un tale perverso sistema di
annullamento della persona. È innegabile che i migranti vivano una situazione
paradossale di mancato riconoscimento – o alterato riconoscimento – della propria
persona, nel senso più completo del termine, tanto nel luogo di origine quanto in
quello/i di destinazione. Ma, alla convinzione maturata da Sayad che per i migranti non
esistano altre strade oltre alle due identificate – le quali si rivelano, entrambe, permeate
da un senso di arrendevolezza e disfatta – si può ribattere con un concetto in parte
simile, che pur partendo dalle medesime basi, giunge però a differenti conclusioni.
Infatti, si ha motivo di ritenere che i migranti, appartenendo in relazione alla loro
esperienza a due o più luoghi, esprimano in realtà una doppia (o molteplice) presenza
derivante dal loro essere “cittadini fra due (o più) spazi”.
L’annullamento della persona cui i migranti sono soggetti, e che hanno spinto
Sayad a definirli doppiamente assenti, può capovolgersi attraverso una riappropriazione
di sé derivante dai due elementi più volte chiamati in causa: la soggettività e la
resistenza. Questi due termini acquistano pieno significato se rapportati alla capacità dei
migranti di rendersi protagonisti delle proprie azioni, contrapponendo la capacità di
essere doppiamente presenti alla costrizione di essere doppiamente assenti. È attraverso
la combinazione di entrambi gli elementi che, secondo il parere di chi scrive, è possibile
acquisire e sviluppare quella che Ambrosini definisce “coscienza diasporica”, vale a
dire ciò che “consente di tenere un piede i due o più luoghi” (Ambrosini 2008: 2), e
permette di esternare una molteplice presenza. A dimostrazione di ciò, anche il fatto che
un numero crescente di persone attualmente si ritrova nella situazione di poter condurre
“vite doppie”, come mostrato anche da Portes:
An increasing number of people lead dual lives. [They] are at least bilingual, move
easily between different cultures, frequently maintain homes in two countries, and
pursue economic, political, and cultural interests that require a simultaneous
presence in both (Portes 1997: 16).

Al discorso pubblico sull’immigrazione, come mostrato nel capitolo precedente,
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sfugge questa “possibilità di collocare i fatti migratori in una prospettiva di più ampio
respiro, di cogliere la portata e il senso di una mobilità umana che non solo richiede il
necessario riconoscimento della centralità del soggetto che compie l’azione del
migrare, ma che, soprattutto, apre alla compostezza e alla pluralità dei percorsi, delle
motivazioni, delle situazioni e delle relazioni che il viaggio rende possibili” (Cocco
2005: 12). La condizione di doppia presenza, simboleggiata dall’impossibilità di
operare una netta distinzione tra emigrazione e immigrazione nel percorso biografico
dei migranti, può essere dimostrata da una contemporanea appartenenza a due realtà
strettamente correlate – da un lato lo stretto legame mantenuto con la società di
provenienza, dall’altro i nuovi rapporti creati nel luogo di arrivo – che può condurre alla
promozione, da parte dei migranti stessi, di importanti azioni di sviluppo tanto nelle
aree di provenienza quanto in quelle di attuale residenza.
Prendere in esame questo spazio plurale, che non viene inteso semplicemente in
senso geografico anche come spazio nell’ambito del quale si instaurano legami di
natura culturale, economica, sociale e politica, rappresenta un modo particolare di
cogliere, in tutta la loro complessità, i percorsi dei migranti e infine il rapporto che
essi intrattengono con la società di accoglienza (Cocco 2005: 70).

3.1.1 Agenti collettivi di sviluppo
Al fine di comprendere il senso dei processi di sviluppo che possono avere origine
dalle esperienze migratorie, non si può prescindere dal considerare lo stretto rapporto tra
il migrante e la propria comunità di origine, sia in merito all’iniziale definizione del
percorso migratorio stesso, sia per ciò che concerne il soddisfacimento delle aspettative
nutrite nei luoghi di partenza.
Il legame del migrante con la società di origine permane anche nel momento in cui
questi risulti apparentemente assente, in quanto parte integrante di un sistema che
assegna ai migranti un ruolo fondamentale per lo sviluppo. Il percorso migratorio,
infatti, seppur accompagnato e a volte unicamente determinato da decisioni individuali,
rientra generalmente all’interno di una “strategia di investimento” che vede spesso
coinvolti interi gruppi familiari e che richiede una diffusa mobilitazione delle reti di
appartenenza parentale o amicale entro le quali, nella società di origine, il migrante era
immerso.
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La singolarità della posizione dei migranti rispetto alla famiglia induce a considerare
la migrazione come una sorta di “contratto familiare” che fissa gli impegni e le
responsabilità di ciascuna delle parti. In una interpretazione più ampia, il contratto
migratorio si applica ad un ambito più esteso di quello familiare e include altri
potenziali alleati (parenti lontani, membri del proprio gruppo etnico o religioso,
amici, vicini di casa, etc. ), anche se l’importanza delle reciproche obbligazioni varia
a seconda del grado di prossimità sociale e dell’impegno economico effettivamente
profuso al fine di garantire la riuscita del progetto migratorio (Cocco 2005: 57).

Nonostante una temporanea assenza fisica dai luoghi di partenza, che inducono a
proporre una connotazione negativa dell’emigrazione (cfr. par. 2.3), i migranti sono
capaci di apportare notevoli miglioramenti in tali aree, mostrando esplicitamente la
propria condizione di doppia presenza.
Quando gli emigrati diventano condizione di esistenza delle comunità, cambia la
qualificazione ideologica dell’emigrazione, che prima li penalizzava. Gli emigranti
diventano un agente collettivo di sviluppo (Sivini 2000: 133).

Al fine di comprendere al meglio il ruolo dei migranti quali “agenti collettivi di
sviluppo”, è importante dunque ampliare la riflessione sul rapporto con la comunità di
origine. A tal proposito può essere significativo riportare le esperienze dai migranti
Soninké in Francia, provenienti dalla Valle del Fiume Senegal negli anni Settanta e
Ottanta, così come sono state illustrate, tra gli altri, da Catherine Quiminal 24 , Philippe
Delville 25 e Christophe Daum 26 .
La società Soninké presenta una gerarchizzazione secondo una triplice
ineguaglianza: tra lignaggi, tra uomini e donne, e tra anziani e cadetti di una stessa
famiglia. L’anziano, che è a capo dell’unità di produzione (ka), si distingue dall’insieme
degli

altri

uomini,

i

cadetti,

assumendo

la

responsabilità

dell’insieme

dell’organizzazione e della produzione agricola. I cadetti, che hanno una parziale
autonomia economica, hanno tanto più doveri e meno poteri quanto più sono giovani.
Questa duplice distinzione si ritrova nell’organizzazione del lavoro agricolo, nel quale
ciascuno fornisce lavoro ai più anziani e lo riceve dai più giovani. E tale struttura
24

Quiminal C., Gens d’ici, gens d’ailleurs. Migrations Soninké et transformations villageoises, Christian
Bourgois Editeur, Paris 1991; Quiminal C., Le rôle des immigrés dans les projets de développement et les
formes de coopération possibles dans la Vallée du Fleuve Sénégal, in «Migration et Développement, Un
nouveau partenariat pour la coopération», OECD, Paris 1994.
25
Delville P., La rizière et la valise. Irrigation, migration et stratégies paysannes dans la Vallée du
Fleuve Sénégal, Syros-Alternatives, Paris 1991
26
Daum C., Ici et la-bas, immigration et développement. Les associations des immigrés ouest-africains
en France, in «Migration et Societé», vol.6, n.32, mars-avril 1994; Daum C., Immigrés Acteurs du
Développement: une médiation sur deux espaces, in H&M, n. 1206, mars-avril 1997
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gerarchica risulta funzionale alla protezione dalle minacce esterne, sia in merito ai
fattori ambientali che sociali, per mantenere l’integrità dell’unità di produzione
adattandosi alle evoluzioni in corso.
L’emigrazione verso la Francia si inscrive nella continuità delle migrazioni
stagionali che erano iniziate alla fine dell’Ottocento e tuttora presenti nelle società rurali
sahéliane. Queste permettevano sia ai cadetti di risparmiare qualcosa per sé, sia al capo
famiglia di assicurare delle entrate monetarie importanti che il cadetto versava come
contributo per il mantenimento dell’unità di produzione, in modo da compensare la
propria assenza dal lavoro nei campi. L’emigrazione era, dunque, vissuta come una
tappa fondamentale nella vita di un giovane uomo 27 .
Si possono riconoscere essenzialmente due grandi fasi dell’emigrazione Soninké in
Francia: la prima è stata contrassegnata dalla domanda di manodopera da parte delle
industrie francesi negli anni Sessanta; la seconda ha avuto inizio dopo la terribile siccità
che, tra il 1968 e il 1973, ha mandato in rovina il sistema di produzione rendendo la
migrazione un fattore necessario per la sopravvivenza della società nel suo insieme.
Aller à l’immigration c’est quelque chose qui est involontaire à notre parte. On le
fait pour s’en sortir de la crise qui est sur nous, telle que la sécheresse. C’est une
crise que vraiment le monde entier le savent. On n’a pas le choix, c’est pas notre
faute. C’est quelque chose du climat et on essaie de le supporter.
Il faut voire les situations de vie qu’on trouve devant soi au Pays, parce que la survie
de nos familles en Afrique dépend de nous ici. Il faut le dire: dès plus de dis ans je
crois que nos familles ont une survie dépendant de nous parce que toutes les familles
qui ne possèdent pas d’immigrés en France ou ailleurs, sont totalement ruinées, elles
sont désespérées 28 .

Al momento della partenza si trattava, generalmente, di una migrazione
temporanea: anche con un salario che in Francia risultava essere molto basso, il denaro
inviato al villaggio o distribuito dagli emigrati al loro ritorno, faceva notevolmente
incrementare l’acquisto di beni di consumo, che rafforzava a sua volta il bisogno di
denaro e, quindi, incentivava nuove partenze.
Le “voyageur” acquiert un nouveau statut ambigu: celui d’émigré, physiquement
absent, présent à la mesure de ses envois d’argent (Quiminal 1991: 23).

27

“On est un homme quand on a voyagé” (Delville 1991: 31).
Testimonianze di due migranti provenienti dal Sahel contenute in: Spingola F. (regia di), filmdocumentario Ritorno al Fleuve, ricerche di Ada Cavazzani, 1988
28
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Une grande partie de l’argent économisé va contribuer au maintien du groupe
familial demeuré au village… Ni les distances, ni le temps, ni les différences de
mode de vie n’ont affaibli ce lien (Quiminal 1991: 121-2).

L’emigrazione continuava così ad autoriprodursi e, mentre si generalizzava, i
migranti che provenivano da uno stesso villaggio si raggruppavano ricostituendo dei
“villaggi-bis” all’interno dei foyers. Queste fatiscenti strutture abitative erano riservate
dal governo francese esclusivamente ai migranti, funzionalmente ad una volontà di
esclusione e marginalizzazione dei “corpi-lavoro” dei migranti. La vita collettiva era
praticamente imposta dal governo francese, il quale giustificava tale pratica con una
presunta “tradizione africana” che, in realtà, non era mai esistita 29 .
Pour l’Etat cet espace dessine, conforte une certaine figure de l’immigré, figure qui,
au demeurant, n’existe qu’au regard des besoins de l’industrie, d’une conception
particulière de la société française. Violence à la réalité, inscription dans l’espace de
rapports sociaux, le foyer est l’expression construite de l’exclusion (Quiminal 1991:
83).

Come mostrato dalle ricerche condotte da Ada Cavazzani nel film documentario
“Ritorno al Fleuve”, i migranti hanno riprodotto nei foyers l’organizzazione gerarchica
dei villaggi d’origine, riuscendo a farne luoghi di lotta e di organizzazione. È in queste
“case-albergo” che nascono le moderne associazioni che superano le tradizionali
organizzazioni di villaggio, progettando e promuovendo azioni di sviluppo rivolte ai
Paesi d’origine.
Le partage obligé de leur vie quotidienne en foyer va servir de ciment à une unité
nécessaire pour conserver un minimum de dignité malgré des conditions de vie
misérables. Ce mouvement qui va forger de nouvelles identités va avoir des
répercussions profondes dans le Pays d’origine tant en ce qui concerne la
communauté villageoise, ses rapports avec l’Etat, qu’en ce qui concerne le rapport
des immigrés à leur village, à leur Etat. Des stratégies vont naître en France pour le
village, dans le souci d’utiliser au mieux, grâce à un compromis audacieux avec les
anciens, le capital acquis en France (Quiminal 1991: 50).

All’interno dei foyers si ricreavano le relazioni tra anziani e cadetti, nobili o meno, i
quali, attraverso la costituzione di casse comuni per mezzo di un sistema di cotisations,
riuscivano a garantire il mantenimento dei legami con il villaggio e il regolare invio di
denaro alla comunità di origine. Prima del ritorno, l’emigrante faceva giungere in

29

«Par une inversion idéologique digne des traditions coloniales, le regroupement par race fut justifié par
la tradition noire, bien qu’on n’ait jamais vu en Afrique, pas plus qu’ailleurs, des modes de partage
collectif du sommeil (jusqu’à dix-huit par chambre) strictement masculin» (Quiminal 1991:52).
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Francia un fratello o qualche altro conoscente che prendesse il suo posto. Per mezzo di
un tale sistema di “turni migratori” veniva assicurato all’unità di produzione un regolare
apporto di denaro che potesse soddisfare, di volta in volta, i vari bisogni manifestati nei
villaggi.
A partire dal 1974, il blocco dell’immigrazione in Francia e l’istituzione del
permesso di soggiorno sconvolgono questo sistema: nuovi arrivi diventano sempre più
difficoltosi e rari, e i migranti già presenti in Francia non possono più rientrare nel loro
Paese poiché, così facendo, priverebbero la loro famiglia e l’intero villaggio di risorse
monetarie divenute indispensabili. Alcuni emigrati iniziano a guardare criticamente al
loro villaggio, rendendosi conto del fatto che l’emigrazione aveva prodotto degli effetti
perversi, da essi stessi in parte perpetuati. Infatti, attraverso rimesse e regali, avevano
creato una sorta di “relazione di assistenza”: le sollecitazioni della famiglia e degli
amici rivelavano a volte una forma di parassitismo; alcuni emigrati in vacanza erano
addirittura costretti a chiedere dei prestiti per continuare a rispondere a tali
sollecitazioni, finché le loro stesse economie finivano per esaurirsi. Allo stesso tempo
non potevano sottrarsi agli impegni presi, altrimenti sarebbero stati messi al bando dalla
famiglia o dall’intero villaggio e quindi, poiché tornare al villaggio per un breve periodo
sarebbe stato eccessivamente costoso, gli emigrati erano obbligati a rendere meno
frequenti le loro vacanze.
Lo sguardo critico verso il villaggio d’origine e l’azione collettiva che aveva
iniziato a svilupparsi all’interno dei foyers, avevano progressivamente dato vita ad una
“identità migrante” in cui i migranti si riconoscevano collettivamente come tali, e non
solo come membri, temporaneamente emigrati, di tale famiglia o di tale villaggio.
Si les intéressés s’emparent des matériaux d’un passé africain pour forger leur unité,
ils s’emparent également de certaines traditions ouvrières ou militantes. Les
différences mises en avant sont les nouvelles différences, celles propres à des
ouvriers africains noirs en France vivant en foyer. En ce sens, la nouvelle identité
caractérisant les individus appartenant à la communauté de foyer se heurtera tout
autant à une certaine interprétation de la tradition: celle qui justifie et reproduit les
hiérarchies du village, qu’à une certaine conception de la modernité en France; celle
qui justifie les exclusions. En conséquence, plus qu’un simple lieu d’habitation, le
foyer sera un lieu de lutte pour la vie, de négociation de l’existence, de
transformations de création identitaire (Quiminal 1991: 86).

Dalla condivisione obbligata della vita quotidiana nei foyers, alle lotte per il rifiuto
di una situazione degradante, nascono dunque i raggruppamenti necessari alla
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costruzione di una forza attiva: i comités de résidents e le associazioni di trasformazione
dei villaggi. Inizialmente concepite unicamente come “casse di villaggio”,
successivamente sono state costituite delle vere e proprie associazioni, dotate di un
proprio statuto e di una regolare organizzazione interna. Tali forme associative si sono
moltiplicate negli anni Ottanta dando vita ad interessanti azioni comuni di sviluppo in
favore dell’intero villaggio di appartenenza, attraverso la raccolta collettiva di fondi, per
migliorare le condizioni di vita delle aree di origine, divenendo degli attori di profondo
cambiamento della loro società. I problemi riscontrati nel luogo di immigrazione da un
lato, e quelli manifestati dalle popolazioni residenti nel villaggio di provenienza
dall’altro, venivano trasformati in obiettivi comuni.
Tutto ciò risulta evidente, ad esempio, nelle origini dell’associazione Diama
Djigui 30 :
I lavoratori qui, soprattutto gli Africani, hanno affrontato problemi specifici in
Francia, problemi ai quali non eravamo preparati perché, quando abbiamo pensato di
venire in Francia, credevamo all’inizio che fosse molto facile. Ma è stato tutt’altra
cosa che abbiamo trovato qui : i problemi degli alloggi, i problemi quotidiani della
vita, i problemi del lavoro. A partire da questi problemi si è data l’occasione di
costruire un comitato degli affittuari. L’origine della nostra associazione viene da
questa iniziale unità poiché tutti abbiamo dovuto unire le nostre idee per ottenere
delle buone condizioni di vita in Francia. Ma questa condizione di vita ha reso
difficile, comunque, arrivare ad ottenere tutte le soddisfazioni che cercavamo.
Abbiamo ottenuto il minimo, ma è grazie alle lotte degli emigrati che lo abbiamo
ottenuto. È a partire da ciò che l’organizzazione ha cominciato a riflettere tra i
membri di differenti villaggi, tra i comitati di villaggio che già esistevano prima
della Diama Djigui. Erano strutture vere. Per ogni villaggio esiste qui un comitato di
villaggio che è una struttura dove si discute dei problemi di ciascun villaggio. Tutte
le discussioni vengono poste in questo comitato. Si parte da qui per affrontare i
problemi. Bisogna dire i problemi. È a partire da ciò che abbiamo avuto l’idea di
avere un’associazione per rispondere alle necessità di vita di tutti 31 .

Nel villaggio di origine in particolare, sulla base delle varie esigenze espresse, gli
investimenti potevano essere indirizzati verso: opere di interesse collettivo quali
moschee, dispensari, scuole, uffici della posta; servizi economici, come magazzini
cooperativi, banche di cereali, mulini; investimenti produttivi in campo agricolo, come
pozzi, giardini orticoli, perimetri irrigui. I vari progetti erano concepiti e finanziati da
gruppi di immigrati dello stesso villaggio con la duplice intenzione di migliorare le
condizioni di vita dell’insieme del villaggio, da un lato, e cercare di regolare

30
31

Spingola F. (regia di), film-documentario Diama Djigui, 1989
Seydou Diallo, segretario generale dell’associazione Diama Djigui
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collettivamente dei problemi che non avrebbero potuto gestire individualmente avendo
anche un maggior controllo sulle risorse da essi stessi inviate.
In tal modo ciò che era percepito come assenza al villaggio, diviene in Francia un
insieme di forze che riescono a mostrare la propria presenza in entrambi i luoghi; i
migranti vengono riconosciuti come “hommes du développement” 32 , agenti collettivi di
sviluppo che grazie all’esperienza della loro doppia presenza riescono a introdurre
cambiamenti positivi in entrambe le realtà di appartenenza.

3.1.2 Le origini del termine co-sviluppo
Le forme associative di migranti che perseguono l’obiettivo di realizzare azioni di
sviluppo nelle aree di origine servendosi delle esperienze maturate altrove, testimoniano
l’emergere di una nuova forma di cittadinanza, vale a dire la capacità dei migranti di
essere “cittadini fra due spazi”. Si tratta di un “double espace” che configura una
cittadinanza nuova per gli emigrati-immigrati.
La dynamique des associations d’immigrés qui œuvrent pour le développement de
leur région, ou Pays, témoigne de l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté
s’inscrivant à la fois dans la société d’accueil et dans celle d’origine (Daum
1997:31).

Mentre i migranti avevano già iniziato ad organizzarsi autonomamente con la reale
intenzione di apportare miglioramenti presso le comunità di origine, il governo francese
intravedeva in tali dinamiche una possibilità per perseguire i propri interessi e, rispetto
ai principi e agli obiettivi perseguiti dai migranti con le loro auto-organizzazioni,
nutriva tutt’altra preoccupazione. Il governo francese, infatti, per giustificare il rifiuto
della regolarizzazione e l’espulsione dei migranti privi dei regolari documenti, aveva
manifestato un certo “interesse” nel voler sviluppare i Paesi di origine per ridurre le
cause dell’emigrazione, e dunque “traiter le problème en amont”.
Une certaine conception de l’intégration suppose qu’un immigré doit, d’une part, se
couper du Pays d’origine, d’autre part, adopter un mode de vie – et de
consommation – français. A cette conception assimilatrice répondent des pratiques
sociales des immigrés à la recherche d’un autre mouvement d’insertion, d’une
identité et d’une reconnaissance sociale dans la société d’origine comme dans la
société d’accueil (Daum 1997: 31)

32

Quiminal 1991: 163
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La politica di cooperazione del governo francese a partire dagli anni Ottanta si
caratterizza per i suoi aspetti contraddittori basati su una costante volontà di incitare gli
immigrati a tornare nel proprio Paese. Due paradigmi apparentemente in contrasto si
sono imposti, infatti, in materia di migrazioni internazionali: da una parte il controllo,
come metodo per arrestare le migrazioni; dall’altra lo sviluppo, come metodo per
sopprimerle, facendo venire meno le condizioni stesse che si supponeva fossero l’unico
stimolo alla partenza. Il pericolo di legare l’aiuto allo sviluppo con il controllo dei
migranti è espresso, tra gli altri, da Jean-Pierre Guengant:
On entend souvent dire que «tout serait si simple si tout le monde restait chez soi»,
ou encore que «la meilleur politique migratorie, c’est le développement». […] Ces
postulats de faux bon sens, censés résoudre le «problème des migrations»
constituent aujourd’hui l’essentiel des idées dominantes dans les Pays du Nord sur
les migrations internationales (Guengant 1998: 17).

Lo sviluppo è stato dunque presentato come un’alternativa al controllo e alla
completa chiusura delle frontiere, perseguendo tuttavia il medesimo obiettivo: l’arresto
delle migrazioni internazionali. La differenza tra i due approcci risiede unicamente nella
forma: secondo quello del controllo, l’arresto delle migrazioni sarebbe immediato, e
risponderebbe esclusivamente agli interessi dei Paesi di immigrazione, “invasi” dai
migranti; secondo quello dello sviluppo, invece, l’arresto delle migrazioni sarebbe
progressivo, e l’aiuto allo sviluppo rifletterebbe la preoccupazione dei Paesi ricchi di
aiutare i Paesi poveri a uscire dai propri problemi, e dunque ad eliminare le cause
fondamentali delle migrazioni (Guengant 1998: 18).
Tale meccanismo viene allora ufficialmente designato con il termine “co-sviluppo”,
ponendo lo sviluppo dei Paesi di origine degli immigrati sotto il segno del controllo dei
flussi migratori. Viene nominato anche un Delegato interministeriale al co-sviluppo e
alle migrazioni internazionali con il seguente incarico: «proposer des orientations et des
mesures visant au renforcement de la coopération de la France avec les Pays
d’émigration en vue de convenir avec eux, dans une perspective de codéveloppement,
d’une meilleure maitrise des flux migratoires» 33 . E l’obiettivo della sua missione può
essere riassunta in una breve ma chiara formula: «endiguer les causes de l’immigration
là-bas et en maîtriser les effets ici» 34 .

33
34

Journal Officiel du 26 avril1998, cit. in Daum 1998: 58
Sami Naïr, Le Monde, 20 novembre 1997, cit. in Daum 1998: 58
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Un “Rapport de bilan et d’orientation sur la politique de codéveloppement liée aux
flux migratoires”, a cura di Sami Naïr incaricato della missione interministeriale
Migrazioni/Co-sviluppo, è stato presentato al Ministero degli Affari Esteri francese nel
dicembre del 1997, proponendo ufficialmente il termine co-sviluppo come metodo per
andare incontro alle esigenze dei Paesi di origine dei migranti seguendo una strategia
che puntava a far diminuire i “flussi” migratori verso la Francia.
L'objectif du rapport d'étape n'est pas de définir une nouvelle politique de
coopération ou d'aide au développement mais de proposer un cadre théorique, des
objectifs précis et une méthodologie d'action en matière de gestion des flux
migratoires pour le codéveloppement. Cette exigence est devenue impérative, parce
que la France ne peut plus, dans le contexte actuel, accueillir massivement de
nouveaux flux migratoires et parce qu'elle doit agir sur les causes des migrations si
elle veut éviter, par des mesures administratives draconiennes, de ruiner les
principes mêmes de l'Etat républicain de droit (Naïr 1997: 3).

Pur essendo inserito in un tale approccio, improntato sugli interessi francesi di
restrizione delle migrazioni sul proprio territorio piuttosto che su una reale
preoccupazione per le sorti dei Paesi di provenienza dei migranti, con la nascita del
termine co-sviluppo si riconosce per la prima volta ufficialmente la preziosa ricchezza
dei migranti per l’affermarsi di una cooperazione nuova, alternativa rispetto alle forme
portate avanti fino a quel momento.
Naturalmente, come precedentemente mostrato con l’esempio delle associazioni
istituite a partire dall’esperienza comune maturata nei foyers, i migranti erano già da
tempo interessati allo sviluppo dei propri territori d’origine e in tal senso attivi.
Numerose azioni positive di sviluppo erano già nate e si erano consolidate nei villaggi
di provenienza, e pur non essendo designate da termini ufficialmente riconosciuti,
avevano già dato i propri frutti in termini di migliori condizioni di vita per le persone
residenti nei Paesi di origine. All’interno del Rapporto viene finalmente riconosciuto in
maniera ufficiale – seppur, come si è visto, con una connotazione strumentalista e
tutt’altro che disinteressata – il ruolo dei migranti nello sviluppo, comprendendo che
nessun’altra forma di aiuto sarebbe stata capace di sostituire il contributo di tali
soggetti.
Le migrant devient acteur conscient du développement. C'est là qu'est le point
central: nulle forme d'aide (pouvoirs publics, banques, associations, etc...) ne peut se
substituer à l'action de l'immigré lui-même. Il est le cœur et le corps vivant de
l'opération. Sa participation active est la condition sine qua non de la solidité de
l'édifice (Nair 1997: 4).
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Alle già discutibili finalità e modalità di attuazione espresse nel Rapporto in tema di
co-sviluppo e contenimento del fenomeno migratorio, si aggiungono delle proposte di
“aiuto al ritorno”. In un primo momento concepiti in termini prettamente economici –
come nel caso del “Piano di ritorno volontario” che era stato sostenuto agli inizi degli
anni Novanta dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – vengono poi
proposti alle amministrazioni francesi dei cicli di reclutamento di alcuni lavoratori, per
dare loro l’opportunità di formarsi in Francia, ma obbligandoli a rimpatriare subito dopo
la fine della formazione stessa. Come affermato da Felice Spingola in merito alla
realizzazione di appositi centri di formazione, “interessi spesso contrapposti producono
questi centri: quello degli emigrati che autonomamente, a partire da loro interessi,
decidono di rientrare, da una parte; quello del governo francese che, in piena crisi
occupazionale, vuole espellerli, dall’altra, magari sotto la forma delicata attivando
incentivi al ritorno, oltre che con i metodi polizieschi messi in atto dopo le ultime leggi
contro l’immigrazione. È facile capire che, in queste condizioni, la formazione è spesso
strumentale e non risponde alla domanda degli immigrati: è spesso generica, slegata dai
progetti e senza alcuna utilità pratica una volta rientrati” 35 .
En matière de flux migratoires, cette politique doit donc se déployer dans deux
directions:
1) utiliser l'immigration légalement installée comme vecteur permanent d'aide au
pays d'origine; 2) organiser les nouveaux flux de telle sorte que l'objectif consiste
non pas à favoriser leur installation définitive en France, mais leur réinstallation
dans le Pays d'origine. C'est pourquoi leur statut doit être temporaire et clairement
viser au retour (Naïr 1997: 6) .

Nonostante tale Rapporto misconosca le forme organizzative dei migranti che già
autonomamente avevano attuato effettivi processi di sviluppo nei loro Paesi, è tuttavia
positivo il riconoscimento della capacità dei migranti di farsi fonte di sviluppo e
progresso sociale tanto per il Paese di origine quanto per quello di destinazione della
migrazione.
Al fine di mostrare le strette interconnessioni necessarie per mettere in atto le
condizioni per uno sviluppo duraturo, vengono definiti alcuni degli attori chiamati a
stabilire delle convenzioni co-sviluppo/migrazioni. Oltre agli Stati, che possono
concludere degli accordi bilaterali per inviare o ricevere temporaneamente un gruppo di
lavoratori, tra i principali attori coinvolti figurano: le collettività territoriali, che nei loro
35

Spingola F. (regia di), film-documentario Diama Djigui, 1989
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progetti di sviluppo integrati dovrebbero tener conto della partecipazione dei migranti;
le ONG e le associazioni, nel favorire la solidarietà, la “innovazione cittadina”, lo
scambio culturale, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed il sostegno dei
migranti; le imprese e le organizzazioni professionali, nel sostenere i micro-progetti
promossi dai migranti soprattutto per la creazione di imprese; le università e gli istituti
di formazione, nell’ospitare gli studenti stranieri incoraggiando il dibattito sui bisogni
economici e sociali dei Paesi di provenienza dei migranti (Naïr 1997: 7-8).

3.2

SOSTANZA E FORME DEL CO-SVILUPPO
Prendendo le distanze dagli intenti manifestati al momento della nascita del termine,

si intende a questo punto affermare che il co-sviluppo trovi uno dei suoi pilastri
fondamentali nella doppia (o molteplice) presenza, la quale – riconnettendo la figura
dell’emigrato con quella dell’immigrato, e restituendo quindi alla persona il suo aspetto
globale – rappresenta quella ubiquità (ritenuta impossibile da Sayad) che si concretizza
in effettive forme di sviluppo che coinvolgono il migrante nella sua interezza
individuale e sociale.
Al di là degli stereotipi diffusi che tendono a classificare le diverse società in termini
di “sviluppo” o “sottosviluppo”, la questione da porre sembra essere piuttosto quella
del co-sviluppo, dello sviluppo insieme: la condivisione di mete tra locali e stranieri,
la scoperta di ciò che ci lega agli altri pur nella diversità culturale, la possibilità di
valorizzare le appartenenze delle persone come fatto plurale e non monoculturale,
come se noi potessimo avere una e solo una appartenenza che scaccia le altre.
Nessuno come chi emigra sa invece che, pur tenendo salde le radici della sua
appartenenza, il senso di identità è destinato a diventare tanto grande quanti sono i
mari e i confini che ha attraversato. In questo senso, possiamo anche dire che la
questione migratoria, se vista nell’ottica della cooperazione tra Paesi e del cosviluppo, diventa una questione di mobilità umana e non una minaccia
destabilizzante (Cocco 2005: 19).

“Il processo mediante il quale i migranti costruiscono campi sociali che legano
insieme il paese d’origine e quello di insediamento” (Ambrosini 2008: 1), può essere
interpretato alla luce della prospettiva transnazionale che concentra l’attenzione sui
legami attraverso cui i migranti sono interconnessi con il luogo di origine e
contemporaneamente con i luoghi di destinazione.
I migranti appaiono coinvolti in processi sociali attraverso i quali tessono reti e
mantengono relazioni multiple che collegano le loro società di origine, quelle di
approdo, e molto spesso altre località dove sono presenti altri gruppi di connazionali
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[...] alimentando circuiti attraverso cui transitano informazioni, oggetti, idee, capitali
e immagini, oltre che persone (Mezzetti, Stocchiero 2005: 3).

Un gruppo di antropologi sociali ha iniziato ad identificare e descrivere tali processi
a partire dal 1994, fornendo una base teorica per le successive analisi a riguardo.
Alejandro Portes ripropone il pensiero di questi studiosi i quali confermano quanto
finora affermato, e offrendo una molteplice lettura dell’attraversamento del confine, in
termini sociali oltre che fisici.
We define “transnationalism” as the processes by which immigrants forge and
sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin and
settlement. We call these processes transnationalism to emphasize that many
immigrants today build social fields that cross geographic, cultural and political
borders... An essential element is the multiplicity of involvements that transmigrants
sustain in both home and host societies (Basch, Glick Schiller and Blanc-Szanton,
in Portes 1997: 4).

Il sociologo americano interpreta il concetto del transnazionalismo nell’ottica di una
resistenza nei confronti della razionalità capitalistica. Le comunità transnazionali
appaiono ai suoi occhi come un potente soggetto di contrasto alle più visibili forme
dell’attuale scenario globale (cfr. par. 1.1), rappresentando, in altri termini, una risposta
al processo di globalizzazione. Evocando un’immagine particolare e significativa,
Portes le rappresenta come “sedute a cavalcioni sui confini”, essendo evidente la loro
capacità di essere in entrambi i posti contemporaneamente.

3.2.1 I transnazionalismi
Individuando lo stretto legame esistente tra le comunità transnazionali e le logiche
seguite dal capitalismo, Portes fonda la propria analisi su tre punti fondamentali, che
riescono a connettere le migrazioni con il capitalismo e la globalizzazione,
riconoscendone la capacità di resistenza e i modi specifici in cui essa viene esternata.
I will try to make three main points: 1) That the emergence of transnational
communities is tied to the logic of capitalism itself. They are brought into play by
the interests and needs of investors and employers in the advanced countries. 2) That
these communities represent a distinct phenomenon at variance with traditional
patterns of immigrant adaptation. 3) That because the phenomenon is fueled by the
dynamics of globalization itself, it has greater growth potential and offers a broader
field for autonomous popular initiatives than alternative ways to deal with the
depredations of world-roaming capital (Portes 1997: 4).
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transnazionalismo, chiaramente non si limita a coloro che fisicamente effettuano
spostamenti e attività tra diversi luoghi. Il concetto, infatti, si espande fino a
comprendere un coinvolgimento effettivo all’interno di ciò che Ambrosini definisce
“campo sociale transnazionale” da parte di reti sociali.
Le reti, attività e modelli di vita dei migranti, comprendono sia la società di
provenienza, sia quella di approdo, e le loro esistenze attraversano in vario modo i
confini nazionali, portando entrambe le società all’interno di un unico campo sociale
(Glick Shiller, Basch e Szanton Blanc, in Ambrosini 2008: 5).

I transnazionalismi, termine con il quale si intende definire le forme dirette e
concrete di manifestazione della doppia presenza, permettono di interpretare alcune
esperienze di co-sviluppo rappresentando varie forme da esso di volta in volta assunte.
Ad avviso di chi scrive, infatti, è opportuno porre al centro della riflessione l’esistenza
di differenti configurazioni concrete del transnazionalismo, i transnazionalismi per
l’appunto, quali forme assunte dal co-sviluppo. Il co-sviluppo, pur non essendo
direttamente tangibile in quanto concetto, può essere paragonato ad un qualsiasi oggetto
che per esistere ed essere riconosciuto in quanto tale, ha bisogno della presenza
simultanea di una forma e di una sostanza. Nel caso del co-sviluppo la sostanza è
rappresentata dalla doppia presenza e le diverse forme sono rappresentate dai
transnazionalismi che saranno ora passati velocemente in rassegna.
Ambrosini, in uno dei suoi recenti studi 36 , servendosi dell’apporto teorico di
numerosi studiosi, identifica schematicamente diverse forme di interrelazione che
possono offrire un quadro dei transnazionalismi e delle reti sociali che ne stanno alla
base.
Lo studioso riprende la suddivisione, effettuata da Faist, degli spazi sociali
transnazionali in tre tipologie fondamentali: “gruppi di parentela, basati su legami di
reciprocità, come quelli che regolano le rimesse; circuiti transnazionali, che richiedono
legami strumentali di scambio, come quelli che strutturano le reti commerciali;
comunità transnazionali, basate su legami di solidarietà che derivano da una concezione
condivisa dell’identità collettiva (Ambrosini 2008: 6). Le reti sociali, rompendo i
confini e inserendo dunque spazi prima separati all’interno di un medesimo campo

36

Ambrosini M., Un’altra globalizzazione: il transnazionalismo economico dei migranti; Working Paper
5/08, Dipartimento di Studi Sociali e Politici Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di
Milano, 2008.
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sociale, riescono ad operare scambi di persone, idee e simboli riproducendosi
incessantemente e ramificandosi sulla base di diverse modalità di comunicazione,
facilitate sicuramente dalle più recenti tecnologie e dalla diffusione delle “macchine
relazionali” (cfr. par. 2.3).
L’accento posto sulle reti e dinamiche relazionali a livello transnazionale [...]
evidenzia l’intraprendenza e la pressione esercitata dalle migrazioni rispetto ai
contesti di arrivo, indipendentemente dalle richieste di mercato esplicite o a dispetto
delle barriere all’ingresso e all’inserimento legale, prodotto dei dispositivi statuali
atti a rafforzare il consenso intorno a sentimenti identitari e ad organizzare l’ordine
sociale (Corrado, in Sivini, a cura di, 2005: 126).

Geograficamente estese, dense e solidali, le reti sociali si attivano al fine di
realizzare molteplici iniziative, seguendo principalmente quattro strategie, che Portes
definisce sulla base delle elaborazioni teoriche di Sassen, Zhou e Light 37 .
In one such instance, highlighted by Sassen, they lead to lone, distance labor
markets where job opportunities in far away locations are identified and
appropriated. In another, described by Zhou, they lead to pooling resources to lower
consumption costs and produce enough savings for business or real estate
acquisition. In a third, extensively studied by Light and his associates, they lead to
emergence of informal credit associations where pooled savings are allocated on a
rotating basis. A fourth such initiative consists of appropriating the price and
information differentials between sending, and receiving countries through the
creation of transnational enterprises (Portes 1997: 8).

Facendo riferimento a diversi studi in merito al concetto del transnazionalismo,
Ambrosini offre un’articolata panoramica sulle molteplici forme concrete da esso
assunte (Ambrosini 2008: 9-13).
Una prima distinzione è operata sulla base dell’oggetto dello “spostamento
transnazionale”: può essere il migrante a spostarsi fisicamente collegando con la propria
persona luoghi e società diverse; possono essere solo delle merci a subire lo
spostamento; e ancora, si può trattare di servizi offerti per mantenere i collegamenti
necessari.

37

I testi cui Portes si riferisce sono, rispettivamente: Sassen Saskia, Immigration and Local Labor
Markets, in The Economic Sociology of Immigration: Essays in Networks, Ethnicity, and
Enterpreneurship, edited by A. Portes. New York: Russell Sage Foundation, 1994; Zhou Min, New
York’s Chinatown: The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave. Philadelphia: Temple University
Press, 1992; Light Ivan, Immigrant and Ethnic Enterprise in North America, Ethic and Racial Studies 7
(April 1984); Light Ivan and Bonacichi Edna, Immigrant Eterpreneurs: Koreans in Los Angeles 19651982. Berkeley: University of California Press, 1988.
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Una seconda classificazione è quella individuata da Landolt, Autler e Baires38 , che
sulla base di analisi effettuate su casi salvadoregni, individuano: imprese circolatorie,
con la presenza di corrieri e generalmente informali; imprese culturali, basate
sull’importazione e la vendita di prodotti del Paese d’origine; imprese etniche, che si
trovano generalmente all’interno di quartieri connotati dalla presenza di migranti
provenienti dallo stesso Paese e impiegano solo connazionali, pur rivolgendosi anche a
persone di altra origine; micro-imprese dei migranti di ritorno, generalmente ristoranti,
taxi o commercio di automobili; imprese transnazionali in espansione, vale a dire
supermercati e altre imprese nel settore alimentare che estendono il mercato originario
del proprio Paese.
L’altra distinzione cui Ambrosini fa riferimento è quella identificata da Orzoco 39
che, concentrando l’attenzione sulle attività economiche richieste e sviluppate dalle
comunità transnazionali, individua cinque settori fondamentali delle cinque T: trasporti,
turismo, telecomunicazioni, trade e trasferimento di rimesse.
Sulla base di tali considerazioni, Ambrosini opera una suddivisione del
transnazionalismo individuando essenzialmente quattro forme di scambi economici
transnazionali: il transnazionalismo circolatorio, con attività che implicano uno
spostamento fisico frequente attraverso i confini (esemplificativa è la figura dei
corrieri); il transnazionalismo connettivo, con attività economiche che comportano lo
spostamento non degli operatori, ma del denaro o di messaggi di comunicazione e ad
essere transnazionale è, in questo caso, soprattutto il servizio; il transnazionalismo
mercantile, che riguarda principalmente le merci acquistate e vendute, generalmente
appartenenti ai Paesi d’origine e destinate ai migranti (definito da Orzoco “nostalgic
trade”), oppure parallelamente appartenenti al Paese d’immigrazione e destinati a quello
di origine; il transnazionalismo simbolico, nel quale a mobilitarsi non sono merci vere e
proprie, quanto piuttosto elementi capaci di ricreare in altri luoghi atmosfere, identità
culturali o religiose in modo da costituire nuovi luoghi di incontro e animazione.
Quale che sia la distinzione operata, ciò che occorre mettere in rilievo, ad avviso di
38

Il testo di riferimento adottato da Ambrosini è Landolt, Auttler e Baires, From Hermano Lejano to
Hermano Mayor: the dialectics of Salvadoran transnationalism, in Ethnic and Racial Studies, Vol. 22, n.
2, 1999.
39
Nel testo Orzoco, Lindsay Lowell, Bump, Fedewa, Transnational Engagement, Remittances and their
Relationship to Development in Latin America and the Caribbean, Institute for the Study of International
Migration, Georgetown University, 2005.
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Portes, sono tre fattori essenziali: innanzi tutto il carattere istantaneo della
comunicazione attraverso i confini nazionali e lungo le distanze; in secondo luogo,
l’aspetto quantitativo e quindi i numeri coinvolti in queste attività; infine, il fatto che,
dopo aver determinato una certa massa critica, si tenda a renderli “normativi”. In
un’ottica di lunga durata, Portes individua nella transnazionalizzazione un insieme di
elementi capaci di ridurre le disuguaglianze internazionali e intra-nazionali della
ricchezza e del potere.

INNOVATORI “CITTADINI FRA DUE SPAZI”

3.3

L’ipotesi del seguente lavoro è che – considerando lo sviluppo non in termini
prettamente economici, ma come un insieme coerente di dinamiche sociali e politiche
che mirino ad un miglioramento generale delle condizioni di vita, puntando soprattutto
su istruzione, formazione professionale, partecipazione popolare e una decolonizzazione
delle menti 40 – i migranti possono rappresentare i soggetti maggiormente adatti per
attivare positivi processi di uno sviluppo così inteso.
Gli interventi di sviluppo proposti dai migranti, sortiscono i loro positivi effetti
sull’intera comunità di origine anche laddove si tratti di azioni generalmente definite
“non

produttive”

o “prettamente

sociali”

dal

momento

che

non

rendono

immediatamente visibili i loro risvolti positivi in termini economici. E, nonostante le
priorità dei migranti e delle popolazioni locali che risiedono nei territori di origine
spesso non coincidano con quelle identificate dalle istituzioni locali, nazionali o
internazionali, non si può certo affermare che iniziative portate avanti dai migranti per
40

Il cambiamento della mentalità era anche alla base dell’obiettivo della rivoluzione Burkinabé guidata da
Thomas Sankara il quale si era posto il fine di costruire una società nuova, libera, indipendente e
prospera, senza ingiustizie sociali, senza la dominazione e lo sfruttamento secolare dell’imperialismo
internazionale, attraverso un modello non ripreso dall’esterno. Cambiare la società voleva dire modificare
le strutture di produzione, di potere, i rapporti sociali, ma anche gli spiriti, le abitudini, le mentalità
appunto. L’ambizione principale era quella di rianimare la fiducia del popolo in se stesso, in primo luogo,
e dunque responsabilizzarlo. Attraverso un processo, certo di non facile né immediata realizzazione, di
decolonizzazione delle mentalità, si desiderava rifondare la fiducia nelle potenziali capacità della gente,
attuando delle riforme che coinvolgessero direttamente e attivamente la popolazione. Dalle parole dello
stesso Sankara il concetto risalta in tutta la sua pienezza: “Il nous faut travailler à décoloniser les
mentalités, et réaliser le bonheur à la limite des sacrifices auxquels nous devons consentir. Il faut
travailler à reconditionner notre peuple à s’accepter tel qu’il est, à ne pas avoir honte des réalités qu’il
connaît, à s’en contenter et même à s’en glorifier, (tratto da Oser inventer l’avenir, discorso di Thomas
Sankara del 1985, in www.thomassankara.net).
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la comunità d’origine (anche nel momento in cui non rappresentino attività produttive)
non siano foriere di sviluppo e capaci di innescare successivi elementi di miglioramento
da parte delle popolazioni locali stesse.
Certains professionnels du développement tentent de justifier cela par le fait que ces
associations ne font que des projets “sociaux” et ne créent pas d’emplois au Pays.
On reproche donc à des gens venus vendre leur force de travail aux usines françaises
d’avoir réussi à construire des maternités pour que leurs épouses ne meurent plus en
couches, creusé des puits afin que la soif ou le choléra ne décime plus régulièrement
les villages, construit des écoles pour que leurs enfants puissent accéder aux
connaissances du monde moderne, électrifié des villages pour que l’information y
parvienne, pour que certains travaux y soient moins pénibles! Qui pourrait croire
que la santé, l’éducation ou la communication ne sont pas des éléments déterminants
du développement? (Daum 1998: 70).

Lungi dal considerarne unicamente gli aspetti economici, occorre porre l’accento
sulle importanti implicazioni sociali insite nelle azioni di sviluppo portate avanti dai
migranti. Come viene affermato nel rapporto della Dag Hammarskjöld Foundation, “il
primato dell’economico non può più essere difeso. Lo sviluppo è un tutto. Le sue
dimensioni ecologica, culturale, sociale, economica, istituzionale e politica possono
essere comprese solamente nelle loro interrelazioni sistematiche, e l’azione in suo
favore deve essere un’azione integrata” 41 .
I transnazionalismi di cui i migranti sono protagonisti, si realizzano infatti nel far
circolare sia le rimesse economiche destinate alla famiglia e alla comunità del Paese di
origine (cfr. par. 3.1.1), sia le cosiddette “rimesse sociali”42 , vale a dire quell’insieme di
idee, pratiche sociali, riferimenti identitari, che fluiscono da e verso i luoghi di
provenienza (Ambrosini 2008: 11-12). Risulta allora chiaro come i transnazionalismi
non afferiscano unicamente alla sfera economica, ma si estendano notevolmente a tutti
gli aspetti del vivere sociale, implicando la partecipazione di un numero sempre
maggiore di soggetti interessati, intessendo fitte trame sociali e intensificando le reti già
esistenti. Anche nei casi in cui il processo parta da una “tradizionale” attività
economica, in realtà la transnazionalizzazione acquisisce un carattere “cumulativo” che
conduce ad amplificarne gli aspetti.
Once started, the phenomenon of transnationalization acquires a cumulative
character expanding not only in numbers but in the qualitative character of its
41

Dag Hammarskjöld Foundation, Verso uno sviluppo diverso, in Tarozzi A. (a cura di), Visioni di uno
sviluppo diverso, Edizione Gruppo Abele, Torino 1990; cit. in Cocco (2005: 77).
42
Così definite da Levitt in The Transnational Villagers, Berkeley, University of California Press, 2001,
cit. in Ambrosini (2008: 11-12).
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activities. Hence, while the original wave of these activities may be economic and
their initiators can be properly labeled transnational entrepreneurs, subsequent
activities encompass political, social, and cultural pursuit as well (Portes 1997: 15).

