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Introduzione

In questa tesi di dottorato mi occupo del nesso tra cooperazione decentrata allo sviluppo e 

fenomeni  migratori, a partire dalle sperimentazioni avvenute in questo contesto in Friuli  

Venezia Giulia dal 2004 a metà 2009 nell'ambito delle politiche di cooperazione decentrata 

allo sviluppo promosse dalla Regione FVG, focalizzandomi in particolare sull'esperienza di 

cooperazione realizzata dalle associazioni di  migranti  africani residenti  in FVG nei loro 

paesi di origine.

La Regione FVG nel quinquennio indicato ha inteso promuovere politiche unitarie da un 

punto di vista di approccio teorico e metodologico nel campo della immigrazione e della 

cooperazione decentrata allo sviluppo. 

In particolare, a partire dal 2004 le attività di cooperazione allo sviluppo e quelle relative 

alla promozione di politiche di integrazione dei migranti sul territorio regionale sono state 

ideate  e  si  sono  sviluppate  in  stretta  relazione.  La  Legge  Regionale  n.  5/2005 

sull'immigrazione1 e la Programmazione regionale in materia di cooperazione allo sviluppo 

elaborata dalla Regione nei due trienni (2004-2006 e 2006-2008)2, attuativa della Legge 

Regionale  n.19/2000  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  il  partenariato  internazionale3 

hanno trovato  una base comune nel  voler  promuovere  diritti  di  cittadinanza,  nel  voler  

combattere l'esclusione sociale, economica, materiale, scolastica, abitativa dei migrati, nel 

voler promuovere pratiche di interculturalità, nel sperimentare una visione propositiva della 

convivenza, nel voler promuovere una concezione fluida delle relazioni nord-sud, tramite 

in  primo  luogo  il  diretto  coinvolgimento  dei  migranti  nella  formulazione  della  legge 

regionale  sull'immigrazione  e  nella  programmazione  delle  politiche  di  cooperazione 

decentrata. 

I documenti programmatici4 dell'Ente parlano esplicitamente di approccio partecipativo,  di 

1  Legge Regionale 4 marzo 2005 “Norme per l´accoglienza e l´integrazione sociale delle cittadine e dei 
cittadini stranieri immigrati” in http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/IndiceLex.aspx?
anno=2005&legge=5&lista=1 (sito consultato in data 25.02.2012)

2 Programma  Regionale Triennale per la Cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato 
Internazionale 2004-2006 e 2006-2008, attuativa della Legge Regionale n.19/2000 in Regione FVG, 
cooperazione allo sviluppo in http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG19 (sito consultato in 
data 25.02.2012)

3 Legge Regionale n.19 del 30 ottobre 2000, “Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle 
attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, in  http://lexview-
int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/indiceLex.aspx?anno=2000&legge=19&lista=1(sito consultato in data 
25.02.2012) 

4 Oltre ai già citati Programmi Regionali Triennali di cooperazione allo sviluppo e partenariato 
internazionale, qui faccio riferimento anche alla modulistica predisposta dall´Ente per la partecipazione 
dei soggetti della società civile ai bandi e alle azioni promosse dalla Regione e ai  programmi interni 
sviluppati dai singoli Tavoli tematici, non pubblicati in quanto documenti di lavoro interni ai gruppi di 
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esercizio dei diritti di cittadinanza per i cittadini immigrati, di lotta alla povertà, di solidarietà 

internazionale,  di  partecipazione  della  società  civile,   di  ownership,  inclusione, 

empowerment. 

Tale impostazione non ha riguardato solamente le politiche regionali rivolte ai migranti, ma 

ha  riguardato  tutta  la  programmazione  in  materia  di  cooperazione  decentrata,  tramite  

l'intento di coinvolgere e sollecitare l'impegno della società civile e degli enti locali della 

regione  in  un  percorso  condiviso  di  programmazione,  tramite  incontri  plenari  quali  la 

Conferenza  regionale  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  l'istituzione  di  quattro  tavoli 

tematici  di  coordinamento,  programmazione  e  progettazione  partecipata:  “Tavolo 

Campagna mondiale per il diritto all'acqua”, “Tavolo per il sostegno a distanza”, “Tavolo 

educazione allo sviluppo, alla mondialità, formazione e informazione”, “Tavolo migranti e  

cooperazione”. 

Nello specifico il “Tavolo migranti e cooperazione” è stato il primo e fino ad oggi unico  

tavolo del genere anche a livello nazionale. 

A  mio  avviso  l´impostazione  teorica  data  dalle  politiche  regionali  in  materia  di 

cooperazione allo sviluppo e di immigrazione, ispirata alle linee-guida delle Nazioni Unite 5 

e della  Commissione Europea6, e sostenuta anche da importati riflessioni relative da un 

lato  alla  necessità  sul  piano  istituzionale  di  dare  risposte  a  processi  globali,  sociali,  

culturali  come  quello  migratorio  e  dall'altro  di  offrire  luoghi  istituzionali  e  fondi  per 

sperimentare modalità diverse di fare cooperazione allo sviluppo, ha costituito un tentativo 

ed  un  momento  importante  nello  svilupparsi  della  cultura  e  delle  pratiche  politiche  in 

questa regione. In particolare, le sperimentazioni fatte hanno avuto il merito di incrociare e 

di provare ad affrontare, anche e proprio laddove  si siano rilevati limiti sia teorici e pratici,  

grandi  e  sensibili  questioni  dell'età  contemporanea:  la  crisi  della  democrazia 

rappresentativa  nei  paesi  industrializzati,  la  crisi  dello  stato  nazione  nell'era  della 

globalizzazione, i limiti di un modello di sviluppo improntato ancora quasi esclusivamente 

alla  crescita  economica,  il  fenomeno della  migrazione e della  pressione sui  paesi  più 

avanzati, il ruolo della società civile, il problema dell'integrazione. Gli approcci più recenti  

lavoro, reperiti in forma cartacea presso il  Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti 
e cooperazione della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e 
cooperazione, Regione FVG, via del Lavatoio 1, Trieste. 

5 High Level Dialogue on International Migration and Development, United Nations General Assembly, 
September 2006, in http://www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html (sito consultato in data 
25.02.2012)

6 Commission Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions of 1 sept 2005 – Migration and Development: some 
Concrete Orientations, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2005:0390:FIN:EN:PDF (sito consultato in data 25.02.2012)
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in materia, relativi alla valorizzazione della dimensione transazionale dei migranti,  e al co-

sviluppo, inteso come sviluppo partecipativo in una dimensione di partnership territoriale 

molto  avanzata  con  il  diretto  coinvolgimento  dei  migranti,  utilizzate  in  questa 

sperimentazione,  hanno  dato  vita  ad  originali  processi  di  programmazione  e  di  

progettualità, poi realizzate. 

La prospettiva decentrata nell'elaborare politiche in questi ambiti  ha fornito, in linea tra 

l'altro con il processo di decentramento in atto in Italia, spunti interessanti di riflessione ed 

approfondimento.  

In questo senso, senza voler leggere più di quanto non vi sia stato in tale sperimentazione, 

mi  pare  degno  di  approfondimento  quanto  è  accaduto.  Molto  spesso  durante  questo 

percorso, al quale ho potuto in parte partecipare in quanto ho collaborato alle attività del 

Servizio regionale competente al programma di cooperazione decentrata allo sviluppo7, 

sono mancati infatti i fondamenti teorici, il sapere come fare a, l'expertise, da parte di molti 

dei soggetti coinvolti. D'altro lato se si parla di promuovere co-sviluppo, di valorizzare il  

protagonismo dei migranti nello sviluppo dei loro paesi di origine,   di fare progettazione 

partecipata,  di  coinvolgimento  della  società  civile  regionale  in  processi  partecipati  di  

decisione  e  programmazione  delle  politiche  regionali  in  materia  di  cooperazione 

decentrata  allo  sviluppo,  di  valorizzare  la  dimensione  transnazionale  dei  migranti,  in 

un'ottica di integrazione, siamo nel campo dell'assoluta sperimentazione e del pionierismo 

anche a livello teorico, oltre che pratico. Inoltre, molto spesso, tutti questi approcci, sono 

profondamente impregnati da un lato di una forte retorica politica (e per questo vengono 

da alcuni utilizzati come slogan, da altri, per la regione opposta, rifiutati in toto), dall'altro di  

una visione comunque profondamente stereotipata ed occidentalista del mondo. Al di là 

dunque dell'impostazione teorica o della volontà politica, in questa tesi ho cercato di capire 

che cosa sia avvenuto e come quanto avvenuto sia stato letto ed interpretato dagli stessi  

attori coinvolti. 

Scopo di questa ricerca è dunque cercare di comprendere in che misura il “Tavolo migranti 

e  cooperazione”  in  FVG  ed  i  relativi  progetti  ideati  e  realizzati  da  migranti  abbiano 

costituito una novità nel quadro della cooperazione decentrata, quali punti di forza e quali  

criticità  siano  emersi  e  dunque  in  che  misura  il  co-sviluppo  si  possa  considerare  un 

approccio utile nel campo della cooperazione allo sviluppo.

7 Attualmente tale ufficio della Regione FVG porta il nome di Servizio volontariato, associazionismo, rapporti 
con  i  migranti  e  cooperazione  della  Direzione  centrale  istruzione,  università,  ricerca,  famiglia, 
associazionismo e cooperazione. Durante la sperimentazione si intitolava  Servizio per le politiche della 
pace, solidarietà ed associazionismo della Regione Friuli Venezia Giulia
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In particolare attraverso l'analisi delle riflessioni sviluppate dagli stessi partecipati a questa 

sperimentazione, raccolte tramite interviste, l'intenzione è stata di indagare in profondità 

come funzioni nel concreto il co-sviluppo. 

Nella prima parte della mia ricerca intitolata La cooperazione decentrata allo sviluppo del  

FVG  nel  quadro  internazionale dunque  approfondisco  il  dibattito  teorico  relativo  alla 

cooperazione  allo  sviluppo  in  atto,  con  particolare  riferimento  alla  cooperazione 

decentrata, attraverso l'analisi da un lato dei fondamenti teorici, dall'altro della evoluzione 

storico-politica  della  cooperazione  allo  sviluppo  nel  contesto  internazionale,  fino  a 

giungere alle critiche più radicali alla cooperazione allo sviluppo e alla nozione di sviluppo 

stessa.  

Il  quadro  politico  è  quello  delle  relazioni  Nord-Sud nel  contesto  economico,  politico  e 

sociale creato dalla globalizzazione e dal  superamento della cooperazione tradizionale tra 

stati nazione. L'ambito teorico è quello che nasce dalla crisi della visione occidentalista 

della sostanziale identità di progresso e sviluppo e dunque dalla messa in discussione 

delle  pratiche  tradizionali  di  cooperazione  allo  sviluppo  in  un  contesto  dunque  di  

progressiva  valorizzazione  della  partecipazione  e  dell'esercizio  della  cittadinanza,  in 

un'ottica decentrata. L'obiettivo è di inquadrare la nascita della cooperazione  decentrata  e 

le più recenti sperimentazioni, tra cui quelle che prevedono la partecipazione dei migranti, 

in  un  contesto  storico  e  teorico  che  possa  far  emergere  i  segni  di  continuità  e/o  di 

discontinuità con la cooperazione allo sviluppo  main stream. In questo contesto delineo 

l'ambito  specifico  della  cooperazione  decentrata  allo  sviluppo  in  FVG,  con  particolare 

riferimento alla programmazione adottata nel periodo 2004-2009 e al contesto generale 

nel quale le sperimentazioni in oggetto si sono sviluppate a partire dalla promulgazione 

della legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo varata nel 2000.

Nella II  parte  La migrazione in FVG tra politiche migratorie, processi di  integrazione e  

transnazionalismo  approfondisco i riferimenti teorici che hanno guidato nello specifico la 

sperimentazione realizzata dai migranti approfondendo alcune tra le teorie più interessanti 

per lo studio delle migrazioni quale fenomeno sociale, ovvero la teoria delle reti e uno dei  

suoi ultimi sviluppi ovvero il transnazionalismo. La lettura della migrazione attraverso le 

lenti  del  transnazionalismo ha  infatti  guidato  la  sperimentazione  realizzata  in  regione,  

costituendo  la  base  teorica  per  il  coinvolgimento  dei  migranti  in  politiche  attive  di  

cooperazione allo sviluppo. Traccio poi un quadro della situazione della immigrazione in 

Italia, delle sue politiche migratorie, delle condizioni di vita dei migranti e delle politiche 

regionali di integrazione in FVG. 
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Mi soffermo poi, nella III parte della tesi Migrazione e sviluppo: l'approccio del co-sviluppo  

nel “Tavolo migranti e cooperazione” del FVG sul nesso teorico tra migrazione e sviluppo 

e dunque sul concetto di co-sviluppo. Qui traccio il quadro teorico e politico delle politiche 

di co-sviluppo esistenti in Europa, con particolare riguardo all' Italia, facendo riferimento in 

particolare ai principali programmi ed alle principali sperimentazioni in corso. Espongo poi i  

contenuti  principali  del  dibattito  sul  co-sviluppo  attualmente  in  corso,  a  livello 

internazionale  ed  italiano.  Affronto  poi  nello  specifico  l'esperienza  di  co-sviluppo  del 

“Tavolo migranti e cooperazione”. Esso  è stato il luogo istituzionale in cui per quattro anni  

e per la prima volta a livello nazionale si è promossa programmazione partecipata con le 

associazioni di migranti africani e i coordinamenti di migranti esistenti in regione e si sono 

realizzati e valutati una ventina di progetti di co-sviluppo, alcuni dei quali triennali, ideati e  

realizzati da migranti nelle loro comunità di origine.

Nell'ultima e IV parte del lavoro infine intitolata Il co-sviluppo e la cooperazione decentrata  

secondo  i  partecipanti  al  “Tavolo  migranti  e  cooperazione”  in  FVG cerco  di  capire 

attraverso una serie di interviste fatte ai migranti partecipanti e ai non migranti coinvolti, 

come funzioni  nel  concreto  il  co-sviluppo.  Diventano dunque quesiti  della  mia ricerca: 

quale sia il ruolo delle associazioni dei migranti nel processi di co-sviluppo; quale sia il  

rapporto tra transnazionalismo e co-sviluppo;  in  che misura l'esperienza interiore della 

migrazione influenzi la capacità dei migranti di far fruttare la migrazione per lo sviluppo; 

quale sia  la visione della  cooperazione e la idea di  sviluppo dei  migranti;  quale sia il  

rapporto dei migranti con le comunità di origine dopo i progetti realizzati ed in che misura  

si sia trasformata l´esistenza dei migranti attraverso questa esperienza; in che misura co-

sviluppo ed integrazione siano processi interconnessi. 

Rifletto poi anche con i partecipanti non migranti partecipanti al Tavolo, principalmente nel 

ruolo di facilitatori del percorso, sulle stesse tematiche.

Chiudo poi con le Conclusioni. In esse cerco di enucleare buone prassi di co-sviluppo sia  

a livello politico che tecnico. A tale scopo da un lato verifico, a fronte della ricerca fatta, la  

validità  teorica  dell´approccio  del  co-sviluppo  utilizzato  in  seno  alle  politiche  di 

cooperazione allo sviluppo, dall´altro identifico i punti di forza e le difficoltà emersi a livello 

tecnico dai progetti.
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Premessa metodologica

La mia ricerca di dottorato è un caso studio. Come tale si è concentrata sullo studio della 

particolare esperienza del “Tavolo migranti e cooperazione” della Regione Friuli Venezia  

Giulia, al fine di fornire nuovi elementi alla riflessione contemporanea sul co-sviluppo.

Nello spiegare la metodologia utilizzata e come ho operato nella mia ricerca procedo, 

indicando  qual'è  stato  il  disegno  della  ricerca,  come  ho  costruito  la  documentazione 

empirica, come l'ho analizzata ed infine quale forma ha assunto la comunicazione dei  

risultati in questa tesi8.

Nel tracciare il disegno della ricerca le domande cognitive di fondo che hanno guidato le 

operazioni di ricerca sono state le seguenti: che tipo di cooperazione è quella fatta con e 

da  i  migranti?  In  che  misura  si  differenzia,  come  promesso  da  molta  letteratura 

sull'argomento, dalla cooperazione che non prevede generalmente la loro partecipazione? 

Quali  novità  e  quali  criticità  porta  con  sé  il  nesso  migrazione  e  sviluppo?  Quale 

cooperazione ne scaturisce nella pratica? Il co-sviluppo è un approccio utile a sviluppare 

buone prassi di cooperazione? 

Nello specifico le domande che mi sono posta in riferimento al  caso che ho deciso di  

osservare sono state le seguenti: come si sono incontrate in questa esperienza le diverse 

visioni dello sviluppo, da quelle dei partecipanti italiani a quelle dei migranti qui residenti?  

Quali interessi hanno guidato il lavoro dei diversi partecipanti a questo percorso? Come 

hanno lavorato le associazioni dei migranti, per la prima volta a loro volta proponenti e 

realizzatrici di progetti di co-sviluppo? Quali progetti di cooperazione sono nati dal Tavolo? 

Che tipo di cultura della cooperazione allo sviluppo, dello sviluppo stesso, del rapporto 

nord-sud,  della  esperienza  della  migrazione  e  dell'integrazione  sono  nati  da  questa 

esperienza?  Che tipo di co-sviluppo è nato da questo tavolo?

Per rispondere a queste domande ho disegnato la ricerca secondo due diverse e correlate 

operazioni. La prima  stata quella di indagare il significato dei principali approcci, delle più  

importanti  nozioni  e  dei  principali  avvenimenti  storico-politici  che  guidano  le  politiche 

adottate su questi temi, con particolare riferimento alla cooperazione decentrata e al co-

8 Nel disegnare questa ricerca ho utilizzato molti dei consigli metodologici racchiusi nei volumi di Mario 
Cardano, oltre che gli interessanti consigli del Prof. Marradi, durante i seminari tenuti da lui a Gorizia nel 
2009, specie in relazione alla traccia di intervista che ho sviluppato. In particolare, nella riflessione sulla 
metodologia seguita e sull'esposizione da dare ad essa, faccio riferimento qui ai vari passaggi riflessivi 
indicati da Cardano in  Cardano M., Tecniche di ricerca qualitativa, Carocci, Roma, 2003. Faccio inoltre 
riferimento anche ai dialoghi avuti in merito con il  prof. Delli Zotti, nell´ambito dei suoi corsi all´interno del 
dottorato, specie in relazione all'aspetto della mia partecipazione al percorso oggetto del mio studio e 
dunque a come esplicare e rendere intellegibile tale posizione.
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sviluppo,  con  riferimento  alla  natura  del  fenomeno  migratorio  in  Italia.  La  seconda 

operazione è stata quella di interrogare nel concreto i partecipanti alla sperimentazione in 

FVG al fine di mettere a confronto le rappresentazioni, i valori, le idee dei partecipanti al  

“Tavolo migranti e cooperazione” sul tema del co-sviluppo. 

Ho dunque approfondito i fondamenti teorici da cui è partita la sperimentazione, ovvero le  

nozioni  di  sviluppo,  di  cooperazione  allo  sviluppo,  di  cooperazione  decentrata  allo 

sviluppo, di  transnazionalismo, di co-sviluppo. Ho poi indagato il  quadro storico-politico 

della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale; ho poi approfondito, 

da un punto di  vista storico, politico e normativo, la situazione dell'immigrazione verso 

l'Italia e il FVG. 

Operato questo primo livello di studio, ho poi utilizzato il metodo della ricerca qualitativa 

tramite  l'utilizzo  di  interviste  su  traccia.  Ho  utilizzato  questo  strumento  al  fine  di  far 

emergere il punto dei vista dei partecipanti, quali testimoni qualificati, su vari aspetti, dal 

ruolo  delle  associazioni  dei  migranti  nel  co-sviluppo,  al  significato  di  sviluppo, 

dall'esperienza della migrazione e al suo impiego più o meno funzionale allo sviluppo della 

comunità di origine, al rapporto che si crea tra comunità immigrata e comunità d'origine,  al  

rapporto con la comunità regionale. 

Il contesto che ho indagato in questo studio non è a me estraneo e questo fatto non è 

secondario,  al  fine di  capire come e perché ho strutturato la ricerca nel modo che ho 

indicato.   Io  ho  partecipato  infatti  al  percorso  del  “Tavolo  migranti  e  cooperazione” 

contribuendo,  sia  a  livello  tecnico  che  amministrativo  presso  l'unità  di  cooperazione 

decentrata  allo  sviluppo  del  Servizio  per  le  politiche  della  pace,  solidarietà  ed 

associazionismo della Regione Friuli Venezia Giulia, alla sua promozione specie nella fase 

della sua prima formazione. Ho poi in fasi successive seguito il lavoro e mantenuto un 

contatto costante con i facilitatori di questo percorso e con alcuni dei suoi attori migranti, 

confrontandomi spesso nel corso degli anni sui diversi aspetti  di questa esperienza. In 

particolare  durante  tutto  il  primo anno di  dottorato  (2008)  ho  continuato  a  lavorare  al  

Servizio  regionale  (nel  quale  lavoravo  dal  2004),  e  dunque  ho  coniugato  le  prime 

osservazioni finalizzate nello specifico alla stesura di questa ricerca con la partecipazione 

al lavoro promosso dall'Ente regionale con i migranti. 

Ho dunque condiviso fin dall'inizio del lavoro promosse dalla Regione nel 2005 non solo gli  

obiettivi  ma anche il  senso di appartenenza al gruppo tecnico ed operativo che si  era 

formato attorno a questo lavoro e che si stava cimentando nell'ambito della cooperazione 

decentrata  regionale  con  attività  da  noi  comunemente  definite  “sperimentali”  di  co-
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sviluppo. In particolare questa dimensione condivisa di sperimentazione e la sensazione di  

muoversi  in un terreno pionieristico ha contribuito  a creare una forte  comunanza tra  i  

partecipanti che ha dato luogo negli anni al costituirsi di un gruppo di lavoro al quale anche 

io  ho  sentito,  almeno  in  parte,  di  appartenere.  Da  tale  gruppo  sono  nate  amicizie  e 

collaborazioni durature e comunque, anche laddove i legami si siano sfilacciati, si è creata 

una rete di persone che nel tempo ancora si auto-riconoscono come appartenenti ad un 

comune percorso e di una stagione che, seppur chiusa, appartiene nell'immaginario dei 

partecipanti, ad una fase creativa e positiva della propria storia personale e sociale.

Pur non avendo utilizzato, quale metodo della mia ricerca, l'osservazione partecipante, la  

mia lettura della sperimentazione sul co-sviluppo della Regione FVG parte dunque senza 

dubbio da una partecipazione al percorso stesso. E per rispondere alle domande cognitive  

identificate  in  questa  ricerca  ovvero  quali  visioni  dello  sviluppo  e  quali  pratiche  di 

cooperazione e co-sviluppo siano nate da questa esperienza ho interrogato anche me, in  

quanto partecipante di quel percorso. 

In questo senso l'approfondimento dei fondamenti teorici su cui si basano attualmente la 

cooperazione decentrata, il  transnazionalismo ed il  co-sviluppo vanno letti  non soltanto 

come  una  delle  due  parti  fondanti  il  disegno  della  mia  ricerca,  ma  anche  come 

approfondita interrogazione dei fondamenti teorici e delle linee guida a cui in special modo 

la componente italiana di esperti di cooperazione della regione, di cui io ero parte attiva, 

aveva fatto riferimento nel tracciare il quadro entro cui sviluppare, con i migranti, le attività 

di co-sviluppo. 

Quale seconda parte della formulazione ed ideazione del mio studio, ho formalizzato i tanti  

scambi di opinione intercorsi negli anni di lavoro comune ed ho ascoltato con metodo gli 

altri partecipanti al “Tavolo migranti e cooperazione” per capire come loro avessero letto  

l'esperienza fatta,  tramite le interviste.  La traccia delle interviste  è stato organizzata in 

quattro sezioni. La prima di tipo socio-metrico ha avuto l'obiettivo di tracciare un quadro 

dell'associazionismo migrante in regione (anno di fondazione delle associazioni, numero di 

iscritti, storia delle associazioni, meccanismi di funzionamento) e di descrivere le principali  

caratteristiche  dei  migranti  partecipanti  ai  progetti  di  cooperazione  (età,  livello  di 

scolarizzazione, professione, ecc.).

La seconda sezione ha riguardato la visione dei partecipanti sul co-sviluppo, ovvero sul 

ruolo  che  i  migranti  possono  giocare  per  lo  sviluppo,  sul  ruolo  dell'associazionismo 

migrante per lo sviluppo locale, sul concetto di sviluppo, sui rapporti con gli altri soggetti 

della società civile e sul rapporto con le comunità immigrate, principalmente a partire dai 
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progetti realizzati.

La terza parte ha riguardato il rapporto con la comunità di origine.

La  quarta  parte  ha  riguardato  il  rapporto  con  la  società  regionale,  ovvero  il  grado  di 

integrazione  occorso  alle  associazioni  di  migranti  e  ai  singoli  migranti,  tramite  questa 

sperimentazione.

Le mie interviste sono state rivolte a testimoni qualificati perchè tutti partecipanti al “Tavolo 

migranti  e  cooperazione,  la  maggioranza  dei  quali  migranti  e  ideatori,  promotori  e 

realizzatori dei progetti finanziati dal Tavolo, provenienti per lo più dal continente africano, 

facenti capo ad una ventina di associazioni  di immigrati in FVG. Ho inoltre intervistato 

rappresentanti  migranti  e  non  migranti  della  società  civile  regionale  ed  esperti  tecnici 

individuati dalla Regione e dall´agenzia formativa IAL FVG, referente nel Tavolo per 

l´assistenza tecnica e la formazione quali facilitatori del percorso del Tavolo.

Le interviste non hanno avuto solo lo scopo di far luce su dinamiche e visioni interne ai  

singoli progetti, alle associazioni promotrici, alle visioni dello sviluppo e alla dimensione 

transnazionale della migrazione, e al dialogo instauratosi tra i diversi partecipanti a questo 

lavoro, ma anche di offrire un bilancio del lavoro fatto.

Il  fatto che, nel 2009-2010, periodo in cui ho condotto le interviste, la sperimentazione 

fosse terminata, mi ha permesso di re-incontrare i partecipanti che già avevo conosciuto 

negli anni, e di ottenere da essi informazioni più sincere e scevre di preoccupazioni, di  

quanto non avrei ottenuto in corso d'opera. Io ho fatto infatti parte dell'ente che se da un 

lato ha promosso questo percorso e vi ha partecipato con il suo personale attivamente, 

dall'altro  era  anche  l'ente  finanziatore  dei  progetti  di  cooperazione  nati  dal  Tavolo  e 

dunque aveva un ruolo di controllo sui risultati. Inoltre il fatto che la sperimentazione fosse 

terminata ha permesso senza dubbio agli intervistati di poter tirare alcune conclusioni finali

sull´andamento e sui risultati di quanto realizzato.

 

La costruzione della documentazione empirica è stata frutto di due tipi di lavoro diversi, 

corrispondenti alle due diverse azioni appena delineate. 

Al fine di indagare i fondamenti teorici e i principali fatti storico-politici che hanno fatto da 

sfondo  alla  sperimentazione  del  FVG,  ho  svolto  una  approfondita  opera  di  ricerca 

bibliografica, relativamente agli studi più importanti relativi alle teorie dello sviluppo, alla 

nascita e alla evoluzione della cooperazione allo sviluppo, alla cooperazione decentrata e 

al particolare approccio partecipativo che la caratterizza, al co-sviluppo, alle modalità di 

lettura della fenomeno della migrazione, dalla analisi delle reti al transnazionalismo, alla 
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realtà delle immigrazione verso l' Italia e il FVG. Tale documentazione è stata costruita per  

lo più attraverso la lettura di testi scientifici pubblicati su questi temi, da atti di conferenze e 

seminari,  da dati  statistici,  da documentazione prodotta  da enti  promotori  di  attività  di  

cooperazione, da enti di ricerca e da valutazioni di progetti e programmi già conclusi. Ho 

poi vagliato la documentazione esistente sia a livello normativo che di programmazione 

prodotta dagli Organismi Internazionali, dalla Commissione Europea, dal Governo Italiano 

e dalla Regione FVG sul nesso migrazione e sviluppo e sull'approccio del co-sviluppo. Ho 

infine raccolto tutta la documentazione prodotta dalla Regione FVG sulle sue politiche di  

cooperazione  decentrata  e  su  quelle  migratorie,  sulle  attività  del  “Tavolo  migranti  e 

cooperazione” (documenti programmatici, documenti interno sulle metodologie di lavoro 

impiegate,  relazioni  annuali),  sui  progetti  (proposte di  progetto,  relazioni  quadrimestrali 

sull'andamento dei progetti, valutazioni sul campo, foto e perfino rendiconti sulle spese dei 

progetti). Ho raccolto i documenti preparatori e conclusivi della Conferenza regionale sulla 

cooperazione  allo  sviluppo  tenutasi  nel  2005,  oltre  che  del  Forum  regionale  sulla 

cooperazione allo sviluppo tenutosi nel 2008, nel quale sono state proposte specifiche 

riflessioni  in  forma seminariale  con  i  partecipanti  ai  vari  Tavoli  regionali  in  materia  di 

cooperazione allo sviluppo.

Per fare questo ho partecipato a tutte le occasioni di riflessione promosse in regione su 

questa tematica, la più importante della quale era il Forum regionale sulla cooperazione 

allo sviluppo del 2008, collaborando poi anche alla pubblicazione degli atti9. Ho partecipato 

inoltre  in  Germania  nell'estate  del  2009  alla  “2nd Bonn  Conference  on  International 

Development Policy 2009, 'New Impulses for Development Cooperation between Federal 

State, Regions and Local Authorities' ”, organizzata dal Land North Rhine-Westphalia e 

dall´istituto di ricerca DIE (Deutsches Institut für Entwicklung) partecipando in particolare ai 

seminari  relativi  al  co-sviluppo  e  dunque  approfondendo  il  livello  di  avanzamento  del 

dibattito su questi temi in sede europea, soprattutto francese e tedesca.  

Durante  l'estate  del  2011  ho  svolto  ricerche  bibliografiche  presso  la  Biblioteca 

dell'Università  di  Bremen in  Germania  –  dove  avevo  precedentemente  frequentato  un 

Master in Politiche dello sviluppo10 -  che, in collaborazione con la Graduate School  of 

Social Sciences di Bremen, lavora da tempo su queste questioni. 

La seconda parte della documentazione empirica, quella relativa al  punto dei vista dei  

9Cozzarini  E.,  Puntin  R.  (a  cura  di),  Costruire  ponti  per  unire  comunità,  Appunti  per  il  futuro  della  
cooperazione allo sviluppo umano in FVG, Gorizia, Regione FVG -CRELP, 2008
10Diplomstudiengang  ENRO  4-  Entwicklungspolitik  mit  Schwerpunkt  Nichtregierungsorganisationen, 
Universität Bremen (2000-2002)
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partecipanti,  è  stata  costruita,  sottoponendo la  traccia  di  intervista  alla  gran parte  dei 

migranti e non migranti coinvolti nel Tavolo e a tutti i referenti dei progetti realizzati. La 

traccia di intervista è stata anche sottoposta ad altri testimoni qualificati identificati in alcuni 

rappresentanti della diaspora africana presenti in regione e ad altri migranti, promotori di  

progetti di cooperazione non sviluppati nel tavolo ma finanziati attraverso altri strumenti di  

promozione  della  cooperazione  regionale  allo  sviluppo,  quali  per  esempio  il  Bando 

regionale sulla cooperazione decentrata, o attraverso iniziative private. 

Tra il 2009 e il 2010 ho dunque incontrato singolarmente una trentina di partecipanti al  

“Tavolo migranti e cooperazione”, migranti e non migranti, residenti a Trieste, Monfalcone, 

Gradisca, Gorizia, Udine, Pordenone, Sacile, Monfalcone, Casarsa del Friuli, San Vito al  

Tagliamento, Meduno ed intervistandoli. Alcune delle interviste si sono svolte negli uffici  

degli  enti  per cui lavorano i  partecipanti  (sedi della Regione FVG, Comuni,  Università, 

sindacati),  altre  nelle  case  private,  altre  in  locali  pubblici,  altre  nella  sede  del  Centro 

Interculturale Multietnico di Udine.  Le interviste si sono svolte in lingua italiana, senza 

mediatori culturali, in un clima che posso considerare collaborativo. Durante le interviste si 

è sempre usato il tu, data la nostra conoscenza pregressa. I partecipanti hanno risposto 

con disponibilità alla mia richiesta di incontro ed intervista e in media le interviste sono 

durate circa due ore ciascuna. Per la maggior parte delle interviste la traccia è servito 

davvero solo da canovaccio,  perchè l'intervista  ha preso fin dall'inizio una sua propria 

forma. A volte ad alcuni degli intervistati premeva molto, fin dall'inizio, dire alcune cose 

che riguardavano i loro progetti, il loro punto di vista su conflitti o incomprensioni che si  

erano create nel lavoro svolto, o semplicemente presentare puntualmente il loro progetto.  

In questi casi io li ho ascoltati senza interromperli, utilizzando spesso queste informazioni 

che non avevo ricercato invece proprio ai fini della ricerca. Da queste prime loro frasi non  

guidate sono emersi solitamente gli aspetti per loro più importanti di quel percorso. Più di  

uno degli intervistati mi ha confermato di non aver avuto l'occasione, fino al momento della  

mia intervista, di dedicare del tempo e la propria attenzione ad una riflessione specifica su 

quanto fatto. In nessun caso gli intervistati hanno dovuto essere rassicurati sul fatto che la 

registrazione non sarebbe stata diffusa e sulla anonimità delle loro risposte. Tutti hanno 

voluto sapere esattamente quale fosse l'ente di  ricerca coinvolto,  ovvero l'Università di 

Trieste, e mi sembra che abbiano preso molto sul serio il fatto che il loro pensiero e punto 

di  vista  fosse  oggetto  di  uno  studio  discusso  all'Università  di  Trieste,  nell´ambito  del 

Consorzio IUIES.

In  alcuni  casi  ho  dovuto  per  reciproci  impegni  ed  impedimenti  di  salute  condurre  le 
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interviste telefonicamente e via skype. In questi casi ho inviato prima via mail la traccia di  

intervista per facilitare la conversazione.

Ho registrato le interviste con l'ausilio del registratore ed in alcuni casi della videocamera e  

le ho trascritte. Relativamente ai seguenti soggetti (associazioni ed enti) ho intervistato da 

uno  a  tre  componenti  degli  enti  stessi,  a  seconda  della  loro  partecipazione  e 

coinvolgimento nel “Tavolo migranti e cooperazione”, al Bando regionale in cooperazione 

allo  sviluppo  o  al  loro  coinvolgimento  ad altro  titolo  nei  percorsi  di  cooperazione  allo  

sviluppo promosso con migranti: Associazione senegalese Provincia Trieste (2 interviste), 

area  di  riferimento  Trieste,  provenienza  degli  associati  Senegal;  Ghana  National 

Association,  Udine  Branch  (1  intervista),  area  di  riferimento  Udine,  provenienza  degli 

associati Ghana; Afro-italian humanitarian organization (1 intervista), area di riferimento 

Udine,  provenienza  degli  associati  Ghana;  Imprendaim  (Associazioni  imprenditori 

immigrati FVG) (1 intervista ), area di riferimento Udine, provenienza degli associati diversi  

paesi africani; Università di Udine (1 intervista), area di riferimento Udine, provenienza 

dell´intervistato  Camerun;  Associazione  Sacile  Mondo  Insieme  (2  interviste)  area  di 

riferimento Sacile, provenienza degli associati diversi paesi africani e Italia; Associazione 

Mauritana FVG (2 interviste) area di  riferimento provincia di  Gorizia, provenienza degli 

associati  Mauritania;  ALEF Udine (1  intervista)  area di  riferimento  Udine,  provenienza 

intervistato Senegal; UCAI, Unione comunità immigrate Provincia di Udine (2 interviste), 

area provincia di Udine, provenienza associati diversi paesi rappresentati da 26 comunità 

immigrate;  CACIT (3 interviste),  Coordinamento Associazioni  e  Comunità  Immigrate  di 

Provincia  di  Trieste,  area  di  riferimento  Trieste,  provenienza  associati  14  paesi  in 

rappresentanza di  altrettante  comunità  ed  associazioni  immigrate;  Sagal  (1  intervista), 

area  Trieste,  provenienza  Somalia,  Italia;  ASEF  Associazione  Senegalese  Udine  (2 

interviste),  area di  riferimento Trieste, provenienza associati  Senegal;  Diokko onlus, (1 

intervista)  area  di  riferimento  provincia  di  Gorizia,  provenienza  Italia  e  Senegal; 

Associazione Fulbè FVG (3 interviste), Friuli Venezia Giulia, area di riferimento, regione 

FVG, provenienza paesi in cui si parla la lingua Pulaar; Camerun Connection (1 intervista),  

area di riferimento Sacile, provenienza associati Camerun; Associazione SICASED Italia, 

(2 interviste) area di riferimento Udine, provenienza associati Italia, Senegal; Comune di 

Trieste, Sportello cooperazione (1 intervista); Regione FVG, ex Servizio per le politiche 

della pace, solidarietà, associazionismo (4 interviste); Associazione Rehobot (1 intervista), 

area  di  riferimento  Congo,  provenienza  associati  Italia,  Congo;  Associazione  Progetto 

Susan (1 intervista), area di riferimento Meduno, provenienza Italia; IAL FVG (1 intervista).
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Nella  fase  di  analisi  della  documentazione  empirica ho  cercato  di  interpretare  ed 

analizzare  le  risposte  datemi  nelle  interviste  raggruppandole  non  tanto  in  base  alle 

domande  a  cui  corrispondevano  da  me  poste,  ma  in  base  alle  diverse  sollecitazioni 

teoriche  a  cui  esse  rimandavano  e  che  avevo  approfonditamente  indagato,  prima  di  

iniziare con le interviste. In particolare ho cercato di capire in che misura gli intervistati si 

riconoscessero  o  conoscessero  o  attribuissero  valore  all'impianto  teorico  che  aveva 

guidato questa sperimentazione. Ho poi cercato di leggere nelle loro risposte quali critiche 

e quali punti di vista invece divergenti rispetto all'impianto ufficiale del Tavolo venissero 

espresse. 

Posso affermare in effetti, come consigliato da Cardano, di avere proceduto con un'azione 

circolare nell'interpretazione e nell'analisi delle risposte, dalle risposte al quadro teorico e 

poi ancora dal quadro teorico alle risposte e così via, nel tentativo di individuare quanto più 

possibile il senso profondo di quanto raccontatomi e arrivando dunque in parte a delle 

conclusioni teoriche diverse da quelle che mi avevano guidato all'inizio. Nell´analizzare la 

documentazione empirica infatti ho cercato anche riferimenti teorici, in particolare quelli poi 

trovati  nel pensiero di Sayad, a cui le risposte rimandavano, che esulavano dal corpus 

teorico da me individuato inizialmente quale guida nel condurre la ricerca – soprattutto il 

transnazionalismo  -  e  che  anzi,  come  vedremo  poi,  ne  mettevano  anche  spesso  in 

discussione le basi stesse. 