Una transnazionalizzazione che nel lungo periodo possa raggiungere gli ambiziosi
traguardi auspicati dal sociologo americano rappresenta, ad avviso di chi scrive, la
forma di un co-sviluppo che – trovando la propria sostanza nella doppia presenza dei
migranti – potrebbe realmente fornire un ottimo strumento per contribuire al
raggiungimento di un obiettivo così esteso quale la riduzione delle disuguaglianze,
partendo da piccole realtà locali e andando a costituire, nel lungo periodo, realtà
positive e reti salde e solidali.
Infatti, attraverso la progressiva estensione delle pratiche transnazionali nelle varie
forme che sono state precedentemente in breve delineate – scambi di conoscenze e
informazioni, circolazione delle abilità acquisite, commercio e investimenti promossi
dai migranti, canalizzazione e investimento delle rimesse – si possono attivare virtuosi
processi di valorizzazione delle risorse e delle capacità dei migranti per un co-sviluppo
che crei “condizioni e misure che beneficino contemporaneamente i Paesi d’origine,
quelli di destino e gli stessi migranti” (Mezzetti, Stocchiero 2005: 37).
I migranti sono attori e promotori di trasformazioni politiche, culturali e sociali (in
Italia e nei Paesi di origine), attraverso le pratiche e i progetti transnazionali di
scambio di conoscenze, di educazione alla multiculturalità, di valorizzazione degli
studenti e dei ricercatori, e di sviluppo comunitario mediante progetti di
cooperazione per lo sviluppo sociale (educazione, sanità, piccole infrastrutture) dei
villaggi e delle città d’origine (Mezzetti, Stocchiero 2005: 41).

I migranti, grazie alla loro duplice esperienza di emigrazione ed immigrazione, sono
capaci da un lato di riconoscere le reali necessità delle aree di origine, e dall’altro i modi
in cui affrontarle, data la nuova consapevolezza di mezzi e modalità di intervento
derivante dall’esperienza di immigrazione. Dunque, avendo una visione ben più ampia
rispetto a degli attori esterni della realtà in cui hanno vissuto prima della partenza, e –
seppur seguendo determinate condizioni per la buona riuscita del progetto, che non
dipende unicamente dalla buona conoscenza del contesto in cui si intende apportare
miglioramenti – si ha motivo di ritenere che i migranti abbiano ottime possibilità di
avviare azioni di sviluppo positive e durature, contribuendo attivamente al benessere dei
luoghi d’origine, apportando cambiamenti significativi soprattutto in un’ottica di lungo
periodo.
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Les migrants deviennent des intervenants du développement. Leur position
spécifique, à la fois dans et eh dehors de leur propre société, les rend
particulièrement aptes à jouer ce rôle. Ils sont issus du village et maintiennent avec
lui des relations étroites, individuelles, familiales et collectives. Mais ils ont en
même temps un regard extérieur et critique sur leur village, et sont porteurs de
«projet(s) de société» [...] Par rapport aux intervenant extérieurs, les migrants
possèdent en général une meilleure connaissance des réalités sociales, des stratégies,
des enjeux politiques et sociaux à l’œuvre au village (Delville 1991: 193).

Come afferma Delville (1991: 169), coloro che arrivano dall’esterno in un contesto
che risulta loro estraneo, che siano esperti o tecnici, che appartengano ad una società
statale o ad una ONG, hanno invece sempre delle difficoltà a comprendere nel profondo
la realtà in cui intendono operare e rischiano, pertanto, di proporre azioni spesso
inadatte o addirittura deleterie. Infatti, bisogna sempre tener presente che le scelte
coinvolte in un progetto non sono mai neutre, poiché ad essere implicate sono le priorità
delle comunità coinvolte e gli obblighi derivanti da rapporti che non è facile
comprendere da una posizione esterna ed estranea.
Les associations d’immigrés interviennent depuis de nombreuses années.
Connaissant les difficultés de leur région d’origine, mais aussi les leviers des
pouvoirs de décision et d’initiative locaux, elles sont parmi les mieux armées pour y
introduire les nécessaires changements. L’une des principales difficultés de ces
associations est de se faire reconnaitre en tant qu’acteur du développement à part
égale. Elles ont pourtant multiplié les contacts avec différentes personnes ou
structures intervenant dans leurs régions d’origine: des professionnels de la santé ou
de l’éducation, des organisations non gouvernementales, des collectivités françaises
se sont progressivement intéressés à cette forme originale de coopération. Dans ce
cheminement, les uns et les autres ont découvert que, paradoxalement, ce n’était pas
simplement le développement des régions d’origine que est en cause, mais
également l’insertion ici. Par ces activités, une meilleure connaissance de la société
française a été favorisée tout comme une meilleure approche des immigrés par leurs
partenaires. Certains jumelages en lien avec des immigrés établis sur la commune
ont constitué l’un des axes du rapprochement entre les communautés (Daum 1998:
70).

3.3.1 Duplici decolonizzatori delle menti
I migranti, grazie alla conoscenza del contesto di origine e ai legami mantenuti con
la comunità di origine e quelli costruiti nelle aree di arrivo, divengono in virtù della loro
esperienza di doppia presenza degli hommes du développement (Quiminal 1991: 163),
essendo capaci di innescare molteplici meccanismi di trasformazione sia “qui” che “là”.
Come afferma Buscema, “la migrazione nell’epoca contemporanea diventa un
fenomeno vettore di importanti dinamiche di innovazione sociale, nella misura in cui
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incide profondamente sui processi di trasformazione delle realtà socioeconomiche,
politiche e culturali dei territori di partenza, destinazione e transito dei migranti”
(Buscema, in Sivini, a cura di, 2005: 100).
I soggetti che nascono all’interno di un determinato sistema non sono perciò da
assumere come portatori passivi della cultura di quel sistema, ma come rilevanti
agenti di trasformazione di quest’ultimo. Ogni soggetto è dunque il potenziale
elemento “trasformatore” della propria cultura e infatti ciò che accade nella realtà
delle diverse società è che, anche in virtù delle interazioni e degli scambi posti in
essere con altri sistemi, vengono continuamente introdotti fattori di innovazione nel
sistema di appartenenza (Cocco 2005: 39).

L’essere “cittadini fra due (o più) spazi” offre straordinarie opportunità sia “qui”
che “là”. Le due dimensioni, apparentemente molto lontane, trovano un loro punto di
contatto nel migrante nel momento in cui questi diventa ciò che potrebbe essere definito
duplice decolonizzatore delle menti.
I migranti costituiscono una fonte informativa e formativa di prim’ordine per
trasformare lentamente opinioni, mentalità e pregiudizi sull’Africa [e in generale sul
proprio Paese di appartenenza], ma anche per realizzare quell’azione opposta di
sensibilizzazione e informazione delle comunità di partenza sulle realtà esistenti nei
Paesi ricchi (Stocchiero, a cura di, 2008: 38).

Da un lato, la presenza dei migranti nei luoghi di partenza, contribuisce a
sensibilizzare le comunità di origine sulla realtà dei Paesi di immigrazione e sulle
difficili condizioni e percezioni di vita generalmente riservate agli immigrati.
“Noi abbiamo una responsabilità nei confronti delle giovani generazioni, dobbiamo
porre le basi perché riescano a costruirsi una vita nel luogo in cui sono nati. [...]
Dobbiamo informare i giovani del nostro Paese che non è vero che in Europa si
diventa ricchi in poco tempo, che non vale la pena rischiare la vita per un’illusione”
43
(Cozzarini, Puntin, a cura di, 2008: 97) .

Inoltre, assumendo le comunità di origine come principali interlocutori e non la sola
famiglia di appartenenza, dalle innovazioni introdotte dai migranti e dalle loro
associazioni trae beneficio l’intero corpo sociale, il quale risulta maggiormente
coinvolto nei processi di cambiamento in atto.
Les associations visent une utilisation plus rationnelle de l’épargne des émigrés, un
transfert des connaissances acquises et des normes de consommation –en somme les
émigrés recherchent une rentabilisation plus efficace au village de leur séjour en
France. Pour ce faire, elles constituent le village et non plus la famille en
43

Tratto dal Colloquio con Youssuph Kande, Responsabile Cooperazione e già Presidente dell’UCAI,
Unione Comunità e Associazioni di Immigrati della provincia di Udine.
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interlocuteur. Le détour des associations permet une transition en douceur et facilite
les négociations afin que les envois d’argent, pour une part au moins, ne servent pas
à des dépenses somptueuses mais à modifier le système de reproduction économique
(Quiminal 1994: 330).

Analogamente, dall’altro lato, la presenza dei migranti nei luoghi di destinazione
può contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica della (eufemisticamente definita)
“società di accoglienza” sulla realtà dei Paesi di provenienza, spesso immaginati sulla
base di pregiudizi e stereotipi non rispondenti al vero. Il concetto di catacresi, così
come espresso da Sandro Mezzadra e Federico Rahola, esprime questa pratica tanto
comune e distruttiva:
L’idea è quella di forme e pratiche identitarie che continuano a definirsi
processualmente attraverso una serie di slittamenti progressivi che seguono la logica
descritta dalla figura retorica della catacresi (letteralmente l’applicazione a un
oggetto di un significante che non lo denota correttamente e quindi non esaurisce il
processo di significazione, ma lo estende e lo spiazza) (Mezzadra, Rahola 2003: 10)

Tale processo mentale conduce ad una percezione completamente errata della
realtà, o meglio ad una comprensione assolutamente distorta che, tuttavia, viene
spacciata per conoscenza dei fatti, non essendo, in realtà, nient’altro che un’impressione
senza fondamento reale. Ciò appare evidente per quanto concerne la rappresentazione di
luoghi esterni ai confini del proprio Paese di residenza; tali falsate immagini
manifestano tutta la loro incongruenza con la realtà soprattutto nel momento in cui si
rivolge lo sguardo all’immenso continente africano, la maggior parte delle volte
considerato un tutt’uno indistinto caratterizzato da miseria e bisogni.
Se dai compiti di bambini di scuola elementare e media, analizzati da Paola Tabet,
emerge una visione dell’Africa, dei suoi ambienti e dei suoi abitanti come di un
mondo esotico, a-storico, selvaggio e povero, possiamo supporre che tali immagini
si presteranno, e già si prestano nei piccoli, a nutrire un immaginario razzista e a
strutturare le eventuali relazioni, ad esempio, con gli immigrati (Siebert 2003: 31).

Spesso l’Africa è rappresentata come un grande contenitore di disgrazie, e ciò che
prevale nell’immaginario collettivo è una idea miserabilistica, alimentata da immagini
mediatiche volte nella maggior parte dei casi ad impietosire e commiserare.
Sarebbe assurdo negare che questa realtà esiste: ci sono guerre, ci sono malati di
AIDS, c’è povertà diffusa. Spesso, però, quella che agli occhi degli europei può
sembrare a prima vista miseria – pensiamo ai documentari o ai reportage – è in realtà
la vita quotidiana di molti contadini che vivono nella semplicità. Invece quella è
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44

dipinta come disperazione e nient’altro .

Così stando le cose, com’è solo pensabile che lo sviluppo di quelle aree debba
essere pensato unicamente da persone che non vi appartengono e che dunque non ne
conoscono a fondo punti di forza e di debolezza reali, e non immaginati sulla base di
errate interpretazioni? Esiste una certa chiusura mentale che non permette di
comprendere un mondo che non è il proprio, e che richiede un’ampia opera di
“bonifica” per creare un terreno fertile, maggiormente aperto alla conoscenza di ciò che
è ancora ignoto e semplicemente immaginato.
Lo sviluppo africano non può essere pensato in Europa o altrove, decidendo di
mandare in Africa cose che magari non c’entrano niente. Mi è capitato una volta di
portare in una scuola elementare qui in Italia i giochi utilizzati dai bambini
senegalesi, giochi costruiti in legno, con il fil di ferro, con materiale di recupero.
L’insegnante, rivolgendosi ai bambini, ha detto: “Poverini, guardate che giochi che
hanno, mandiamo loro i nostri?”. Come? Sto facendo vedere come ci si possa
divertire con poco, con giocattoli semplici, sto dimostrando che i bambini senegalesi
sono creativi, poco capricciosi, non sono vittime del consumismo e mi sento dire
così? È l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di capire il mondo che non è il
45
proprio .

Le trasformazioni introdotte dai migranti, sia “qui” che “là”, portano Quiminal a
definirli hommes de la modernité dal momento che, tenendo conto del loro passato che
li lega al loro villaggio, e del loro presente che prevede una nuova residenza in Europa,
essi cercano passo passo dei possibili avvenire (Quiminal 1991: 215). Il loro
comportamento è ritenuto positivo nei luoghi di origine anche perché, in virtù di ciò che
essi hanno appreso grazie alla loro esperienza di immigrazione, si fanno portatori di un
profondo cambiamento e dell’introduzione di nuove forme organizzative e relazionali
comunque compatibili con quelle proprie della società di origine. Come afferma
Quiminal, si impongono nuovi ruoli: ciascuno deve trovare posto in base alle proprie
capacità, senza che le diverse competenze, quelle vecchie e quelle nuove, entrino in
alcun modo in una relazione conflittuale (Quiminal 1994: 331).
Les associations se constituent dans une relation avec le village à partir de pôles
nouveaux de décisions et de propositions et non plus dans la seule médiation entre
doyens des communautés. Ceci permet aux immigrés de reconsidérer le village avec
une capacité d’initiative renforcée et d’intervenir sur ses blocages: leur rôle de
novateurs prend ici tout son sens (Daum 1994: 104).
44

Intervista a Modou Gueye, Uno sguardo sull’Africa, di Carlo Batà, luglio 2006; tratta dal sito internet
www.lelefante.it
45
Ibidem

87

3. Migranti e co-sviluppo. Hommes du développement, ici et là-bas

3.4

PROBLEMI INTERPRETATIVI DEL CO-SVILUPPO
Appare ben chiaro da quanto detto finora che le forme di espressione del co-

sviluppo sono molteplici e riguardano tanto la dimensione del “qui” quanto la
dimensione del “là”. In entrambi i casi, che si pensi allo sviluppo delle aree di origine o
ad un miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di attuale residenza, bisogna
porre attenzione ad alcuni elementi che potrebbero in qualche modo minare il sentiero
del co-sviluppo. Quello del co-sviluppo, infatti, è un concetto talmente delicato che
richiede una maggiore attenzione nell’affrontare anche i suoi punti potenzialmente
critici, per cui occorre accennare anche ai probabili limiti per evitare interpretazioni non
del tutto rispondenti alla realtà dei fatti.
Primo elemento che richiede maggior chiarezza, è il fatto che non tutti i migranti
sono idonei o interessati ad occuparsi di co-sviluppo. Ragionando in senso contrario, si
opererebbe una “mitizzazione” della persona del migrante in quanto tale, e ciò,
parimenti al suo annullamento, condurrebbe ad una idealizzazione della realtà e ad
etero-rappresentazioni, seppur in chiave positiva, che continuerebbero ad alimentare il
già ampio panorama di falsi miti che con il mondo reale hanno poco o nulla a che fare.
Non sempre i migranti sono i soggetti maggiormente indicati a “tradurre” contesti
lontani tra loro in attività di cooperazione allo sviluppo, in grado cioè di svolgere
attività di mediazione interculturale per avviare azioni di solidarietà internazionale
efficaci, poiché misconoscono i propri contesti di origine, perché sono cambiati o
perché sono stati assenti per troppo tempo. Di conseguenza, talvolta nelle proposte
progettuali si riscontra una mancanza di chiarezza su partner seri e competenti nei
contesti di origine a cui affidare i progetti da parte delle associazioni che risiedono
in Italia (Mezzetti 2006: 12).

Ragionando nella dimensione del “là”, è innegabile che il principale vantaggio del
migrante sia la conoscenza, nelle varie componenti fisiche e sociali, del Paese da cui
proviene e in cui intende implementare determinate azioni in base alle esigenze del
luogo; ma ciò non è sempre vero, soprattutto quando la persona è assente da molto
tempo dal suo contesto di origine, come spesso avviene.
“Noi stessi che conosciamo il Senegal, abbiamo avuto molte difficoltà nel gestire le
dinamiche culturali tra uomini e donne in uno dei due villaggi dove è stato avviato il
progetto pilota [...] Insomma, anche noi migranti dobbiamo stare attenti a non fare
tanti errori che ha fatto, soprattutto in passato, la cooperazione” (Cozzarini, Puntin, a
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cura di, 2008: 98) .

Molti individuano tra i possibili limiti il difficile contesto in cui i migranti vivono
nel Paese di immigrazione (cfr. par. 2.4). Infatti, una prerogativa fondamentale sarebbe,
ad avviso di alcuni studiosi 47 , che il migrante viva in una condizione di “buona
integrazione”. Ciò potrebbe essere in parte vero, adottando però il termine
“integrazione” nell’accezione definita da Abdelmalek Sayad:
In sociologia sappiamo bene che cosa si intenda per “società bene (o male)
integrata”, in rapporto all’integrazione individuale, all’integrazione come processo
individuale [...] Probabilmente l’integrazione così concepita, l’integrazione come
realtà sociale, e di conseguenza collettiva, è la condizione stessa dell’integrazione
nel suo secondo senso, l’integrazione individuale delle parti nel tutto. Più grande e
più forte è l’integrazione del tutto, più forte e più grande è il potere integrante di
questo gruppo, più necessaria e più facile è la realizzazione dell’integrazione in
questo gruppo rispetto a ciascuna delle parti che lo formano, vecchie o nuove che
siano. In mancanza di un termine migliore o più appropriato, la parola
“integrazione” riguadagna la nostra approvazione. Ci piace distinguerla dalla parola
“assimilazione” in quanto l’integrazione presuppone l’integrità della persona fusa
ma non dissolta nel gruppo, mentre l’assimilazione equivale alla negazione e alla
scomparsa di questa integrità, come si vuol credere (Sayad 2002: 293-4).

In tal modo intesa, l’integrazione risulta, infatti, un elemento che sicuramente
faciliterebbe il migrante nella possibilità concreta di dedicare tempo e risorse anche al
proprio contesto di origine, in maniera costruttiva e non solo a fini individuali e
familiari, come spesso accade in seguito all’invio di rimesse. Tuttavia, ad avviso di chi
scrive, ciò non rappresenta una “regola” o un presupposto indispensabile del cosviluppo dal momento che per parlare compiutamente di co-sviluppo occorre
considerare entrambe le dimensioni del “qui” e del “là”. Infatti, non tutti i migranti “ben
integrati” in tal senso, sono realmente in grado o hanno desiderio e interesse ad
impegnarsi in attività di co-sviluppo. E neppure può dirsi vero il contrario, poiché non è
detto che per pensare e mettere in atto virtuosi processi di co-sviluppo il migrante debba
necessariamente essere “ben integrato”.
Ragionando ancora nella dimensione del “là” ciò potrebbe essere in parte vero dal
46

Tratto dal Colloquio con Youssuph Kande, Responsabile Cooperazione e già Presidente dell’UCAI,
Unione Comunità e Associazioni di Immigrati della provincia di Udine.
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È questo l’approccio seguito dal Centro Studi di Politica Internazionale in: Stocchiero A. (a cura di)
(2008), Le diaspore africane tra due continenti. Indagine sulle percezioni e gli atteggiamenti delle élite
africane in Italia in merito allo sviluppo dell’Africa, Working Papers 38/2008, CeSPI, Roma; Mezzetti P.,
Stocchiero A. (2005), Transnazionalismo e catene migratorie tra contesti locali, Working Papers
16/2005, CeSPI, Roma; Mezzetti P. (2006), Migranti per il co-sviluppo tra Italia e Senegal. Il caso dei
Senegalesi a Milano e Provincia, CeSPI, Roma.
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momento che, da un punto di vista prettamente legislativo, il migrante che soggiorni
“irregolarmente” sul territorio italiano non ha possibilità di fare periodicamente rientro
nel proprio Paese perché sarebbe troppo difficile tornare successivamente in Italia, e ciò
non permetterebbe di mantenere i contatti quanto e come opportuno. Ma in questo caso
non si tratterebbe di buona o cattiva “integrazione”, quanto piuttosto dell’imposizione di
una serie di barriere volte a impedire una libera circolazione delle persone tra i vari
Paesi del globo.
Ragionando, poi, nella dimensione del “qui”, tutto ciò risulta ancora meno vero, dal
momento che proprio le persone “male integrate” si ritrovano quotidianamente nella
necessità di affrontare i più svariati problemi, e sarà dunque loro premura cercare di
risolverli. Dunque, in un’ottica del co-sviluppo che significa non soltanto creare
opportunità di sviluppo “là”, ma apportare notevoli miglioramenti anche “qui”, proprio
coloro i quali già di per sé dotati di grande intraprendenza e voglia di fare, e che siano
capaci di riscontrare i problemi che impediscono una “buona integrazione” per vivere
più serenamente, saranno i migliori attori di cambiamento.
Proprio in questa visione emerge, ad avviso di chi scrive, la reale soggettività e
capacità di resistenza dei migranti. Infatti, parlare di “integrazione”, in qualsiasi modo
la si voglia intendere, presuppone lo sguardo altrui (che troppo spesso sfocia nel
“discorso pubblico sull’immigrazione” più volte chiamato in causa), mentre il desiderio
e l’interesse nel proporsi quali attori di sviluppo “qui” e “là” dipende in gran parte da
una predisposizione personale, da uno spirito intraprendente e volenteroso di
cambiamento, dalla storia di vita che lo ha visto stringere determinati legami con una
serie di attori che ne hanno ampliato il panorama sociale, da esperienze di solidarietà e
lotta (cfr. par. 3.1.1). La soggettività in tal modo dimostrata si fonde, poi, in una forza di
resistenza verso le problematiche quotidianamente affrontate, nei confronti del discorso
pubblico sull’immigrazione e nei confronti di quanti vogliano interpretarne pensieri e
azioni, che si manifesta in un desiderio e un impegno di miglioramento.

3.4.1 Reti solidali ed esigenze formative
Un elemento che è doveroso richiamare, già emerso in realtà nei vari punti
precedentemente affrontati, riguarda le opportunità derivanti dalla capacità di associarsi
e di costruire reti stabili e solidali, anche con gli enti locali presenti sul territorio. Sulla
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base delle caratteristiche del territorio di residenza, ciò risulterà di più facile o
complessa realizzazione, ma è sempre importante seguire la strada dell’associazionismo
e cercare di intessere numerosi legami con svariati attori che possano apportare le
proprie conoscenze e capacità alle idee progettuali che si intende mettere in opera. È
esemplificativo, a questo punto, ricordare la risposta di un membro dell’associazione
Diama Djigui ad una domanda relativa alla legge francese di aiuto al ritorno (cfr. par.
3.1.2), che prevedeva la concessione di una somma di denaro ai migranti per attuare
progetti nel proprio Paese di origine, al fine di garantirne il rientro:
Quando si parla di aiuto al ritorno, credo che la gente deve comprendere prima di
tutto che per ritornare al proprio Paese bisogna essere capaci di cambiare qualcosa
nella vita. Questo cambiamento non può avvenire prendendo cinque o sei milioni, e
non è andando con queste somme che si può cambiare qualcosa. È molto evidente
che se si vuole tornare, la gente deve prendere coscienza che prima di ritornare
bisogna avere qualcosa da qui. E questa cosa non è avere soldi. Bisogna avere una
conoscenza, una capacità di gestione di qualcosa che sia capace di avvantaggiare
non solo l’immigrato che ritorna, e anche essere in grado di portare una conoscenza
nuova allo sviluppo rurale. Insisto molto su questo. Noi lanciamo questo appello a
chiunque: per prendere l’aiuto al ritorno è necessario prima di tutto essere ben
formati. Qualunque sia la formazione, bisogna scegliere una formazione che possa
portare qualcosa alla popolazione locale. Bisogna avere una formazione qui che posa
dare le idee di cui noi abbiamo bisogno, perché noi pensiamo che avendo solamente
i soldi quando non si ha dietro una conoscenza, non si possono ottenere cose a lungo
termine. Ma quando si ha la conoscenza, questo resta e si trasferisce di persona in
persona. Ed è in questa direzione che si può avere uno sviluppo […] I soldi sono una
cosa molto importante immediatamente, ma domani cosa accadrà? 48

È importante, dunque, sottolineare i vantaggi derivanti da una necessaria
acquisizione di adeguati strumenti di formazione per uno sviluppo delle capacità
progettuali, e ciò può avvenire essenzialmente attraverso la costruzione di partnerships
tra diversi attori del vivere sociale, tra cui ONG, enti locali e altre associazioni già
presenti e attive sul territorio e che si spendono per un miglioramento dello stesso.
Les associations ont permis l’introduction de nouveaux agents sociaux parfois
exogènes (membres d’organisations non gouvernementales, de comités de
jumelages), «partenaires de la coopération» au sens technique mais également
porteurs de confrontations différentes et impliqués dans les enjeux stratégique des
groups locaux (Daum 1997: 33).
La mise en relation entre un tissu sociale villageois reconstitué autour des
associations de développement des immigrés, d’une part, les intervenants publics du
Sud, l’autre part, et les ONG enfin, permettrait certainement d’allier des
compétences différentes pour une plus grande efficacité: compétence des terroirs et
de leurs dynamisation, compétence d’un développement concerté à l’échelle
48

Spingola F. (regia di), film-documentario Diama Djigui, 1989
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nationale, compétence techniques et de terrain, enfin, pour les ONG. Ceci suppose
que les immigrés soient, ici comme là-bas, capables de négocier avec les pouvoirs
publics concernés, avec les partenaires non gouvernementaux (Daum 1994: 110).

Esiste una certa diffidenza diffusa: da un lato, i poteri pubblici e altre associazioni
del territorio non riconoscono in pieno le potenzialità, le capacità e le numerose risorse
dei migranti e delle loro associazioni; dall’altro, anche da parte dei migranti esiste una
diffidenza nei confronti di enti locali ed ONG, in quanto più volte delusi e
strumentalizzati da organismi spinti più che altro dalla continua ricerca di risorse
finanziarie.
Ci dispiace che le ONG non ci coinvolgano e ci vedano come dei concorrenti
piuttosto che come dei potenziali collaboratori. Quanto agli enti locali, è un peccato
che siano poco coinvolti e interessati a fare cooperazione [...] Le associazioni degli
immigrati e degli italiani, assieme alle ONG, dovrebbero incontrarsi e mettere a
disposizione della comunità le proprie conoscenze e competenze, perché lo scambio
49
fa crescere tutti (Cozzarini, Puntin, a cura di, 2008: 98) .

Il co-sviluppo rappresenta un punto importante di una forma di cooperazione
alternativa, la cooperazione decentrata, che promette migliori risultati rispetto a quelli
fino a questo momento ottenuti con le pratiche, spesso deleterie, di cooperazione
internazionale. Con la cooperazione decentrata si intende dare spazio a nuovi attori
(autonomie locali, organizzazioni della società civile e associazioni di base) che
costituendo dei partenariati di qualità e agendo sulla base di una logica bottom-up,
riescano a dar vita a progetti sostenibili indirizzati verso nuovi obiettivi, prevedendo il
coinvolgimento attivo dei migranti e delle comunità locali in ogni stadio, seguendo un
percorso tutt’altro che assistenzialistico.
L’esperienza maturata nel corso di questi anni nel campo dell’accoglienza dimostra
come questa letteratura “miserabilistica” dell’immigrazione possa essere contrastata
attraverso delle azioni di politica locale che siano in grado, innanzitutto, di
riconoscere, valorizzare e rappresentare adeguatamente le innumerevoli risorse di
cui i migranti sono portatori, i loro saperi e saper fare pregressi, le capacità di
elaborazione autonoma di risposte rispetto ai loro bisogni, il loro ruolo di produttori
e mediatori di cultura e, più in generale, l’apporto che essi possono fornire alle
comunità ospitanti, specie se considerati entro una prospettiva di sviluppo locale
autenticamente condiviso e partecipato (Cocco 2005: 15).

La stretta connessione esistente tra la cooperazione decentrata e il concetto di cosviluppo risulta chiara: la prima ha bisogno di tale concetto per fondare le proprie azioni
49

Tratto dal Colloquio con Youssuph Kande, Responsabile Cooperazione e già Presidente dell’UCAI,
Unione Comunità e Associazioni di Immigrati della provincia di Udine.
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su nuove basi rispetto alla cooperazione internazionale finora perpetuata; il co-sviluppo,
a sua volta, può maturare e manifestarsi soprattutto all’interno di una tale forma
alternativa della cooperazione, attraverso la costruzione di salde reti per il
perseguimento di comuni obiettivi. I fini cui la cooperazione decentrata vuole tendere,
pongono al centro delle azioni una mobilitazione delle popolazioni locali, tenendo conto
di esigenze e priorità in modo da rafforzare il ruolo dei soggetti e dei gruppi di base
interessati, favorendo dunque uno sviluppo socio-economico equo e duraturo.
All’interno della logica della cooperazione decentrata, il concetto del co-sviluppo può
fornire uno strumento per far fronte ai problemi dello sviluppo ineguale tramite i
positivi processi di cambiamento prodotti dalle migrazioni internazionali.
Appuyer ces projets et non pas les assister, consisterait à reconnaitre ces acteurs
comme des acteurs du développement privilégiés en tant que parties prenantes aux
deux mondes – Nord, Sud – en respectant leurs ambitions et leur façon de traiter les
problèmes […] Respecter le processus qu’ils ont adopté ou inventé permettrait de
s’engager dans la voie d’une réelle coopération Nord-Sud et de quitter celle trop
souvent empruntée d’une assistance du Sud par le Nord (Quiminal 1994: 333).
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QUARTO CAPITOLO

EDUCARE AL CO-SVILUPPO
PER E CON I MIGRANTI PER UNO SVILUPPO “QUI” E “LÀ”

4.1

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AL CO-SVILUPPO

Nel precedente capitolo è stata rimarcata l’importanza dei vantaggi derivanti
dall’acquisizione dei necessari strumenti di formazione da parte dei migranti, al fine di
incrementarne le capacità progettuali per avviare processi di co-sviluppo sia “qui” che
“là”. La costruzione di salde reti sociali e partenariati di qualità con diversi soggetti
(ONG, enti locali, associazioni) è stato posto come elemento essenziale per creare e
intensificare i legami con il territorio, tanto con quello di origine che con quello di
attuale residenza. Inoltre, vista la non rara diffidenza – da parte dei migranti nei
confronti degli attori presenti sul territorio, e viceversa – è necessario creare momenti di
incontro e punti di contatto per diffondere conoscenze e avviare proficui scambi di
opinioni ed esperienze, in modo da creare nuovi legami e rinsaldare quelli già esistenti.
In tale ottica si inscrive il Progetto Educazione al co-sviluppo il quale, ponendo al
centro dell’attenzione il protagonismo dei migranti, offre numerosi spunti di riflessione
e garantisce opportunità di scambio e crescita reciproca a quanti abbiano deciso di
prendervi parte.
Tale progetto co-finanziato dall’Unione Europea – di durata triennale e giunto
attualmente all’ultima annualità – è stato realizzato da un Consorzio costituito ad hoc da
tre organizzazioni non governative europee con esperienza pluriennale rispetto alle
tematiche legate alle migrazioni e all’educazione allo sviluppo: INDE (Intercooperaçao
e Desenvolvimento), portoghese; GRDR (Groupe de Recherche et de réalisations pour
le Développement Rural: Migration, citoyenneté, développement), francese; GAOCooperazione Internazionale, italiana. Sarà cura di chi scrive presentare gli obiettivi e le
attività previste dal Progetto, concentrando l’interesse sostanzialmente sulle iniziative
promosse e realizzate da GAO-Cooperazione Internazionale sul territorio calabrese.
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4.1.1 Obiettivi, risultati attesi e metodologie d’azione
Fin dall’aprile 2004, i membri del Consorzio sono stati invitati a più riprese a
prendere parte a numerosi incontri per creare occasioni di scambio di conoscenze ed
esperienze in materia di co-sviluppo. Diverse, e correlate tra loro, sono state le
tematiche affrontate: i migranti quali attori di sviluppo; il ruolo delle attività locali nelle
politiche di co-sviluppo; i migranti quali attori economici nello sviluppo dei loro Paesi
d’origine; i finanziamenti del co-sviluppo; migrazione e democrazia.
I migranti, individualmente o organizzati in forme associative di vario genere e
dimensioni, sono stati riconosciuti quali attori fondamentali per lo sviluppo dei loro
territori d’origine, ma è stata riscontrata una mancata conoscenza di ciò da parte
dell’opinione pubblica. La promozione dell’implicazione dei migranti nello sviluppo dei
loro Paesi di provenienza, permette di creare maggiori legami tra i migranti stessi,
“ambasciatori” dei loro territori d’origine, e gli altri cittadini europei per la messa in
opera di azioni di aiuto allo sviluppo, favorendo così un avvicinamento dei soggetti
appartenenti ad entrambe le dimensioni considerate. Dunque il Progetto punta,
essenzialmente, ad una sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea sul ruolo dei
“cittadini fra due spazi” nello sviluppo, rafforzando le capacità delle varie forme
associative migranti e dei loro partners nel portare avanti azioni di educazione al cosviluppo, al fine di promuovere una rinnovata solidarietà tra i territori di origine dei
migranti e i territori di attuale residenza.
Gli obiettivi generali che il progetto intende contribuire a realizzare sono, quindi:
una migliore comprensione, da parte dell’opinione pubblica europea, del ruolo e delle
implicazioni delle migrazioni per i Paesi da cui essi provengono, permettendo un
conseguente maggior aiuto allo sviluppo per ridurre la povertà in tali aree; un maggiore
beneficio per i Paesi d’origine dei migranti, in termini di aiuto allo sviluppo, che sia
coerente ed efficiente; uno sguardo più aperto, sempre da parte delle popolazioni
europee, alle ricchezze immateriali e anche materiali inerenti i fenomeni migratori. A
fronte di ciò, l’obiettivo specifico che il Progetto intende perseguire è quello di
pervenire a ché l’opinione pubblica europea sia cosciente dei meccanismi e delle
opportunità del co-sviluppo e si impegni, con i migranti, in azioni di solidarietà
internazionale. A causa dei problemi prima accennati (ad esempio una permanenza
all’estero così lunga da rendere più difficile la comprensione di alcune evoluzioni nelle
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politiche di sviluppo dei loro Paesi di origine) si è rilevata la necessità di informare e
accompagnare le associazioni di migranti per rendere coerente ed efficiente il loro
contributo alle dinamiche locali di sviluppo. Una volta formate, infatti, le associazioni
di migranti saranno in grado di mobilitare gli attori presenti nei territori di residenza per
investire nel campo dell’aiuto allo sviluppo, nel quadro della cooperazione decentrata.
Dal progetto ci si attende che: gli attori di solidarietà internazionale siano informati
e formati sulle buone pratiche di co-sviluppo e agiscano in modo coerente ed efficiente;
l’opinione pubblica sia sensibilizzata, attraverso delle campagne locali e una campagna
europea di educazione al co-sviluppo, sulle dinamiche e le pratiche del co-sviluppo, e
sostenga azioni di solidarietà internazionale; i membri del Consorzio e l’insieme degli
attori di educazione al co-sviluppo scambino, amplino, e provvedano a diffondere le
loro pratiche ed esperienze.
La metodologia d’azione che sottostà all’insieme delle attività previste per la
realizzazione degli obiettivi e dei risultati prefissati, si esprime in un accompagnamento
degli attori delle associazioni di migranti e dei loro partners sia “qui” che “là”. I membri
del Consorzio insistono particolarmente su un necessario rafforzamento delle capacità
degli attori accompagnati, nel concepire e mettere in atto le proprie azioni di educazione
al co-sviluppo per sviluppare dei partenariati di qualità e aprire le loro azioni ad altri
cittadini europei, dunque facilitare la messa in rete di attori di co-sviluppo ed
educazione al co-sviluppo per avviare scambi e diffusione delle loro esperienze.
Fondamentale sarà, al termine del Progetto, permettere la moltiplicazione delle azioni
tramite un rafforzamento degli attori di co-sviluppo (le associazioni di migranti e i loro
partners) che permetta loro di concepire e portare avanti delle proprie campagne di
educazione al co-sviluppo e diffondere buone pratiche.

4.1.2 I membri, i partners e gli associati
Al fine di comprendere al meglio le attività svolte nell’ambito del Progetto per il
soddisfacimento degli obiettivi prefissati, occorre necessariamente far riferimento ai
principali componenti dello stesso, analizzando in breve il ruolo da questi svolto
all’interno del Progetto, accordato loro sulla base delle specificità che ne caratterizzano
l’operato. Si possono individuare essenzialmente tre tipologie di attori: i tre membri del
Consorzio, tre partners principali e numerosi associati.
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Il Consorzio è costituito, come precedentemente accennato, da tre organizzazioni
non governative europee: INDE, GRDR e GAO-Cooperazione Internazionale.
INDE 50 (Intercooperaçao e Desenvolvimento), portoghese, rappresenta il capo-fila
dell’intero Progetto. Data l’esperienza nel campo della gestione e della messa in opera
di azioni di educazione allo sviluppo, e considerata la notevole conoscenza delle forme
associative dei migranti in Portogallo, INDE ricopre l’importante ruolo di coordinazione
generale del Progetto, dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario, e anche
in tema di valutazione. Compito del capo-fila è anche l’ideazione e la realizzazione di
un sito internet comune ai membri, nonché la coordinazione delle azioni di riproduzione
degli strumenti di educazione al co-sviluppo, svolgendo altresì le altre attività previste
nella propria area d’intervento come gli altri due membri del Consorzio.
Il GRDR 51 (Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement Rural:
migration, citoyenneté, développement), francese, presenta una forte esperienza nel
dominio del co-sviluppo in seguito a circa un quarantennio di attività e impegno
all’interno di partenariati tra le associazioni di migranti in Francia e altri attori locali
presenti soprattutto in Senegal. Nell’ambito dell’educazione allo sviluppo, il GRDR ha
svolto diverse attività, tra cui la produzione di strumenti utili, la concezione e
l’animazione di formazioni rivolte alle varie forme associative migranti. Ha contribuito,
poi, alla realizzazione di partenariati con le associazioni migranti e le loro federazioni, e
reti di attori di educazione allo sviluppo. In virtù di tali esperienze positive, il GRDR è
chiamato a svolgere il compito di coordinare e organizzare le numerose attività del
Progetto in alcune zone della Francia.
Medesimo ruolo, ma in diverse zone d’intervento, spetta al terzo membro del
Consorzio: GAO-Cooperazione Internazionale 52 . A quest’ultimo componente sarà
rivolta maggiore attenzione, poiché personalmente conosciuto da chi scrive in seguito
alla partecipazione diretta alle svariate attività finora messe in atto in Calabria. GAOCooperazione Internazionale è una ONG italiana che negli anni ha collaborato con
numerosi attori a livello locale, nazionale ed internazionale, per l’organizzazione di
attività di formazione ed informazione sui problemi dello sviluppo – soprattutto in
Calabria in partenariato con il Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica
50
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dell’Università della Calabria – e per la realizzazione di programmi di cooperazione allo
sviluppo in Mali, in Tanzania e in Brasile. Vista la pluriennale esperienza nell’ambito
della cooperazione internazionale, in particolar modo per la realizzazione di programmi
di promozione di reti comunitarie e di attività di formazione e informazione, GAO
rientra dunque nel del Progetto di Educazione al co-sviluppo.
I tre partners principali di tale Progetto sono: il RAME, Promidea e il Dipartimento
di Sociologia e Scienza Politica dell’Università della Calabria.
Il RAME (Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe) è una federazione,
creata nel 2004 a Parigi, che raggruppa molteplici associazioni e altre federazioni.
Rappresenta una struttura di appoggio che si adopera per promuovere, coordinare e
sostenere i progetti delle varie associazioni che la compongono. Le principali azioni del
RAME, membro del FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale
Issues des Migrations), consistono nel: rafforzare e sviluppare la rete di associazioni dei
migranti mauritani in Europa, in uno spirito di scambio reciproco e condivisione di
competenze ed esperienze; rappresentare le associazioni e le loro visioni dello sviluppo
“qui” e “là”; favorire il “vivere insieme” per la mediazione e il dialogo interculturale
mettendo a disposizione le proprie risorse sulle questioni dello sviluppo. Nell’ambito
del Progetto, il RAME è chiamato a contribuire ad animare le sessioni di formazione e i
Thé Palabre organizzati in Francia.
Gli altri due partners sono, invece, attivi in Calabria. Promidea 53 è un Consorzio di
enti, associazioni e cooperative, che ha svolto numerose attività sul territorio calabrese.
In tema di migrazioni, Promidea è coinvolta principalmente in azioni volte alla
sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni, soprattutto nell’ambito della
mediazione linguistico-culturale, della formazione e del sostegno all’inserzione dei
migranti. Viste le sue specificità, Promidea è stata inserita nel Progetto in qualità di
partner importante per avviare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di
mediazione culturale.
Il Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della Calabria
rappresenta, poi, un’importante fonte di informazione, grazie alla costante attività di
ricerca nell’ambito delle migrazioni e del co-sviluppo svolta, principalmente, in seno al
Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali. All’interno del Progetto risulta di
53
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rilevante importanza la presenza di un tale partner, principalmente per la capacità di
produrre e diffondere il materiale relativo alle attività svolte – che lo stesso ha
contribuito ad organizzare e mettere in opera.
Numerosi sono, poi, gli associati. Il loro operato è fondamentale poiché, unificando
differenti conoscenze ed ambiti di competenza, è possibile avviare virtuosi processi di
formazione ed informazione.
Associato principale del Progetto nel suo complesso è il Fons Catala de Cooperacio
al Desenvolupament 54 . Si tratta di un’associazione spagnola che offre la sua ventennale
esperienza in tema di accompagnamento a progetti di co-sviluppo, partecipando
all’organizzazione e all’animazione della rete europea che segue il Progetto, in
previsione della costruzione di una “zona euro-meditarranea di educazione al cosviluppo” da parte dei quattro Paesi coinvolti (Spagna, Portogallo, Francia e Italia).
In Portogallo il principale associato è l’AGUIPA 55 (Associaçao Guineense e Povos
Amigos), una federazione di associazioni di migranti provenienti dalla Guinea Bissau
particolarmente impegnata in attività di formazione. Dunque, all’interno del Progetto,
tale associato è incaricato dell’organizzazione delle sessioni di formazione previste e dei
Thé Palabre nel contesto portoghese.
Per quanto riguarda la Francia, i due associati principali sono : MIGRINTER Laboratoire de recherches à l’Université, che, date le numerose attività di ricerca nel
campo delle migrazioni e del co-sviluppo, si occupa di seguire tutte le attività previste
dal Progetto, partecipando attivamente ai Forum e ai Thé Palabre organizzati in Francia,
nonché all’elaborazione del materiale divulgativo; il FORIM (Forum des Organisations
de Solidarité Internationale Issues des Migrations) 56 – una piattaforma nazionale
all’interno della quale sono comprese federazioni e associazioni di migranti – che, data
la grande capacità di diffondere ampiamente i risultati progressivamente ottenuti, si
occupa di rilevare e canalizzare le informazioni, permettendo di moltiplicare gli effetti
positivi derivanti dalle azioni del Progetto.
Volgendo lo sguardo al contesto italiano, i quattro associati presentano
caratteristiche eterogenee che ben si prestano all’insieme delle attività previste. Tre di
essi sono rappresentati da associazioni che incentrano il loro operato sul miglioramento
54
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delle condizioni di vita dei migranti nel luogo di residenza: La Kasbah, associazione
cosentina con esperienza nella mediazione linguistico-culturale che si occupa di
formazione e sostegno ai migranti, è coinvolta nel Progetto in quanto capace di
sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la produzione di materiale informativo e
l’organizzazione di eventi artistici e culturali; la Federazione Associazioni Immigrati,
anch’essa attiva sul territorio calabrese con azioni di mediazione culturale e di appoggio
ai migranti, all’interno del Progetto provvede soprattutto a sensibilizzare l’opinione
pubblica e gli stessi migranti sull’importanza dell’educazione al co-sviluppo;
l’Associazione Baobab, associazione di associazioni fortemente impegnata in progetti di
cooperazione decentrata e nella promozione di attività multiculturali, rappresenta un
punto di contatto importante per tutte le attività realizzate nell’ambito del Progetto in
quanto già di per sé ben collegata al territorio e capace, dunque, di diffondere
informazioni e risultati ottenuti. Altro associato, che sta mostrando il suo importante
apporto soprattutto in quest’ultima annualità del Progetto, è Radio Ciroma 105.7 57 : si
tratta di una radio cosentina che permette di diffondere notizie, informazioni e
importanti spunti di riflessione a livello locale, rendendo maggiormente efficace l’opera
di sensibilizzazione estendendola ad un maggior numero di interlocutori, grazie anche
ad uno spazio appositamente dedicato.

4.2

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Il Progetto “Educazione al co-sviluppo”, nell’intento di sensibilizzare l’opinione

pubblica europea sul co-sviluppo affinché si implichi con i migranti in azioni di
solidarietà internazionale, prevede attività specifiche da svolgere in maniera coordinata
per ognuno dei tre risultati attesi.
Il primo risultato che ci si attende dal Progetto è che gli attori della solidarietà
internazionale – tra cui, in primo luogo, le varie forme associative migranti, le ONG e
gli altri attori della cooperazione decentrata – siano formati ed informati sulle buone
pratiche di co-sviluppo, agendo in modo coerente, concreto ed efficiente. A tal fine sono
state concepite diverse attività che i tre membri del Consorzio, in stretta collaborazione
57
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con i rispettivi partners ed associati nel proprio contesto di riferimento, svolgono in
vista dell’obiettivo comune. All’inizio del primo anno, nei tre Paesi di riferimento, è
stato realizzato un Forum di Apertura per presentare il Progetto e le successive attività,
in cui i diversi attori locali interessati sono stati chiamati a prendere parte ad un dibattito
sulla tematica generale “Migrazione e sviluppo”. Per pubblicizzare tale iniziativa, e in
generale tutte quelle afferenti il Progetto, sono stati coinvolti i mass-media locali
attraverso la produzione e la diffusione di numerosi comunicati stampa. In maniera
continuativa durante le tre annualità del Progetto, sono state altresì previste delle attività
di accoglienza e informazione al pubblico da parte dei membri del Consorzio che hanno
permesso, da un lato, di rendere disponibili preziose informazioni agli interessati (tra
cui anche studenti e altri soggetti implicati in azioni di cooperazione decentrata e di
solidarietà internazionale) e, dall’altro, di identificare nuovi attori da poter coinvolgere
insieme alle reti dei rispettivi partners. Inoltre, i membri del Consorzio e i loro partners,
sempre in vista del primo risultato atteso, hanno partecipato a diversi eventi organizzati
da attori esterni non direttamente connessi al Progetto, fornendo in tali interventi
pubblici una concreta testimonianza del loro operato nell’ambito del co-sviluppo.
Attività centrale è l’organizzazione di alcuni cicli di formazione sull’argomento “Cosviluppo e partenariati Nord-Sud”. Ogni ciclo di formazione prevede la partecipazione
di circa trenta persone, tra membri delle associazioni migranti e altri attori della
cooperazione decentrata, e una suddivisione in cinque sessioni della durata di circa
quattro ore ciascuna. I temi affrontati in ogni sessione sono ripartiti come segue: la
prima sessione verte sul ruolo dei migranti quali attori di sviluppo della loro area di
origine; la seconda sulle pratiche di co-sviluppo “qui” e “là”; la terza sui partenariati di
cooperazione decentrata; la quarta sulla mobilitazione degli attori del territorio di
riferimento

per

implementare

azioni

di

co-sviluppo;

l’ultima

propone

un

approfondimento su un sotto-tema a scelta, dibattiti e scambi di esperienze, anche per
verificare la validità dell’intera formazione. Sempre nell’arco dei tre anni, sono
realizzate una serie di iniziative denominate Thé Palabre, vale a dire degli incontridibattito che offrono l’opportunità di scambiare esperienze e capacità in merito a
svariati argomenti. In un primo momento i Thé Palabre vengono organizzati dai membri
del Consorzio nel proprio territorio di riferimento, in collaborazione con i relativi
partners e associati, ma l’intento è quello di rendere capaci, in un momento successivo,
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gli attori formati nelle varie sessioni e i loro partners di organizzare autonomamente dei
Thé Palabre su argomenti di loro primario interesse. Ogni membro del Consorzio, poi,
ha assunto l’impegno di organizzare nella propria area di intervento, delle missioni di
attori di sviluppo provenienti dalle zone di provenienza dei migranti coinvolti nelle altre
attività del Progetto, per avviare degli scambi con le loro associazioni e con gli altri
partners europei.
Il secondo risultato cui si intende pervenire è che l’opinione pubblica sia
sensibilizzata rispetto alle opportunità di co-sviluppo e sostenga, dunque, azioni di
solidarietà internazionale. A tal fine sono state pensate alcune attività che, nel
complesso, possano condurre ad un effettivo raggiungimento di tale risultato. Una di
queste consiste nel realizzare delle campagne locali e una campagna europea di
Educazione al co-sviluppo, fornendo degli adeguati strumenti di accompagnamento per
proporre micro-progetti su “Migrazione e sviluppo”. Nell’intento di mettere in opera tali
micro-progetti, ogni membro del Consorzio organizza dei cicli di formazione su
“Ideazione e realizzazione di un micro-progetto di educazione allo sviluppo: migrazione
e sviluppo”, ognuno dei quali aperto ai membri di cinque associazioni migranti e dei
loro partners, per un totale di circa venti persone. Come per il corso precedentemente
citato, anche in questo caso è prevista per ogni ciclo la suddivisione in cinque sessioni
della durata di circa quattro ore ciascuna, il cui contenuto verte su: definizione e
conoscenza del territorio interessato dal Progetto (perché realizzare un micro-progetto
di educazione al co-sviluppo; identificazione del pubblico interessato, degli attori locali
e dei potenziali partners per la realizzazione di progetti di co-sviluppo e di cooperazione
decentrata); definizione di una strategia di comunicazione; elaborazione degli strumenti
di educazione al co-sviluppo; organizzazione di un evento locale di educazione al cosviluppo (preparazione, realizzazione e valutazione); approfondimento di un sotto-tema
a scelta, dibattiti e scambi di esperienze, anche per verificare la validità dell’intera
formazione. Sono previste, per agevolare la comprensione e l’effettiva acquisizione di
tali strumenti, delle attività di accompagnamento per la realizzazione di micro-progetti,
da parte dei membri del Consorzio e dei rispettivi partners e associati. Per diffondere le
informazioni inerenti le iniziative, il Consorzio produce materiale divulgativo
(manifesti, brochures, comunicati stampa, video, spot) per raggiungere un più vasto
pubblico. Sono periodicamente effettuati, inoltre, interventi pubblici e mediatici
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(emissioni radiofoniche, partecipazione a seminari e convegni) per valorizzare le azioni
portate avanti dal Progetto.
Terzo risultato atteso è che i membri del Consorzio e l’insieme degli altri attori di
educazione al co-sviluppo scambino, valorizzino e diffondano le loro pratiche ed
esperienze. Ciò può essere effettuato, in primo luogo, attraverso l’animazione di una
rete di scambio e grazie alla produzione e la diffusione della capitalizzazione di
esperienze e di buone pratiche di educazione al co-sviluppo. Si prevede, dunque,
l’elaborazione e la diffusione di un “bollettino elettronico” e di due guide
metodologiche concernenti “Organizzazioni di solidarietà internazionali di migranti e
partenariati Nord-Sud” e “Realizzare una campagna di educazione al co-sviluppo”. A
conclusione della terza annualità verrà organizzato a Bruxelles un Forum europeo di
chiusura per diffondere l’insieme dei risultati ottenuti e fare un bilancio dell’intero
Progetto. Il tutto sarà infine inserito in un sito internet “Educazione al co-sviluppo”
realizzato e coordinato dal capo-fila, ma alimentato costantemente anche dagli altri due
membri in seguito ad una apposita formazione in merito, organizzata a Lisbona da
INDE.
Verranno qui di seguito presentate e analizzate le varie attività organizzate e
realizzate da GAO-Cooperazione Internazionale sul proprio territorio di riferimento, in
quanto realtà meglio conosciuta da chi scrive poiché direttamente coinvolta a partire
dallo svolgimento di uno stage formativo presso tale ONG.

4.2.1 Il Forum di Apertura
Come previsto dalla prima attività del Progetto, GAO-Cooperazione Internazionale
ha organizzato il Forum di Apertura il 27 giugno 2007, presso la Sala stampa del Centro
Congressi dell’Università della Calabria – coinvolgendo, oltre ai partners e agli
associati poc’anzi presentati, anche l’Associazione Culturale Migranti in Calabria, la
Rete dei Comuni Solidali, il GAL Serre Calabresi, il Collettivo 26 Luglio, e altri
rappresentanti di organismi regionali e provinciali interessati a realizzare azioni di
solidarietà internazionale – al fine di raccogliere proposte concrete da parte dei presenti
anche per verificare la disponibilità a costruire salde reti di relazioni e collaborazione.
Il Forum di Apertura è stato suddiviso in due parti distinte, ma strettamente
connesse – “Migrazioni e cooperazione internazionale” e “Cooperazione decentrata e
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co-sviluppo in Calabria” – a dimostrazione del fatto che il co-sviluppo coinvolge
entrambe le dimensioni del “qui” e del “là”.
La prima parte ha visto gli interventi di tre relatori: Giordano Sivini, ideatore di
GAO-Cooperazione Internazionale e docente presso l’Università della Calabria;
Thomas McCarthy, presidente della cooperativa Ghanacoop; Modou Gueye, presidente
dell’Associazione Sunugal. La riflessione è stata incentrata soprattutto sul ruolo attivo
dei migranti nella cooperazione internazionale, e sugli errori da questa commessi nel
corso degli anni. Il Forum si è aperto, dunque, nell’ottica di una critica alle tradizionali
forme della cooperazione internazionale e in vista di alternative possibili e necessarie,
quali ad esempio il co-sviluppo e la cooperazione decentrata, purché basate su differenti
presupposti e prestando attenzione alle possibili “trappole” nelle quali ci si potrebbe
imbattere:
Le nostre mentalità hanno bisogno di essere, per così dire, “decolonizzate” – liberate
dai condizionamenti culturali che la storia e la pratica della cooperazione allo
sviluppo hanno consolidato – a partire dal concetto di co-sviluppo, che è carico di
ambiguità. Questo concetto ha radici nei tentativi falliti di finanziare progetti per il
rientro dei migranti, e si riferisce a soggetti (noi-loro) che stanno ai due poli dello
sviluppo e del sottosviluppo. Tende a far dimenticare che, se le migrazioni si
impongono a causa dell’approfondimento delle disuguaglianze nel mondo, i
migranti sono partecipi di condizioni di sfruttamento, che nella globalizzazione sono
comuni allo sviluppo e al sottosviluppo. Con le pratiche del co-sviluppo si tratta,
perciò, di portare questa comune condizione a più alti livelli di consapevolezza,
lavorando per amplificare la comune tensione a contrastare lo sfruttamento. Nello
stesso tempo, in queste pratiche occorre aver presente che negli orizzonti dei
migranti non c’è l’integrazione, bensì la volontà di migliorare, oltre che la propria
condizione di immigrati, la situazione delle aree e dei gruppi sociali da cui
provengono. Anche a questo si può contribuire (Sivini, Forum di Apertura del
Progetto Educazione al co-sviluppo).

Si è rivelato fondamentale porre all’attenzione del pubblico tali tematiche, in modo
da non incorrere nel pericolo di errate interpretazioni e per aprire gli occhi, fin da
subito, sulle sbagliate e nocive forme di cooperazione internazionale molto spesso
adottate, sui possibili rischi che il co-sviluppo venga strumentalizzato per raggiungere
fini diversi, soprattutto da parte dei governi, e sull’importanza di contare sulle proprie
forze senza l’imposizione di politiche completamente estranee ai contesti in cui si
intende avviare azioni di cooperazione allo sviluppo.
Il nous revient à nous Africains de chercher les voies et moyens pour améliorer nos
conditions de vie. À mon avis ça ne semble pas être la préoccupation des voleurs qui
nous gouvernent avec la complicité des gouvernants occidentaux qui sont prêts à
tout pour sauvegarder leurs intérêts […] Samir Amin, il prône un “développement
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autocentré” des Pays du tiers monde. En quelque sorte une déconnection avec
l’Occident. Avec la configuration actuelle des relations internationales, je trouve ce
raisonnement un peu extrémiste. Pour moi c’est une utopie. Pendant la colonisation,
nos économies ont été modelées en fonction des besoins de l’Occident. Un accent
est mis sur les produits voués à l’exportation et que nous ne pouvons pas transformer
sur place faute de capitaux et de technologie. Nous ne consommons pas certains de
ces produits. Raison pour laquelle les occidentaux nous offrent n’importe quel prix
au marché mondial. Au lieu de penser à un divorce avec l’Occident, il faut au
contraire promouvoir une franchise de la part des occidentaux au niveau des
échanges. (Banat Messanga, studente universitario in Economia Internazionale
presso l’Università di Yaoundé, 17 maggio 2007)

Gli scambi cui Banat si riferisce riguardano principalmente l’aspetto commerciale,
ma si potrebbe interpretare tale dichiarazione anche in termini di rapporti sociali e
scambi di conoscenze a svariati livelli. In fondo cosa dovrebbe essere la cooperazione
se non un co-operare, un operare insieme? Lungi dal considerare la cooperazione come
un operare per, occorre porre l’accento sulla particella co, vale a dire sul senso di
comunione nell’agire per gli stessi obiettivi, verso la medesima finalità volta al
miglioramento delle condizioni di vita per tutti, che vadano verso una maggiore equità
sociale.
[…] la solidarietà che non si riduce al “dare” ma che si trasforma nel “condividere”
e che perciò diventa espressione diretta del nuovo paradigma della nuova
cooperazione allo sviluppo. Solo così la cooperazione allo sviluppo può cessare di
essere una sorta di lobby economico-finanziaria, dedita, sotto altre forme, a
riprodurre una sorta di camuffato nuovo colonialismo che crea nuova dipendenza nei
Paesi beneficiari (Librizzi 2006: 82).

In tale quadro può, dunque, inserirsi il concetto del co-sviluppo che, non a caso,
ingloba nel termine la particella co, la quale riveste un’importanza fondamentale poiché
potrebbe rappresentare una reale alternativa allo sviluppo. Non si tratta, infatti, di uno
sviluppo alternativo, ma di un’alternativa allo sviluppo, dal momento che muta la
prospettiva in un duplice senso: sia per quanto concerne la base di partenza, sia in
merito alle finalità che ci si propone di raggiungere.
Gli altri due relatori, Thomas McCarthy e Modou Gueye, hanno posto l’accento
esattamente sulle tematiche appena affrontate, proponendo testimonianze dirette di
azioni di co-sviluppo, seppur profondamente diverse sia negli intenti che nelle modalità
d’azione.
Thomas McCarthy, il quale si è definito “persona internazionale” – “come tutti,
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cittadino della Terra e non delle Nazioni” – ha presentato la cooperativa Ghanacoop 58
da lui stesso presieduta come “modello esemplare anche a livello internazionale, perché
composta da una intera comunità di immigrati [Ghanesi] che risiedono nella provincia
[Modena]”; quindi come una “cooperativa di comunità, non di individui, a differenza
delle altre cooperative che sono state costituite dai migranti in Italia” (Thomas
McMarthy, Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).
L’obiettivo di questa cooperativa è quello di promuovere e valorizzare le capacità
formative, lavorative, il know how, i contatti, le risorse finanziarie e tutto quello che
noi otteniamo dalla nostra permanenza in Italia, per poterli utilizzare come mezzi e
strumenti in modo da promuovere attività economiche nel nostro Paese d’origine,
favorendo, allo stesso tempo, anche l’incontro tra noi della “diaspora” e quelli che
sono rimasti. Nello stesso tempo favoriamo anche il coinvolgimento di attori sociali,
economici e finanziari delle rispettive comunità, del Ghana e dell’Italia (Thomas
McCarthy, Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Coinvolgendo un gran numero di stakeholders (Regione Emilia Romagna, Provincia
di Modena, Comune di Modena, Conf-cooperative e Lagacoop Emilia Romagna, CISL
di Modena, OIM, Ambasciata ghanese in Italia, Ambasciata italiana in Ghana), partners
(COGNAI, Consiglio Nazionale delle Associazioni di Ghanesi presenti sul territorio
italiano) e persone giuridiche facenti parte della cooperativa (Associazione Nazionale
del Ghana ONLUS, la cooperativa sociale Arcadia, EmilBanca e Fondo Sviluppo),
Ghanacoop riesce ad operare in diversi settori. Gli obiettivi hanno riguardato finora
principalmente il settore dell’integrazione, sia sociale che economica, tra le comunità
ghanese e italiana, quello degli investimenti finalizzati allo sviluppo locale in Ghana e
quello dell’imprenditoria sociale di tipo cooperativo. E in particolare, per realizzare tali
obiettivi, sono state proposte due grandi aree di intervento: ethical business, attraverso
lo sviluppo di azioni di trading ed import-export di frutta esotica e prodotti agroalimentari ed artigianali locali, certificati Fairtrade (equi e solidali), vale a dire
“produrre in Africa e commercializzare sui mercati italiani ed europei frutta esotica (in
modo particolare gli ananas contrassegnati dall’originale marchio Miss Ghananas) e
ortaggi di qualità”; charity e sensibilizzazione culturale, “progettando attività di
cooperazione e sostegno allo sviluppo dell’integrazione degli immigrati nelle comunità
italiane e di sviluppo e assistenza economica, sociale e sanitaria alle aree rurali del
Ghana”.
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L’Associazione Sunugal 59 (in wolof La nostra barca), di cui Modou Gueye è
presidente, è invece un’associazione socio-culturale sorta a Milano grazie ad un gruppo
di persone senegalesi e italiane. Si avrà modo di approfondire successivamente i
progetti portati avanti da Sunugal (cfr. cap. 5), ma risulta importante delineare fin da
questo momento i tratti generali dell’associazione, in modo da porre all’attenzione
alcune fondamentali differenze riscontrate tra i due casi presentati in occasione del
Forum d’Apertura. L’obiettivo fondamentale di Sunugal è stato, fin dal momento
iniziale, quello di “favorire iniziative di interscambio che sostenessero gli immigrati in
Italia e di fungere da rete di collegamento tra gli immigrati e le loro famiglie rimaste al
Paese d’origine”. Per realizzare tale importante finalità sono state previste varie attività,
sia in Italia che in Senegal: in Italia, si cerca di diffondere informazioni relative al Sud
del Mondo e alle migrazioni in generale; in Senegal, si tenta di attuare iniziative di
interscambio con il Nord del mondo per uno sviluppo socio-economico che interessi le
regioni di provenienza degli immigrati stessi.
Parte centrale del progetto è il Centro d’accoglienza Ker Toubab, la Casa dei
Bianchi, che racchiude in sé il senso profondo dell’intero progetto, focalizzato
sull’interscambio e sulla volontà di determinare uno sviluppo realmente sostenibile e
duraturo. Tale struttura, che sorge nel centro del villaggio di Beud Dieng, nella Regione
di Thiès, “è stata pensata come soluzione abitativa per chiunque decida di entrare nel
vivo della vita comune di questo tipico insediamento rurale senegalese con i suoi ritmi,
costumi e tradizioni, dall’interno, con un’attiva partecipazione personale ai suoi riti
quotidiani, confondendosi con la popolazione locale, senza per questo dimenticare il
proprio bagaglio socio-culturale, ma anzi apportando il proprio contributo di vissuto ed
esperienze”. Questa forma di turismo sociale e sostenibile offre la possibilità di investire
nella scolarizzazione e nella formazione professionale degli abitanti del villaggio,
soprattutto in campo sanitario, meccanico e agronomico, con la prospettiva di uno
sviluppo autonomo.
Un altro progetto in via di realizzazione, denominato significativamente Defaral sa
bopp, ossia “contare sulle proprie forze”, riguarda lo sviluppo rurale di alcuni villaggi
limitrofi rispetto a Beud Dieng, e persegue l’obiettivo di migliorare la produttività
agricola locale facendo diminuire la dipendenza dalle rimesse degli emigrati. Le attività
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previste sono, infatti, dedicate al miglioramento delle tecniche di coltura tradizionali e
all’avviamento della coltivazione di ortaggi, da accompagnare alla produzione locale
tradizionale, una parte dei quali è volta al soddisfacimento del fabbisogno dei villaggi e
la parte rimanente è invece destinata alla commercializzazione; diverse attività di
formazione sono dunque rivolte in maniera specifica ai lavoratori agricoli, e si cerca
anche di provvedere all’allestimento di un sistema d’irrigazione efficiente e alla
creazione di varie infrastrutture di base che possano fare da sostegno alle attività di
orticoltura.
Ciò che è apparso immediatamente visibile dopo le interessanti presentazioni di
Thomas McCarthy e Modou Gueye, è il diverso carattere dominante all’interno dei due
progetti: quello economico nel caso di Ghanacoop e quello socio-culturale nel caso di
Sunugal. Ovviamente anche in quest’ultimo caso risulta evidente l’importanza
dell’aspetto economico, dal quale non si può realisticamente prescindere, ma soltanto
nei termini in cui ciò significhi portare al benessere della persona e alla possibilità di
un’esistenza autonoma e non dipendente da forze esterne e dal mercato. Ciò che appare
particolarmente suscettibile a critica, è, invece, la forma “multinazionale” riscontrabile
nel progetto attuato da Ghanacoop. Come afferma lo stesso Modou Gueye, presidente di
Sunugal: “Oggi le multinazionali investono e sviluppano solo quello che interessa loro,
facendo di tutto per soffocare la produzione autonoma” 60 . Le parole appena citate si
riferiscono alle multinazionali che operano su larga scala e che mirano ad incrementare i
profitti senza minimi scrupoli; non è questo il caso di Ghanacoop, animata sicuramente
da buone intenzioni e attenta al benessere dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma ciò
che pare segnare la profonda differenza tra i modi d’agire delle due associazioni
consiste nella presa di posizione da parte di Ghanacoop nel voler basare lo sviluppo su
uno scambio import-export incentrato su un unico prodotto. Si può riscontrare in questo
atteggiamento, la critica che viene più frequentemente posta al commercio equo e
solidale, ossia l’imposizione di una monocultura, che finisce col considerare i lavoratori
dei semplici braccianti al servizio di un sistema basato comunque su principi etici che,
però, li rende dipendenti dal denaro per ogni altra fonte di sussistenza alimentare e li
costringe a rivolgersi in ogni caso al mercato. A differenza di Ghanacoop, Sunugal mira
piuttosto a delle forme di sviluppo maggiormente autonomo e quanto più possibile
60

Intervista a Modou Gueye, Uno sguardo sull’Africa, di Carlo Batà, luglio 2006; tratta dal sito internet
www.lelefante.it
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sganciato dal mercato poiché, anziché puntare all’incremento della produttività per
l’esportazione – per altro di un unico prodotto – Sunugal si propone di variare la
produzione per incrementare il benessere delle popolazioni interessate dal progetto di
sviluppo rurale. Dunque, la differenza fondamentale è quella che intercorre allo stesso
modo tra il sistema di mercato e quello agricolo di autosussistenza, così come
individuato, ad esempio, da Giordano Sivini:
La modernizzazione implica l’abbandono di conoscenze che le genti hanno
elaborato nel tempo, e l’adozione di pratiche produttive immesse dall’esterno. Nel
passaggio cambiano gli obiettivi. Il sistema agricolo di autosussistenza punta a
garantire risultati, differenziando terreni, coltivazioni e rischi. Il sistema di mercato
si concentra invece sulle colture commercializzabili; tende a imporre la monocoltura
massimizzando le quantità da vendere; implica costi, inesistenti nel sistema di
autosussistenza, per fattori di produzione e attrezzi; insegna che la produttività del
terreno può essere aumentata, anche se il suo sfruttamento, sotto la pressione del
mercato, finisce con lo sfuggire al controllo e a esaurire le capacità di produrre
61
risultati .

È, tuttavia, riscontrabile un’importante analogia tra le due iniziative: l’entusiasmo
con cui i rispettivi rappresentanti le hanno mostrate in occasione dell’incontro di
apertura del Progetto, e l’accento che entrambi hanno posto sull’importanza del
protagonismo dei migranti nell’elaborazione dei progetti, uno dei pilastri sui quali dovrà
necessariamente fondarsi la costruzione di una valida co-operazione alternativa.
Anche sul co-sviluppo si incentra, infatti, una forma di cooperazione alternativa che
può offrire nuove e sicuramente più positive aspettative per il futuro: la cooperazione
decentrata. Con tale espressione si intende dare spazio a nuovi attori – autonomie locali,
organizzazioni della società civile e associazioni di base – che, attraverso forme di
partenariato e un approccio bottom-up, possano definire nuovi obiettivi realizzando
progetti sostenibili che prevedano, dunque, il coinvolgimento attivo delle comunità
locali in ogni stadio. Si può certamente riconoscere una stretta connessione tra la
cooperazione decentrata e il concetto di co-sviluppo, perché la prima ha bisogno di tale
concetto per fondare le proprie azioni su nuove basi, e il secondo, a sua volta, non può
maturare che all’interno di tale forma di cooperazione alternativa. Gli obiettivi
perseguiti dalla cooperazione decentrata pongono al centro la mobilitazione delle
popolazioni, tenendo conto dei loro bisogni e delle loro priorità, per rafforzare il ruolo
dei soggetti e dei gruppi di base interessati al fine di favorire uno sviluppo socio61
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economico equo e duraturo. Richiamandosi al concetto di co-sviluppo, la cooperazione
decentrata tenta di offrire risposte nuove ai problemi dello sviluppo ineguale in base ai
bisogni economici e sociali avvertiti localmente, tramite i positivi processi di
cambiamento prodotti dalle migrazioni internazionali.
Questi gli elementi che hanno animato la discussione e hanno offerto numerosi
spunti di riflessione per la seconda parte del Forum di Apertura: “Cooperazione
decentrata e co-sviluppo in Calabria”. La cooperazione decentrata, una vera
cooperazione dal basso, rappresenta un processo messo in moto dagli attori locali
presenti sul territorio, che dedicano il loro operato ad un miglioramento dello stesso,
senza necessariamente provenire dal mondo della politica quanto piuttosto da concrete e
positive esperienze di associazionismo. Uno tra questi, il sindaco del Comune di Riace,
Domenico Lucano, ha dato inizio alla seconda parte del Forum di Apertura presentando
le numerose iniziative promosse sul territorio da lui amministrato: dalle attività per
realizzare un turismo solidale alla diffusione di buone prassi di cooperazione decentrata
grazie alle annuali assemblee della RECOSOL 62 (Rete dei Comuni Solidali – Comuni
della Terra per il Mondo), che proprio a Riace si sono tenute negli ultimi due anni.
Come ha più volte affermato Lucano, “tutto è nato per caso”, nell’intento di creare dei
legami Sud-Sud che permettessero di “sperimentare forme di sviluppo e rispondere alla
rassegnazione e all’oblio sociali, per legarsi ai valori connaturati al proprio patrimonio
culturale e per rispondere ad un moto spontaneo dell’anima” (Domenico Lucano, Forum
di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).
Tutto ebbe inizio con uno sbarco, uno dei tanti che spesso avvenivano sulle coste
Ioniche, proveniente dal Kurdistan. Era un giorno d’estate del 1998. Tra la comunità
locale si è subito sparsa la voce che c’erano tanti immigrati che dalla spiaggia
cercavano di risalire al paese. Si è avuta, fin da subito, una grande curiosità. Potete
immaginare cosa significhi che 300 persone sbarchino in un luogo popolato da 700
abitanti. Sembrava un’autentica “invasione”. L’accoglienza è stata gestita come
un’emergenza, ma, dopo i primi giorni di curiosità, si è creato quasi un apparato a sé
stante, senza il coinvolgimento della popolazione locale. Neanche le istituzioni
partecipavano poiché non avevano intuito l’importanza che poteva rappresentare una
risposta positiva all’accoglienza […]Io mi ero legato molto ad un giornalista kurdoiraniano, il quale mi aveva dato l’input dicendomi: «Perché non recuperiamo questi
quartieri abbandonati del vostro paese per poterli abitare, visto che geograficamente
somigliano molto ai nostri luoghi in Kurdistan?». Abbiamo cercato di coinvolgere
alcuni emigrati calabresi, proprietari di queste case abbandonate, i quali hanno dato
subito la loro disponibilità (Domenico Lucano, Forum di Apertura del Progetto
Educazione al co-sviluppo).
62
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Grazie a questa esperienza è stato, dunque, possibile rivitalizzare un contesto in via
di abbandono. La presenza di Domenico Lucano, che con la sua testimonianza ha
offerto numerosi spunti di riflessione, ha voluto significare in primo luogo che “con
impegno e perseveranza si possono cambiare le cose”, senza rifugiarsi nei luoghi
comuni legati al territorio calabrese e non facendosi travolgere da un deleterio senso di
rassegnazione. Ed ha altresì dimostrato l’importanza del “fare rete”, allargando lo
specchio delle proprie conoscenze e promuovendo azioni di vera solidarietà partecipata,
come avviene in seno alla RECOSOL, in quanto è proprio attraverso la messa in rete di
idee e risorse umane e materiali, che si possono attivare virtuosi processi di sviluppo
“qui” e “là”, permettendo di avere migliori condizioni di vita e una maggiore
consapevolezza delle proprie risorse, capacità ed opportunità.
Quanto appena affermato è stato dimostrato dalla presenza al Forum di diversi attori
locali già da tempo impegnati sul territorio in attività di sviluppo e promozione sociale,
che hanno mostrato interesse e disponibilità per successive collaborazioni. Ampio
spazio è stato dedicato a tale riflessione dagli altri relatori intervenuti nella seconda
parte del Forum. Tra questi, Soungoutouba Cissokho – rappresentante della Federazione
Associazioni Immigrati (FAI), con sede a Catanzaro presso Promidea, e presidente della
Comunità dei Senegalesi riunita nell’Associazione Daan Sa Doole, con sede a San
Pietro Lametino – il quale ha proposto interessanti chiavi di lettura degli argomenti
trattati. In primo luogo è stato importante l’individuare il ruolo di assoluto protagonismo
che con il Progetto si intende riconoscere ai migranti e, soprattutto, il valore del lavorare
insieme per promuovere iniziative di interesse comune e condividere esperienze e
conoscenze a tutti i livelli del vivere sociale.
Io ho lavorato con molte associazioni ed enti, parlando di sviluppo e di progetti,
come collaboratore e anche come utente. Sono vicino a molti progetti per gli
immigrati. Invece con GAO si parla di progetti con gli immigrati. Sono convinto,
infatti, che il tempo dei progetti di cooperazione che partivano da quelli che i
ricercatori pensavano fossero i bisogni degli immigrati e delle loro comunità di
provenienza, è finito. I progetti vanno pensati insieme, sulla base di esigenze reali, e
portati avanti secondo regole condivise dalla comunità (Soungoutouba Cissokho,
Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Assumendo sempre uno sguardo critico e concreto, non ci si è lasciati trasportare
dalle emozioni e dagli entusiasmi del momento, ma si è affrontata la discussione con
grande lucidità, mettendo in evidenza anche le difficoltà che tali buone pratiche spesso
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comportano. Ponendo, infatti, l’accento sui problemi che i migranti vivono
quotidianamente – non in tono vittimistico, quanto piuttosto in maniera propositiva e
ottimistica – soprattutto in merito ad una mancata partecipazione e uno scarso interesse
da parte degli enti locali, Cissokho ha manifestato l’interesse e la voglia di dedicarsi alla
sperimentazione di nuove forme di progettazione, tali da rendere i migranti “coprotagonisti” e non semplicemente “beneficiari” della cooperazione.
Per mostrare l’esperienza di una tra le poche isole felici nel mare dell’indifferenza
da parte degli enti locali, è intervenuto Giovanni Lucchino, Assessore alla
pianificazione e allo sviluppo strategico del Comune di Lamezia Terme, nonché
membro dell’Associazione Città del Sole. Grazie all’impegno personalmente assunto
dal relatore e dagli altri membri dell’Associazione, a Lamezia Terme è stata avviata la
redazione di un piano strategico, “sforzandosi di capire con alcuni immigrati quale
debba essere il futuro della città e ragionando su come renderla aperta verso questo
nuovo mondo, che possa accogliere e dare delle risposte, anche in termini di servizi”
(Giovanni Lucchino, Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).
Lo scenario della globalizzazione sconvolge economie, sistemi di vita ed ecoambientali, provocando, ad esempio, maggiore inquinamento. La mercificazione del
tutto e la competitività sono il dogma di questo sistema. L’Europa ne è partecipe e
dipende da questo sistema, e il suo assetto istituzionale è causa prima degli squilibri,
dei dissesti, della dipendenza e dello sfruttamento neocoloniale dell’intero
continente africano. Questo sistema non è in grado di dare risposte capaci di
invertire la tendenza e di creare condizioni di pace, di co-sviluppo, di sicurezza, di
diversa qualità dei sistemi territoriali e di diversi rapporti tra i Paesi e gli uomini e le
donne delle due rive del Mediterraneo [...] Sul piano delle grandi scelte, diventa
fondamentale la proposta della costruzione di una meso-regione Mediterranea: un
obiettivo indispensabile per una reale politica di pace e per una diversa qualità della
vita, del lavoro, dei rapporti, degli scambi nell’area del bacino” (Giovanni Lucchino,
Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).

La meso-regione Mediterranea auspicata da Lucchino si basa, evidentemente, sulla
creazione di reti tra tutti gli attori locali presenti sul territorio, intessendo fitte trame
sociali ai vari livelli e settori. La creazione di saldi legami, che permettano di avviare
proficui scambi di conoscenze ed esperienze, è l’auspicio di tutti coloro che hanno
partecipato al Forum e che si sono già impegnati in azioni indirizzate in tal senso.
Ulteriore prova di tale impegno è stata dimostrata da Mehdi Julal, presidente
dell’Associazione Culturale dei Migranti in Calabria e mediatore culturale e interprete
presso il CPT di Lamezia Terme, e Khalid Elsheikh, mediatore culturale del Consorzio
Promidea. Entrambi, ponendo inizialmente l’accento come Cissokho sui principali
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problemi che preoccupano i migranti che vivono in Calabria, hanno focalizzato poi
l’attenzione sull’importanza del lavorare insieme per cercare di cambiare lo stato delle
cose, intensificando i rapporti con gli enti e le comunità locali, cercando di promuovere
scambi socio-culturali sui quali fondare un nuovo senso di cittadinanza.
Come facilmente comprensibile da quanto appena detto, il Forum ha, dunque,
gettato le basi per un’intensificazione dei legami già esistenti e la nascita di nuove
relazioni interpersonali e tra associazioni, fondamentale per il prosieguo del Progetto e
delle altre attività che verranno di seguito presentate.

4.2.2 I Thé Palabre
Come previsto dal Progetto, GAO-Cooperazione Internazionale ha realizzato, fino a
questo momento, cinque incontri all’interno dei quali si è avuto modo di sviluppare
stimolanti dibattiti affrontando diverse tematiche di interesse comune per i presenti,
intervenuti numerosi. Tali iniziative hanno assunto l’appellativo di “Thé Palabre”,
richiamando i giri di thé che vengono costantemente organizzati in molti villaggi
dell’Africa Sub-sahariana per confrontarsi, discutere e divertirsi sorseggiando del buon
thé alla menta. Nel caso dei Thé Palabre organizzati nell’ambito del Progetto, i giri di
thé divengono un’originale metafora del confronto di esperienze, opinioni e competenze
tra i partecipanti, siano essi membri di associazioni o soggetti singolarmente interessati
alle questioni proposte. L’obiettivo, come quello del Forum di Apertura, è quello di
rafforzare le reti già esistenti e creare i presupposti per intensificarle e dare vita a nuovi
rapporti, nell’ambito della cooperazione decentrata e nello spirito del co-sviluppo. Tali
iniziative hanno voluto proporre un capovolgimento in positivo degli aspetti
problematici precedentemente riscontrati (cfr. par. 2.4), facendo emergere le numerose e
notevoli difficoltà vissute quotidianamente dai migranti sul territorio nazionale,
regionale e locale, e promuovendo azioni comuni al fine di affrontare insieme degli
ostacoli altrimenti insormontabili.

4.2.2.1 Sulla via della seta: scambio di esperienze fra migranti e donne del
Laos per una cooperazione internazionale diversa
Il Primo Thè Palabre si è svolto, in realtà, prima del Forum di Apertura poiché si è

113

4. Educare al co-sviluppo. Per e con i migranti per uno sviluppo “qui” e “là”

voluta cogliere l’occasione della presenza di una delegazione di donne provenienti dal
Laos, coinvolte in un progetto di cooperazione internazionale denominato Silk Home,
che hanno presentato le attività svolte e hanno costituito il presupposto per
l’organizzazione di numerosi seminari sulle tematiche della cooperazione dal basso, del
commercio equo e solidale, del micro-credito, delle guerre umanitarie e delle migrazioni
forzate.
In tale quadro si è inserito il Primo Thé Palabre intitolato “Sulla via della seta:
scambio di esperienze fra migranti e donne del Laos per una cooperazione
internazionale diversa”, tenutosi l’8 maggio 2007, presso la Sala dell’University Club
dell’Università della Calabria. Presentato il senso dell’iniziativa, Giovanni Deodato –
coordinatore di Silk home – ha illustrato la struttura e gli obiettivi del progetto svolto in
Laos, mettendone in evidenza principalmente il carattere integrato: la realizzazione di
strutture sanitarie che rendano il parto più sicuro ed igienico, che sono al contempo un
luogo di produzione artigianale e centri educativi per le madri, dunque punti di incontro
e discussione, formazione e informazione.
Felice Spingola (Centro Studi PAN) ha, poi, aperto la riflessione sulla necessità di
mettere in atto una cooperazione internazionale diversa, rinnovata, basata su un’ampia
partecipazione ai progetti, e la loro successiva appropriazione, da parte delle comunità
locali. A dimostrazione della possibilità, e della necessità, di rinnovare il mondo della
cooperazione internazionale puntando su iniziative che abbiano alla base forme e attori
della cooperazione decentrata, è intervenuto Marcello Gallo, responsabile della
RECOSOL in Calabria.
Per mostrare una disponibilità e una forma di apertura verso le questioni trattate, ha
partecipato all’incontro anche il consigliere regionale Salvatore Magarò, presentando le
nuove prospettive per la cooperazione decentrata in Calabria e annunciando il varo di
una legge regionale sull’immigrazione. Tuttavia, come spesso accade, le belle parole si
sono rivelate nient’altro che apparenza ed effimera disponibilità all’ascolto e alla
partecipazione, in quanto, prima che i migranti presenti prendessero la parola, il
consigliere ha abbandonato la manifestazione dimostrando ancora una volta
l’indifferenza e la mancata sensibilità da parte della politica locale e delle istituzioni nei
confronti dei migranti e del loro essere cittadini.
Momento centrale del Primo Thé Palabre è stato, infatti, l’intervento dei numerosi
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migranti presenti, i quali hanno posto l’accento sulle tematiche relative alla vita
quotidiana sul territorio calabrese, esprimendo il proprio disagio e denunciando
esplicitamente carenze amministrative e spiacevoli, e purtroppo non rare, situazioni di
discriminazioni, sfruttamento e soprusi principalmente nell’ambito dell’assistenza
sanitaria, delle condizioni abitative e di lavoro, dell’accesso al credito e nel mancato
riconoscimento dei titoli di studio.
Tali riflessioni hanno costituito la base su cui costruire le successive attività previste
dal Progetto di “Educazione al co-sviluppo”, incentrandole su argomenti di interesse
comune, come espressamente manifestato in occasione del Primo Thé Palabre dai
membri di GAO presenti all’incontro. Fondamentale è stata la presenza di numerosi
soggetti interessati e partecipi – rappresentanti dell’Associazione Baobab, dell’
Associazione Culturale dei Migranti in Calabria, della Federazione Associazioni
Immigrati, del Collettivo 26 Luglio, di Ingegneria Senza Frontiere, della RECOSOL,
del Consorzio Promidea, del Centro Women’s Studies dell’Università della Calabria,
del Centro Studi PAN, nonché di importanti riferimenti religiosi quale l’Imam della
Moschea di Lamezia Terme – che ha permesso un proficuo confronto fra diverse
esperienze di vita e di associazionismo e ha offerto numerosi spunti di riflessione da
approfondire durante l’intero periodo di durata del Progetto.

4.2.2.2 Terre contadine Calabria-Mali. Reti di cooperazione internazionale
Il Secondo Thé Palabre, sulla scia delle riflessioni del Primo Thé Palabre e del
Forum di Apertura, ha rappresentato un momento di incontro tra varie figure
dell’associazionismo a livello non solo locale e regionale, ma anche nazionale ed
internazionale, per manifestare concretamente le opportunità derivanti da positive
politiche e pratiche di partenariato e di cooperazione decentrata.
L’incontro-dibattito “Terre contadine Calabria-Mali. Reti di cooperazione
internazionale”, tenutosi il 18 ottobre 2007 presso la Sala dell’University Club
dell’Università della Calabria, è stato organizzato con il fine principale di promuovere
uno scambio di esperienze e conoscenze tra diversi soggetti da anni interessati alle
tematiche della sovranità alimentare e dell’agricoltura per uno sviluppo rurale
sostenibile. Durante il Secondo Thé Palabre, infatti, è stata presentata la Campagna
EuropAfrica-Terre Contadine – coordinata in Italia dalle ONG Terra Nuova e Crocevia,
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per il Gruppo di Appoggio al movimento contadino dell’Africa Occidentale, e promossa
in Africa dal ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles
de l’Afrique de l’Ouest) – anche per incoraggiare gli attori locali e le associazioni
migranti presenti a promuovere e sostenere forme di cooperazione che contribuiscano a
soddisfare i desideri di miglioramento nei luoghi d’origine. Gli obiettivi di tale
Campagna sono stati ben espressi da Paola De Meo, rappresentante della ONG Terra
Nuova:
Il messaggio forte che questa Campagna vuole promuovere è che, quando si parla di
agricoltura, esiste una contrapposizione non tanto tra Nord e Sud, quanto piuttosto
tra modelli agricoli: da una parte un modello di agricoltura familiare che favorisce,
tra l’altro, l’impiego (soprattutto in Africa Occidentale l’80% della popolazione è
impiegato in questo modello di agricoltura); dall’altra parte un modello di
agricoltura industriale che porta sempre più alla concentrazione delle produzioni, ad
una perdita del valore territoriale e ad una produzione di massa e di bassa qualità,
generando una forte omologazione contraria alla specificità dei territori. […]
Abbiamo promosso degli scambi diretti tra agricoltori e organizzazioni agricole
italiane (la Coldiretti - Confederazione Italiana degli Agricoltori e l’AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) al fine di promuovere la
conoscenza diretta tra contadini e mettere in evidenza i punti comuni dai quali poter
costruire dei partenariati tra territori. L’agricoltura familiare in Italia ha una lunga
tradizione che può insegnare molto all’agricoltura africana e sarebbe bello anche
creare delle alleanze in difesa di questo modello agricolo (Paola de Meo, Secondo
Thé Palabre del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Una delle principali iniziative messe in atto per raggiungere tali obiettivi è stata,
infatti, la creazione di partenariati tra Italia e Africa Occidentale intorno a delle filiere
caratterizzanti entrambi i territori. Durante l’incontro, è stata presentata in particolare
l’esperienza del partenariato Calabria-Mali relativo alla filiera del latte. Youssuf Traoré,
membro della CNOP (Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali), ha
mostrato i vantaggi derivanti da simili partenariati, ponendo l’accento principalmente
sul concetto di sovranità alimentare.
Le concept de souveraineté alimentaire se compose de quatre principaux éléments:
il faut nourrir la population avec des aliments de bonne qualité, en quantité
suffisante, physiquement accessible et économiquement accessible. […] Il faut
mettre d’abord l’accent sur la production locale et que tous les paysans qui sont
dédiés à l’agriculture en termes de politiques internationales doivent être traités de
façon équitable (Youssuf Traoré, Secondo Thé Palabre del Progetto Educazione al
co-sviluppo).

Il Progetto di rafforzamento delle capacità del Collège de Femmes del ROPPA,
coordinato da Terra Nuova e rappresentato durante l’incontro da Rokiatou Cissé,
persegue l’obiettivo generale di ridurre la povertà delle donne in ambito rurale,
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proponendosi più specificatamente di migliorare la raccolta, la trasformazione e la
commercializzazione del latte e dei suoi derivati in Mali, istituendo dei piccoli centri di
raccolta e unità di trasformazione. In tal modo si intende creare impiego e redditi stabili
per le donne nei contesti rurali, rafforzando le capacità tecniche e organizzative dei
gruppi di donne che fanno parte della CNOP e migliorando l’offerta di latte e dei suoi
derivati in Mali.
Come ben spiegato da Rokiatou Cissé, in Mali è prodotta una gran quantità di latte,
ma unicamente in un breve periodo dell’anno e in una tale quantità che spesso i
produttori sono costretti a disfarsene poiché mancano le possibilità e i mezzi per
trasformarlo. Il progetto si prefigge anche lo scopo di dare priorità alla produzione
locale dal momento che, nei periodi in cui la produzione è deficitaria, il latte viene
importato dall’Europa dopo aver percorso migliaia di chilometri, e ad un costo ben
inferiore grazie alle sovvenzioni alla produzione e all’esportazione, comportando un
ulteriore abbassamento della produzione locale. Il partenariato con la Calabria è stato
pensato in questa ottica, vista l’esperienza in tale campo e date le maggiori similitudini
(in termini di modello di agricoltura familiare e di condizioni fisiche e climatiche)
rispetto ad altre zone europee, che permettono un facile adattamento nel settore della
produzione e della trasformazione, costituendo saldi legami fondati su un modello di
sviluppo economico che sia basato su un’idea di economia solidale, giusta ed equa.
Francesco Vigliarolo, direttore del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di
Solidarietà Internazionale) è intervenuto all’incontro evidenziando il carattere
estremamente positivo, tanto per il territorio calabrese quanto per quello maliano,
derivante dall’instaurazione di un tale partenariato, il quale permette ai due territori di
arricchirsi reciprocamente “portando ad un cammino di condivisione di valori, anche
economici, partendo però sempre dal sociale e dal culturale”.
Questa occasione è indispensabile e fondamentale per una “cooperazione
territorialista” […] partenariati tra territori e comunità locali che si incontrano e che
hanno la volontà di conoscersi e di capire quali sono i propri bisogni, concordando
insieme delle possibili soluzioni. Questo approccio è fondamentale per uscire dalla
concezione assistenziale che spesso si ha della cooperazione (Francesco Vigliarolo,
Secondo Thé Palabre del Progetto Educazione al co-sviluppo).

In questo quadro le istituzioni si configurano come interlocutori positivi, della cui
collaborazione la cooperazione deve sapersi servire per mettere in moto virtuosi
processi di sviluppo socio-economico. Questo il senso dei partenariati che, se ben
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strutturati e finalizzati ad interessi comuni ed equi, possono condurre ad un
miglioramento delle attuali condizioni di scambio ineguale esistenti a livello
interterritoriale e internazionale.
L’esperienza presentata durante il Secondo Thé Palabre ha voluto segnare un
momento di rottura con il modello economico affermatosi a livello internazionale,
proponendo occasioni di vero scambio e partecipazione come affermato anche dagli
altri due ospiti intervenuti durante la manifestazione – Mario Muzzì, presidente della
Fondazione FIELD, e Anna Maria Cardamone, membro del GAL Serre Calabresi – i
quali hanno espresso il loro interesse e la loro disponibilità a rendere sempre più
concreto l’impegno in tale direzione, pur mostrando una inappropriata formazione in
merito. Quanto affermato durante l’incontro si è tuttavia effettivamente realizzato nei
mesi successivi: infatti, il 9 dicembre 2008 è stata indetta una conferenza stampa presso
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, durante la quale è stato presentato
il progetto per la “Creazione di unità di trasformazione e commercializzazione del latte
in Mali”. Durante tale incontro sono intervenute anche Aissata Diallo e Bathly Oumou,
due donne maliane che hanno soggiornato in Calabria per due settimane per seguire un
tirocinio formativo presso un caseificio di Squillace (CZ) al fine di acquisire tecniche di
lavorazione e trasformazione del latte sulla stessa minilattiera il cui acquisto è stato reso
possibile dal partenariato calabrese che ha visto coinvolti molti enti e istituzioni locali.
Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di una minilattiera anche nella regione di
Kayes al fine di soddisfare la domanda alimentare interna. Ciò ha fornito, seppur non
direttamente, una prova tangibile del significato e degli obiettivi dei Thé Palabre e delle
altre attività del Progetto, vale a dire l’intensificarsi di legami esistenti e la creazione di
nuove reti per portare avanti concrete pratiche di sviluppo.

4.2.2.3 Le condizioni di vita, il lavoro e l’associazionismo dei migranti in
Calabria
Sulle problematiche concernenti le condizioni di vita e di salute di alcuni migranti
residenti nel territorio nazionale, e calabrese in particolare, si è incentrato il Terzo Thé
Palabre, dal titolo “Le condizioni di vita, il lavoro e l’associazionismo dei migranti in
Calabria”, tenutosi il 17 marzo 2008 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di
Sociologia e Scienza Politica dell’Università della Calabria.
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La riflessione è stata aperta dall’analisi dei dati contenuti in un Dossier pubblicato
dall’organizzazione Medici Senza Frontiere, significativamente intitolato “Una stagione
all’inferno. Rapporto sulle condizioni degli immigrati impiegati in agricoltura nelle
regioni del Sud Italia”, relativo alle condizioni di vita di persone definite quali “vittime
consapevoli di un sistema economico e politico perverso che li sfrutta e che allo stesso
tempo li tollera ma poi li criminalizza” (Rapporto MSF 2007: 2). I Medici Senza
Frontiere avevano già visitato le campagne del Sud Italia nel 2004, per prestare
assistenza sanitaria agli immigrati impiegati come lavoratori stagionali, indagando su
tali dure realtà, e i risultati erano stati pubblicati in un Rapporto analogo: “I frutti
dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto”.
Purtroppo nulla è cambiato a distanza di tre anni, e il Terzo Thé Palabre ha offerto
l’opportunità di divulgare i risultati del Rapporto proponendo un’ampia riflessione sui
retroscena e sui risvolti di tale drammatica situazione, e permettendo di riflettere anche
sull’importanza che rivestono le associazioni di migranti, le organizzazioni della società
civile e gli enti locali che, mobilitandosi per promuovere iniziative che favoriscano un
miglioramento delle generali condizioni di vita dei migranti, permetterebbero un
concreto affermarsi del co-sviluppo, visto in termini di sviluppo non solo dei luoghi di
origine dei migranti, ma anche dei luoghi di attuale residenza. Percorrendo le regioni del
Sud Italia con una clinica mobile – in base al ciclo delle colture, dalla raccolta di
pomodori a Foggia fino alla raccolta di agrumi e olive nella Piana di Gioia Tauro –
Medici Senza Frontiere ha condotto la ricerca offrendo al contempo sanità diretta in
loco e somministrando questionari per approfondire l’indagine. I risultati hanno
mostrato una situazione drammatica, che è stata illustrata ai partecipanti attraverso la
proiezione di un video e una successiva riflessione più approfondita sui dati
statisticamente rilevati, che hanno dimostrato la riduzione del migrante a corpo-lavoro
costantemente operata (cfr. par. 2.4.2), soprattutto in termini di mancata sicurezza sul
lavoro e condizioni igieniche e logistiche a dir poco precarie.
Tra i presenti, ad arricchire la riflessione sono intervenuti diversi membri di
associazioni. Tra questi, Despina Ivasienco, dell’Associazione OMNIA di Rosarno, ha
voluto mostrare l’importanza dell’associazionismo come risposta positiva alle gravi
condizioni presentate da Medici Senza Frontiere e già ben note ad alcuni tra i presenti
che da anni dedicano energie e risorse ad un effettivo miglioramento della situazione.
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L’Associazione OMNIA offre a Medici Senza Frontiere la propria esperienza nel campo
della mediazione linguistico-culturale, all’interno di un poliambulatorio che svolge
anche attività di informazione con i numerosi migranti che ignorano il fatto di avere
diritto ad un’assistenza sanitaria a prescindere dalla propria posizione giuridica.
L’Associazione, offrendo anche servizi da sportello informativo, contribuisce tra l’altro
alla formazione (ad esempio attivando corsi di alfabetizzazione) e all’assistenza legale.
L’importanza di creare rete, e unire le proprie forze all’interno di un’associazione per
cercare anche di “contaminare le istituzioni” con le proprie azioni, è stata ancora una
volta ben evidenziato anche da tale esperienza, e lo si può ben comprendere da una
semplice affermazione:
Abbiamo capito che da soli è più difficile ottenere qualcosa, mentre insieme si può
riuscire a risolvere i problemi comuni (Despina Ivasienco, Terzo Thé Palabre del
Progetto Educazione al co-sviluppo)

Testimonianza importante è stata anche quella del già sindaco di Rosarno, Giuseppe
Lavorato, il quale ha posto al centro della riflessione il concetto di sicurezza, ribaltando
il pensiero dominante in merito, smascherando il paradosso dell’allarme sicurezza (cfr.
par. 2.4.3) che rende vittime i carnefici e viceversa:
Quando io sento dire che la presenza di migranti in Italia costituisce un problema per
la sicurezza nazionale, reagisco con rabbia. Può anche darsi che nelle grandi città del
Nord ci siano migranti in organizzazioni criminali, ma sono in percentuali molto più
basse dei criminali italiani. In Calabria e a Rosarno, poi, non costituiscono per nulla
problemi di sicurezza. Non sono assolutamente autori di violenza, ma sono oppressi
e, quindi, oggetto di violenza. Non c’è solo lo sfruttamento bestiale – non ricevono
nemmeno la metà del salario che dovrebbero percepire e lavorano per un numero
maggiore di ore rispetto al normale – ma in più, vengono spesso assaliti e derubati
da delinquenti utilizzati dalle grandi organizzazioni criminali (Giuseppe Lavorato,
Terzo Thé Palabre del Progetto Educazione al co-sviluppo).