Nel procedere, ogni intervista trascritta ha costituito per me un caso di studio a sé. Per 

ognuna di esse ho cercato di capire quali fossero le caratteristiche di forma e di contenuto.

In  particolare  per  quanto  riguarda  la  forma  ho  cercato  di  individuare  quali  fossero  le 

modalità impiegate dall'intervistato per persuadermi del suo punto di vista, quali fossero le 

argomentazioni utilizzate. A questo proposito appare interessante come, chi avesse un 

ruolo istituzionale in questo percorso, abbia spesso fatto uso di forme argomentative nel  

porre il proprio discorso, che implicitamente rimandavano ad una certa forma di autorità 

naturale data dal ruolo rivestito. In molti degli intervistati ho rilevato una forte coloratura 

emotiva,  sono  interviste  che  esprimono  con  forte  passione  contenuti,  evidentemente, 

importanti per gli intervistati. In altri vi era molta stanchezza e per alcuni anche una certa 

malinconia nella forma in cui esponevano i contenuti. Tale stanchezza era dovuta credo in 

questi  casi  a  vicende  legate  a  questo  percorso,  per  alcuni  dolorose,  come emergerà 

nell'analisi dei contenuti delle interviste. In altri casi l'uso del tempo indicativo imperfetto 

del racconto, in riferimento a fatti e cose finite rimandava ad una certa malinconia di fondo, 

per  un'esperienza  terminata  prematuramente.  Su  tutte  le  intervista  fatte  ai  migranti 
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campeggiava la difficoltà esistenziale della situazione migratoria.

Per  quanto  riguarda  invece  la  qualificazione  dei  contenuti  delle  interviste,  ho  fatto 

riferimento a procedure che si possono definire informali di analisi.

Anche  a  causa  della  mia  parziale  partecipazione  a  questo  percorso,  ritengo  di  aver 

innanzitutto  fatto  riferimento,  nell'analizzare  quanto  mi  veniva  comunicato  alle  mie 

pregresse conoscenze sull'argomento.  Senza dubbio credo abbia agito spesso sotto il  

livello  della  consapevolezza  metodologica,  nel  mio  ascoltare  ed interpretare  i  dialoghi 

intercorsi,  la  mia  specifica  sensibilità  e  visione  delle  cose.  E'  stato  infatti,  come  già 

evidenziato, un mio sforzo preciso cercare di evidenziare in questa ricerca quali fossero i  

principi teorici a cui io stessa avevo fatto riferimento lavorando a questo progetto e dunque 

a  svelare quanto più  possibile  il  percorso riflessivo  che ha sorretto  l'analisi  e  dunque 

rendere più possibile evidente la metodologia che ha sotteso lo studio.

Credo  si  possa,  senza  timore,  definire  –  facendo  riferimento  al  lavoro  teorico  e 

metodologico di  Goffmann11  come esplicato da Cardano nel  testo da me utilizzato in 

relazione alle modalità di analisi del materiale empirico nella ricerca qualitativa12-, la mia 

procedura di analisi quale bricolage, ancorché quanto più possibile sofisticato di lettura ed 

interpretazione dei materiali d'intervista.

Non  posso  infatti  dire  di  aver  fatto  riferimento  ad  un  classificazione  weberiana  dei 

contenuti,  in  quanto,  seppur  raccolti  nell'analisi,  per  tipologia,  sono stati  poi  analizzati 

comparando,  avvicinando,  confrontando  le  diverse  visioni  che  emergevano  sui  temi 

individuati  (lo sviluppo, il  ruolo dei migranti,  il  ruolo delle associazioni nello sviluppo, il  

rapporto con la comunità di origine, ecc.). Tale bricolage di idee ha fatto emergere delle 

nuove  considerazioni  rispetto  all'impianto  teorico  con  cui  avevo  iniziato  a  disegnare  il 

quadro della  ricerca e dunque ha prodotto nuove conclusioni,  secondo un andamento 

circolare di analisi più volte ripercorso.

La forma adottata per la comunicazione dei risultati della ricerca sintetizzata nell'indice 

della tesi, risponde a diverse necessità. 

Innanzitutto quella di presentare ai lettori gli obiettivi ed i contenuti, per sommi capi, della 

mia ricerca, nella presentazione iniziale.

Ho poi  voluto,  tramite  la  predisposizione  di  una premessa  metodologica,  esporre  con 

massima chiarezza il percorso riflessivo che partito con il disegno della ricerca, si è poi 

concretizzato  nel  processo  di  costruzione  della  documentazione  empirica  e  dunque 

11  Goffmann  E., La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969
12 Cardano, op. cit. pag.100 
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dell'interpretazione e comunicazione dei risultati della ricerca. 

Nel  comunicare  i  risultati  della  ricerca  ho  enucleato  dei  momenti  di  riflessione  e  di 

approfondimento  teorico  e  storico-politico  ed  altri  di  tipo  empirico,  legati  alla 

comunicazione dei risultati delle interviste da me condotte. Ho dunque suddiviso la stesura 

della ricerca in quattro parti, suddivise in nove capitoli e in trentacinque paragrafi. Infine ho 

lasciato spazio alle conclusioni finali divise in due sezioni. 

Seguono la bibliografia,  i  riferimenti  alle leggi,  ai  documenti,  ai  rapporti,  ai  siti  internet  

consultati per la ricerca e agli acronimi utilizzati.

La prima parte, intitolata  La cooperazione decentrata allo sviluppo del FVG nel quadro  

internazionale,  è  stata  suddivisa  in  tre  capitoli:  1.  L'evoluzione  della  cooperazione  

internazionale  tra  politiche di  interesse e aiuto allo  sviluppo;   2.  La cooperazione allo  

sviluppo contemporanea tra prospettive multilaterali  e processi di decentramento;  3. La 

cooperazione decentrata allo sviluppo in FVG.  Il  primo capitolo è dedicato alla nascita 

della  cooperazione allo  sviluppo e  alla  nozione di  sviluppo che,  mutata  negli  anni  ha 

guidato le relazioni improntate e alla evoluzione della cooperazione allo sviluppo ed alla 

sua evoluzione, con particolare riferimento alla critica elaborata a partire dagli anni '60, 

alla  natura  della  nozione  di  sviluppo  che  sottendeva  fino  a  quel  punto  le  relazioni 

internazionali ed i programmi di cooperazione esistenti. Nel secondo capitolo descrivo le 

principali  teorie  dello  sviluppo  ed  i  più  importanti  eventi  storico  politici  che  ne  hanno 

segnato la storia, evidenziando come  si sia progressivamente sviluppata la dimensione 

decentrata della cooperazione.  Nel terzo capitolo descrivo la nascita e la evoluzione della 

cooperazione decentrata in FVG.

La seconda parte,  intitolata  La migrazione in FVG tra  politiche migratorie,  processi  di  

integrazione e transnazionalismo  consta di due capitoli, il capitolo 4. Approcci teorici allo  

studio delle migrazioni;  il  capitolo  5. La immigrazione in Italia e in FVG. Nel capitolo 4. 

descrivo  i  vari  modi  in  cui  nel  tempo  si  è  studiato  il  fenomeno  della  migrazione,  

focalizzandomi in particolare sulla nascita dell'approccio transnazionale allo studio delle 

migrazioni  derivante  dallo  studio  delle  reti  sociali.  Da  una  lettura  transnazionale  delle 

migrazioni, prede infatti le mosse il co-sviluppo. Descrivo poi il pensiero di A. Sayad sulla  

migrazione,  soffermandomi  in  particolare sulla  dimensione interiore della  migrazione e 

sulla radicale critica epistemologica da lui compiuta contro la scienza della migrazione.

Mi soffermo poi nel capitolo 5. sulla situazione della immigrazione verso l'Italia e il Friuli  

Venezia Giulia, descrivendo la nascita e l´evoluzione del fenomeno i tale fenomeno dalla 

metà degli anni Sessanta ad oggi. Mi soffermo poi in particolare sulle dimensioni di vita dei 
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migranti  che  più  di  altre  presentano  caratteristiche  di  transnazionalità,  potenzialmente 

impiegabili  ai  fini  del  co-sviluppo,  ovvero  il  cosiddetto  transnazionalismo  economico 

(legato alle rimesse) e il transnazionalismo politico (ovvero i legami sociali che i migranti 

intrattengono come gruppo, associazione, comunità, con le comunità di origine).  Infine 

descrivo le principali caratteristiche delle politiche migratorie finora adottate ovvero alla 

loro carenza strutturale, focalizzandomi in particolare sulle misure adottate nella regione 

FVG in materia di integrazione dei migranti, per chiudere con alcune riflessioni sul modo in 

cui la società italiana si rapporta al fenomeno migratorio.

La terza parte  intitolata  Migrazione e sviluppo:  l'approccio del  co-sviluppo nel  “Tavolo  

migranti e cooperazione” del FVG è suddivisa in due capitoli, il capitolo 6. Il co-sviluppo e il 

capitolo 7. Il co-sviluppo in FVG: il “Tavolo migranti e cooperazione”.  Nel capitolo 6. mi 

soffermo  sulla  nozione  di  co-sviluppo,  così  come  definita  nelle  linee  guida  della 

Commissione Europea e delle Nazioni Unite e nelle principali sperimentazioni adottate nei  

vari paesi Europei, sia a livello centrale che soprattutto decentrato. Approfondisco dunque 

le sperimentazioni  esistenti  in Italia.  Infine mi soffermo sul  dibattito finora sviluppato a 

livello internazionale ed italiano sul co-sviluppo. Nel capitolo 7. approfondisco l'esperienza 

del “Tavolo migranti e cooperazione” del FVG. Qui descrivo la storia del tavolo, la filosofia 

che  l'ha  animato,  indago  le  caratteristiche  delle  associazioni  partecipanti  e  descrivo  i 

progetti che sono stati promossi. 

La quarta parte intitolata ll co-sviluppo e la cooperazione decentrata secondo i partecipanti  

al “Tavolo migranti e cooperazione” in FVG è divisa in due capitoli:  capitolo 8. Con gli  

occhi  dei  migranti:  il  co-sviluppo  e  la  cooperazione  decentrata  secondo  i  migranti  e 

capitolo 9. Il co-sviluppo e la cooperazione decentrata visti dagli altri soggetti coinvolti.

Nel  capitolo  8  mi  focalizzo  sulle  caratteristiche  delle  associazioni  dei  migranti  e 

sull'apporto che, ai loro occhi, esse possono dare alla cooperazione allo sviluppo; su come 

essi interpretino la loro dimensione di vita transnazionale e come essa sia eventualmente 

impiegabile  ai  fini  dello  sviluppo;  su  quale  sia  la  dimensione  interiore  dell´esperienza 

migratoria e quale ruolo essa giochi in possibili pratiche di co-sviluppo; sulla loro visione di 

cosa sia la cooperazione allo sviluppo; su cosa sia lo sviluppo; su come eventualmente si  

leghino co-sviluppo e processi di integrazione; su quale sia il rapporto dei migranti con la 

comunità di origine dopo il progetto realizzato.

Nel  capitolo 9 mi soffermo invece sulle idee sviluppate dagli  altri  soggetti  coinvolti  nel  

Tavolo,  sia  tecnici  che  altri  rappresentanti  della  società  civile  regionale  a  vari  titolo 

partecipanti,  riguardo  ai  diversi  aspetti,  già  discussi  con  i  migranti  stessi,  relativi  alla 
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sperimentazione adottata, focalizzandomi in particolare sui punti di forza e di debolezza 

dei progetti dei migranti e sul significato di un percorso di co-sviluppo nella cooperazione 

decentrata.

In chiusura lascio poi spazio alle conclusioni, inserendo le riflessioni prodotte dall'analisi 

del caso studiato, nel dibattito contemporaneo sul co-sviluppo. Le conclusioni vengono 

suddivise in due gruppi. Le prime riguardano il processo del co-sviluppo nell´ambito della 

cooperazione  decentrata  allo  sviluppo  e  dunque  fanno  riferimento  soprattutto  alle 

opportunità e ai limiti offerti dal contesto ambientale in cui questo tipo di lavoro ha preso 

forma. Il secondo gruppo di conclusioni riguardano invece il meccanismo di funzionamento 

interno del co-sviluppo e dunque fanno riferimento da un lato alle caratteristiche assunte 

dai  progetti  di  co-sviluppo studiati,  dall´altro alle riflessioni prodotte dai partecipanti  sul  

funzionamento dall´interno dei progetti.  Il fine delle conclusioni è di verificare la validità 

dell´approccio del co-sviluppo da un punto di vista teorico e di identificarne buone prassi  

da un punto di vista politico e tecnico. 

Ho allegato la traccia di intervista utilizzata, la bibliografia ed i riferimenti ad altri materiali e 

siti web consultati.
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TRACCIA DI INTERVISTA

Sezione A

 Anno fondazione associazione?

 N. iscritti della associazione (M/F)? 

 Associazione  su  base  di  comunanza  linguistica,  o  di  appartenenza  nazionale, 

comunitaria?

 Finalità dell'associazione?

 Reti  o  coordinamenti  nazionali  o  internazionali  entro  le  quali  è  presente 

l'associazione?

 Tipo di rappresentatività e ruoli dei membri dell'associazione nella società del FVG ( 

in campo economico, sindacale, politico, istituzionale, ecc.)

 Età,  genere,  livello studio,  occupazione del  presidente o referente cooperazione 

dell'associazione?



Sezione B

 Quali  sono le forme di cooperazione che la tua associazione attua nel paese di 

origine?

 Cosa può fare una associazione di migranti per lo sviluppo della loro terra/comunità 

di origine? 

 Come si  legano il  percorso migratorio  e quello  dello  sviluppo della  comunità  di 

origine?

 Perchè  la  tua  associazione  ha  deciso  di  partecipare  alla  sperimentazione  di 

cooperazione decentrata in FVG?

 Il punto di vista dei migranti nella cooperazione allo sviluppo può dare degli apporti  

specifici alla cooperazione nord-sud? E se si, quali? 

 Quali  sono  per  te  gli  aspetti  più  interessanti  di  un  percorso  di  cooperazione 

decentrata?

 Cosa ti è piaciuto del percorso intrapreso? Cosa non ti è piaciuto?

 Delle parole usate comunemente nel corso di formazione promosso all'interno dello 

stesso tavolo regionale migrazione/sviluppo e nella cooperazione decentrata come 

partecipazione, approccio di genere, cooperazione dal basso, co-sviluppo, quali ti 
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sembrano le più interessanti? Quali condividi, quali ti sembrano prive di significato? 

 Cosa intendi per sviluppo?

Sezione C

 Che cosa accade nella  comunità  immigrata,  quando la  stessa si  impegna nella 

cooperazione decentrata?

 In che cosa questo progetto si è differenziato rispetto ad un normale progetto di 

cooperazione promosso da non-migranti?

 Quali prodotti positivi e quali difficoltà ulteriori ha prodotto il fatto di essere proposto 

e realizzato da migranti?Qual'è il rapporto con la tua comunità di origine, dopo la 

realizzazione del progetto di cooperazione? 

 Cosa si  aspetta,  secondo te,  la  tua comunità  di  origine dai  progetti  di  sviluppo 

promossi dalla Vostra associazione?



Sezione D

 Che  tipo  di  dialogo  si  è  instaurato  con  gli  altri  soggetti  della  cooperazione 

decentrata?

 Cosa è  cambiato  a  livello  di  integrazione della  vostra  associazione nel  tessuto 

sociale regionale dopo questa sperimentazione?
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I PARTE

La cooperazione decentrata allo sviluppo del FVG nel quadro internazionale

1. L'evoluzione della cooperazione internazionale tra politiche di interesse e aiuto 
allo sviluppo 

1.1 Dalla nozione di “sviluppo” alla “cooperazione allo sviluppo”
    

Al fine di  inquadrare lo stato della cooperazione decentrata, entro cui  ha preso forma 

l'esperienza di cooperazione realizzata con migranti oggetto di questo studio, ritengo utile 

in primo luogo descrivere, seppur brevemente, da un lato le origini del contesto storico-

politico e culturale in cui nasce la cooperazione allo sviluppo ed i principi su cui si fonda e 

dall'altro  soffermarmi  sulla  nozione di  sviluppo che la  guida.  Senza voler  pretende di 

essere  esaustiva  nel  descrivere  un  processo  molto  complesso  riguardante  i  rapporti 

internazionali sviluppatisi a più livelli dal dopoguerra ad oggi ed i numerosi processi storici, 

geopolitici, economici che li hanno influenzati, mi interessa far luce sulle riflessioni critiche 

più significative grazie alle quali la cooperazione allo sviluppo è mutata nel tempo ed ha 

portato  alla  riflessione  contemporanea  ed  ai  più  recenti  approcci,  da  cui  anche  la 

sperimentazione su cui rifletto in questa ricerca è partita. La cooperazione decentrata allo 

sviluppo  infatti,  come  vedremo  alla  fine  di  questo  capitolo,  non  è  altro  che  una 

declinazione, tra le più recenti, dei rapporti di cooperazione, frutto di una evoluzione nella 

nozione di sviluppo che ha guidato nei secoli le relazioni nord-sud. 

A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, i paesi iniziano a promuovere, 

nell´ambito  delle  proprie  politiche internazionali,  le  prime politiche di  cooperazione allo 

sviluppo. Durante il colonialismo infatti le relazioni tra paesi dominatori e paesi dominati  

sono caratterizzate,  di  fatto,  essenzialmente  dallo  sfruttamento di  risorse e uomini  del 

paese  colonizzato  ad  esclusivo  beneficio  del  paese  coloniale.  La  cruenta  realtà  dello 

sfruttamento economico, politico, sociale, l'imposizione della supremazia culturale e della 

soggezione  fisica  pervade,  in  questa  drammatica  fase  della  storia,  tutti  gli  aspetti 

dell'esistenza  dei  popoli  dominati.  Essa  viene  inoltre  accompagnata  da  una  perversa 

retorica, ideata e divulgata da tutte le potenze coloniali  in vario modo, che giustifica il 

colonialismo, in quanto esso sarebbe animato dal desiderio di promuovere il   bene dei 

paesi colonizzati e dei suoi abitanti. 
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A  partire  dagli  anni  Trenta  e  solo  di  fronte  al  diffondersi  delle  prime  lotte  di 

decolonizzazione, i  paesi  coloniali  iniziano a sviluppare una visione dei  rapporti  tra sé 

stessi e le loro colonie che, seppur con fatica, riconoscono delle differenze tra i  propri 

interessi e quelli delle colonie e riconoscono ai paesi sottomessi e alle loro popolazioni 

diritti allo sviluppo e al benessere.13 La Carta delle Nazioni Unite14 recepisce tali limitati 

cambiamenti  di  prospettiva  e conferisce  una nuova  impostazione ai  rapporti  tra  paesi 

ancora  colonizzatori  e  paesi  colonizzati.  Essa  descrive  i  fondamenti  delle  relazioni 

internazionali come un processo politico complesso finalizzato a trasformare e migliorare 

le  condizioni  economiche,  sociali  e  politiche  dei  paesi  meno  avanzati,  con  la 

collaborazione dei paesi più avanzati,  per il  raggiungimento di  livelli  di  vita sempre più 

evoluti a livello globale. 

Con la  nascita  dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite15 nel  1945 tale  approccio viene 

espresso in maniera ancora più esplicita. La collaborazione tra paesi volta ad assicurare 

dopo  le  vicende  belliche  pace  e  prosperità  al  mondo  si  concretizza  sempre  più  in 

strumento essenziale per la costruzione di nuove relazioni politico-economiche regolate da 

un lato dal principio dell'amicizia ed eguale sovranità tra paesi, secondo il rispetto dei diritti  

dell'uomo e delle sue libertà fondamentali e la promozione della risoluzione pacifica delle 

controversie,  dall'altro  guidate   dai  forti  interessi  economici  delle  nazioni  vincitrici  del 

conflitto mondiale. Nasce così nel 1948 da un lato la Dichiarazione Universale dei Diritti  

dell'Uomo16,  dall´altro accordi ed istituzioni  internazionali,  con l´obiettivo di  assolvere al 

compito di promuovere la collaborazione economica tra i diversi paesi nel nuovo contesto  

internazionale, anche garantendo una cooperazione monetaria internazionale che assicuri  

stabilità dei cambi e dunque possa favorire la ripresa delle relazioni economiche. Dopo la  

fondazione del Fondo Monetario Internazionale17(1946) e della Banca Internazionale (poi 

13A proposito della ricostruzione della evoluzione storica delle istituzioni internazionali faccio riferimento a: 
Raimondi,  A.,  Antonelli  G.,  Manuale  di  cooperazione  allo  sviluppo.  Linee  evolutive,  spunti  problematici,  
prospettive, SEI, Torino, 2001, pagg. 1-31; Desideri A. ( a cura di)  Storia e storiografia, vol 3, Messina-
Firenze, D'anna, 1987. Riguardo al complesso processo della decolonizzazione e della trasformazione delle 
relazioni internazionali  durante e dopo la fine del colonialismo faccio riferimento a: Calchi  Novati G.,  La 
decolonizzazione,  Loescher, Torino,1983;  Cassese, A.,  I rapporti Nord/Sud. Testi e documenti di politica  
dal  1945 ad oggi,  Editori  Riuniti,  Roma, 1989; Calchi  Novati  G.,  Valsecchi  P.,  Africa:  la storia ritrovata, 
Carocci, Roma, 2005
14 “Charter of the United Nations”, vedasi documento presso il Centro di Documentazione delle Nazioni 

Unite: http://www.un.org/en/documents/charter/ (sito consultato in data 25.02.2012)
15 Vedasi “United Nation at a Glance”, in http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml (sito consultato in data 

25.02.2012)
16 “The Universal Declaration of Human Rights”, in http://www.un.org/en/documents/udhr/ (sito consultato in 

data 25.02.2012)
17 Vedasi “International Monetary Fund”, in http://www.imf.org/external/about.htm (sito consultato in data 

25.02.2012)
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Banca Mondiale18) nel 1948 nasce il GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) 

che poi diventerà nel 1995 il WTO19 (World Trade Organization). 

Attraverso questo sistema di istituzioni internazionali viene gestita la ricostruzione 

dell 'Europa nel dopoguerra e viene delineato il ruolo del mercato in tale processo, sulla  

base di un vincolo molto stretto tra stabilità monetaria e sviluppo.

Nel  1948  parte  infatti  il  Piano  per  la  Ripresa  Europea20 (E.R.P.  European  Recovery 

Program) detto anche “Piano Marshall”, il più grande programma di sviluppo mai tentato 

nel mondo che porta con sé anche massicce  politiche di influenza politica, culturale ed 

economica  americana  in  Europa.  Esso  è  peraltro  rivolto  alla  ricostruzione  di  aree 

precedentemente fortemente industrializzate ed avanzate e dunque non fa i conti con le 

classiche problematiche del sottosviluppo.

In letteratura si  fa coincidere la nascita ufficiale della cooperazione allo sviluppo con il  

famoso discorso di Truman alla nazione21. Nel 1949 Truman definisce per la prima volta le 

aree  ex-coloniali,  in  cui  all'epoca  vivevano  circa  due  miliardi  di  persone,  come 

sottosviluppate, usando per la prima volta tale termine. Nello stesso discorso egli lancia,  

sulla scia del “piano Marshall”, per la prima volta l'idea di promuovere un programma di 

sviluppo “per rendere disponibili i benefici delle nostre conquiste scientifiche e del nostro 

progresso industriale per l'avanzamento e la crescita delle aree sottosviluppate (...). Ciò 

che immaginiamo è un programma di sviluppo basato sui concetti  di  un leale rapporto 

democratico”22. 

Nel  dopoguerra si  modificano le relazioni internazionali  ed i  fondamenti  su cui esse si  

basano. Nonostante le potenze coloniali mantengano forti legami, spesso di forte controllo 

economico e politico,  con le   loro  ex-colonie,  emerge la  convinzione che la  comunità 

internazionale  debba  impegnarsi  nell´instaurare  relazioni  tra  tutti  i  paesi  del  mondo 

finalizzate al  comune sviluppo economico, politico e sociale,  al  fine di  promuovere più 

possibile stabilità e pace. Anzi si fa strada l'idea che sia compito dei paesi più avanzati 

18 Vedasi World Bank Group, in http://www.worldbank.org/ (sito consultato in data 25.02.2012)
19 Vedasi World Trade Organization, in www.wto.org (sito consultato in data 25.02.2012)
20 Vedasi “European Recovery Program” Basic Document n. 1, October,31, 1947 in  Truman Library 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/marshall/large/documents/index.php?
documentdate=1947-10-31&documentid=6-3&pagenumber=1 (sito consultato in data 25.02.2012)

21 Il 9 agosto del 1945 il Presidente degli Stati Uniti d´America (paese principale vincitore della Seconda 
Guerra Mondiale) H. S. Truman pronuncia un famosissimo discorso alla Nazione, trasmesso alla radio in 
tutto il paese e nel mondo nel quale delinea il nuovo scenario mondiale postbellico dividendo, tra l´altro, il 
mondo in sviluppato e sottosviluppato, ed aprendo la strada alla cooperazione internazionale come 
strumento fondamentale di progresso.

22 Vedasi Desideri, A., op.citata, pagg. 1019 e segg.; vedasi il testo originale del discorso di Truman: 
Truman, H.S., Inaugural Address, 20.01.1949, registrato dal Columbia Broadcasting System in 
www.trumanlibrary.org/hstpaper/soundrecording1.htm (sito consultato in data 25.02.2012)
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esportare  le  proprie  conoscenze  tecniche  e  scientifiche  verso  i  paesi  più  arretrati,  

applicando dunque senza sorta di dubbio il modello di sviluppo occidentale al resto del 

mondo.

Dagli anni '50 la cooperazione allo sviluppo promossa dai paesi avanzati verso quelli più 

poveri interpreta questo ruolo ed intende assolvere a questo compito.

Le politiche del dopoguerra e le teorie della cooperazione che le orientano esprimono una 

visione dello sviluppo che - anche se non più direttamente funzionale al benessere dei 

paesi  più  ricchi,  come  in  epoca  coloniale,  -  rimane  saldamente  ancorata  ad  una 

concezione  tutta  occidentale  di  sviluppo,  così  ben  esplicitata  proprio  in  quel  famoso 

discorso  alla  nazione.  Ma  in  cosa  consiste  tale  visione  e  da  dove  ha  origine?  Per 

rispondere a questa domanda senza dubbio bisogna fare riferimento alle diverse teorie 

della cooperazione allo sviluppo che si sono succedute in occidente e anche ai diversi 

attori  che  hanno  promosso  e  promuovono  cooperazione.  Nel  percorrere  il  dibattito  in 

merito a cosa sia lo sviluppo e a come si  debba promuoverlo emerge, come apparirà 

evidente nel prossimo paragrafo dedicato alle teorie dello sviluppo, che vi  è stata una 

importante evoluzione dal dopoguerra ad oggi nella cooperazione allo sviluppo capace di 

rifondarla e rinnovarla profondamente.

Mi sembra però di fortissima rilevanza a livello teorico la riflessione di alcuni pensatori tra  

cui Sachs23, Esteva24, Illich25, Latouche26, Shiva27, in merito alla concezione dello sviluppo, 

che sottende la  cooperazione e non solo e che ci  fa vedere, nonostante le importarti  

evoluzioni  della  cooperazione  stessa,  come  ci  si  debba  interrogare  molto  più 

profondamente,  nell'occuparsi  dei  rapporti  nord-sud,  di  quanto  le  stesse  teorie  dello 

sviluppo non lascino intravedere.

Esteva  riassume  con  pregnanza,  in  un  testo  chiave  per  il  dibattito  su  questi  temi28, 

23 Per il pensiero di Sachs,W., mi riferisco, tra gli altri, ai seguenti testi: Sachs, W., Archeologia dello 
sviluppo,  Macroedizioni, San Martino di Sarsina (Fo), 1992;  Sachs, W., Planet Dialectics: Explorations in  
Environment and Development, Zed Books, London, 1999; Sachs, W., Nach uns die Zukunft. Der globale 
Konflikt um Gerechtigkeit und Ökologie, Brandes & Apsel,  Frankfurt,2002; Sachs, W., Dizionario dello 
sviluppo (a cura di),  Ega Editore, Torino,2004

24 Faccio riferimento tra gli altri a: Esteva, G., From 'Global Thinking' to 'Local Thinking': Reasons to Go  
beyond Globalization towards Localization, in “Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschatft”, n. 2, 
settembre-ottobre 1995 

25 Per il pensiero di Illich I., faccio riferimento, tra gli altri, a: Illich, I., Per una storia dei bisogni, Mondadori, 
Milano, 1981; Illich,.I.Forschrittmythen, Rowolth Verlag, Hamburg, 1978; Illich I., Tools for Conviviality. 
Harper and Row, New York, 1983

26 Per il pensiero di Latousche, mi riferisco a: Latouche,S., Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2004; Latousche S., Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 
2008

27 Faccio riferimento a: Shiva, V.,Terra madre, Sopravvivere allo sviluppo, UTET, Torino, 2002
28 Esteva, G., Sviluppo in Sachs W. (a cura di), Dizionario dello sviluppo,  EGA Editore, Torino, 2004. pagg. 

347-378
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racchiuso nell´appena  citato  Dizionario  dello  sviluppo,  a  cura  di  Sachs,  che  raccoglie 

attorno alla critica allo sviluppo importanti pensatori contemporanei, la prospettiva critica 

condivisa  dai  pensatori  citati  nei  confronti  dell´idea di  sviluppo e della  sua evoluzione 

storica. Egli in particolare ritiene che l'idea di sviluppo che confluisce nella cooperazione 

allo sviluppo abbia radici  molto antiche e profonde e che la sua storia coincida con le 

origini  e  la  storia  stessa  dell'economia  e  del  mondo  capitalistico,  con  il  concetto 

illuministico di progresso e con quello di crescita nell'economia classica e neo-classica, 

divenendo di fatto il modello in base a cui vengono organizzate le scienze sociali e naturali 

moderne. Secondo Esteva, la nozione di sviluppo è alla base della visione occidentale 

della storia e della scienza e dunque cercare di comprendere il suo significato, implica di  

fatto indagare i fondamenti su cui si basa la gran parte del pensiero occidentale, dalle 

origini ad oggi, e che guida poi anche le politiche e le relazioni tra popoli e paesi. Egli  

sottolinea  come  “lo  sviluppo  occupi  il  centro  di  una  “costellazione  semantica 

estremamente potente”29, che nasce nell'ambito della cultura e del pensiero occidentale 

moderno ed arriva fino ad oggi, guidando gran parte delle letture (filosofiche o scientifiche) 

che si danno del mondo e delle politiche (sia economiche che sociali) che si promuovono 

a  livello  nazionale  ed  internazionale.  Esteva,  nel  testo  appena  citato,   ricostruisce 

brillantemente l'evoluzione del concetto di sviluppo, a cui io qui mi richiamo brevemente 

nelle  linee  essenziali30.  Nell´antichità  e  poi  in  epoca  medioevale  il  termine  sviluppo 

descrive il  processo messo in atto da un organismo per giungere alla sua forma compiuta. 

Con  la  riflessione  di  Darwin,  nell'800,  la  nozione  di  sviluppo  subisce  un  profondo 

cambiamento  di  significato,  trasformandosi  dal  processo  che  porta  un  organismo  a 

raggiungere la sua forma più propria in un processo che trasforma quell'organismo in un 

essere dalla forma sempre più perfetta. Ricorda Esteva che a metà del Settecento Moser 

trasferisce la metafora biologica alla sfera sociale utilizzando la parola  Entwicklung  per 

descrivere il processo graduale del cambiamento sociale. Ma è con Herder che lo stesso 

passaggio  di  significato  operato  nel  dibattito  scientifico  dell'epoca  passa  alla  sfera 

dell'analisi  sociale.  Egli  combina la  teoria  della  natura  con la  filosofia  della  storia.  Lo 

sviluppo  storico  diventa  così,  a  partire  da  tale  passaggio,  la  continuazione  di  quello 

naturale. Tale idea passa nel pensiero di Hegel. Il concetto darwiniano di evoluzione e 

quello  hegeliano  di  storia  diventano  così  strettamente  intrecciati  nell'idea  di  sviluppo. 

Secondo tale analisi Marx rafforza quest'idea, attribuendo un carattere di necessità proprio 
29 Ibidem, pag. 347
30 Ibidem pagg.350-355. Nel paragrafo “Una metafora e la sua storia contorta” del testo citato Esteva 

ricostruisce la storia e la evoluzione della nozione di sviluppo.
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delle leggi naturali al processo storico di nascita e trasformazione del capitalismo. “Il modo 

industriale  di  produzione,  che non era altro  che una delle  tante forme di  vita  sociale,  

divenne la definizione della fase finale di  un percorso univoco e lineare di  evoluzione 

sociale”31.  Lo  sviluppo  inteso  quale  evoluzione  verso  forme  sempre  più  intense  di 

produzione industriale e di affinamento delle capacità produttive diventa la legge naturale 

dell´uomo, sua logica ed imprescindibile evoluzione, dalle origini ad oggi. Tutta la storia 

dell´umanità viene così ridefinita con rigore scientifico. 

Nel corso dello stesso Ottocento e poi nel Novecento il termine sviluppo si diffonde in tutte  

le scienze e nel linguaggio comune, connotando sempre, pur nei diversi ambiti nei quali 

viene  usata,  crescita,  evoluzione,  maturazione.  La  parola  implica  sempre  un  cambio 

favorevole, una scala dal semplice al complesso, dall´inferiore al superiore, dal peggiore al  

migliore.  

A questa visione sottende, come sottolineato da Di Meglio32,  una concezione lineare del 

tempo intrinseca  a  tutto  il  pensiero  moderno  e  alla  scienza  illuminista,  derivata  dalla 

dinamica classica secondo la quale la diversità qualitativa dei mutamenti  è ridotta allo 

scorrere  omogeneo  ed  eterno  di  un  tempo  unico  misura,  ma  anche  ragione  di  ogni 

processo. L´idea di un tempo lineare e quantitativo caratterizza in profondità la modernità  

occidentale, ed esiste storicamente uno stretto legame tra il generalizzarsi di una simile 

concezione temporale e gli  sviluppi scientifici, tecnologici e poi sociali  e politici dell´era 

moderna.  

La politica fa infatti propria questa nozione di sviluppo e si impegna, fin dal Settecento, a 

modernizzare, spesso attraverso l´intervento statale (si pensi alle riforme di Maria Teresa 

d´Austria, allo stato prussiano, per arrivare a Napoleone), la vita (intesa quale accesso all

´istruzione,  alla  sanità,  ad una alimentazione sufficiente,  ecc.)  di  milioni  di  persone in 

Europa.

Questa concezione dello sviluppo e la sua applicazione in Europa alle politiche statali  

diventano strumenti di dominazione del mondo. Scrive ancora Esteva: “La metafora dello 

sviluppo  diede  un´egemonia  mondiale  ad  una  genealogia  della  storia  esclusivamente 

occidentale, privando popoli di culture diverse dell´opportunità di definire le forme della 

loro vita sociale”33. 

La profonda critica appena citata indica come il sottosviluppo sia in effetti un'invenzione 

occidentale  e  come  dunque  le  politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo  si  debbano 
31 Ibidem, p.352
32Di Meglio M., Lo sviluppo senza fondamenti, Asterios, 1997
33In Esteva, op.cit.,pag. 352 
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svincolare, se vogliono in effetti trascendere la concezione originaria che le caratterizza, 

dal loro peccato originale per dialogare davvero con gli altri popoli nel tentativo di costruire 

un mondo più giusto, fatto di pace e stabilità. Il dibattito contemporaneo sulla natura della  

cooperazione  allo  sviluppo,  nella  sua  dimensione  non  governativa,  decentrata, 

partecipativa (come vedremo in seguito) si confronta con questa importante critica di fondo 

ben delineata nei testi citati e tenta strade nuove con l'intenzione di costruire modelli di 

relazione e di sviluppo diversi. 

Contribuiscono a questo cambiamento paradigmatico nella visione di cosa debba essere 

lo sviluppo e come lo si debba realizzare, anche le profonde critiche provenienti da altre 

discipline, quali per esempio gli studi post-coloniali, nati in ambito letterario e nei cultural  

studies34. Essi in particolare criticano il profondo etnocentrismo del pensiero occidentale e 

del suo rapporto con il resto del mondo.

Anche se solo molto brevemente vale la pena di ricordare da un lato le principali teorie  

dello sviluppo che a partire dagli anni cinquanta si susseguono nel mondo occidentale e  

guidano le relazioni internazionali improntate allo sviluppo, e dall'altro i principali eventi ed 

impegni internazionali che segnano la cooperazione allo sviluppo a livello planetario dal  

dopoguerra fino agli anni Novanta. In quegli anni infatti viene rivoluzionata profondamente 

la cooperazione allo sviluppo, nascono gli obiettivi attuali di cooperazione e vengono poste 

le basi per la nascita della cooperazione decentrata. 

1.2 La cooperazione allo sviluppo tra teorie dello sviluppo ed accordi internazionali

Nel dopoguerra la teoria dominante che guida le politiche di cooperazione allo sviluppo è 

quella  della  modernizzazione.  Lo  sviluppo  viene  inteso  in  primo  luogo  come  crescita 

economica. Negli anni Cinquanta il sottosviluppo, come già anticipato da Truman, è inteso 

come accumulazione di capitale non sufficiente e non inefficiente impiego delle risorse 

produttive.  Il  processo economico che si  intende esportare nei paesi in via di sviluppo 

segue la logica e l'esperienza europea dello sviluppo. Si ritiene che l'avvio dello sviluppo si  

realizzi secondo degli stadi chiaramente identificabili ed ordinati in senso progressivo, che 

si ritiene non possa essere reversibile. Tali stadi vengono definiti da Rostow35, padre della 

34 Mi riferisco in proposito ai seguenti testi: Said, E. W., Orientalismo, L´immagine europea dell´Oriente, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1999; Loomba, A., Colonialismo/postcolonialismo, Meltemi, Roma, 2000; 
Mbembe, A., Postcolonialismo, Meltemi, Roma, 2005; Cometa, M. (a cura di) Coglitore, R., Mazzara, F., 
Dizionario degli studi culturali, Meltemi, Roma, 2004 

35 Per la ricostruzione delle teorie dello sviluppo faccio in parte riferimento alla ricostruzione proposta da 
Raimondi, Antonelli (op.cit.) pagg. 52-67
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teoria della modernizzazione e sono i seguenti: 1) società tradizionale; 2) pre-condizioni 

per il decollo; 3) il decollo ( take off); 4) il passaggio alla maturità; 5) il periodo del grande 

consumo di massa.

Nell'analizzare  la  situazione  economica  dei  paesi  sottosviluppati,  la  teoria  della 

modernizzazione ritiene che i redditi troppo bassi o addirittura la mancanza di reddito, la 

carenza  dell'industria  e  un'agricoltura  indirizzata  solo  alla  sussistenza,  oltre  che  lo 

squilibrio tra esportazioni e importazioni costituiscano un  circolo vizioso del sottosviluppo. 