I problemi riscontrati hanno trovato un’ulteriore testimonianza nell’intervento di
Fatou Ndiaye, presidente dell’Associazione di Donne Senegalesi in Calabria, la quale ha
in seguito sottolineato l’importanza dell’opportunità offerta da manifestazioni quali i
Thé Palabre di conoscere nuove realtà, permettere il confronto e la crescita reciproca, e
costruire nuove relazioni che permettano di avviare proficui scambi di competenze e
risultati positivi.
Il Terzo Thé Palabre si è rivelato particolarmente ricco di argomenti trattati, in realtà
tutti correlati tra loro: alcune riflessioni hanno, infatti, riguardato le condizioni
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lavorative sul territorio calabrese e le possibili strade da percorrere per un’emersione del
lavoro nero – che tuttavia non si sono rivelate dei veri e propri “successi” – come nel
caso della Fondazione FIELD; il mancato rispetto della dignità umana da parte dei
giovani che si confrontano con storie di persone diverse dalla loro, come evidenziato da
Giuseppe Pugliese, rappresentante del “Movimento per la Difesa del Territorio
Calabria” di Gioia Tauro; Francesco Svelo, avvocato del Centro “Cartella” di Reggio
Calabria, il quale, dopo aver ribadito le disastrose condizioni in cui versano centinaia di
persone nella “Cartiera” di Rosarno, ha proposto un’interessante riflessione sulla legge
Bossi-Fini, foriera di discriminazioni e “sistematica riduzione in schiavitù dei migranti”,
nonché sulle disumane maniere in cui vengono trattati i migranti rinchiusi nei CPT e i
richiedenti asilo che si vedono negati i più elementari diritti umani; i problemi dei
migranti detenuti e dei minori non accompagnati, brevemente ma molto chiaramente
sottoposti all’attenzione dei presenti da Sandra Berardi dell’Associazione Yairaiha
ONLUS.
Tutte le tematiche affrontate, che riguardano la vita dei migranti sul territorio di
attuale residenza e non la situazione dei luoghi di origine, hanno dunque ulteriormente
dimostrato il significato profondo del co-sviluppo, ossia la ricerca degli strumenti
adeguati, l’impegno e la creazione di saldi legami che permettano di creare uno
sviluppo e un miglioramento delle condizioni di vita “qui” prima ancora, o
contemporaneamente, alla dimensione del “là”. Il Terzo Thé Palabre, per tale ragione di
importanza fondamentale all’interno dell’intero Progetto, ha dunque consentito di
volgere lo sguardo al “qui”, mettendo in luce numerose problematiche alle cui soluzioni
si è cercato di pensare per l’elaborazione dei successivi Thé Palabre e Corsi di
Formazione.

4.2.2.4 Cooperare e progettare insieme oltre i confini
Il Quarto Thé Palabre è stato realizzato il 3 novembre 2008, presso il Centro
Culturale Islamico di Lamezia Terme, per andare incontro alle esigenze dei diversi
migranti residenti nel lametino che intendevano prendervi parte, data la presenza di
alcune delle associazioni che hanno mostrato il loro interesse e la loro partecipazione a
tutte le attività precedentemente organizzate da GAO: l’Associazione Culturale dei
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Migranti in Calabria, la Federazione Associazioni Immigrati e la Comunità Senegalese
dell’Associazione Daan Sa Doole del lametino. L’incontro-dibattito, dal titolo
“Cooperare e progettare insieme oltre i confini”, ha trattato temi importanti, quali le
problematiche di concezione e messa in opera dei progetti di cooperazione allo
sviluppo, analizzando diverse questioni a partire da alcune idee di progetto scaturite dal
secondo Corso di Formazione sull’ideazione e la realizzazione di micro-progetti di
educazione al co-sviluppo (cfr. par. 4.2.3.2), con il quale si era cercato di fornire gli
strumenti necessari ad organizzare, scrivere e presentare un’idea progettuale.
Le idee progettuali discusse sono state due: una relativa alla realizzazione di pozzi
nelle campagne dell’area centrale del Marocco, l’altra concernente delle attività agropastorali da realizzare in Senegal, proposte rispettivamente dall’Associazione Culturale
dei Migranti in Calabria e dall’Associazione Daan Sa Doole. L’attenzione è stata rivolta
principalmente alla prima delle due proposte presentate, analizzandone insieme gli
aspetti positivi e i numerosi punti problematici emersi.
L’idea progettuale è stata illustrata da Mohammed Bouhsis e da Mehdi Joulal, i
quali hanno fin da subito evidenziato il problema della mancanza di acqua nella zona
centrale del Marocco che impedisce di portare avanti attività agricole per
l’autosussistenza, limitandole ai periodi – eccessivamente ridotti – delle piogge. Si è
pensato, dunque, di risolvere tale problema con la costruzione di pozzi che permettano
di avere un approvvigionamento di acqua durante l’intero arco dell’anno, accompagnata
da attività di formazione che consentano alle persone del luogo di approfondire le
conoscenze in tema o di acquisire nuove tecniche attraverso momenti di scambio con
esperti in tale ambito. L’idea è stata discussa dai presenti, facendo emergere
progressivamente tutti gli aspetti problematici che hanno probabilmente dimostrato
anche alcune lacune del corso di formazione antecedente al Thé Palabre. Le
osservazioni che sono state sollevate dai presenti – Ada Cavazzani e Alessandra
Corrado (GAO-Cooperazione Internazionale), ‘Ngolo Coulibaly (Radio-Televisione
Maliana) e Andrea Scarfò (Ingegneria Senza Frontiere di Cosenza) – hanno arricchito la
discussione, proponendo più approfondite riflessioni su alcuni punti cruciali per
concretizzare il progetto ancora solo abbozzato nelle sue linee generali.
In primo luogo si è rilevata l’assenza di una controparte locale in Marocco, o meglio
una mancata attenzione verso l’individuazione di attori locali fondamentali sia per
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avviare il progetto che per portarlo avanti garantendone l’efficacia e la futura
sostenibilità. La mancanza di chiarezza su questo punto ha generato una lunga
discussione, conclusasi nella consapevolezza di dover necessariamente effettuare dei
precisi studi di fattibilità al fine di individuare in loco tanto gli attori da coinvolgere
attivamente, quanto gli aspetti tecnici inerenti l’effettiva possibilità di realizzare quanto
immaginato sulla base di alcun presupposto scientificamente verificato.
Tale incontro si è rivelato necessario da un duplice punto di vista: da un lato ha
permesso ai membri di GAO di rendersi conto degli errori fino a quel momento
commessi e delle mancate attenzioni su alcuni aspetti riguardo la comunicazione e gli
argomenti oggetto dei corsi di formazione, in modo da migliorare le attività in futuro
sulla base di tali osservazioni; dall’altro ha permesso ai migranti, ideatori in prima
persona del progetto in questione, sia dell’effettiva disponibilità e vivo interesse da
parte di GAO di appoggiarli nella loro iniziativa, sia dell’importanza di tener conto di
numerose variabili e analizzare i punti critici in modo da trasformare una bella idea in
una concreta buona pratica di co-sviluppo, che permetta di migliorare una situazione
critica.
In merito alla seconda idea progettuale, dedicata invece al Senegal, ci si è limitati ad
inquadrare il settore di intervento – quello agro-pastorale – evidenziando una certa
continuità e corrispondenza con le attuali politiche statali senegalesi, che prevedono un
ritorno all’agricoltura con il Plan REVA (Retour Vers l’Agriculture) e la GOANA
(Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance). Ci si è proposti di
affrontare tale proposta in un momento successivo, anche alla luce dei suggerimenti
proposti all’Associazione Culturale dei Migranti in Calabria, in modo da approfondire
la riflessione e giungere con delle idee più mature fino al momento in cui verrà
nuovamente affrontato il discorso con l’Associazione Daan Sa Doole.

4.2.2.5 L’associazionismo dei migranti
Il Quinto Thé Palabre, incentrato su “L’associazionismo dei migranti”, si è svolto
l’8 febbraio 2009, presso il Capannone MOCI a Cosenza, e ha visto l’ampia
partecipazione principalmente dei migranti africani residenti nella città.
A moderare l’intero incontro è stato Modou Gueye, il quale ha introdotto la tematica
dell’associazionismo proponendo l’esempio dell’Associazione Sunugal, dallo stesso
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presieduta, e indirizzando la riflessione verso alcuni punti chiave ripresi dal pensiero di
Thomas Sankara. L’esperienza personale del moderatore, ha fatto da sottofondo
all’intero incontro-dibattito, proponendo interessanti riflessioni in merito a svariati
argomenti: primo fra tutti, l’importanza di creare saldi legami, reti stabili, con i vari enti
presenti sul territorio al fine di avere una maggiore eco per far ascoltare la propria voce,
le proprie istanze, le proprie proposte, in modo da accrescere e migliorare
qualitativamente le reciproche opportunità derivanti dallo stare insieme.
Conoscere e farsi conoscere, questo l’elemento-chiave dell’associazionismo
migrante ad avviso di Modou Gueye: riunendosi in una forma associativa, i migranti
hanno la possibilità di rafforzarsi; riconoscendosi in un gruppo, essi possono diventare
una forza visibile cercando di valorizzare le diverse capacità di cui ognuno è
singolarmente portatore, mettendole a disposizione dell’insieme degli attori
partecipanti. Associarsi significa, in qualsiasi ambito, avere voce e rappresentatività nei
vari ambiti che interessano il vivere sociale. Soprattutto nel caso dei migranti, ciò
potrebbe significare una maggiore rappresentatività anche negli eventi pubblici, durante
i quali spesso si intende parlare di migrazioni, ma si finisce col parlare “a nome” dei
migranti senza gli attori protagonisti. Dunque, l’associarsi diviene uno strumento per
proclamare, difendere e pretendere i propri diritti, mostrando agli altri attori locali una
forza sicuramente maggiore rispetto a quella che potrebbe essere singolarmente
espressa.
Durante il Quinto Thé Palabre sono intervenuti diversi soggetti, che hanno
dimostrato grande interesse e partecipazione, discutendo da un lato del ruolo dei
migranti per lo sviluppo “qui” e “là”, e dall’altro delle opportunità derivanti
dall’associazionismo. In merito al primo punto, è stato chiaramente dimostrato il ruolo
dei migranti quali “cittadini fra due spazi”, mostrando il senso più concreto della doppia
presenza quale volano di sviluppo tanto nei territori di origine quanto in quelli di
residenza.
Io penso che nella nostra vita c’è una parte che ci riguarda, ma c’è anche una parte
che riguarda tutta la comunità. E quindi dobbiamo investire i nostri soldi, il nostro
tempo e le nostre capacità anche per migliorare la comunità, sia quella da dove
veniamo che quella dove stiamo. Gli immigrati devono essere attori dello sviluppo,
non aspettare sempre i governi. (Ibrahima Diop, Quinto Thé Palabre del Progetto
Educazione al co-sviluppo).
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Emblematici in tal senso sono gli esempi di Modou Gueye, il quale ama definirsi
“mezzo e mezzo” nonché “in mezzo ai due luoghi”, in modo da rafforzare i legami tra le
due realtà, e quello di Lindara Nobre Costa, che si presenta come “afro-calabrobrasiliana”. Ma altrettanto significative sono state le riflessioni proposte da Moustapha
Gueye, proveniente dal Senegal e residente a Cosenza con la propria famiglia, il quale
ha manifestato il desiderio di impegnarsi per un miglioramento tanto del Paese di
origine – nel quale per altro vorrebbe un giorno ritornare definitivamente – quando del
luogo di residenza – nel quale è nato il figlio, che continua a crescere e formarsi in una
realtà diversa rispetto a quella in cui aveva vissuto il padre.
La forza per realizzare ciò che a più voci si desidera, per mettere in moto virtuosi
processi di sviluppo “qui” e “là”, non può essere acquisita singolarmente; per cui risulta
di fondamentale importanza il potersi riunire in una forma associativa. Alfonso
Senatore, presidente dell’Associazione Baobab, ha proposto ad esempio una riflessione
in merito alle principali problematiche relative alla vita quotidiana dei migranti sul
territorio calabrese, che potrebbero trovare una risposta concreta e positiva in una
“cittadinanza attiva” che i migranti sarebbero in grado di vivere più facilmente se
associati, contribuendo a rendere migliore il territorio di attuale residenza.
Gli interventi successivi hanno dimostrato il vivo interesse dei presenti di
immettersi nella strada dell’associazionismo, comprovato da un concreto impegno già
avviato da parte dei migranti africani residenti nella città di Cosenza. Dalle parole di
Said Gueye, Ibrahima Diop e Moustapha Gueye, era emersa la necessità e il forte
desiderio di impegnarsi nella creazione di un’associazione che riunisse tutti gli Africani
presenti in città. L’incontro è stato un momento per far sentire la propria presenza e
“riscaldare il cuore per poi mettere in moto tutto il corpo”, un’occasione di scambio di
esperienze, relazioni e disponibilità a vari livelli, che ha fatto da preludio alla effettiva
nascita dell’Associazione Calafrica, durante il mese successivo all’incontro.
Il nostro obiettivo è quello di riunire tutti gli immigrati africani della Calabria in
generale, e particolarmente di Cosenza, perché insieme possiamo difendere i nostri
interessi comuni e, soprattutto, promuovere la nostra identità nazionale, culturale e
filosofica anche perché sappiamo che creare un’associazione è una volontà di
solidarizzare non solamente tra noi membri, ma anche fra l’associazione e la
comunità nella quale noi viviamo (Amadou Diallo, puntata n.2 Babele)

Il Thé Palabre ha fornito l’occasione per esprimere necessità e perplessità,
manifestando una concreta esigenza di formazione, effettivamente avviata con il Terzo
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Corso di Formazione. Dalle persone che avevano già esperienza sul campo, sono state
infatti fin da subito richiamate alcune “regole” fondamentali per la buona riuscita di
un’associazione, vale a dire il carattere di responsabilità, serietà, continua e completa
disponibilità da parte dei membri, la chiara suddivisione dei ruoli e l’individuazione di
una sede di riferimento, al fine di gestire al meglio l’associazione nel complesso.
In definitiva il Thé Palabre ha risposto positivamente agli obiettivi che ci si era
proposti e alle esigenze che sono state progressivamente manifestate. Infatti, l’incontrodibattito ha siglato l’inizio di una collaborazione tra GAO-Cooperazione Internazionale
e il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) per riflettere insieme sull’organizzazione
delle successive attività del Progetto, servendosi delle esperienze maturate nel campo
della formazione per la gestione dei successivi corsi sull’associazionismo migrante.
Ancora una volta, dunque, il carattere dominante è stato rappresentato dalla creazione di
nuovi legami che hanno portato successivamente positivi risultati, come dimostrato
dalla nascita di Calafrica che, seppur ancora mossa dall’entusiasmo iniziale, promette
futuri buoni risultati.

4.2.3 I Corsi di Formazione
Il Forum di Apertura e i primi due Thé Palabre, hanno fatto da preludio – data la
condizione imprescindibile di instaurare salde relazioni prima di procedere con le
successive azioni previste – all’attività centrale del Progetto, vale a dire la realizzazione
di due Corsi di Formazione, ognuno dei quali composto da cinque sessioni correlate da
un medesimo filo conduttore.

4.2.3.1 Co-sviluppo e partenariati Nord-Sud
Il Primo Corso di Formazione, dal titolo “Co-sviluppo e partenariati Nord-Sud”, si
è svolto tra il 23 e il 25 ottobre 2007 (in cinque sessioni mattutine e pomeridiane),
presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica
dell’Università della Calabria, con l’obiettivo principale di fornire alcuni elementi di
analisi critica finalizzati ad una comprensione più approfondita delle pratiche di
cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare riguardo alle nuove
prospettive della cooperazione decentrata.
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Hanno partecipato al Corso diversi rappresentanti di associazioni, di migranti e non,
presenti sul territorio calabrese (Associazione Migranti in Calabria, Associazione Daan
Sa Doole, Associazione Vento di Terra, Associazione Torre del Cupo, Associazione
Donne Senegalesi in Calabria, Associazione Mamafrica, Associazione OMNIA),
nonché di enti locali (due rappresentanti del Comune di Lamezia Terme) e alcuni
studenti del Corso in Discipline Economiche e Sociali dell’Università della Calabria
interessati all’argomento trattato, questi ultimi in qualità di semplici uditori.
La prima sessione del corso, “I partenariati di cooperazione decentrata”, è stata
coordinata da Felice Spingola (Centro Studi PAN), il quale ha fin da subito posto i
termini della discussione nell’ottica di una radicale critica ad un modello di
cooperazione internazionale che si è storicamente sviluppato, delineandone le
problematiche principali: il grande sperpero di denaro pubblico utilizzato per realizzare
“cattedrali nel deserto” e progetti pensati su errati presupposti e senza una attiva
collaborazione con gli attori locali; l’uso sbagliato dei fondi della cooperazione da parte
delle grandi agenzie che finiscono per utilizzarlo al fine di auto-sostenere
l’organizzazione stessa; un’assoluta mancanza di trasparenza, soprattutto nella gestione
dei fondi utilizzati. Riflettendo su tali tematiche, il relatore ha indicato degli strumenti
teorici e pratici che conducono ad una via meno ambigua: la cooperazione decentrata.
Tra i punti fondamentali che occorre tenere ben presenti nel momento in cui si intende
parlare di cooperazione decentrata, è indispensabile far riferimento alla costituzione di
partenariati di qualità. Nel caso del co-sviluppo, in particolare, è necessario riferirsi a
tali partenariati in termini di saldi legami tanto con le comunità locali delle zone di
origine in cui si intende portare avanti progetti di sviluppo, quanto di partenariati a
livello locale con gli enti territoriali e le varie forme associative che esistono nel
territorio di attuale residenza dei migranti, al fine di sviluppare rapporti che possano
permettere di essere supportati nella realizzazione di progetti sia “qui” che “là”. Anche
nel caso in cui sia un migrante a voler attuare delle pratiche positive di sviluppo nella
propria area di origine – dunque una persona che conosce a fondo i problemi e i punti
critici del vivere in una determinata area – è importante, infatti, far sempre riferimento
alle comunità locali poiché bisogna tener presente che il contesto in cui si intende
operare è in continua evoluzione. Per cui potrebbe accadere che un migrante che si trovi
fuori dal proprio territorio di origine da svariati anni, non abbia la capacità di
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comprendere fino in fondo tali cambiamenti nel frattempo intervenuti, e rischi di
perpetuare gli stessi errori che la cooperazione internazionale allo sviluppo ha effettuato
nel momento in cui non ha avuto la capacità di relazionarsi ai partners locali, pensando
dall’esterno progetti che poi non hanno avuto modo di auto-sostenersi nel lungo
periodo. In questa ottica, dunque, risulta necessario effettuare assidui scambi con le
comunità di origine, individuando all’interno di esse delle realtà positive con cui
intrattenere continui rapporti, anche per garantirne la futura sostenibilità.
In merito a questa prima sessione del Corso, sono state sollevate direttamente dai
partecipanti alcune riflessioni critiche in merito alla metodologia utilizzata. In primo
luogo è stata individuata una mancata chiarezza, in alcuni punti del discorso, in termini
di espressioni linguistiche utilizzate; in secondo luogo, la mancanza di conoscenze da
parte degli interlocutori su molti dei punti affrontati, non ha permesso ai partecipanti di
seguire e partecipare all’intera discussione poiché, perdendosi a volte in tecnicismi da
un punto di vista sia linguistico che dei contenuti, il relatore non ha saputo
adeguatamente coinvolgere gli interessati. Tuttavia, i punti toccati dalla relazione di
Spingola, poc’anzi sintetizzati, sono stati sicuramente utili e importanti da richiamare al
fine di indicare gli errori della cooperazione internazionale in un’ottica di
miglioramento con la cooperazione decentrata e i partenariati di qualità, nonostante una
mancata chiarezza che avrebbe, invece, maggiormente coinvolto gli interlocutori
avviando interessanti dibattiti.
Tali problemi non si sono, invece, verificati durante la seconda sessione del Corso,
“I migranti attori di sviluppo della loro regione di origine”, coordinata da Modou
Gueye. Dotato di una grande capacità comunicativa e sensibile alle richieste degli
interlocutori, il presidente dell’Associazione italo-senegalese Sunugal, ha focalizzato il
discorso sull’esempio derivante dalla propria esperienza per dimostrare direttamente
delle positive e concrete pratiche di co-sviluppo. La presentazione della nascita della
propria Associazione, dei progetti da essa avviati e dei primi risultati raggiunti (cfr. par.
5.1), ha animato l’assemblea di buone intenzioni per il futuro, offrendo un concreto
esempio di auto-attivazione dei migranti in sinergia con gli attori locali tanto del luogo
di origine quanto di quello di residenza. Il lavorare in sinergia per il raggiungimento di
determinati obiettivi, ha fatto da sfondo all’intera discussione, mostrando la necessità di
fare rete e unire le forze per contribuire allo sviluppo dei Paesi di origine e al
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miglioramento delle condizioni di vita nel luogo di attuale residenza. Viva espressione
dell’instaurazione di veri partenariati di qualità, gli esempi proposti da Modou Gueye
hanno fatto ben comprendere ai partecipanti al Corso, l’importanza di creare saldi
legami con le realtà locali al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti da un
qualsivoglia progetto che interessi un miglioramento per la propria comunità di origine
e/o per quella con la quale ci si trova in contatto nel Paese di destinazione della
migrazione.
Il fatto di immigrare e stare in un altro Paese è molto importante perchè l’altro Paese
ti permette di fare autocritica alla propria cultura, cercando di capire quello che è
negativo o positivo sia della propria cultura che della cultura dell’altro. […]
L’immigrato ha un ruolo molto importante oggi, sia in Italia che nel proprio Paese.
L’immigrato oggi è un ponte di rapporti tra la gente comune e tra gli stati, ed è
importante il suo ruolo nella cooperazione non solo economica, ma anche sociale e
culturale (Modou Gueye, Primo Corso di formazione del Progetto Educazione al cosviluppo).

Dal discorso di Modou Gueye nel suo complesso, è emerso chiaramente il concetto
di “doppia presenza” cui ci si è più volte richiamati fino a questo momento. Il suo
intervento ha rappresentato il momento maggiormente apprezzato dell’intero Corso di
Formazione, poiché esempio di vita diretto di un migrante “cittadino tra due spazi” che
ha saputo valorizzare la propria doppia presenza mettendola a servizio dello sviluppo in
maniera originale e riuscita in entrambi i luoghi di appartenenza, proponendosi tra
l’altro come emblema del fatto che un’altra cooperazione sia possibile e necessaria.
Altri esempi concreti sono stati indicati da N’Golo Coulibaly, sociologo e
giornalista della Radio-Televisione Maliana, il quale ha incentrato la terza sessione del
Corso – “Il coinvolgimento delle organizzazioni di solidarietà internazionale e dei
migranti negli interventi di sviluppo per i territori del Sud” – sull’esperienza del Mali.
Concentrando la prima parte della riflessione su una presentazione storica generale del
Paese, N’Golo Coulibaly ha in seguito presentato i caratteri principali della
cooperazione decentrata in Mali: solidarietà, legalità e sussidiarietà. L’insieme di questi
tre elementi conduce, ad avviso del relatore, ad avviare positivi scambi di conoscenze,
esperienze e competenze che possano contribuire a realizzare buone pratiche di
sviluppo. Analizzando in breve le principali problematiche della cooperazione
internazionale come si è storicamente affermata, il giornalista maliano ha proposto una
interessante riflessione sulla capitale importanza dell’informazione e del confronto a
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tutti i livelli: un’informazione che, da parte dei migranti “duplici decolonizzatori delle
menti” (cfr. par. 3.3.1), può interessare tanto le zone di origine – ad esempio in merito
alla decostruzione dell’immagine distorta e idilliaca delle aree di immigrazione che
hanno i connazionali rimasti nel Paese di origine – quanto le zone di attuale residenza –
ad esempio in merito alla decostruzione dei numerosi e infondati pregiudizi che si
hanno sui Paesi di origine dei migranti. Ciò ha animato un interessante dibattito sulle
esigenze dei migranti che vivono nel territorio calabrese, che è culminato con l’originale
intervento di Mohammed Bouhsis, Imam della Moschea di Lamezia Terme, il quale ha
rappresentato la penisola italiana come un bel fiore che dall’esterno, prima di partire,
sembra sorridere ai nuovi arrivati, mentre una volta giunti nel Paese i migranti
osservano il fiore digrignare i suoi denti facendo loro comprendere le difficoltà che si
troveranno ad affrontare quotidianamente.
Per l’appunto su delle attività di sviluppo locale per migliorare le condizioni di vita
dei migranti nella zona di residenza, e in particolare sul territorio calabrese, si è
incentrata la quarta sessione del Corso – intitolata “Come mobilitare gli attori del
proprio territorio per attività di co-sviluppo locale” – coordinata da Carmine Federico,
in rappresentanza del Consorzio Promidea. Dopo aver brevemente presentato Promidea,
nata lo scorso ventennio come piccola agenzia di supporto alla creazione di impresa,
Carmine Federico ha costruito il proprio intervento su un insieme di aspetti inerenti il
concetto generale dello sviluppo, proponendo la formazione e l’inclusione sociale quali
fattori-chiave imprescindibili per attivare forme di sviluppo locale sul territorio. Anche
in questo caso, la prima parte dell’esposizione si è rivelata eccessivamente ricca di
tecnicismi, e di analogie tra il concetto di sviluppo e l’impresa proposte dal relatore, che
non hanno aiutato i presenti a comprendere in pieno il discorso portato avanti. Nella
seconda parte, invece, resa più dinamica anche dalla visione di alcune diapositive che
presentavano degli esempi di campagne di comunicazione promosse dal Consorzio
Promidea, si è posto l’accento sull’importanza della divulgazione di informazioni
all’esterno, tanto in termini di promozione di eventi organizzati quanto rispetto alla
comunicazione di importanti messaggi da trasmettere a tutti gli attori del territorio.
Carmine Federico ha infatti toccato in quest’ultima parte il tema fondamentale della
sensibilizzazione dell’opinione pubblica – così come previsto anche negli obiettivi che
il Progetto intende perseguire – in quanto proprio la mancata conoscenza e la cattiva
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informazione sono alla base di una diffidenza e di un sentimento di paura che
ostacolano l’affermarsi di positive pratiche di sviluppo locale, e ancor più di cosviluppo sul territorio. Altrettanto interessante è stata la riflessione in merito alle
principali cause di mancato successo di molti progetti, primo tra tutti una cattiva
gestione del progetto in quanto spesso si finisce con il perdere di vista l’obiettivo che ci
si propone inizialmente per cui il problema che si intendeva risolvere con una
determinata azione non riesce a trovare soluzione, oppure perché le risorse vengono
acquisite da soggetti che non sono in grado di valorizzarle e di portare avanti il progetto
per la strada che era stata in un primo momento tracciata.
L’ultima sessione, “Approfondimento di un sotto-tema a scelta, dibattiti e scambi di
esperienze”, coordinata da Alessandra Corrado – membro di GAO-Cooperazione
Internazionale – e da Modou Gueye, ha avuto lo scopo principale di sollevare le
impressioni generali dei partecipanti sull’intero Corso. Da questo importante spazio di
confronto, sono emersi i principali problemi riscontrati nel seguire le precedenti sessioni
e sono stati avanzati dei suggerimenti al fine di rendere migliori e maggiormente
comprensibili i successivi Corsi organizzati nell’ambito del Progetto. Uno degli aspetti
problematici, individuato soprattutto da N’Golo Coulibaly, è stata la mancanza della
figura di un moderatore che conoscesse a fondo il Progetto e potesse coordinare il
dibattito durante le cinque sessioni, essendo presente dall’inizio alla fine del Corso. Ciò,
infatti, ha comportato una eccessiva digressione da parte di alcuni relatori su tematiche
non direttamente implicate nel Corso, che hanno disperso l’attenzione da parte dei
partecipanti e hanno reso la comprensione più difficile, anche a causa di un linguaggio
non sempre idoneo, permettendo una partecipazione a tratti solamente passiva.
Analizzando l’atteggiamento e le critiche mosse da alcuni partecipanti, si è riscontrata
una scarsa familiarità con i concetti proposti durante il Corso, sui quali ci si sarebbe
dovuti soffermare ulteriormente in modo da rendere più interattive le diverse sessioni
permettendo un vivo scambio di opinioni. La mancata dimestichezza con alcuni termini
e concetti che alcuni relatori davano per scontati, invece, non ha permesso ai diversi
partecipanti di avanzare proposte e idee in quanto non adeguatamente stimolati ad un
dibattito che, probabilmente, avrebbe potuto essere sicuramente facilitato da un membro
di GAO-Cooperazione Internazionale che avesse fatto da moderatore durante tutte le
sessioni. Anche i materiali diffusi non sono stati, probabilmente, abbastanza adeguati
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perché strumenti di comunicazione idonei avrebbero contribuito a consolidare la
formazione, mentre proporre testi di non facile comprensione non ha favorito il
processo di apprendimento e, dunque, uno stimolo al confronto e al dibattito.
Nonostante tali problemi, innegabili ma pur sempre costruttivi per il futuro, non si può
trarre un bilancio completamente negativo del Primo Corso, né tanto meno può dirsi
fallito l’intento che ci si era proposti di raggiungere. Infatti, il Corso è stato in ogni caso
foriero di nuove relazioni interpersonali e tra associazioni, rinsaldando legami già
esistenti e creandone di nuovi per eventuali collaborazioni future sul territorio, ed è
stato ugualmente molto apprezzato dalla maggior parte dei partecipanti intervenuti
durante le cinque sessioni.

4.2.3.2 Ideazione e realizzazione di micro-progetti di educazione al co-sviluppo
I risultati emersi al termine del primo Corso di Formazione, hanno costituito la base
sulla quale costruire il Secondo Corso di Formazione, inerente la “Ideazione e
realizzazione di micro-progetti di educazione al co-sviluppo”. La programmazione
dell’intero corso – suddiviso in cinque sessioni tenutesi in diverse giornate non contigue
per dare la possibilità ai partecipanti di riflettere meglio sulle questioni di volta in volta
proposte, al contrario di quanto era avvenuto nel primo Corso – è stata brevemente
illustrata durante la prima sessione, intitolata “Pensare il co-sviluppo”, tenutasi il 17
marzo 2008, sempre presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Sociologia e Scienza
Politica dell’Università della Calabria come le successive sessioni. Il secondo Corso ha
visto la partecipazione di nuovi attori (l’Associazione Baobab, Ingegneria Senza
Frontiere, la Cooperativa Ubunthu e l’Associazione Italo-Ucraina Calabrese), oltre alla
confermata presenza della maggior parte dei membri del primo Corso (Associazione
Torre del Cupo, Associazione Donne Senegalesi in Calabria, Associazione Daan Sa
Doole, Associazione Migranti in Calabria, l’Associazione Mamafrica), e nonostante
l’assenza dell’unico ente locale precedentemente partecipe e ora assente (il Comune di
Lamezia Terme). E, a differenza del Primo Corso, in questo caso è stata prevista la
presenza, per tutte le sessioni, di una mediatrice di GAO-Cooperazione Internazionale
(Alessandra Corrado) che ha di volta in volta accompagnato i vari formatori.
Fin dal momento delle presentazioni iniziali, i partecipanti hanno mostrato interesse
ed entusiasmo per la realizzazione di una rete tra le associazioni da essi rappresentati,
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avendo scoperto poche differenze e molte affinità sia in termini di problematiche
quotidianamente affrontate, sia in merito agli obiettivi che ci si propone di raggiungere
per migliorare le condizioni di vita nel territorio di residenza, tralasciando in un primo
momento le prospettive per le aree di origine. Modou Gueye, che ha moderato la prima
sessione, ha avuto un ruolo determinante nel far emergere numerosi spunti di riflessione
che hanno guidato l’incontro, cogliendo gli elementi-chiave nelle esperienze delle
diverse associazioni presenti e lasciando che fossero proprio i rappresentanti di tali
associazioni a confrontarsi direttamente. Numerose sono state le problematiche
affrontate: le difficoltà nel coinvolgere la collettività, facendo capire a tutti l’importanza
dello stare insieme per obiettivi comuni; i problemi che gli ambulanti affrontano
quotidianamente nei mercati; il mancato riconoscimento dei titoli di studio; le
complicazioni che insorgono nel momento in cui si voglia conciliare il lavoro volontario
all’interno di un’associazione con il lavoro che permette materialmente di sostenere la
famiglia; la mancanza di comunicazione e di circolazione dell’informazione all’interno
di una comunità e l’importanza di conquistare fiducia e credibilità da parte di tutti; le
difficoltà nell’ottenere i finanziamenti necessari per portare avanti una qualsivoglia
iniziativa e la mancanza di informazioni sui soggetti cui occorre rivolgersi; l’aggravarsi
dei problemi derivante dal trovarsi nel Sud Italia anziché in realtà relativamente più
facili. Ribadendo il concetto che i migranti rivestono un ruolo di capitale importanza per
lo sviluppo delle aree di provenienza, Modou Gueye ha avanzato una critica costruttiva
nei confronti di quanti tendono a non riconoscere l’importanza del proprio ruolo,
cadendo spesso nella trappola della “mentalità dell’assistito”, delegando ad altri ciò che
invece sarebbe importante facessero in prima persona portando avanti con decisione le
proprie idee. Animati da un forte spirito di iniziativa e voglia di realizzare fin da subito
degli atti concreti, i partecipanti sono giunti alla conclusione che un’idea sia tanto più
forte e convincente – e dunque più facilmente realizzabile – quanto più solida è la rete
che ha portato ad ideare determinate azioni. Punto cruciale della costruzione di una rete
che possa portare a buoni risultati, è la condivisione di idee, esperienze e competenze,
diversificando i compiti in modo da valorizzare le specificità di ognuno e giungere ad
uno scambio favorevole per tutti i soggetti che vi prendano parte. E da questo punto di
vista, GAO-Cooperazione Internazionale può certamente rappresentare un punto di
unione tra le varie associazioni, una maglia della rete che, data la pluriennale esperienza
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in materia di promozione di azioni di sviluppo, possa accompagnare i soggetti
interessati nell’ideazione e la realizzazione di micro-progetti di educazione al cosviluppo. A differenza di quanto era avvenuto durante l’organizzazione del primo
Corso, si è cercato di dare spazio alle richieste dirette dei partecipanti per la gestione
complessiva delle successive sessioni, testando le principali necessità riscontrate e gli
elementi di maggiore interesse che si desiderava approfondire. Al termine della prima
sessione, in molti hanno espresso la necessità di avere chiarimenti sulle modalità di
svolgimento delle azioni di mediazione culturale, manifestando anche l’interesse a
seguire un eventuale corso di formazione specifico inerente tale tematica.
Al fine di rispondere a tale specifica necessità, nella seconda sessione – “Partire dal
territorio per elaborare azioni di co-sviluppo”, tenutasi il 31 marzo 2008 – è intervenuto
nuovamente Carmine Federico. Ad avviso del relatore, la mediazione svolge un ruolo
cruciale per lo sviluppo: considerata un tempo quale tentativo di risolvere conflitti
estremi, ora l’interpretazione dominante la indica quale processo portatore di sviluppo.
La riflessione di Carmine Federico si è incentrata per l’appunto sulla netta differenza
che esiste tra l’approccio che ritiene la mediazione un importante strumento di sviluppo
locale, e l’approccio istituzionale che non la interpreta quale mezzo per valorizzare la
presenza di culture diverse su uno stesso territorio, quanto piuttosto quale “strumento di
sicurezza” per risolvere eventuali conflitti tra esse. L’idea che il relatore ha voluto
proporre della mediazione è, dunque, quella di una concertazione tra persone ed
elementi che hanno sistemi di riferimento diversi. E in tale ottica, non ha più molto
senso parlare di una mediazione culturale in termini generali, poiché il mediatore, che
viene generalmente visto semplicemente come un interprete, rappresenta una figura
professionale maggiormente specializzata in determinati settori che orienta il proprio
operato verso esigenze specifiche. La mediazione diviene un importante elemento di
sviluppo nel momento in cui si concepisce l’azione di sviluppo come frutto di una
mediazione tra interessi diversi. Il discorso di Carmine Federico ha suscitato l’interesse
dei partecipanti, alcuni dei quali avevano già avuto esperienze di mediazione
linguistico-culturale. Tra questi, Carmen Ionica Florea (Associazione Torre del Cupo)
ha presentato la propria esperienza e le difficoltà quotidianamente affrontate nello
svolgere le molteplici funzioni richieste da tale impegno nel campo della mediazione.
Tuttavia, non sono state fornite risposte adeguatamente soddisfacenti agli altri
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partecipanti che, invece, non avevano ancora alcuna esperienza lavorativa nello stesso
ambito. Da questo punto di vista, dunque, si potrebbe affermare che la seconda sessione
del Corso abbia lanciato le basi sulle quali costruire successivi interventi (o
eventualmente dei Corsi di Formazione intermente dedicati ad approfondire tale ampia
tematica), dato il vivo interesse dimostrato dai presenti. La discussione è, poi,
proseguita parlando della progettazione (tema centrale del secondo Corso nel suo
complesso), concentrando l’attenzione particolarmente sulle lacune spesso presenti nei
progetti: non emergono chiaramente i problemi che si intende risolvere con il progetto
e, di conseguenza, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere. Un progetto si esplicita
nell’organizzazione delle idee e degli sforzi per risolvere un determinato problema, e
dovrebbe essere dunque questo ad essere posto alla base del progetto stesso.
Esattamente per tale motivo, il progetto deve essere ideato e promosso dai soggetti
direttamente interessati, e non dall’esterno, poiché chi avanza la proposta conosce a
fondo la realtà all’interno della quale ha riscontrato la problematica da risolvere.
Ragionando in questi termini emerge chiaramente l’importante ruolo dei migranti quali
“cittadini fra due (o più) spazi”, attori di sviluppo “qui” e “là” che, conoscendo bene la
realtà del Paese di origine e quella del territorio di attuale residenza, creando saldi
legami con gli attori locali possono sicuramente contribuire ad un notevole
miglioramento in entrambi i luoghi di appartenenza. Ciò ha trovato concordi tutti i
relatori intervenuti nelle cinque sessioni, e ha fatto da filo conduttore per l’intero Corso:
è necessario che i migranti stessi siano attori principali nell’avanzare proposte di
progetto derivanti dalle loro esperienze e dalle loro necessità, senza contare
esclusivamente su un aiuto effimero che proviene dall’esterno o che piombi dall’alto
senza una reale conoscenza del contesto.
Le riflessioni avanzate nella seconda giornata, hanno fatto da base alla terza
sessione: “Strategie di progettazione per il co-sviluppo”, svolta il 7 aprile 2008.
L’impostazione di tale sessione si è dimostrata particolarmente efficace poiché,
attraverso l’analisi di diverse esperienze concrete nell’ambito del co-sviluppo, è stato
possibile costruire un dibattito ricco di considerazioni in merito ai temi affrontati anche
negli antecedenti Thé Palabre. La proiezione del video “Ritorno al Fleuve”, realizzato
negli anni Ottanta per una ricerca condotta da Ada Cavazzani, ha introdotto la
discussione. Il filmato ha mostrato il virtuoso esempio dei migranti maliani presenti in

135

4. Educare al co-sviluppo. Per e con i migranti per uno sviluppo “qui” e “là”

Francia, i quali avevano ideato e realizzato dei micro-progetti nel loro Paese di origine
trovando collaborazione e supporto presso alcune organizzazioni francesi (cfr. par. 3.1).
Nelle esperienze portate avanti dai migranti maliani, è stato possibile leggere tutti gli
elementi positivi finora chiamati in causa: dalla doppia presenza dei migranti, che li
porta ad essere “cittadini fra due spazi” valorizzandoli entrambi, alla ideazione e messa
in opera di azioni di sviluppo, lavorando sempre in sinergia con gli attori locali e
mostrando l’aspetto fondamentale dell’associazionismo e dell’impegno comune per
raggiungere comuni obiettivi. Nei progetti presentati dalla ricerca, è stato immediato
riconoscere lo stesso spirito che ha animato Modou Gueye, intervenuto anche in questa
occasione, nel presentare le idee e le attività parzialmente realizzate dall’Associazione
Sunugal in Senegal. Il linguaggio immediato delle immagini ha favorito la
comprensione da parte di tutti i partecipanti, i quali sono successivamente risultati
particolarmente attenti ed interessati. E l’emozione dello stesso Modou Gueye
nell’osservare lo scorrere di immagini passate che potrebbero essere le immagini future
del progetto da lui promosso del proprio villaggio di origine, ha testimoniato la passione
che lo ha animato e che cerca ad ogni occasione di trasmettere anche agli altri
interlocutori.
Dopo aver visto questo filmato mi è sembrato di vedere quello che voglio fare in
Senegal. È stato come se qualcuno avesse realizzato un filmato guardando dentro i
miei sogni. Questo è il metodo migliore per insegnare. È una lezione completa. Oggi
ho imparato davvero tanto (Modou Gueye, Secondo Corso di formazione del
Progetto Educazione al co-sviluppo).

Durante il dibattito stimolato dalla visione del video, si è infatti parlato di numerose
tematiche correlate tra loro. In primo luogo, si è concentrata l’attenzione sui processi di
aggregazione dei migranti, ponendo nuovamente l’accento sull’importanza di creare una
forte rete tra i soggetti interessati, al fine di mettere insieme le idee per raggiungere
unanimi obiettivi. È stata riscontrata, tuttavia, una differenza sulle modalità e sui tempi
di ideazione dei progetti, tra l’esperienza illustrata nel video – in cui i migranti maliani,
ritrovandosi all’interno dei foyer, erano relativamente facilitati nel discutere e prendere
decisioni comuni in quanto sempre in contatto – e l’esperienza dei migranti attualmente
residenti in Calabria – maggiormente dispersi sul territorio e, dunque, non sempre nelle
condizioni di incontrarsi. In secondo luogo, è emerso un forte ancoramento
all’agricoltura: non quella delle grandi imprese e delle multinazionali in cui il lavoratore
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diventa semplice bracciante salariato, quanto piuttosto una forma di vera agricoltura
auto-controllata dai produttori per soddisfare le esigenze locali, come previsto anche
dalle azioni portate avanti da Sunugal. Significativa è l’esperienza di spoliazione
avvenuta in un’area centrale del Marocco, raccontata durante il dibattito da Mohammed
Bouhsis: l’emigrazione da questa zona è avvenuta e continua a verificarsi
principalmente a causa delle espropriazioni effettuate da multinazionali interessate ai
fosfati di cui quelle terre, prima dedite all’agricoltura, sono ricche. Le multinazionali,
agendo unicamente nell’ottica della ricerca di profitto, distruggono meccanismi di
riproduzione locale che non permettono il perpetuarsi della vita quotidiana in quei
luoghi. Tra l’altro, spesso esse propongono delle monocolture come forme di agricoltura
ideale finalizzata allo “sviluppo”: un esempio è la proposta che è stata avanzata, in
alcuni villaggi senegalesi dove Sunugal opera, di avviare coltivazioni intensive di
jatropha curcas per ricavarne biodiesel (cfr. par. 5.3.1). Da tali emblematici esempi è
emerso così che “il ruolo dell’immigrato, oggi, è anche quello di difendere il proprio
territorio” (Modou Gueye, Secondo Corso di formazione del Progetto Educazione al cosviluppo), facendosi mediatore tra Nord e Sud, sensibilizzando le persone rimaste nel
Paese d’origine verso i pericoli derivanti dalle pratiche di “sviluppo” portate avanti
dalle multinazionali, in modo anche da creare le basi per uno sviluppo sostenibile ed
auto-centrato. Modou Gueye incarna perfettamente questa idea di migrante quale
“cittadino tra due spazi”, volto allo sviluppo della propria area d’origine e sempre
attento alle problematiche locali e alle minacce che potrebbero provenire dall’esterno.
L’incontro è stato, poi, arricchito dal confronto tra l’esperienza di Sunugal e quella di
Ghanacoop, attraverso un’intervista rivolta al suo presidente Thomas McCarthy. I
partecipanti al corso hanno potuto riscontrare che le esperienze di Ghanacoop e di
Sunugal rappresentano due modelli diversi di cooperazione promossi dai migranti,
traendo essi stessi le medesime conclusioni cui si era giunti in seguito al Forum di
Apertura (cfr. par. 4.2.1). Dopo aver esaminato alcuni casi pratici, le ultime due sessioni
del Corso, animate dal progettista Pier Franco Costa, sono state concepite come
momenti di partecipazione più attiva, focalizzati sull’ideazione di una prima bozza di
progetto da parte dei presenti. In particolare, durante la quarta sessione – “Organizzare
un evento-progetto” – sono state illustrate le modalità di ideazione di micro-progetti
incentrati sulle esigenze riscontrate sia nei luoghi di attuale residenza che in quelli di
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origine dei migranti. È stato importante ribadire in un primo momento i due concetti
fondamentali già emersi nell’ambito delle sessioni precedenti: da un lato, il fatto che
l’idea di progetto debba necessariamente partire dall’individuazione di un problema che
si intende risolvere; dall’altro lato, il fatto che debbano essere gli stessi attori interessati
ad ideare il progetto che si intende realizzare, senza attendere suggerimenti o direttive
da fonti esterne. Al fine di facilitare la comprensione del metodo da utilizzare e la
stesura dell’idea progettuale, ai partecipanti è stata consegnata una scheda-progetto,
spiegata dal relatore in ogni suo punto: titolo del progetto, soggetto proponente, sintesi
del problema a cui l’intervento intende trovare risposta, breve descrizione del progetto,
potenzialità offerte dal contesto territoriale, mezzi e conoscenze a disposizione di
ciascun partecipante per risolvere il problema individuato, risultati attesi. Per tanto i
partecipanti sono stati invitati a compilare la scheda-progetto in ogni sua parte per la
sessione successiva, in modo da presentare tutte le idee progettuali nel frattempo
emerse. Uno spazio è stato dedicato anche all’aspetto della comunicazione e della
divulgazione di informazioni all’esterno, attraverso la visione di un filmato che
mostrava la pubblicizzazione di un evento, richiamando l’attenzione sui vari mezzi
(comunicati stampa, interventi nei telegiornali locali, locandine e volantini da
diffondere nella città, ecc…) che possono contribuire a rendere note le attività che si
portano avanti. Nonostante il grande interesse mostrato dai partecipanti e l’intenzione di
mantenere viva l’attenzione in ogni momento della sessione, occorre rimarcare, tuttavia,
l’utilizzo di un linguaggio assolutamente non adeguato agli interlocutori che non ha
permesso, quindi, una completa comprensione della parte probabilmente più
interessante (in quanto più pratica e direttamente coinvolgente i partecipanti al Corso).
Naturalmente ciò non denota una limitata preparazione o sensibilità da parte del
relatore, quanto piuttosto una evidente mancanza di esperienza che non ha permesso di
adattare le conoscenze acquisite negli anni alle esigenze degli interlocutori, non esperti
in materia e, in molti casi, al primo impatto con tematiche del genere.
Le diverse iniziative sono state presentate durante l’ultima sessione – intitolata per
l’appunto “Presentazione delle idee-progetto” – dopo aver svolto un’analisi del contesto
di riferimento in cui attivare le idee progettuali. I soggetti proponenti hanno mostrato un
vivo interesse tanto nell’elaborazione del proprio progetto, quanto nell’ascoltare le idee
degli altri partecipanti al fine di trovare possibili soluzioni ai problemi di ognuno. Le
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varie idee-progetto sono state rivolte a problemi riscontrati sia nel contesto locale
(impossibilità da parte delle donne di conciliare il lavoro con la cura dei figli di età
inferiore ai tre anni; disagio abitativo dei lavoratori stagionali occupati nel settore
agricolo presso il comune di Rosarno; scarsa o mancata conoscenza delle culture dei
Paesi dell’Europa dell’Est; scarso interscambio culturale tra le diverse comunità di
migranti presenti sul territorio cosentino e tra queste e la comunità locale), sia nel
contesto di origine dei migranti (mancanza di acqua nella zona centrale del Marocco e
conseguente impossibilità di valorizzare il settore agricolo). Il corso si è concluso con il
proposito, da parte di tutti i partecipanti, di portare avanti concretamente le proprie idee.
Alcune di queste – precisamente l’idea-progetto presentata dall’Imam Mohammed
Bouhsis per la costruzione di pozzi nell’area centrale del Marocco e l’idea di avviare un
progetto agro-pastorale in Senegal proposta da Sounghoutouba Cissokho – sono state
presentate durante il Quarto Thè Palabre, organizzato per l’occasione nella Moschea di
Lamezia Terme, al fine di indirizzare il discorso ancora puramente ideale verso una
maggiore concretezza nella speranza di realizzare quanto fino a questo momento solo
immaginato (cfr. par. 4.2.2.4). Nella parte finale del Corso, infatti, si è ribadito un forte
interesse nel voler costruire una rete tra le diverse associazioni del territorio calabrese,
avendo in GAO un punto di riferimento con cui collaborare attraverso incontri e
manifestazioni di vario genere, in modo da poter avviare dei micro-progetti che non
rimangano semplicemente delle utopie.