La carenza di reddito infatti non genera risparmio, il quale non garantisce accumulazione 

di capitale da investire in crescita, la mancanza della quale si ripercuote nuovamente sui  

redditi, creando una crisi permanente del sistema. Con modernizzazione si intende una 

forzata accelerazione nell'accumulazione del capitale tramite forti investimenti, provenienti 

dai  paesi  industrializzati,  nel  settore  industriale,  al  fine  di  rimettere  in  moto  il  circolo 

economico.

Nel  1961 l´Assemblea Generale delle Nazioni  Unite proclama il  primo decennio per lo 

sviluppo36.   Negli  anni  Sessanta  la  strategia  messa  in  campo  dalle  Organizzazioni 

internazionali si basa sull´idea che attraverso grandi investimenti infrastrutturali e grandi 

disponibilità finanziarie a sostegno dell´accumulazione di capitale, sia possibile colmare il  

distacco  tra  paesi  avanzati  e  paesi  in  via  di  sviluppo,  permettendo  a  questi  ultimi  di 

raggiungere il tenore di vita dei paesi sviluppati in un tempo relativamente breve. Il tasso 

annuo di crescita previsto dalla strategia (5%) viene raggiunto ed in alcuni casi superato,  

ma si  registra un netto  accentuarsi  delle disuguaglianze e l'aumento della fame, della 

malnutrizione e della povertà di massa nei paesi meno sviluppati.

Anche a partire da tale evidenza, dalla seconda metà degli anni '50  e poi negli anni '60, 

viene elaborata  la  teoria  della  dipendenza,  che critica la  teoria  della  modernizzazione 

dominante,  rilevando  come  investimenti  nel  settore  industriale  e  il  sostegno 

all'accumulazione del capitale non bastino a spezzare il circolo vizioso del sottosviluppo. I 

teorici  della  dipendenza  rilevano  come  altri  aspetti  dell'economia,  quali  il  

malfunzionamento dei mercati o altri fattori quali gli specifici caratteri delle varie strutture 

sociali dei paesi in via di sviluppo e la capacità o meno dello stato nel sostenere processi  

economici di cambiamento giochino un ruolo altrettanto importante nel produrre sviluppo.

I  teorici  della  dipendenza  compiono  un  passo  importante  nel  processo  di  messa  in 

discussione  di  un  modello  dominante  di  sviluppo  tipicamente  occidentale.  Pur  non 
36 Vedasi la risoluzione 1710, Assemblea delle Nazioni Unite 1961 “”United Nation Development Decade: a 

Programme for International Economic Cooperation”  in www.un.org/documents/resguide/r61.htm (sito 
consultato in data 25.02.2012)
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abdicandolo, riconoscono però che non vi è una linearità evoluzionistica nel susseguirsi 

delle diverse e varie fasi dello sviluppo.  

Con l'ingresso nelle Nazioni Unite di numerosi paesi in via di sviluppo e la nascita nel 1964 

del Gruppo dei 7737 , i paesi in via di sviluppo indirizzano ai paesi industrializzati dell'Est e 

dell'Ovest le proprie rivendicazioni sui problemi che ritardano lo sviluppo dei paesi poveri.  

Nel 1970 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il secondo Decennio per lo 

sviluppo38, che ha l'ambizione di un approccio più globale, prefiggendosi obiettivi non solo 

economici, ma anche sociali.

Negli  anni  Settanta,  con  l'apporto  della  progressiva  partecipazione  dei  paesi  meno 

sviluppati  al  dibattito  internazionale  sulle  cause  del  sottosviluppo,  nascono  importanti 

riflessioni. In questo decennio alcuni paesi arretrati raggiungono una buona performance 

economica. Ciononostante continuano a permanere impressionanti sacche di povertà e si  

creano squilibri  interni  che non possono passare inosservati.  Appare evidente come il 

perseguimento  della  crescita  esclusivamente  economica  non  porti  automaticamente 

all'innesco di  processi  di  sviluppo.  Cominciano anche ad apparire  evidenti  tutti  i  costi  

sociali  ed ambientali  di  alcuni programmi di industrializzazione, portati avanti nel nome 

dello  sviluppo,  con  gravi  conseguenze   di  disgregazione  sociale,  urbanizzazione 

sconsiderata,  inquinamento,  ecc.  Inoltre,  a  metà  degli  anni  Settanta,  si  verificano altri 

eventi negativi: la recessione dei paesi avanzati, l'instabilità monetaria, le fluttuazioni dei 

mercati, soprattutto petroliferi, l'aumento della disoccupazione su scala planetaria.

Nasce così l´approccio dei basic needs, legato in parte alle impostazione programmatiche 

della Banca Mondiale in relazione al problema della povertà, che guiderà  il dibattito sulle 

politiche di cooperazione allo sviluppo di quella decade. 

L´approccio dei basic needs mette al centro della cooperazione allo sviluppo piuttosto che 

la crescita della produzione, il raggiungimento di livello minimi di vita per la popolazione 

più  povera.  Esso  sposta  il  centro  dell'azione  di  cooperazione  dalla  promozione  dello 

sviluppo dalla accumulazione di capitale a quello della distribuzione delle risorse. Con tale 

cambiamento  di  visione  si  prosegue  lungo  la  strada  di  una  sempre  maggiore 

37 Alla Conferenza nelle Nazioni Unite sullo Sviluppo e il Commercio tenutasi a Ginevra nel 1964, 
settantasette paesi in via di sviluppo (africani, asiatici e latino-americani) sottoscrivono la “Dichiarazione 
unitaria dei 77 stati”. Attualmente i paesi firmatari sono 132. Vedasi “First Session of the United Nations 
Conference on Trade and Development”, UNCTAD, 13 marzo-giugno1964, “Final Act and Report” in 
http://www.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=3375&lang=1&m=22966&info=doc (sito 
consultato in data 25.02.2012)

38 Vedasi la risoluzione n. 2626, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1970, “International Development 
Strategy for the Second United Nations Development Decade” in 
www.un.org/documents/resguide/r70.htm (sito consultato in data 25.02.2012)
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consapevolezza della complessità delle politiche di sviluppo e di una progressiva messa in 

discussione non solo della  linearità,  ma anche della nozione di  cosa debba essere lo 

sviluppo. Le condizioni di vita dei popoli sottosviluppati infatti presentano molte variabili e 

appare sempre più evidente che non si possa grossolanamente misurarle e valutarle solo 

in termini economici. Le diverse culture, le diverse aspirazioni, le diverse visioni del mondo 

che sono proprie dei popoli che abitano il mondo sottosviluppato cominciano ad essere 

considerate anche quali importanti ed imprescindibili variabili nei processi di cooperazione 

e nello sviluppo che si intende promuovere. Negli anni Settanta i paesi in via di sviluppo 

chiedono nella sede delle Nazioni Unite, riuniti nel gruppo 77, un maggiore dialogo. Esso è 

indispensabile, secondo tali posizioni, per la costruzione di un nuovo e più giusto ordine 

economico internazionale. Si richiede l'acquisizione, da parte dei paesi in via di sviluppo, 

di  un'adeguata  forza  contrattuale,  da  contrapporre  al  potere  economico,  finanziario  e 

tecnologico del  Nord;  la formulazione di  un progetto  comune per la  riforma dell'ordine 

economico internazionale (nuovo ordine economico internazionale); la definizione di una 

metodologia negoziale nel  sistema delle relazioni  internazionali  in cui  i  paesi  in via  di  

sviluppo possano giocare un ruolo più adeguato. 

L´approccio dei  basic needs non ha un importante seguito  a livello  internazionale.  Le 

politiche di  cooperazione  rimangono principalmente  ancorate,  anche negli  anni  '70,  ai  

modelli  classici  di  sviluppo  economico.  Tali  riflessioni  cominciano  però  a  porre  nuovi 

interrogativi  sull´idea  prevalente  di  sviluppo  che  verranno  poi  sviluppate  negli  anni  a 

venire, soprattutto negli anni Novanta.

Gli anni Ottanta sono la decade degli aggiustamenti strutturali, di una fiducia totale nel 

mercato  e  di  una  fase  recessiva  nell'economia  mondiale  che  favorisce  politiche  neo-

conservatrici  nel  mondo  occidentale  e  che  si  riflettono  anche  nella  cooperazione  allo 

sviluppo.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in particolare avviano politiche neo-liberiste spinte che 

non vedono di buon occhio l'aiuto allo sviluppo finora proposto, mentre alcuni paesi in via 

di  sviluppo vedono l'aggravarsi  di  squilibri  economici  che sfociano in un indebitamento 

sempre più consistente.  Vengono dunque severamente criticate le strategie e le politiche 

di sviluppo finora sperimentate. Si ritiene, con una fiducia assoluta nel mercato, che la 

presenza dello stato nel regolare l'economia crei solo inefficienza e corruzione. Qualsiasi 

forma  di  prestito  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  viene  criticata  in  quanto  distorsiva  del 

funzionamento del libero mercato e la penetrazione libera di investimenti. 

Ciononostante, la strategia per il terzo Decennio approvata dall'Assemblea Generale nel 
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dicembre 198039 fissa tra l'altro l'obiettivo dello 0,7% di aiuto pubblico allo sviluppo sul PIL 

dei paesi membri dell´OCSE (obiettivo monitorato poi dal DAC40 )entro il 1985, obiettivo 

che  a  tutt'oggi  è   sempre  più  lontano  e  che  già  durante  gli  anni  Ottanta  subisce  un 

fortissimo arresto. 

La  cooperazione  bilaterale  comincia  a  subire  in  questi  anni  una  prima  importante 

flessione, mentre sempre più spesso la cooperazione multilaterale gestita dalle agenzie 

internazionali dello sviluppo, in primo luogo quelle delle nazioni unite, comincia ad avere 

maggior vigore.

Negli anni Ottanta comincia ad essere sperimentato uno strumento intermedio, il  multi-

bilaterale,  che  riguarda  programmi  di  sviluppo  finanziati  da  un  paese  e  gestiti 

congiuntamente con un organismo multilaterale. In questo modo, paesi con disponibilità 

finanziarie, ma con capacità tecniche insufficienti a gestire programmi importanti, possono 

ugualmente garantire la visibilità del loro apporto. Successivamente, sono stati definiti altri  

tipi di cooperazione, come la cooperazione sud-sud, cioè tra paesi in via di sviluppo di  

livello  diverso  o  tra  aree  più  arretrate  dei  paesi  avanzati  e  paesi  del  Terzo  mondo,  

compresa anche la cooperazione decentrata.

Dalle critiche sviluppate all'assistenza allo sviluppo degli anni Ottanta prendono forma le 

politiche di aggiustamento strutturale promosse dalla Banca Mondiale. Questi programmi 

impongono l'avvio di liberalizzazioni e privatizzazioni in tutti i settori della società, manovre 

restrittive e di stabilizzazione e l'inserimento nel commercio internazionale, in cambio dei 

prestiti ai paesi in via di sviluppo. Senza entrare nello specifico di una analisi economica 

che esula da questo studio, ricordo solo che gli altissimi costi sociali di tali programmi e 

pure le controverse performance economiche di tali politiche portano negli anni Novanta 

ad un serio ripensamento, da parte della stessa Banca Mondiale, dei fondamenti teorici su 

cui si basano le politiche di cooperazione. 

39 Vedasi “International Development Strategy for the 3rd United Nations Development Decade” in 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/390/75/IMG/NR039075.pdf?OpenElement 
(sito consultato in data 25.02.2012)

40 Il  DAC  (Development  Assistance  Committee)  è  il  Comitato  di  aiuto  alla  sviluppo  dell'OCSE, 
l'Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico.  Annualmente,  il  DAC  misura  le 
erogazioni di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS o ODA, Official Development Assistance) da parte dei  
paesi membri, sia in valori assoluti che in percentuale del loro prodotto interno lordo (PIL).
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1.3  Dalla  crisi  della  cooperazione  allo  sviluppo  alla  nascita  della  cooperazione 
bottom-up

A partire  dai  primi  anni  Novanta  le  Nazioni  Unite,  attraverso  il  proprio  programma di 

sviluppo (UNDP, United Nation Development Program) promuovono il concetto di sviluppo 

umano e sostenibile, sviluppato a fine anni Ottanta. Tale concetto pone al centro dello 

sviluppo la persona umana. Secondo tale prospettiva non è più la crescita economica al 

centro dell´interesse delle politiche di  sviluppo,  ma il  benessere della persona umana, 

concepito in modo multi-settoriale e complesso. 

Affinché la persona dunque possa svilupparsi in modo dignitoso e responsabile appare 

necessario promuovere una crescita economica che guardi anche alla distribuzione delle 

risorse prodotte, oltre che alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle risorse naturali; 

occorre inoltre migliorare l´accesso alle cure sanitarie, specie quelle legate alla infanzia e  

alla maternità, con particolare attenzione dunque ai gruppi più vulnerabili; garantire i diritti  

umani  e  la  partecipazione  democratica;  garantire  l´accesso  alla  istruzione,  specie  in 

relazione alla educazione primaria e alla alfabetizzazione. 

Al posto degli indicatori che si riferiscono alla sola crescita economica (come il PIL), che 

poco dicono degli squilibri e delle contraddizioni che stanno dietro alla crescita, l’UNDP 

utilizza dal 1990 un nuovo indicatore di sviluppo umano (ISU) o HDI nell'acronimo inglese 

(Human Development Index)41.

L’Indice di Sviluppo Umano tiene conto dei seguenti fattori: il reddito, rappresentato dal 

prodotto interno lordo (PIL) individuale; il livello di sanità, rappresentato dalla speranza di 

vita alla nascita; il livello d’istruzione, rappresentato dall’indice di alfabetizzazione degli 

adulti  e dal numero effettivo di anni di studio.

L’ISU permette di evidenziare come il legame tra sviluppo economico e sviluppo umano 

non sia affatto automatico, né ovvio, sebbene oltre certi livelli di reddito, sia difficile rilevare 

un ISU basso. Solo alcuni dei paesi di nuova industrializzazione sono riusciti a collegare 

crescita economica, occupazione e crescita nello sviluppo umano. Negli ultimi vent´anni 

peraltro, quasi tutti i paesi hanno compiuto passi in avanti nello sviluppo umano, ma lo 

hanno fatto con velocità diseguale.  Le disparità di sviluppo umano sono stridenti anche tra 

città e campagna,  regioni  più ricche e più povere,  aree centrali  e periferiche,  uomo e  

donna e tra diverse etnie. I fondamenti teorici del concetto di sviluppo umano e sostenibile 

41 Vedasi per lo Human Development Index, Human Development Reports, International Human  
Development Indicators, in www. hdr.undp.org/en/statistics (sito consultato in data 25.02.2012)

35



prendono le mosse da un pensiero che fa ruotare tutte le varie dimensioni dello sviluppo 

attorno al benessere della persona umana. 

Uno dei  pensatori  che maggiormente hanno contribuito  a tale  svolta  teorica è stato  il  

Premio Nobel per l'economia Amartya Sen.42  Egli lavora fin dagli anni ´80 al concetto di 

sviluppo  umano  ed  è  principalmente  alla  sua  riflessione  che  si  possono  far  risalire  i 

fondamenti teorici di tale nozione e del cambiamento di prospettiva che essa introduce nel 

dibattito  e  nelle  politiche di  cooperazione allo  sviluppo.  Egli  pone  al  centro  della  sua 

riflessione il bene individuale della persona.

Secondo Sen la riflessione sullo sviluppo deve procedere oltre il possesso dei beni e la 

disponibilità dei servizi e concentrarsi invece su ciò che tali beni e servizi consentono alle  

persone di  realizzare  e  fare.  Si  deve  cioè  concentrarsi  sul  raggiungimento  di  ciò  che 

consente alle persone di realizzare il proprio benessere e realizzare le proprie aspirazioni, 

a  partire  dalle  proprie  capacità.  Non  si  tratta  infatti  più,  secondo  tale  concezione,  di 

promuovere uno sviluppo basato principalmente sulla crescita economica, perseguendo 

stili di vita e modelli occidentali, ma di creare le condizioni affinché ognuno, a partire dalla 

propria situazione culturale, ambientale, sociale, economica possa realizzare il massimo 

delle proprie potenzialità, a partire dalle capacità individuali. In tale modello non vi è più 

una determinazione esterna di cosa siano tali capacità e potenzialità. Sta piuttosto alla 

politica creare le condizioni affinché ogni individuo, in base alla propria cultura, alle proprie 

caratteristiche individuali,  ecc.  possa raggiungere al  meglio  il  proprio  benessere (well-

being). Il sottosviluppo non viene dunque interpretato come scarsità di beni e servizi, ma 

piuttosto come inadeguatezza di beni e servizi. La promozione dello sviluppo deve dunque 

diventare rimozione di tali ostacoli. La disuguaglianza sociale e la povertà sono dunque 

intese, secondo tali analisi, piuttosto che come scarsità e mancanza di prodotti  e beni, 

come limitazioni al raggiungimento minimo di livelli di vita che consentano alle persone di  

realizzare  le  proprie  aspirazioni.   A  partire  dagli  anni  Novanta  queste  considerazioni 

assumono particolare rilevanza nel dibattito su cosa sia e su come si debba promuovere lo 

sviluppo.  Lo  stesso  UNDP  sviluppa  l´ISU,  proprio  sulla  base  della  crescente 

consapevolezza  che  lo  sviluppo  sia  frutto  dell´interazione  di  molti  fattori,  e  nel 

perseguimento  e  nella  misurazione dei  quali  bisogna tenere  conto  anche delle  libertà 

individuali.  A queste riflessioni si  è anche ispirata, in parte, la graduale revisione delle 

strategie usate nei paesi in via di sviluppo registrate negli ultimi dieci anni.
42 Vedasi per la riflessione di Sen sullo sviluppo: Sen, A.,  Inequality reexamined, Oxford University Press, 

1992; Sen. A.,Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano 2000; Sen, A. Etica ed economia, Laterza, Roma-
Bari, 2000
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A  partire  dai  tempi  del  colonialismo  ad  oggi  dunque  la  visione  dello  sviluppo  è 

profondamente  mutata,  è  riuscita  ad  uscire  da  un  etnocentrismo  spinto  che  la 

caratterizzava e a provare dunque a pensare e a sperimentare diverse forme di relazione 

tra il Nord e il Sud del mondo, non più ridotte - nonostante le forme di neo-colonialismo in 

atto in tutti i paesi poveri e ricchi di risorse - alla supremazia del mercato e ad una visione 

uni-lineare ed univoca di sviluppo, indifferente ed insensibile alla presenza nel mondo di 

altri modi di intendere la vita sociale. 

In particolare, a partire dagli anni Novanta, si sviluppa una visione così detta  bottom-up, 

ovvero dal basso verso l'alto della cooperazione, in aperta opposizione con le politiche 

centralistiche dei governi. Essa individua nella dimensione dal basso, vicina a coloro che 

vivono una condizione di svantaggio, l'unica via per individuare, assieme ad essi, nuove 

vie di sviluppo e di promozione della loro condizione, che passino peraltro anche dalla 

rimozione delle costrizioni  economiche,  politiche e sociali  che sono a causa della loro 

oppressione. Tali riflessioni nascono nella cooperazione non governativa e confluiscono 

poi nella cooperazione decentrata. In particolare viene promossa e sostenuta

 la   partecipazione  di  coloro  un  tempo  definiti  come  beneficiari  e  soggetti  passivi  di 

sviluppo; l'empowerment dei soggetti svantaggiati, l'ownership dei processi da parte degli 

attori,   la  trasformazione   delle  relazioni  sociali  dal  basso  con  una  progressiva 

appropriazione di  spazi sociali ed economici costruiti sul rispetto della persona umana e 

dell'ambiente.

Si ritiene che a partire dal livello di base si debbano costruire processi di partecipazione e 

di pressione sulle politiche statali  e sui rapporti  internazionali capaci di re-orientare  lo 

sviluppo economico e sociale e le relazioni tra paesi.

2  La  cooperazione  allo  sviluppo  contemporanea  tra  prospettive  multilaterali  e 
processi di decentramento 

2.1 Gli Obiettivi del Millennio e le nuove politiche di cooperazione allo sviluppo

Preso atto dei numerosi fallimenti delle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate, la  

riflessione teorica sulla cooperazione allo sviluppo, ormai a partire dalla metà degli anni 

Novanta,  prende  atto  della  necessità  di  agire  con  altre  modalità  e  per  altri  scopi,  

orientandosi  al  pensiero di  Sen.  Oltre  alla politica non governativa  che produce molte 

riflessione critiche ed innovative  in questo senso,  anche la cooperazione allo sviluppo 
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governativa di tutti i paesi avanzati re-imposta il quadro teorico di riferimento, anche se 

spesso  le  politiche  rimangono  inalterate  ed  appiattite  sulla  promozione  dello  sviluppo 

inteso in senso prevalentemente economico. Nelle politiche di cooperazione allo sviluppo 

promosse dalle Organizzazione Internazionali, dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, 

assume sempre più importanza la cooperazione bottom-up. 

La cooperazione  allo  sviluppo  promossa dalle  Organizzazioni  Internazionali,  con  molti  

distinguo peraltro, cominciano ad orientarsi verso nuovi approcci e danno dunque vita a 

nuove politiche di cooperazione. 

Nell'ambito  complesso  delle  relazioni  internazionali,  sia  bilaterali  che  multilaterali,  le 

istituzioni che si occupano della cooperazione allo sviluppo, in parallelo con il dipanarsi di  

diverse  visioni  e  teorie  dello  sviluppo  negli  ultimi  anni  adottano  e  si  modificano  per 

affrontare la persistente questione del sottosviluppo e negli ultimi decenni accolgono con 

sempre  maggiore  consapevolezza  una  visione  decentrata  delle  relazioni  nord-sud, 

strettamente  legata  allo  sviluppo  umano  inteso  come  diritto  fondamentale  dell'essere 

umano. Rimane peraltro davvero stridente il ruolo dei mercati finanziari nel contribuire al  

mantenimento  della  grave  situazione  di  sottosviluppo,  mentre  emerge  con  sempre 

maggiore  chiarezza  come  il  sistema  di  protezionismo  e  di  sostegno  delle  agricolture 

europee e nord americane renda impossibile le esportazioni ai paesi meno ricchi e dunque 

ne aggravi la povertà. Emerge come un grave problema nelle relazioni internazionali la 

difficoltà della politica a governare tali meccanismi. 

Si trasforma e si rafforza comunque, nonostante il quadro molto complesso evidenziato, 

l'impegno ed il senso di responsabilità della comunità internazionale globale nel provare a 

trovare delle risposte condivise e comuni alla vergogna della enorme povertà che colpisce 

milioni di persone. Diversamente dal passato, con la Dichiarazione del Millennio43 nel 2000 

sottoscritta da tutti i capi di stato dei 189 paesi membri delle Nazioni Unite, dalla Banca 

Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, la persona viene posta al centro di queste 

riflessione, e non più e non solo lo sviluppo economico del paese in cui essa vive. Dalla 

Dichiarazione del Millennio nascono gli Obiettivi del Millennio, con cui il mondo si impegna 

a raggiungere risultati  concreti  nella lotta alla povertà e alla portata del mondo entro il 

2015.

Gli otto Obiettivi del Millennio sono i seguenti: obiettivo 1, sradicare l'estrema povertà e la 

malnutrizione; obiettivo 2, assicurare l'istruzione primaria a tutti i bambini e le bambine; 

43 Vedasi “Millennium Development Declaration” United Nations General Assembly in 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf (sito consultato in data 25.02.2012)

38



obiettivo 3, promuovere l'equità di genere e combattere le discriminazioni; obiettivo 4-5, 

ridurre  di  due terzi  la  mortalità  infantile  e  la  mortalità  materna;  obiettivo  6,  fermare  e 

invertire  la  diffusione  di  AIDS,  malaria  e  altre  malattie;  obiettivo  7,  assicurare  la 

sostenibilità ambientale; obiettivo 8, sviluppare un'alleanza globale a favore dello sviluppo.

Per  il  loro  raggiungimento  inteso  quale  patto  mondiale  per  lo  sviluppo  i  governi  si  

impegnano ad investire almeno lo 0,7% del loro Bilancio nella cooperazione allo sviluppo e 

a promuovere programmi e progetti indirizzati al raggiungimento di questi obiettivi.

Si ritiene che sia un dovere morale impegnarsi in questo patto globale. Si ritiene inoltre  

che raggiungere tali obiettivi possa significare garantire al mondo, anche quello avanzato, 

maggiore  sicurezza,  stabilità,  pace  sociale,  e  benessere  economico,  oltre  che  dare 

maggiore dignità a milioni di persone.

Già dal 2005 peraltro pare evidente che gli obiettivi non saranno affatto raggiunti entro il  

201544.  Quasi  nessun  governo  al  mondo  stanzia  le  somme  che  si  era  impegnato  a 

dedicare  alla  cooperazione  allo  sviluppo;  non  si  creano  rilevanti  programmi  che  si 

indirizzino  specificamente  e  in  via  prioritaria  al  raggiungimento  di  questi  obiettivi.  La 

politica  allo  sviluppo  rimane  ancorata  agli  interessi  economici  e  geopolitici  dei  paesi 

donatori e anche l' Unione Europea non sviluppa programmi di finanziamento né politiche 

focalizzate prioritariamente su questi obiettivi.  Resta inoltre intoccabile la questione del 

debito e rimangono davvero limitatissimi i casi di annullamento del debito a favore dei più  

poveri tra i paesi.

Ancora una volta la politica multilaterale e bilaterale, ad alto livello, non riesce a produrre 

risultati efficaci, nonostante non si possa riconoscere che ormai si converge su una visione 

della cooperazione che pone al centro delle sue politiche lo sviluppo umano e la persona 

umana. 

Permangono e convivono nella cooperazione allo sviluppo, intesa come parte della politica 

estera, gli interessi dei paesi dominanti e dei soggetti economici e finanziari multinazionali 

ormai non controllati nemmeno dai paesi più ricchi, mentre l'obiettivo dello sradicamento 

della povertà resta di scarso interesse.

Il  quadro internazionale  delle  relazioni  tra  paesi  entro  cui  si  sviluppano le  politiche di  

cooperazione viene inoltre estremamente complicato e mutato dalla globalizzazione.

Il fenomeno della globalizzazione pone nuove sfide alla coerenza della politica estera dei 

paesi e alle iniziative multilaterali delle organizzazioni internazionali, di cui la cooperazione 

44 Vedasi Ferrari, A., Marelli, S., (a cura di), Il big bang della povertà, Obiettivi del Millennio: promesse non  
mantenute, Paoline ed., Milano, 2005
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allo sviluppo è parte integrante.  

Con la globalizzazione si modificano i rapporti di potere, come rilevato da Sassen45, tra le 

diverse  scale  geografiche,  economiche,  sociali  e  politiche  e  si  creano  nuove  reti  di 

relazione tra differenti attori. La globalizzazione si manifesta con la crescita quantitativa e 

cambiamenti qualitativi nelle relazioni di interdipendenza geografica, ancorché ineguali, tra 

le diverse scale di  organizzazione sociale,  politica ed economica. Precedentemente la 

scala  nazionale  era  quella  dominante  per  il  coordinamento  del  potere  economico  e 

politico, mentre oggi si rileva come le scale sopranazionali giochino un ruolo sempre più 

preponderante. Gli Stati sarebbero dunque in difficoltà nel promuovere politiche coerenti  

non solo nazionali ma anche internazionali, essendo il loro potere negoziale e gli interessi  

nazionali sbaragliati da interessi multinazionali non coincidenti con quelli nazionali.

Dato  questo  quadro  si  può  teorizzare  in  questo  senso  non solo  la  perdita  relativa  di 

sovranità da parte del governo centrale, ma la fine dello stato nazione. Si può andare oltre  

ed ipotizzare la fine del territorio quale pare integrante dello stato nazione a causa della 

preminenza di flussi e attori transnazionali rispetto ai luoghi, nonostante i recenti fenomeni 

di difesa delle identità etniche e nazionali e di riposizionamento dei sistemi locali a livello 

globale. 

Sassen propone una riflessione al quale, proprio a partire dalla crisi della scala nazionale  

di governo, apre a nuove possibilità di protagonismo per le comunità locali.

Ella  interpreta  la  situazione  contemporanea  segnata  dalla  globalizzazione  come  una 

interpenetrazione tra locale e globale, nella quale in virtù della crisi della scala nazionale,  

si creano nuovi e non immaginati spazi, non solo per le scale sovranazionali, ma anche 

per le scale sublocali. In questo movimento il locale verrebbe influenzato e modificato dai  

flussi culturali, oltre che  economici e sociali, globali, a sua volta li riprodurrebbe in modo 

riflessivo, in forme nuove, ibride.

In  questo  senso il  vero  significato  della  globalizzazione consisterebbe in  un  processo 

riflessivo in cui sono coinvolti i dati culturali  globali, sia le azioni di replicazione a livello  

locale.  Di  qui  deriva  l'idea della  glocalizzazione,  con cui  ci  si  riferisce  da un lato  alla 

ristrutturazione del livello istituzionale dalla scala nazionale sia verso l´alto, verso la scala 

sopranazionale o globale, sia verso il basso, verso la scala individuale, locale, urbana, 

regionale,  dall´altro  alle  strategie  di  localizzazione  globale  delle  forme  del  capitale  

finanziario,  industriale  e dei  servizi.  Le interdipendenze non si  formano peraltro in un 

45 Faccio riferimento al pensiero sviluppato da Sassen, S.,  Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, 
Torino, 2008 e Sassen, S., Le città nell´economia globale, Il Mulino, Bologna, 2010
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modo  uniforme  e  in  uno  spazio  indistinto,  ma  hanno  caratteristiche  ben  precise, 

regionalmente delineate. 

Anche se Sassen, nel delineare queste dinamiche si riferisce in particolare alle grandi città 

globali, si può osservare che anche le regioni (intese come aree geografiche) si stiano 

evolvendo come centri  vitali  della  regolazione economica,  politica e stiano divenendo, 

come corollario, il quadro di riferimento per nuovi tipi di comunità sociale e nuovi approcci  

a questioni legate alla cittadinanza e alla democrazia. In parallelo si osserva il progressivo 

spostamento  di  alcune  funzioni  di  regolazione,  ovvero  il  trasferimento  di  autorità  e 

responsabilità dalla scala nazionale, dallo Stato nazione e dal suo governo centrale verso l

´alto, verso forme di governo e di  governance sopra-nazionali, ma anche verso il basso, 

verso forme di governo e di governance sub-statali.

In questo quadro molto complesso la cooperazione allo sviluppo multilaterale e bilaterale è 

in  una  situazione  di  crisi  ideale,  oltre  che  strutturale,  avendo  perso  la  sua  funzione 

principale di mediazione nel rapporto bilaterale tra paesi, mentre assumono nuova forza 

sia la cooperazione multilaterale (come quella  proposta sui  grandi  temi dello sviluppo, 

come gli Obiettivi del Millennio), sia la dimensione decentrata della cooperazione.

La caratteristica principale della cooperazione internazionale di fine secolo diventa dunque 

l'attenzione crescente, in quantità e qualità, al mondo non governativo e decentrato, e non 

solo  alle  sue  esperienze,  ma  anche  al  suo  sistema  di  valori,  prima  fra  tutte  la 

partecipazione e la visione dal di dentro dei problemi e delle aspettative delle persone che 

nel mondo vivono situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale, ecc. Mentre infatti  

alle prime grandi conferenze delle Nazioni Unite la presenza delle ONG era generalmente 

relegata gli  spazi  esterni,  ed era antagonista alle stesse Organizzazioni  Internazionali,  

oggi  non  c'è  assise  internazionale  di  livello  preveda  forme  di  confronto  e  spesso  di 

negoziazione con i rappresentanti della società civile, e  progressivamente anche degli 

enti locali. 

2.2  La cooperazione allo sviluppo italiana

La  cooperazione  allo  sviluppo  in  Italia  è  regolata  dalla  Legge  n.49  del  1987  “Nuova 

disciplina della cooperazione dell´Italia con i paesi in via di sviluppo”  46. Tale legge nasce a 

46 Legge n.49 del 1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell´Italia con i paesi in via di sviluppo”, in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-02-
28&atto.codiceRedazionale=087U0049&currentPage=1  (sito consultato in data 25.02.2012)
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conclusione di un percorso deliberativo47 molto lungo e sistematizza in una unica norma 

predisposizioni di legge che a partire dall´inizio degli anni ´60 si erano occupate, in modo 

frammentario, della cooperazione allo sviluppo. Dal dopoguerra fino ai primi anni ´60 la  

cooperazione allo sviluppo italiana non ha un carattere autonomo e riconosciuto in seno 

alla politica estera. Questo periodo è segnato dalla assenza di questi temi nell´agenda 

politica,  dalla  mancanza  di  un  quadro  normativo  ed  istituzionale,  da  poche  risorse 

disponibili, e dalla conseguente frammentazione degli interventi. 

I  primi  provvedimenti  in  materia risalgono alla  fine dell´amministrazione fiduciaria della 

Somalia  (1960),  e  prendono  la  forma della  assistenza  tecnica  in  quel  paese.  Si  può 

dunque ritenere che anche in Italia il retaggio coloniale ed i rapporti privilegiati  con le ex-

colonie segnino l´inizio dei rapporti  di  cooperazione allo sviluppo. Tali  rapporti  peraltro 

restano peraltro ben più deboli di quanto avviene in altri paesi europei e l´Italia non investe 

mai prioritariamente sulle ex-colonie. La cooperazione italiana si caratterizza dunque fin 

da subito per la varietà dei paesi e degli interventi in cui si impegna e per la mancanza di 

una strategia  generale.  A  seguito  di  specifiche  pressioni  in  sede internazionale  e  del 

dibattito internazionale che a partire dagli anni ´60 entra anche nella società civile italiana 

riguardo ai temi del sottosviluppo e all´importanza del volontariato, l´Italia assume alcuni 

impegni  l´invio  di  personale statale  insegnante e sanitario  e si  impegna all´assistenza 

tecnica ai paesi in via di sviluppo, con norme specifiche48. Fino agli anni Settanta l´idea di 

aiuto  pubblico  allo  sviluppo  rimane  confinata  ad  una  visione  assistenzialistica,  molto  

lontana  dal  vivace   dibattito  in  corso  a  livello  europeo  sulle  problematiche  relative  al 

sottosviluppo e al rapporto Nord-Sud. Anche la società civile italiana pare essere molto  

frammentata  ed  arroccata  su  posizioni  spesso  ideologiche,  relative  alla  divisione  tra 

47 Faccio riferimento per la ricostruzione del percorso deliberativo che ha portato alla legge attualmente in 
vigore a: Raimondi, A./Antonelli,G. op.cit., pagg.172-186; Isernia, P., L´evoluzione della cooperazione 
allo sviluppo italiana, in Ianni, V., Verso una nuova visione dell´aiuto, Le Autonomie Locali nella  
cooperazione internazionale allo sviluppo, Manuale di formazione per amministratori locali, SOLARIA, 
MAE-ANCI, Roma 2004, pagg.91-104; Aiello, C. e Zupi, M., La politica italiana di cooperazione allo  
sviluppo, in Stocchiero A., Zupi, M.(a cura di), Sviluppo, cooperazione decentrata e partneriato  
internazionale,OICS, Roma, 2005, pagg.-67-82

48 Legge n. 465 del 2 aprile 1968 “Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola 
primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo”, in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-
26&atto.codiceRedazionale=068U0465&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)
Legge n. 168 del 21 aprile 1969 “Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo” in 
     http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1969-05-
06&atto.codiceRedazionale=069U0168&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)
 Legge n. 1594 del 26 ottobre 1962 “Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo”, 
inhttp://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1962-11-
28&atto.codiceRedazionale=062U1594&currentPage=1(sito consultato in data 25.02.2012)
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blocchi dell´epoca.

Nel 1979 viene varata la Legge n. 3849.  Questa legge comincia a superare il concetto di 

aiuto allo sviluppo essenzialmente come assistenza tecnica e riflette la presa di coscienza 

a livello collettivo e sociale che la problematica del sottosviluppo sia più complessa. La 

legge 38/1979 sancisce la creazione di un Dipartimento all´interno del MAE dedito alla 

cooperazione allo sviluppo e dotato di fondi propri, rafforza la presenza di organi consultivi  

nei  quali  è presente anche la società civile, riconosce l´importanza della cooperazione 

integrata,  multisettoriale  e  dell´integrazione  regionale  distingue  chiaramente  tra 

cooperazione  bilaterale  e  multilaterale,  cominciando  ad  aprire  una  collaborazione  che 

diventerà sempre più rilevante con le ONG, anche tramite i progetti affidati. Infine apre il  

volontariato internazionale anche alle donne. 

Dal 1979 al 1987 si compie un processo di maturazione dei temi e dell´importanza della 

cooperazione allo sviluppo. Essi assumono maggiore centralità nell´agenda politica, ma 

diventano anche strumento di scontro politico tra i partiti. La legge n. 49 del 1987 “Nuova 

disciplina della cooperazione dell´Italia con i paesi in via di sviluppo”, ancora in vigore, 

recepisce molto bene il dibattito internazionale e si presenta come una legge che in linea 

di principio, per gli anni  in cui viene approvata, pare ben impostata. Tra le finalità, 

all´Articolo 1, troviamo che “la cooperazione allo sviluppo, in quanto parte integrante della 

politica estera, persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e piena realizzazione dei diritti  

fondamentali dell´uomo, ispirati ai principi sanciti dalle Nazioni Unite50.” Essa è “finalizzata 

al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, 

alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione 

del  patrimonio  ambientale,  all´attuazione e al  consolidamento  dei  processi  di  sviluppo 

endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La 

cooperazione deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e 

dell´infanzia e al sostegno della promozione della donna.51” Essa “comprende iniziative 

pubbliche e private,(...)  collocate prioritariamente nell´ambito di programmi pluriennali  e 

settoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari e secondo 

criteri di concentrazione geografica.52”. Sono poi “di competenza della legge gli interventi 

49 Legge n. 38 del 9 febbraio 1979 “Cooperazione dell´Italia con i paesi in via di sviluppo” in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-02-
14&atto.codiceRedazionale=079U0038&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)

50 Legge n.49 del 26 febbraio 1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell´Italia con i Paesi in via di 
sviluppo”, Art. 1, comma 1

51 Ibidem, Art 1, comma 2
52 Ibidem, Art 1, comma 3
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straordinari destinati a fronteggiar situazioni di calamità e situazioni di denutrizione e di 

carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”53, mentre viene 

asserito  che  “gli  stanziamenti  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  non  possono  essere 

utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.”54

All´art. 2 vengono illustrate le attività di cooperazione previste dalla legge, nel quadro della 

cooperazione  bilaterale,  multilaterale  e  multi-bilaterale.  Viene  spiegato  come  gli 

stanziamenti  siano determinati  con legge finanziaria su base triennale in base ad una 

relazione  predisposta  dal  MAE  relativa  alle  priorità  geografiche  e  tematiche  e  agli  

strumenti di intervento.