4.2.4 Il programma radiofonico Babele
Uno dei principali associati del Progetto, Radio Ciroma 105.7, ha offerto il proprio
prezioso contributo dedicando un apposito spazio del palinsesto ad un programma
curato da GAO-Cooperazione Internazionale. Il programma, in diretta ogni venerdì
dalle 19.00 alle 20.30, è intitolato “Babele. Lo spazio radiofonico di incontro ed
espressione dei migranti” ed è articolato in quattro rubriche fondamentali: Attualità; La
voce dei migranti; Cooperazione allo sviluppo; Babele Informa. Intento del programma
è quello di parlare di migrazioni e sviluppo, a partire dalle opportunità offerte
dall’interazione di diversi soggetti e comunità nello stesso spazio; uno spazio, appunto,
di incontro ed espressione dei migranti, fatto anche con i migranti residenti a Cosenza e
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in altre zone della regione. Babele rappresenta un modo per dare voce alle varie
iniziative intraprese dai migranti nell’organizzare associazioni autonome che si
rapportano con il territorio valorizzando saperi, idee, culture ed esperienze, ed
esprimendo anche esigenze o preoccupazioni particolari.
La prima rubrica è dedicata alle principali notizie che interessano il tema
dell’immigrazione nel nostro Paese: dagli infelici provvedimenti legislativi del
Governo, alle forme di resistenza messe in atto da migranti e altri membri della società
civile; dalle notizie di cronaca nera presentate dai media, agli episodi di razzismo
quotidianamente vissute dai migranti a livello locale e nazionale. In ogni appuntamento
è previsto l’intervento di ospiti personalmente presenti in studio oppure collegati
telefonicamente, al fine di approfondire le notizie principali insieme a degli esperti in
merito alla questione affrontata o insieme alla persona direttamente interessata dalla
notizia.
La seconda rubrica, “La voce dei migranti”, costituisce il punto cardine del
programma in quanto completamente incentrata sulle parole e i racconti di migranti
provenienti da ogni parte del mondo che intervengono direttamente in studio. Il
momento iniziale prevede l’ascolto di un brano musicale indicato dall’ospite il quale
spiega subito dopo il motivo della scelta, nella maggior parte dei casi dovuta al testo
particolarmente significativo. Successivamente si apre una interessante discussione
guidata da alcune domande che vengono rivolte all’ospite: in un primo momento si
vuole dar spazio alla presentazione del Paese di origine, attraverso ricordi particolari,
eventi cui sarebbe interessante partecipare o luoghi affascinanti da visitare, e ragioni che
hanno portato alla scelta di intraprendere il proprio percorso migratorio; nella seconda
parte, l’attenzione viene rivolta al luogo di attuale residenza, con particolare riguardo al
rapporto con la città e le sue istituzioni; nell’ultima parte, si intrattiene con l’ospite una
discussione concentrando l’attenzione sulle attività svolte, in termini di associazionismo
o intraprendenza personale, avendo l’occasione, di volta in volta, di far conoscere nuove
positive realtà.
Nella terza parte del programma, viene dato spazio alle tematiche della
cooperazione e dello sviluppo, analizzando casi concreti di buone pratiche di
cooperazione, il più delle volte attraverso la partecipazione diretta – personale o
telefonica – di soggetti impegnati in tali attività. Ciò permette di rivolgere un’aspra
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critica alla cooperazione internazionale allo sviluppo come si è storicamente
determinata,

attraverso

degli

esempi

concreti

provenienti

dal

mondo

dell’associazionismo locale, della cooperazione decentrata e dei migranti stessi che
abbiano già avviato dei micro-progetti di co-sviluppo o che intendano farlo in un
prossimo futuro.
L’ultima rubrica è dedicata a numerose informazioni su bandi di concorso, eventi e
manifestazioni varie inerenti tematiche di interesse per i migranti e le associazioni
presenti sul territorio.
Il programma è stato accolto con entusiasmo da parte dei migranti residenti nella
città di Cosenza che il venerdì sera riescono ad ascoltarlo, e la loro partecipazione è
stata costante: tutti gli ospiti invitati ad intervenire per “La voce dei migranti” hanno da
subito garantito la loro disponibilità e ciò ha contribuito ad arricchire la rete che
progressivamente prende vita. La diffusione di immagini positive attraverso la radio,
offre elementi di riflessione a chiunque si ritrovi ascoltatore abituale o casuale, in
quanto dimostrazione diretta, attraverso la partecipazione attiva dei migranti, che è
tempo di abbandonare il discorso pubblico sull’immigrazione per volgere lo sguardo
oltre, facendosi guidare direttamente dalle persone più idonee a parlare di migrazioni e
sviluppo: i migranti stessi.

4.3

PRIMI RISULTATI OTTENUTI E PROBLEMI RISCONTRATI
Dalla rassegna delle attività svolte da GAO-Cooperazione Internazionale sul

territorio

calabrese,

emergono

dei

risultati

che

possono

essere

giudicati

complessivamente positivi. Si sono verificati alcuni problemi in corso d’opera, ma
questi sono stati oggetto di un’attenta riflessione da parte dei membri della stessa ONG i
quali, anche dagli errori commessi, hanno saputo trarre insegnamento per un migliore
prosieguo delle attività. Riassumendo quanto emerso dall’analisi del Progetto, possono
essere dunque individuati i principali risultati cui si è pervenuti fino a questo momento
e gli elementi critici che sono stati riscontrati durante l’intero percorso.
Un elemento fortemente positivo che ha consentito di raggiungere determinati
risultati è stato l’approccio con cui le azioni sono state affrontate, vale a dire il porsi in
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maniera paritaria con i migranti non cadendo né nella trappola dell’assistenzialismo
(che spesso caratterizza l’atteggiamento di associazioni e soggetti che si rivolgono a
coloro che vengono considerati “i deboli” della società), né nell’ottica di una
“mitizzazione del migrante” che, al contrario, avrebbe portato a non riconoscere in
modo opportuno i problemi da essi riscontrati sul territorio. È stato costantemente posto
l’accento su un reale protagonismo dei migranti, che non è stato mostrato solo nelle
occasioni “ufficiali” dei Thé Palabre (durante i quali gli interventi dei migranti hanno
costituito i momenti centrali), ma ha rappresentato un elemento chiave anche nei
rapporti interpersonali che si sono instaurati al di fuori delle attività previste dal
Progetto. Atteggiamento, questo, che è stato apprezzato dalle persone intervenute
durante i vari momenti di incontro, e che hanno espresso la loro soddisfazione per il
fatto che GAO-Cooperazione Internazionale non intendesse lavorare solo per i migranti,
ma anche e soprattutto con loro. Molto positivo è stato, a tal proposito, il desiderio e
l’impegno di andarsi reciprocamente incontro: da un lato è da apprezzare il notevole
sforzo compiuto dai migranti per partecipare alle varie attività (poiché è risultato
oggettivamente complesso per molti di loro spostarsi per raggiungere i luoghi destinati
ai corsi di formazione e agli altri incontri); dall’altro, anche da parte dei membri di
GAO-Cooperazione Internazionale è stata rivolta una particolare attenzione
all’organizzazione degli eventi per renderli quanto più possibile accessibili a tutti in
termini di tempi e luoghi di realizzazione (a tal proposito, ad esempio, si può ricordare il
quarto Thé Palabre, tenutosi presso la Moschea di Lamezia Terme).
Per ciò che concerne la metodologia utilizzata, si possono riscontrare fattori molto
positivi e altri che, invece, si sono rivelati problematici, soprattutto in un primo
momento. L’elemento maggiormente apprezzabile, oltre a quello già citato di far
emergere il protagonismo dei migranti, è stato il metodo di fondo utilizzato nel Forum
di Apertura e nei Thé Palabre, vale a dire la presentazione diretta di concrete esperienze
in svariati campi: le attività svolte da Thomas McCarthy e Modou Gueye in Italia e nei
loro Paesi di origine, quelle condotte da Domenico Lucano a Riace e dalla Rete dei
Comuni Solidali in tutta Italia, le azioni svolte dal ROPPA in Mali e quelle realizzate da
Medici Senza Frontiere a Rosarno, nonché tutte le piccole opere quotidianamente
costruite dalle numerose associazioni presenti sul territorio che sono state via via
coinvolte. Venire a contatto diretto con tali realtà attraverso la presenza fisica dei
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protagonisti, ha accresciuto l’interesse e la partecipazione offrendo la possibilità di
intessere stimolanti conversazioni su varie tematiche.
Nella stessa direzione non sono andate, invece, alcune sessioni previste all’interno
dei Corsi di formazione in quanto, a causa di una mancata chiarezza e di eccessive
digressioni e tecnicismi da parte dei relatori, non è stato sempre possibile per tutti
seguire i discorsi affrontati. Tale scarsa attenzione mostrata dai relatori nei confronti
delle esigenze presentate dagli interlocutori, non ha permesso di intavolare i dibattiti che
sarebbe stato opportuno affrontare. Anche l’assenza di un moderatore (durante il primo
Corso di formazione) ha creato momenti di confusione e dispersione dell’attenzione che
sarebbero stati ovviati dalla presenza costante di un membro di GAO-Cooperazione
Internazionale volta a guidare le varie sessioni, (soprattutto sulla tempistica e sul
linguaggio utilizzato, spesso non adatto alle circostanze).
Tuttavia, è anche da rilevare una crescente attenzione verso tali problematiche da
parte degli organizzatori. Il fatto di cimentarsi in azioni talmente complesse e rivolte ad
un pubblico così eterogeneo, non è stato sicuramente cosa facile ed è stato necessario un
lavoro di costante riorganizzazione delle azioni di volta in volta previste, per adattare
contenuti e metodologie utilizzate ai soggetti di riferimento. Gli iniziali errori, dovuti a
volte ad una mancata esperienza da parte dei relatori e a volte ad una scarsa
organizzazione preliminare delle attività, sono stati progressivamente limati. Non è raro
incorrere in disattenzioni e imprecisioni al momento di iniziare una qualsivoglia attività,
ma ciò che è importante è rendersi conto degli sbagli commessi e cercare di correggersi
fin quando si è ancora in tempo a farlo. Gli aggiustamenti che sono stati realizzati in
corso d’opera, hanno infatti permesso di apportare notevoli miglioramenti al Progetto,
che ha mostrato risultati complessivamente positivi da più punti di vista.
Tra questi è da annoverare il clima di fiducia reciproca che si è progressivamente
venuto a creare tra coloro che hanno preso parte alle varie attività. È stata rimarcata in
più occasioni, nei capitoli precedenti, la generale diffidenza che caratterizza i rapporti
tra migranti e attori locali presenti sul territorio. Al contrario, le relazioni che si sono
instaurate in occasione del Progetto, sono state animate da un comune senso di
appartenenza: pur provenendo da zone territorialmente lontane, avendo punti di
riferimento diversi ed esperienze tra loro apparentemente scollegate, è stato possibile
creare saldi legami interpersonali basati su una crescente fiducia e disponibilità alla
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collaborazione. A tal proposito, emblematica è l’attuale configurazione della
programmazione radiofonica prevista settimanalmente: alcuni dei migranti che hanno
partecipato ai Corsi di formazione e/o ai Thé Palabre, sono intervenuti con vivo
interesse alle prime emissioni e sono successivamente entrati a far parte della redazione,
organizzando essi stessi e conducendo le rubriche che compongono il programma.
Il risultato principale raggiunto dall’insieme delle attività, come più volte
sottolineato, è stata la messa in rete dei soggetti che a vario titolo hanno partecipato
attivamente alle azioni realizzate: persone riunite in associazioni o singolarmente
interessate, hanno reciprocamente messo a disposizione saperi, competenze, esperienze
e modi di essere e ragionare. Da questo hanno tratto giovamento tutti gli attori locali
coinvolti: migranti, membri di associazioni, studenti e la stessa ONG GAOCooperazione Internazionale.
Per i migranti che hanno partecipato alle diverse attività, ciò ha significato in
particolare: una maggiore conoscenza del territorio (in merito, soprattutto, agli attori
locali che vi operano e ai sistemi di funzionamento e gestione di determinati settori di
interesse pubblico); una maggiore visibilità sul territorio attraverso una autopresentazione di sé, a fronte di un discorso pubblico sull’immigrazione che, a seconda
della situazione, ama renderli invisibili o pericoli per la sicurezza pubblica;
l’apprendimento di alcune dinamiche legate alla presentazione e all’ideazione di microprogetti, che, nonostante debbano ancora proseguire prima di poter asserire di aver
ottenuto i risultati sperarti, hanno col tempo mostrato positivi riscontri, che
probabilmente inizieranno presto a dare i propri frutti in termini di collaborazioni e
concrete realizzazioni di idee progettuali.
Le associazioni, al tempo stesso, hanno avuto modo di riflettere sulle migrazioni e
sulle azioni rivolte ai migranti, in una logica tutt’altro che assistenzialistica e
miserabilistica, come spesso si verifica, quanto piuttosto ponendo l’accento sul
protagonismo dei migranti e sul loro ruolo di importanti attori di sviluppo sia “qui” che
“là”. Gli eventi organizzati hanno reso possibile l’incontro fra diverse realtà che hanno
trovato nel comune interesse di migliorare tanto il contesto di attuale residenza (con
particolare attenzione al territorio calabrese), quanto quello di origine dei migranti, un
punto cardine intorno al quale far ruotare nuove conoscenze e future collaborazioni.
Anche gli studenti, in modo particolare quelli iscritti al Corso di Laurea in
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“Discipline Economiche e Sociali per la cooperazione e lo sviluppo”, hanno tratto una
notevole utilità dal Progetto: alcuni hanno partecipato attivamente all’organizzazione
degli eventi proposti attraverso dei tirocini formativi svolti presso GAO-Cooperazione
Internazionale, e hanno dunque vissuto in prima persona le fasi di attuazione, dal
momento organizzativo a quello di effettiva realizzazione 63 ; altri hanno assistito in
qualità di uditori agli incontri, e hanno ugualmente potuto trarre insegnamenti ben più
diretti e tangibili rispetto a quanto appreso unicamente attraverso lo studio universitario,
entrando nel vivo di tematiche che interessano le migrazioni e lo sviluppo,
approfondendo argomenti già affrontati e apprendendone degli altri completamente
nuovi.
Infine, anche la stessa ONG organizzatrice delle varie attività ha acquisito
considerevoli vantaggi: è accresciuta notevolmente la sua visibilità, non solo sul
territorio calabrese, ma anche in altre zone d’Italia (soprattutto in Lombardia, grazie alle
continue collaborazioni con Modou Gueye) e d’Europa (per via del Consorzio creato in
occasione del Progetto); sono aumentati i contatti con i vari soggetti presenti sul
territorio e sono sorte nuove collaborazioni (ad esempio con il Centro Servizi per il
Volontariato di Cosenza), importanti per la messa in opera di ulteriori iniziative, non
solo in riferimento al Progetto stesso ma anche a prescindere da questo in vista di future
opportunità. Inoltre, GAO-Cooperazione Internazionale rappresenta l’elemento centrale
della rete più volte citata, per i vari attori che, almeno in un momento iniziale, hanno
trovato in tale ONG il punto di riferimento cui rivolgersi, ampliando successivamente il
panorama di rapporti sociali attraverso nuovi legami indispensabili per avviare un reale
miglioramento del contesto interessato.

63

Si vuole ricordare, a titolo esemplificativo, che anche il presente lavoro di tesi nasce dallo svolgimento
di un tirocinio formativo presso GAO-Cooperazione Internazionale e che, proprio grazie ai legami
interpersonali instaurati con il presidente dell’Associazione socio-culturale Sunugal che in tal modo
hanno avuto modo di nascere e svilupparsi, è stato possibile effettuare la ricerca che sarà oggetto del
capitolo successivo.
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QUINTO CAPITOLO

ATTORI DI UNO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO DEFARAL SA BOPP
DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE SUNUGAL

5.1

ESPERIENZE

PERSONALI

E

PLURALI:

MODOU

GUEYE

E

L’ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE SUNUGAL

Nel corso del precedente capitolo è più volte stata richiamata la figura di Modou
Gueye, migrante di origine senegalese fortemente impegnato in attività volte ad un
miglioramento delle condizioni di vita tanto in Italia che nel proprio contesto di origine,
il quale incarna ad avviso di chi scrive un esempio virtuoso di protagonismo nel cosviluppo. Al fine di fornire una dimostrazione concreta di quanto affermato circa i
problemi interpretativi del co-sviluppo (cfr. par. 3.4) e, in modo particolare, in merito al
legame esistente tra il desiderio e l’interesse di essere “attori di cambiamento e
sviluppo” e la storia di vita personale, occorre in primo luogo tracciare sommariamente
il percorso che ha condotto Modou Gueye a divenire ciò che oggi rappresenta.
Modou Gueye nasce nel 1969 nel villaggio di Beud Dieng, nella zona settentrionale
del Senegal, e vi trascorre i primi anni di vita. Sua madre muore dopo pochi anni, e il
padre, anch’egli rimasto orfano in giovane età e cresciuto dallo zio paterno in un clima
di totale asservimento e dipendenza nei suoi confronti, affida Modou alle cure di
numerosi altri parenti. Il suo spirito ribelle lo porta fin da piccolo a voler lottare contro
le ingiustizie continuamente subite in prima persona e osservate nei confronti del padre,
alla mancanza di libertà, alle gerarchie sociali a suo avviso troppo serrate e ad un tipo di
educazione che non gli avrebbe permesso di sottrarsi a tali pratiche.
Avendo vissuto in prima persona situazioni profondamente diverse – che saranno
ora presentate – da una condizione di povertà ad una di relativo benessere in termini
materiali, Modou ha l’opportunità di riflettere sui motivi della propria sofferenza,
aprendo la mente e cercando la propria strada per emergere da un sistema che non
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condivideva per molti aspetti. Inizia la sua “ribellione” convincendo il padre ad uscire
dallo stato di sottomissione nei confronti dello zio, e scatenando indirettamente la stessa
reazione anche in altri familiari che vivevano la medesima situazione. Lo zio del padre,
tuttavia, ne apprezza lo spirito di intraprendenza e, avendone le possibilità materiali,
decide di mantenerlo agli studi in una scuola in cui ha il vantaggio di imparare sia
l’arabo che il francese, e prosegue il suo percorso scolastico fino al liceo. Prima di
ottenere la maturità, però, abbandona gli studi per sostenere economicamente la
famiglia e inizia a lavorare a Dakar nella panetteria di uno zio, dove riesce a migliorare
le entrate dell’attività grazie alla sua serietà ma anche ai suoi modi di fare, e in poco
tempo riesce a comprare un cavallo per il padre, per renderlo autonomo nel suo lavoro,
e a mettere da parte una certa somma di denaro. Alla fine degli anni Ottanta, dopo aver
aiutato economicamente alcuni cugini per affrontare il viaggio verso la Francia e
l’Italia, decide anche lui di partire con l’intenzione di comprare casa e imparare nuove
tecniche in Italia per riparare i macchinari per i panifici, in modo da migliorare
ulteriormente le attività che aveva iniziato a svolgere in Senegal. Così, il primo gennaio
del 1990, Modou Gueye parte per l’Italia e si stabilisce a Milano dal momento che in
quella città si trovavano numerosi suoi parenti e amici. Inizialmente affronta molte
difficoltà – le condizioni climatiche e quelle abitative in primo luogo – e per qualche
tempo si dedica solo ad occupazioni occasionali, fino al momento in cui decide di
integrarle con altre attività, per cui segue un corso di formazione per panettieri
promosso dalla Regione Lombardia e inizia a lavorare come fornaio. Queste attività di
formazione erano criticate dalla comunità senegalese, che non ne comprendeva l’utilità
e i motivi che lo spingevano a parteciparvi.
All’epoca andavo a vendere braccialetti e accendini: la mattina andavo a vendere al
mercato e a mezzogiorno ritornavo a casa, prendevo la mia borsa e andavo a fare
questo corso, nonostante parlassi molto poco italiano. Mentre facevo questo corso,
sono stato chiamato dal Senegal e mi dicevano che io non ero in Italia per andare a
scuola ad imparare, ma per lavorare. Così ho dovuto reagire, cercando di far capire
che quando sono partito dal Senegal il biglietto l’avevo pagato. Da noi c’è un detto:
“Ognuno sa come spaccare la testa del suo topolino”. Il fatto che io fossi partito dal
Senegal e arrivato in Italia, significava che io avevo un obiettivo; quindi sapevo
perché ero partito e sapevo perché volevo fare quel corso. Ho dovuto fare un
discorso molto difficile anche perché mio padre purtroppo è analfabeta (Modou
Gueye, Primo corso di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Anche in Italia, Modou Gueye manifesta il suo senso di giustizia, esprimendo con
forza la propria disapprovazione in merito al fatto che gli immigrati fossero remunerati
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molto meno rispetto ai colleghi italiani, così trova un altro panificio in cui riesce ad
ottenere una equa remunerazione per il suo lavoro. Grazie ad un amico che aveva saputo
apprezzarne gli atteggiamenti, viene poi contattato da un regista senegalese che
reclutava attori per uno spettacolo e, non lasciandosi sfuggire l’occasione, si lancia nel
mondo del teatro.
Dal 1993, Modou Gueye collabora con il Laboratorio teatrale “Mascherenere” di
Milano e nel 1995 diventa presidente di una omonima associazione culturale,
contribuendo ad organizzare numerose attività col fine di diffondere la cultura
senegalese e sensibilizzare sul tema dell’interculturalità, attraverso la Rassegna Teatrale
delle Migrazioni “L’Altrofestival”, organizzata in collaborazione con COOPI, e il
Festival “Africa Milano – unitamente spettacolo” con incontri di musica, danza, cabaret
e teatro con gruppi africani e italiani.
Il variegato percorso teatrale di Modou Gueye ha visto importanti collaborazioni nel
corso degli anni (da Franco Brambilla a Paolo Rossi) e, dal 2003, non è solo interprete
ma anche regista di alcuni spettacoli che trattano temi impegnativi legati alle migrazioni
per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sulle questioni di volta in volta
proposte. Molto importanti sempre sul fronte teatrale, sono le diverse collaborazioni
anche con alcune associazioni italiane per realizzare laboratori teatrali nelle scuole
primarie e secondarie, soprattutto nel territorio lombardo. La scelta di intraprendere la
carriera artistica di attore non ha molto entusiasmato la famiglia di Modou nel primo
periodo: il suo non era considerato un vero mestiere e non si riteneva dunque possibile
che lui potesse mantenere la sua famiglia con quel genere di attività.
Nonostante le reticenze della famiglia, Modou Gueye dimostra di essere in grado di
rispettare i “doveri dell’emigrato”, tanto più che, grazie ai numerosi e svariati contatti
che intrattiene per via della professione di attore e di organizzatore di eventi culturali,
riesce a stringere stretti legami con il mondo dell’associazionismo, con enti pubblici e
altri attori della società civile. È proprio grazie alla sua capacità di creare tali relazioni e
di cogliere al volo le opportunità che gli si sono presentate durante il percorso, che
Modou Gueye inizia a darsi da fare per realizzare uno dei suoi più grandi desideri: far
emergere il proprio villaggio di origine dalla condizione disagiata in cui si trovava, e
creare opportunità nuove per uno sviluppo socio-economico della zona nella quale
aveva vissuto per venti anni. Dunque – grazie in parte dal suo spirito ribelle maturato in
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seguito alle ingiustizie vissute e osservate durante l’infanzia nel luogo di origine, in
parte dalle nuove opportunità derivanti dai rapporti intrattenuti con diversi attori locali
nel nuovo luogo di residenza – matura in lui il desiderio di mettere in moto un processo
costruttivo di sviluppo, in rete con altre persone provenienti dalla sua stessa zona di
origine; uno sviluppo sia “qui” che “là”, attraverso azioni di sensibilizzazione
sull’intercultura e la cooperazione decentrata e attività concrete e tangibili, non
perseguendo la logica dell’assistenzialismo 64 e cercando, piuttosto, di ridurre la
dipendenza della vita nel villaggio di origine dalle emigrazioni in Europa.
Con il passare del tempo, infatti, Modou Gueye ha assunto un atteggiamento sempre
più critico nei confronti della società di origine, che non è sfociato in un desiderio di
distacco, quanto piuttosto in un impegno nella direzione opposta: contribuire allo
sviluppo del contesto di origine, rendendo la popolazione sia italiana che senegalese
maggiormente sensibile rispetto a svariate tematiche, in vista di un possibile
cambiamento ritenuto necessario tanto “qui” quanto “là”.
L’aspetto da lui principalmente criticato è la “cultura dello spreco” perpetuata
all’interno dei rapporti tra i migranti e la società di appartenenza. Non si può non
riconoscere che le rimesse inviate dai migranti alle loro famiglie facciano notevolmente
incrementare il loro benessere economico, ma occorre anche pensare al fatto che le
pretese di familiari e amici rimasti nel Paese di origine, da un lato, e il desiderio di
manifestare un certo prestigio da parte dei migranti stessi, dall’altro, contribuiscono a
portare avanti un meccanismo che a lungo andare risulta deleterio ed insostenibile:
deleterio dal momento che si viene a creare un’immagine distorta dei contesti di arrivo,
che conduce spesso ad un desiderio di partire che lascia dietro di sé la possibilità di
apportare dei significativi miglioramenti in loco; insostenibile poiché, in virtù delle
difficili condizioni vissute dai migranti nei luoghi di arrivo, non è sempre possibile
mantenere le aspettative nutrite nei loro confronti dalle società di origine. In modo
particolare, Modou Gueye critica aspramente gli atteggiamenti dei migranti che
ostentano la propria apparente ricchezza nei contesti di origine, ad esempio costruendo
nuove abitazioni nelle grandi città, indossando e regalando abiti e accessori firmati dai
grandi marchi della moda, esibendo cellulari e altri oggetti altamente tecnologici, grandi
catene d’oro e nuove automobili, come simboli visibili a tutti del successo del proprio
64

Modou Gueye ama spesso parafrasare Thomas Sankara, affermando che “l’aiuto deve aiutare ad
uccidere l’aiuto. Basta con la mentalità dell’assistito!”.
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percorso migratorio. Destinando numerose risorse all’acquisto di beni di lusso o alla
celebrazione di eventi importanti (matrimoni, battesimi e funerali), ad avviso di Modou
Gueye, i migranti perdono l’opportunità di impiegare ciò di cui dispongono in maniera
più costruttiva, avviando ad esempio processi di cambiamento duraturo grazie ad
interventi necessari per il benessere della collettività residente nelle aree di provenienza.
Attraverso molte discussioni intrattenute con altri migranti e con gli abitanti del suo
villaggio e di quelli vicini, Modou Gueye ha sempre cercato di trasformare in parte
questa mentalità che conduce ad uno spreco di risorse, proponendo alternative concrete
e dimostrando con il proprio esempio che è possibile riuscirci. Ad esempio, cerca di
convincere i genitori che stanno per celebrare un grandioso battesimo per il figlio, che
probabilmente sarebbe meglio destinare gran parte di quelle risorse per la sua futura
istruzione; o ancora, che anziché destinare ingenti fondi alla celebrazione di un funerale,
sarebbe più opportuno limitare i decessi attraverso la previsione di misure sanitarie più
adeguate.
Io inizialmente, tra il 1996 e il 1997, ho tenuto degli incontri con le donne al
villaggio, chiedendo cosa potevamo fare insieme, discutendo anche con loro degli
immigrati che tornano con il Mercedes o con le catene d’oro, ostentando la ricchezza
europea. Gli incontri sono stati molto difficili, anche per il mio modo di presentarmi
– spesso vado in giro scalzo e in pantaloncini – e in alcuni casi sono stato cacciato (e
magari dovevo semplicemente consegnare una busta che mi era stata data
dall’Italia), perché secondo loro ero un barbone. Quindi è stato difficile far capire
alle donne che dovevano spiegare ai loro mariti che non avevano bisogno dei
Mercedes o delle catene d’oro, ma di realizzare qualcosa nei loro villaggi, dove
ancora oggi l’agricoltura fa fatica ad andare avanti a causa dell’alternarsi delle
piogge (Modou Gueye, Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).

La messa in discussione della società di origine, come è possibile riscontrare dalla
breve narrazione della sua vita, ha sempre fatto parte delle caratteristiche personali di
Modou Gueye; ma, in seguito alla sua esperienza di emigrazione ed immigrazione, tale
atteggiamento critico ha trovato nuovi stimoli e ampie possibilità di manifestarsi, sia nel
contesto di origine che in quello di destinazione, servendosi delle capacità di creare
solide reti con altri membri interessati a promuovere azioni di cambiamento e
miglioramento in entrambi i luoghi di appartenenza. Come afferma lo stesso Modou
Gueye, “il fatto di emigrare e stare in un altro Paese è molto importante, perché l’altro
Paese permette di fare autocritica alla propria cultura, cercando di capire quello che è
negativo o positivo sia della propria cultura che della cultura dell’altro” (Modou Gueye,
Primo corso di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).
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5.1.1 L’Associazione socio-culturale Sunugal
Negli anni Novanta tra le province di Milano, Brescia, Bergamo, Ancona, Reggio
Emilia, Modena e Trieste, aveva iniziato a riunirsi, periodicamente ed in via del tutto
informale, un gruppo di emigrati provenienti dal villaggio di Beud Dieng ed altri
villaggi vicini, che cercava di dare un sostegno sia ai nuovi immigrati che alle famiglie
rimaste in Senegal. Si trattava di un’associazione di villaggio retta da un sistema di
cotisations che servivano a garantire delle entrate monetarie alle popolazioni dei
villaggi di origine, consentendo loro di soddisfare alcuni dei bisogni identificati.
Le associazioni di villaggio tendono a svilupparsi nelle provincie in cui si riuniscono
molti migranti provenienti da uno specifico villaggio e spesso si impegnano in vari
tipi di micro-progetti di sviluppo nel contesto di partenza, come la costruzione di
scuole, pozzi, acquedotti e ambulatori, mostrandosi come le forme organizzative più
intraprendenti nei confronti del contesto di origine (Riccio 2007: 91).

Prendendo in esame proprio il caso senegalese, Mariantonietta Cocco parla di una
“solida organizzazione comunitaria basata sull’esistenza di una fitta rete sociale che
assolve a molteplici funzioni, di natura sia materiale che culturale” (Cocco 2005: 13),
offrendo una chiave di lettura anche per la informale struttura associativa appena
menzionata.
[I migranti senegalesi] si sono distinti soprattutto per la forte coesione interna e per
la particolare capacità che hanno dimostrato nel ricostituire nei paesi di
immigrazione alcuni aspetti che possiamo definire costitutivi della loro società di
origine. La solidarietà, come noto, si fonda su una serie di norme consuetudinarie
che regolano i vari aspetti della socialità e della vita in comune, ricalcando i sistemi
tradizionali di solidarietà, centrati sulla famiglia allargata e su un’organizzazione
sociale ed economica di tipo collettivistico. Le comunità senegalesi hanno dunque
riprodotto in immigrazione una particolare forma di organizzazione e una rete di
rapporti che sono funzionali sia all’inserimento nel contesto di immigrazione, sia al
rafforzamento del senso di appartenenza e di identità dei loro membri. In tutti questi
anni i Senegalesi hanno coltivato legami di solidarietà tra loro e sviluppato la
capacità di mantenersi uniti, di agire collettivamente o di delegare a qualcuno di loro
il compito di rappresentarli nei rapporti con le istituzioni. È importante quindi
chiarire che il solidarismo senegalese non ha carattere emergenziale, ma fa proprio
parte di un sistema di vita che ha radici storiche e culturali profonde. Un concetto
particolarmente utile ai fini della comprensione di questa sorta di “solidarietà
efficiente” è senz’altro quello di m’bokk, che in lingua wolof significa letteralmente
“avere qualcosa in comune” e che viene correntemente utilizzato col significato di
condividere, ridistribuire (Cocco 2005: 13-4).

Grazie alla sua esperienza e ai numerosi rapporti via via instaurati con diversi attori
del mondo sindacale, culturale e associativo italiano, Modou Gueye pensa di
trasformare il gruppo informale che si era creato negli anni, in un’associazione vera e
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propria, legalmente riconosciuta e dotata di un apparato organizzativo e gestionale
conforme alle norme giuridiche italiane sull’associazionismo, in modo da rendere
possibile un dialogo alla pari con le istituzioni e gli attori locali sia in Italia che in
Senegal. L’esigenza di costituire un’associazione formale, nasce nel momento in cui a
Modou Gueye viene proposta dalla ONG italiana “Fratelli dell’uomo” di presentare un
progetto destinato alle donne da realizzare in Senegal. Non senza difficoltà, e
affidandosi anche a degli interlocutori locali presso l’Università di Dakar, Modou
concepisce un progetto sulla base delle esigenze manifestate dalle donne del suo
villaggio, ma non riceve risposta dalla ONG.
Per fare questo, io avevo speso di tasca mia 3.500.000 di vecchie lire. Poi ho portato
il progetto alla ONG che me lo aveva chiesto, ma non mi ha più risposto. E intanto
pensavo che con i soldi che avevo speso avrei potuto fare io stesso quel progetto
(Modou Gueye, Forum di Apertura del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Questa esperienza si rivela fondamentale per i futuri sviluppi, da un duplice punto
di vista: da un lato, Modou Gueye comprende che grazie ai legami che era riuscito a
stringere con diversi soggetti ed enti, e dedicando tempo e risorse alla formulazione di
progetti di sviluppo, sarebbe stato possibile andare incontro alle esigenze manifestate
dalle popolazioni del suo contesto di origine, consentendo un notevole miglioramento
delle loro condizioni di vita; dall’altro lato, percepisce la necessità di formalizzare il
gruppo esistente in una vera e propria associazione, al fine di presentarsi all’esterno
quale probabile interlocutore per azioni di sviluppo, dal momento che non avendo alla
base una forma associativa riconosciuta dalle istituzioni, sia italiane che senegalesi, non
sarebbe stato possibile incidere in maniera rilevante sui territori di riferimento.
In seguito a tale acquisita consapevolezza, nel 1998 viene ufficialmente costituita
l’Associazione socio-culturale Sunugal, attualmente presieduta proprio da Modou
Gueye, che vede l’ampia partecipazione degli emigrati nel Nord Italia da Beud Dieng e
da altri quattro villaggi limitrofi (Beud Forage, Ndiaye Thioro, Ndiaye Boumy e
Mbédiène), e anche la presenza di alcuni soci italiani impegnati nel campo della
cooperazione

decentrata

e

della

formazione.

Attualmente

gli

iscritti

sono

trecentoquaranta, si riuniscono in assemblea generale una volta all’anno e partecipano
economicamente all’associazione con una quota annuale di 150 euro per contribuire al
finanziamento delle varie attività promosse sia in Italia che in Senegal.
L’Associazione Sunugal viene così presentata all’interno del sito internet
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appositamente realizzato: “Sunugal è un’associazione socio-culturale, registrata a
Milano nel 1998 per volere di un gruppo di cittadini stranieri ed italiani. Il nome
dell’associazione, in lingua wolof, significa “la nostra barca”, segno della volontà di
condividere un percorso che coinvolga le diverse culture di chi ha dato vita a questo
progetto. L’associazione è nata con l’obiettivo di favorire iniziative di interscambio che
sostenessero gli immigrati extracomunitari in Italia e di fungere da rete di collegamento
tra gli immigrati e le loro famiglie rimaste nel Paese di origine. Di conseguenza,
Sunugal opera in due aree di intervento principali: in Italia per la diffusione ad un
pubblico più ampio di informazioni sul Sud del Mondo e sulle migrazioni, e per il
sostegno alla popolazione immigrata extracomunitaria; in Senegal per favorire iniziative
di interscambio tra paesi del Sud e del Nord del mondo, e per il sostegno allo sviluppo
socio-economico delle aree di provenienza degli immigrati” 65 .

5.1.1.1 Attività di Sunugal in Italia
In merito alle attività svolte in Italia, l’Associazione Sunugal risulta impegnata
soprattutto sul fronte dello scambio culturale e della sensibilizzazione su diverse
questioni legate alle migrazioni internazionali. Grazie alle relazioni stabilite con enti
locali, istituzioni, soggetti impegnati nel campo della cooperazione decentrata e
internazionale, della mediazione interculturale e della formazione tecnica in diversi
settori, l’Associazione Sunugal ha organizzato – lavorando sempre in partenariato con
numerosi attori locali, anche per ampliarne la visibilità – numerosi eventi culturali. Tale
lavoro di sensibilizzazione è rivolto sia ai migranti che agli italiani.
Per quanto riguarda i primi, si è inteso in particolar modo mostrare l’importanza di
investire in maniera costruttiva per l’intera collettività nella propria area di origine,
cercando di dissuaderli dall’abitudine di investire i propri risparmi nell’acquisto di case
nelle grandi città abbandonando i propri villaggi, e indirizzandoli piuttosto sulla strada
di investimenti collettivi per il beneficio di tutta l’area di provenienza.
Ampio

spazio

è

riservato

anche

alla

sensibilizzazione

sul

valore

dell’associazionismo e sulla conseguente necessità di responsabilizzazione di ognuno
per influire quanto più possibile sul territorio, sia di origine che di attuale residenza,
riconoscendone i problemi e cercando di apportare dei cambiamenti quanto più
65
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possibile migliorativi.
Se ci si organizza in associazione, diventa più facile riflettere su ciò che va e su
quello che non va. La base del co-sviluppo è proprio la responsabilizzazione (sia
degli italiani che degli stranieri) altrimenti siamo ancora nella colonizzazione
(Modou Gueye, Secondo corso di formazione del Progetto Educazione al cosviluppo).

Riuscire in tale intento non è cosa facile, e anche l’Associazione Sunugal non è
priva di problemi per ciò che concerne in primo luogo le dinamiche di organizzazione
interna. Nonostante si cerchi costantemente una collaborazione da parte di tutti i
membri del gruppo per ottenere una ancora maggiore visibilità e forza per incidere sul
territorio, occorre riscontrare alcune pratiche che non permettono una reale coesione
interna in grado di andare avanti del tutto autonomamente: in molti casi Modou Gueye,
in qualità di presidente, ha osservato atteggiamenti di delega nei suoi confronti,
dovendo a volte gestire personalmente i diversi contatti e le risorse necessarie
all’organizzazione e alla riuscita di un determinato evento. È dunque anche da questo
punto di vista che Modou in prima persona, e altri membri dell’associazione a lui più
vicini perché presenti in Italia da diversi anni, cercano di sensibilizzare i migranti
Senegalesi residenti nel Nord Italia.
Altre attività di sensibilizzazione rivolte sempre ai migranti sono state incentrate,
poi, sul coinvolgimento diretto e attivo dei migranti nei progetti di sviluppo. In merito a
ciò, si possono attualmente registrare positivi risultati dal momento che, in seguito ai
vari incontri svolti, molti migranti hanno dato un riscontro concreto non solo al
momento di sostenere progetti di sviluppo già pensati e intrapresi, ma anche in termini
di proposte avanzate per investire a loro volta in azioni di sviluppo nei villaggi di
origine, soprattutto progetti agro-pastorali per avviare i quali chiedono il supporto
dell’Associazione.
Per quanto riguarda la sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana, Sunugal è
da diversi anni promotrice ed organizzatrice di eventi socio-culturali, proprio per offrire
spunti di riflessione su alcune tematiche legate alle migrazioni e ad altre dinamiche
internazionali, nonché alle diversità culturali e alla centralità dei rapporti interpersonali
per una conoscenza diretta di chi si considera “altro” da sé.
Le multinazionali non possono continuare a saccheggiare il resto del mondo, e qui si
lavano la coscienza con delle donazioni per far vedere quanto si è bravi. Quindi
bisogna fare un lavoro anche qui per sensibilizzare. Gli italiani dicono “gli africani
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si sparano tra loro”, ma a Brescia c’è una fabbrica di armi. Vai a spiegare ai
bresciani che i loro figli stanno campando sul sangue di altri (Modou Gueye,
Secondo corso di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Tra gli eventi principali cui Sunugal ha partecipato, soprattutto nel territorio
lombardo, per offrire a titolo esemplificativo una dimostrazione dell’ampia rete di
conoscenze e collaborazioni che negli anni ha preso vita, possono essere richiamate
alcune manifestazioni: “Dekk/Abitare”, evento di arti visive volto ad indagare nuove
realtà abitative, presentato in occasione del Salone del Mobile nel circuito dell’abitare
sostenibile, con una serie di sculture in legno eseguite da giovani artisti senegalesi che
vivono e lavorano a Guediawaye, nella Regione di Dakar; “Adotta un albero a
distanza”, con lo scopo di restituire alla terra ciò che le è stato tolto per la realizzazione
di diverse opere in legno, partecipando al rimboschimento di un Paese soggetto al
fenomeno della desertificazione e sensibilizzando su tale tematica; il Festival Fabbrica
Tanze, una vetrina di eventi, spettacoli e workshop, finalizzata alla necessita di
organizzare una rete di collaborazioni e ospitalità, con all’interno una serie di incontri
definiti “Punti di Vista”, per “conoscere e farsi conoscere”; “Mondo in gara”, incontri
tra comunità straniere e cittadini italiani, mediante momenti di aggregazione intorno
allo sport del calcio; alcuni convegni, come “Lavoro: agricoltura biologica contro le
stragi del mare” e “Agri-culture. I migranti per uno sviluppo agricolo sostenibile”,
incentrati sul diritto al cibo e sul ruolo dei migranti quali attori fortemente impegnati
nello sviluppo delle aree di origine anche in tal senso; eventi musicali, tra cui il concerto
di Youssou N’Dour e altri piccoli concerti di musica senegalese per accompagnare la
presentazione di Sunugal e delle attività svolte dall’Associazione in Senegal; mostre
artistiche, quali Recycl-Art di Moussa Traoré; “Senecultura”, un ciclo di incontri
organizzato in occasione del quarantanovesimo anniversario dell’indipendenza del
Senegal, con presentazioni di libri, mostre artistiche e fotografiche, conferenze-dibattito,
spettacoli teatrali, musicali e momenti di danza; “A@R: Andata@Ritorno, viaggi tra
moda, arte e musica”, che ha visto la presentazione di alcuni abiti realizzati in Senegal
grazie al supporto di Sunugal 66 , in occasione del più recente Salone del Mobile di
Milano.