Nelle  attività  di  cooperazione  rientrano  dunque  tra  l´altro  la  “elaborazione  di  studi, 

progettazioni, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature, progetti di sviluppo integrati;  

la partecipazione anche finanziaria all´attività e al capitale di organismi, banche e fondi 

internazionali, impegnati nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con Comunità  

Economica Europea;  la  formazione professionale e la  promozione sociale in loco e in 

Italia, oltre che l´invio di personale qualificato dall´Italia; il sostegno al lavoro delle ONG; 

interventi  finalizzati  a  promuovere  e  sostenere  la  partecipazione  della  donna  e  a 

proteggere i diritti  dell´infanzia nei paesi in via di sviluppo; promozione di programmi di 

educazione allo sviluppo nelle scuole italiane e di scambio tra giovani; la promozione di 

interventi  in  materia  scientifica  e  tecnologica  ai  fini  del  trasferimento  di  tecnologie 

appropriate nei PVS; il sostegno alla riconversione agricola per i paesi segnati dalla piaga 

della produzione di droga; l´adozione di strumenti di natura finanziaria che favoriscano la 

stabilizzazione dei mercati regionali ed interni dei paesi in via di sviluppo, la riduzione 

dell´indebitamento, in armonia con le azioni di quella della CEE; il sostegno a programmi 

di  informazione  e  comunicazione  che  favoriscano  una  maggiore  partecipazione  delle 

popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.”55

All´art. 4 la legge prevede che le attività di cooperazione possano essere attuate “anche 

utilizzando le strutture pubbliche di regioni, province autonome e degli enti locali”. All´art. 5 

la legge prevede dunque che “Le regioni, le province autonome e gli enti locali possano 

avanzare  in  tal  senso  proposte  alla  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo 

Sviluppo”.

Nonostante tale impostazione, nei fatti la cooperazione italiana è segnata negli anni da 

una lunga serie di difficoltà e di insuccessi. In particolare pare determinante la mancanza 
53 Ibidem, Art. 1, comma 4
54 Ibidem, Art, 1, comma 5
55 Ibidem, Art. 2, comma 3
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di  una  strategia  unitaria  di  lungo periodo  e  l´alta  variabilità  di  azioni  legate  ai  diversi  

orientamenti politici, che si riflette nella impossibilità di enucleare negli anni chiare priorità  

settoriali e geografiche. La gran parte dei finanziamenti vengono distribuiti “a pioggia”, con 

un gran dispendio di risorse a fronte di risultati parziali e frammentari e solo a partire dagli  

anni Novanta vengono individuate alcune priorità geografiche, che riescono a concentrare 

parte delle risorse e a porre le basi per alcuni rapporti di lungo periodo. 

La politica di cooperazione allo sviluppo italiana pare essere frutto dell´incrocio di interessi 

geopolitici,  economici,  burocratici,  di  solidarietà,  combinati  spesso  in  modo  casuale  o 

circostanziato, sottoposti a continua variazione, in quanto strettamente legati ai desiderata 

dei decisori. Si registrano negli anni alcune anomalie che ben descrivono la casualità con 

cui si sviluppa la cooperazione italiana allo sviluppo. 

Mentre negli anni Ottanta si registra una flessione degli impegni in cooperazione da parte 

di  gran  parte  dei  paesi  industrializzati,  in  Italia  essi  aumentano.  Ciò  accade  in 

concomitanza con la forte politicizzazione dell´argomento e con i forti interessi italiani che  

legano  imprese  italiane  impegnate  soprattutto  nel  Corno  d´Africa  con  i  partiti  della 

maggioranza al governo in quel periodo. Un altro elemento anomalo è rappresentato 

dalla prevalenza di fondi destinati alla cooperazione multilaterale piuttosto che a quella 

bilaterale. Questo  trend è controcorrente rispetto all´andamento degli impegni finanziari 

assunti dagli altri paesi donatori e pare derivare dalla debolezza delle strutture di gestione 

degli aiuti da parte italiana, dalla carenza di rapporti  bilaterali  ben strutturali  e di lungo 

periodo, dal fatto che le istituzioni multilaterali garantiscono una allocazione delle risorse 

più certa e dalla comprensione tardiva della rilevanza della cooperazione allo sviluppo, 

quale strumento importante nelle relazioni di politica internazionale.    

Si registrano inoltre gravi carenze istituzionali, identificabili nella complessità procedurale, 

nella farraginosità e nella lentezza del MAE nell´assegnare e poi erogare i fondi. Pare poi  

esserci una latente conflittualità tra le gerarchie e le competenze all´interno del MAE, una 

scarsa  preparazione  del  personale  e  la  difficile  convivenza  di  profili  diplomatici, 

amministrativi  e  tecnici.  Tale  situazione  combinata  con  uno  scarso  interesse  per  le 

politiche di cooperazione  e dunque a scarsi investimenti sia nella struttura di gestione ( la 

DGCS  del  MAE)  sia  nei  processi  e  nei  progetti  di  cooperazione  ha  fatto  restare  la  

cooperazione italiana ad un livello di sviluppo e di specializzazione piuttosto basso, se 

comparato con altri paesi europei.

Appare di particolare gravità, nel contesto delineato, da un lato la progressiva riduzione di  

fondi negli  ultimi vent´anni  che ha posto la cooperazione allo sviluppo italiana  in una 
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posizione  sempre  più  marginale,  dall'altro  la  tendenza  ad  utilizzare  i  cosiddetti  “aiuti 

legati”, ovvero l'obbligo per i paesi partner dei progetti di cooperazione allo sviluppo ad 

utilizzare ditte, prodotti tecnologici, ecc. italiani. Questo meccanismo ha fatto sì che non 

venisse sostenuto da parte  italiana lo sviluppo e l'utilizzo di  tecnologie locali  e che si 

mantenesse  un  rapporto  tra  donatore  e  partner  troppo  vincolato  alla  mera  logica  di  

interesse economico del donatore. Mentre gli  altri  paesi donatori trovavano formule più 

innovative  di  partnership,  anche  senza  dover  rinunciare  al  coinvolgimento  dei  propri  

operatori economici nei paesi in via di sviluppo, l'Italia ha continuato e continua su questa 

linea. Si pensi che è solo nel 2005, con il governo Prodi che per la prima volta nomina un  

Sottosegretario per la cooperazione allo sviluppo, la quale pone in dubbio questa modalità  

operativa e si impegna a trasformarla, non riuscendoci.

I  problemi  strutturali  e  di  impostazione  generale  che  caratterizzano  la  cooperazione 

italiana danno vita ad un dibattito che ormai dura da più di un decennio indirizzati ad una 

profonda revisione delle modalità operative ed organizzative della cooperazione italiana. 

Tale revisione dovrebbe passare attraverso una riforma della legge attualmente vigente e 

soprattutto  attraverso  l'istituzione  di  un  ministero  per  la  cooperazione  allo  sviluppo 

autonomo dal ministero degli esteri e dalla istituzione di una Agenzia per la cooperazione 

allo  sviluppo,  sul  modello  di  altri  paesi  europei  (vedasi  per  esempio  la  tedesca GTZ,  

Gesellschaft für die  Technische Zusammenarbeit che, in maniera autonoma rispetto al  

BMZ, Bundesministerium für Internationale Zusammenarbeit, opera attraverso modalità e 

programmi di lungo periodo). Una formula di questo genere potrebbe risolvere molti dei 

problemi  della  cooperazione  italiana,  dalla  farraginosità  degli  interventi  alla  iper-

burocratizzazione, e soprattutto potrebbe garantire la continuità del lavoro e di rapporti con 

i paesi in via di sviluppo, anche dopo ogni cambio di mandato.

In questo momento tale dibattito non si è ancora trasformato in un Disegno di legge che 

sia stato approvato in Parlamento, - anche se se ne discute da oltre un decennio - ma ciò  

che più preoccupa è la situazione finanziaria della cooperazione allo sviluppo.

Secondo il monitoraggio offerto dal Rapporto “Sbilanciamoci 2012! Come usare la spesa 

pubblica  per  i  diritti,  la  pace e l´ambiente”56,  che dal  1999 conduce annualmente una 

ricerca sulla quantità e l´impiego dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo 

in Italia, e alla cui analisi faccio qui di seguito riferimento, la situazione specie negli ultimi  

anni e in particolare con le ultime manovre finanziarie si è aggravata enormemente. Se nel 
56 Rapporto “Sbilanciamoci 2012! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l´ambiente” , in

 www. sbilanciamoci.info/Documenti/Controfinanziaria-2012, pagg. 59-63 (sito consultato in data 
25.02.2012)
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2011  i  fondi  gestiti  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  destinati  alla  cooperazione  allo 

sviluppo ammontavano a 179 milioni di euro, che era già stato il minimo storico dal 1996,  

con la Legge di Stabilità del 2012 si passa a 86 milioni di euro (-51%). Complessivamente 

con le manovre varate nell´estate 2011 il taglio effettuato al MAE è di 206 milioni di euro,  

di cui 92 milioni alla cooperazione allo sviluppo. Dal 2008 ad oggi dunque si passa dal 

limite massimo mai raggiunto di fondi per la cooperazione allo sviluppo pari a 732 milioni 

di  euro  (peraltro  ancora  ben  lontano  dallo  0,7%  dei  primi  tre  capitoli  del  Bilancio,  

considerata  soglia  minimo  di  impegno  dei  paesi  avanzati  per  il  raggiungimento  degli 

Obiettivi del Millennio) si arriva a 86 milioni (-88%). Alle dotazioni della cooperazione allo  

sviluppo vengono poi sottratte spese di funzionamento per 8 milioni di euro e 40 milioni  

per impegni internazionali già sottoscritti (cooperazione plurilaterale), di cui 20 milioni già 

impegnati con progetti di ONG in corso di svolgimento. Restano dunque meno della metà 

dei fondi a disposizione per nuovi interventi di cooperazione.

Il  Rapporto  sottolinea  come  a  questi  fondi  se  ne  aggiungano  altri,  di  altri  ministeri, 

comunque utilizzabili  per operazioni di cooperazione allo sviluppo, che gestiti dal MAE, 

raggiungeranno per il 2012 circa i 137 milioni di euro, contro i 230 milioni del 2011. Queste 

disponibilità  finanziarie  si  possono  considerare  estremamente  inadeguate,  se 

consideriamo che sono inferiori addirittura per 10 milioni di euro al totale della raccolta 

fondi effettuata tramite fund raising presso i privati cittadini da parte delle quattro principali  

organizzazioni  non  governative  italiane  (Medici  senza  frontiere,  Save  the  Children, 

Emergency, ActionAid).

Secondo la stessa DGCS  del MAE, come riportato dal rapporto di Sbilanciamoci, questa 

drammatica situazione in  termini  di  fondi  destinati  alla  cooperazione allo  sviluppo non 

permetterà  all´Italia  nel  2012  di  ottemperare  a  molti  degli  impegni  presi  a  livello 

internazionale, tra cui di concorrere al Fondo Globale per la lotta all´AIDS,  tubercolosi e 

malaria, e l´arretrato verso la Convenzione di Londra sull´aiuto alimentare. Secondo le 

proiezioni  del  Rapporto  verranno  azzerati  anche  tutti  i  contributi  volontari  verso 

organizzazioni internazionali quali l´UNDP, il Fondo di sicurezza alimentare della FAO, la 

Fast Track Initiative per l´educazione, i contributo all´Agenzia internazionale della Croce 

Rossa e all´Agenzia per i profughi palestinesi.

Per rispondere alle emergenze saranno a disposizione solo 6 milioni di euro, mentre molti  

degli  impegni  presi  con i  governi  dei  paesi  in via di  sviluppo non potranno comunque 

essere mantenuti. Tale situazione porterà inoltre ad un ridimensionamento notevole dei  

paesi in cui sarà presente la cooperazione italiana che nel 2010 erano trentacinque, nel 
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2011 erano venticinque e che si prevede nel 2012 possano forse arrivare a quindici.

Siamo dunque di fronte ad una enorme crisi della cooperazione allo sviluppo italiana che 

toccherà nel 2012 il minimo storico di impegno dello Stato pari allo 0,11 del PIL. 

2.3 La cooperazione tra decentramento e globalizzazione
 

La cooperazione decentrata viene introdotta per la prima volta nella IV Convenzione di 

Lomè del 1989, che stabilisce un accordo di cooperazione tra Europa e paesi dell’Africa,  

dei Caraibi e del Pacifico. In tale convezione tra le parti attive nei processi di cooperazione 

vengono nominati, per la prima volta, anche i poteri pubblici decentrati57. 

Ma è soprattutto la Commissione Europea a valorizzare fin dai primi anni Novanta, con la  

creazione  di  specifiche  linee  di  finanziamento,  la  dimensione  decentrata  della 

cooperazione e a costituire ad oggi la principale fonte di sostengo per comuni e province 

impegnati in attività di cooperazione. 

La cooperazione decentrata, per la sua collocazione, sembra poter far da scudo a tutti gli  

errori  catastrofici  di  una cooperazione allo  sviluppo gestita  e  programmata dall'alto.  In 

base  alla  sua  potenzialità  a  livello  di  base  nel  poter  creare  reti  virtuose  tra  diversi  

stakeholders, portatori di interesse, sotto l'egida e la guida istituzionale e dunque in base 

alla  priorità  della  politica  intesa  come  strumento  per  il  perseguimento  del  bene  della 

società, la cooperazione decentrata appare essere  quella nuova forma di cooperazione 

capace  più  di  altre  di  intercettare  le  grandi  trasformazioni  che  soprattutto  il  nuovo 

fenomeno della globalizzazione impone, ovvero la molteplicità di spazi e di livelli entro cui i  

soggetti si trovano a vivere ed operare.

Il decentramento è dagli anni Novanta un tema forte nelle politiche interne di molti paesi,  

compresi  i  paesi  in  via  di  sviluppo.  Anche  l'Italia  inizia  in  quegli  anni  a  favorire  il  

decentramento e a riconoscere  in tutte quelle iniziative legate ad uno specifico territorio e 

a diretto contatto con la società civile un nuovo valore nelle politiche di cooperazione.
57Gli  accordi  di  Lomè si  occupano dal 1975 di  regolamentare i  rapporti  di  commercio,  prezzi,  scambi e 

cooperazione allo sviluppo tra i paesi dell´Unione Europa e un certo numero di paesi dell´Africa, dei Caraibi 
e del Pacificio (paesi ACP). In particolare si occupano di regolamentare l´entrata dei prodotti provenienti da  
tali paesi nel mercato protetto dell´Unione. Negli anni i paesi sottoscrittori sono passati da una quarantina 
ad una settantina, mentre le priorità degli impegni sono diventati negli anni legate alla promozione di uno 
sviluppo duraturo e sostenibile. Per la partecipazione delle autorità decentrate in questi processi, vedasi la 
IV Convenzione di  Lomè, 1989,  art.  20 In tale  articolo,  relativo  alle parti  attive  della  cooperazione, si  
afferma  il  principio  di  una  cooperazione  decentrata  realizzata  attraverso  il  concorso  di  parti  attive 
economiche, sociali e culturali. Tra queste parti attive vengono menzionati per la prima volta esplicitamente 
i poteri pubblici decentrati. Vedasi “IV Convenzione di Lomè”, 15 dicembre 1989 (articolo 310 del Trattato 
C.E.E.)  in  italiano  in   http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_5_1_it.htm (sito  consultato  in  data 
25.02.2012)
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Nella nozione di  decentramento, a partire da cui si  basa la delega di funzioni dall'alto 

verso il basso, si mescolano delega, de-concentrazione e devoluzione di funzioni e poteri. 

La speranza che il  decentramento possa rispondere alla necessità di  nuove e diverse 

forme  di  democrazia  e  cittadinanza  fa  negli  ultimi  anni  sempre  più  strada.  Assume 

un'importanza particolare soprattutto per i paesi in via di sviluppo, dove nei decenni post-

coloniali  la sopravvivenza dell'autoritarismo si  era espressa in un forte centralismo che 

investiva tutte le aree della società. Il decentramento peraltro pur non costituendo per nulla 

una garanzia per l'esercizio pieno della cittadinanza né al Nord né al Sud, rappresenta un 

mutamento rilevante di prospettiva.

In   particolare  il  decentramento  e  la  partecipazione  esercitati  nella  sua  forma  piena 

rappresentano potenzialmente un enorme cambiamento in termini di controllo ed esercizio 

del  potere  e  delle  decisioni  e  potrebbero  portare  ad  una  riforma  della  politica  della 

rappresentanza fondamentale a Nord, come a Sud. Essi potrebbero portare ad una nuova 

dimensione di esercizio della cittadinanza, ad una evoluzione della democrazia stessa, 

che, se declinata nella sua dimensione globale, tramite azioni concertate di cooperazione 

tra  comunità locali  partners,  porterebbe a incidere sempre più  sui  processi  economici, 

politici, sociali a livello globale e locale. 

La cooperazione decentrata dunque nella sua forma più avanzata stimola e promuove una 

forma di cooperazione allo sviluppo tra comunità che attualmente si può ritenere che abbia 

le potenzialità di portare, per il futuro, a nuove modalità di rapporto tra l'occidente ed il  

resto  del  mondo.  Nella  cooperazione  decentrata  la  preoccupazione  principale  non  è 

esclusivamente la crescita economica, ma  la collaborazione e lo sviluppo, a partire dal 

punto  di  vista  degli  attori  coinvolti,  di  entrambe le  comunità  che si  avvicinano in  una 

visione di reciproco ed armonico sviluppo.  

La nozione di co-sviluppo, come approfondirò nella terza parte di questa ricerca, è l'ultima 

tra i diversi approcci finora emersi. Essa nasce dalla necessità di gestire i flussi migratori,  

confluisce poi nella cooperazione decentrata e costituisce al momento a livello teorico uno 

degli approcci più stimolanti.

Parallelamente allo sviluppo di teorie e riflessioni critiche e delle politiche di cooperazione 

allo  sviluppo  a  partire  dagli  anni  Novanta  nascono  a  livello  decentrato  interessanti 

sperimentazioni e le strutture degli enti locali si adeguano a gestire nuove sfide, specie in  

relazione alla  globalizzazione,  alla   progressiva  messa in  discussione del  senso della 

distinzione tra politica interna ed estera alla luce della progressiva esigenza di diritti  di 

cittadinanza globali e della stessa politica rappresentativa.

49



Al fine di comprendere le caratteristiche della cooperazione decentrata e di come essa 

rappresenti  potenzialmente una soglia  interessante di  elaborazione di  nuovi  modelli  di  

sviluppo e di relazioni Nord-Sud alla luce del quadro teorico delineato e dei principi che  

fanno da guida oggi alle politiche di cooperazione allo sviluppo è necessario collocarla 

all'interno  della  riflessione  accennata  precedentemente  in  merito  all'influenza  della 

globalizzazione nei rapporti internazionali. 

Dato  per  assunto  il  nuovo  scenario  glocalizzato  indicato  sopra,  i  governi  sub-statali  

cominciano ad avere un ruolo prima non contemplato negli affari esteri, in quanto partner 

della politica estera e della cooperazione allo sviluppo. Essi diventano potenzialmente 

capaci di promuovere interessi territoriali, settoriali e tematici, ben oltre i confini nazionali.  

Essi  si  presentano  potenzialmente  come  nuovi  centri  di  pubblica  discussione  e 

partecipazione alle regolazioni nazionali e sovra-nazionali.

In  un  modo globalizzato  dunque la  cooperazione decentrata  allo  sviluppo si  presenta 

come  una  forma  di  competizione  e  di  cooperazione  internazionale  dei  propri  sistemi 

territoriali, secondo il principio del win-win con l´obiettivo di ridurre la povertà nei paesi in 

via di sviluppo e promuovere uno sviluppo sostenibile sia a Nord che a Sud del pianeta. La 

valorizzazione delle differenze e delle specificità locali diventa in questo senso la chiave 

per  partecipare  da  protagonisti   alla  nuova  realtà  della  globalizzazione  con  il  fine  di 

riportare maggiore equilibrio nello sviluppo e nella distribuzione della ricchezza nel mondo. 

La  cooperazione  decentrata  dunque  consiste  nella  costruzione  di  accordi-quadro  o 

partnership territoriali di reciproco vantaggio con omologhe istituzioni di paesi terzi, in cui i  

punti di forza di un territorio possano compensare e superare i punti di debolezza di un 

altro, lasciando la realizzazione pratica di tali attività a soggetti territoriali vari (da ONG, 

soggetti  pubblici e privati, profit e non profit, piccole medie imprese, enti locali ecc.), in  

modo sussidiario alle iniziative statali in materia di politica estera.

La cooperazione decentrata in nessun paese europeo è al  momento normata da leggi  

specifiche né è limitata entro ambiti e settori individuati a priori. Essa opera principalmente 

nel  campo  del  rafforzamento  istituzionale,  collegato  al  progressivo  decentramento 

amministrativo interno in atto in molti paesi partner, dei servizi pubblici (welfare, sanità, 

educazione, acqua, energia, ecc.), dello sviluppo economico locale collegato anche alle 

politiche di internazionalizzazione economica, della formazione politico amministrativa (o 

good governance) e in rari casi del governo dei flussi migratori. 

Alla base di queste attività, in forma più o meno consapevole, segnata da un grado di 

maggiore o minore approfondimento teorico, vi  è quell'apparato critico della nozione di 
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sviluppo e di cooperazione allo sviluppo precedentemente delineato. 

La filosofia che anima questo tipo di  cooperazione è quella della partecipazione, della 

ownership dei processi di sviluppo e cambiamento che si mettono in moto, in presenza 

(presunta)  dunque  di  una  forte  trasparenza  nelle  decisioni  politiche  e  di  sviluppo  del  

territorio (più attesa che data in realtà), sia a nord che a sud, secondo un concetto di  

democrazia allargata e molto progredita. 

Data per assunta la definizione appena presentata della cooperazione decentrata, appare 

evidente come essa porti con sé e anzi tenti una sintesi di due estremi opposti interessi e 

conseguentemente  comportamenti  delle  collettività  locali  rispetto  alla  loro  presenza 

sull'arena  globale.  In  particolare  tenere  insieme  fini  e  politiche  competitive  (come  le 

politiche di internazionalizzazione delle imprese) e politiche di cooperazione decentrata 

allo sviluppo orientate alla lotta alla povertà, è cosa molto complessa e può essere molto 

contraddittoria. 

In questo contesto  la migrazione che porta migliaia di cittadini di altri paesi a vivere nei  

specifici contesti regionali e locali italiani rappresenta una delle caratteristiche del sistema 

globale, entro cui si collocano anche gli interessi delle realtà locali. Di fronte al fenomeno 

migratorio  forse più  che di  fronte ad altri  appaiono con sempre maggiore evidenza le 

contraddizioni  tra  un  sistema  economico  che  si  internazionalizza  sempre  di  più  per 

permettere una maggiore competitività di  un territorio e un sistema sociale sempre più 

complesso che deve far fronte agli effetti a livello sociale dovuti alla internazionalizzazione 

del suo territorio. In particolare le politiche di internazionalizzazione spesso non equilibrate 

e non ispirate alla politica del win-win, ma semplicemente orientate ad ottenere maggiore 

competitività per gli operatori economici del proprio territorio (utilizzando il differenziale di  

costo del lavoro di altri paesi e la mancanza di regole di rispetto per l´ambiente e in tema 

di  sicurezza  del  lavoro,  ecc.),  fanno  emergere  quanto  esse  possano  essere  in 

contraddizione con delle politiche pubbliche di  aiuto allo sviluppo. La migrazione come 

fuga  da  realtà  di  sottosviluppo  e  come  espressione  del  desiderio  di  mobilità  e  di  

miglioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini provenienti dai paesi poveri si 

scontra infatti con una mobilità di capitale pienamente libera e con delle realtà istituzionali  

nei  paesi  ricchi,  progressivamente  in  difficoltà  nel  gestire  culturalmente  e  socialmente 

flussi migratori   e mobilità crescenti  di  persone, che danno luogo alla nascita di  ansie 

collettive e senso di precarietà dell´esistenza che sfocia in nuovi fenomeni di chiusura su 

base etnica e locale e a nuove forme di xenofobia.

Le relazioni internazionali degli enti locali si scontrano così con i limiti e le contraddizioni,  
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presenti  peraltro  anche  a  livello  centrale,  di  una  concezione  della  cooperazione  allo 

sviluppo da un lato vista quale strumento della politica estera, spesso piegato a fini di 

interesse nazionale appiattiti su questioni economiche, dall´altro come strumento di lotta 

alla povertà nei paesi in via di sviluppo, sulla base di una nozione fortemente critica dello  

sviluppo stesso. I due principi e le due ottiche non collimano con facilità.

A livello locale peraltro le contraddizioni di queste dinamiche diventano più evidenti e la 

migrazione che è parte integrante di questi fenomeni globali  e locali,  diventa spesso il  

capro  espiatorio  quando  le  difficoltà  aumentano.  Ma  è  proprio  nella  gestione  e  nella 

valorizzazione della connessione tra migrazione e sviluppo che i governi locali attraverso 

alcune  sperimentazioni  di  cooperazione  decentrata  come quella  ad  oggetto  di  questo 

studio,  cercano  soluzioni  ipoteticamente  innovative  a  problematiche  tanto  complesse, 

quanto potenzialmente turbolente da un punto di vista sociale. 

3. La cooperazione decentrata allo sviluppo in FVG
3.1 La cooperazione decentrata in  Italia
 

In  Italia  la  cooperazione  decentrata  è  ancora  oggi  in  una  fase  iniziale  ed  ancora 

sperimentale e presenta un certo grado di confusione rispetto alla propria identità.

La  già citata legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo prevede già a fine anni  

Ottanta  che  Comuni  e  Provincie  possano  stanziare  fondi  per  attività  di  solidarietà 

internazionale  o  di  cooperazione  internazionale  e  che  il  Ministero  Affari  Esteri  possa 

utilizzare, nell’ambito dei propri progetti,  le strutture pubbliche degli enti locali (Regioni, 

province e comuni). Oltre ad essa la legge n. 68 del 1993 58, prevede all' art. 19 che gli enti 

locali possano destinare un importo pari allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle 

entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione 

allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. Tale articolo consente pertanto ai  

comuni  e  alle  province di  disporre di  una base di  risorse finanziarie  autonome per  la 

realizzazione di interventi di cooperazione che, se sommate ai finanziamenti della Unione 

Europea e delle Regioni, può consentire loro di avviare iniziative autonome.

La cooperazione decentrata  allo  sviluppo resta  comunque un fenomeno relativamente 

nuovo, non ancora praticato diffusamente dalle realtà locali italiane, anche se in rapida 

58 Legge n. 68 del 19 marzo 1993 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 
1993, n.8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”, art. 19, in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-03-
20&atto.codiceRedazionale=093G0123&currentPage=1(sito consultato in data 25.02.2012)
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crescita. Esso si affianca alle attività di cooperazione portate avanti dalle istituzioni centrali  

comunitarie,  internazionali  e  non-governative,  ovvero  promosse  dalla  società  civile. 

Rispetto ad esse la cooperazione decentrata allo sviluppo si può considerare una nuova 

forma di cooperazione, non tanto alternativa ad esse, ma complementare e sussidiaria.

Gli  enti  locali  italiani  non  hanno  infatti  compiti  di  politica  estera  e  la  solidarietà 

internazionale  non  rientra  tra  le  loro  competenze.  Essi  hanno  però  il  compito  di 

promuovere  lo  sviluppo  complessivo,  sociale,  culturale,  economico e  ambientale  della 

propria collettività. Tali esigenze e le norme già esistenti  trovano ulteriore riscontro nella 

riforma del Titolo V della costituzione del 2003. In particolare l´art. 6 della legge n. 131/03,  

attuativa del riformato Titolo V della Costituzione prevede in particolare al comma 2 che “le 

Regioni e le Province autonome (...)  possono concludere, con Enti territoriali  interni ad 

altro  Stato,  intese dirette  a favorire  il  loro sviluppo economico,  sociale,  culturale”  e  al  

comma 3 che”possono, altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di 

accordi  internazionali  regolarmente  entrati  in  vigore,  o  accordi  di  natura  tecnico-

amministrativa,  o  accordi  anche  di  natura  programmatica  finalizzati  a  favorire  il  loro 

sviluppo economico, sociale e culturale”59.

Fino  ad  oggi  vi  sono  alcune  esperienze  rilevanti,  portate  avanti  da  alcune  regioni  e 

comuni,  ma non vi  è ancora un quadro generale soddisfacente predisposto dal  MAE, 

capace di coordinare o orientare tali iniziative. Si pensi che appena nel 2004 vi è un primo 

accordo quadro tra MAE e ANCI per la formazione del personale degli enti locali italiani 

sulle  questioni  della  decentrata,  a  cui  partecipano  peraltro  solamente  un  ottantina  di 

funzionari e solo una decina di amministratori60.

In particolare nella decentrata convivono le diverse anime del rapporto nord-sud, i diversi 

interessi  delle  comunità  che  promuovono  tale  tipo  di  cooperazione,  alla  ricerca  di  un 

equilibrio molto spesso di difficile individuazione. 

L´OICS a questo proposito, interpretando la filosofia che in maniera più diffusa, anima le 

diverse  e  molteplici  iniziative  di  cooperazione  decentrata  in  Italia,  identifica  nelle 

motivazioni  della  cooperazione  decentrata  quanto  segue:  “E’  necessario  sostenere  i 

processi d’internazionalizzazione economica territoriale; promuovere gli scambi (non solo 

59 Legge n. 131 del 5 giugno 2003 “Disposizioni per l´adeguamento dell´ordinamento della Repubblica alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, art. 6, in http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-06-10&atto.codiceRedazionale=003G0148&currentPage=1 (sito 
consultato in data 25.02.2012)

60 Vedasi a questo proposito il testo già citato a cura di Ianni, V.  e il testo ( a cura di ) Stocchiero A e Zupi 
M.,  La piazza della cooperazione, OICS, Roma, 2006. Entrambi i testi sono nati proprio a partire dalle 
due esperienze di formazione SOLARIA  e LA PIAZZA DELLA COOPERAZIONE per amministratori e 
funzionari locali.
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economici,  ma  anche  culturali  e  sociali);  governare  e  valorizzare  i  flussi  immigratori  

(correlando  i  flussi  in  entrata  con  le  richieste  di  manodopera,  fornendo  formazione 

professionale qualificata a tale manodopera, favorendo l’occupazione nei paesi di origine 

per ridurre l’immigrazione clandestina e valorizzando le comunità immigrate come agenti  

di scambio e sviluppo reciproco nelle relazioni tra il  territorio ospite e quello d’origine); 

appoggiare le comunità di italiani all’estero, che si identificano più con il proprio territorio di 

origine che con un’astratta identità nazionale; diffondere la multiculturalità e l’educazione 

allo sviluppo; corrispondere alle iniziative di solidarietà internazionale della propria società 

civile.  La  risposta a questo  insieme di  necessità  delinea la  natura  della  cooperazione 

decentrata,  che  pertanto  non  si  configura  semplicemente  come  ulteriore  canale  di  

cooperazione allo sviluppo, ma piuttosto come un modo innovativo di gestire le relazioni 

internazionali”.61 

A partire  dal  1989 quasi  tutte  le  regioni  italiane e  le  province autonome di  Trento e 

Bolzano hanno approvato una o più leggi regionali sulla cooperazione e si sono dotate di  

una specifica struttura interna, governata dal Presidente della Giunta o da un Assessore a 

ciò delegato. 

Anche all’interno del Ministero degli Affari Esteri viene costituito un ufficio per le 

relazioni  con  le  Regioni  e  con  gli  enti  locali,  nonché  uno  specifico  ufficio  per  la 

cooperazione decentrata dentro la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

dello stesso Ministero. Sempre più spesso il  MAE approva programmi di  cooperazione 

internazionale proposti  dalle  Regioni  e  co-finanziati  da entrambi,  o  invita  le  Regioni  a 

partecipare  operativamente  e  contribuire  finanziariamente  a  programmi  governativi  di  

cooperazione,  anche  a  seguito  della  progressiva  riduzione  di  fondi  direttamente  a 

disposizione del MAE per la cooperazione allo sviluppo. 

Nel  complesso  dunque  i  rapporti  tra  la  cooperazione  decentrata  italiana  e  quella 

governativa si muovono in assenza di normative certe. Ciononostante vi sono numerosi 

esempi di collaborazione tra stato e regioni. Relativamente alle Regioni ed Enti locali, la 

Legge 49/87 sulla  Cooperazione Italiana consente  al  Governo  centrale  di  approvare  i 

progetti da loro proposti e di cofinanziarli in parte, fino al 70 %. 

Dalla citata presentazione della politica decentrata italiana redatta dall´OICS62,  emerge 

61 OICS, Presentazione della cooperazione internazionale delle regioni e degli enti locali in Approfondimenti  
(2010),   www.oics.it/images/cooperazione/documenti/cooperazione_decentrata_italiana.pdf, pag. 2. (sito 
consultato in data 25.02.2012)

62 Per la ricostruzione dei principali programmi con cui è stata finanziata la cooperazione decentrata italiana 
e le principali caratteristiche della sua evoluzione, mi riferisco in questo paragrafo alla presentazione 
prodotta da OICS, op. cit, pag.1-12. L´Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo è 
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che tra il 2004 ed il 2008 il MAE approva una decina di progetti di cooperazione decentrata 

promossi dalle regioni italiane, a valere sulla legge 49/´87 per un ammontare totale di €35  

milioni  (€28 milioni  finanziati  dal  MAE e 9 milioni  dalle regioni)  in  vari  paesi  (Croazia, 

Bosnia Erzegovina, Serbia, Albania, Argentina, Brasile, Mali, Mauritania, Capo Verde). Le 

regioni coinvolte sono Emilia Romagna, Marche, Puglia, Umbria, Toscana, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Piemonte, principalmente nei settori della sanità, del welfare, della cultura, 

delle piccole e medie imprese e dell´ambiente. 

L´OICS  inoltre  indica  come  molti  altri  progetti  di  cooperazione  decentrata  vengano 

finanziati dallo stato italiano, ma a valere su altri strumenti legislativi.

Con la Legge n. 84 del  200163 lo Stato centrale inserisce tra i  partner per progetti  da 

realizzarsi nei Balcani il sistema delle autonomie locali italiane, molto sensibili in questa 

fase della storia, assieme alla propria società civile, alla immane tragedia che colpiva i  

paesi così vicini dell´Ex Jugoslavia. Si può ritenere anzi che proprio il conflitto nei Balcani  

favorisca la nascita della cooperazione decentrata allo sviluppo italiana, che risponde alle  

sollecitazioni  della  società  civile  e  si  impegna  per  la  prima  volta  non  solo  nell´aiuto 

umanitario  ma  anche,  in  modo  massiccio,  in  progetti  di  cooperazione  decentrata  allo 

sviluppo.

Negli anni Novanta vengono così stanziati da parte del MAE oltre 22 milioni di euro per la 

cooperazione internazionale delle regioni  e degli  enti  locali  nei  Balcani,  soprattutto  nei  

settori  del  rafforzamento  istituzionale,  dello  sviluppo  economico,  dell´ambiente,  nella 

gestione  dei  rifugiati  e  dei  flussi  migratori  con  la  realizzazione  di  oltre  77  progetti  di 

cooperazione e 10 di internazionalizzazione con la partecipazione di oltre 20 tra regioni e  

province italiane.

Vi sono poi altre collaborazioni tra lo Stato centrale e il sistema delle autonomie locali con 

fondi del  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE e del Fondo 

per le Aree Sottoutilizzate (FAS), nei Balcani e nel Mediterraneo meridionale e orientale su 

settori  di  intervento quali lo sviluppo socio-economico, ambiente e sviluppo sostenibile, 

sanità e welfare. 

A causa delle difficoltà dei rapporti con il MAE e soprattutto a causa della scarsità di fondi  

stato fondato nel 1991 per volontà della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Italiane, 
come struttura comune in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo e di sostegno ai processi di 
internazionalizzazione. E´una struttura giuridica privata di enti pubblici senza fine di lucro. Essa svolge 
una importante opera di raccolta studi e di consulenza agli enti locali e al MAE.

63   Legge n. 84 del 21 marzo 2001 "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla 
ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica” in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-03-
31&atto.codiceRedazionale=001G0138&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)
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ministeriali per la cooperazione allo sviluppo, gli enti locali italiani si orientano da tempo 

però soprattutto alla collaborazione con la Commissione Europea e ai  fondi da questa 

messi a disposizione per la cooperazione decentrata allo sviluppo. Le autonomie locali  

italiane  fanno  da  tempo  ampio  uso  degli  strumenti  comunitari  di  pre-adesione  e  di 

prossimità,  come  l´Instrument  for  Preaccession  Assistence  (PA)  e  l´European 

Neighbourhood  Partnership  Instrument  (ENPI)  nel  delineare  le  loro  collaborazioni 

soprattutto nei Balcani e nel Mediterraneo. Dopo l´impegno delle autonomie locali italiane 

nei  Balcani,  si  sviluppano progressivamente anche progetti  indirizzati  verso  alter  zone 

geografiche  (soprattutto  nel  Cono  Sud  dell’America  latina).  A  proposito  del  grande 

interesse della cooperazione decentrata italiana per i  paesi dell´America Latina, si  può 

affermare che anche a livello decentrato – come a livello centrale - contino di più i rapporti 

tra  comunità  italiane  emigrate  soprattutto  in  Argentina  e  Brasile,  piuttosto  che 

ragionamenti strategici legati agli Obiettivi del Millennio o a strategie di lotta alla povertà 

più articolate. Contribuiscono a favorire queste scelte da parte degli enti locali strutture 

politiche, amministrative, economiche, sociali e culturali simili a quelli italiani; l´importanza 

del  sistema  delle  piccole  e  medie  imprese  e  dei  distretti  industriali  in  entrambe  le 

economie; maggiore facilità nel reperire interlocutori  istituzionali  credibili  e affidabili  per 

realizzare i partenariati per il co-sviluppo dei due territori. 

L´OICS,  nel  rapporto  citato64,  fa  il  quadro  degli  strumenti  europei  di  finanziamento 

principalmente  usati  dalla  cooperazione  decentrata  italiana.  Si  ricordano  dunque 

principalmente  l'INTERREG  III  A  Transfrontaliero  Adriatico  (sette   regioni  adriatiche 

italiane e 4 Paesi  dei  Balcani  Occidentali);  l´IPA Crossborder (sette Regioni  adriatiche 

italiane,  Slovenia,  Grecia  e  6  Paesi  dei  Balcani  Occidentali);  l´ENPI  Mediterraneo (10 

Regioni mediterranee italiane, altri Paesi UE mediterranei, Nord Africa e Medio Oriente) e 

URBAL III in America Latina (7 programmi con lead partner italiano su 20 approvati). 

Dopo  l´esperienza  nei  Balcani  la  cooperazione  decentrata  italiana  estende  le  proprie 

azioni ad altri paesi dell´Est Europeo e al Nord Africa e al Medio Oriente. 

In questo momento le aree prioritarie della cooperazione decentrata in Italia sono costituite 

da Paesi a sviluppo intermedio e mancano quelli più poveri, in contrasto con gli Obiettivi  

del Millennio, ovvero Balcani, Bacino del Mediterraneo e America Latina. 

64 OICS, op. cit., pag. 12
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3.2 La nascita della cooperazione decentrata in FVG
        

La Regione FVG, ci si muove a partire dall'anno 2000, almeno a livello teorico,  in linea  

con la consapevolezza emergente a livello internazionale e nazionale della complessità 

del mondo contemporaneo in cui la cooperazione allo sviluppo si inserisce.

Fino all'anno 2000 le attività di cooperazione allo sviluppo in FVG sono limitate ad azioni di  

aiuto legate a chiese e missioni e solo da tre ONG (CeVi, ACCRI, CVCS) presenti sul  

territorio  regionale.  Non  si  registrano  enti  locali  impegnati  in  attività  di  cooperazione 

decentrata, se non quali partners finanziatori. Università e scuole, sebbene siano in alcuni 

casi,  coinvolte  in  relazioni  internazionali,  non  hanno  rapporti  con  la  regione  e  più 

propriamente non si riconoscono quale parte di un processo di cooperazione decentrata. 

Non vi sono migranti impegnati nella cooperazione.

Nel 2000 la Regione approva la legge regionale 19 “Interventi per la promozione, a livello  

regionale  e  locale,  delle  attività  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  partenariato 

internazionale”65. La legge è divisa in quattro titoli e in quattordici articoli. Il Titolo I riguarda 

la finalità e gli  oggetti  degli  interventi,  il  Titolo II  è dedicato alla programmazione degli 

interventi,  il  Titolo III  descrive organismi consultivi  e strumenti  di  partecipazione istituiti  

dalla legge, infine il Titolo IV contiene norme finali e transitorie.

L’obiettivo, definito all´articolo 1, è di “contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e 

sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione 

dei rapporti internazionali”.”66.

La  legge  riconosce  per  la  prima volta  un  ruolo  specifico  alla  Regione  nel  fare  e  nel  

promuovere  cooperazione.  Nello  stesso  articolo  si  dice  infatti  che  “la  Regione  (..) 

promuove  e  sostiene  l’attività  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  l’attività  di  partenariato 

internazionale,  attraverso  interventi  finalizzati  alla  salvaguardia  della  vita  umana,  al 

soddisfacimento dei bisogni primari, all´autosufficienza alimentare, alla promozione e alla 

difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro, alla valorizzazione 

delle  risorse  umane,  al  mantenimento  dell´identità  culturale,  alla  conservazione  del 

patrimonio ambientale,  alla crescita  economica,sociale e culturale,  alla realizzazione di 

pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell´infanzia e ad attività di 

ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità naturali  o conflitti  bellici” 67.  Seppur in 

65 Legge regionale n.19 del 30 ottobre 2000 “Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle 
attività di cooperazione e partenariato internazionale” (già citata)

66 Ibidem, art. 1
67 Ibidem, comma 2
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sinergia con le azioni del Ministero degli Affari Esteri (MAE) e in seno alle attività di politica 

estera italiana e alle attività internazionali della Regione, la legge riconosce “un ruolo e un 

valore specifico alle azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalla Regione stessa, 

dalle  comunità  locali  attraverso  le  proprie  rappresentanze  istituzionali  e  associative”, 

definendo il quadro filosofico e operativo in cui opera come “cooperazione decentrata”68. 

“Tale cooperazione” si scrive “presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali  

dei Paesi interessati.”69

Con questa norma, la Regione compie un primo passo verso la valorizzazione delle realtà 

regionali che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo70. Essa pone le basi di 

un sostegno finanziario organico e un riconoscimento delle idealità che animano le azioni  

di cooperazione di ONG, chiese, sindacati, Enti locali, scuole e Università. Crea un quadro 

istituzionale in cui valorizzare ulteriormente le attività stesse, creando reti, partenariati tra 

territori, promuovendo un coinvolgimento maggiore delle istituzioni, Enti e comunità locali,  

(con  particolare  riferimento  ai  progetti  concordati  nell´ambito  della  Assemblea  delle 

Regioni d´Europa, della Conferenza delle Regioni e dell´Osservatorio Interregionale sulla 

cooperazione allo sviluppo), predisponendo anche un quadro entro cui agire in sinergia 

con programmi statali, dell´Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali71. 

La  L.R.  19/2000  è  una  legge  all’avanguardia,  perché,  nella  confusione  e  mancata 

identificazione di  obiettivi  chiari  per  la  cooperazione decentrata  in  Italia,  assegna  alla 

cooperazione decentrata regionale una sua organicità e autonomia, legandola in maniera 

inequivocabile innanzitutto ai grandi temi della cooperazione allo sviluppo. 

Essa, all´articolo 2, dichiara di rivolgersi, infatti, “prioritariamente, ai Paesi che occupano le  

ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati  

dagli Organismi internazionali”72.

Le azioni  che la legge promuove prevedono “la partecipazione attiva degli  abitanti  del 

Friuli Venezia Giulia e dei Paesi partner, coinvolgendoli direttamente nella realizzazione 

dei progetti”73. Tali azioni sono, tra le altre, “la promozione e il sostegno del commercio 

equo e solidale, di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno di lungo periodo; 

68 Ibidem, comma 3
69 Ibidem
70 Per la ricostruzione del percorso di evoluzione della programmazione regionale in materia di 

cooperazione decentrata allo sviluppo faccio riferimento a Cozzarini E., Puntin R. (a cura di), Costruire 
ponti per unire comunità, Appunti per il futuro della cooperazione allo sviluppo umano in FVG, Gorizia, 
Regione FVG -CRELP, 2008

71 Ibidem, art.1, commi 5 e 6
72 Ibidem, art. 2, comma 1
73 Ibidem
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la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel 

territorio  e  gli  Stati  di  origine.  Prevedono  infine  la  partecipazione  a  programmi  di 

cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento 

dei  processi  di  pace  e  di  rafforzamento  democratico,  la  promozione  e  il  sostegno  di 

gemellaggi tra istituzioni locali”74.

La L.R.19/2000 stabilisce  al Titolo II le modalità di programmazione degli interventi.

In particolare all´art. 4, comma 1 essa stabilisce che sia redatto entro sei mesi dall´inizio di 

ogni  legislatura  regionale  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  un  “Programma 

regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale”, il 

quale “disciplina l´insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli 

interventi di emergenza, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di 

interesse interne a un paese”75.  Esso inoltre determina “gli obiettivi, le priorità settoriali e 

geografiche, indica i criteri per l´individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere 

nella predisposizione e realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della 

partecipazione finanziaria regionale”.76

In  particolare  si  dice  che,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  dal  programma,  la  Giunta 

determini anche “i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative a favore di soggetti  

pubblici e privati senza finalità di lucro; quale sia la scadenza annuale di presentazione dei 

progetti,  nonché  le  modalità  di  presentazione  delle  proposte,  di  erogazione  e 

rendicontazione  delle  stesse  e  i  criteri  di  valutazione  degli  interventi  finanziabili” 77, 

attenendosi ad una percentuale di co-finanziamento non superiore all´80% del costo totale 

del progetto.

In attuazione del Programma regionale la Giunta regionale, tramite la struttura competente 

in materia di cooperazione internazionale provvede:

“a)  direttamente,  attraverso  i  propri  uffici  o  quelli  degli  Enti  dipendenti  dalla  Regione,  

nonché  avvalendosi  dell´attività  di  strutture  finanziarie  dalla  stessa  controllate;  b) 

avvalendosi della collaborazione di enti locali, ONG, associazioni di volontariato (…), enti 

di ricerca (…) non aventi finalità di lucro; c) concorrendo finanziariamente o in altra forma 

alle  iniziative  degli  enti  locali,  di  altri  enti  pubblici  o  privati  senza finalità  di  lucro e di  

organizzazioni di utilità sociale.”78

Per favorire  la  partecipazione,  la legge prevede,  come predisposto  al  Titolo  III,  alcuni  
74 Ibidem, art. 2, comma 2
75 Ibidem, art. 4, comma 1
76 Ibidem, art. 4, comma 2
77 Ibidem
78 Ibidem, art 6 comma 2
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organismi  consultivi  e  strumenti  di  partecipazione.  In  particolare,  con  l´articolo  8,  si 

prevede  la  “costituzione  del  Comitato  regionale  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  il 

partenariato internazionale,  con funzione di  consulenza”79.  Il  Comitato  è composto dal 

“Presidente  della  Giunta  Regionale,  dagli  Assessori  competenti,  dai  Servizi  regionali 

referenti, da esperti  della materia, un rappresentante dei Comuni, uno delle Province e 

due rappresentanti delle ONG e delle associazioni di volontariato del territorio”80. 

All´articolo 9 invece si dispone che, ai fini della redazione del citato “Programma regionale 

della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale” la Giunta 

regionale  organizzi  la  “Conferenza  Regionale  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  delle 

attività di partenariato internazionale”. Essa viene intesa come “occasione di confronto e di  

verifica  delle  iniziative  intraprese,  nonché  di  formulazione  delle  linee  della  successiva 

programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati”81. 

All´articolo 10 infine, si prevede che la “Giunta regionale convochi periodicamente - al fine 

di  favorire  il  coordinamento degli  interventi  e la  programmazione degli  stessi  per  area 

geografica,  nonché  per  coordinare  il  reperimento  delle  risorse  finanziarie  e  la 

partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali – gruppi di  

concertazione  tra  tutti  i  soggetti  attivi  della  cooperazione  decentrata  interessati  agli 

interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica”82. 

3.3 Come cambia e si evolve la programmazione regionale (2001-2006)

La cooperazione regionale prende avvio nel triennio 2001-2003. A partire dal 2001, con 

riferimento alle varie modalità operative della L.R. n.19/2000 (e in particolare all´art.  6 

comma 2 relativo alla possibilità di realizzare iniziative concorrendo finanziariamente alle 

iniziative  di  altri  soggetti  pubblici   o  privati  senza  finalità  di  lucro  del  territorio)  viene 

promosso quello che viene comunemente definito il Bando Regionale sulla cooperazione 

allo Sviluppo, che annualmente (fino ad oggi) eroga finanziamenti a soggetti  pubblici e 

privati del territorio, impegnati in progetti di cooperazione. 

In questa prima fase, le attività della L.R. n.19/2000 sono strettamente legate alle relazioni  

internazionali  della  regione  stessa.  In  tale  contesto  assumono  particolare  rilievo,  nel 

rispetto  dei  principi  della  normativa  regionale,  le  attività  internazionali  già  in  atto, 

79 Ibidem, art. 8, comma 1
80 Ibidem, art. 8 comma 2
81 Ibidem, art. 9
82 Ibidem, art. 10
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soprattutto nel Sud-est Europa. Si fa riferimento in questa fase soprattutto ad una delle 

altre  modalità  operative  individuate  dalla  L.R.  19/2000,  ovvero  la  realizzazione diretta,  

attraverso i propri uffici o le proprie partecipate o finanziate dalla stessa Regione.

Alla cooperazione allo sviluppo e al citato Bando regionale viene assegnato un ruolo di 

rafforzamento delle relazioni internazionali della Regione. 

Nel 2004 La Giunta regionale stabilisce che le attività previste dalla L.R. n.19/2000 siano 

gestite in coordinamento tra due nuovi Assessorati: quello per le Relazioni Internazionali e 

l’Assessorato per le Politiche della Pace e la Cooperazione allo Sviluppo. Si riconosce in 

questo modo la complessità e particolarità delle politiche di cooperazione allo sviluppo, 

che prevedono, da un lato, uno stretto legame con la promozione di relazioni e rapporti  

economici e istituzionali tra paesi e comunità, dall’altro si avvicinano e si intersecano con 

l’area  delle  politiche  della  pace  e  della  solidarietà  tra  i  popoli,  legate  agli  Obiettivi  di  

Sviluppo del  Millennio dell’Onu, al  concetto  di  sviluppo umano, con forte attenzione al 

coinvolgimento della società civile e la promozione di processi partecipativi.

Pur  mantenendo  un  forte  nesso  tra  le  diverse  aree  tematiche  della  cooperazione 

internazionale allo sviluppo, la suddivisione di competenze tra i due assessorati regionali 

ha il vantaggio di aprire spazi autonomi di sviluppo a processi di dialogo e inclusione della 

società civile nelle politiche di cooperazione.  

L'Assessorato  competente  per  la  cooperazione  decentrata  riassume  in  sé  anche  le 

politiche regionali in materia di immigrazione. Come emerge dal “Programma Regionale 

triennale 2004-2006 sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale”83 e 

dall´“Aggiornamento del programma regionale triennale per la cooperazione allo sviluppo 

e delle attività di partenariato internazionale”, redatto nel 200584, la Regione si propone di 

sviluppare politiche sociali in stretta sinergia tra queste diverse aree, tendendo a creare 

connessioni teoriche e pratiche tra le attività. Ma è soprattutto l'intenzione di favorire una 

nuova metodologia nella promozione di politiche in questi settori a distinguere l’operato 

dell'ente.

In  questa  fase  è  la  terza  modalità  operativa  citata  all´articolo  6,  comma 2,   a  venire 

progressivamente utilizzata ovvero la possibilità di avvalersi della collaborazione di Enti 

locali, ONG, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti 

83 Regione FVG - Programma Regionale triennale 2004-2006 sulla cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato internazionale (in forma cartacea presso il Servizio volontariato, associazionismo, rapporti 
con i migranti e cooperazione della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione, Regione FVG, via del Lavatoio 1, Trieste)

84   Regione FVG - “Aggiornamento del programma regionale triennale per la cooperazione allo sviluppo e 
delle attività di partenariato internazionale”, 2005 (ibidem)
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di  ricerca,  imprese e cooperative  aventi  sede in  regione,  associazioni  senza scopo di 

lucro. Si intendono promuovere azioni coordinate con la partecipazione del territorio.

L'idea è che nell'ambito della cooperazione decentrata gli enti locali debbano “favorire un 

approccio dal basso verso l’alto” e “promuovere la partecipazione ai processi decisionali a 

livello locale”85,  sia in Regione che nelle comunità con cui  si  coopera.  A partire dalla 

Conferenza Regionale del 2005, la cooperazione allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, 

tramite la programmazione triennale, si propone esplicitamente di “operare in un quadro di  

promozione  e  perseguimento  dei  grandi  obiettivi  della  politica  allo  sviluppo  a  livello 

globale”86. Il nesso tra diritti umani e cooperazione è visto come “lo snodo di passaggio 

fondamentale per la realizzazione dello sviluppo umano. La persona viene esplicitamente 

posta al centro delle politiche di cooperazione, non solo in quanto soggetto beneficiario, 

ma come attore di sviluppo.”87

La  politica  regionale  prevede  che  la  cooperazione  allo  sviluppo  diventi  “strumento 

fondamentale di  percorsi  di  pace e solidarietà,  attraverso  la  messa in  atto  di  rapporti  

fondati  sulla  pari  dignità  tra  i  soggetti  del  Nord  e  del  Sud  del  mondo”88.  Le  finalità 

dichiarate, dunque, sono “la realizzazione degli Obiettivi del Millennio, la promozione di 

processi di pace e dialogo, la promozione della partecipazione ai processi decisionali a 

livello locale e la promozione e l’integrazione a partire dalle differenze di genere”89.

Si intende promuovere azioni che “esulino dalla logica dell’aiuto, che distinguano il proprio 

campo di  interesse dall’internazionalizzazione economica delle  imprese e promuovano 

invece  economie  solidali  e  autosostenibili”90.  Si  ricerca  inoltre  una  cooperazione 

consapevole della complessità interculturale propria della relazione tra popoli e culture e 

portatrice di un profondo rispetto per la diversità.

Infine l´Aggiornamento di  programma citato,  introduce con forza e in  senso innovativo 

l’approccio  di  genere  nella  metodologia.  In  particolare,  “si  sostengono  politiche  di  

cooperazione  non  indirizzate  alla  partecipazione  esclusiva  delle  donne,  ma  che 

coinvolgano entrambi i generi, promuovendo il cambiamento nelle relazioni tra uomini e 

donne. Si persegue un coinvolgimento paritario nella gestione dei processi decisionali, a 

partire dagli specifici bisogni, sensibilità e modalità espressive”91. 

85 Ibidem, pag. 2
86 Ibidem
87 Ibidem
88 Ibidem, pag. 3
89 Ibidem
90 Ibidem
91  Ibidem, pag. 4
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A partire dal Bando regionale del 2005 viene utilizzato l'Indice di Sviluppo Umano dell'  

UNDP nella valutazione dei progetti. Questo favorisce, in fase di selezione, i progetti che 

si  realizzano nei paesi  a più basso sviluppo umano. La cooperazione decentrata della 

regione, con questa scelta, cerca di trasformarsi in strumento per il raggiungimento degli  

Obiettivi del Millennio e di distinguersi dalle politiche di interesse regionale, lasciando ad 

altre normative ed iniziative tale ruolo, facenti capo principalmente all'Assessorato per le 

attività internazionali della regione e all'  ufficio di presidenza. La distribuzione dei fondi 

dunque subisce a partire da questa scelta una forte inversione di tendenza, andando a 

finanziare principalmente progetti nell'Africa sub-sahariana. 

La Regione decide, quale strumento di promozione e coordinamento delle sue attività di 

cooperazione allo sviluppo, di promuovere dei Tavoli di programmazione, coordinamento e 

progettazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Si  decide  per  la  promozione  sperimentale  di  alcuni  Tavoli  tematici,  in  parte  su 

sollecitazione della società civile già impegnata sui temi che si vanno ad individuare, sia 

per decisione della Giunta regionale, intenzionata a promuovere iniziative di cooperazione 

decentrata su nuovi temi. Nascono dunque quattro tavoli tematici: il “Tavolo 'Campagna 

mondiale  per  il  diritto  all´acqua'”;  il  “Tavolo  Educazione  allo  sviluppo,  alla  mondialità, 

formazione  e  informazione”,  il  “Tavolo  Sostegno  a  distanza  “  e  il  “Tavolo  Migranti  e 

cooperazione”.  

Nel caso del “Tavolo 'Campagna mondiale per il diritto all´acqua'”, esso nasce in risposta 

alle gravi  problematiche relative alla privatizzazione dell'acqua a livello mondiale e alla 

progressiva  carenza  di  disponibilità  del  bene,  in  forte  collegamento  dunque  con  la 

Campagna mondiale per il  diritto all'acqua, in cui una attiva ONG regionale, il  CeVi di  

Udine  è  fortemente  impegnata.  In  questo  caso  l'esperienza  di  gestione  partecipata 

dell'acqua sperimentata in Bolivia con cui il  CeVi collabora da anni viene valorizzata e 

presa a modello per una riflessione ed un approfondimento della riflessione e per altre 

sperimentazioni  e  progetti  in  altre  parti  del  mondo  e  anche qui  in  regione,  tramite  la 

promozione della collaborazione con le ex municipalizzate che gestiscono l'acqua. Nella 

provincia di Gorizia, anche attraverso la sensibilizzazione fatta verso gli enti locali, le ex 

municipalizzate  ed  il  territorio,  si  riesce  addirittura  nel  2005  a  destinare  una  minima 

percentuale della tariffa dell'acqua pagata dai cittadini a progetti di cooperazione. 

I progetti sostenuti attraverso il Tavolo negli anni sono i seguenti: “Acqua Bolivia” in tre  

aree del paese e con la collaborazione di quattro ONG regionali; “Acqua fonte di pace e di 

diritti umani”, che coinvolge la Repubblica Democratica del Congo, il Burkina Faso, il Niger 
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e il Sudan, su iniziativa di enti locali e organismi pubblici e privati della regione ed anche 

con il coinvolgimento di associazioni di immigrati provenienti da Burkina Faso e Niger.

Prende  poi  vita  il  “Tavolo  Educazione  allo  Sviluppo,  alla  Mondialità,  Informazione  e 

Formazione”.  Questo tavolo nasce da una volontà congiunta sia della regione che del 

territorio di promuovere sensibilizzazione ed informazione sui grandi temi dello sviluppo 

soprattutto  presso le scuole della regione, ma anche presso un pubblico adulto.  Esso 

riunisce  i  soggetti  già  impegnati  della  promozione  a  livello  regionale  di  percorsi  di 

sensibilizzazione ed informazione sui temi della cooperazione allo sviluppo (soprattutto le 

ONG regionali  che da anni  promuovono un corso  rivolto  agli  adulti  intitolato “Semi  di  

Giustizia”), e altri  nuovi, tra cui le scuole. L'intenzione è quella di costruire un sistema 

regionale di  educazione alla mondialità,  nel  tentativo di  offrire  percorsi  di  riflessione e 

sensibilizzazione che riescano ad esprimere la complessità del tema sviluppo.

Il  Tavolo  produce,  dal  2005  al  2009  un  complesso  progetto  editoriale   realizzato  da 

quindici soggetti del territorio rivolto alle scuole superiori e ad esse distribuito dal titolo “La 

Carta della terra. Percorsi didattici per le scuole secondarie di secondo grado”. Vengono 

poi organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione sul territorio regionale.

Il  “Tavolo Sostegno a distanza” nasce dalla richiesta posta alla Regione da parte delle 

associazioni impegnate nel sostegno a distanza di avere un luogo istituzionale e dei fondi  

per riunirsi  ed attivare di  concerto un coordinamento e dunque offrire alla popolazione 

regionale una guida ragionata al sostegno a distanza. Vi è infatti molta confusione sia sui  

principi  etici  che  devono  guidare  un  corretto  sostegno  a  distanza,  sia  molta  opacità 

sull'uso che molte associazioni fanno dei fondi destinati generalmente ai minori dei paesi  

poveri. Il Tavolo intende riflettere e fare chiarezza su queste questioni stilando una sorta di 

patto di autoregolamentazione al quale le associazioni si impegnano ad attenersi ed una 

guida  di  presentazione  di  tutte  le  associazioni  partecipanti  a  questo  percorso  di 

chiarificazione che aderiscono al patto di cui sopra.

In  particolare  si  identificano  due  principi  che  si  ritengono  indispensabili  per  un  buon 

sostegno a distanza. La necessità di legarlo a progetti di sviluppo, in modo tale da rendere 

progressivamente indipendenti i  partners che sostengono fisicamente i bambini nei paesi 

partners. L'idea è dunque quella di uscire da una logica assistenzialista ma di fornire a 

quei  bambini  un futuro di  indipendenza. In secondo luogo si  ritiene che non debbano 

essere  sostenuti  solo  i  bambini,  ma le  madri,  i  padri,  ovvero  le  comunità,  slegandosi  

dunque ad una logica paternalista del sostegno e riconoscendo ad ognuno i propri ruoli, e  

rispettandone soprattutto quello della genitorialità anche nei paesi poveri.
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Il Tavolo produce il “Forum regionale per il sostegno a  distanza a favore dell'infanzia nei 

paesi del sud del mondo”, che si trasforma poi in forum permanente di tutte le associazioni 

partecipanti  e “Sostegno a distanza: azioni  concrete per la promozione umana” che si 

trasforma poi  in una guida cartacea destinata alla popolazione regionale interessata a 

questi temi.

Vi è poi il “Tavolo migranti e cooperazione”, che costituisce l´oggetto principale di questa 

mia ricerca di dottorato e per l´approfondimento del quale rimando alla Terza parte della 

mia ricerca ed in  particolare al  capitolo  7.  “Il  co-sviluppo in FVG: il  Tavolo migranti  e 

cooperazione”. 

La Regione si  propone di attivare entro questi  tavoli  dei percorsi  partecipati  per la co-

progettazione e co-pianificazione delle iniziative in un contesto di rete. 

L’attivazione dei Tavoli è un processo complesso in termini teorici e gestionali. 

Allo scopo di sostenere il coinvolgimento degli enti locali della regione in una dimensione 

decentrata  della  cooperazione,  inizia  anche  una  collaborazione  tra  la  Regione  e  il 

Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e i Diritti umani (CRELP).  

3.4 La cooperazione decentrata regionale dal 2007 al 2009: “Modello FVG solidale: 
costruire ponti per unire comunità”

Nel triennio 2007-2009 la Regione concepisce un modello di cooperazione, riassunto nel 

titolo  del  programma  regionale  di  cooperazione  allo  sviluppo  stesso,  “Programma 

regionale  triennale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e  delle  attività  di  partenariato 

internazionale.  Modello FVG solidale: costruire ponti per unire comunità”92 che prevede 

l'unitarietà delle sfere della vita della comunità regionale  legate a pace, cooperazione,  

migrazione,  solidarietà,  associazionismo ed una messa a regime del  lavoro  svolto  nel 

primo triennio. 

La solidarietà internazionale diventa parte della cultura promossa dalla Regione. Le norme 

in materia si  intrecciano. La già citata L.R.  n.  5 del  2005, “Norme per l’accoglienza e 

l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini immigrati”, prevede che tra le azioni di 

sostegno alle attività degli immigrati vi siano anche le attività di cooperazione allo sviluppo. 

92  Regione FVG – Programma regionale  triennale  per la  cooperazione allo  sviluppo e delle attività  di 
partenariato  internazionale.  Modello  FVG solidale:  costruire  ponti  per  unire  comunità”,  2007-2009 (in 
forma cartacea presso il Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e cooperazione 
della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Regione 
FVG, via del Lavatoio 1, Trieste)
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Si crea dunque un nesso diretto con la L.R.n.19/2000 in cooperazione allo sviluppo. Si 

ritiene qui che sia compito della cooperazione allo sviluppo anche agire per una migliore 

gestione dei flussi migratori e per l'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio regionale. 

Per adempiere a questi impegni si integrano le associazioni dei migranti nelle azioni di  

cooperazione finanziate sul Bando regionale sulla cooperazione allo sviluppo e soprattutto 

si promuove il “Tavolo migranti e cooperazione”.

Cresce il coinvolgimento delle associazioni di volontariato nelle attività di cooperazione e 

cominciano ad affacciarsi le associazioni dei migranti. Aumenta la partecipazione al Bando 

regionale  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  ai  progetti  e  percorsi  dei  quattro  Tavoli  

tematici. 

I  fondi  messi  a  disposizione dalla  Giunta  regionale  diventano sempre  più  significativi,  

passando nel giro di tre anni da 574.000 euro a 2.050.000 euro nel 2008.

Sono oltre una trentina i progetti sviluppati dai Tavoli da circa una ventina di soggetti della 

regione,  per  un impegno complessivo  di  circa un milione di  euro,  nei  seguenti  paesi:  

Bolivia,  Burkina Faso, Costa d' Avorio, Ghana, Niger, RD del Congo, Senegal, Sudan, 

FVG (sensibilizzazione, informazione). 

In totale negli anni 2005-2008 vengono sviluppati e finanziati a bando circa un centinaio di 

progetti, comprese le successive annualità (in genere due o tre) dello stesso progetto, da 

una  settantina  di  soggetti  regionali93 nei  seguenti  paesi:  Algeria,  Angola,  Argentina, 

93 Associazione Pentalux, Dipartimento di Riproduzione del Burlo Garofalo, Città di Codroipo, Iscos FVG – 
Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo -, Provincia di Trieste, Provincia di Udine, Università 
degli Studi di Trieste, Dipartimento dell'Educazione, Dipartimento di Matematica e Informatica, Comune di 
Monfalcone, Il Mosaico- Consorzio di cooperative sociali, CeVi, Centro di Volontariato Internazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo, CVCS, Centro volontari Cooperazione allo Sviluppo, Associazione Peace 
Games UISP, Auser FVG, Caritas di Trieste, Legambiente FVG, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, 
Comunità Missionaria di Villaregia, I ragazzi  di Val, IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI, 
OIKOS Ong, Progetto Sud – UIL -, Scuola dell'infanzia Valentinis di Carlino, AMU – Associazione Mondo 
Unito  -,  Associazione  Culturale  Amahoro,  Università  degli  Studi  di  Udine  –  Dipartimento  di  Scienze 
Animali – Comune di Fagagna, Associazione Mediatori di Comunità, Associazione Friuli x Capoverde, 
Associazione Universitaria  Sestante,  ACCRI – Associazione di  cooperazione cristiana internazionale-, 
Associazione A sud, Forum Società Cooperativa, FISM, Scuole autonome dell'infanzia, GRAP – Gruppo 
di  ricerca  in  anatomia  patologica,  Associazione  Alisei,  Associazione  Kallipolis,  Associazione 
Meridies,Comune  di  Casarsa  della  Delizia,  Leonardo  –  consorzio  di  cooperative  sociali  –  ALEF  – 
Associazione lavoratori emigrati friulani – ISCOS FVG , Studenti in Medicina, Comune di Monfalcone,  
International Adoption, Associazione Senza Confini Brez Meja, Itaca cooperativa sociale, Liceo Majorana 
di  Pordenone,  Provincia  di  Gorizia,  ASIT  –  Associazione  solidarietà  internazionale,  Un  ponte  per.. 
(sezione FVG), Università degli studi di Udine, Centro rapporti internazionali, Dipartimento di iologia ed 
economia agro industriale, Caritas di Gorizia, Arci Nova E. Curiel, Associazione Mauritana FVG, AREAS . 
Associazione  ricerche  etno-antropologiche  e  sociali,  Associazione  Ya  Basta,  Comune  di  Trieste, 
Federazione Italiana Maricoltori, Cestas, Time for Africa, Associazione Sosolidarietà, comune di S. Vito al 
Tagliamento, Associazione Salaam I ragazzi dell'Olivo, Associazione Ascoltiamo le voci che chiamano, 
Parrocchia  di  Santa  Maria  Maggiore  di  Codroipo,  Associazione  Rehobot,  ARCI  Nuova  Associazione 
comitato territoriale di Trieste,  Scuola Europea di  alcoologia e psichiatria, ,  AFFVG Associazione dei 
Fulbè in FVG, Ascaretto cooperativa sociale, ASEF associazione Senegalesi in FVG, Associazione Africa 
e  Mediterraneo,  Associazione  Diokko,  Ass.  2  Isontina,  Associazione  On bombe ma solo  caramelle,  
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Bangladesh,Benin, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Camerun, 

Capo Verde, Ciad, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Croazia, Cuba, Ecuador, Etiopia, 

Ghana,  India,  Israele,  Kenia,  Kosovo,  Libano,  Macedonia,  Mauritania,  Messico, 

Montenegro, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Palestina, Perù, Repubblica Democratica del 

Congo,  Romania,  Senegal,  Serbia,  Sierra  Leone,  Sudan,  Tanzania,Togo,  Uruguay, 

Vietnam. 

Nel  febbraio  del  2008  si  svolge  a  Udine  il  “Forum  regionale  sulla  cooperazione  allo 

sviluppo”94 il  quale, organizzato dalla Regione alla fine della legislatura in corso in quel  

quinquennio,  ha  lo  scopo  di  riflettere  sull'esperienza  fatta  e  di  ipotizzare  le  future 

prospettive di sviluppo per la cooperazione decentrata regionale.

Questo  Forum  è  un  evento  significativo  per  il  sistema  che  la  Regione  ha  inteso 

promuovere.  Non si  tratta infatti  solo di  riflettere sulle linee guida finora operanti  e di  

sviluppare proposte per il  futuro, ma soprattutto  si  tratta  di  farlo insieme a coloro che 

hanno preso parte al lavoro di cooperazione allo sviluppo inteso come modello integrato e 

partecipato.  A  partire  da  settembre  2007 iniziano una  serie  di  incontri  preparatori  del 

Forum. L'invito inoltrato a tutti i partecipanti viene raccolto da molti soggetti che, attraverso 

diversi incontri, identificano l'interesse a confrontarsi, nel Forum, sui seguenti temi: gli enti 

locali  e  la  cooperazione  decentrata;  il  volontariato  nella  cooperazione  decentrata;  le 

metodologie  di  progettazione  congiunta  nella  cooperazione  decentrata.  Questi  temi 

vengono identificati come i più interessanti e i più sensibili, a fronte dell'esperienza fatta.  

Certamente la scarsa partecipazione degli enti locali nella cooperazione decentrata è un 

punto debole su cui si intende riflettere. Altro punto sensibile è il ruolo del volontariato in  

attività sempre più complesse sotto il profilo tecnico e gestionale. Infine la sperimentazione 

avviata  nei  tavoli  di  progettazione  congiunta  e  partecipata  ha  costituito  una  novità 

sperimentale in regione, molto dibattuta e di difficile e delicata gestione, che produce il  

bisogno di un approfondimento ed una riflessione congiunta.

Partecipano  al  Forum  circa  150  persone,  facenti  capo  alle  diverse  realtà  regionali  

impegnate  nella cooperazione, organizzate nei tre gruppi di lavoro tematici. 

Nascono da questo incontro alcune riflessioni sui problemi e la natura della cooperazione 

Caritas  di  Pordenone,  OVCI  –  Organismo di  volontariato  per  la  cooperazione  internazionale,  ACRA 
Associazione cooperazione rurale Africa, Parrocchia di S. Giovanni Battista di Latisana, Solidarmondo, 
Associazione AVSI in FVG, Associazione Naluggi Uganda, United World College od the Adriatic, Comune 
di Gorizia.

94 Vedasi a questo proposito il comunicato stampa dell´evento “Forum a Udine il 16 febbraio” presso 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?
dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/&id=28262&ass=B06&WT.ti=Ricerca%C2%A0comunicati%C2%A0stampa 
(sito consultato in data 25.02.2012)
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decentrata, di rilievo sia a livello regionale che nazionale.

Come rilevato da Tessaro95,  nella relazione dei lavori  e delle conclusioni del gruppo di 

lavoro dedicato a questo tema nell´ambito del Forum di Udine, la scarsa partecipazione 

degli enti locali appare come forse l'ostacolo più grosso tra quelli incontrati. I comuni e le  

province del FVG non partecipano, in linea generale, se non come partners formali o al più 

come donatori  di  fondi,  ai  progetti  che nascono  in  regione.  In  realtà  la  cooperazione 

decentrata  in  FVG si  distingue da  quella  non governativa  perché è  l'ente  regione ad 

impegnarsi, a partecipare e a programmare azioni di cooperazione congiunta. Non vi sono 

altri livelli sublocali significativi. Anche laddove vi siano, come nel caso dei pochi enti locali 

coinvolti,  essi  vivono  i  progetti  come  propri.  Si  sostituiscono  in  questo  alle  ONG  o 

addirittura entrano con esse in concorrenza per i fondi, invece di creare reti di partenariato 

con omologhi territori,  magari  su sollecitazione della società civile del proprio territorio, 

entro cui far lavorare le ONG, le piccole imprese, e gli  altri  soggetti  ed eccellenze del 

proprio  comune.  Non  c'è  una  comprensione  adeguata  delle  potenzialità  che  la 

cooperazione decentrata può offrire a migliorare il governo  del proprio territorio. Si può 

ritenere che l'impreparazione della maggioranza della classe politica locale, come pure 

della  dirigenza  degli  enti  locali,  giochi  un  ruolo  rilevante  nel  non  far  partecipare  la 

maggioranza dei comuni e delle province del FVG a questo tipo di percorso. Emerge nel 

gruppo  di  lavoro  su  questo  tema  come  vi  sia  la  necessità,  al  fine  di  migliorare  la 

partecipazione quantitativa e qualitativa degli enti locali, di promuovere l'inserimento degli  

enti locali della regione in una rete di soggetti impegnati nella cooperazione decentrata. La 

partecipazione ad una rete può aiutare il singolo ente locale a superare difficoltà, come la  

discontinuità o la frammentarietà di interventi spesso basati solo sulla volontà di singoli 

assessori o funzionari, dunque soggette a brusche interruzioni, specie ad ogni cambio si 

amministrazione. 

Il  gruppo  di  lavoro  che  si  concentra  sul  ruolo  del  volontariato  nella  cooperazione 

decentrata  sottolinea,  come  rilevato  da  Bressan96 che,  nella  logica  specifica  della 

cooperazione decentrata che mette in primo piano la sussidiarietà, la partecipazione, e 

che pone sostanzialmente sullo stesso piano le comunità impegnate in un rapporto di 

cooperazione, il volontario, ed il volontario internazionale in particolare, assume un ruolo 

molto diverso da quello fino a qualche tempo assegnatogli. Egli rappresenta nel Sud del 

mondo  un  Nord  diverso.  Non  è  dunque  l'occidente  del  dominio  culturale  e  della 
95 Tessaro, F., Il Forum di Udine, Gli enti locali nella cooperazione decentrata, in Cozzarini E., Puntin, R., 

op.cit., pagg. 50-55 
96 Bressan, V., Il Forum di Udine. Il volontariato, soggetto di cambiamento, in ibidem, pagg. 56-64
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supremazia economica e neppure quello della solidarietà intesa come carità ed aiuto. Il  

volontariato  nel  quadro  della  cooperazione  decentrata  si  fa  piuttosto  strumento  di 

partecipazione, di sussidiarietà, mette a disposizione la gratuità del proprio impegno e le 

proprie  competenze per  favorire  processi  di  scambio reciproco di  conoscenze,  per  far 

crescere le rispettive comunità.

Il  gruppo sulla metodologia di progettazione congiunta sviluppata nei tavoli  opera una 

riflessione  sui  metodi  di  lavoro  adottati  nei  quattro  tavoli.  Emerge  soprattutto,  come 

evidenziato da Iob e Presta97, la necessità di continuare ad operare per un periodo più 

lungo su questa strada per capire meglio quali siano le difficoltà maggiori e come poter  

migliorare il  percorso di  partecipazione iniziato.  La partecipazione ed il  rapporto con i  

partner del  sud del  mondo risultano essere gli  aspetti  più sensibili  del  percorso.  Pare 

necessario passare ad un livello di interazione tra la regione ed territori partners che, pur 

partendo dai rapporti che le ONG ed i vari soggetti proponenti ed attuatori dei progetti già  

hanno,  sia  in  grado  di  fare  un  salto  di  qualità  nei  termini  che  sono  propri  della 

cooperazione  decentrata,  creando  davvero  delle  reti  transnazionali  di  azione  e  dei  

partenariati internazionali ampi.

97 Iob, M., Presta, G., Il Forum di Udine. Metodologia: i Tavoli, strumento di progettazione congiunta, in 
ibidem, pagg. 65-70

69



II parte 

La immigrazione in FVG tra politiche migratorie, processi di integrazione e 
transnazionalismo  

Nel  contesto  delineato  nella  prima  parte  della  ricerca  ed  in  particolare  nella 

programmazione di cooperazione decentrata allo sviluppo della Regione FVG che lega 

fortemente la cooperazione decentrata agli Obiettivi  del Millennio e dunque ai più ampi 

temi della cooperazione allo sviluppo, nasce il “Tavolo migranti e cooperazione”.

Prima  di  entrare  nel  concreto  nel  funzionamento,  nella  logica,  nella  struttura  e  nelle 

caratteristiche della partecipazione di tale Tavolo, a cui è destinata la terza parte della 

ricerca, ritengo rilevante soffermarmi sulla situazione dell'immigrazione in Italia e in FVG, 

che  in  parte  hanno  giustificato  una  specifica  attenzione  alla  cooperazione  con  il 

coinvolgimento dei  migranti  da parte dell´ente regionale promotore di  questa iniziativa,  

sulle politiche sull'immigrazione esistenti, e sulle caratteristiche del dibattito esistente sul  

tema della immigrazione. E' evidente infatti come le politiche migratorie da un lato ed il  

dibattito  esistente sulla immigrazione esistente in Italia influenzino profondamente ogni 

tentativo di promuovere integrazione ed ogni tipo di collaborazione e coinvolgimento dei 

migranti. Inoltre mi pare imprescindibile approfondire l´impianto teorico che ha sostenuto il  

lavoro  del  tavolo  ovvero  una  lettura  della  migrazione  operata  con  gli  strumenti  del  

transnazionalismo, corrente teorica nata dagli studi sulle reti sociali, che ha condotto  poi  

alla nozione di  co-sviluppo, usato dal  tavolo nel  programmare le sue attività  ed i  suoi 

progetti. 