66

Si tratta degli abiti creati all’interno del “Centre Socio-Culturel de Formation en Coupe et Couture”
(nel Dipartimento di Guediawaye della Regione di Dakar), realizzato grazie all’Associazione Sunugal con
il fine di offrire una formazione professionale a numerosi ragazzi e ragazze della zona.
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5.1.1.2 Attività di Sunugal in Senegal
Le attività portate avanti dall’Associazione in Senegal sono volte sia ad un sostegno
per lo sviluppo socio-economico dell’area di provenienza dei migranti membri di
Sunugal, sia ad un interscambio culturale tra Italia e Senegal. Per procedere ad una
sommaria descrizione delle principali attività, si rivela necessario fare un excursus sulle
modalità di azione iniziali e sulla loro evoluzione nel tempo, al fine di rendere
maggiormente comprensibile anche la configurazione attuale dell’Associazione stessa e
le attività da essa messe in opera.
Come precedentemente affermato (cfr. par. 5.1.1), Sunugal nasce dall’esperienza
iniziale di “associazione di villaggio”, retta da un sistema di gestione e invio di rimesse
collettive: rimesse, dunque, non rivolte personalmente alla propria famiglia in via
esclusiva, ma inviate in maniera mirata per sostenere micro-progetti di sviluppo di cui
potesse beneficiare l’intera comunità nei villaggi di provenienza, adoperate sulla base
delle priorità riconosciute dagli stessi migranti in stretta collaborazione con le comunità
di origine. Individuando i problemi presenti nelle aree interessate, e confrontandosi in
maniera continuativa con le persone rimaste in quei luoghi, venivano riconosciuti dei
settori di intervento e delle necessità che, attraverso una comunitaria gestione dei fondi
direttamente destinati dai migranti a determinate azioni, potevano trovare una soluzione
quanto più possibile soddisfacente per ognuno. Sunugal operava, in un momento
iniziale, in questa ottica e finalizzava i propri investimenti ad interventi di tipo
comunitario in diversi settori.
Una delle prime operazioni rese possibili dal finanziamento collettivo della non
ancora ufficiale associazione è stata l’elettrificazione del villaggio di Beud Dieng, che
ha permesso di illuminare in parte le vie e ha consentito a numerose famiglie di poter
avere in casa qualche elettrodomestico, tra cui il frigorifero per rendere più agevole la
conservazione degli alimenti.
Altro fondamentale intervento finanziato attraverso le cotisations dei primi membri
della ancora informale associazione Sunugal, riguarda il miglioramento del sistema
idrico del villaggio. Già nella seconda metà degli anni Settanta, a Beud Dieng era stato
installato un sistema di tubature che conducevano l’acqua da un acquedotto situato nel
vicino villaggio di Kell fino ad un rubinetto che si trovava al centro del villaggio di
Beud Dieng. Tuttavia le tubature non erano adeguate, dal momento che, avendo un
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diametro molto ridotto, rendevano l’approvvigionamento estremamente lento,
costringendo le donne a formare lunghe file in attesa del proprio turno. Nella seconda
metà degli anni Novanta, grazie alle rimesse collettive della nascente associazione, sono
state installate delle tubature più adeguate che, dato il loro maggiore diametro,
rendevano più agevole il rifornimento d’acqua. In un momento successivo, si è
provveduto poi anche ad installare diversi collegamenti tra il rubinetto centrale e le
singole abitazioni.
Un discorso particolare va affrontato in merito all’utilizzo dell’acqua per fini irrigui.
Tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, molte famiglie avevano
avuto la possibilità di praticare l’orticultura grazie al sistema idrico appena citato, ma in
seguito alla privatizzazione dell’acqua (tuttora gestita dalla Société Sénégalaise des
Eaux) non si era più mostrato conveniente per i contadini dedicarsi all’agricoltura per
tutto l’anno, perché i costi erano proibitivi e le persone preferivano emigrare nelle
grandi città durante la stagione secca o indirizzarsi verso l’Europa.
Les immigrés ont créé cette association premièrement pour venir en aide aux
populations locales par l’agriculture maraîchère, parce que auparavant au niveau de
Beud Dieng on faisait le maraîchage parce que, à ce temps là, l’eau n’était pas
privatisée, l’eau était gratuite: dans chaque maison, derrière la maison, il y avait un
certaine enclos où on pratiquait le maraîchage. Mais après on a privatisée l’eau au
niveau du Sénégal, on a commencé à vendre l’eau et ça était devenue un peu cher et
on ne pouvait pas pratiquer le maraîchage (Sidy Bara Dieng, segretario generale
dell’Associazione Sunugal in Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng
afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Proprio dalle difficoltà riscontrate per intervenire in tale settore-chiave, a causa
dell’informalità dell’associazione – insieme all’esperienza personale di Modou Gueye
con la ONG “Fratelli dell’uomo” precedentemente descritta (cfr. par. 5.1.1) – nasce
l’esigenza di formalizzare l’associazione Sunugal in Italia. Si era compreso, infatti, che
rimanendo nell’informalità e non mostrando atti ufficiali che ne testimoniassero una
effettiva organizzazione, era molto più difficile ottenere credibilità presso enti locali
che, sia in Italia che in Senegal, avrebbero potuto offrire il loro supporto alle azioni di
sviluppo desiderate.
I frutti dell’ufficializzazione dell’Associazione Sunugal iniziano ben presto a
mostrarsi, poiché nel 1998 la Provincia di Milano accetta di co-finanziare la costruzione
del Centro Ker Toubab, in italiano “Casa dei Bianchi”. Si tratta di uno spazio destinato
all’incontro tra i membri dell’associazione Sunugal, gli abitanti di Beud Dieng e
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dintorni, e gli occasionali visitatori stranieri, che sorge nella zona centrale del villaggio.
Durante un soggiorno in Senegal con alcuni amici italiani, Modou Gueye inizia a
pensare di dotare Beud Dieng di una struttura adeguata ad accogliere visitatori
interessati a conoscere la realtà di un villaggio senegalese, cercando anche di
contribuire, grazie alle proprie competenze, al miglioramento delle condizioni di vita
dei suoi abitanti. La struttura è stata, infatti, concepita sia con lo scopo di ospitare
volontari, tecnici e professionisti che intendono visitare i progetti via via realizzati
dall’Associazione, cercando di apportare anche il proprio contributo, sia come sede
centrale attorno alla quale fare ruotare le varie attività previste, tra cui corsi di
formazione e incontri tra comunità, e come punto di riferimento e coordinamento. Come
accennato, il Centro riceve anche visitatori stranieri che si pongono nell’ottica del
turismo responsabile: è stato pensato, infatti, come “soluzione abitativa per chiunque
decida di entrare nel vivo della vita comune di questo tipico insediamento rurale
senegalese con i suoi ritmi, costumi e tradizioni, dall’interno, con un’attiva
partecipazione personale ai suoi riti quotidiani, confondendosi con la popolazione
locale, senza per questo dimenticare il proprio bagaglio socio-culturale, ma anzi
apportando il proprio contributo di vissuto ed esperienze” 67 . La costruzione del Centro è
stata completata nel 2001, e da allora numerosi ospiti, con funzioni, finalità e modi di
fare molto diversi, hanno usufruito delle tre stanze messe a disposizione. Modou è
profondamente convinto del fatto che gli ospiti del Centro, preventivamente abbastanza
informati sullo stile di vita condotto al villaggio e pronti ad affrontare le varie difficoltà
che potrebbero porsi durante la permanenza, debbano saper lasciare e ricevere qualche
importante elemento dal soggiorno in termini di un reciproco e costruttivo scambio.
Non si tratta, dunque, di una forma di turismo responsabile semplificata dal fatto di non
risiedere in una struttura alberghiera durante il proprio soggiorno, come spesso viene
frainteso; piuttosto, tutto viene incentrato su un reale scambio di saperi, tempo ed
emozioni con i diversi interlocutori che si incontrano quotidianamente nei pressi della
struttura.
Les relations entre les italiens qui séjournent à Ker Toubab et les gens qui font partie
du projet sont généralement des rapports d’amitié et d’échange. Parce que,
premièrement, Ker Toubab a été construit pour l’échange, pour les étrangers qui
viennent ici, tous ceux qui veulent entrer en contact avec Sunugal, tout le monde.
Tous ceux qui veulent entrer en contact avec Sunugal seront les bienvenus dans le
67
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cadre du tourisme responsable, échange culturel et échange de compétences, parce
que si vous étés là nous on doit se profiter de vous, de voir vos compétences, de
nous échanger des idées, comme ça chacun profitera de l’autre (Sidy Bara Dieng,
segretario generale dell’Associazione Sunugal in Senegal e lavoratore nel campo di
Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Simbolo di uno dei principali obiettivi perseguiti da Sunugal, lo scambio
interpersonale ed interculturale tra Italiani e Senegalesi, il Centro Ker Toubab è stato
anche sede delle prime attività svolte in Senegal dalla ormai da tempo ufficializzata
associazione. Al momento del completamento della struttura, tramite una comune
conoscenza, Modou Gueye entra in contatto con una signora senegalese residente nella
vicina città di Tivaouane, Mme Ndeye Aram Diouf, che aveva avuto diverse esperienze
come formatrice e animatrice per alcune donne analfabete nella sua zona di residenza, e
che attualmente gestisce il Centro insieme al marito.
Le prime attività realizzate per conto dell’Associazione Sunugal sono rivolte
essenzialmente alle donne, vista la loro presenza prevalente nei villaggi a causa delle
migrazioni internazionali o verso le grandi città senegalesi. In un primo momento sono
stati realizzati numerosi incontri con le donne per motivarle, facendo loro capire
l’importanza della formazione in vari settori, e successivamente sono stati avviati dei
primi corsi di alfabetizzazione in lingua wolof, corsi di tintura dei tradizionali batik e
per la costruzione di ceste decorate, tutti curati da Ndeye Aram Diouf, che hanno dato
positivi risultati e che a breve, quindi, probabilmente saranno ripetuti.
J’ai commencé avec l’alphabétisation des femmes en 2002, ici à Beud Dieng. C’est
Modou «Diwan» 68 qui m’a appelé. Il y avait un instituteur ici qui était un parent à
moi. Il m’a appelé trois fois, mais je ne voulais pas venir dans un village et après, la
quatrième fois, je suis venue pour commencer le travail d’alphabétisation. J’avais 95
femmes, jeunes filles et grandes dames. Après Modou a amené de l’argent pour faire
de la formation pour le batik et le fixage (Ndeye Aram Diouf, tesoriera
dell’Associazione Sunugal in Senegal e responsabile del Centro Ker Toubab, 03
dicembre 2008).

Visti i primi buoni risultati ottenuti, progressivamente si concretizza l’iniziale
intenzione di dedicarsi in modo particolare al settore agricolo con un vero e proprio
progetto, iniziando dalle problematiche legate all’utilizzo dell’acqua a fini irrigui, come
prima accennato, per contribuire allo sviluppo socio-economico dell’area interessata,
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Appellativo utilizzato al villaggio per indicare Modou Gueye. È un’espressione in lingua wolof che
significa “l’illuminato”, per mettere in evidenza le caratteristiche personali di Modou e i risultati che,
anche grazie alla sua tenacia e alle sue idee innovative, sono stati finora raggiunti.
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cercando anche di ridurre la dipendenza dalle rimesse costantemente inviate dai
migranti. Emerge una prima bozza progettuale nella quale vengono tracciate le linee
d’intervento principali in termini di obiettivi ed attività, ma ben presto ci si rende conto
dell’esistenza di alcuni problemi che, se non affrontati tempestivamente, avrebbero reso
le varie operazioni più difficili da realizzare. Si tratta di una prima stesura del progetto
Defaral Sa Bopp 69 , oggetto di analisi del prossimo paragrafo, che prevede la
costruzione di un pozzo per permettere l’irrigazione di un campo nei pressi del Centro
Ker Toubab, accompagnata da corsi di formazione per i giovani e le donne del
villaggio, per permettere loro di “contare sulle proprie forze”.
Al fine di realizzare quanto ci si proponeva, era necessario creare un’associazione
anche in loco, che potesse seguire direttamente la vita del progetto. Ciò non significa
che senza un’associazione non sarebbe stato possibile agli stessi abitanti di Beud Dieng
portare avanti le varie attività, ma piuttosto che, senza una forma associativa strutturata
e ufficiale, sarebbe stato molto più difficile ottenere i necessari finanziamenti (per
accompagnare i fondi messi a disposizione dai migranti membri di Sunugal in Italia) e
anche costituire partenariati con gli attori locali interessati, sia in Italia che in Senegal.
Nel 2004, dunque, viene creata un’Associazione Sunugal anche in Senegal, parallela a
quella sorta in Italia sei anni prima, con un proprio statuto ed un organo direttivo 70 .
Dopo la registrazione ufficiale dell’esistenza di tale Associazione, il progetto è stato
concepito in termini più chiari: è stato possibile, ad esempio, chiedere l’autorizzazione
per l’utilizzo di un appezzamento di terreno alla comunità rurale di Merina Dakhar71 ,
indispensabile per procedere con le atre attività previste; sono stati, inoltre, ottenuti dei
co-finanziamenti a vari enti italiani per la realizzazione del progetto, dal momento che
era divenuta chiaramente individuabile una controparte locale; si è rivelato, poi,
importante formalizzare l’associazione in Senegal anche per avviare la costituzione di
partenariati che permettessero un più agevole svolgimento delle azioni concepite.
L’Associazione Sunugal di Beud Dieng nasce, quindi, come una sorta di appendice
dell’Associazione Sunugal di Milano, per completarne l’operato occupandosi
69

In lingua wolof, tale espressione indica il “contare sulle proprie forze”
L’organo direttivo dell’Associazione Sunugal in Senegal è formato da: il presidente Alioun Ndiaye
(capovillaggio di Beud Dieng), la tesoriera Ndeye Aram Diouf (la donna che gestisce il centro Ker
Toubab e che ha portato avanti i corsi di formazione per le donne), il segretario generale Sidy Bara Dieng
(uno dei ragazzi che hanno seguito le attività del progetto fin dalle fasi iniziali).
71
La comunità rurale cui afferisce il villaggio di Beud Dieng, nel Dipartimento di Tivaouane, Regione di
Thiès.
70
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direttamente in Senegal della conduzione delle attività previste dai progetti ideati in
Italia dai migranti.

5.2

IL PROGETTO DEFARAL SA BOPP
Circa venti anni fa, all’epoca della realizzazione dei film-documentario “Ritorno al

Fleuve” e “Diama Djigui” (cfr. par. 3.1.1), era già stato riconosciuto il ruolo
fondamentale ricoperto dai migranti per lo sviluppo socio-economico del proprio
contesto di origine, con un particolare riferimento al settore agricolo.
Il terreno più interessante di investimento delle rimesse per le ricadute socioeconomiche che ha già, e che potrebbe avere nel prossimo futuro, è certamente
rappresentato dalle attività che gli emigrati impiantano in campo agricolo attraverso
i loro progetti di ritorno. È un’avventura umana straordinaria quella che vede
coinvolti ex-emigrati e non, uomini e donne, giovani e anziani, nel tentativo di
cambiare il loro destino. Risorse umane e finanziarie notevoli sono investite nella
realizzazione di perimetri irrigui, nell’acquisto delle attrezzature per il lavoro nei
campi, la trasformazione dei prodotti, la commercializzazione. È proprio con questi
progetti di sviluppo agricolo che nasce la speranza per loro di ricominciare una vita
diversa nel Paese natale. Con queste idee molti ritornano al Fleuve e trasformano i
terreni incolti della brousse in moderne parcelle coltivate (Spingola, filmdocumentario Ritorno al Fleuve) 72 .

Si può riscontrare una certa continuità tra gli obiettivi e le attività realizzate negli
scorsi anni in Senegal e in Mali, come mostrato dai due video citati, e il progetto
Defaral Sa Bopp avviato da Sunugal a Beud Dieng, che sarà a breve analizzato. Ma
occorre fin da subito porre l’accento su una differenza fondamentale nell’impostazione
stessa dei due tipi di intervento. Dalle ricerche condotte nei foyers francesi, era emersa
l’intenzione da parte dei migranti di fare ritorno nel proprio Paese, avvalendosi di
iniziative promosse in campo agricolo, volano di sviluppo socio-economico non solo
per sé stessi ma per tutta la comunità interessata. Per quanto riguarda il progetto avviato
da Sunugal, invece, non si può parlare di processi avviati con l’intento di rientrare nel
proprio villaggio in maniera definitiva: si tratta, piuttosto, di offrire alla società di
origine degli strumenti che possano garantirne una certa autonomia, vale a dire degli
elementi necessari per diffondere pratiche positive di uno sviluppo non effimero ed
incentrato sulle proprie forze. All’interno di Sunugal sono presenti sia persone che
desidererebbero tornare definitivamente in Senegal, sia persone che invece, come
72

Spingola F. (regia di), film-documentario Ritorno al Fleuve, ricerche di Ada Cavazzani, 1988
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Modou Gueye, paiono non averne alcuna intenzione. Ciò può essere una prima
dimostrazione del fatto che, nel caso del progetto Defaral Sa Bopp e altre iniziative
promosse da Sunugal, si tratti di azioni di co-sviluppo non inscrivibili nella “logica
istituzionale francese” che ha dato vita alla terminologia corrente (cfr. par. 3.1.2), in
quanto manifestazioni dirette di un desiderio di creare occasioni di sviluppo per le quali
non sia indispensabile il ritorno dei migranti nel proprio Paese.
Esiste, in ogni caso, una stretta connessione tra questi interventi, tutti fondati sulla
centralità dell’agricoltura nello sviluppo socio-economico del proprio villaggio. E ciò
può essere esemplificato dalle affermazioni di Modou Gueye (cfr. par. 4.2.3.3) il quale,
subito dopo aver osservato le immagini del video in questione 73 , ha esordito con una
certa emozione dicendo:
Per me è stato un viaggio importante. Dopo aver visto questo filmato mi è sembrato
di vedere quello che voglio fare in Senegal. È stato come se qualcuno avesse
realizzato un filmato guardando dentro i miei sogni (Modou Gueye, Secondo corso
di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Oltre alle immagini proposte, testimonianza di un cambiamento possibile che
procede nella stessa direzione desiderata da Sunugal per i villaggi di riferimento, in due
affermazioni si possono riscontrare delle linee di continuità con le passate esperienze
mostrate nei video:
In principio la nostra politica è per l’autosufficienza alimentare perché siamo in un
Paese che ha molto sofferto negli ultimi anni. Dunque è necessario che diventiamo
autosufficienti in via prioritaria 74 .
In quanto immigrati, se vogliamo lavorare, dobbiamo farlo con le popolazioni locali,
e per questo è necessario chiedere il parere della popolazione locale. Così abbiamo
posto la questione: quali sono i problemi che vi preoccupano maggiormente? Il
problema prioritario che li preoccupa in questo momento è il problema sanitario.
Quindi abbiamo voluto rispondere prima di tutto alla loro richiesta […] Sono
operazioni necessarie per acquisire la fiducia delle popolazioni locali. Se siamo
riusciti in questa impresa, la popolazione ci appoggerà in altre più difficili [la
successiva costruzione di una cooperativa agricola]. 75

Obiettivi dunque analoghi, ma anche simili percorsi che hanno condotto in parte a
raggiungerli. Anche Sunugal, infatti – è importante ricordarlo – ha avviato inizialmente
73

Video proiettato durante il Secondo Corso di Formazione su “Ideazione e realizzazione di microprogetti di co-sviluppo”, organizzato da GAO-Cooperazione Internazionale all’interno del Progetto
europeo “Educazione al co-sviluppo” (cfr. par. 4.2.3).
74
Spingola F. (regia di), film-documentario Ritorno al Fleuve, ricerche di Ada Cavazzani, 1988
75
Spingola F. (regia di), film-documentario Diama Djigui, 1989
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progetti non direttamente afferenti il settore agricolo76 , ma ciò ha fortemente contribuito
a diffondere fiducia e collaborazione nella popolazione locale; elemento, questo,
indispensabile per la riuscita di un qualsivoglia intervento di sviluppo duraturo e
portatore di nuovi stimoli per il futuro.
Catherine Quiminal ha individuato alcuni elementi-chiave per una positiva riuscita
dei progetti di sviluppo nel settore dell’agricoltura: “mettre en rapport les responsables
des projets avec les experts pour assurer le bon déroulement de l’opération; favoriser
l’accès des membres des associations et de leurs leaders à des formations qui leur
permettent d’obtenir les qualifications nécessaires à la maitrise des projets (gestion et
compatibilité, arts de la construction, réparation et entretien, etc.); assurer sur place,
toujours dans le cadre d’un projet, les formations, notamment celle des femmes qui
souvent jouent un rôle actif dans la production agricole; établir des contacts avec les
autorités locales et nationales; quelle que soit la nature du projet retenu, le considérer
toujours comme un moment d’un processus visant au dépassement d’une agriculture
d’autoconsommation” (Quiminal 1994: 334).
I progetti di sviluppo nel dominio dell’autosufficienza alimentare dei villaggi e, in
generale, in quello dell’agricoltura, sono considerati prioritari ma allo stesso tempo di
più complessa realizzazione, dal momento che necessitano di numerose competenze
tecniche particolari e di apporti finanziari notevoli, come individuato anche da
Christophe Daum:
C’est, à l’évidence, le domaine où l’autosuffisance alimentaire des villages devrait
se jouer, mais où les initiatives sont les plus compliquées. Nécessitant, en effet, des
compétences techniques particulières et des apports financiers importants, ces
réalisations ne sont abordées que très prudemment par les associations […] Ces
réalisations soulèvent des problèmes autrement plus compliqués que la construction
d’une école (qui est déjà parfois une affaire longue et difficile). Trois types de
problèmes nouveaux se posent:
- celui de la maitrise d’une échelle éventuellement régionale;
- celui des compétences techniques nécessaires pour un projet d’ampleur;
- celui des moyens financiers: l’épargne immigrée ne suffit pas à équilibrer des
budgets qui peuvent être importants.
Les associations tentent alors d’apporter deux réponses à ces difficultés: la recherche
de partenaires est une première piste. La seconde concerne un changement de
l’échelle d’intervention des associations (Daum 1994: 107-109).

76

L’elettrificazione del villaggio, il miglioramento del sistema idrico (da parte della ancora informale
Sunugal), ma anche la costruzione di una piccola Moschea e di due aule scolastiche sempre nel villaggio
di Beud Dieng (dopo l’ufficializzazione dell’associazione).
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In merito alla realizzazione di progetti incentrati sull’agricoltura, esistono diversi
rischi, che si pongono soprattutto al momento dell’ideazione del progetto stesso: tra
questi, alcuni riguardano i principi che si sceglie di seguire 77 , per cui si rivela, ad
esempio, preferibile richiamarsi a concetti quali quello della sovranità alimentare,
anziché lasciarsi trascinare nei perversi meccanismi delle multinazionali dell’agribusiness; altri riguardano i tempi di attuazione e quelli entro i quali ci si attende di
ottenere dei risultati tangibili, e in questo caso risulta preferibile programmare gli
interventi avendo come orizzonte temporale il medio-lungo periodo, dal momento che si
tratta di azioni che richiedono lunghi tempi di realizzazione per sortire i loro positivi
effetti, in modo da ottenere benefici duraturi e non semplici palliativi.
Il tema centrale all’interno delle azioni previste in campo agricolo, risulta essere
essenzialmente quello del “diritto al cibo”, concetto “mai come oggi legato alla
possibilità di far sentire la propria voce: una battaglia che vede uniti contadini africani
ed europei, pescatori, allevatori, piccoli artigiani, rappresentanti di popolazioni
indigene, produttori e consumatori […] per rivendicare la priorità del diritto
all’alimentazione sugli interessi del mercato, l’importanza di una gestione sostenibile e
partecipata dell’ambiente, la sovranità delle comunità rurali sulle risorse produttive
della loro terra, la dignità del lavoro, il valore dei saperi tradizionali di ogni popolo,
l’urgenza di relazioni commerciali internazionali più eque tra l’Europa e l’Africa” 78 .
In tale quadro si inscrive anche il progetto Defaral Sa Bopp, promosso
dall’Associazione Sunugal di Milano e avviato insieme all’omologa associazione
senegalese, che verrà di seguito esposto, partendo dal contesto in cui si inserisce e
giungendo ad una visione globale sui risultati finora raggiunti.

5.2.1 Il contesto di riferimento
Prima di analizzare nei dettagli il Progetto Defaral Sa Bopp, occorre
necessariamente far riferimento al contesto in cui questo si inserisce, proponendo un
inquadramento generale del Paese e, soprattutto, della zona interessata e delle politiche
77

Tale tematica verrà ampiamente affrontata nei successivi paragrafi, con particolare riferimento alle
attività previste dal Progetto Defaral Sa Bopp.
78
Manifesto relativo all’incontro Agri-culture. I migranti per uno sviluppo agricolo sostenibile, tenutosi
venerdì 30 maggio 2008 presso i locali della Fabbrica del Vapore a Milano (www.europafrica.info).
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agricole attualmente vigenti in Senegal. Attraverso una ricerca effettuata direttamente
sul campo, della durata complessiva di sessanta giorni, è stato possibile comprendere
alcuni tratti essenziali del contesto di riferimento che verrà ora presentato, elemento
imprescindibile per una comprensione globale del progetto stesso, principale oggetto di
analisi.
Come si legge nel Censimento Nazionale dell’Agricoltura 79 , il Senegal, con le sue
immense pianure che ricoprono l’80% della sua superficie, è suddiviso in dieci regioni
costituite da tre dipartimenti ciascuna, e tutti (eccetto quelli di Dakar e Pikine, situati
nella Regione di Dakar) sono dediti all’agricoltura pluviale. In Senegal, la stagione delle
piogge (l’hivernage) è compresa tra i mesi di giugno e novembre e generalmente la
quantità di acqua annualmente ricevuta cresce dal nord (circa 300 mm) al sud (circa 900
mm). La temperatura è molto variabile, con dei minimi che possono arrivare a 10°C nei
mesi di dicembre e gennaio e dei massimi che possono superare i 45°C nel mese di
giugno. Risulta rilevante accennare tali dati, dal momento che sono questi ad influire
notevolmente sulle attività agricole praticate: si tratta essenzialmente di un’agricoltura
pluviale di natura estensiva – che riposa soprattutto sull’attività di piccole exploitations
agricoles familiales, riguardanti la grande maggioranza delle attività rurali del Paese –
che dipende dai fattori climatici ed ambientali che caratterizzano la zona.

5.2.1.1 Localizzazione geografica e composizione sociale del sito del Progetto
Per quanto riguarda la sua ripartizione amministrativa, il Senegal presenta una
struttura piramidale che, dal livello più alto a quello più basso, si suddivide in: Governo
centrale, Regioni, Dipartimenti, Arrondissements, Comunità Rurali e villaggi. Le dieci
Regioni

che

compongono

il

territorio

nazionale

sono:

Ziguinchor,

Kolda,

Tambacounda, Kaolack, Fatick, Diourbel, Dakar, Thiès, Louga, Matam e Saint-Louis
(fig.1).

79

Ministère de l’Agriculture et de l’élevage de la République du Senegal, Recensement National de
l’Agriculture 1998-99. Volume 4: Rapport général du recensement de l’agriculture pluviale, FAO
(Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), Settembre 2000.
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Figura 1: Le Regioni del Senegal

Ogni Regione è retta da un Consiglio Municipale, che nomina i responsabili dei
relativi tre Dipartimenti. In merito alla localizzazione geografica concernente il Progetto
Defaral Sa Bopp, il territorio di riferimento rientra nella Regione di Thiès (fig. 2). Si
tratta della zona settentrionale del Senegal, in cui la pluviometria annuale è compresa
tra 250 e 300 mm. La stagione delle piogge (da giugno a settembre) corrisponde al
periodo di più intensa attività.
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Figura 2: La Regione di Thiès

I Dipartimenti sono composti dall’insieme delle Comunità Rurali, ognuna delle quali
rappresenta diversi villaggi. Beud Dieng, sede principale del Progetto e costante punto
di riferimento per le ricerche svolte durante il periodo di permanenza in Senegal,
afferisce al Dipartimento di Tivaouane, situato a sua volta nell’area settentrionale della
Regione di Thiès, e fa parte della Comunità Rurale di Médina Dakhar.
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Tabella 1: Ripartizione amministrativa del Dipartimento di Tivaouane

Dipartimento

Arrondissement

Communautés Rurales
Méouane

Méouane

Darou Khoudoss
Taiba Ndiaye
Koul

Médina Dakhar

Médina Dakhar
Pékesse
Mbayène

Tivaouane
Niakhène

Ngandiouf
Niakhène
Thilmakha
Chérif Lo

Pambal

Mont Rolland
Notto Gouye Diama
Pire Gourèye

Fonte: Service Departementale du développement rural de Tivaouane 80

Piccolo villaggio di etnia wolof e di religione musulmana afferente in modo
particolare alla Confraternita dei Tijan 81 , Beud Dieng (insieme agli altri villaggi, come
Ndiaye Thioro e Beud Forage, che dovranno accogliere le future attività previste dal
Progetto) è situato nell’Haut Cayor, nella storica zona del vicino villaggio di Kell.
Antico scalo ferroviario dell’asse Dakar-Saint Louis, la stazione di Kell ha, infatti,
rappresentato in passato il cuore della vita economica locale, essendo un importante
punto di snodo per i mezzi provenienti da Thiès e da Saint-Louis. Lo stato di degrado in
cui versa attualmente tale struttura, è un emblema del progressivo disfacimento della
situazione socio-economica dell’area.
80

Direction Régionale du développement rural de Thiès, Situation de réference du Département de
Tivaouane, Service départemental du développement rural de Tivaouane, Programme des services
agricoles et d’appui aux organismes de producteurs (PSAOP), 2004
81
Gli abitanti di Beud Dieng appartengono sia alla Confraternita Tijan che a quella, più numerosa a
livello nazionale, Muride. Centro di massima espressione della Confraternita Tijan è la vicina città di
Tivaouane, mentre per i Murides la città di riferimento è Touba, dove si trova la più grande Moschea
dell’Africa Occidentale.
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I villaggi di quest’area sono stati duramente colpiti dai processi che hanno
interessato il Senegal a partire dagli anni Sessanta: la produzione agricola si è
velocemente degradata a causa dell’impoverimento dei suoli, della desertificazione e di
forti e ricorrenti siccità. Portati progressivamente a cercare redditi aggiuntivi nei vicini
centri urbani (tra cui Pire e Tivaouane) e per non rimanere inattivi durante la stagione
secca, gli abitanti di Beud Dieng e dei vicini villaggi si sono via via spostati verso le
grandi città senegalesi più facili da raggiungere: Thiès e Dakar. E non costituiscono
eccezione neppure molti dei soggetti attualmente coinvolti in prima persona nel
Progetto, ritornati nel villaggio di origine proprio grazie alle attività promosse nella
zona tramite l’Associazione Sunugal. Una delle caratteristiche del mondo rurale
senegalese è, per l’appunto, la quasi totale assenza fisica degli uomini adulti,
particolarmente nel periodo della stagione secca. Alcuni fanno ritorno nel mese di
maggio, per preparare i campi in vista della stagione delle piogge, e ripartono subito
dopo la fine del raccolto. Ciò è riscontrabile anche nella struttura della popolazione del
villaggio di Beud Dieng, dal momento che – essendo interessata sia dall’esodo rurale
che dalle migrazioni internazionali 82 – la fascia di popolazione degli uomini adulti
risulta quella in assoluto meno numerosa; emerge, dunque, una netta prevalenza
numerica di donne e bambini.

5.2.1.2 Uno sguardo d’insieme sulle politiche agricole nazionali in Senegal
Al fine di avere una visione complessiva del fenomeno, è importante far riferimento
anche alle più recenti politiche nazionali in tema di agricoltura in Senegal 83 . Per cercare
di invertire la tendenza al declino del settore agricolo nel continente africano, i ministri
africani hanno adottato, in occasione della XXII Conferenza Regionale per l’Africa, l’8
febbraio 2002 nella città del Cairo, una risoluzione sulle strategie da adottare nel settore
agricolo, nel quadro nel “Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique”
(NEPAD). Per concretizzare i principi sanciti in tale risoluzione, il 9 giugno 2002 era
stato approvato un “Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en
Afrique” (PDDAA), sostenuto poi nella “Déclaration sur l’agriculture et la sécurité
82

Dalla diretta conoscenza degli abitanti di Beud Dieng, è emerso che ogni famiglia ha almeno un
emigrato in Italia o in Francia, e altri a Thiès o Dakar.
83
Informazioni tratte dal documento “Atelier de restitution des expériences capitalisées dans le cadre du
NEPAD”, Mbodjène, 29-30 agosto 2008.
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alimentaire en Afrique”, ratificata dall’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo
dell’Unione Africana, riuniti a Maputo il 10 e 11 luglio del 2003. In tale occasione, i
capi di Stato e di Governo si sono impegnati ad adottare determinate politiche in favore
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, dedicando nei successivi cinque anni almeno il
10% delle risorse a loro disposizione. Dunque, invitati dalla FAO, alcuni rappresentanti
dei Ministeri dell’agricoltura dei Paesi membri del Comitato di messa in opera del
NEPAD, si erano riuniti il 17 settembre 2003 per discutere i punti principali riguardanti
la realizzazione del PDDAA, tra cui la preparazione di “Programmi nazionali di
investimento a medio termine” (PNIMT). Il Programma elaborato in Senegal nel 2006,
si basa sui documenti strategici già predisposti qualche anno prima: il documento
concernente la Strategia per la riduzione della povertà, del 2002, e la Legge di
orientamento agro-silvo-pastorale (LOASP).
In particolare, quest’ultima legge, promulgata il 4 giugno 2004, rappresenta il
contesto legale all’interno del quale si muoveranno i processi di sviluppo
dell’agricoltura senegalese per il prossimo quindicennio. All’interno di tale documento
legislativo, si riconosce la centralità del settore agricolo per la vita e lo sviluppo socioeconomico del Paese, seppure venga espressa l’intenzione di privilegiare il mercato
internazionale e l’esportazione all’estero dei prodotti agricoli ottenuti in Senegal,
ponendosi in modo sostanzialmente contraddittorio rispetto alla volontà di perseguire la
sovranità alimentare.
Pour améliorer la situation économique du pays, l’Etat du Sénégal a-t-il pris l’option
de faire de l'agriculture un moteur de la croissance de l'économie. L’agriculture
constitue en effet la principale activité économique en zone rurale. […]
L’agriculture demeure la principale base d’un développement artisanal et industriel.
Aussi, face à l’accroissement démographique et à l’urbanisation croissante,
l’augmentation de la production agricole nationale devient-elle une condition
nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du pays. En outre, une meilleure prise
en compte de l’environnement du commerce international et de son évolution,
s’avère indispensable afin d’optimiser les possibilités d’accès aux marchés
extérieurs. A cet effet, l’option retenue sera de privilégier, dorénavant, le
développement des filières d’exportations agricoles répondant à la demande
internationale. Par ailleurs, la nécessité d’assurer de fortes productions agricoles et
pastorales, pour s’installer dans la durabilité et permettre d’atteindre les objectifs
nationaux en matière de sécurité alimentaire, voire d’assurer la souveraineté
alimentaire, doit aller de pair avec une bonne conservation des écosystèmes et des
sols (Loi 2004/16; p. 5).

Nel documento, è esplicitamente dichiarato che lo sviluppo agro-silvo-pastorale può
essere raggiunto attraverso una strategia di diversificazione della produzione agricola,
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per ottenere una maggiore produttività che risulti fondata sulla sostenibilità. Per ottenere
tale obiettivo, si richiede la partecipazione di tutti gli attori sociali, accompagnata da
una volontà politica da parte dello Stato, il quale si impegna a offrire strumenti
istituzionali, giuridici e finanziari per ottenere quanto proposto. Tra le disposizioni
generali di tale legge, si può riconoscere un articolo centrale (art. 5) che indica le
priorità e le intenzioni dello Stato in materia di sviluppo rurale sostenibile per la
popolazione:
La réduction de la pauvreté est la principale priorité de la politique de l’Etat, en
particulier dans les zones rurales. L’Etat s’emploie à assurer à toutes les personnes
exerçant les métiers de l’agriculture un niveau de vie leur permettant de faire face
durablement à leurs besoins légitimes en matière d’alimentation, de santé, de
logement, d’habillement, d’éducation, de formation, et de loisirs. Il œuvre également
en vue d’atteindre, à moyen terme, un niveau de sécurité alimentaire qui garantisse
la souveraineté alimentaire du pays (Loi 2004/16; art.5, p. 12).

Tra gli obiettivi specifici complessivamente riconosciuti dalla politica di sviluppo
agro-silvo-pastorale (art. 6), emergono: la riduzione dell’impatto dei rischi climatici,
economici, ambientali e sanitari, attraverso un controllo dell’acqua, la diversificazione
delle produzioni, la formazione delle popolazioni rurali, al fine di migliorare la
sicurezza alimentare della popolazione e realizzare la sovranità alimentare del Paese; il
miglioramento dei redditi e del livello di vita delle popolazioni rurali, e la messa in
opera di un regime di protezione sociale in loro favore; la protezione dell’ambiente e la
gestione sostenibile delle risorse naturali attraverso la conoscenza e il miglioramento
della fertilità dei suoli; il miglioramento dell’ambiente e della qualità della produzione
per fare in modo che l’agricoltura sia il motore dello sviluppo industriale e artigianale,
per soddisfare i bisogni dei mercati interni ed esterni. Il raggiungimento di tali obiettivi
viene anche posto nei termini di una riduzione radicale delle disuguaglianze tra
popolazioni rurali e urbane e tra i generi, nonché un modo per lottare contro la povertà e
sradicarla, attribuendo un’importanza particolare all’accesso ai servizi sociali di base in
ambiente rurale.
Afin de corriger les déséquilibres entre la ville et la campagne, l’Etat s’emploie à
améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural et y renforcer l’accès aux
services sociaux de base, à mieux y satisfaire les besoins en matière d’éducation, de
formation et de santé. L’Etat, conjointement avec les collectivités locales, définit et
met en œuvre une politique de promotion de la qualité de la vie et de développement
des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment la création de micro
entreprises rurales dans l’artisanat et les services (Loi 2004/16; art. 53, p. 32).
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La LOASP costituisce il quadro entro cui si inscrive la “Grande Offensive Agricole
pour la Nourriture et l’Abondance” (GOANA), che caratterizza l’attuale scenario della
politica agricola in Senegal. Si tratta di un programma politico che ingloba in sé i
principali strumenti messi in atto negli anni recenti sul tema dell’agricoltura e del diritto
al cibo, puntando soprattutto ad un’abbondanza delle colture destinate all’autoconsumo
e, dunque, all’autosufficienza alimentare del Paese. Nonostante le campagne
pubblicitarie che hanno di recente invaso il Paese, la percezione di tale politica, lanciata
nell’aprile del 2008, rimane ancora ambigua sotto diversi punti di vista. I principali
elementi criticati sono sostanzialmente la mancanza di una adeguata preparazione prima
di proporre il programma e i tempi molto ristretti che lo Stato si è dato, sia per lanciare
la politica che per diffondere i primi risultati non del tutto corrispondenti al vero. È
intenzione di chi scrive, dare testimonianza diretta di quanto detto attraverso le parole di
alcune persone incontrate durante il periodo di permanenza in Senegal, da anni
impegnate nel settore dell’agricoltura:
Bon, c’est un bon programme mais normalement un programme agricole c’est pas
pour un an. Il faut continuer à appuyer. Maintenant, est ce qu’ils ont compris ça? Je
ne sais pas. Parce que c’est pas une opération pour la télé. En agronomie il faut
travailler sur plusieurs années, et puis il faut appuyer pendant longtemps. C’est bien
parce que ça montre au moins qu’ils comprennent que l’agriculture est importante.
L’intention politique est bonne, mais il faut pas que ça s’arrête (Saliou Ndiaye,
Direttore degli studi dell’Ecole National Supérieure d’Agriculture di Thiès, 08
novembre 2008).
Le programme là… je pense l’idée est bonne. Dans notre Pays le problème c’est que
les gens ont des bonnes idées et même il y a les ressources humaines qui sont
compétentes pour réaliser ça, mais le problème c’est les orientations politiques.
Dans le cadre de notre Pays, notre Président il a chaque fois des bonnes idées, mais
s’il donne ces idées il faut laisser ça aux techniciens, après ils vont sortir un étude et
tu vas te baser sur cet étude pour réaliser ton idée. Mais ils ne donnent d’abord le
temps de faire l’étude, ils veulent réaliser ça… Je pense, si on laissait le soin aux
techniciens de réaliser l’idée des hommes politiques, vraiment je crois qu’on allait
atteindre nos objectifs. Il y a la compétence ici, même il y a les structures étatiques
qui sont destinées à tel travail, mais… ça ne sert à rien. On désorganise totalement
les systèmes agricoles de développement rural qui existent et c’est très dommage!
(Mamadou Moustapha Mbaye, neolaureato presso l’Ecole Nationale Superieure
d’Agriculture di Thiès, 07 novembre 2008).
La GOANA pouvait vraiment régler les problèmes, mais si c’était bien maitrisée,
bien murie et bien préparée. Le premier résultat, en tout cas, n’est pas ce qui on a
montré à la télé. C’est pas ça la réalité. Il faut aller sur le terrain pour vivre les vrais
résultats. Nous ne sommes pas contre la GOANA si c’était bien préparée. Notre
problème avec la GOANA c’est que encore ils ont investi sur les engrais chimiques
et sur les pesticides et nous ne faisons pas avec tout ce qui est chimique. […] Donc
GOANA c’est politique de l’Etat, l’idée est très bonne, mais vraiment ça demandait
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une bonne préparation et des mesures d’accompagnement (Mossane N’Dour,
Chargée des programmes della ONG AgrecolAfrique di Thiès, 01 novembre 2008).
Per me la GOANA è solo politica, solo parole, perché noi lavoriamo senza aspettare
la GOANA. L’idea non è male: il problema sono i modi di fare, di portare avanti
questa idea. Perché alla fine i forti arrivano, prendono la terra della gente povera,
fanno quello che vogliono. Ad esempio, se uno è furbo viene qui a Thiès, prende tre
ettari di terra e fa la GOANA. Resta un anno o due e poi va in banca a prendere i
soldi e costruisce delle case su quella terra, le vende e diventa ricco. Quindi bisogna
stare molto attenti con la GOANA. L’idea è bella, ma non si sono presi il tempo
necessario per pensare a come portare avanti questa idea. Solo ad aprile il Presidente
ha avuto questa idea e, secondo me, doveva passare almeno un anno per pensare a
come organizzare tutto e poi cominciare. Per i rendimenti non sono sicuro che hanno
detto la verità perché bisogna aspettare per conoscere realmente che rendimenti ci
sono stati (Djiby Bocoum, addetto alla commercializzazione dei prodotti biologici
della ONG AgrecolAfrique di Thiès, 02 novembre 2008).
Je pense que nous avons tellement compris la GOANA que nous n’avons même pas
vu l’occasion de solliciter de l’aide. Pour nous chaque Sénégalais doit se lever et
produire ça de quoi manger sans attente l’aide de l’Etat. […] Je crois que c’est le
valeur important de la GOANA. Je pense que si les gens comprennent bien la
GOANA, ils doivent mettre l’accent sur la sensibilisation parce que Wade n’a que sa
vision, n’a que ses idées. C’est à tous les Sénégalais de concrétiser ça, de sensibiliser
les gens, surtout les analphabètes. Donc il faut que les gens qui comprennent
vraiment la GOANA aillent dans les campagnes vers les gens pour les sensibiliser.
(Abou Ka, contadino della Regione di Louga, 27 ottobre 2008).

Una delle principali azioni in materia di politiche agricole statali racchiuse
nell’ambito della GOANA, è il “Plan pour le Retour Vers l’Agriculture” (Plan REVA),
risalente al 2006. Il Plan REVA rappresenta un tentativo di tradurre concretamente la
legge LOASP al fine di avviare un ammodernamento del settore agricolo per
raggiungere i risultati previsti. Obiettivo generale del Plan REVA 84 è quello di creare le
condizioni fisiche ed istituzionali per esercitare attività di produzione agricola, che
garantiscano il mantenimento della ruralità e la permanenza delle popolazioni nei luoghi
di origine. Cinque sono gli assi principali: creare opportunità di avere redditi aggiuntivi
derivanti dall’agricoltura; promuovere la valorizzazione dei mestieri legati a questo
settore; promuovere nuovi modelli di exploitations agricoles familiales integrate;
contribuire alla crescita delle esportazioni del Paese; assicurare il soddisfacimento dei
bisogni del mercato locale in verdure, latte e carne.
Il Piano era stato in realtà presentato con lo scopo di trattenere le persone nel
proprio territorio di origine in seguito ad alcuni avvenimenti che avevano visto
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l’espulsione immediata, da parte del governo spagnolo, di alcuni migranti senegalesi
sbarcati sulle isole Canarie nel 2006. Era stato, in tale occasione, emesso un
provvedimento per la riduzione delle migrazioni “clandestine” e il governo senegalese,
per reintegrare i propri cittadini rimpatriati e come “forma di garanzia” per la riduzione
di future partenze, aveva promosso il Piano in questione, con l’obiettivo di mettere in
moto un processo di sviluppo socio-economico nella generale strategia di lotta del Paese
contro la povertà.

5.2.2 Sintesi del Progetto
Sullo sfondo del contesto geografico e politico appena delineato, è stato avviato nel
2007 il Progetto Defaral Sa Bopp, espressione wolof che indica il “contare sulle proprie
forze”, concetto fondamentale sul quale si basano tutte le azioni promosse. Si tratta di
una complessa iniziativa per lo sviluppo rurale del villaggio di Beud Dieng e di altri
villaggi limitrofi (Ndiaye Thioro, Ndiaye Gassama, Ndiaye Niangué, Ndiaye Boumy,
Mbediene, Watefe, Ndogal, Diokul, Kelle, Beude Forage, Gaty Ngaraf, e Loyenne),
incentrata sulla messa a punto di un’attività di orticoltura che possa costituire la base
per uno sviluppo socio-economico dell’area interessata. Tale progetto, interamente
pensato e fortemente voluto dai membri dell’Associazione Sunugal e soprattutto dal
loro presidente Modou Gueye, ha una forte valenza presso le popolazioni locali
interessate, dal momento che sono stati gli stessi migranti a proporlo al loro villaggio di
origine, spiegandone finalità e modalità d’azione.
L’obiettivo generale, che il progetto intende contribuire a realizzare, è il
perseguimento di una condizione socio-economica tale da limitare l’esodo rurale e da
ridurre la dipendenza dall’estero (sia in termini di mercati esterni che di rimesse da
parte degli emigrati del villaggio), nel rispetto dei principi della sovranità alimentare e
della sostenibilità ambientale.
Sunugal est un projet, comme je l’ai connu, italo-sénégalais qui est là pour renforcer
l’échange interculturel entre l’Italie et le Sénégal, dans le domain touristique,
culturel et économique. Tous ça dans le but de renforcer le développement
économique et social du village de Beude Dieng, village originaire de Modou, et des
les villages environnants […] Le but principal de Sunugal est la prise en charge
effective des autochtones qui son restés ici, de leurs propre charge premièrement.
Deuxièmement essayer de sensibiliser les personnes qui sont nées dans ces villages,
qui sont des villages d’émigrés, que l’homme peut bien réussir sans pour autant aller
à l’étranger. C’est pourquoi nous avons créé ce champ, pour pousser les jeunes à
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développer leur propre terre et croire à leur développement sans pour autant prendre
le risque de prendre les pirogues […] Et puis aussi, à mon avis, le dernier point c’est
aider ceux qui habitent dans le village à ne plus dépendre des envoies monétaires
pour régler leurs besoins, essayer de travailler ici même pour pouvoir s’en sortir et
croire en soi même. Donc, je vois que c’est une cause très noble, pour moi. C’est
comment j’ai entendu l’idéal de Sunugal (Mody Diop, responsabile del Progetto a
Beud Dieng e rappresentante dell’Associazione Sunugal a Thiès, 05 dicembre 2008).

Incrementando e diversificando la produzione agricola – puntando su un’agricoltura
di tipo biologico, dunque ponendo l’accento anche sulla qualità dei cibi e sulla
sostenibilità ambientale – si è pensato, infatti, di innescare un processo di sviluppo
rurale endogeno capace di valorizzare tutte le risorse, umane e materiali, presenti sul
territorio. Si punta, dunque, ad un miglioramento della qualità della vita delle
popolazioni locali, attraverso la creazione di una possibilità di avere redditi aggiuntivi
per i residenti anche durante la stagione secca, al fine di limitarne l’esodo, tanto nelle
grandi città senegalesi che all’estero.
Il progetto è finanziato dalle quote di partecipazione all’associazione Sunugal e
dalle rimesse collettive dei migranti, nonché da finanziamenti di enti pubblici e
fondazioni private. I primi finanziamenti esterni, provenienti dal Comune di Milano 85
sono stati fondamentali per avviare il progetto dal momento che, grazie a tali fondi, è
stato possibile acquistare le attrezzature necessarie per svolgere le prime attività. Tale
possibilità è nata grazie alla capacità di Modou Gueye e di altri membri
dell’Associazione di costruire reti con gli attori locali del territorio, tratto essenziale del
co-sviluppo come più volte rimarcato nei precedenti capitoli. Il presidente
dell’Associazione Sunugal è molto critico nei confronti di numerose esperienze
imprenditoriali, sorte da un momento all’altro semplicemente in vista di immediati
finanziamenti, e poi subito fallite perché alla base non esistevano motivazioni reali o
adeguate formazioni. La filosofia dell’Associazione che egli rappresenta, al contrario, è
quella di svolgere pazientemente dei percorsi formativi prima di catapultarsi in
esperienze dettate dalla disponibilità di finanziamenti che conducono a risultati effimeri
e non potatori di significativi cambiamenti. L’aspetto fondamentale è l’idea progettuale,
l’obiettivo che si intende raggiungere, non unicamente la disponibilità di fondi. Modou
Gueye critica, infatti, quanti si mettono all’opera solo nel momento in cui fiutano
l’opportunità di ottenere dei finanziamenti: il momento dell’ideazione di un progetto
85

Le prime fondamentali collaborazioni tra l’Associazione Sunugal e il Comune di Milano sono sorte in
seno all’Ufficio S.O.C.I (Servizio Orientamento Cooperazione Internazionale).
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deve esistere in un momento ben anteriore rispetto al finanziamento stesso, in modo da
avere la maturità di condurre determinate azioni in un’ottica di reale desiderio di
sviluppo e miglioramento, e non semplicemente in vista di facili e immediati guadagni
personali. Il progetto Defaral Sa Bopp non si è, infatti, fermato di fronte ad un primo
rifiuto di finanziamento da parte dell’OIM (Oraganizzazione Internazionale per le
Migrazioni), né hanno ceduto nelle loro intenzioni gli ideatori del progetto di fronte ad
un ennesimo problema verificatosi in seno all’organizzazione internazionale quando, in
seguito alla presentazione e all’accettazione dell’idea progettuale dell’Associazione
Sunugal per il bando MIDA Ghana-Senegal 86 , non sono stati ottenuti in un primo
momento i fondi promessi.
Il Progetto Defaral Sa Bopp prevede il coinvolgimento attivo di numerosi soggetti:
attori locali, residenti nell’area interessata o tecnici ed esperti senegalesi che giungono
sui luoghi del progetto per brevi periodi; formatori e altri professionisti italiani che
desiderano contribuire offrendo le loro competenze per la buona riuscita del progetto, e
che generalmente soggiornano nel Centro Ker Toubab durante il periodo di permanenza
in Senegal nell’ottica di un continuo scambio di saperi ed esperienze sul campo.
Tutti gli attori coinvolti – ognuno con le proprie funzioni, ma congiuntamente per
raggiungere fini comuni – si impegnano in una serie di attività che hanno come tappa
finale la creazione di un’azienda cooperativa agricola, costituita da operatori
opportunamente formati e in grado di divenire a loro volta divulgatori, rappresentando
un centro di riferimento, conoscenza e diffusione dell’agricoltura biologica. La
creazione di una cooperativa è considerata, infatti, dai promotori del progetto, il
migliore strumento per raggiungere sia la sicurezza alimentare che l’incremento e la
diversificazione dei redditi derivanti dalle attività agricole. Per raggiungere tale ambito
traguardo, il progetto è stato articolato in tre macro-fasi, ognuna delle quali
corrispondente ad una o più annualità ed obiettivi specifici da raggiungere. Significativo
elemento, questo, che dimostra una certa attenzione verso i tempi di realizzazione e la
sostenibilità del progetto stesso: non ci si aspetta di ottenere risultati immediati ma
86

MIDA Italia (Migration for Development in Africa) è un programma dell’OIM (Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni) finanziato dalla Cooperazione italiana e rivolto alla canalizzazione e
valorizzazione delle rimesse dei migranti provenienti da Ghana e Senegal. Il programma prevede il
sostegno ad attività imprenditoriali transnazionali che coinvolgono associazioni di migranti ghanesi e
senegalesi in Italia, volte a sviluppare attività produttive nei contesti d’origine (http://www.cespi.it
/MIDA.html).
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effimeri, quanto piuttosto lenti miglioramenti che possano condurre nel lungo periodo a
conseguire una situazione di effettivo sviluppo socio-economico dell’area.
La prima fase consiste nell’avvio dell’attività agricola in un primo campo nel
villaggio di Beud Dieng, attraverso la costruzione di un impianto idrico adeguato che
permetta l’irrigazione dei campi anche durante la stagione secca, e una adeguata
formazione delle persone addette a lavorarvi (sia sull’agricoltura biologica che sulle
tecniche di irrigazione, tra cui la gestione di un impianto goccia a goccia). Inoltre, è
prevista anche la costruzione di un secondo pozzo nel vicino villaggio di Ndiaye
Thioro, per iniziare a trasferire le buone prassi e i primi risultati ottenuti anche negli
altri villaggi nei pressi di Beud Dieng.
La seconda fase riguarda, infatti, l’avvio dell’attività agricola anche nel secondo
villaggio, in modo del tutto simile rispetto a quanto previsto nel primo campo. Si
intende realizzare, poi, un’accurata ricerca di mercato per identificare le modalità di
commercializzazione per i prodotti e portare a termine, dunque, tutte le procedure per la
formale costituzione della cooperativa agricola.
La terza ed ultima fase prevede una più ampia operatività della cooperativa agricola
ormai costituita, che dovrà occuparsi in seguito di tutte le fasi concernenti la produzione
agricola: la preparazione e la gestione dei campi, la raccolta, l’eventuale trasformazione
di alcuni prodotti per permetterne una più lunga conservazione, la commercializzazione
dei prodotti raccolti e di quelli trasformati, l’amministrazione della cooperativa stessa e
del bilancio delle attività. Sarà sempre la cooperativa ad occuparsi, poi, della gestione
dei rapporti con i vari partners locali, chiamati a fornire il loro supporto soprattutto di
carattere tecnico, permettendo la continuazione delle collaborazioni già avviate e
l’inizio di nuovi rapporti con altri enti e soggetti individuati sul territorio.