4. Approcci teorici allo studio delle migrazioni 
4.1 Migrazione, immigrazione, emigrazione come costruzioni sociali

Castels definisce la migrazione internazionale come “l'attraversamento delle frontiere che 

separano i diversi paesi del mondo.98” Egli dice: ”La maggior parte degli attraversamenti 

dei  confini  non  implicano  migrazione,  in  quanto  molti  attraversamenti  avvengono  per 

turismo e business. Migrare significa predente residenza in un altro paese per un certo 

periodo.(...) Le migrazioni internazionali nascono in un mondo diviso in stati nazione, nei 
98 Castels, S., Le migrazioni internazionali agli inizi del ventunesimo secolo:tendenze e questioni globali, in 

Ambrosini M., Abatecola E., Migrazioni e società, Una rassegna di studi internazionali, Milano, Franco 
Angeli,  2009, pag. 44
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quali rimanere nel paese di nascita è ancora visto come la regola, mentre spostarsi in un

´altra  nazione  è  visto  come  una  forma  di  devianza”99dal  comportamento  sociale 

dominante.  Questa  è  la  motivazione  di  fondo,  secondo  Castels,  per  cui  le  migrazioni 

tendono  ad  essere  considerate  come  problematiche.  “Esse  sono  qualcosa  che  deve 

essere controllato e dunque potenzialmente pericoloso, perché in quanto deviante, può 

essere  pericoloso  e  portare  a  cambiamenti  irreversibili  “100.  Castels  sottolinea,  nel 

prosieguo del testo citato, come la definizione di migrazione sia una costruzione giuridica 

risultante  da  politiche  statali  sviluppate  allo  scopo  di  rispondere  ad  obiettivi  politici, 

economici  e  ad atteggiamenti  pubblici.   Secondo tali  analisi  non vi  è  dunque nulla  di  

oggettivo nelle definizioni di migrazione: esse sono il risultato di politiche statali introdotte  

in risposta agli obiettivi economici e politici e agli atteggiamenti pubblici.

Gli stati cercano dunque di controllare questo fenomeno categorizzando i migranti in vario 

modo. La prima di queste categorizzazioni evidentemente li accomuna tutti  ed è quella 

che trasforma il migrante in immigrato ovvero in colui/colei che entra il confine di quello 

stato e dunque viene ridefinito tramite le categorie che quello stato per lui ha elaborato. 

Con tale passaggio, lo stato di transitorietà indefinita di un processo in corso (accentuata 

in italiano anche dal participio presente usato nel termine migrante) che caratterizza lo 

spostamento  di un individuo attraverso i confini, trova compimento e dunque il migrante 

arrivato alla meta del suo viaggio si trasforma, diventando immigrato. Tale trasformazione 

porta con sé una importante forma di alienazione del migrante, la cui identità, i cui diritti, i  

cui doveri, la cui libertà di movimento in quel paese,  di espressione della sua lingua e 

cultura viene da quel momento in poi codificata dalla società di accoglienza piuttosto che 

da lui stesso. 

L´individuo viene sussunto in una categoria fittizia, costruita dalla società in cui si trova ed 

i suoi rapporti sociali sono mediati da tale categoria e dunque dal modo in cui la società 

legge la sua presenza in quel paese.

Anche il soggetto che emigra viene sottoposto, nella sua società di origine, come vedremo 

con le riflessioni di Sayad,101 ad un processo di categorizzazione e ridefinizione. La società 

si aspetterà da lui determinati comportamenti piuttosto che altri e a molti degli aspiranti 

emigranti, che attendono anche per anni di partire, la società riserva loro un trattamento 

diverso. 

99 Ibidem, pag. 45
100 Ibidem, pag. vedasi analisi di Castels pagg. 45-64
101 Vedasi Sayad. A., La doppia assenza, Dalle illusioni dell´emigrato alle sofferenze dell´immigrato, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002, pagg. 34-40 
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Gli  immigrati  vengono  inoltre  variamente  categorizzati  attraverso  politiche  migratorie 

relative  agli  ingressi  e  alla  definizione  dello  status  di  permanenza.  Generalmente  nei 

diversi paesi si distingue tra immigrati regolari ed irregolari, definiti spesso anche come 

clandestini.  Gli   immigrati  regolari  possiedono un regolare permesso di  soggiorno per 

motivi di lavoro, di studio o di ricongiungimento famigliare, quelli irregolari sono privi di tale 

riconoscimento giuridico, anche se spesso lo ottengono successivamente. 

Una certa percentuale di immigrati irregolari ottengono la regolarizzazione in un secondo 

momento attraverso l´unione in matrimonio, con cittadini  del  paese in cui  risiedono. In 

Italia la cittadinanza è ottenuta solo da una minima percentuale di immigrati, essendo essa 

vincolata allo  ius sanguinis  piuttosto che allo  ius soli (come invece in Francia), ovvero 

viene ottenuta dopo un periodo di soggiorno molto lungo. Secondo le ultime leggi, essa 

può essere ottenuta solo dopo un periodo di soggiorno regolare in Italia di almeno dieci 

anni.

Da un punto di  vista  giuridico,  vi  sono poi  i  rifugiati  ed i  richiedenti  asilo.  Secondo la  

Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite102 del 1951 un rifugiato è persona residente al 

di fuori della propria nazione impossibilitata o non disponibile a rientrare nel suo paese a 

causa di fondati timori di persecuzioni a causa della propria razza, religione, nazionalità,o 

appartenenza  ad  un  dato  gruppo  sociale.  Ai  rifugiati  viene  garantito,  secondo  tale 

Convenzione, lo status transitorio o permanente di residenza. La Convenzione distingue 

poi i rifugiati dai richiedenti asilo politico ovvero persone che escono la proprio paese alla  

ricerca di protezione ma che potrebbero non soddisfare i requisiti previsti per i rifugiati. 

Generalmente le  pessime ed instabili  condizioni  economiche e lo  stato permanente di 

conflitto di alcune aree del pianeta rendono i richiedenti asilo difficilmente distinguibili da 

immigrati  alla  ricerca  di  lavoro  e  di  migliori  condizioni  di  vita.  Le  leggi  generalmente 

sempre più repressive nei paesi meta dell´emigrazione contemporanea fanno sì inoltre 

che  molti  migranti  chiedano  asilo  politico  o  protezione  umanitaria  quale  unica  strada,  

ancorché  estremamente  accidentata  e  di  scarso  successo  –  visto  soprattutto  le 

percentuali irrisorie di asilo concesso - per poter restare legalmente nel paese di elezione.

Vi sono poi immigrati altamente qualificati, studenti ed immigrati per affari ovvero persone 

con  alte  qualifiche  quali  manager,  dirigenti,  professionisti,  tecnici  che  si  spostano  nei 

mercati  del lavoro a seguito delle reti  e dei  rapporti  economici  internazionalizzati  dalla 

globalizzazione. E´evidente a questo proposito come la definizione di immigrato per un 
102  “Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati”, 28 luglio 1951 in 

www.unhcr.it//nwes/dir/13/convenzione-di-ginevra.html (sito consultato in data 25.02.2012)
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manager di una importante multinazionale che magari ha sede in Italia o per un calciatore 

della  serie  A  strida  profondamente  non  solo  con  la  categorizzazione  che  lo  stato  ha 

sviluppato  per  controllare  la  immigrazione,  ma  anche  per  il  trattamento  che  viene 

generalmente accordato a questi stranieri (spesso i giocatori di calcio ottengono persino in 

tempi strettissimi la cittadinanza italiana) e soprattutto per la immagine sociale più che 

positiva che essi detengono nella società di accoglienza.

A questo proposito pare particolarmente interessante la critica della Sassen alla visione 

dominante della globalizzazione in merito al fatto che, mentre per le categorie sociali più 

alte  si  utilizzi  il  termine  di  mobilità  umana,  riconoscendo  la  progressiva 

internazionalizzazione  del  mercato  del  lavoro  e  della  finanza  ad  alto  livello  e  delle  

interdipendenze create dalla globalizzazione attraverso i confini nazionali, per le categorie 

di  lavoro  più  basse  si  continui  a  parlare  di  immigrazione,  non  riconoscendo  dunque 

adeguatamente a suo avviso la internazionalizzazione e la transnazionalità che interessa 

anche  il  livello  più  basso  della  produzione  e  dei  servizi.  Secondo  la  Sassen  “Questi 

processi  continuano  ad  essere  ignorati  trattandoli  in  termini  di 

immigrazione,conformemente  ad  una  visione  che  affonda  le  sue  radici  in  un  periodo 

storico precedente.”103 

4.2 Le reti migratorie

Nonostante il dibattito su come si debba intendere e studiare la migrazione, 

l´emigrazione  e  l´immigrazione  sia  dunque molto  delicato  è  comunque  qui  necessario 

fornire  un quadro generale del  fenomeno  dell'immigrazione verso l'Italia  ed il  FVG in 

particolare, al fine di capire con quale fenomeno (per dimensioni e caratteristiche) e con 

quali  problematiche  si  sia  in  effetti  misurata  l'esperienza  del  “Tavolo  migranti  e 

cooperazione” della Regione FVG.  

Evidentemente non vi  è  solo un problema di  definizione ma anche di  prospettiva,  nel 

senso  che  evidentemente  non  appare  affatto  esauriente  nell´avvicinarsi  a  questo 

fenomeno,  focalizzarsi  solo  sul  paese  di  arrivo,  in  quanto  è  necessaria  anche  una 

profonda  riflessione  sul  paese  di  origine,  sulle  condizioni  e  le  ragioni  di  origine  della  

emigrazione, oltre che sulle caratteristiche che assume il fenomeno nel suo dipanarsi tra i  

due o più poli migratori. 

Prima di descrivere il  fenomeno dell´immigrazione che interessa l´Italia e il  FVG faccio 

103 Sassen, S,. Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino, 2008, pag. 111
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dunque brevemente e per sommi capi riferimento da un alto alla teoria delle  reti e dall

´altra al transnazionalismo, in quanto introduttive al concetto di co-sviluppo e strettamente 

correlate all´impostazione data al lavoro del Tavolo migrazione e cooperazione, ad oggetto 

dell´analisi empirica del mio studio.  Infine farò riferimento al già citato pensiero di Sayad,  

che mette profondamente in dubbio la capacità della scienza della migrazione in generale 

di uscire dall' etnocentrismo, proprio a suo avviso di tutte le scienze sociali, e dunque di  

illuminare il fenomeno nella sua profondità.

La teoria economica neoclassica identifica la principale causa delle migrazioni negli sforzi  

individuali volti alla massimizzazione del proprio reddito spostandosi da economie a basso 

livello salariale verso economie ad alto livello salariale.104  

E´evidente  che  il  fenomeno  migratorio  nel  suo  complesso  non  può  peraltro  essere 

spiegato solo a partire da tale teoria, per quanto evidentemente la motivazione economica 

resti una delle più importanti motivazioni alla mobilità. L´insieme di cause che provocano la 

migrazione è infatti ben più complesso. La “teoria dei sistemi migratori”  105,da un lato, la 

“teoria del centro e periferia”106 dall´altro, la “teoria del push-pull”107  da un lato e la teoria 

della “new economics of labour migration”108 

dall´altro, forniscono alcuni elementi di lettura delle migrazioni. Si aggiungono a tali modelli  

teorici  alcune  importanti  riflessioni  che  indicano  come  non  vi  sia  diretta  relazione  tra 

povertà ed emigrazione, come quella messa in rilievo con l´individuazione della cosiddetta 

“gobba migratoria”109.

104 Vedasi per la ricostruzione delle principali teorie per lo studio delle migrazioni Ambrosini M., Abbatecola 
E. (a cura di),  Migrazioni e società, Una rassegna di studi internazionali, Milano,  Franco Angeli, 2009, 
pagg. 45-55; Vedasi anche Borjas,G.J.,  Economic Theory and International Migration in “International 
Migration Review”, n.23, special silver anniversary issue, 1989, pagg. 457-485 

105 Ibidem ; vedasi anche Kritz M.M., Lin L.L., Oishi N., International Migration Systems. A Global Approach, 
Oxford Clarendon Press, Oxford, 1996. Un sistema migratorio è costituito da uno o più paesi tra i quali si 
creano dei flussi continui nelle due direzioni, sia economici che culturali politici, militari ,ecc.. I sistemi  
migratori emergono generalmente dall´esistenza di precedenti collegamenti tra paesi di origine e paesi  
riceventi, fondati su colonizzazione, influenza politica, commercio, investimenti o legami culturali.

106  Tale teoria, collegata agli studi di Wallerstein, individua nel differenziale di possibilità offerte dai centri  
economici  e di  produzione culturale,  di  potere politico tra il  centro e le periferie ovvero tra il  mondo 
sviluppato e quello sottosviluppato le principali forze di attrazione della migrazione. Vedasi Wallerstein, I., 
World-Systems Analysis: an Introduction, Duke University Press, Durham, North Carolina, 2004

107 Secondo tale teoria, nella spiegazione delle dinamiche di funzionamento del  fenomeno migratorio si 
deve tenere conto della contrapposizione tra fattori  di spinta e fattori di attrazione.  Vedasi Martin P., 
Investment, Trade, and Migrationin ,”International Migration Review”, n. 29, marzo 1995

108  Secondo questa teoria le migrazioni non possono essere spiegate solo dalle differenze di reddito ma 
anche da fattori quali opportunità di occupazione sicura, disponibilità di capitale per attività imprenditoriali  
e necessità di gestire i rischio nel lungo periodo. La decisione di migrare dunque non sarebbe secondo 
tale  teoria  una  decisione  individuale  ma  sarebbe  riconducibile  piuttosto  a strategie  famigliari  di 
massimizzazione del reddito e di diversificazione delle opportunità di sopravvivenza. Vedasi Stark, O. e 
Bloom D.E.,  New Economics of Labour Migration in “The American Economic Review”,  vol.  75, n. 2, 
maggio 1985, pagg. 820-825 

109 La gobba migratoria (migration Hump) viene indicata nel 2002 da Widgren e Martin. Essa indica come 
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Le migrazioni si possono dunque leggere a diversi livelli, macroeconomico e macrosociale 

oppure a livello minimo,  quello del singolo individuo e delle sue ragioni individuali o al  

limite famigliari a migrare e a cercare condizioni di vita migliori. La teoria delle reti legge le 

migrazioni  ponendosi  ad  un  livello  intermedio  e  studiando  il  fenomeno  migratorio 

principalmente  come  fenomeno  sociale. Le  teorie  delle  reti,  come  evidenziato  da 

Ambrosini,110 appaiono particolarmente interessanti in quanto attraverso esse si può capire 

per quali ragioni persone sottoposte tutte alle stesse condizioni socio-economiche nella 

società  di  partenza,  sviluppino  poi  comportamenti  diversi  nei  confronti  della  scelta 

migratoria. Attraverso lo studio delle reti si può cioè comprendere perchè solo alcune di 

esse emigrino  e  per  quali  ragioni  esse emigrino  verso  certe  mete  piuttosto  che altre.  

Attraverso la prospettiva delle reti  migratorie inoltre  si  può comprendere meglio  anche 

come funzioni l'inserimento nella società di accoglienza e i tipi di rapporti che attraverso 

esse i migranti intrattengono con il paese di accoglienza, con la comunità immigrata e con 

i paesi di origine. 

Come vedremo, dall'analisi delle reti prende avvio il più recente tra i modelli teorici usati  

nello  studio  delle  migrazioni,  il  transnazionalismo.  Ed  è  proprio  a  partire  dalle 

considerazioni sviluppate a partire da questo approccio teorico che prende vita l´idea o e 

le sperimentazioni del “Tavolo migranti e cooperazione”, su cui si concentra la mia ricerca.

Ambrosini111 nella ricostruzione dei principali elementi della teoria delle reti, ricorda come 

uno  dei  padri  di  tale  teoria,  Massey112,  definisca  le  reti  migratorie  quali  legami 

interpersonali complessi tra migranti, migranti precedentemente migrati e parenti, amici e 

conoscenti non emigrati attraverso i paesi di origine e di destinazione.  Secondo la teoria 

delle reti  le migrazioni sono incorporate in vere e proprie reti  sociali  che si  sviluppano 

attraverso lo spazio e il tempo. I singoli migranti si inseriscono in tali reti e le loro decisioni 

su come, quando e verso quale luogo emigrare si fondano non solo dunque da motivazioni 

economiche. Non è cioè il paese maggiormente attrattivo dal punto di vista economico a 

far scegliere un migrante quella destinazione, ma tutta una serie di altri elementi, quali la 

siano  generalmente  i  migranti  provenienti  da  paesi  a  medio  sviluppo  umano piuttosto  che  a  basso 
sviluppo  umano a potersi  permettere  di  emigrare,  in  termini  economici  e  di  maggiori  conoscenze  e 
istruzione. Un maggiore sviluppo provoca, secondo tale analisi,  in primo luogo un accrescimento del 
fenomeno migratorio,  per  poi  riassestarsi  progressivamente sui  livelli  precedenti.  Vedasi  in  proposito 
Widgren  J.  e  Martin  P.,  Managing  Migration.  The  Role  of  Economics  Instruments,  in  “International 
Migration”, vol. 40,  n.5, maggio 2002, pagg. 213-229,

110 Mi riferisco per la ricostruzione della teoria delle reti e l´approccio del transnazionalismo per lo studio 
delle  migrazioni  a Ambrosini,  M.,  Un´altra globalizzazione.  La sfida delle migrazioni  transnazionali,  Il 
Mulino, Bologna, 2008, pagg.19-26

111 Ambrosini, M. op.cit. , pag.16
112 Vedasi anche Massey, D.S.,  Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the  

Millennium, Clarendon Press, Oxford, 1998, pagg. 34-50
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presenza di flussi di informazioni provenienti da quei paesi, i collegamenti con parenti ed 

amici  già presenti  in quel territorio ( le catene famigliari),  l´esistenza o meno di reti  di  

appoggio  amicali.  Lo  studio  delle  reti  dunque  considera  i  fenomeni  migratori  come 

fenomeni sociali non direttamente influenzabile dalle condizioni di arrivo e partenza. 

Le migrazioni paiono poter continuare finché si è esaurita la rete e paiono essere auto-

propulsive,  nel  senso che esse proseguono non tanto  finché permangono motivazioni  

economiche o di altro genere, ma fintanto che la rete non si sia esaurita. 

Lo studio delle reti migratorie riesce poi ad illuminare altri aspetti della migrazione, che 

riguardano i  suoi  effetti  sulle società di  origine.  Dalla migrazione discendono tutta  una 

serie di effetti: rimesse, pendolarismo, ritorni periodici o definitivi, ecc, che agiscono sullo 

sviluppo locale, sulle aspettative di  chi   emigra e di  chi resta, sulle diverse visioni del  

mondo.

Ambrosini indica in particolare due concetti fondamentali nella teoria delle reti: il concetto 

di embeddedness e quello di capitale sociale113.

Il  primo  fa  riferimento  al  fatto  che  il  migrante  non  è  un  individuo  isolato,  ma  il  suo 

comportamento  è  “socialmente  situato”.   Il  concetto  di   embeddednes,  sviluppato  da 

Portes  e  Sensenbrenner114 indica  “il  frame  cognitivo  e  strutturale  in  cui  le  decisioni 

individuali vengono prese, delimitando il perimetro delle opzioni possibili ed incanalando e 

modellando le azioni”115.

Il  secondo, sviluppato da Coleman116,  indica la capacità degli  individui inseriti  nelle reti 

migratorie  di  beneficiare  di  risorse  di  vario  genere  (accreditamento,  contatti  sociali, 

sostegno materiale e morale, ecc.). Il concetto di capitale sociale denota in questo senso 

un  movimento  in  divenire,  differentemente  sfruttabile  dal  singolo  individuo.  Il  capitale 

sociale può dunque diventare capitale economico o umano. 

Dalla letteratura117 emerge inoltre come le reti sociali possano essere orizzontali o verticali, 

formali  o  informali,  maschili  o  femminili;  possano  contribuire  alla  promozione 

dell'immigrazione irregolare, ad alimentare circuiti illeciti, giochino un ruolo nel costituirsi 

delle  identità  delle  seconde  generazioni,  possano  promuove  il  crearsi  di  istituzioni 

comunitarie e di economie etniche. 
113 Ambrosini, M., op cit. pag.20
114 Vedasi:  Portes,  A.  e  Sensenbrenner,  J.,  Embeddedness  and  Immigration:  Notes  of  the  Social  

Determinants of Economic Action, in “American Journal of Sociology” vol. 98, n.6, maggio 1993, pagg. 
1320-1350

115 Ambrosini, M. , op.cit., pag.20
116 Vedasi: Coleman, J. , Social Capital in the Creation of Human Capital in “American Journal of Sociology”, 

vol. 94, marzo 1988, pagg. 95-121 
117 Ambrosini, M. op.cit., pag. 22-43
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All'interno delle reti, i rapporti possono essere socialmente collocati tutti allo stesso livello 

e si ritrovano, scambiano informazioni, esercitano forme di mutuo aiuto, secondo codici di  

una certa reciprocità. Tali rapporti possono essere verticali o egualitari, a seconda che il 

punto  di  riferimento  in  tali  rapporti  siano  persone  o  gruppi  avvantaggiati  in  termini  di  

conoscenze e risorse, oppure che vi  sia una situazione paritaria in termini di  risorse e 

posizioni economico-sociali.

Le  reti  possono  essere  informali  e  debolmente  strutturate  oppure  formalizzate,  come 

chiese  o  associazioni.  Le  reti  non  paiono  operano  solo  nella  società  di  arrivo,  ma 

sembrano operare anche tra le due o più sponde del percorso migratorio. 

Il transnazionalismo è un approccio teorico che partendo dall'approccio delle reti applicato 

allo studio delle migrazioni, legge le migrazioni focalizzandosi proprio su queste relazioni 

di rete tra le varie sponde della migrazione. 

Tali  movimenti  infatti,  anche  a  fronte  dell'evoluzione  delle  telecomunicazioni  e  dalla 

riduzione dei loro costi (mi riferisco soprattutto della telefonia mobile e di internet), paiono 

caratterizzare  in  senso  innovativo  l'esperienza  migratoria  e  l'immagine  che  di  essa  si 

danno tutti coloro che ne sono toccati.

4.3 Il transnazionalismo: un nuovo modo di pensare le migrazioni 

Nel dibattito internazionale degli studi sulle migrazioni, la nozione di transnazionalismo fa 

riferimento ai vari processi di sviluppo e di mantenimento di legami significativi a distanza 

– in forma più o meno sistematica e continuativa – tra persone e istituzioni dei contesti di 

emigrazione e immigrazione, ponendo in particolare risalto le relazioni e le pratiche sociali 

dei migranti.

Ambrosini  ricostruisce  compiutamente  i  termini  teorici  del  dibattito  attuale  sul 

transanzionalismo118.

Il concetto di transanzionalismo si sviluppa a partire dall'approccio delle reti, ad opera di  

tre antropologhe americane, Glick Schiller, Basch e Blanc-Szanton119. Esse definiscono il 

transnazionalismo come il processo mediante il quale i migranti costruiscono campi sociali  

che legano insieme il  paese d'origine e quello di insediamento. L'idea qui sviluppata è 

quella  che,  grazie  alla  diminuzione  dei  costi  dei  trasporti  e  soprattutto  delle 
118 Per la ricostruzione dei punti salienti del dibattito sul transnazionalismo mi rifaccio a Ambrosini, M., 

op.cit., pag.45-98
119 Vedasi  a proposito:  Glick Schiller,  N,  Basch,  L.,  Blanc-Szanton,  C,  Towards a  Trasnationalization of  

Migration:  Race,  Class,  Ethnicity  and  Nationalism  Reconsidered,  in  “The  Annals  of  the  New  York 
Academy of Science” vol. 645, aprile 1992,  p.1-24
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telecomunicazioni, sia diventato possibile per un numero sempre più crescente di persone 

vivere  una  vita  duale,  multipla,  caratterizzata  dal  pendolarismo  e  dal  senso  di  

appartenenza  a  più  culture  e  paesi  contemporaneamente.  In  particolare  i  migranti  

sarebbero  oggi  capaci,  in  senso  innovativo  rispetto  al  passato,  di  vivere  un'esistenza 

partecipe simultaneamente ad entrambi i  poli  del movimento migratorio e dal frequente 

pendolarismo tra essi. Ragionare in questi termini significa mettere in discussione l´idea 

che la migrazione sia un processo che ha un luogo di origine e un luogo di destinazione e  

costringe  a  mettere  profondamente  ed  ulteriormente  in  discussione  le  nozioni 

comunemente usate di immigrato ed emigrato.

Ambrosini,  richiamandosi  alla  impostazione  di  Kivisto120,  identifica  tre  versioni  del 

transnazionalismo, indicando anche come tale concetto si sia evoluto e si stia evolvendo 

negli ultimissimi anni.  La prima versione è quella da cui prende le mosse il termine stesso 

“transnazionalismo”, inaugurato da Glick Schiller, Basch e Szanton Blanc.“ Secondo le tre 

studiose,  nelle  migrazioni  attuali  è  avvenuto  un  cambiamento  strutturale  rispetto  al 

passato:  allora  gli  immigrati  rompevano  completamente  le  relazioni  sociali  e  i  legami 

culturali  con  il  proprio  paese  di  origine,  e  si  collocavano  unicamente  nel  contesto 

economico, politico e socioculturale della società ricevente; oggi invece, in molti casi, le 

loro reti, attività e modelli di vita, comprendono sia la società di provenienza, sia quella di  

approdo, e le loro esistenze  attraversano i confini nazionali, portando entrambe le società 

all'interno di un unico campo sociale.”121

La seconda versione richiamata da Ambrosini è quella proposta da Portes, il quale mette 

in  discussione  la  necessità  di  usare  un  nuovo  concetto  per  descrivere  le  migrazioni 

contemporanee e giustifica l'uso del termine transnazionale solamente per quelle attività 

del migrante che comportano effettivamente una continuità nelle relazioni sociali attraverso 

i confini. “Di conseguenza, a differenza della versione precedente, (…) l'applicabilità del 

concetto riguarda (…) il livello di intensità degli scambi, i nuovi modi delle transazioni e la  

moltiplicazione delle attività che richiedono passaggi di frontiere e contatti con i luoghi di 

origine. Gli individui e le loro reti sociali  vengono identificati (da Portes) come l'unità di 

analisi  appropriata,  lasciando  cadere  altri  attori  sovraordinati  come  comunità  locali  o  

governi dei paesi di provenienza”122. 

Ambrosini sottolinea come Portes dunque si concentri su fenomeni che vengono definiti da 

120 Vedasi Kivisto, P., Theorizing Transnational Immigration. A Critical Review of Current Effords, in “Ethnic 
and Racial Studies”, n.24, luglio 2001, pagg. 549-577

121 Ambrosini, M. op.cit, pag.47
122 Ibidem, pag. 48
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lui  definiti  “trasnazionalismo  dal  basso”   contrapposti  “ai  fenomeni  di  globalizzazione 

dall'alto”123.

La  terza  versione  riportata  da  Ambrosini  è  quella  offerta  da  Faist124,  che  sviluppa  il 

concetto di “spazi sociali transnazionali”. Scrive Ambrosini:“Questi possono essere (...) di  

tre tipi: 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 transazionali, basate su legami di solidarietà 

che derivano da una concezione condivisa dell'identità collettiva.”125 

Le immigrazioni anche nel passato sono state caratterizzate dai forti legami che i migranti  

hanno  cercato  di  mantenere  con  la  terra  di  origine.   Secondo  Ambrosini,  le  nuove 

tecnologie hanno però intensificato e favorito  tali  rapporti  conferendo loro una enorme 

maggiore intensità e conferendo loro la possibilità di manifestare appartenenze sociali e 

culturali  in  modo nuovo.  Mancava dunque negli  studi  del  passato una prospettiva  che 

illuminasse adeguatamente tali rapporti e tali movimenti. 

L'approccio transnazionale legge dunque i fenomeni migratori come  processi che, in virtù 

di tali nuove caratteristiche, rompono i confini e fanno in modo che due o più stati nazione 

diventino parte di un unico nuovo spazio sociale, in cui assieme alle persone, circolano 

idee, simboli e cultura materiale. Tale approccio si  pone anche quale strumento per lo 

studio delle identità migranti, non più riconducibili univocamente ad una identità culturale e 

ad una appartenenza nazionale. 

Così facendo il transnazionalismo incrocia le riflessioni sulla necessità contemporanea di  

sviluppare  formule  di  cittadinanza  flessibile,  come  quelle  proposte  da  Benhabib126 e 

pongono in  discussione i  termini  classici  del  dibattito  relativo  all'integrazione,  sia  essa 

intesa come assimilazione o come multiculturalismo.

Ambrosini sottolinea in particolare come “identità e pratiche sociali transnazionali non si 

oppongano  all'integrazione  nelle  società  riceventi,  ma  piuttosto   all'assimilazionismo, 

inteso  come  approccio  normativo  ed  ideologico,  secondo  cui  i  migranti  dovrebbero 

necessariamente conformarsi ad una pretesa cultura del paese che li ha accolti, recidere i  

legami, rinunciare alla doppia cittadinanza e abbandonare ongi elemento che richiami la 

loro provenienza da un contesto diverso.”127

123 Ibidem,pag. 48
124 Faist, T., The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford, 

Oxford University Press, 2000
125 Ambrosini, M. op.cit., pag. 48
126 Benhabib, S., La rivendicazione dell´identità culturale, Il Mulino, Bologna, 2005
127 Ambrosini, op. cit. pag. 94
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La letteratura identifica diverse forme di transnazionalismo, da quello economico che lega 

rimesse ed imprese transnazionali dei migranti, a quello definito come transnazionalismo 

politico, che si esplica nella mobilitazione politica a distanza, nella partecipazione civica e 

in  cittadinanze  multiple,  al  transnazionalismo  culturale,  che  inventa  e  reinterpreta 

appartenenze ed identità culturali, al transnazionalismo degli affetti,  da cui sono colpite 

soprattutto le donne che vivono maternità definibili come transnazionali.

Questo tipo di riflessioni appaiono estremamente interessanti per capire su quali elementi  

si possa basare la valorizzazione della migrazione per la promozione dello sviluppo e quali 

grandi  problematiche  del  mondo  contemporaneo  incroci  e  metta  in  discussione  la 

migrazione intesa come transnazionalismo.

4.4 La migrazione come doppia assenza: spunti teorici da Abdelmalek Sayad

A. Sayad rivoluziona alla radice il dibattito sulla migrazione. Egli sostiene che l'esperienza 

della emigrazione sia totalmente appiattita, sussunta dall'esperienza della immigrazione, 

che  la  narrativa  della  immigrazione  fagociti  quella  della  emigrazione  a  causa  di  una 

relazione  di  dominio  epistemologico  dovuto  all'etnocentrismo  che  domina  le  scienze 

sociali. Tale etnocentrismo riflette il dominio, la disparità di potere economico, culturale, 

ecc. che regola i  rapporti  tra stati.  L'antropologia e la  sociologia dello  sviluppo hanno 

contribuito, secondo Sayad, a mettere in discussione tale etnocentrismo e tale rapporto di 

dominio che ha presieduto sin dall' antichità al rapporto che l'occidente ha instaurato con il  

resto del mondo. Le società occidentali hanno dunque fatto un po' di chiarezza, secondo 

Sayad,  sulla  propria  epistemologia.  Siamo  peraltro  ben  lontani  dallo  studiare  e 

dall'intendere  l'emigrazione  quale  prodotto  del  dominio,  che  ha  le  sue  origine 

nell'esproprio di risorse, soprattutto l'accesso alla terra, e nella violazione dell'equilibrio  

sociale e culturale delle società pre-coloniali, iniziata con il colonialismo. 

Per Sayad parlare di emigrazione significa ripercorrere le diverse forme di dominio e di 

svuotamento, alienazione ed espropriazione che caratterizzano innanzitutto le società in 

cui prende vita il fenomeno della emigrazione. 

Palidda, nella introduzione all´edizione italiana del volume postumo di Sayad curato da 

Bourdieu, La doppia assenza, scrive: “ A rischio di fare un torto all´agnosticismo teorico di 

Sayad, mi pare tuttavia giusto sostenere che egli è autore di una teoria delle migrazioni 

che  può  essere  considerata  unica  per  la  sua  coerenza  anticonformista  (rispetto  alla 

“scienza di stato”). Essa si  può riassumere in un “concetto” di  straordinaria portata: la 
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migrazione è un fatto sociale totale. Questa concezione è riconducibile non soltanto all

´intera storia dell´umanità e a Marcel Mauss, ma innanzitutto alla riflessione rigorosa su 

tutti gli aspetti del vissuto concreto dei migranti. Ogni elemento, ogni aspetto, ogni sfera e 

ogni rappresentazione dell´assetto economico, sociale, politico, culturale e religioso sono 

coinvolti in tale esperienza umana. 128” Sayad dunque concepisce la migrazione come un 

fatto sociale totale nel quale il dominio si inserisce nella mente  e nei corpi dei dominati, 

partendo  dal  moto  della  emigrazione,  di  cui  l'immigrazione  nei  paesi  riceventi  è  solo 

l'ultimo atto  di  un  drammatico percorso di  alienazione collettiva.  Non vi  è  aspetto  del 

vissuto del  migrante che non venga rivoluzionato dalla sua esperienza migratoria.  Per 

Sayad  il  “lavoratore  immigrato  è  un lavoratore  coloniale,  un  colonizzato,  trasportato  o 

incitato a venire nel paese dominante, ma è anche un auto-colonizzato”129.

In La  doppia  assenza, Sayad  enuclea  alcuni  tra  i  più  importanti  aspetti  della  sua 

quarantennale  riflessione,  sviluppata  attraverso  centinaia  di  interviste  realizzate  con 

emigrati/immigrati per lo più cabili in Francia, particolarmente preziose per la mia ricerca. 

Sayad non ha conosciuto il dibattito più recente sul transnazionalismo e sul co-sviluppo.  

La attualità della sua analisi ai fini di questo studio emerge dalla coincidenza di molte delle 

riflessioni sviluppate dai migranti da me intervistati nell'ambito della sperimentazione di co-

sviluppo (riferiti in particolare alle comunità di origine, a come è iniziata la emigrazione 

nelle proprie comunità, alle proprie aspirazioni e progetti migratori, alla propria vita in FVG 

e al tipo di relazione che i migranti desideravano instaurare con il proprio paese) con gli  

aspetti più dolorosi, contraddittori, alienanti, della migrazione enucleati dalla riflessione di 

Sayad. Il pensiero di Sayad su queste questioni mi è sembrato particolarmente illuminante 

nel tentativo di comprendere in effetti che cosa possa significare impiegare la migrazione 

ai fini dello sviluppo.

Sayad,  partendo dallo  studio  della  emigrazione algerina  verso  la  Francia,  enuclea  tre 

diverse “età della emigrazione”130. La prima si sviluppa nel mondo rurale algerino a seguito 

di  espropri  fondiari  e  di  leggi  fondiarie  che  mandano  progressivamente  in  rovina  il  

fondamento tradizionale dell'economia tradizionale e disintegrano l'intera struttura rurale 

dell'economia algerina. Tutta la storia sociale dell'emigrazione si confonde con con quella  

della classe contadina algerina che, minata ed amputata dall'emigrazione, perde la fede 

nei valori che le sono propri. Alla miseria materiale che è all'origine dell'emigrazione, si 

aggiunge  così  una  miseria  morale  rivelatrice  della  crisi  interna  che  abita  il  gruppo 
128 Vedasi Sayad, A, op.cit., pag.IX
129 Ibidem, pag.VIII
130 Vedasi Sayad, op. cit., pagg. 43-87

81



contadino  che  lo  rende  particolarmente  vulnerabile  a  tutte  le  influenze  e  a  tutte  le 

trasformazioni. Tale età resta comunque ancora segnata dal controllo della comunità sula 

emigrazione dei suoi membri.

La seconda età ella emigrazione è quella segnata invece dai ritmi industriali  e diventa 

dunque sempre più lunga. Essa è caratterizzata dalla ricerca di un impiego permanente, 

una condizione definitiva nella nuova realtà migratoria e segna anche l´apprendimento di 

nuovi comportamenti e l´introiezione di nuovi valori da parte dei membri emigrati. Essa è 

l'età della perdita definitiva del controllo da parte della società contadina sul destino dei  

suoi membri emigrati. Sayad li definisce ormai de-contadinizzati ed ormai entrati in una 

fase di individualismo spinto. Non vi è più una missione da parte della comunità ai suoi  

membri.  “Emigrare  non  era  più   assistere  il  gruppo,  ma  emanciparsi  dalle  sue 

costrizioni”131.

La terza è la età di chi nasce in emigrazione.  In questa età si esplica al massimo una 

caratteristica della condizione migrante, che matura già fin dalle prime ondate migratorie. 

Secondo Sayad, la terza età della migrazione è caratterizzata da quella che lui definisce 

“transitorietà permanente”132. Nelle diverse fasi della migrazione si riconosce un senso di 

provvisorio che, via via, anziché attenuarsi, si incrementa. Nonostante ogni emigrato abbia 

la convinzione di essere oggettivamente inserito in una situazione duratura, egli continua, 

secondo Sayad a vivere tale condizione con un senso di provvisorietà e a comportarsi 

come se la  sua emigrazione fosse dunque soltanto transitoria.  Questo sentimento del 

“provvisorio  duraturo”133 condiziona  la  sua  percezione  del  mondo  sociale  e  politico. 

“Sballottata tra due tempi, tra due paesi, tra due condizioni, un'intera comunità vive quasi 

in transito. Condannati a riferirsi simultaneamente a due società, gli emigrati sognano di 

accumulare  i  vantaggi  incompatibili  di  due  scelte  opposte,  senza  accorgersi  della 

contraddizione. Idealizzando la terra di emigrazione, essi vorrebbero che essa diventasse 

per loro una seconda terra natia – dimenticando tutta l'insoddisfazione che procura loro la 

vita in terra di emigrazione-, idealizzando la terra di origine vorrebbero che essa offrisse 

loro  i  vantaggi  economici  e  materiali  che  caratterizzano  il  paese  di  emigrazione  – 

dimenticando  così  le  privazioni  materiali  che  generalmente  caratterizzano  la  terra  di 

origine”134.  Per  fare  ciò  essi  perpetuano  “l'illusione  collettiva  di  una  emigrazione 

provvisoria, a dispetto delle smentite provenienti dal mondo reale.”135 
131 Ibidem, pag. 57
132 Ibidem, pag.82
133 Ibidem
134 Ibidem
135 Ibidem
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Scrive Sayad: “Questo lavoro (di dissimulazione) non è solo un meccanismo astratto che 

l'analisi ha di per sé il compito di evidenziare. Vissuto ed esperito nel modo più intenso 

dagli immigrati/emigrati stessi, per loro esso consiste in uno sforzo talvolta disperato di 

superare l'insieme delle contraddizioni inerenti alla loro condizione di emigrati/immigrati. 

La  contraddizione  fondamentale  del  provvisorio  che  dura  si  trasferisce  dall'ordine 

temporale all'ordine spaziale secondo un'ubiquità impossibile. La sorte dell'emigrato è di  

continuare a essere presente sebbene assente là dove si è assenti; al tempo stesso il  

paradosso dell'immigrato è di non essere totalmente presente là dove si è presenti, il che 

significa essere parzialmente assenti. La contraddizione si  trasferisce inoltre dall'ordine 

temporale all'ordine comunitario come contraddizione tra l'ordine che regola la comunità di 

origine e l'habitus che le è connaturato, e dall'altra parte, l'ordine individualista che viene 

scoperto,  ambito  e appreso nell'immigrazione. Messo duramente a confronto con tutte 

queste  contraddizioni  che  formano  il  suo  universo  sociale,  l'emigrato/  immigrato,  non 

potendole  risolvere,  è  costretto  a  raddoppiarle  a  rischio  del  suo  equilibrio  sociale  o 

psichico.”136

Non solo i migranti dunque mentono costantemente a se stessi circa la verità della loro 

condizione, ma la emigrazione stessa è possibile, secondo tale analisi, solo perchè alla 

sua base vi è una dissimulazione di tale verità, voluta, generata, alimentata e propagata in 

quanto  funzionale agli interessi delle classi e  dei paesi dominanti. Per rimanere quel che 

è la narrativa della migrazione nutre tutta la serie di illusioni, dissimulazioni e simulazioni 

che originano e perpetuano il fenomeno migratorio. Prima fra tutte l´idea che emigrazione 

sia solo per lavoro, sia temporanea, che significhi sempre arricchimento, miglioramento 

delle  condizioni,  sia  sempre  qualcosa  di  positivo  e  di  auspicabile.  Anche  facendo 

riferimento  alle  più  recenti  riflessioni  in  materia,  la  migrazione  appare  spesso  definita 

come mobilità umana, migrazione circolare, ecc, tutte definizioni comunque sgombre di 

qualsiasi riferimento a tutto quel mondo di sofferenza e di dominio che sta alla base del 

fenomeno  migratorio  e  che  appaiono,  nonostante  la  loro  modernità,  funzionali  al  

perpetuarsi di relazioni di dominio ancora in atto. Solo a condizione che tutto ciò rimanga 

nascosto  la  emigrazione/immigrazione  può  continuare  a  perpetuarsi.  A  questo  scopo 

prende dunque vita, secondo Sayad, un lavoro collettivo, a vari livelli, di dissimulazione 

della  verità  della  emigrazione/immigrazione,  cui  si  prestano  tutte  le  parti  coinvolte:  le 

società di  emigrazione, di  immigrazione e gli  stessi emigrati/immigrati,  impegnati  come 

sono  nel  tenere  insieme  nella  loro  soggettività  una  ubiquità  spaziale,  psicologica, 

136 Ibidem, pag.103
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comunitaria, culturale e identitaria davvero difficile.

Sayad parla a questo proposito  di  “colpa originale” e di  “menzogna collettiva”137.  Così 

prende vita nella società di emigrazione il desiderio di emigrare, che nelle diverse età della 

emigrazione assume diverse forme. La “menzogna collettiva”  che copre ed alimenta il 

movimento emigratorio nasconde tutti gli aspetti negativi, a volte distruttivi, provocati dalla 

emigrazione sul soggetto, a partire dalla condanna psicologica della doppia assenza. La 

“colpa originale” è invece quella del tradimento della comunità e della famiglia di origine 

che segna chi emigra. Sayad descrive le fughe di notte avvenute in molti villaggi cabili da  

parte di giovani migranti, la disperazione dei genitori rimasti, la segretezza mantenuta per 

anni da parte di molti migranti riguardo al loro progetto emigratorio, il mantenimento con la 

famiglia d´origine di un rapporto espresso solo attraverso l'invio costante di denaro, non 

accompagnato però da nessuna altra forma di comunicazione per la vergogna della fuga e 

dell'abbandono originario, la profonda drammatica ferita nei rapporti famigliari provocata 

dalla emigrazione, la incomprensione tra generazioni che essa in molti casi genera.

Sayad  racconta anche il  senso di  colpa  che accompagna permanentemente  l'assente 

verso i suoi famigliari, spesso, come abbiamo visto, colmato – almeno nelle intenzioni del  

migrante – con costosi doni fatti ai famigliari rimasti.

Sayad  descrive  “l'intenzione  a  migrare  come   una  tara”138 che  si  inserisce 

progressivamente nelle società di origine, trasformandone profondamente relazioni e ruoli 

sociali degli individui al loro interno.

“La posizione di ciascun individuo si definisce solo in rapporto all'emigrazione: gli uomini 

del villaggio si distinguono tra quelli, molto rari, che possono evitare di emigrare (...) e 

quelli,  molto  più  numerosi,  che  al  contrario,  sono  costretti  a  farlo  o  vivono  la  loro 

emigrazione ripetuta come una costrizione. Questi ultimi si dividono a loro volta tra, da una 

parte, quelli che, in regola con gli obblighi imposti all'ingresso e durante il soggiorno in 

Francia, hanno la possibilità istituzionale di emigrare alla data e per il tempo che a loro 

convengono; e, dall'altra parte, quelli che, non potendo conformarsi alle regole, possono 

soltanto nutrire la speranza illusoria di essere un giorno tra i possibili partenti. Infatti gli uni  

e gli altri (...) vivono al villaggio solo 'provvisoriamente', come se 'dovessero trascorrerci le 

vacanze' , nella misura in cui è l'intera loro pratica quotidiana a essere determinata dal  

progetto d'emigrare.139”

Sayad identifica in tale complessa situazione vissuta dai migranti una progressiva difficoltà 
137 Ibidem, pag.17
138 Ibidem, pag. 164
139 Ibidem, pag.39
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sul  lungo  periodo,  da  parte  dei  soggetti  coinvolti,  a  conferire  un  senso  alla  propria 

dimensione esistenziale. “Le cose non hanno più lo stesso senso. Non sai più perchè sei  

qui in Francia, e a cosa ti serva. Non c'è più ordine, quell'ordine che c'era prima, quando el 

cose erano forse più difficili ma avevano senso. Oggi è cambiato tutto, non ho più gusto, 

né a stare qui né ad andare giù.”140

Sayad racconta così la sua società cabila come violata in profondità dalla emigrazione,  

secondo un movimento di non ritorno, che ne sgretola irreparabilmente la sua identità e la 

sua  coesione,  lasciandola  come  sospesa.  Scrive  Sayad”  Tutta  la  vita  del  villaggio  è 

strettamente  dipendente  dalla  vita  degli  emigrati.  L'intera  comunità  locale  vive  come 

sospesa nella propria emigrazione. E'  costantemente in agguato e in ascolto di  quella 

parte di sé che è separata da sé stessa; svolge il compito di amplificare a modo suo gli  

echi che le giungono; adotta i ritmi imposti dalle notizie e dai ritorni periodici.”141 

La  emigrazione  provoca  anche  ristrutturazione  e  ri-determinazione  di  rapporti  sociali 

all'interno della società in cui prende vita. “Più radicalmente è la posizione stessa di ogni 

famiglia a essere determinata dall'antichità e dall'importanza della sua emigrazione. Le 

prime famiglie ad avere delegato degli emigrati in Francia sono state le prime a disporre di 

un capitale finanziario e oggi le famiglie che sono così ricche di uomini da averne sia a  

casa che nell'emigrazione, si possono assicurare la possibilità di accumulare i vantaggi e i 

segni di quelle due specie di capitale che sono all'origine della gerarchia sociale, cioè il  

capitale economico e il capitale simbolico (che è in funzione del 'buon uso' che gli uomini  

rimasti in patria sanno fare di quel capitale economico)”.142

Queste riflessioni sul fenomeno della emigrazione forniscono alcuni importanti elementi 

utili a comprendere quel complesso mondo sommerso che sta all'origine e alle spalle della 

immigrazione  e  la  evidente  limitatezza  di  una  sociologia  della  migrazione,  troppo 

concentrata sul  fenomeno immigratorio.  Ho già citato la radicale critica epistemologica 

sviluppata  da  Sayad  nei  confronti  della  sociologia  della  migrazione  e  mi  sembra 

interessante  mettere  in  evidenza  ancora  alcuni  aspetti  di  tale  critica.  Scrive  Sayad: 

“All'origine di tutte le difficoltà si trova un fatto importante: l'immigrazione si chiude con una 

presenza, l'emigrazione si traduce con una assenza. La presenza si impone, l'assenza si 

constata  e  niente  più.  La  presenza  viene  regolamentata,  controllata,  gestita,  mentre 

l'assenza viene mascherata, calmata, negata. Queste differenze di status determinano 

delle  differenze  nel  discorso  che  può  essere  fatto  sull'una  e  sull'altra,  la  presenza 
140 Ibidem, pag. 211
141 Ibidem, pag.38
142 Ibidem
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(l'immigrazione) che necessita di discorso, e l'assenza (l'emigrazione) di cui non c'è nulla 

da dire,  se non che essa richiede una supplenza.  L'immigrazione è una problematica 

imposta, esteriore all'oggetto di cui essa tratta. Il discorso esplicito sull'immigrazione ha 

preso l'abitudine, per rispondere all'esigenza di ordine che deve soddisfare, di accoppiare 

gli immigrati alle differenti istituzioni con le quali essi necessariamente  si confrontano a 

causa della loro immigrazione (la casa, il lavoro, la scuola, ecc.). Queste sono questioni di 

ordine pubblico, frutto del discorso della società (nazionale) di fronte agli immigrati di cui 

essa ha bisogno, con i quali deve fare i conti e che potrebbero rischiare di perturbare 

l'ordine pubblico.”143 

Il  discorso sulla  migrazione (e le politiche migratorie che ne seguono) è dunque tutto  

concentrato sugli interessi dei paesi riceventi, traduce per lo più la presenza dei migranti in 

un  surplus da gestire come una questione di  ordine pubblico, non riesce a mettere in 

dubbio  i  fondamenti  delle  relazioni  di  dominio  su  cui  si  basa  continuando  ad  essere 

profondamente etnocentrico e fondamentalmente esteriore al fenomeno di cui si occupa.

In  particolare  la  dimensione  transnazionale  letta  da  Sayad  principalmente  come 

transitorietà  permanente  non  pare  potersi  tradurre,  come  espresso  invece  dalle 

prospettive transnazionali, nella capacità di creare vite multiple e compartecipi di diverse 

realtà  sociali  in  contemporanea,  ma  sembra  tradursi  piuttosto  in  una  dimensione 

esistenziale  permanente  vissuta  per  difetto,  con gravi  conseguenze psicologiche per  i 

migranti  coinvolti,  e  con  importanti  quesiti  di  ordine  sociale  ed  epistemologico  per  le 

società di origine e di approdo. 

L'idea di Sayad che tutta la visione occidentale della migrazione permanga profondamente 

etno-centrica mette in dubbio il fatto che l'intenzione di usare la migrazione per lo sviluppo 

possa far uscire da una visione comunque tutta occidentale di promuovere cooperazione. 

Le riflessioni di Sayad ricordano il differenziale di potere (economico, culturale, sociale) 

esistente tra le società riceventi e quelle di origine della migrazione e come, in assenza di  

una attenzione specifica e di una soluzione a questi gravissime disparità ed ingiustizie, sia 

difficile  poter usare la migrazione per lo sviluppo. Ci si  chiede dunque, a fronte della  

radicale critica di Sayad, come si possa usare positivamente la migrazione per lo sviluppo, 

senza  dover  anche  attaccare  i  fondamenti  non  solo  materiali  ma  anche  simbolici  del 

dominio.  Scrive  Sayad.  “Un  migrante  che  torni  non  sarà  mai  trattato  come  un 

cooperante.”144

143 Ibidem, pag. 164
144 Ibidem
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Nonostante tutto ciò la migrazione – secondo Sayad – è anche aspirazione a migliorare la 

propria esistenza, è desiderio di emancipazione in virtù e a dispetto delle regole sociali e 

delle costrizioni giuridiche che vincolano gli esseri umani alla loro cittadinanza e alla loro 

appartenenza ad un dato stato-nazione. Tale moto di emancipazione è un fatto politico. Il  

migrante sovverte l'ordine consolidato con la sua stessa presenza e le sue aspirazioni sia 

rispetto al paese di arrivo che a quello di partenza, in quanto non rientra in nessuna delle 

categorizzazioni esistenti e come tale pone nuove imprescindibili e rivoluzionarie domande 

sui  fondamenti  della  cittadinanza  e  dello  stato-nazione.  Come  richiamato  da  Palidda 

nell'introduzione all´edizione italiana al libro di Sayad, Bourdieu scrive: “Sayad dimostra 

che il migrante è un atopos, un curioso ibrido privo di posto, uno “spostato” nel duplice 

senso  di  incongrunete  e  inopportuno,  intrappolato  in  quel  settore  ibrido  dello  spazio 

sociale i posizione intermedia tra essere sociale e non-essere. Né cittadino né straniero,  

né dalla parte dello Stesso né dalla parte dell'Altro, l'immigrato esiste solo per difetto nella 

comunità d'origine e per eccesso nella società ricevente, generando periodicamente in 

entrambe  recriminazione  e  risentimento.  Fuori  posto  nei  due  sistemi  sociali  che 

definiscono la sua non-esistenza, il migrante, attraverso l'inesorabile vessazione sociale e 

l'imbarazzo  mentale  che  provoca,  ci  costringe  a  riconsiderare  da  cima  a  fondo  la 

questione dei fondamenti legittimi della cittadinanza e del rapporto tra cittadino, stato e 

nazione.”145

E dunque a partire da questa doppia riflessione sviluppata da Sayad sulla migrazione che 

si possono trovare nuovi importanti stimoli che ci aiutino a capire se abbia senso pensare  

di promuovere sviluppo, a partire dalla migrazione, senza restare imprigionati nelle briglie  

dell'etnocentrismo e avviandosi invece verso nuove sperimentazione di inclusione sociale 

dei  migranti  e  dunque  di  capovolgimento,  anche  epistemologico,  della  visione  finora  

sviluppata di migrazione e cooperazione.

La forte volontà espressa dai migranti coinvolti nella sperimentazione del FVG (emersa 

nelle interviste da me condotte) di dedicare una attenzione speciale, in alcuni di essi quasi 

prioritaria,  nei progetti di cooperazione allo sviluppo, alla esperienza e al fenomeno della  

emigrazione, può senza dubbio fornire importanti elementi di riflessione lungo il percorso 

di  autocritica e ricerca epistemologica che si  deve esercitare anche nei confronti  delle 

nuove sperimentazioni di co-sviluppo.

145 Bourdieu,  P.,  Wacquant,L.,  The  Organic  Ethnologist  of  Algerian  Migration in  “Ethnography”,  vol.  1, 
febbraio 2000, pag. 173-182
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5. La immigrazione in Italia e in FVG
5.1 Caratteristiche del fenomeno migratorio in FVG nel contesto italiano

Partendo da una analisi macro-sociale e macroeconomica si può rilevare come la storia 

moderna e contemporanea, a partire dal XVI secolo fino alla seconda guerra mondiale, sia 

caratterizzata dal crescere del fenomeno migratorio a livello globale, con lo spostamento 

sistematico di cittadini europei sia all´interno dell´Europa stessa che verso altri continenti 

alla  ricerca  di  migliori  condizioni  di  vita;  dopo la  seconda guerra  mondiale,  si  assiste 

invece allo sviluppo di fenomeni migratori, nei quali il polo attrattivo è rappresentato dall

´Europa.146 I flussi in questione possono essere definiti come sistemi migratori perché si 

trovano al centro di contatti derivanti dai precedenti rapporti che il continente intratteneva 

con le ex colonie.

Oltre  a  quello  europeo  si  sviluppano  in  modo  rilevante  sistemi  migratori  costituiti  da 

Canada e Stati Uniti, che non attrae più migranti dal vecchio continente ma da Asia,Africa, 

Caraibi, America Latina; i paesi del Golfo, che attraggono migranti dal Sud est asiatico; 

quello del Giappone e delle Tigri asiatiche, che attraggono migranti dall´area del Pacifico;  

infine quello del cono sud dell´America meridionale che attrae popolazione dall´interno del 

continente. 

A partire dagli anni Cinquanta in Europa (Regno Unito, Germania e Francia), per far fronte 

–  secondo  un´analisi  macroeconomica  -  alla  fase  di  forte  crescita  economica  e  di 

ricostruzione post bellica, inizia il reclutamento di lavoratori provenienti dai paesi confinati 

e  non  solo,  assorbendo  in  misura  significativa  anche  gli  immigrati  italiani.  Da  quel 

momento  il  ventaglio  dei  paesi  di  partenza  inizia  ad  allargarsi  significativamente 

cominciando ad includere anche paesi in via di sviluppo. Dopo qualche anno lo stesso 

fenomeno si rileva anche nei paesi dell´Europa meridionale. 

Successivamente, anche se in sordina, anche l´Italia, a partire dagli anni ´70 comincia a 

reclutare lavoratori stranieri, che cominciano ad arrivare anche in FVG.

Si può ritenere che la presenza del fenomeno migratorio in Italia registrato in via crescente 

negli ultimi quarant´anni costituisca un cambiamento storico di lungo periodo condizionato 

senza dubbio dalle caratteristiche socio-economiche proprie del paese ovvero una crescita 

economica  costante,  un  cambiamento  demografico,  la  crescita  di  attività  lavorativa 

femminile e la domanda in termini di welfare, l' importanza della piccola e media impresa, 
146 Per  la  ricostruzione  della  storia  dell´immigrazione  verso  l´Italia  mi  rifaccio  in  parte  a  Colombo,  A.,  

Sciortino, G.,  Gli immigrati in Italia, Assimilati o esclusi: gli immigrati, gli italiani, le politiche , Il Mulino, 
Bologna, 2004, pagg.16-43
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l´elevata  frammentazione  territoriale  e  il  peso  del  settore  informale  nell´economia 

nazionale.  Tutti fattori che richiedono in modo crescente manodopera straniera. Specie lo 

sviluppo della piccola e media impresa che caratterizza il Nord est e dunque anche il FVG 

rappresenta motivo di attrazione di migranti fin dagli inizi degli anni '70.

Dal 1969 al 2009 i permessi di soggiorno in corso di validità passano in Italia da164 mila a 

circa  4.200  milioni,  che  equivale   ad  una  presenza  di  stranieri  oggi  pari  al  7% della  

popolazione italiana147. 

La presenza dei migranti è corposa ed in crescita negli anni.  La loro presenza è piuttosto 

regolare  e  progressivamente  crescente  negli  anni,  mentre  aumenta  improvvisamente 

quando sono in vista sanatorie sulle regolarizzazioni.148 

L´insediamento dei migranti in Italia segue alcune rotte che hanno come prime mete di 

arrivo i distretti industriali del Nord, ma anche i  grandi agglomerati urbani come Roma e 

Milano.  Le  principali  regioni   di  attrazione  dei  migranti  nel  Sud  Italia  sono  Sicilia  e 

Campania, mentre nel Nord la Lombardia attrae più migranti che il Nord est, al centro i  

migranti convergono verso il Lazio.

L´insediamento dei migranti peraltro è frutto di due fenomeni, uno dovuto ai primi arrivi ed  

insediamenti,  il  secondo  dipende  invece  dalla  mobilità  interna.  Questi  spostamenti 

avvengono generalmente dal Sud al Nord, dove ci sono più possibilità lavorative e dai 

centri maggiori ai centri minori. Queste dinamiche hanno degli effetti anche sui nuovi arrivi  

successivi, dato che i neo-immigrato trovano più facilmente supporto, alloggio e lavoro,  

nelle stesse aree in cui s trovano già altri immigrati, come ha evidenziato lo studio delle 

reti e il modello dell´auto-propulsività delle reti. 

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, esso appare senza dubbio inserito in questo 

movimento che vede i migranti prima raggiungere il sud Italia e poi ridistribuirsi nei distretti 

industriali  del  Nord  (  come  confermato  anche  dai  migranti  intervistati).  Siamo 

evidentemente in presenza di reti migratorie per quanto riguarda alcune delle comunità più 

presenti e concentrate in FVG, come quella dei Bengalesi e dei Ghanesi.

Le donne emigrano in genere a differenza dei maschi prevalentemente all´interno di un 

disegno ben definito dal nucleo familiare e con un minor grado di autonomia. 

Queste migrazioni femminili sono in genere fortemente orientate al risparmio da utilizzare 

all´interno delle rimesse, soprattutto indirizzate all´istruzione superiore di figli e fratelli, alla 

147 Per  i  dati  statistici  relativi  alla  immigrazione  in  Italia  mi  rifaccio  a  Caritas,  Migrantes,  Immigrazione,  
Dossier Statistico 2010, XX Rapporto, IDOS Edizioni, Roma 2010, pagg. 81 -117  

148 Vedasi a questo proposito il paragrafo della mia tesi  5.2 Politiche migratorie dell´Italia. Mi riferisco alle 
sanatorie del1986, 1990, 1995, 1998, 2002 e in parte, solo per i collaboratori domestici nel 2009.
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cura dei genitori anziani e alla costruzione o ristrutturazione di una casa. Attraverso 

l´approccio  della  economia  della  migrazione  diviene  chiaro  come  i  nuclei  famigliari  

debbano  affrontare  nei  paesi  a  più  basso  sviluppo  umano  l´assenza  di  un  sistema 

assistenziale e assicurativo e dunque individuano proprio nella emigrazione un elemento 

della risposta strategica differenziata che essi sviluppano, incoraggiano  alcuni membri a 

restare,  altri  a  partire  allo  scopo  di  avviare  un´economia  delle  rimesse  che  funga 

sostanzialmente da assicurazione e minimizzi i rischi del gruppo famigliare. 

Oggi la ripartizione territoriale dei migranti  in misura percentuale  vede il  35 % di essi 

residenti nel Nord Ovest del paese, il 26,6% nel Nord Est, il 25,3% al centro, il 9,3% al su 

e il  3,8% nelle isole. I continenti di provenienza sono per oltre la metà quello europeo 

(53,6%), il 22% viene dall' Africa, il 16,2% dall' Asia, l'8% dal continente americano e lo 0,1 

dall' Oceania. Oggi le prime cinque collettività in Italia sono appunto la romena (887.763), 

l' albanese (846.684), la marocchina (431.529), la cinese (188.352) e l'ucraina (174.129).

Nella regione FVG gli stranieri regolarmente soggiornanti  nel 2009 sono 94.976  unità, di  

cui il 21% è rappresentato da minori149. Tale dato corrisponde al 2,4% della presenza di 

immigrati sul territorio nazionale, con un' incidenza del 7,7% sul totale della popolazione 

residente in regione. Tale dato è leggermente superiore alla media nazionale del 7%, ma 

inferiore al Nordest nel suo complesso (9,8%). 

La  provenienza  degli  stranieri  in  FVG è  per  il  70% europea,  contro  un  dato  italiano 

attestato  attorno al  56%.  Tale  differenza  è  attribuibile  a  diversi  fattori:  alla  particolare 

posizione  geografica,  alle  vicende  storiche,  ma  pure  alla  struttura  per  età  della 

popolazione regionale in cui il 23% della popolazione ha più di 65 anni. Un numero così  

elevato di anziani determina infatti un maggior bisogno di professionalità legate alla cura e 

all'assistenza degli anziani, occupazioni sempre più svolte da personale proveniente dall'  

Europa centro orientale. 

Rispetto al resto dell' Italia, in FVG si registra, conseguentemente una notevole differenza 

relativamente all'incidenza di stranieri provenienti dall'Africa (17% contro il 25% del Nord 

est e il 22% del resto d'Italia), e dall'Asia (incidenza pari al 9% rispetto al 16% in Italia e al  

15% nel Nord Est). 

In FVG vivono stranieri provenienti da 152 paesi. La prima collettività straniera per numero 

di  residenti  è  quella  romena  (18.156,  pari  al  18%  del  totale  regionale),  seguita 

dall'albanese  (12.991,  pari  al  12.9%)  e  da  quella  serba  (9.234,  pari  al  9,2).  

149 Per  i  dati  sull´immigrazione  in   FVG,  faccio  riferimento  a  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  
Annuario statistico immigrazione 2010, Trieste, 2010
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Complessivamente la metà degli stranieri residenti in FVG proviene da uno dei seguenti 

paesi:  Romania,  Albania,  Serbia,  Ghana,  Croazia.  La  distribuzione  della  comunità 

immigrata in FVG rispetto al resto d'Italia è più bassa, ovvero in rapporto agli stranieri 

complessivamente  presenti  su  un  territorio  sono  presenti  un  numero  maggiore  di 

nazionalità d'origine.

La distribuzione dei migranti in FVG presenta un'elevata concentrazione nei capoluoghi di  

provincia,  dove risiede complessivamente  il  40% della  popolazione straniera residente 

(anche se per quanto riguarda le province di Gorizia e di Pordenone vi sono centri minori, 

es. Monfalcone, Prata di Pordenone, in cui vi è una maggiore concentrazione percentuale 

rispetto al capoluogo). Rispetto alla variazione media di popolazione straniera registrata a 

livello  regionale  (13%  annuo),  i  capoluoghi  di  Udine  e  Pordenone  sono  risultati 

maggiormente attrattivi rispetto al resto della regione.

Il numero maggiore di stranieri in FVG si registra in Provincia di Udine che si colloca al  

29esimo posto tra le città italiane per presenza in numero assoluto di  immigrati,  dove 

sono presenti 35.588 unità , segue Pordenone, collocata al 32esimo posto in Italia con 

33.172; poi segue Trieste, 69esima e Gorizia 83esima. 

In percentuale rispetto alla popolazione italiana residente è peraltro Pordenone ad essere 

la prima tra le province della regione ad avere un'incidenza di immigrati più alta, pari al 

10,6%, mentre per Trieste tale valore è pari al 7,0%, Udine al 6,6% e Gorizia al 6,8%.

Gli stranieri residenti in FVG hanno un'età media pari a 32 anni (31,5 anni i maschi e 32,5  

le  femmine),  determinata  evidentemente  dal  fatto  che  l'emigrazione  costituisce  un 

comportamento necessariamente selettivo in base all'età. 

In FVG la popolazione straniera maschile supera nettamente quella femminile. 

Rispetto  al  cosiddetto  indice  di  mascolinità,  a  parte  la  Romania  che  presenta  una 

distribuzione di genere molto equilibrata, le altre nazionalità presentano notevoli squilibri.  

Gli immigrati ucraini per esempio sono in larga maggioranza donne (solo 24% maschi),  

come pure i russi (33% maschi) e i moldavi (52%maschi).

Al  contrario  popolazioni  con indice di  mascolinità  molto  elevato  sono i  bengalesi  (188 

maschi ogni 100 femmine), i tunisini (182 maschi ogni 100 femmine), i senegalesi (614 

maschi ogni 100 femmine).

Per  quanto  riguarda  la  provenienza  dei  migranti  da  paesi  extra-europei,  in  FVG  si  

registrano 28.975 unità ovvero il 30% di tutti gli immigrati residenti. 15.990 di essi sono 

cittadini di un paese africano, cifra pari al 16,9% degli stranieri complessivi, mentre più 

della metà di essi provengono dal Nord Africa, soprattutto dal Marocco. 
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L'incidenza più elevata di africani si registra in provincia di Pordenone (24%) mentre in  

provincia  di  Udine  si  registra  una  concentrazione  più  elevata  di  stranieri  provenienti 

dall'Africa Settentrionale (9,1% degli stranieri residenti in provincia).

La  comunità  africana maggiormente  rappresentata  in  provincia  di  Pordenone è quella 

ghanese, dove vivono 3.411 ghanesi, pari al 43% della presenza africana in provincia. 

Nella  provincia  di  Udine  invece  la  rappresentanza  africana  è  equamente  ripartita  tra 

marocchini (1.690) e ghanesi (1.437). 

In provincia di Trieste la comunità africana più rappresentata è quella senegalese (211 

residenti  pari  al  23,7%  degli  stranieri  africani  totali),  in  provincia  di  Gorizia  quella 

marocchina (283 unità. pari al 35,1% degli stranieri africani totali).

I cittadini asiatici sono il 9,3 della popolazione straniera residente. Più della metà di essi 

provengono dal subcontinente indiano (India, Bangladesh, Sri Lanka) e dal Pakistan.

I rimanenti provengono dall'Asia orientale, Cina o Filippine.

Solo il 4% degli stranieri viene dall'America, l'88% di essi dal sud America.

Appare utile anche accennare alle caratteristiche principali, anche se in termini generici, 

dei progetti migratori dei migranti presenti in Italia. Guardando ai permessi di soggiorno 

emerge  come  a  partire  dagli  anni  Settanta  i  permessi  per  motivi  di  lavoro  crescano 

costantemente fino a metà degli anni Novanta per poi decrescere da quel momento in poi, 

ad indicare una stabilizzazione della migrazione nel nostro paese, corroborata anche dalle  

cifre relative ai minori e ai nati da genitori stranieri. 

L'annuario statistico immigrazione del FVG 2010 rileva che dal 2001 al 2007 vi è stato una 

crescita, peraltro inferiore a quella registrata a livello italiano, del 68,9% dei permessi di 

soggiorno rilasciati  a cittadini  stranieri,  con un picco nel 2004 con 61.552 permessi (+ 

25,5%), dovuto alla regolarizzazione delle posizioni lavorative a seguito delle leggi 189/02 

e 222/02. Negli anni successivi invece la crescita è inferiore ( nel 2006 addirittura solo pari  

allo  0,34%),  perchè  mitigata  dai  mancati  rinnovi  dei  permessi  di  soggiorno  dovuto  a 

regolarizzazioni.  Contrariamente al  trend italiano comune anche nel 2006 e nel 2007 i 

permessi per lavoro sono aumentati accompagnati peraltro da una crescita di permessi 

per ricongiungimento famigliare.

Nel 2008 gli ingressi per motivi di lavoro assumono un ruolo preminente nel determinare la 

presenza straniera regolare. In FVG nel 2008 su 61.439 permessi di soggiorno il 6,8% del 

totale era per motivi di lavoro, il 36,2% per ricongiungimento famigliare, il 3,4% per motivi  

di  studio.  Tra gli  altri  motivi  di  richiesta,  pari  al  3,7% il  principale è quello umanitario, 

richiesto da 622 persone, prevalentemente di sesso maschile. Una differenza di genere si 
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riscontra anche tra le richieste per asilo politico: su 143 istanze accolte nel 2008, 132 

riguardavano uomini e appena 11 donne. Al  contrario i  permessi per ricongiungimento 

famigliare sono stati  rilasciate a donne (5.321 maschi e 16.892 femmine). L'86,8% dei 

permessi di lavoro sono stati rilasciati per lavoro subordinato, l'11,5% per lavoro autonomo 

ed il resto per stranieri in cerca di lavoro. 

Il rilascio dei permessi evidenzia differenze per provincia. Nella provincia di Gorizia

il  61,5%  dei permessi è per lavoro ( media regionale 56,8%), mentre a Pordenone si 

registra la massima incidenza di permessi per ricongiungimento famigliare 43% (media 

regionale 36,2%). In provincia di Trieste il 10,4% dei permessi è stato concesso per motivi 

di studio.

L'analisi  dei  permessi  di  soggiorno  rileva  il  radicamento  della  popolazione  straniera 

regolarmente presente in regione.  Una quota consistente di  permessi  sono stati  infatti 

rilasciati prima del 1997.  Complessivamente il 64,8% degli stranieri regolarmente presenti 

in regione nel 2008 è in regione da almeno 5 anni e il 31,4% di essi addirittura da almeno  

10 anni.

La presenza maschile è più radicata di  quella femminile con un dato pari  al  31,4% di  

immigrati maschi entrati prima del 1997, contro un 23,1% di donne.

Le concessioni  di  cittadinanza a cittadini  extracomunitari  hanno riguardato nel  2008 in 

FVG 1.080 persone, di  cui 55,6% dei casi per matrimonio, e 44,4% per residenza. La 

differenza di genere in questo caso è molto spiccata, con l'86,5% dei casi di concessione 

di cittadinanza per matrimonio a donne straniere. 

Oltre il 78% delle concessioni di cittadinanza ha riguardato cittadini europei.

Le richieste di asilo presentate nel 2008 alle commissioni territoriali  ed in particolare a 

quella di Gorizia, referente per FVG, Veneto e Trentino Alto Adige, erano pari ad un totale 

di 31.097 nel 2008, ovvero il 121,2% in più rispetto all'anno precedente. 

Lo status di rifugiato è stato concesso  nel 2008 a soltanto 72 individui, mentre nel 2007 

erano 169. 

La protezione sussidiaria è stata concessa a 153 persone e la protezione umanitaria a 

206. Più della metà delle istanze pervenute alla Commissione di Gorizia (59,1%) sono 

state respinte.
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5.2 Le dimensioni transnazionali di vita dei migranti
             
Attraverso la lettura offerta dal transnazionalismo vengono messe inoltre in luce tutta una 

serie di rapporti e relazioni che i migranti intrattengono con i loro paesi di origine, atti da un 

lato  a  garantire  maggiori  opportunità  di  vita  per  i  parenti  rimasti  in  patria,  dall'altro  a 

rafforzare e ad offrire maggiori garanzie di sopravvivenza ad essi stessi intesi come singoli  

individui  e  come comunità  immigrata.  Tra di  essi  paiono particolarmente significativi  – 

anche  allo  scopo  di  capire  come  poter  impiegare  la  migrazione  per  lo  sviluppo  -  il  

cosiddetto transnazionalismo economico ed il transnazionalismo politico.

5.2.1 Il transnazionalismo economico e le rimesse in Italia e in FVG
    

Le rimesse giocano a partire dagli  anni Novanta un ruolo sempre più importante nella 

crescita economica dei paesi riceventi. In particolare150 si rende evidente come ormai esse 

siano  molto  maggiori  del  sempre  più  ridotto  aiuto  pubblico  allo  sviluppo.  Le  rimesse 

costituiscono un contributo alla riduzione della povertà delle famiglie destinatarie di tale 

aiuto,  in  quanto  destinate  soprattutto  all'investimento  in  istruzione,  formazione,  sanità, 

migliore  alimentazione nell'acquisto  o  costruzione di  una  abitazione,  e  anche in  fondi 

pensionistici,  assicurazioni,  facilitando  anche  l'accesso  al  credito.  E´ormai  dimostrato 

anche che le rimesse hanno un impatto positivo a livello micro e macroeconomico, sul 

saldo della bilancia dei pagamenti, sulle riserve valutarie e sul risparmio nazionale, con 

effetti positivi anche in termini di capacità di attrarre capitali dall'estero. 

A livello mondiale rimesse nel 2009 erano pari a 414 miliardi di dollari, di cui 316 destinate  

ai paesi a basso sviluppo umano.  Probabilmente le stime potrebbero più che raddoppiare 

se si tenesse conto anche dei canali non ufficiali. Non vi è stata una flessione significativa 

dovuta alla crisi economica, a conferma della tenuta e della stabilità di questi flussi. India,  

Cina, Messico e Filippine sono a livello globale i  maggiori  destinatari  delle rimesse. A 

livello europeo  i  lavoratori  stranieri hanno inviato nel 2009 verso i paesi extra-europei 

29,6  miliardi  di  euro,  con un  aumento  del  12% nel  2007 e  del  19% nel  2008.  Nella 

classifica europea le rimesse che partono dall' Italia occupano il secondo posto dietro alla 

Spagna e superano di gran lunga paesi storici di immigrazione come Francia e Germania.

Le rimesse complessive inviate dall'Italia a casa da cittadini stranieri  ha superato i 6,7 
150 Mi  rifaccio  a  questo  proposito  all´analisi  di  Luatti  L., Il  valore  delle  rimesse  in  fase  di  recessione  

economica, frutto di una ricerca in corso ad opera di Ucodep-Oxfam Italia, publicata in Caritas /Migrantes, 
op. cit. pagg. 301-308
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miliardi di euro. Le rimesse inviate tramite canali ufficiali costituiscono solo una parte delle 

rimesse  effettivamente  inviate  (spesso portate  a  casa  personalmente  o  consegnate  a 

parenti o amici oppure tramite le agenzie di invio di denaro).

Attualmente in Italia vi sono tre tipi di operatori che offrono il servizio di invio di denaro 

all´estero tramite canali ufficiali: i cosiddetti Money Transfer Operators , Banche e Poste. Il  

mercato è peraltro dominato dalle due note multinazionali di money transfer, la Western 

Union e la Moneygram, che applicano tassi di invio pari al 10%. Esistono peraltro oltre 55 

MTO registrati presso la Banca d' Italia, anche se di minor peso economico, che operano 

su corridoi-paese. Attraverso i Money Transfer Operator  si stima transitino l'80% delle  

rimesse, questo a causa della velocità del trasferimento e la distribuzione capillare di tali  

servizi sia in Itala che all'estero ( supermercati, bar, stazioni ferroviarie). Inoltre la Banca di  

Sassari  tramite un accordo con Western Union, ha messo a disposizione i  suoi  2.000 

sportelli, mentre Poste Italiane ha stipulato un accordo con Moneygram, aprendo i suoi  

14.000 sportelli a questo tipo di transazioni.

Anche le banche stanno cercando di intercettare questo interessante mercato a fronte di 

un risicato 23% di migranti bancarizzati (pari al 65% dei migranti residenti in Italia) che usa 

normalmente il canale bancario per l' invio di denaro.

Un´altra modalità di invio di denaro sempre più utilizzata dai migranti è quella delle carte 

prepagate e di quelle telefoniche, che possono essere usate in qualsiasi parte del mondo, 

perché usano gli stessi canali delle carte di credito.

La maggior parte delle rimesse che partono oggi dall'Italia sono destinate all'Asia (Cina e  

Filippine) con il 50,2% del totale, segue l'area europea con il 24,2%, su cui pesano per il  

59% i nuovi paesi UE, in particolare la Romania. Circa il 13% delle rimesse raggiungono 

l'America Latina ed il 12% l'Africa. 

Si registra dal 2008 al 2009 un calo significativo delle rimesse inviate verso l'Africa (meno 

9,8%),  dovute  principalmente  alla  diminuzione  di  invio  di  denaro  verso  paesi  quali 

Marocco,  Tunisia  e  Senegal,  ed  un  aumento  significativo  delle  rimesse  verso  l'Asia 

(Bangladesh , con un aumento del 26,4%) e la Cina, verso cui ormai va circa un terzo 

delle  rimesse  dall'Italia,  ma  nel  quale  vengono  conteggiate  anche  le  transazioni 

puramente commerciali effettuate dalla imprenditoria cinese.

Per  quanto  riguarda  le  rimesse  inviate  tramite  canali  ufficiali  dai  migranti  gli  importi  

maggiori sono stati inviati da cittadini provenienti dalla Romania (11.083 migliaia di euro),  

seguono i cittadini del Bangladesh (7.773 migliaia di euro) e i cittadini colombiani con 514 

migliaia di euro, al quarto posto si trova il Senegal e al quinto la Repubblica Dominicana. 
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Questi dati testimoniano di una diversa propensione al risparmio da parte delle diverse 

comunità e anche di un diverso rapporto con la terra di origine. Tali dati peraltro difettano 

dei canali informali, già citati in riferimento al quadro nazionale e che si stima siano molto  

forti anche in FVG, anche se in assenza di studi specifici.