5.2.3 Obiettivi specifici, risultati attesi e attività previste
Il fine principale che ha condotto all’ideazione del Progetto, e che ha dato la forza
necessaria per portare avanti le attività fino a questo momento nonostante alcune
inevitabili difficoltà di percorso, è quello di assicurare alle popolazioni di Beud Dieng e
dei vicini villaggi, di raggiungere uno sviluppo socio-economico duraturo che possa
permettere loro di migliorare il contesto di residenza contando sulle proprie forze.
Obiettivo generale, dunque, che il Progetto intende contribuire a realizzare, è quello di
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portare a compimento un tale processo di sviluppo migliorando e valorizzando le
produzioni agricole dei villaggi individuati, sia per garantire la sicurezza alimentare in
una strategia di lotta alla povertà, sia per ridurre la dipendenza dall’esterno e dalle
rimesse degli emigrati. Ciò significa fornire, agli abitanti di Beud Dieng e dei vicini
villaggi, gli strumenti (sia materiali, sia in termini di formazione e acquisizione e/o
miglioramento delle necessarie competenze) per lavorare stabilmente nei territori di
residenza, disponendo di un reddito derivante dall’agricoltura anche nel periodo della
stagione secca, senza essere spinti a dover intraprendere pericolosi viaggi verso
l’Europa a bordo di imbarcazioni di fortuna rischiando la propria vita, e limitandone
anche l’esodo rurale.
Ici nous sommes dans le monde rural et nous n’avons que l’agriculture pour
survivre, et après on a constaté que la saison des pluies c’est une période de trois,
quatre mois et après la saison des pluies beaucoup de jeunes ne trouvent pas de
travail ici. Ils partaient vers Dakar, dans les grands agglomérations, dans les grandes
villes, à voire même l’Europe, et après la saison des pluies il n’y avait rien à faire ici
pour les jeunes. Le projet a été lancé pour aider les jeunes qui sont ici, parce que la
plupart des jeunes sont partis vers l’Europe. Aussi le projet est venu en même temps
que beaucoup des jeunes ici partaient avec le pirogue, comme immigration
clandestine, et moi-même que vous parle j’en ai vécu l’expérience et s’il y avait ce
projet avant, je n’aurais pas parti clandestinement, prendre le pirogue pour aller en
Europe. Parce que quand nous le faisions nous n’avions pas de travail, nous étions
ici boire du thé… (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal
in Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre
2008).
Nous faisons le tout pour que tous les jeunes de Beude viennent ici dans notre
champ pour faire avec nous du maraichage parce que vraiment nous aimons le
maraichage. Nous avons vu que si nous travaillons dans les 6 mois au maraichage, la
pluie vient et nous travaillons les 3 mois. Donc c’est mieux que de travailler les 3
mois de la pluie seulement. Le projet nous a aidés, vraiment, vraiment (El Hadji
Yoro Gueye, “dirigeant du mouvement” e lavoratore nel campo di Beud Dieng
afferente al Progetto, e addetto alla commercializzazione dei prodotti, 05 dicemebre
2008).

Il Progetto si articola in diversi obiettivi specifici, ognuno dei quali teso a
raggiungere determinati risultati che, nell’insieme, potranno condurre alla situazione
ideale auspicata.
Il primo obiettivo che si intende raggiungere è relativo al legame tra i migranti e il
contesto di origine: rendere maggiormente efficaci gli sforzi dei singoli emigrati, come
già precedentemente mostrato, convogliando le rimesse verso obiettivi comunitari o
attività di promozione economica e di sviluppo delle risorse nei villaggi. I risultati che
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ci si attende, in merito a tale punto, sono: la sensibilizzazione delle comunità della
diaspora senegalese in Italia; l’aumento del numero di emigrati senegalesi tra i membri
dell’Associazione Sunugal; la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità locali utili
allo sviluppo dei villaggi; un corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione di
Sunugal per attuare progetti di sviluppo locale. Per ottenere i risultati sperati, sono
messe in atto diverse azioni, già precedentemente delineate (cfr. par. 5.1.1.1), volte ad
un’opera di sensibilizzazione e formazione nei confronti dei migranti residenti in Italia
sulle reali possibilità di attuare azioni di sviluppo rurale in Senegal.
Un altro obiettivo specifico è il miglioramento dei sistemi e delle condizioni
produttive nel settore agricolo, attraverso la previsione di infrastrutture e tecnologie
appropriate e sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale. Attraverso numerose
azioni, tra cui la realizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee a fini
irrigui, l’installazione di impianti goccia a goccia, e corsi di formazione teorica e pratica
sul funzionamento, la gestione e la manutenzione degli stessi, si conta di pervenire ai
seguenti risultati: innanzi tutto l’avvio di un’attività orticola oltre la stagione delle
piogge su un primo campo di dieci ettari nel villaggio di Beud Dieng; un incremento
della produttività degli orti, data la possibilità di irrigarli anche durante la stagione
secca; un’acquisita capacità di utilizzo e corretta gestione degli impianti installati. Oltre
ad un incremento della quantità dei prodotti volti a soddisfare la domanda interna del
relativo villaggio, il progetto punta altresì alla produzione di un surplus da destinare alla
vendita nei mercati locali.
Si intende, inoltre, pervenire ad un miglioramento della sicurezza alimentare, sia in
termini quantitativi che qualitativi, diversificando le produzioni e mettendo in opera
adeguati processi per la valorizzazione delle risorse, materiali e immateriali, già
disponibili sul territorio. Valore aggiunto del Progetto è, infatti, l’attenzione rivolta alla
qualità dei cibi e non solo alla quantità dei prodotti ottenuti, dal momento che si pone
l’accento sia sulla sostenibilità ambientale che su un maggiore benessere (da un punto
di vista economico, sociale e fisico) per le popolazioni interessate. Incentrando l’operato
sull’importanza dell’agricoltura biologica come metodo di coltura più idoneo per il
raggiungimento di tale obiettivo, sono state proposte diverse attività: la formazione per
venti lavoratori agricoli sulle tecniche dell’agricoltura biologica e sulla corretta gestione
dei campi (dalla preparazione del terreno fino alla fase della raccolta), antecedente
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rispetto ad un effettivo impiego remunerato. Tali azioni sono necessarie per raggiungere
alcuni risultati, quali l’aumento delle possibilità lavorative e produttive per la comunità
locale, il potenziamento delle colture tradizionali e l’avvio della produzione di nuove
varietà per diversificare i prodotti agricoli. Parallelamente è previsto l’avvio delle
attività orticole in un secondo campo nel villaggio di Ndiaye Thioro, grazie alla
realizzazione di un’altra opera di captazione con gli stessi fini di quella presente a Beud
Dieng.
Un ruolo di primo piano nell’ambito della formazione è assegnato, quindi, alle
“buone pratiche agricole”, e in particolare quelle dell’agricoltura biologica. Oltre ad
avviare dei percorsi formativi direttamente sui campi presenti nei villaggi di Beud
Dieng e Ndiaye Thioro, è prevista anche la possibilità, per un numero ristretto di
persone per ogni ciclo – in modo da mantenere una certa stabilità per un buon
proseguimento del lavoro durante tutto l’anno – di seguire delle specifiche formazioni
in alcune aziende italiane. Si tratta di aziende agricole biologiche sparse su tutto il
territorio nazionale, che hanno già dato la loro disponibilità a collaborare con Sunugal
ospitando uno o più lavoratori agricoli, dal periodo della semina fino a quello finale
della raccolta, in modo da tornare in Senegal con una significativa esperienza alle spalle
che potrà contribuire a migliorare il lavoro nei campi. A tal fine si è pensato di mettere
in atto dei corsi per l’apprendimento della lingua italiana, in modo da facilitare
l’impatto al momento dell’arrivo in Italia e poter partecipare in maniera più attiva alle
formazioni nel settore prettamente agricolo.
Al fine, poi, di analizzare al meglio le tematiche relative alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e alle metodologie produttive compatibili con
l’ambiente, sono previsti anche degli appositi studi di approfondimento sulle
potenzialità di vendita dei prodotti agricoli biologici coltivati nei villaggi.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, si ritiene necessaria una continua
collaborazione con diversi tecnici specializzati nei settori maggiormente interessati dal
Progetto. Pertanto, risulta essenziale l’instaurazione di partenariati di qualità con enti e
soggetti che possano offrire le loro competenze, nell’ottica di un apprendimento volto
ad una successiva consapevolezza di poter “contare sulle proprie forze” per procedere
autonomamente, e non in una logica assistenzialistica che non produce benefici futuri.
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5.2.4 Attività svolte e primi risultati ottenuti
Durante il periodo di permanenza in Senegal, è stato possibile appurare lo stato
attuale del Progetto Defaral Sa Bopp, analizzando le attività svolte fino a questo
momento e conoscendo, dunque, i primi risultati raggiunti.
Nel marzo del 2007 è stata avviata la prima pompa idraulica nel villaggio di Beud
Dieng. Al termine dei lavori, è stato intrapreso un primo ciclo di formazione, tenuto da
un tecnico italiano membro dell’Associazione Sunugal, rivolto a cinque ragazzi di età
compresa tra i venticinque e i trentacinque anni. Il corso è stato incentrato sul corretto
utilizzo, la gestione e la manutenzione dell’impianto idrico realizzato: una parte teorica
sul sistema di irrigazione goccia a goccia, la manutenzione dell’impianto e i tipi di
colture adatte; una parte pratica, al fine di sperimentare direttamente sul campo quanto
precedentemente appreso. Particolare importanza è stata assegnata anche all’aspetto del
consumo delle acque utilizzate nel settore agricolo, al fine di non incorrere in inutili
sprechi dettati da una mancata conoscenza sul tema.
Altri corsi di formazione, destinati a quindici ragazzi di età compresa tra i venti e i
trentacinque anni, sono stati incentrati su diverse tematiche: un corso sulle tecniche di
agricoltura biologica, tenuto da un agronomo locale, e due corsi di lingua italiana (fig.
3), per facilitare gli interscambi culturali con i visitatori ospitati nel Centro Ker Toubab,
e in vista anche di un prossimo ciclo di formazione sull’agricoltura biologica in alcune
aziende italiane.

Figura 3: Secondo modulo del corso di lingua italiana
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Le terre attualmente a disposizione del Progetto a Beud Dieng (fig. 4) misurano
complessivamente cinque ettari, ma a causa della iniziale mancanza di adeguati mezzi
per procedere alla loro gestione, per il momento è stata messa a coltura solo metà dello
spazio disponibile.

Figura 4: Parti del campo di Beud Dieng

Actuellement la communauté rurale de Merina Dakhar nous a donné 5 hectares à
cultiver. Si vous venez, par exemple, avec votre projet et les villageois connaissent
que le projet c’est fait pour un intérêt publique, un intérêt pour tout le village, ils
vous lassent la terre (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione
Sunugal in Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05
dicembre 2008).
Ici chacun a beaucoup de terre. Le père de Nar nous a donné les 2 hectares, le chef
du village nous a donné presque 1 hectare, le père de Pathé aussi nous a donné un
demi hectare, le père de Alassane aussi nous a donné là bas 1 hectare. Si tu as
compté tout c’est 5 hectares. Maintenant on a débuté avec les 2 hectares et c’est le
père de Nar qui nous a donné cette terre que nous avons commencé à travailler. Il est
en Italie (El Hadji Yoro Gueye, “dirigeant du mouvement” e lavoratore nel campo di
Beud Dieng afferente al Progetto, e addetto alla commercializzazione dei prodotti,
05 dicembre 2008).

A dimostrazione della ricercata diversificazione colturale, nel campo sono
ciclicamente seminati differenti prodotti: alcuni sono conosciuti anche in Italia, come
pomodori, cipolle, melanzane, zucchine, lattuga e peperoncini; altri sono tipici della
zona, come il gombo, la papaya, il mango e le pastèques. Tali prodotti trovano due
canali di commercializzazione: da un lato, sono rivolti gli abitanti del villaggio stesso, e
a questi viene praticato un prezzo agevolato; dall’altro, sono venduti nei mercati
settimanali di alcuni villaggi vicini ad un prezzo leggermente più elevato.
Ici il y a ce qu’on appelle Luma: ce sont les marchés hebdomadaires. Il y a les
responsables de vente (El Hadji et Ngagne) qui vont chaque semaine à Ndande le
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vendredi, à Ndiaye Thioro le mercredi, et le lundi c’est à Ngaye Mecké (Mody Diop,
responsabile del Progetto a Beud Dieng e rappresentante dell’Associazione Sunugal
a Thiès, 05 dicembre 2008).
Si c’est au niveau du village on va essayer de tenir un prix un peu moins pour faire
entendre aux autres que Sunugal est pour tout le monde, mais si par exemple on va
dans le marché de Ngaye Mekhé ou bien de Ndande (fig. 5), là on est obligés
d’augmenter un peu le prix pour faire sortir les dépenses que nous faisons, surtout le
gasoil qui est un peu cher, mais si c’est dans le village on se réunit, si on a une
cassette des tomates ou bien un sac d’oignons à vendre à 5.000 ou bien à 6.000
FCFA à Ndande ou à Ngaye Mekhé, ici on les vend à 4.000 ou bien à 3.500 F CFA
(Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal in Senegal e
lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Figura 5: Vendita dei prodotti di Sunugal al mercato di Ndande

I guadagni ottenuti, sono sistematicamente versati in un libretto postale aperto per
conto dell’Associazione Sunugal senegalese e sono utilizzati soprattutto per recuperare
le spese correnti necessarie all’avanzamento delle colture nel campo, ma al momento
non riescono ancora ad essere tali da permettere il pagamento mensile dei lavoratori
impegnati nelle varie attività.
Dallo stato attuale delle attività messe in opera, e dall’entusiasmo dimostrato dai
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vari attori coinvolti, si può denotare una percezione nel complesso molto positiva del
progetto. Le persone attualmente impegnate nel lavoro dei campi – dieci ragazzi
residenti a Beud Dieng, tra i venti e i trentacinque anni di età – dimostrano una piena
consapevolezza del progetto e, soprattutto, dell’espressione che ne designa il fine
principale: “contare sulle proprie forze”. Hanno saputo cogliere l’occasione che è stata
loro presentata e hanno acquisito col tempo una reale passione per il loro lavoro, avendo
compreso l’importanza delle azioni quotidianamente svolte. Il fatto che i lavoratori
impegnati nel progetto lo sentano realmente “proprio”, risulta ancora più evidente dalla
loro decisa volontà di slegarsi quanto più possibile dai finanziamenti esterni e anche
dalla forma di “dipendenza” spesso creata dalle rimesse dei migranti. Si punta, infatti,
ad una reale auto-sostenibilità del progetto per condurre ad una situazione di vero
sviluppo socio-economico endogeno, che non abbia bisogno di fondi esterni per
autoriprodursi (come attualmente, invece, avviene dal momento che per pagare i ridotti
salari dei lavoratori si attinge ancora ai finanziamenti del progetto).
Ciò è indispensabile per avviare l’auspicata riproducibilità delle buone prassi negli
altri villaggi individuati. A Ndiaye Thioro è stata portata a termine la costruzione di un
pozzo (fig.6) in un campo di dieci ettari, ancora utilizzato solo in parte (fig. 7). Si
intende, ora, procedere analogamente a quanto avvenuto nel villaggio di Beud Dieng, e
ciò sarà presumibilmente più semplice vista la prima positiva esperienza e i risultati fino
a questo momento ottenuti.

Figura 6: Installazione del pozzo a Ndiaye Thioro Figura 7: Avvio del campo a Ndiaye Thioro

Il presidente dell’Associazione Sunugal ha più volte affermato di essere alquanto
soddisfatto della accresciuta fiducia nel Progetto, sia da parte della popolazione
residente che di quella emigrata. Inizialmente Modou Gueye e pochi dei suoi
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collaboratori, erano gli unici a credere alle possibilità di apportare significativi
cambiamenti attraverso positive azioni di co-sviluppo. Supportato in un primo momento
da Ndeye Aram Diouf, e coinvolgendo in seguito tutte le persone attualmente attive,
Modou ha continuato a dedicarsi al progetto affinché questo avesse una buona riuscita.
La stessa considerazione nei confronti di Modou Gueye al villaggio è con il tempo
cambiata in meglio. Era stato precedentemente affermato (cfr. par. 5.1) che le attività
che questi svolgeva in Italia erano state criticate a Beud Dieng poiché non se ne capiva
l’utilità. Ma dal momento in cui al villaggio sono arrivati i primi amici italiani, i primi
formatori, si è iniziato a capire ciò che aveva spinto Modou ad intraprendere un tale
percorso per giungere alla realizzazione effettiva di ciò che a lungo aveva soltanto
immaginato.
E un importante risultato del Progetto in tal senso può essere identificato anche in
Italia. Infatti, attraverso le numerose iniziative di sensibilizzazione organizzate, è stato
incoraggiato l’effettivo coinvolgimento di altri migranti nelle diverse attività. Gli
incontri hanno permesso di seguire il progressivo svolgimento delle attività in Senegal,
anche attraverso la visione di materiale fotografico e video, al fine di stimolare un
maggiore interesse tra gli interlocutori. Constatando i primi risultati concreti, alcuni
emigrati hanno effettivamente manifestato una certa partecipazione, e hanno iniziato ad
avanzare proposte per investire le proprie risorse in modo analogo nei loro villaggi di
origine. Molti hanno compreso la centralità del settore agricolo per lo sviluppo socioeconomico e sostenibile delle popolazioni residenti nei contesti di partenza e hanno
iniziato ad impegnarsi per contribuirvi attivamente.

5.2.4.1 Metodologia d’azione
Oltre a quanto già emerso nelle pagine precedenti, ad avviso di chi scrive è
opportuno soffermarsi su alcuni elementi-chiave che riguardano la metodologia
d’azione e il successo delle attività inerenti il Progetto.
L’aspetto che ha caratterizzato l’impostazione delle attività, è stato quello della
formazione. I corsi predisposti ad offrire le nozioni di base e le competenze necessarie
ad organizzare autonomamente il proprio lavoro nei campi, hanno costituito i momenti
fondamentali per la positiva evoluzione del Progetto stesso. Elemento individuato anche
da Catherine Quiminal, la quale assegna una funzione di primo piano alle attività di
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formazione:
Les projets locaux sont fondés non seulement sur des investissements, mais
également sur des transferts technologiques et la formation des paysans locaux,
notamment des jeunes, afin qu’ils puissent s’approprier la technologie et jouer un
rôle actif dans sa diffusion. Les associations réfléchissent et participent aux
programmes de formation (Quiminal 1994: 333).

Come afferma Delville, un progetto si definisce progressivamente nel corso di una
«negoziazione tripartita» tra differenti attori : emigrati, abitanti del villaggio e tecnici.
Occorre che emigrati e tecnici abbiano un linguaggio comune e possiedano una
conoscenza comune del villaggio per poter veramente dialogare e apportare un
significativo miglioramento per le popolazioni locali. Solo attraverso un processo di
questo genere, ad avviso dello studioso, è possibile integrare gli obiettivi degli attori
locali e gli elementi tecnici dai quali non si può prescindere per proseguire
autonomamente (Delville 1991: 172-3).
Un’adeguata opera di formazione può garantire ai soggetti interessati di acquisire
una reale padronanza del progetto e, di conseguenza, la futura sostenibilità dello stesso.
Nel caso di Defaral Sa Bopp, ad avviso di chi scrive, si può parlare di una positiva
riuscita in tal senso, comprovata dal netto rifiuto di una logica assistenzialistica che –
come riconosciuto dagli stessi attori coinvolti nelle attività – potrebbe condurre ad
effimeri

risultati

nell’immediatezza,

senza

apportare

significativi

e

duraturi

miglioramenti per l’intero villaggio.
Un aspetto che occorre sottolineare, in merito alle attività di formazione per la
riproducibilità delle buone prassi nei villaggi limitrofi, è il fatto che saranno le stesse
persone già formate a Beud Dieng a coadiuvare i tecnici – se non a sostituirli
completamente in alcune attività – per la formazione dei soggetti interessati negli altri
villaggi, a partire da Ndiaye Thioro in un prossimo futuro. Una formazione tra pari,
dunque, che replicandosi di volta in volta, contribuirà a rendere la popolazione sempre
meno dipendente da interventi esterni.
Dal momento dell’ideazione del Progetto e della sua presentazione alla popolazione
locale, e fino al momento attuale, è sempre stato utilizzato un metodo partecipativo e
realmente democratico, già insito nella cultura locale e generalmente riscontrabile nello
svolgersi della vita quotidiana nel villaggio. Si tratta delle cosiddette “assemblées
générales”, convocate al centro del villaggio per discutere sulle idee progettuali e le loro
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implicazioni. Tratti distintivi sono la presenza del capo-villaggio e la benedizione
dell’Imam, e tali riunioni vengono organizzate sia al momento delle occasionali visite di
Modou Gueye al villaggio, sia dai membri dell’Associazione Sunugal di Beud Dieng, in
modo da diffondere informazioni e ascoltare i pareri della popolazione 87 . Traendo
spunto da alcune riflessioni di Dupriez, tale metodologia d’azione potrebbe essere
definita come “metodo palabre”.
Respecter les rythmes d’une organisation démocratique de la vie est une condition
du développement agraire car on ne force pas les mentalités contre le gré des
hommes qui les possèdent. Dans ce sens, la méthode du “palabre” est un élément
essentiel qui devrait être l’une des clés de l’organisation pédagogique des systèmes
éducatifs. […] Les leçons que l’on tire de la technique du palabre portent
essentiellement sur la communication. Dans sa réalité la plus positive, le palabre est
en effet la recherche lente et démocratique de la vérité. Il permet à chacun de
s’exprimer longuement, de se répéter, de faire évaluer sa pensée en fonction de son
intuition et des apports d’autrui, de rechercher les cause et les conséquences de toute
chose avec une information disponible au niveau des divers participants. […] Que le
processus du palabre soit lent est sans doute la condition même de son efficacité
démocratique. L’esprit humain évolue de façon lente et sous contrainte de
l’environnement. Pour accepter ce qu’il ne connait pas encore, il doit disposer de
son temps et si, par hasard, l’un ou l’autre participant tente d’entrainer le groupe
dans une direction ou à des rythmes de changement qui ne sont pas acceptés, celui-ci
peut se cabrer (Dupriez 1980: 46-7).

5.2.5 Problemi riscontrati e prospettive future
Nonostante sia stata rilevata una positiva percezione del Progetto da parte della
popolazione locale, è possibile riscontrare alcuni problemi che impediscono, allo stato
attuale, di ottenere tutti i risultati attesi. Ovviamente ciò è imputabile anche al fatto che
le azioni siano ancora in corso d’opera, ma è opportuno iniziare a prendere visione delle
principali problematiche già in itinere per non incorrere nel rischio di un prematuro
fallimento del progetto nel suo complesso.
Attraverso una conoscenza diretta delle persone maggiormente coinvolte nel
progetto, è stato possibile individuare una concatenazione di cause-effetti. L’elemento
basilare può essere rintracciato nella ancora ridotta dimensione del campo: non si tratta
di una limitata disponibilità di terre da coltivare, quanto piuttosto della mancanza di
mezzi adeguati che, con un ridotto impatto ambientale e una sostenibilità anche di tipo
87

Durante il periodo di permanenza, ad esempio, si è assistito ad una di tali assemblées générales che
riunivano l’intero villaggio per organizzare la visita al villaggio del Sindaco di Milano Letizia Moratti
(poi in realtà non avvenuta in seguito ad un grave incidente che non ha permesso lo svolgersi della
manifestazione).
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economico, potrebbero permettere di lavorare su una zona ben più ampia di quanto non
avvenga attualmente. Non è sicuramente la voglia di lavorare l’elemento mancante, ma
il fatto che non si possa continuare a farlo in modo completamente manuale con le
risorse disponibili.
Notre stratégie pour le projet c’est essayer de le pousser en avant et essayer d’avoir
le maximum des moyens pour le faire développer, par exemple avoir des moyens
comme des tracteurs. Comme vous avez vu, nous avons cherché mais nous avons
rencontré beaucoup de problèmes. Donc, tout simplement renforcer le matériel de
travail (Mody Dipo, reponsabile del Progetto a Beud Dieng e rappresentante
dell’Associazione Sunugal a Thiès, 05 dicembre 2008).

La piccola dimensione delle terre messe a coltura, determina una proporzionale
quantità di prodotti coltivati. E, a sua volta, la limitata produzione comporta bassi
guadagni al momento della vendita nei mercati. Il legame dimensione della terraproduzione-guadagno fa sì che i lavoratori siano ancora legati all’esterno –
precisamente ai finanziamenti del Progetto con i quali si provvede tuttora alla loro
remunerazione mensile – nonostante il loro desiderio di ridurre nettamente la
dipendenza da fattori esterni.
Notre force c’est le champ. Si tu as un petit champ tu travaille un mois et tu gagnes
100.000, mais si tu as un grand champ tu gagnes chaque mois 300.000 ou 400.000.
Nous voudrions aussi des aides parce que, tu as vu, nous avons fait le tout pour
gagner un tracteur pour labourer la terre ici. Nous avons fait ça avec nos mains, avec
les gaabou 88 pour tourner la terre. Donc nous manquent des moyens (El Hadji Yoro
Gueye, “dirigeant du mouvement” e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al
Progetto, e addetto alla commercializzazione dei prodotti, 05 dicembre 2008).

Invertendo il processo, si potrebbe affermare che, attraverso la dotazione di
adeguati mezzi (sempre ponendo l’accento sulla sostenibilità ambientale ed economica,
e sulla possibilità di gestirne in loco la successiva manutenzione), il campo potrebbe
essere utilizzato in pieno. Ciò determinerebbe una maggiore produttività e, di
conseguenza, maggiori guadagni per i lavoratori del campo i quali provvederebbero in
modo decisamente più autonomo alla propria riproduzione senza dipendere da risorse
esterne.
Le persone conosciute, che si recano ogni giorno al campo per lavorare la “loro”
terra, hanno realmente compreso l’importanza del progetto, come più volte sottolineato.
Ma si tratta di uomini con una famiglia da sostenere con il loro lavoro, e le
88

Termine in lingua wolof che indica la zappa.
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remunerazioni fino a questo momento percepite89 non sono sufficienti a soddisfare tutte
le esigenze. Hanno affrontato numerosi sacrifici per raggiungere questo livello, e con la
loro tenacia hanno saputo affrontare anche i primi sei mesi di lavoro gratuito in vista di
maggiori benefici per il futuro della propria famiglia e del proprio villaggio; avevano,
infatti, la possibilità di emigrare verso altre grandi città (e alcuni hanno addirittura
lasciato il lavoro, ben più remunerato, che avevano a Thiès o Dakar), ma, spinti da
Modou Gueye e dal desiderio di impegnarsi in attività di sviluppo per il loro villaggio,
hanno preferito dedicare le proprie energie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto, credendo in un futuro migliore e impegnandosi attivamente per costruirlo.

Figura 8: Lavoro al campo di Beud Dieng

On est 10 et j’ai vu que tous le 10 vivent comme une seule personne parce que nous
sommes les mêmes. Si nous disons oui c’est oui, si nous disons no c’est no. Ici tous
me donnent le respect et moi aussi je leur donne mon respect parce que la vie n’est
pas enfant et grand, mais c’est l’expérience; l’expérience c’est meilleure. Donc tous
ceux qui sont ici veulent travailler et moi aussi je veux travailler […] Avant le
champ, moi je travaillais à Dakar. Chaque mois je gagnais au moins 80.000 ou
85.000 F CFA 90 . Mais quand j’ai vu que le champ ne marchait pas parce qu’il y
avait les femmes, nous sommes les jeunes de Beude et donc on a fait tout pour
obliger à venir ici pour accompagner le champ et faire tout pour la réussite du
champ. Parce que la réussite du champ c’est notre réussite (El Hadji Yoro Gueye,
dirigeant du mouvement presso il campo di Beud Dieng e addetto alla
commercializzazione dei prodotti, 05 dicembre 2008).

Tuttavia, se i problemi evidenziati non vengono progressivamente affrontati, si
rischia di mettere in moto un processo inverso, vale a dire una perdita di fiducia che
potrebbe condurre, nella peggiore delle ipotesi, ad abbandonare non solo il progetto ma
89

Si tratta di una paga mensile di circa 40.000 F CFA, corrispondenti a 60 euro. È una somma che, in
condizioni normali, permette di vivere tranquillamente la quotidianità. Ma nel momento in cui dovesse
presentarsi un imprevisto, inizierebbero a sorgere notevoli problemi.
90
La remunerazione attualmente percepita è, invece, pari alla metà di quanto prima guadagnato a Dakar.
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anche qualsiasi futura iniziativa di sviluppo nella zona. Risolvere i primi problemi di
percorso, invece, sarebbe un ulteriore stimolo che potrebbe condurre i lavoratori di
Beud Dieng a farsi, essi stessi, promotori del progetto ed “esempio vivente” dei risultati
ottenuti dopo numerosi sacrifici, agli occhi delle altre persone da coinvolgere, iniziando
da Ndiaye Thioro e proseguendo con gli altri villaggi vicini.
Par exemple, à Ndiaye Thioro on a commencé déjà un puits, il y avait un peu de
problèmes parce que il n’y avait pas beaucoup d’eau, on a pu faire d’autres travaux
et maintenant il y a un peu d’eau. Le travail n’est pas réellement commencé. Le
problème c’est que pour engager les jeunes il faut sortir de l’argent parce que la
plupart des jeunes qui sont ici sont des pères de famille et ils ne peuvent pas
travailler sans avoir de salaire. Mais je crois que si ce qu’on a établi ici on l’établit à
Ndiaye Thioro, le travail va se faire sans problèmes. [Les jeunes de Ndiaye Thioro]
ils sont venus ici et moi-même à la réunion de Ndiaye Thioro j’ai leur expliqué, j’ai
leur dit que toujours tout au début est difficile. Moi-même que vous parle, j’ai
travaillé là bas pendant six mois et je n’avait rien reçu. Je me suis battu, j’ai expliqué
la situation: «on a fait des efforts pour amener le forage ici, on ne peut pas attendre
et croiser les mains sans rien faire, il faut avoir un peu de volontarisme et
commencer le travail» (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione
Sunugal in Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05
dicembre 2008).

Altro elemento da sottolineare è la mancanza di un esperto che possa
permanentemente occuparsi di seguire il campo, non soltanto durante i brevi periodi di
formazione, in modo da costituire un punto di riferimento per i vari problemi che si
presentano quotidianamente permettendo, così, di non accumulare le difficoltà fino ad
un punto di non ritorno. Avere dei consigli in maniera costante, permetterebbe infatti di
acquisire una maggiore sicurezza e, dunque, una reale futura autonomia.
Je crois qu’il faut avoir par exemple un ingénier qui est fixe sur le terrain ou bien
quelqu’un qui connait le maraîchage qui est fixe sur le terrain. Parce que, je ne vous
cache rien, la plupart des garçons qui sont là bas, qui travaillent au champ, parfois ils
ont une certaine complexité de faire certains travaux, mais peut être qu’ils ne le
savent pas, parce que la plupart était à Dakar à faire une vie un peu comme ça...
(Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal in Senegal e
lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008)
Il nous faut la présence d’une personne qui est formée en hauteur du travail, comme
un ingénieur agronome, mais qui reste toujours sur place. [Les étudiants qui sortent
de l’ENSA 91 , par exemple] ils sont des personnes qui ont été formées pour entretenir
et pour propulser les agriculteurs sénégalaises en avant. Bon, c’est vrai que parfois
on a besoin de l’expertise étrangère (comme des gens qui viennent de l’Italie ou de
la France), mais pour mieux connaitre le sol il faut les autochtones, ceux qui ont
l’habitude de vivre ici et qui connaissent les sols et les cultures. Nous avons une
réalité ici et il faut la tenir en compte. (Mody Diop, responsabile del Progetto a Beud
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L’ENSA è l’Ecole Nationa Superieure d’Agriculture che si trova nella città di Thiès.
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Dieng e rappresentante dell’Associaizone Sunugal a Thiès, 05 dicembre 2008).

Un ennesimo problema emerso nel corso dell’analisi delle attività svolte, è il ridotto
coinvolgimento delle donne del villaggio. Nel momento iniziale, tutto era partito da un
forte interessamento per le donne e a loro vantaggio erano stati organizzati, infatti, i
primi corsi di formazione 92 . Inoltre, si era deciso di affidare alle donne la gestione del
campo agricolo. Successivamente, è avvenuta un’inversione di tendenza: le donne,
tradizionalmente ritenute non adatte ad occuparsi a tempo pieno del campo, vista la loro
già grande responsabilità in ambito domestico, sono state sostituite dai lavoratori che
attualmente gestiscono il campo di Beud Dieng.
Premièrement c’étaient les femmes et nous les avons encadrées, mais on a travaillé
et pendant trois, quatre mois on a vu qu’elles avaient beaucoup de problèmes parce
que elles manquaient en peu d’organisation et en plus quand elles venaient au champ
elles portaient leurs fils, il y avait en peu de désordre et l’idée nous est venue comme
ça. Après j’ai dit à Modou qu’il va falloir une organisation et on a dit aux femmes de
nous lasser en peu le champ, et après on va voir comment leur donner deux ou trois
hectares à occuper (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal
in Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre
2008).

Attualmente le donne, riunite in una tradizionale forma associativa di villaggio
(mbotaay) anch’essa interna all’Associazione Sunugal senegalese, non risultano
adeguatamente coinvolte nel complesso delle attività. Al fine di renderle maggiormente
partecipi, offrendo loro la possibilità di contribuire con redditi aggiuntivi alla vita
familiare e del villaggio in generale, si potrebbe pensare ad attività formative nel settore
della trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dal campo. Non rappresentando una
rottura nei confronti del sistema sociale tradizionale basato su una alquanto rigida
suddivisione dei compiti tra uomini e donne, tali attività potrebbero garantire un
migliore utilizzo e una più prolungata conservazione di parte dei prodotti coltivati,
trovando anche ulteriori canali per la loro commercializzazione e, dunque, nuove
possibilità di guadagni aggiuntivi. Sarebbe opportuno, a tal proposito, pensare a delle
piccole strutture (adibendo a tal fine alcune strutture già esistenti e non adoperate) da
utilizzare come “unità di trasformazione” e altre da adibire a “magazzino di stoccaggio”
per i prodotti raccolti e in attesa di essere commercializzati.
In merito alla commercializzazione, poi, è emerso un ulteriore problema. I prodotti
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Corsi di formazione tenuti da Ndeye Aram Diouf: corso di alfabetizzazione in lingua wolof, corso di
tintura dei tradizionali batik, corso per la costruzione di ceste decorate.
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del campo non presentano alcuna forma di certificazione biologica (sia perché in
Senegal non esiste una precisa regolamentazione in merito, sia perché nessun tecnico
appartenente a qualche organizzazione che si occupa di agricoltura biologica si è ancora
recato sul campo per offrire il proprio parere tecnico esterno), per cui sono
commercializzati solo all’interno dei mercati settimanali insieme ai prodotti di
agricoltura convenzionale provenienti anche dagli altri villaggi vicini. Sarebbe possibile
far riferimento anche a nuovi canali commerciali, dal momento che è stata appurata
l’esistenza di un potenziale mercato di prodotti biologici, dovuta soprattutto alla
presenza nella medesima Regione di alcuni organismi non governativi che si occupano
anch’essi di agricoltura biologica, come la ONG AgrecolAfrique che ha sede nella città
di Thiès, che sarà presentata nel successivo paragrafo.

5.2.5.1 Probabili interlocutori locali
Nel corso dei due mesi di permanenza in Senegal, è stato possibile conoscere
diversi attori locali, presenti soprattutto nella Regione di Thiès. Alcuni di essi si sono
dimostrati particolarmente interessati alle attività dell’Associazione Sunugal e hanno
manifestato ampia disponibilità nel mettere a servizio del Progetto le proprie
competenze in tema di agricoltura biologica, formazione e sensibilizzazione. La scelta
di prendere come riferimento Thiès anziché Dakar, non è stata casuale. È nella capitale,
infatti, che si concentrano generalmente tutte le attività e gli uffici pubblici, per cui si
viene a creare continuamente uno stato di confusione che genera lentezze burocratiche e
malfunzionamenti.
Quand j’ai pris mon brevet, en 1985, on nous disait que Dakar est une capitale
macrocéphale et hypertrophiée: cela veut dire que Dakar est une capitale qui
engorge beaucoup de personnes et qui enveloppe en lui toutes les directions, tous les
bureaux de travail (Mody Diop, responsabile del Progetto a Beud Dieng e
rappresentante dell’Associazione Sunugal a Thiès, 05 dicembre 2008).

Thiès, invece, più facile da raggiungere da Beud Dieng e dai villaggi vicini,
rappresenta il sito ideale in cui individuare probabili futuri interlocutori per il Progetto e
per le future attività dell’Associazione Sunugal, dal momento che ospita numerosi attori
locali che si impegnano per lo sviluppo rurale del proprio territorio e conoscono in
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maniera adeguata il contesto di riferimento 93 .
Una di queste positive realtà a Thiès è l’Ecole Nationale Superieure d’Agriculture
(ENSA), con la quale sono stati avviati dei primi rapporti seppur non ancora
formalizzati in un partenariato ufficiale.
Au départ Sunugal voulait un appuy dans le cadre des projets qu’ils montent ici, ils
voulaient un encadrement technique, ils voulaient des formations, ils voulaient un
suivi. On a signé un contracte avec eux en disant qu’on va les appuyer dans ça, donc
nous on est la matière grise, on est aussi les experts pour faire le suivi du travail. On
serve aussi de garantie aux partenaires italiens: chaque fois il vient ici parler avec
nous, comme ça ils savent que l’argent qu’ils mettent là c’est bien utilisé (Saliou
Ndiaye, Direttore degli studi dell’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture di Thiès,
08 novembre 2008).

L’Associazione Sunugal è stata, fino ad ora, il tramite per attivare un proficuo
gemellaggio tra questa Scuola di alta formazione e l’Istituto Agrario “G. Cantoni” di
Treviglio di Bergamo. Nell’aprile 2009, quattro studenti e due docenti italiani di tale
Istituto si sono recati in Senegal e hanno svolto i loro lavori di ricerca per due settimane
insieme agli studenti dell’ENSA, recandosi anche nel campo di Beud Dieng per
osservare le attività del Progetto Defaral Sa Bopp.
L’ENSA rappresenta il polo agronomico dell’Università di Thiès, e ha l’obiettivo di
formare degli “ingénieurs agronomes de conception” che siano capaci di analizzare un
contesto sia dal punto di vista tecnico prettamente agronomico, sia in merito alle
dinamiche sociali, cercando di intervenire nel modo più opportuno per lo sviluppo
rurale dell’area interessata. Con i suoi cinque dipartimenti (produzione vegetale,
produzione animale, scienze del suolo, economia e sociologia rurale, genio rurale), la
Scuola potrebbe offrire l’apporto di numerose conoscenze tecniche al progetto e
all’Associazione Sunugal in Senegal, ulteriormente avvalorate dal fatto che si tratti di
esperti locali, che conoscono bene il territorio e hanno la possibilità di essere più
presenti e facilmente reperibili ad ogni occasione.
Sempre nella città di Thiès è presente la ONG AgrecolAfrique 94 :
L’obiettivo principale è far capire alla popolazione che è importante avere
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Anche nella capitale sono state individuate delle realtà molto positive, tra cui, in primo luogo, la grande
ONG Enda Tiers Monde di cui sono stati personalmente conosciuti alcuni membri dell’agenzia ENDA
Pronat (Protection Naturelle des Ressources). Tuttavia, per eventuali successivi partenariati, si mostra
maggiormente opportuno fare riferimento a soggetti più vicini all’area interessata dai progetti ed
ugualmente qualificati.
94
La struttura madre si trova in Germania (AgrecolAllemagne) ed esiste una sede analoga anche in India
(AgrecolInde). www.agrecol-afrique.org
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un’alimentazione sana, grazie a prodotti biologici sani, diversi da quelli tossici,
cambiare la mentalità della gente per far avere loro dei modi di vivere più sani,
protezione dell’ambiente e dell’ecosistema. Un altro obiettivo è di lottare contro la
povertà e questo è evidente nel nostro programma di commercio equo. Perché ad
esempio in Senegal ci sono dei momenti in cui i raccolti sono tantissimi e la gente
svende i prodotti perché ha bisogno di soldi per vivere (Djiby Bocoum, addetto alla
commercializzazione dei prodotti biologici della ONG AgrecolAfrique di Thiès, 01
novembre 2008).

Agrecol (agriculture ecologique) ha l’obiettivo di promuovere l’agricoltura biologica in
Senegal e nella sous-région e le origini di tale intenzione si possono rintracciare nelle parole
della direttrice della ONG:
Si on veut lutter contre la pauvreté il faut plusieurs angles d’attaque. Nous, on a
choisi de faire l’agriculture biologique en croyant que c’est une agriculture
alternative à ce qui se faisait et une agriculture durable. On a fait un étude qui nous a
montré que les sols sont appauvris, les rendements des récoltes ne peuvent plus être
ceux qu’ils étaient. Donc le paysan ne peux plus vivre correctement. Il est obligé de
laisser le monde rurale pour aller en ville, créer là-bas des bidonvilles, accentuer le
chômage, changer ses valeurs et coutumes. Quelque fois la ville ne correspond pas à
leurs besoins, alors ils font le tout pour aller atteindre l’Europe. Donc le village se
vide, et si le village se vide ça veut dire qu’il y a un problème économique et sociale
qui se pose. Donc ce qu’il faut faire c’est, peut-être, attaquer le mal à la racine: faire
revenir les paysans de nouveau aux villages. Et pour cela il faut avoir une politique
pour les fixer. Et pour les fixer, qu’est-ce qu’ils faisaient? Ils faisaient l’agriculture
et en suite l’élevage. Donc nous on a dit: «Maintenant nous allons vers l’agriculture,
et vers l’agriculture durable et donc biologique, écologique» (Mossane N’Dour,
Chargée des programmes della ONG AgrecolAfrique di Thiès, 01 novembre 2008).

Le prime attività di AgrecolAfrique sul territorio, sono state incentrate sulla
sensibilizzazione

delle

popolazioni

poiché

si

riteneva

opportuno

iniziare

dall’informazione prima di agire con la pratica. In un primo momento si è cercato di
interagire con le persone attraverso il giornale “Acacia”, prodotto dalla stessa ONG;
poi, si è voluto ampliare il pubblico di interlocutori attraverso delle emissioni
radiofoniche in lingua francese e wolof, in modo da raggiungere il numero di persone
più elevato possibile rendendo comprensibile a tutti il contenuto delle informazioni date
e delle conseguenti riflessioni sul tema dell’agricoltura biologica. Infine, si è pensato di
fare un tipo di sensibilizzazione “porta a porta” presso tutte le abitazioni dei quartieri
della città di Thiès, coinvolgendo anche rappresentanti del distretto sanitario ed
agronomi, per informare la popolazione da più punti di vista mostrando i vantaggi
globalmente apportati dall’agricoltura biologica rispetto all’utilizzo di pesticidi e
fertilizzanti altamente tossici per l’ambiente e per l’uomo.
Alle attività di sensibilizzazione, sono seguite delle vere e proprie formazioni
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tecniche che hanno permesso a diversi produttori della zona di comprendere
l’importanza dell’agricoltura biologica, apprendendone le tecniche e iniziando a
commercializzare prodotti sani e di qualità. Anche in merito alla commercializzazione,
la ONG interviene con iniziative molto interessanti e uniche nel loro genere:
inizialmente è stata appositamente creata una fiera annuale per la vendita di prodotti
biologici; vista la richiesta, e anche la difficoltà di vendere prodotti biologici insieme a
quelli provenienti da un’agricoltura di tipo convenzionale, si è pensato di rendere
l’appuntamento più stabile e, il 16 aprile del 2005, è nato il mercatino biologico che si
tiene ogni sabato mattina nella zona centrale di Thiès.
Mais c’est au niveau de la commercialisation où le problème s’est posé le plus,
parce que au début ils produisaient et ils venaient vendre au marché. Donc, devant
les autres produits, les gens ne faisaient pas la différence entre produits bio et
produits conventionnels. Donc ceux qui faisaient produits bio ne pouvaient pas avoir
des prix intéressants parce que tout le monde était là et ils ne pouvaient pas
expliquer et faire le marketing qu’il fallait pour gagner la clientèle. Et ensemble
nous avons cherché une solution: on a regroupé ici tous les producteurs et nous
avons dit: «Qu’est-ce que nous pouvons faire?». Et au cours de ces discussions une
proposition a été retenue: celle d’aller poser le problème au niveau de la Mairie. On
a rencontré le Maire et le Président du Conseil Régional et on a leur expliqué le
problème. Et là-bas nous avons dit: «Nous voulons séparer notre marché du marché
conventionnel, mais on n’a pas de terre, on n’a pas de place». Et le Maire a dit: «Ok,
je vais vous donner la place. Je vous donne une partie: chosiez celle qui selon vous
c’est mieux. Je vous donne une autorisation et vous pouvez tenir là-bas votre
marché» (Mossane N’Dour, Chargée des programmes della ONG AgrecolAfrique di
Thiès, 01 novembre 2008).

Oltre a questo appuntamento settimanale, che vede la partecipazione di venticinque
produttori e numerosi acquirenti della zona, sono stati realizzate due strutture
permanenti: un ristorante biologico, nel quale vengono preparate pietanze con prodotti
provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e allevamento biologico; e una
“boutique” dove vengono commercializzati prodotti trasformati, sempre provenienti da
agricoltura biologica. AgrecolAfrique opera nell’ottica di un reale commercio equo e
solidale:
Aussi nous faisons du commerce équitable, donc il faudrait que les producteurs ne
soient pas lésés et que les consommateurs aussi ne soient pas lésés. Il faut aussi
calculer les prix au pouvoir d’achat d’un citoyen local parce que si on met le vrai
prix bio il ne sera pas à la porté des gens, et notre objectif, notre mission c’est
d’abord faire le bio pour les Sénégalais, pour la population locale. Il ne faut pas faire
bio et viser les marchés extérieurs; nous devons faire le bio pour le marché local
d’abord, faire le commerce équitable au sein du Sénégal d’abord parce que quand on
parle de commerce équitable les gens pensent déjà aux relations commerciales NordSud. Alors que, ce que nous reprochons aux Pays du Nord, pire est ce que nous
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faisons entre nous ici au Sénégal (Mossane N’Dour, Chargée des programmes della
ONG AgrecolAfrique di Thiès, 01 novembre 2008).

Avendo a cuore i medesimi principi, ed operando nella stessa direzione, la ONG
AgrecolAfrique e l’Associazione Sunugal potrebbero intrattenere positivi rapporti per
rafforzare a vicenda le proprie attività. Vista la pluriennale esperienza, Sunugal avrebbe
sicuramente interesse a servirsi delle competenze maturate in seno all’organizzazione e
potrebbe altresì trovare nuovi canali di commercializzazione per i propri prodotti, in
particolare per quelli eventualmente trasformati dalle donne in seguito all’ampliamento
delle dimensioni del campo e ad opportune attività di formazione, come sopra
menzionato.
Nell’insieme, i due attori locali appena descritti, potrebbero notevolmente
contribuire al miglioramento del Progetto nel suo complesso, offrendo anche una
maggiore visibilità all’Associazione Sunugal nel Paese. Conoscendo direttamente il
contesto in cui si muove il progetto, poiché direttamente impegnati nella stessa zona e
nello stesso settore, potrebbero infatti fornire competenze nuove e locali, divenendo
parte integrante di quel processo volto ad un reale sviluppo, permettendo in misura
ancora maggiore di poter “contare sulle proprie forze”.

5.3 UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE ED UNO
SVILUPPO RURALE ENDOGENO

Come si è avuto modo di analizzare precedentemente nel presente lavoro, i
migranti, con l’ideazione di micro-progetti agro-pastorali, hanno rappresentato in
passato, e continuano tuttora ad essere, degli importanti attori per lo sviluppo rurale del
loro contesto di origine. Pur riferendosi al contesto europeo, in uno dei suoi studi 95 Jan
Vand Der Ploeg offre una definizione di “sviluppo rurale” che trova un’affinità con
quanto dimostrato dall’esempio del progetto poc’anzi preso in esame: “questo processo
è multilivel, multiactor e multidimensional. Si realizza su livelli differenti ed
interconnessi: micro, meso e macro. Coinvolge una pluralità di attori. Riguarda
molteplici dimensioni: tecnologica, economica, sociale, culturale e politica. È da
95

Ploeg van der J.D., Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2006
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sottolineare che tali livelli e dimensioni non rimangono separati, ma si combinano nello
svolgersi del processo” (Ploeg van der 2006: 20). È importante, dunque, inquadrare il
Progetto Defaral Sa Bopp – e quelli che sono andati, vanno e andranno nella medesima
direzione – all’interno di un più complesso discorso che vede l’intersezione di numerosi
elementi, tra cui, ad esempio, lo stretto legame esistente tra la sovranità alimentare, la
biodiversità e l’agricoltura “durable” per uno sviluppo rurale endogeno e sostenibile.
Uno dei concetti che stanno a fondamento dello sviluppo rurale perseguito dal
Progetto, è quello, più volte richiamato nelle precedenti pagine, della sovranità
alimentare: fine da raggiungere con le attività previste e, contemporaneamente, fattore
determinante per condurre ad una complessiva situazione di sviluppo rurale endogeno e
sostenibile del contesto interessato. La “sovranità alimentare” viene spesso confusa con
la nozione di “sicurezza alimentare”, ma,

al di là di una mera scrupolosità

terminologica, occorre innanzitutto precisare che si tratta di due concetti notevolmente
differenti. In primo luogo, esiste una differenza in merito alla concezione stessa del
cibo, in quanto si fa riferimento ai problemi legati ai fabbisogni alimentari nel caso in
cui si parli di “sicurezza”, e anche alla qualità, alla salubrità e ai diritti delle popolazioni
sul cibo, nel caso in cui si adoperi il termine “sovranità”. In secondo luogo, i due
concetti rinviano alla differenza che intercorre tra l’autonomia e la dipendenza. Come
afferma Silvia Pérez-Vitoria, “per la FAO 96 la sicurezza alimentare esiste quando tutti
gli esseri umani hanno, in ogni momento, accesso fisico ed economico a
un’alimentazione sufficiente, sana e nutriente che permette loro di soddisfare i propri
bisogni energetici e le proprie preferenze alimentari per condurre una vita sana e attiva,
convenendo, tra l’altro, che il commercio costituisce un elemento essenziale nel
raggiungimento della sicurezza alimentare” (Pérez-Vitoria 2007: 120). A fronte di tale
definizione, il movimento contadino

mondiale di Via Campesina, ha presentato a

Roma, sempre nel 1996, il principio della sovranità alimentare, con l’intenzione di
prendere le distanze da alcune di queste affermazioni. L’idea di sovranità alimentare
ruota intorno al principio che, non esistendo un solo modello standardizzabile capace di
garantire universalmente la disponibilità e l’accesso al cibo, le nazioni e le comunità
devono individuare le soluzioni per loro più appropriate sulla base delle proprie
necessità, priorità, realtà e culture (Colombo 2002: 199).
96

In occasione del Summit mondiale sull’alimentazione, tenutosi a Roma tra il 13 e il 17 novembre 1996.
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Questi due approcci sono diametralmente opposti: il primo è da consumatore, il
secondo è da produttore. Per garantire la sicurezza alimentare, un paese potrebbe, al
limite, dover importare il 100% del proprio fabbisogno (Pérez-Vitoria 2007: 120).

La sovranità alimentare si configura come un vero e proprio “diritto” al cibo, non
solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo – che
abbia come punto di riferimento la sostenibilità ambientale e la salute di tutti gli esseri
viventi – e in termini di accesso alle risorse produttive.
Le resistenze alla concezione globale di sicurezza alimentare stanno crescendo
rapidamente – inquadrate dalla concezione alternativa di sovranità alimentare.
Questo significa non solo proteggere l’agricoltura locale, ma anche rivitalizzare i
processi democratici, culturali ed ecologici a livello subnazionale. […] La sovranità
alimentare, in questa visione, è il diritto di persone, comunità e paesi di definire le
proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, alimentari e fondiarie che siano
ecologicamente, socialmente, economicamente e culturalmente appropriate alle loro
circostanze specifiche (McMichael 2006: 215-6).

Alcuni movimenti e gruppi di ONG chiedono che venga riconosciuto, come gli altri
diritti dell’uomo, anche quello al cibo, in modo ben più ampio di quanto non avvenga
oggi. Si riconosce, infatti, che la grave situazione in cui versano milioni di persone nel
mondo, non sia dovuta ad una carenza di alimenti o ad una mancata capacità o voglia di
lavorare la propria terra per garantirsi il cibo e il reddito. Ciò non avrebbe fondamento
reale per essere sostenuto, anche perché i tre quarti delle persone che soffrono la fame
sono contadini, il cui desiderio principale sarebbe, per l’appunto, quello di poter
ottenere e coltivare la terra.
All’alba del ventunesimo secolo, 815 milioni di persone (777 milioni nel Sud
globale) patiscono l’insicurezza alimentare; non sono cioè in grado di soddisfare i
loro fabbisogni energetici quotidiani. Allo stesso tempo, 6 corporation hanno in
mano l’85% del commercio mondiale di grano e si intensifica il controllo integrato e
centralizzato della catena alimentare (dal gene allo scaffale di supermercato). In
nome della globalizzazione, questo modello del Nord (comprendente i rischi
connessi all’allevamento industriale e alle emergenze alimentari) viene esportato
come soluzione all’insicurezza alimentare, scalzando i coltivatori del Nord e del Sud
(McMichael 2006. 215).

A tal proposito è importante richiamare in particolare due dei “dieci comandamenti
dell’alternativa”, proposti in occasione del secondo Forum Sociale Mondiale di Porto
Alegre, nel febbraio del 2002: cibo sufficiente e sicuro (le comunità e le nazioni sono
sicure quando la popolazione ha cibo sufficiente e in particolare quando produce il
proprio cibo; le persone vogliono che questo cibo sia sicuro, merce particolarmente
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scarsa da quando le corporation dell’agribusiness hanno cominciato a diffondere
l’agricoltura intensiva, a base di chimica e di biotecnologie) e diversità (la difesa della
diversità culturale, biologica, sociale ed economica è una questione di sopravvivenza
immediata per numerose comunità di indigeni sparse per il mondo; è essenziale per una
vita sopportabile, dignitosa e sana per tutta la specie ed è fondamentale per l’ambiente
futuro) (Jampaglia e Bendinelli, a cura di, 2002: 199).
Si rende sempre più necessaria una consapevolezza sullo stretto legame esistente tra
i concetti di sicurezza e sovranità alimentare, e le “buone pratiche agricole”.
L’agricoltura sana e sostenibile è uno strumento imprescindibile per raggiungere i
risultati sperati, e soltanto agendo in tale ottica, e prendendo le distanze dalle politiche
neoliberiste che hanno avvantaggiato il mondo dell’agribusiness minando le stesse basi
dell’agricoltura contadina, può essere possibile garantire la sovranità alimentare dei
popoli, così come espresso anche dal movimento di Via Campesina:
L'agricoltura e l'alimentazione sono fondamentali per tutti i popoli, sia in termini di
produzione e disponibilità di quantità sufficienti di alimenti nutrienti e sicuri, sia in
quanto pilastri di comunità, culture e ambienti rurali e urbani salubri. Tutti questi
diritti vengono erosi dalle politiche economiche neoliberiste spinte con crescente
enfasi dalle grandi potenze economiche come gli Stati Uniti e l'Unione Europea,
attraverso istituzioni multilaterali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio
(WTO), il Fondo Monetario Internazionale (IMF) e la Banca Mondiale. Invece di
garantire l'alimentazione per tutta la gente del mondo, questi organismi presiedono
un sistema che moltiplica la fame e diverse forme di denutrizione, con l'esclusione di
milioni di persone dall'accesso a beni e risorse produttive come la terra, l'acqua, le
sementi, le tecnologie ed il know how […] Per conseguire e preservare la sovranità
alimentare dei popoli e garantire la sicurezza alimentare, i governi dovranno adottare
politiche che diano impulso a una produzione sostenibile , basata sulla produzione
familiare contadina, al posto di un modello industriale, dagli alti consumi e orientato
all'esportazione (Via Campesina, Sovranità alimentare dei popoli: facciamola
funzionare!) 97 .

L’agricoltura può essere definita sostenibile nel momento in cui essa risulti:
ecologicamente sana, cioè preservi la qualità delle risorse naturali e migliori la
dinamica dell’insieme dell’agroecosistema, dall’uomo ai micro-organismi del suolo,
passando per le colture e gli animali; economicamente vitale, che permetta dunque agli
agricoltori di produrre in quantità sufficienti per assicurare loro l’autonomia e/o un
reddito; socialmente equa, vale a dire che la ripartizione delle risorse e del potere risulti
tale che i bisogni essenziali di ogni membro della società siano soddisfatti, che i loro
diritti come quelli sull’accesso alla terra siano assicurati, e che ciascuno abbia la
97
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possibilità di partecipare alle decisioni intraprese ad ogni livello; umana, nel senso che
tutte le forme di vita (vegetali, animali ed umane) siano rispettate, riconoscendo la
dignità di ogni uomo e facendo in modo che i rapporti umani si fondino su rapporti di
cooperazione e solidarietà reciproche; adattabile, cioè che le comunità rurali siano
capaci di adattarsi agli incessanti cambiamenti delle condizioni entro cui evolve
l’agricoltura stessa, implicando non solo l’utilizzo di nuove tecnologie adatte e non
distruttive, ma anche innovazioni sul piano sociale e culturale (Reijntjes, Haverkort,
Waters-Bayer 1995: 21-22).
Le basi dell’agricoltura sostenibile poggiano, pertanto, sulla conservazione delle
risorse naturali, sull’adattamento del sistema agro-zootecnico all’ambiente, sulla
ricerca della produttività legata al mantenimento nel tempo di un sistema orientato
verso la riduzione dell’utilizzo di energia e risorse, ottimizzando il riciclo dei
componenti ed esaltando la biodiversità e le sinergie biologiche. È questo un elenco
minimo degli elementi che traducono l’idea di sostenibilità in agricoltura quale
chiave di vera e duratura sicurezza alimentare, ai cui fini la domanda di protezione
dell’ambiente non deve essere intesa come un limite addizionale alla domanda di
sviluppo, ma come un atteggiamento teso ad integrarla (Colombo 2002: 70).

La sostenibilità in agricoltura ha due dimensioni: quella delle risorse naturali e
quella socio-economica. Ciò è emerso anche dagli elementi analizzati, ad esempio, in
relazione al progetto Defaral Sa Bopp. Le azioni previste, infatti, hanno alla base una
concezione dell’agricoltura che riposa sulla logica di una comunione tra l’uomo e
l’ambiente, che favorisca uno sviluppo socio-economico endogeno e sostenibile delle
popolazioni attraverso un corretto utilizzo delle risorse naturali. Jan Van Der Ploeg,
indica con l’espressione “modo di produrre contadino” un processo all’interno del quale
si cerca sempre di aumentare e mantenere l’autonomia: la natura è tanto coinvolta nel
processo produttivo, che vi è una coproduzione e una coevoluzione di ambedue gli
elementi del processo (uomo e natura) (Ploeg van der 2006). In merito alla duplice
sostenibilità dell’agricoltura, Vandana Shiva propone un chiaro legame:
La sostenibilità delle risorse naturali si fonda sulla stabilità degli ecosistemi agrari
basati sull’interazione tra suolo, acqua e biodiversità. Questa sostenibilità definisce
la ricchezza dell’ “economia della natura” ed è il fondamento di tutte le altre
economie. L’economia della natura include dunque la biodiversità, la fertilità dei
suoli e la conservazione dell’acqua, cioè il capitale ecologico per l’agricoltura. La
sostenibilità socio-economica si riferisce all’ecologia sociale dell’agricoltura e
comprende relazioni della società con l’ambiente, le relazioni tra differenti gruppi
sociali coinvolti nella produzione agricola, le relazioni tra produttori e consumatori,
inevitabilmente mediate dal commercio, dalle agenzie governative e dalle
corporation. La sostenibilità socio-economica indica la salute dell’ “economia della
gente”, entro la quale vengono soddisfatte le basilari necessità umane (sussistenza e
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alimentazione). L’economia della gente comprende i diversi costi e benefici –
materiali e finanziari – legati alle attività svolte dalle comunità agricole (Shiva 2000:
116).

Allo stesso modo viene riconosciuto un legame di interdipendenza tra la diversità
biologica e la diversità culturale. Ciò significa che la diversità biologica ha plasmato le
diverse culture del mondo, e che, di conseguenza, l’erosione della diversità biologica e
di quella culturale cui si assiste progressivamente con la “globalizzazione di una cultura
industriale basata su conoscenze riduzionistiche, su tecnologie meccanicistiche e sulla
mercificazione delle risorse”, si configurano come due aspetti del medesimo problema.
Accelerandone il processo di distruzione e proseguendo il percorso della
colonizzazione, la globalizzazione ha agito integrando nel mercato e convertendo in
monocolture industriali migliaia di ettari di foreste e terre agricole, devastando sia la
diversità biologica che quella culturale delle comunità locali (Shiva 2000: 13-28).
Non si deve concedere priorità al commercio internazionale al di sopra dei fini
sociali, ambientali, di sviluppo o culturali. Bisogna dare priorità alla produzione di
sussistenza e culturalmente appropriata di alimenti sani, nutritivi, di buona qualità e
a prezzi ragionevoli, per il mercato interno e i mercati subregionali e regionali. La
liberalizzazione del commercio, che lascia nelle mani delle forze del mercato (le
poderose imprese transnazionali) il potere di decidere cosa e come produrre e
commercializzare gli alimenti, non può garantire queste importanti mete sociali (Via
Campesina, Sovranità alimentare dei popoli: facciamola funzionare!).

5.3.1 Sperimentazioni sui biocarburanti a Beud Dieng: contare sulle forze di
chi?
A titolo esemplificativo, si vuole mostrare ancora il caso del piccolo villaggio di
Beud Dieng, all’interno del quale è concretamente visibile la contrapposizione tra tali
logiche. Il villaggio in cui ha sede Defaral Sa Bopp, ospita, infatti, un altro progetto
incentrato sulla coltivazione di jatropha curcas al fine di produrre biocarburanti.
Obiettivo di tale progetto è quello di sviluppare, in un primo tempo, due moduli da
sessanta ettari di jatropha curcas (intervallati, si dice, da colture alimentari), visto il
basso consumo di acqua richiesto dalla pianta e ponendosi anche il fine della
riforestazione di una regione semi-arida, coinvolgendo (sulla carta) la popolazione
locale. Si è avuto modo di osservare, durante il periodo di permanenza, le prime attività
previste dal progetto, vale a dire la messa a punto di un vivaio di dieci ettari per testare
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le sementi, la costruzione di un pozzo e la preparazione di un terreno di cinquanta ettari,
e si è rimarcata una certa incongruenza tra gli elementi di principio e le reali
applicazioni.
Responsabile del progetto in Senegal è Doudou Ndiaye, migrante senegalese
originario della Regione di Thiès, che ha lavorato in Italia con la società SBE (Società
Bulloneria Europea S.p.A), del gruppo Vescovini 98 . Il progetto non è stato ideato dal
Doudou Ndiaye, ma si è pensato di coinvolgerlo solo in un momento successivo per
facilitarne la gestione.
Doudou, il a dit que au niveau de l’Italie il a connu un homme, j’ai oublié son nom,
qui est un grand patron, qui a lui dit qu’il veut aider les Africains parce que quand il
voit les jeunes dans les pirogues il veut faire quelque chose pour l’Afrique. Il dit que
c’était un milliardaire, que cet homme avait construit un hôpital en Sierra Leone,
mais par la suite ça n’avait pas fonctionné. Après il a dit qu’il voulait construire ici
un hôpital, mais il a dit que avant de le faire il faut avoir de l’argent pour faire les
soins, donc il va premièrement nous trouver du travail avant de faire l’hôpital. La
première fois que Doudou a parlé j’ai dit: «Il est un bon parleur, il ne dit pas la
réalité». Premièrement il a parlé de l’hôpital, mais avant l’hôpital il a dit qu’il doit
aider les jeunes à trouver du travail pour se soigner (Sidy Bara Dieng, segretario
generale dell’Associazione Sunugal in Senegal e lavoratore nel campo di Beud
Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Partner principale è Agroils99 , azienda italiana specializzata nel settore dei
biocarburanti, che segue i lavori inviando anche saltuariamente degli esperti sul
territorio. Si prevede che, per la realizzazione delle piantagioni, SBE Sénégal Sarl 100
fornirà gratuitamente ai villaggi e alla comunità rurale tutte le attrezzature necessarie
(dagli impianti di irrigazione all’assistenza tecnica), pretendendo in cambio il lavoro
gratuito da parte delle popolazioni dei villaggi interessati. Si legge nella breve
descrizione delle azioni che “il progetto vuole coinvolgere le cooperative locali vicine al
villaggio di Beud Dieng, per la gestione del vivaio, della piantagione e del sistema di
irrigazione. La cooperativa metterà a disposizione la forza lavoro in cambio di un
contratto d’acquisto dei semi ad un prezzo stabilito per dodici anni, in modo da evitare
qualsiasi tipo di speculazione” 101 . È stata prevista, infatti, la costituzione di una
cooperativa per facilitare le varie operazioni; ma le dinamiche che ne hanno regolato
l’iniziale messa in opera non sono del tutto chiare e non prevedono un attivo
98
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101
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coinvolgimento delle popolazioni locali, come formalmente enunciato.
Premièrement quand le Jatropha était venu ici à Beude, après de Sunugal,
j’entendais: un projet Jatropha viendra ici, il va offrir aux jeunes du village du
travail, 50, 100 emploies. Je disais: “Il serait le bienvenu”. Mais quand ils sont
venus, ils ont dit qu’ils vont créer des forages ici. Premièrement nous, les jeunes, on
a été un peu écartés, parce que quand ils faisaient les boulots pour établir la
coopérative agricole Jatropha, ils avaient écarté les jeunes. J’ai eu l’opportunité de
voir la liste et j’ai vu que il n’y avait que de vieux et, en plus, il y avait des gens qui
avaient lassé le village ici pour partir à Dakar et vivre là bas. Dans la coopérative, il
y avait par exemple le secrétaire général comme ça, le gens qui avaient quitté le
village… Ils ont dit: «Nous voulons être devant vous, mais tout le travail qu’on fait
c’est pour vous» (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal in
Senegal e lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre
2008).

Inoltre, SBE acquisterà i semi di jatropha dai villaggi per un periodo di venti anni.
Viene espressamente affermato che “SBE Sénégal Sarl avrà certamente un reddito
derivante dalla vendita dell’olio o del seme, reddito che tuttavia verrà utilizzato per
realizzare altre piantagioni secondo il meccanismo dell’autofinanziamento. Così
facendo, SBE Sénégal Sarl potrebbe essere in grado di realizzare ulteriori 200 ettari nel
2011 e 800 ettari nel 2012”.
Si par exemple j’ai un hectare, si vous pouvez me donner trente mètres sur trente
mètres avec de l’eau gratuit, là je peux vous donner mon champ, après je vais
essayer de voir si entre les plantes de Jatropha on a la possibilité de faire des autres
cultures vivrières. Si c’est possible je suis d’accord, mais si c’est seulement pour
vous donner mon champ, vous cultivez votre Jatropha et moi, je perds l’opportunité
au niveau de mon champ de faire des cultures maraîchères, là je ne suis pas
d’accord. Après dans les 50 hectares qui le projet Jatropha a besoin, ils vont prendre
les deux hectares pour faire du maraîchage pour toute la coopérative. J’ai dit: “no!”
(Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’associazione Sunugal in Senegal e
lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Ciò che emerge da quanto sommariamente esposto, è una visione completamente
opposta a quella che costituisce la base del Progetto Defaral Sa Bopp: monocolture
contro differenziazione delle colture; dipendenza dal mercato e dall’esterno contro
produzione per autosussistenza e per i mercati locali; sottrazione di terre alle colture
ortive contro la produzione per raggiungere la sicurezza alimentare nella logica della
sovranità alimentare; un sistema di “sviluppo” basato sullo sfruttamento del lavoro
contro una logica basata sul lavoro della propria terra per contribuire allo sviluppo
socio-economico dell’area. Due modelli contrapposti, dunque, che evidenziano i
principali punti di accusa generalmente imputati alle colture di jatropha, dei quali è
opportuno fare una breve panoramica.
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Uno dei primi problemi a porsi, è la distruzione della biodiversità: le colture
destinate alla produzione di biocarburanti, rischiano di annientare alcuni degli ultimi
sistemi tropicali del mondo, che custodiscono dei veri tesori di biodiversità, come sta
già avvenendo, ad esempio, in Brasile. La Repubblica del Senegal – avendo creato al
proprio interno nel novembre del 2006 anche un Ministero dei Biocarburanti, delle
Energie Rinnovabili e della Ricerca Scientifica – ha avviato un Programma Speciale
Biocarburanti all’interno del Plan REVA (cfr. par. 5.2.1.1). L’obiettivo perseguito è
l’autosufficienza energetica del Senegal che, non essendo un Paese produttore di
petrolio, troverebbe vantaggio nell’utilizzare risorse naturali per soddisfare il proprio
fabbisogno energetico. Ma sono numerosi i problemi che si pongono, soprattutto dal
momento che non è ancora chiaro il modo in cui tali risorse potranno essere utilizzate in
quanto non è stato adeguatamente definito né il reale costo in termini economici, né
l’effettiva possibilità di trasformare in loco le materie prime ottenute ed il successivo
utilizzo del prodotto finito 102 .
Il faut persuader les paysans à cultiver sur place ici, mais la transformation et le
nombreux emploie… il n’y en a pas, parce que le produit sera transporté pour être
transformé dans les industries européennes et américaines. Donc c’est absolument
faux, ils sont en train de mentir aux paysans (Simon Thiaw, ENDA Pronat, 26
novembre 2008).

Tutto sembrerebbe, infatti, finalizzato ad una monocoltura destinata all’esportazione
di materie prime verso altri Paesi che non hanno la possibilità, in termini di spazi da
destinare a tale coltura, di produrre in loco le materie prime per la trasformazione in
biocarburanti.
De nombreux pays riches qui consomment de grandes quantités de carburants de
transport (en Europe et au Japon, par exemple) ont peu de terres disponibles pour
cultiver les matières premières nécessaires. Ils ne sont donc capables que de générer
une petite partie de leurs propres biocarburants de transport. 103

Il problema fondamentale riguarda la competizione con le colture alimentari: cibo
ed energia si contendono la stessa materia prima, con il risultato che i prezzi degli
alimenti hanno raggiunto cifre non più sostenibili per molte persone nei Paesi in via di
102

Nel citato Programma è scritto, infatti: «Il n’existe pas pour le moment de données précises pour
évaluer le coût d’opportunité d’une centrale de production de biodiesel» e «Il peut être envisagé la
création de stations spécialisées dans la vente du biodiesel au Sénégal» (p. 6).
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sviluppo, e a tal proposito, Jean Ziegler (inviato speciale delle Nazioni Unite per il
“diritto al cibo”) ha parlato di “crimine contro l’umanità” 104 .
Les biocarburants qui font leur apparition actuellement représentent une autre
concurrence et, dans la mesure où les conducteurs automobiles ont probablement
aussi un pouvoir d’achat plus élevé que les 800 millions de personnes affamées, des
craintes se font entendre en tous lieux que les biocarburants risquent d’exacerber le
problème de la faim en faisant grimper les prix des produits alimentaires sous l’effet
d’une concurrence accrue pour les surfaces arables 105 (Maier 2007: 28).
On va vous dire biocarburants, biocombustibles, agro-biocarburants, agrocombustibles… moi, je dis: «Mais ça c’est des néologismes… c’est du
barbarisme!». Les biocarburants c’est quelque chose qui a été construit pour certains
secteurs et activités: il y a d’abord les automobilistes, il y a les gens qui sont derrière
les biotechnologies, etc… Et les terres qu’on cultive, réservées pour les semences
vivrières, on va enlever tout ça pour mettre du jatropha et des autres choses pour
produire les biocarburants. A la longue, donc, qu’est-ce que va suivre? On a dit aux
paysans que, s’ils vont cultiver tant d’hectares de jatropha, ils auront plein d’argent,
mais après ils vont laisser tomber les cultures vivrières. Donc le peu de forêt qui
nous reste, si on adopte cette politique des biocarburants, on va l’enlever pour faire
des biocarburants. Donc je dis que c’est encore la tromperie pour les paysans, basée
uniquement sur les intérêts de certains acteurs. Mais malheureusement ceux qui sont
derrière ces biocarburants, ils sont tellement puissants qu’ils vont tout faire pour
persuader nos gouvernants d’abord et les intermédiaires pour pousser les paysans à
accepter cette nouvelle idéologie et les biocarburants (Simon Thiaw, ENDA Pronat,
26 novembre 2008).

Gli interlocutori incontrati in Senegal, con i quali è stato possibile intrattenere delle
discussioni in merito, hanno manifestato il loro dissenso nei confronti dell’avanzamento
delle colture di jatropha nel loro Paese, esprimendo un parere unanime proprio sulle
problematiche inerenti i rischi per la sicurezza e la sovranità alimentare:
Bon, ça c’est une bonne chose si ça ne rentre pas en compétition avec les cultures
vivrières. Parce qu’il faut qu’on soit claires. Il faut d’abord régler la question de
l’autosuffisance, qu’il n’ait pas de conflits, et après on peut se lancer. De tant plus
que la jatropha c’est pas une plante exigeante, même sur les sols faibles, à coté de
votre parcelle. Sur les sols comme ça, de mauvaise qualité, ils peuvent aider à
valoriser. Mais il faut vraiment qu’on gère son introduction par rapport à la
protection des cultures vivrières (Saliou Ndiaye, Direttore degli studi dell’Ecole
Nationale Supérieure d’Agriculture di Thiès, 08 nov 2008).
Nous ne sommes pas favorables à cette culture parce que ça déjà a des défiances sur
la qualité de la terre et aussi sur la nappe phréatique, donc pour avoir une bonne eau
potable et en quantité et pour avoir des sols riches, nous ne pouvons pas favoriser
cette culture. Puisqu’on a dit «biocarburants» et un programme qui va appuyer la
104
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commercialisation, beaucoup de gens se sont lancés dans cette culture au détriment
même des cultures vivrières, donc ça a occupé beaucoup de terres au détriment des
cultures vivrières. Et cela ne peut pas favoriser la sécurité alimentaire et si on n’a
pas une sécurité alimentaire on ne sortira pas de cette pauvreté. Nous serons toujours
dépendants de l’Europe, attendant toujours un aide externes ou bien voyant toujours
nos enfants quitter notre Pays pour aller s’expatrier. Donc il faut une sécurité
alimentaire pour le Sénégal, une indépendance économique et là nous pourrons
sortir du sous-développement. Donc vraiment nous n’encourageons pas du tout cette
culture des biocarburants (Mossane N’Dour, Chargée des programmes della ONG
AgrecolAfrique di Thiès, 01 novembre 2008).

Ma, al di là dei problemi che si impongono a livello generale, è intenzione di chi
scrive volgere lo sguardo ancora una volta al piccolo villaggio di Beud Dieng. In
seguito al Progetto Defaral Sa Bopp, e alla attiva partecipazione dei soggetti locali
coinvolti, si è diffusa una consapevolezza sui rischi comportati da interventi, come il
progetto sulla coltivazione della jatropha, che vanno nella direzione opposta. I ragazzi
impegnati nel lavoro del campo creato a Beud Dieng, manifestano con cognizione di
causa il loro dissenso nei confronti di tali azioni, rendendosi conto del fatto che una
pervasiva messa a coltura di tali tipi di piante non farebbe che indebolire le possibilità
per lo sviluppo socio-economico della zona, andando contro tutti i principi promossi dal
loro Progetto. Non si tratterebbe più, infatti, di contare sulle proprie forze per procedere
autonomamente, quanto piuttosto lasciare ad altri un profitto sulle proprie terre,
dipendendo sempre più dall’esterno e non permettendo alle popolazioni locali di
procedere verso uno sviluppo rurale sano. Di questo è ben consapevole Modou Gueye,
il quale, in occasione del Primo e del Secondo Corso di Formazione previsto dal
Progetto di Educazione al co-sviluppo (cfr. cap. 4), ha più volte ribadito la sua posizione
in merito. Grazie alla sua esperienza migratoria, e alle numerose relazioni instaurate nel
corso degli anni che gli hanno permesso di realizzare quanto finora ottenuto, Modou
Gueye ha avuto modo di riflettere sulle implicazioni che un processo del genere
potrebbe avere nel suo villaggio di origine e ha cercato di sensibilizzare in merito anche
gli altri abitanti di Beud Dieng.
Queste sono riflessioni che siamo riusciti a fare perchè siamo venuti qui, perchè se
fossimo rimasti nel villaggio avremmo continuato a ragionare come la gente del
villaggio, senza sapere chi ci guadagna veramente. Quindi è importante che gli
immigrati siano implicati in progetti di cooperazione, lavorando insieme alle ONG
(Modou Gueye, Primo corso di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).
Io sto facendo una guerra nel mio villaggio. Io ho cercato di spiegare alla gente del
villaggio questo: che non vengano ad imporci una monocultura di nuovo! Le
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multinazionali volevano rivolgersi direttamente alle comunità rurali per fargli
firmare tutto. Allora ho dovuto fare la parte del “giovane contro l’anziano;
immigrato contro gente rimasta nel villaggio” ma era indispensabile per far capire
questo meccanismo. Il ruolo dell’immigrato oggi è anche quello di difendere il
proprio territorio oltre che creare le basi per uno sviluppo (Modou Gueye, Secondo
corso di formazione del Progetto Educazione al co-sviluppo).

Gli effetti di tale battaglia, che in tal caso esprime pienamente il ruolo dei migranti
impegnati in azioni di co-sviluppo quali “decolonizzatori delle menti”, sono visibili
nelle parole degli stessi lavoratori del campo afferente a Defaral Sa Bopp, i quali hanno
compreso il significato del loro progetto e possono ben identificare e combattere i
problemi derivanti da possibili attacchi esterni.
Un jour, quand le ministre de l’agriculture est venu ici, il a refusé que les jeunes de
Sunugal prennent la parole pour parler avec lui. Peut être que le problème c’est un
peu ancien, parce que premièrement quand il était venu, il voulait que nous lui
donnions l’eau gratuitement, mais par la suite on a lui dit: «no, on ne peut pas vous
donner l’eau gratuitement, on peut établir un contrat et après on va vous donner
l’eau pendant six mois (parce qu’ils avaient dit que normalement au mois de octobre
leur forage devait être fini). Pendant six mois on va vous fournir de l’eau mais tu
dois nous donner une contribution». Et il a dit: «D’accord». Après Modou Guye est
venu ici en vacance, il a rencontré Doudou et nous avons fait une grande assemblée
au niveau du village. C’était un peu pour faire réunir toutes les forces et discuter
pour le bien du village: «Il doit falloir que nous nous parlons pour trouver un
consensus pour travailler nous tous pour le village». On avait parlé, on était d’accord
de faire en peu jumeler les deux projets, parfois si Sunugal a des matériaux qui nous
doivent envoyer de l’Italie, on peut les envoyer pour tous les deux ensemble pour
travailler en symbiose. Mais par la suite, (Modou Gueye n’est pas là, c’est moi qui
est sur le terrain), je peux dire que le comportement de Doudou est vraiment bizarre
parce que après, quand on lui a donné l’eau, parfois il passait et il ne saluait pas, il
ne nous reconnaissait plus. Et la plus grande chose c’est quand le ministre est venu,
il a refusé que moi, je prend la parole pour parler avec le ministre […] Ils voulaient
que nous, les jeunes qui étaient au niveau de Sunugal, de lasser le travail de Sunugal
et aller faire le travail de Jatropha. On leur dit «no». Premièrement quand les gens
étaient venus ici, Doudou le responsable avec les toubabs et avec les nombreux
quatre-quatre, ils ont dit que ils vont créer quatre, cinq forage. «D’accord, si vous
voulez créer cinq forages c’est une très bonne chose pour le village, mais vous ne
pouvez pas venir dans le village, vous trouvez Sunugal et vous voulez tuer Sunugal
et faire revivre Jatropha». Ils ont dit que les jeunes sont impolis, qu’ils ne savent pas
parler. Moi-même j’ai eu l’opportunité de parler avec Doudou, parfois il venait chez
moi, il me disait: «Sidy, il faudrait venir travailler avec moi». Quand il venait au
champ il ne trouvait que moi, Ngagne, Cheick et Modou Mbacké. Il croyait que
Sunugal était émis comme ça, les jeunes qui était là bas peut être qu’ils n’y croyaient
pas, et comme ça il voulait que tout le monde lassait Sunugal et allait travailler avec
lui. Vraiment j’ai dit à Doudou: «c’est difficile de commencer une chose parce que
toi, tu est venu ici et tu veux que tout le monde vient travailler avec toi, mais sur
quelle condition?» Il a dit: «Si vos papas et vos mamans sont d’accord de travailler
avec Jatropha, pourquoi vous vous refusez de travailler avec Jatropha?». J’ai dit:
«Doudou, peut être que nos papas et nos mamans sont nos parents, mais nous aussi
nous sommes des pères de famille, nous avons nos enfants et nos femmes ici et vous
ne pouvez pas nous trouver en train de travailler et vous nous ditez, ou quand même
vous avez l’intention, que nous laissons Sunugal pour venir vous supporter. Mais
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c’est pas ça!» (Sidy Bara Dieng, segretario generale dell’Associazione Sunugal e
lavoratore nel campo di Beud Dieng afferente al Progetto, 05 dicembre 2008).

Ulteriore dimostrazione, questa, del ruolo fondamentale che Sunugal ha avuto
nell’ottica di uno sviluppo rurale del villaggio di Beud Dieng e dell’area circostante,
anche nei termini di una forma di “decolonizzazione delle menti” che ha iniziato a
svilupparsi e a sortire i propri effetti in piccole forme di resistenza.
Naturalmente ci sono ancora tanti passi da compiere e numerose saranno le insidie
future e le difficoltà lungo il cammino, ma l’esperienze vissuta da chi scrive si è
conclusa all’insegna dell’ottimismo, poiché non in documenti ufficiali e dichiarazioni di
principio, ma negli occhi delle persone conosciute, si può leggere un vero desiderio di
un cambiamento duraturo per sé e per la propria comunità, e la certezza di poterci
riuscire contando sulle proprie forze.
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Nel lavoro di tesi, è stata proposta una lettura delle migrazioni internazionali che
prende le distanze dagli approcci dominanti nell’interpretazione dei processi migratori,
partendo da un’analisi dell’attuale scenario globale. Questo risulta connotato da una
nuova rivoluzione tecnologica, da una ulteriore liberazione dei movimenti di capitale e
un’espansione dei mercati finanziari internazionali, e da una controrivoluzione culturale
che pone al centro il pensiero neo-liberale: elementi, questi, inscrivibili nel fenomeno
della globalizzazione, che si esplicita in una governance globale le cui origini sono da
ricercare nelle agenzie di Bretton Woods (la Banca Mondiale e il Fondo Monetario
Internazionale) e i loro programmi di aggiustamento. Essenza del “progetto
globalizzazione” è oggi l’Organizzazione Mondiale del Commercio, che rappresenta la
massima espressione dei processi di spoliazione caratterizzanti l’attuale forma di
accumulazione del capitale. Più che essere considerate una forma di disfatta nei
confronti dell’accumulazione per espropriazione, le migrazioni possono essere
considerate in questo quadro nei termini di una contrapposizione del diritto alla propria
esistenza soggettiva nei confronti del dominio del capitale.
Nel presente elaborato, si è cercato di interpretare le migrazioni inscrivendole
all’interno di tali riflessioni e distaccandosi dagli approcci maggiormente ricorrenti: da
un lato, non si condivide il pensiero funzionalista che considera le migrazioni come
determinate da differenze occupazionali e salariali tra Paesi, assumendo come unità di
analisi l’individuo ed elaborando modelli push-pull attraverso una classificazione
bipolare dei fattori determinanti la scelta di emigrare; dall’altro, non si sposa la causa
portata avanti dagli approcci sistemici, incentrati sugli “effetti cumulativi” dei processi
migratori; né si concorda con il paradigma strutturalista che tende ad analizzare le
migrazioni in riferimento al rapporto tra sviluppo e sottosviluppo, considerando i
migranti prevalentemente in qualità di forza-lavoro.
Ciò che viene, invece, sostenuto all’interno del lavoro, è che le migrazioni si
configurino come “risultato di uno scontro di razionalità”, ponendo l’accento sul
carattere di soggettività e resistenza espresso in tali dinamiche. Si ritiene, infatti, che le
migrazioni siano un prodotto sia della razionalità capitalistica all’interno dell’attuale
sistema globale, sia di una razionalità esistenziale manifestata attraverso la resistenza
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nei confronti del dominio del capitale ed improntata sulla soggettività. Dunque, le
migrazioni possono dirsi determinate sia da scelte oggettive – essendo “prodotto della
razionalità capitalistica”, dovute alle dinamiche globali in corso – sia da scelte
soggettive – essendo “resistenza alla razionalità capitalistica”, determinate dalla
soggettività insita nella decisione di intraprendere un percorso migratorio piuttosto che
un altro.
Ulteriore elemento su cui si è incentrata la lettura delle migrazioni, è l’inscindibilità
di emigrazione ed immigrazione, quali aspetti contemporaneamente insiti nel medesimo
fenomeno. Il primo di tali fattori, viene generalmente ignorato e tutto è spesso confuso
in un indistinto “discorso pubblico sull’immigrazione” che, o è basato su un binomio
“immigrazione-sicurezza urbana”, o relega i migranti in una condizione di non-persone,
al fine di tentare di controllare le migrazioni per una riproduzione del proletariato
mondiale e dello sfruttamento. Così i sogni nutriti dagli emigrati, si trasformano in
incubi per le stesse persone una volta giunti del Paese di destinazione a causa delle
disillusioni e dei problemi quotidianamente affrontati. Ciò è stato espresso, traendo
spunto da Abdelmalek Sayad, con l’immagine dell’elghorba: nella logica tradizionale
riferito all’oscurità, allo smarrimento e all’infelicità, questo concetto viene idealizzato
nell’emigrazione capovolgendo l’accezione originaria e divenendo sinonimo di luce e
felicità; ma andando dal piano ideale a quello reale, dai sogni dell’emigrazione agli
incubi dell’immigrazione, il termine riacquista il suo significato di partenza.
L’inevitabile

legame

esistente

tra

emigrazione

ed

immigrazione,

che

nell’interpretazione di Sayad assume il senso di una doppia assenza (data da una doppia
esclusione, sia nel contesto di origine che in quello di arrivo, che manifesta una
impossibile ubiquità), viene analizzato in tale lavoro di tesi nell’ottica di una “doppia
presenza”: i migranti, appartenendo a due o più luoghi in seguito all’esperienza
migratoria, esprimono ad avviso di chi scrive una doppia (o molteplice) presenza
derivante dal loro essere cittadini fra due (o più) spazi. Tale concetto è stato proposto
quale sostanza del co-sviluppo, concetto che richiama il legame esistente tra
l’appartenenza dei migranti a più luoghi e le possibilità, da ciò derivanti, di divenire
attori di sviluppo sia nei contesti di origine che in quelli di attuale residenza. Il processo
attraverso cui i migranti riescono a connettere la realtà di origine con quella di
destinazione, è stato interpretato alla luce della prospettiva transnazionale, definendo
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con il termine “transnazionalismi” le molteplici forme di volta in volta assunte dal cosviluppo.
Attraverso il presente elaborato, si è cercato infatti di esporre, in particolare, la
stretta connessione esistente tra migrazioni e sviluppo, mostrando le opportunità
derivanti proprio dalla doppia presenza dei migranti nel proporsi quali attori di
cambiamento, “qui” e “là”. In quanto cittadini fra due (o più) spazi, i migranti possono
rappresentare degli ottimi interlocutori per il miglioramento di entrambi i luoghi di
appartenenza, come dimostrato dall’analisi dei due casi empirici presentati: il Progetto
Educazione al co-sviluppo di GAO-Cooperazione Internazionale e il Progetto Defaral
Sa Bopp dell’Associazione socio-culturale Sunugal. Emergono infatti, da tali
esperienze, le principali implicazioni concernenti il legame migrazioni-sviluppo.
Con l’analisi del primo caso, è stata posta al centro della riflessione una duplice
esigenza: da un lato, la necessità di costituire solide reti sociali con gli attori locali in
entrambi i territori di riferimento; dall’altro, quella di acquisire degli importanti
strumenti di formazione che permettano di concepire e realizzare al meglio delle attività
di sviluppo in un’ottica di lungo periodo. Il risultato principale raggiunto dall’insieme
delle attività, è stata infatti la messa in rete dei soggetti che a vario titolo hanno
partecipato attivamente alle azioni realizzate: persone riunite in associazioni o
singolarmente interessate, hanno reciprocamente messo a disposizione saperi,
competenze, esperienze e modi di essere e ragionare. Da questo hanno tratto
giovamento tutti gli attori locali coinvolti: migranti, membri di associazioni, studenti, e
la stessa ONG GAO-Cooperazione Internazionale. Le tematiche legate alla formazione,
all’associazionismo e alla costruzione di partenariati di qualità, sono state oggetto dei
Corsi di formazione e delle altre iniziative portate avanti dal Progetto di Educazione al
co-sviluppo, e nel presente lavoro di tesi si è cercato di dimostrarne la pertinenza
attraverso la positiva esperienza attualmente in corso di realizzazione in Senegal.
L’analisi delle condizioni preliminari del Progetto Defaral Sa Bopp, esaminate a
partire dalla storia di vita del presidente dell’Associazione che risulta fortemente
intrecciata alla nascita di quest’ultima, ha permesso di mostrare quanto prima affermato
sulla base di interpretazioni teoriche. Modou Gueye, con la sua capacità di creare
legami con gli attori locali sia del contesto di origine che di quello di attuale residenza, è
riuscito a mettere in moto un positivo processo di “decolonizzazione delle menti” sia in
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Italia che in Senegal, ed è stato dunque proposto quale esempio virtuoso di un processo
di co-sviluppo messo in atto tanto “qui” che “là”. La ricerca effettuata direttamente sui
luoghi del Progetto, ha permesso poi di verificare anche l’impatto delle azioni promosse
sul territorio di riferimento (il villaggio di Beud Dieng) e la percezione degli attori
locali in merito all’attuazione di tali iniziative.
Facendo riferimento anche ad esperienze passate, ciò che si è cercato di dimostrare
nell’ultima parte dell’elaborato è, in particolare, la connessione tra le migrazioni e lo
sviluppo rurale dei Paesi di origine. Si ritiene, infatti, che i migranti, con l’ideazione di
micro-progetti agro-pastorali, abbiano rappresentato in passato, e continuino tuttora ad
essere, degli importanti attori per lo sviluppo rurale del loro contesto di origine. Il tema
centrale all’interno delle azioni previste in campo agricolo, risulta essere essenzialmente
quello del “diritto al cibo”, quale perno centrale attorno al quale far ruotare le
rivendicazioni in merito alla priorità del diritto all’alimentazione sugli interessi del
mercato, l’importanza di una gestione sostenibile e partecipata dell’ambiente, la
sovranità delle comunità rurali sulle risorse produttive della loro terra, la dignità del
lavoro, il valore dei saperi tradizionali di ogni popolo, l’urgenza di relazioni
commerciali internazionali più eque tra l’Europa e l’Africa. Si è dunque voluto inserire
il Progetto Defaral Sa Bopp all’interno di un più complesso discorso, riguardante non
solo il legame tra migrazioni e sviluppo, ma anche l’intersezione tra numerosi altri
elementi quali la sovranità alimentare, la difesa della biodiversità e l’agricoltura
“durable” per uno sviluppo rurale endogeno e sostenibile.
I risultati fino a questo momento ottenuti dalle prime attività avviate, sono stati
ritenuti alquanto soddisfacenti. Tuttavia, la conoscenza diretta delle persone
maggiormente coinvolte, ha permesso di individuare anche i punti critici nel frattempo
emersi, e risolverli si rivela essenziale per un positivo prosieguo del Progetto stesso e
per la sua auspicata riproducibilità anche in altri villaggi vicini a Beud Dieng. Durante il
periodo di permanenza in Senegal, è stato possibile conoscere anche altri probabili
futuri interlocutori locali (in particolare nella città di Thiès, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Agriculture e la ONG AgrecolAfrique), che potrebbero notevolmente
contribuire ad un miglioramento del Progetto nel suo complesso, offrendo le proprie
competenze ed esperienze nel campo dello sviluppo rurale sostenibile.
I risultati finora emersi dai due Progetti hanno permesso, in definitiva, di riflettere
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sul reale significato del co-sviluppo al fine di non incorrere in errate interpretazioni,
cercando di far emergere gli elementi principali che lo costituiscono e mostrandone
anche gli eventuali punti critici che potrebbero minarne il contenuto (portando o ad una
“mitizzazione” o ad una strumentalizzazione dei migranti da parte di governi ed
amministrazioni locali, i cui fini spesso non vanno nella loro stessa direzione). In
particolare, l’esempio del Progetto Defaral Sa Bopp, ha espresso esplicitamente il
carattere positivo che può emergere da concrete pratiche di co-sviluppo, sia per i
contesti di immigrazione – soprattutto in termini di sensibilizzazione sulle numerose
tematiche legate alle migrazioni internazionali – sia per i contesti di origine – nei quali
possono attivarsi, come dimostrato dal Progetto in questione, virtuosi processi di uno
sviluppo auto-centrato che conducano ad un effettivo miglioramento socio-economico
per la popolazione interessata, “contando sulle proprie forze”.
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