Alcuni studi151 hanno evidenziato che le rimesse, nonostante superino l'aiuto allo sviluppo, 

non  creino  necessariamente  sviluppo.  Si  è  evidenziato  anzi  come  esse  spesso  – 

soprattutto  nel  contesto  africano  sub-sahariano  -  creino  dipendenza  da  parte  delle 

famiglie,  le  quali  si  abituano  ad  avere  entrate  costanti  negli  anni  e  dunque  non  si 

preoccupano  di  investire  in  attività  generatrici  di  reddito.  Le  rimesse  vengono  inoltre 

appunto indirizzate ai bisogni privati  delle famiglie e dunque raramente si traducono in 

progettualità indirizzate al benessere e allo sviluppo collettivo della comunità di origine. La 

gran  parte  delle  rimesse  vengono  utilizzate  per  la  costruzione  e  l´acquisto  di  dimore 

spesso  di  prestigio,  che  tendono  a  sottolineare  il  successo  economico  e  dunque  la  

promozione  sociale  raggiunta  dalla  famiglia  attraverso  la  migrazione  di  un  suo 

componente.  Attraverso  il  continuo  invio  di  denaro  inoltre  vengono  acquistati  beni  di 

consumo di forte valore simbolico (dai telefonini di ultima generazione, a televisioni digitali 

con maxi-schermo,  ecc.)  che nulla  hanno a che fare  con un investimento  ed un uso 

adeguato al contesto in cui si inseriscono tali prodotti, ma che contribuiscono a veicolare il 

sogno di ricchezza e di promozione sociale legato alla migrazione. Tale sogno consuma 

molte delle energie delle nuove generazioni e si inserisce come un tarlo nella mente e 

nell´immaginario delle giovani generazioni, trasformando molti giovani in aspiranti migranti 

che vivono per anni nell´attesa di partire e dunque non investono e non si impegnano in  

nessun  modo  nella  loro  società  per  la  costruzione  di  un  progetto  di  vita,  lacerando 

evidentemente il tessuto sociale e la stabilità delle loro comunità. Nel caso delle famiglie 

transnazionali ed in particolare delle maternità transnazionali le rimesse svolgono spesso 

una  funzione  compensatoria  per  l´assenza  dell´affetto  e  della  cura  quotidiana  che  i 

genitori, specie le madri, non possono riservare ai figli.152 Spesso regali molto costosi o 

forti  somme di denaro vengono dunque versate o inviate verso i  paesi di  origine, con 

enorme fatica da parte dei migranti senza che vi sia un corrispettivo in termini di benefici 

151 Mi riferisco a tale proposito ad alcune tra le numerose ricerche promosse dal CESPI sulle rimesse, per  
esempio: Frigeri, D., Ferro, A., Strumenti finanziari per una valorizzazione delle rimesse per lo sviluppo, 
CESPI,  Roma,  Quaderno  16/2006;  Rhi-Sausi  J.L.,  Zappi  A.,  La  bancarizzazione  dei  “nuovi  italiani”.  
Strategie e prodotti delle banche perl´inclusione finanziaria, ABI-CESPI, Bancaria Editrice, Milano 2006; 
Zupi M., Mazzali A., Daffè G, Ozorio de Almeida A., International Finance for Development in Africa 2009  
Edition, Trade, Investment, Debt, Aid and Remittances – IFDA, CESPI, Roma, 2009

152 Vedasi a questo proposito Ambrosini, M., Un´altra globalizzazione, il paragrafo “Il transnazionalismo degli 
affetti: stratificazione dell´accudimento e maternità a distanza”, pagg. 99-136

96



futuri, se non affettivi. 

Le rimesse, come già segnalato, vengono inoltre utilizzate per garantire ai membri della 

famiglia accesso a cure sanitare private di  maggiore qualità,  vengono utilizzate per la 

formazione e lo studio dei figli e per  far fronte a tutte le spese legate all´assenza nei paesi  

a più basso sviluppo umano di un sistema pensionistico e di welfare. 

5.2.2 Il transnazionalismo politico e l'associazionismo dei migranti in Italia e in FVG

Con transnazionalismo politico si intende generalmente il fenomeno della costituzione di 

associazioni di migranti che tra i loro obiettivi  hanno quello di sostenere le comunità di  

origine. In particolare il transnazionalismo politico guarda principalmente alle  home town 

associations, grazie alle quali i migranti continuano a svolgere un ruolo attivo nei luoghi di  

origine e a influenzare spesso anche lo scenario politico locale. Queste iniziative sono al 

confine tra iniziative di solidarietà da parte dei migranti verso le fasce più povere delle  loro  

comunità di origine, iniziative di promozione economica, e azioni politiche più o meno a 

favore di attori politici locali.

Come sottolineato da Ambrosini, secondo Vertovec153 la crescente diffusione in tutti i paesi 

di  accoglienza  dei  migranti  di  queste  associazioni  sta  a  dimostrare  come  i  legami 

transnazionali si stiano istituzionalizzando, mentre altri studiosi hanno rilevato come esse 

siano confinate alle prime generazioni coinvolte, e dunque destinate a ridursi nel tempo. 

Ambrosini segnala come altre ricerche154 evidenzino come la decisione  sulla destinazione 

delle risorse da destinare ai progetti di sviluppo in terra d´origine sia generalmente assunta 

dai migranti uomini e spesso più in vista non solo in terra di emigrazione ma anche in terra  

d´origine e come ciò comporti che i progetti finanziati non siano sempre i più utili ma quelli 

“dotati di maggiore 'potere simbolico' a vantaggio dei donatori”.155

Altre ricerche156 (in relazione agli Stati Uniti) indicano come molte associazioni di immigrati 

riescano a essere così propositive e così diffuse da riuscire ad influenzare effettivamente 

lo sviluppo dei paesi di origine e ad attrarre l'attenzione dei governi dei paesi di origine.  

153 Ambrosini, M., op.cit., pagg. 61-68; Vertovec, A., Migrant Transnationalism and Modes of Transformation, 
in “International Migration Review”, vol n. 38, n.3 settembre 2004, pagg. 970-1001

154 Mahler S.J., Theoretical and Empirical Contributions. Toward a Research Agenda for Transnationalism in 
Guarnizo L.E., Smith M.P., Transnationalism from Below,Trasaction Publishers,  New Brunswick, New 
Jersey,1998 pagg. 64-100

155 Ambrosini, M. op.cit. pag. 62
156 Vedasi  Portes,  A.,  Escobar,  C.,  Walton  Radford,  A.,  Immigrant  Transnational  Organizations  and 

Development: A Comparative Study, in “International Migration Review”, vol. 41, n.1, marzo 2007, pagg. 
242-281
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Ambrosini  scrive:  “Mentre  la  logica  delle  imprese  multinazionali  accresce  le 

disuguaglianze  tra  Nord  e  Sud  del  mondo,  queste  associazioni  cercano  di  alleviarle,  

perseguendo un futuro migliore per i migranti e per quanti si lasciano alle spalle.”  157 In 

questo  senso  le  associazioni  di  migranti  incrociano  le  intenzioni  della  cooperazione 

decentrata  e,  come vedremo  a  breve  nel  prossimo  capitolo  di  questa  tesi158,  del  co-

sviluppo.

A livello regionale non esistono studi complessivi sulle realtà associative dei migranti e 

sulla loro organizzazione sociale e comunitaria. 

In generale non vi sono molti dati né ricerche sull´associazionismo immigrato in Italia. Lo 

stesso rapporto Caritas/Migrantes non ha ancora dedicato specifiche ricerche su questo 

particolare aspetto.  Un recente volume di Carchedi, Mottura159 comincia a colmare tale 

vuoto, ponendo l´attenzione soprattutto sulle limitazioni giuridiche, politiche, sociali che tali  

soggetti  associativi  incontrano nel loro processo di maturazione e di interazione sociale 

con la società nella quale prendono vita. 

In FVG siamo in presenza di numerose associazioni di immigrati, che non corrispondono 

in termini di protagonismo alla consistenza numerica delle comunità presenti sul territorio 

regionale.  Si  pensi  per  esempio  alle  principali  comunità  presenti  in  regione  (rumena, 

albanese e serba), alle quali non corrispondono associazioni particolarmente presenti in 

termini di iniziative e di rappresentanza politica. Per molti di essi si può ritenere che la  

migrazione verso l'Italia sia vissuta con un approccio quasi transfrontaliero (specie per i 

Serbi),  ovvero che l'esperienza migratoria sia troppo recente, come per quella romena. 

Molti  immigrati  sono  inseriti  in  reti  migratorie,  spesso  parentali  o  amicali,  che  ne 

determinano lo spostamento verso il FVG, ma che non giungono all'identificazione o alla 

partecipazione  a  strutture  comunitarie  o  associative  riconosciute  e  riconoscibili,  

stabilmente  presenti  nel  territorio  regionale.  Solo  poche  realtà  associative  poi  si 

relazionano con gli enti locali. Questo soprattutto per quanto riguarda i migranti provenienti  

dai paesi dell'Europa centro-orientale e dai Balcani.

Come già rilevato non vi  sono studi  specifici  sull'associazionismo migrante in FVG né 

tanto  meno  sul  livello  di  transnazionalismo  che  lo  caratterizza.  Anzi  proprio  la 

partecipazione di alcune di queste associazioni alla sperimentazione del “Tavolo migranti  

e cooperazione” ha permesso una loro apertura e ha fatto in modo che esse si facessero 

157 Ambrosini, M., op.cit., pag. 62
158 Mi riferisco al capitolo n.8 della presente tesi intitolato Il co-sviluppo.
159 Carchedi, F., Mottura, G., Produrre cittadinanza. Ragioni e percorsi dell´associarsi tra immigrati, Franco 

Angeli, Milano, 2010
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conoscere anche alla società regionale. Alcune delle ricerche condotte dal CESPI 

sull´associazionismo migrante hanno coinvolto le associazioni senegalesi e ghanesi del 

FVG,160 proprio a partire dalle attività di cooperazione allo sviluppo nate con il Tavolo. 

Frisanco161 osserva che le associazioni di migranti sono molto differenziate, per livello di 

formalizzazione, origine, organizzazione interna, composizione etnica (alcune sono mono-

linguistiche o mono-nazionali, altre miste). Vi sono diversi gradi di dialogo e collaborazione 

delle  associazioni  con  la  società  italiana  e  gli  enti  locali,  alcune  sono  più  o  meno 

rappresentative di altre rispetto alla comunità di riferimento, ecc.

Frisanco,  nel  testo  citato,  richiama  l´ultima  rilevazione  FIVOL  del  2006162 per 

l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, da cui risulta che sono circa 3.000 i gruppi, le 

organizzazioni di volontariato pro-immigrati e le associazione degli immigrati in Italia, con 

oltre 50 mila soci e volontari. 

Riccio163 classifica  le  associazioni  dei  migranti  come  provinciali,  etniche,  miste,  e 

transnazionali. 

L'associazionismo immigrato, come rilevato da Frisanco164, svolge importanti  funzioni di 

salvaguardia  dell'identità  degli  associati.  “Tra  le  funzioni  più  importanti  svolte  dalle 

associazioni  di  migranti  vi  è  anzitutto  quella  di  salvaguardare  l’identità  culturale  di 

provenienza  della  propria  comunità,  mantenendo  i  rapporti  con  il  proprio  paese  e 

vivificandone la cultura e la lingua perché divenga patrimonio trasmissibile alle seconde 

generazioni.  Infatti,  l´obiettivo  dell´integrazione  non  è  riducibile  al  desiderio  di  essere 

assimilati  all´interno della società italiana. Integrarsi  non significa scomparire all´interno 

della  società  italiana.  La  maggior  parte  delle  associazioni  si  impegna  a  fondo  per  il 

mantenimento - e talvolta la riscoperta – dell´identità e della cultura della propria comunità 

di  riferimento  (anche  quando  non  vi  è  un  progetto  di  ritorno  nella  madrepatria),  con 

particolare attenzione alle giovani generazioni, spesso costituite da persone nate in Italia. 

Una costante degli studi fatti segnala il “doppio sguardo” di queste  formazioni rivolto sia 

alla società di origine che a quella di accoglienza.“165 
160 Presta, G. Rapporto Territoriale sui migranti ghanesi e senegalesi in Friuli Venezia Giulia, CESPI, Roma, 

novembre 2006
161 Frisanco,  R.,  Associazionismo  tra  e  per  gli  immigrati  in  Italia,  FEO-FIVOL,  Fondazione  Europa 

Occupazione e Solidarietà, 2008 in  www.fondazioneroma-terzosettore.it , pag.3
162 La rilevazione realizzata da FIVOL ( Federazione Italiana per il volontariato) nel 2006 è stata l´ultima a 

livello nazionale, realtiva al numero e alle caratteristiche delle associazioni di volontariato e promozione 
sociale in Italia. Vedasi il Rapporto FIVOL in http://www.fondazioneroma-
terzosettore.it/documenti/REPORTODFINALEODVITALIA2006.pdf (sito consultato in data 25.02.2012)

163 Riccio, B.,  Migranti per il co-sviluppo tra Italia e Senegal: il caso di Bergamo, CESPI, Roma, febbraio 
2006, pagg. 6-14

164 Frisanco, R., op.cit. pag. 3-4
165 Ibidem, pag. 4
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Le  associazioni  dei  migranti  inoltre  svolgono  in  molti  casi  una  funzione  di  forza  di 

pressione politica, entrando in relazione con le istituzioni locali ed altri soggetti, al fine di 

salvaguardare gli interessi delle comunità immigrate. 

“In particolare, in questa rete il ruolo fondamentale che esse sembrano consapevolmente 

assumere - sempre in prospettiva di integrazione - è quello di mediare fra le popolazioni 

immigrate e le istituzioni della società di accoglienza, rendendo possibile la relazione fra 

immigrati e istituzioni locali. In tal modo diviene anche vettore di partecipazione dei 

cittadini immigrati alla vita della società di accoglienza.”166 

Ciò nonostante queste associazioni paiono essere piuttosto deboli e non molto strutturate. 

Spesso molte di  esse non hanno una sede propria, non presentano un  turn-over nella 

elezione elle cariche sociali, non hanno rapporti considerevoli con il  resto della società 

civile  italiana,  sono  per  lo  più  concentrate  su  sè  stesse,  non  possiedono  adeguate 

capacità  linguistiche  e  relazionali.  Secondo  Frisanco  ciò  non  permette  loro  in  termini 

generali di riuscire a svolgere un ruolo significativo nella vita sociale e politica italiana. Si  

deve  considerare  che la  capacità  di  partecipazione delle  associazioni  di  immigrati  nel 

contesto di arrivo e le loro potenzialità nell'intrattenere rapporti virtuosi con le società di  

origine  sono,  a  monte,  fortemente  influenzate  dalle  difficoltà  oggettive  dei  percorsi 

migratori e, secondariamente, dalle politiche migratorie. 

Tali difficoltà comunque fanno sì che “si determini quel circolo vizioso per cui le istituzioni  

locali non affidano ad esse compiti di responsabilità impedendo così loro di maturare tutte 

quelle  esperienze  che  potrebbero  portare  ad  un  rafforzamento  e  ad  una  maggiore 

affidabilità.”167 Come vedremo, la partecipazione di alcune delle associazioni di immigrati 

al  “Tavolo  migranti  e  cooperazione”  nella  regione  FVG,  ne  ha  determinato  un 

rafforzamento in termini  di  capacità di  relazionarsi  e creare reti  con gli  enti  locali  e la 

società civile regionale.

5.3 Politiche migratorie dell´Italia

La politica migratoria in Italia a partire dal dopoguerra è in primo luogo caratterizzata dalla 

volontà di segnare una forte discontinuità rispetto al periodo fascista, specie in riferimento 

alle leggi razziali168. Nella Costituzione italiana si afferma dunque che la condizione dello 

166 Ibidem, pag. 4
167 Ibidem, pag. 5
168 Per la ricostruzione delle politiche migratorie italiane mi rifaccio alla ricostruzione fatta da Colombo, A., 

Sciortino, G., op.cit., pagg. 50-73
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straniero  è  regolata  dalla  legge e  si  afferma che qualunque straniero  che non possa 

godere nel proprio paese dei diritti riconosciuti dalla Costituzione ai cittadini può chiedere  

asilo politico in Italia. Viene vietata inoltre l´estradizione dello straniero per reati politici. 

Tali principi non vengono però seguiti da leggi che li applicano nella realtà. Per decenni la 

immigrazione in Italia non ha priorità politica e dunque resta regolata dalle norme del  

regime precedente. 

Alla fine degli  anni  ´60 inizia   una sempre più  visibile  immigrazione verso l´Italia.  Nel  

nostro paese però non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, 

come accade invece in altri paesi dell´OCSE. Accade così che coloro che effettivamente 

cominciano  ad  arrivare  come  lavoratori  immigrati  non  riescano  ad  ottenere  il  giusto 

riconoscimento giuridico.

 Solo nel  1986 vi  è una prima legge169 che garantisce eguale trattamento a lavoratori 

stranieri e italiani. Vi sono peraltro in tale norma tutta una serie di limitazioni all´ingresso 

dei lavoratori stranieri che ne limitano enormemente l´accesso. Soprattutto, secondo la L.  

n.  943/1986,  è  compito  dei  datori  di  lavoro  dimostrare  l´impossibilità  di  coprire  con 

personale italiano le posizioni lavorative di cui si chiede l´ingresso (ad onere del datore di  

lavoro) del lavoratore straniero. A fronte di tali complicanze, continua a restare possibile 

entrare in Italia con visto turistico, mentre le sanzioni contro l´impiego di lavoratori stranieri  

irregolari di fatto non vengono applicate. 

Colombo e Sciortino evidenziano come, nelle politiche migratorie italiane, si ravvisino due 

elementi che periodicamente si ripresentano e le caratterizzano dal dopoguerra ad oggi.  

Da un alto vi sono continue manchevolezze nelle politiche degli ingressi, che non vengono 

adeguatamente regolarizzati, dall´altro una grave carenza nel predisporre dispositivi  volti  

a stabilizzare ed integrare la popolazione straniera . 

Secondo Colombo, Sciortino170, a partire dall´inizio degli anni ´90 questi due elementi si 

ripresentano in maniera ancora più evidente che nel passato, nelle leggi che cercano di 

regolamentare il fenomeno migratorio. Mi riferisco alle cosiddette “legge Martelli”, “legge 

Turco-Napolitano”, “legge Bossi-Fini” e agli ultimi irrigidimenti in materia di immigrazione, 

compreso il più recente “Decreto Sicurezza”. 

Brevemente ripercorro le principali caratteristiche di queste norme.

169 Legge  n. 943 del 30 dicembre 1986 “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori 
extracomunitari  immigrati  e  contro  le  immigrazioni  clandestine”  in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-01-
12&atto.codiceRedazionale=086U0943&currentPage=1  (sito consultato in data 25.02.2012)

170 Colombo A. Sciortino G, op. cit. pag.54-55
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La  legge  n.39  del  1990171,  detta  “legge  Martelli”  nasce,  come  già  avvenuto 

precedentemente, dalla necessità di sanare un numero crescente di posizioni irregolari 

degli immigrati presenti sul territorio italiano. Tale decisione apre però per la prima volta 

un  dibattito  più  ampio  all'interno  dello  stesso  governo,  sulla  spinta  della  componente 

socialista,  sulla  questione immigrazione.  I  socialisti  chiedono una sanatoria  più  ampia 

degli  immigrati  presenti  sul  territorio  italiano,  ma  anche  una  riforma  restrittiva  delle 

condizioni di ingresso nel paese, l´introduzione dell´obbligo di visto per quasi tutti i paesi  

da cui provengono gli immigrati e la istituzione delle espulsioni, viste come vero e proprio  

strumento di  contrasto dell´immigrazione irregolare. Si  assiste così,  come ricordato da 

Colombo, Sciortino a una “politicizzazione della questione migratoria”172 , che dà vita ad 

accesi dibattiti politici, con l´opposizione sociale di una Lega Nord in nascita e 

l´ostruzionismo dell´allora Movimento Sociale Italiano (MSI) e del  Partito Repubblicano 

Italiano  (PRI)  ed  un  iter  di  approvazione  della  legge  molto  seguito  dai  mass  media 

nazionali, come mai prima era accaduto in questa materia. La legge Martelli prevede un 

decreto annuale che regola i flussi, ma di fatto esso è sempre emesso con ritardo, anche 

alla fine dell´anno che deve regolare. Inoltre tutti gli stranieri già presenti in Italia vengono 

sottoposti  alla necessità di  ottenere permessi di soggiorno di breve periodo, per cui la 

mole amministrativa  della  gestione di  tale  situazione,  complicata da tutta  una serie  di  

circolari interpretative, diventa tale da produrre nuovamente in breve tempo una situazione 

di progressivi ingressi irregolari (a partire da questa norma legge definiti clandestini) e una 

assenza di un processo di stabilizzazione degli stranieri già presenti.

A  partire  dall´inizio  degli  anni  ´90  l´immigrazione diventa  oggetto  di  dibattito  pubblico, 

viene  progressivamente  vista  come  un  problema  di  ordine  pubblico,  gestito  più  dalla 

polizia di frontiera che da politiche migratorie ed accordi internazionali tra paesi.

Nel 1992 viene approvata la legge n. 91 sulla riforma della cittadinanza173 che si presenta 

come una delle più restrittive d´Europa, in base a cui le domande di naturalizzazione per 

cittadini senza sangue italiano divengono altamente improbabili e comunque possibili solo 

dopo oltre dieci anni di residenza continuativa in Italia.

171 Legge n. 39 del 28 febbraio 1990 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei 
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel 
territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo” in http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-02-28&atto.codiceRedazionale=090G0075&currentPage=1 (sito 
consultato in data 25.02.212)

172 Colombo, A. Sciortino, G., op.cit., pag 56
173 Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” in 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-
15&atto.codiceRedazionale=092G0162&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)
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Con  la  crisi  politica  successiva  a  tangentopoli  le  politiche  migratorie  vengono 

sostanzialmente abbandonate, anche se  il dibattito pubblico resta acceso, con una Lega 

Nord sempre più presente, ed aumentano pertanto – vista la costante richiesta di lavoro 

straniero poco qualificato – i  migranti  irregolari.  Il  “Governo Dini” approva dunque una 

ulteriore sanatoria nel 1995174, oltre che ulteriori elementi restrittivi in materia di controllo 

delle frontiere, che peraltro non vengono poi convertiti in legge.

Nel  1996 il  “Governo  Prodi”  tenta  con  la  “legge Turco-Napolitano”175,  di  ridisegnare  il 

quadro delle politiche migratorie italiane. Innanzitutto vi è la necessità di applicare 

l´accordo di Schengen, in base a cui è compito dei paesi ai confini dell´Unione monitorare 

le  proprie  frontiere,  in  quanto  frontiere  esterne  dell´Unione.  Inoltre  il  Governo  ha  la 

necessità di  legittimarsi  agli  occhi  dell´opinione pubblica su un tema ormai  fortemente 

controverso,  quale  garante  della  legalità  in  tema  di  immigrazione  e  di  controllo  dell

´immigrazione clandestina. Il Governo dunque interviene sui due assi deboli delle politiche 

migratorie  italiane  di  lungo  periodo  ovvero  l´assenza  di  possibilità  di  ingresso  e  la 

mancanza di politiche di stabilizzazione.

La  legge  n.  40  del  1998  rende  possibile  l´allontanamento  immediato  degli  stranieri 

intercettati (respingimento da parte dei questori) e il loro trattenimento in appositi centri di  

permanenza  temporanea.  Pone  inoltre  le  premesse  per  una  maggiore  garanzia  degli  

stranieri regolarmente residenti, rendendo possibile dopo un certo periodo il rilascio del  

titolo di soggiorno di lungo periodo. Inoltre viene introdotta una politica che prevede un 

certo numero di ingressi, attraverso un sistema di quote determinata in modo più realistico 

rispetto a prima. Vengono previste quote specifiche per i paesi con cui vi sono accordi  

specifici di collaborazione. Infine introduce la possibilità di coinvolgere i paesi di origine dei 

migranti e di passaggio ai fini di contrastare l´immigrazione irregolare. 

Gli effetti sono significativi sul piano del contrasto all´immigrazione clandestina,  sia per la 

possibilità dei respingimenti immediati, sia per le collaborazioni avviate con alcuni paesi di 

origine e di transito (Albania, Tunisia) che per l´apertura dei centri  di trattenimento dei 

migranti irregolari, i famosi Centri di Permanenza Temporanea (CPT). Per quanto riguarda 

le  politiche  attive  degli  ingressi,  la  legge  riconosce  la  necessità  di  nuovi  ingressi  e 

174 Decreto Legge n. 489 del 18 novembre 1995 “Disposizioni urgenti in materia di politica dell´immigrazione 
e per la regolamentazione dell´ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non 
appartenenti all´Unione Europea” in http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-11-18&atto.codiceRedazionale=095G0539&currentPage=1 (sito 
consultato in data 25.02.2012)

175 Legge n. 40 del 6 marzo 1998, “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-03-
12&atto.codiceRedazionale=098G0066&currentPage=1(sito consultato in data 25.02.2012)
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predispone procedure realistiche per la determinazione di nuovi ingressi, ma di fatto tali  

politiche  non  vengono  perseguite.  Come  indicato  nella  ricostruzione  di  Colombo, 

Sciortino176,  se  tra  il  1999 e  il  2001 si  assiste  all´ingresso legale  di  alcune decine  di  

migliaia di lavoratori stranieri, poi le quote annuali vengono fissate a livelli molto più bassi  

della reale necessità  e quindi in breve si raggiunge nuovamente una dimensione corposa 

dell´immigrazione irregolare.

La stabilizzazione della popolazione straniera segna il minor successo 

nell´applicazione di tale legge. Le norme relative ai permessi di soggiorno infatti vengono 

interpretate dalle circolari in modo restrittivo. 

La legge n.  40 del 1998 viene in parte stravolta, in parte mantenuta nella nuova legge n.  

189 del 2002177, detta” legge Bossi- Fini”, espressione del cambio di governo. La nuova 

maggioranza di centro destra infatti conduce una campagna elettorale fortemente centrata 

sulla  questione  migratoria  e  su  come  il  centro  sinistra  si  sia  dimostrato  incapace  di 

governarla.  Tuttavia,  pur  inasprendo  alcuni  caratteri  della  legge  precedente  specie  in 

relazione al controllo e all´ingresso degli stranieri, la nuova legge 189/2002 mantiene la 

struttura fondamentale della legge precedente, soprattutto per quanto riguarda l´aspetto, 

peraltro debole, dell´integrazione. 

Tra gli  elementi più repressivi  l´obbligo per gli  stranieri di rilasciare le proprie impronte 

digitali al momento di chiedere il permesso di soggiorno e ad ogni rinnovo, l´estensione 

dei motivi per cui l´autorità giudiziaria possa ricorrere all´espulsione, il raddoppiamento del 

periodo di detenzione presso un CPT. Il controllo 

dell´immigrazione  irregolare,  in  realtà  difficilmente  gestibile  in  assenza  di  una  seria 

cooperazione con i paesi di origine, mista con una inesistente politica attiva degli ingressi  

fa  sì  che  la  nebulosità  e  la  discrezionalità  in  questo  settore  rimangano  forti  e  che,  

soprattutto in assenza dei decreti di programmazione degli ingressi ma nel permanere di 

richiesta  di  manodopera  straniera,  continui  a  permanere  ed  anzi  si  ingrossi  la 

immigrazione irregolare.

La “legge Bossi-Fini” inasprisce non solo l´ingresso dei migranti ma tende a mantenere 

nella precarietà anche i migranti già presenti stabilmente in Italia178. La legge aumenta di 

un anno il  periodo necessario per chiedere la carta di  soggiorno, riduce la durata dei  

176 Colombo A., Sciortino G.,op.cit. pag. 65
177 Legge n. 189 del 30 luglio 2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” in 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-08-
26&atto.codiceRedazionale=002G0219&currentPage=1 (sito consultato in data  25.02.2012)

178 Vedasi la analisi della legge in Colombo A., Sciortino G., op.cit., pagg. 68-69
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permessi di soggiorno, e della durata dei rinnovi che non possono essere più lunghi del 

primo permesso richiesto. La legge prevede che il rinnovo debba essere chiesto 3 mesi 

prima della scadenza, anziché un mese prima e concede allo straniero un massimo di 6 

mesi  per  cercare  un  lavoro  dopo  averlo  perso,  pena  la  scadenza  del  permesso  di 

soggiorno.

Il  “Decreto  sicurezza”179 approvato  nel  2009  infine  inasprisce  fino  al  parossismo  tale 

situazione.  Tra le altre misure, esso introduce il reato di clandestinità, dunque 

l´entrata irregolare sul  territorio italiano, da illecito amministrativo diventa reato penale. 

Esso prevede inoltre che,  al  momento di  registrare la  nascita  del  loro figlio,  i  genitori  

immigrati  esibiscano il  permesso di  soggiorno,  ledendo il  diritto  del  nascituro,  previsto 

dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, alla propria identità personale. Si chiede inoltre 

ai servizi sanitari si segnalare la condizione di irregolarità di migranti che si rivolgono alle  

strutture sanitarie, anche di primo soccorso. I CPT diventano CIE, Centri di identificazione 

ed espulsione, si prevede l'aggravante della clandestinità in caso di reati commessi, e si  

prevede che i giudici debbano espellere l'immigrato che compia un reato accertato la cui 

pena è superiore ai due anni di reclusione. Alcune di tali disposizioni, soprattutto la più 

grave,  ovvero  quella  del  reato  di  clandestinità,  vengono  successivamente  dichiarate 

incostituzionali. 

Per i richiedenti asilo vengono aperti i CARA, Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo,  

dove essi possono permanere fino a sei mesi, in attesa che la loro pratica venga evasa.  

Essi  sono generalmente una sezione dei  CIE. In essi,  come nel  CARA di  Gradisca d

´Isonzo (provincia di Gorizia), i  nuclei famigliari vengono  normalmente divisi,  uomini e 

donne sono in due sezioni separate e, nonostante la possibilità per i migranti di uscire,  

generalmente vige un clima da para-penitenziario.

Mentre  si  varano tali  disposizioni  di  legge,  non vengono sottoscritti  accordi  tra  paesi, 

soprattutto  nell'area  mediterranea,  per  regolare  e  programmare  una  migrazione 

trasparente. Vengono invece presi accordi per il controllo dell'immigrazione clandestina ed 

i rimpatri, come quelli sottoscritti con l´ex governo libico che danno vita agli obbrobri dei 

campi  di  detenzione  del  deserto  del  paese  nordafricano,  all'infuori  di  qualsiasi  norma 

riguardante il diritto d'asilo, oppure quelli con il nuovo governo tunisino, esclusivamente 

indirizzati al rimpatrio.

Dato questo quadro generale, mentre appare chiara la nebulosità e la contraddittorietà 
179 Decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” in 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-05-
26&atto.codiceRedazionale=008G0115&currentPage=1   (sito consultato in data 25.02.2012)
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delle norme in materia di ingressi, appare molto debole anche la politica italiana in materia 

di integrazione dei migranti regolarmente soggiornanti.

Per  quanto  riguarda  le  politiche  di  integrazione  il  Testo  Unico  vigente  in  materia  di 

immigrazione180  e successive integrazioni e modificazioni chiede alle Regioni e agli Enti 

Locali di “adottare i provvedimenti concorrenti a favorire il riconoscimento dei diritti e degli  

interessi  riconosciuto  agli  stranieri  con  particolare  riferimento  all'alloggio,  alla  lingua, 

all'integrazione sociale, nel rispetto di diritti fondamentali della persona umana”181. Anche 

in virtù della limitatezza dei fondi messi a disposizione dallo stato centrale per tali attività,  

dal 1998 ad oggi soltanto due regioni italiane adottano norme specifiche in materia, nel 

tentativo  di  predisporre  un  quadro  generale  di  programmazione  di  tali  attività.   Dopo 

l'Emilia Romagna, nel 2005 anche il  Friuli  Venezia Giulia emana una legge, la L.R. n.  

5/2005 per l´integrazione dei cittadini immigrati182.  Nonostante essa sia stata abrogata nel 

2008,  dopo  il  cambio  di  maggioranza  al  Governo  regionale,  essa  merita  un  breve 

approfondimento, in quanto era in vigore in contemporanea alla sperimentazione adottata 

in  materia  di  cooperazione  allo  sviluppo  ed  anzi  si  intrecciava  con  la  stessa  Legge 

Regionale  sulla  cooperazione  allo  sviluppo,  L.R.  n.  19/2000183,  già  precedentemente 

illustrata. 

5.4 La legge regionale sull'immigrazione del FVG 

Con la Legge Regionale n. 5 del 2005 la Regione FVG decide di  promuovere integrazione 

sul proprio territorio attraverso partecipazione dei migranti stessi alla formulazione delle 

politiche  riguardanti  la  loro  integrazione184.  L'aspetto  del  loro  coinvolgimento 

nell'identificazione delle misure più consone da adottare per la loro integrazione sposa 

l'approccio  decentrato  e  partecipativo  della  cooperazione  allo  sviluppo  della  regione. 

180 Decreto legislativo n. 286 del 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell
´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” in 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-
18&atto.codiceRedazionale=098G0348&currentPage=1 (sito consultato in data 25.02.2012)

181Ibidem, art. 3, comma 5
182 Legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005 “Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e 

dei cittadini stranieri immigrati” (già citata)
183 Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 “Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle 

attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale” (già citata)
184 Per i contenuti di questo e del prossimo paragrafo relativi da un alto alla legge regionale sull´integrazione  

degli immigrati e dall´altro a come la società regionale si è rapportata negli ultimi anni con il fenomeno 
dell´immigrazione, mi rifaccio a: Puntin, R.,  Il Friuli Venezia Giulia tra la speranza e la paura: la legge  
regionale sull´immigrazione e la sua cancellazione, in Pocecco, A.,(a cura di) Frammenti di un percorso  
critico sul multiculturalismo, Quaderno n. 9-1, ISIG, Gorizia, 2009
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Questa legge promuove l'integrazione dei migranti attraverso il loro diretto coinvolgimento 

e attraverso la messa sullo stesso piano di migranti  e cittadini  italiani per l'accesso ai  

servizi  sociali,  sanitari  ed assistenziali,  alla formazione professionale e allo studio.  Nel 

testo si parla di cittadini immigrati, conferendo dunque al migrante lo status di cittadino 

italiano o comparandolo in tutto e per tutto ad esso.

Ben lontani da spinte assimilazioniste o da modelli multiculturali, è intenzione di questa 

legge rimuovere gli ostacoli materiali e culturali all'esclusione dei migranti dalla società in 

cui  vivono,  superando  di  molto  il  modello  assistenziale  o  quello  che  riconduce 

l'immigrazione  ad  un  problema  di  ordine  pubblico.  Qui  la  lettura  che  si  dà  della 

immigrazione è quella di un processo di arricchimento del territorio regionale in termini 

economici,  sociali  e culturali,  ben lontano dalla identificazione del fenomeno migratorio 

con  quello  di  un  problema  di  ordine  pubblico,  che  comunemente  viene  proposto.  La 

promozione  del  coinvolgimento  dei  migranti  attraverso  le  loro  associazioni  nella 

formulazione della legge ed il sostegno a progetti  che, sviluppati dai migranti, possano 

legare il paese e la comunità di origine con quella regionale è senza dubbio innovativo nel  

panorama italiano. Questa legge tratta il fenomeno della immigrazione con un approccio di  

equità e di  rispetto delle aspirazioni e dei progetti  di  vita dei migranti  innovativo in un 

quadro di insofferenza generale contro i migranti, che si respira ormai sempre di più in 

Italia. Ripercorro dunque brevemente gli aspetti più salienti di questa legge.

I principi ispiratori della L.R. 5/2005 erano il riconoscimento dei diritti di cittadinanza agli 

immigrati residenti sul territorio regionale e la loro condizione di uguaglianza con i cittadini  

italiani. La Regione, secondo la normativa, con il concorso di comuni e province, veniva 

chiamata a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti  

e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello 

stato,  con particolare riguardo a quelli  inerenti  alle politiche abitative e del  lavoro, alla 

valorizzazione e alla tutela della diversità linguistica, all’integrazione sociale, nonché alla 

partecipazione alla vita pubblica. 

Erano destinatari della legge regionale le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti 

all’Unione  Europea,  gli  apolidi,  i  richiedenti  asilo  e  i  rifugiati,  presenti  sul  territorio 

regionale.  Detti  destinatari  erano  indicati  in  legge  come  cittadine  e  cittadini  stranieri  

immigrati:

In base a tali per nulla scontati principi ispiratori, la legge prevedeva misure per favorire la  

partecipazione a livello istituzionale tramite organi consultivi di rappresentanza dei cittadini 

immigrati, garantendo l’utilizzo di strumenti di consultazione non elettivi. Veniva pertanto 
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previsto  un  Piano  regionale  integrato  per  l’immigrazione  di  validità  triennale,  il  quale 

definiva gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell’integrazione delle cittadine e dei 

cittadini immigrati stranieri nei settori oggetto della legge. Venivano chiamati all’attuazione 

del piano il sistema regionale degli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale, gli 

ambiti  socio-assistenziali,  le  aziende  pubbliche  per  i  servizi  alla  persona,  gli  enti  di 

padronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, oltre che 

associazioni senza fini di lucro. Venivano istituiti un Osservatorio sull’immigrazione e la 

Consulta  Regionale  sull’immigrazione185,  il  primo  avente  ad  oggetto  il  monitoraggio  e 

l’analisi delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche 

ai fini della valutazione delle stesse, come da art. 6 della legge stessa; la seconda con 

funzioni propositive in materia di integrazione dei cittadini immigrati. In particolare il suo 

ruolo veniva identificato nella formulare di proposte propedeutiche alla stesura del piano 

regionale triennale, esprimere parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche 

che  interessano  l’immigrazione  e  proposte  di  intervento;  esprimere  parere  sui 

provvedimenti  in  materia  di  immigrazione  e  di  condizione  giuridica  dello  straniero 

sottoposti all’esame della Conferenza permanente stato-regioni, ecc.

Veniva poi istituito un albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, con 

il riconoscimento della funzione sociale e culturale svolta nell’ambito dell’immigrazione da 

associazioni ed enti. L’iscrizione a tale albo era condizione necessaria per accedere agli  

incentivi previsti dalla legge.

Al Capo III la legge prevedeva misure contro la discriminazione (diretta e indiretta) nonché 

misure a favore delle vittime di violenza e grave sfruttamento anche in ambito lavorativo.

La legge prevedeva che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorresse 

alla  tutela  del  diritto  d’asilo  promuovendo  interventi  specifici  per  l’accoglienza,  la 

consultazione  legale  e  l’integrazione  sociale  dei  richiedenti  asilo,  rifugiati,  vittime  e 

beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con 

particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime 

di torture.

Al  Capo  IV  prevedeva  interventi  di  settore  quali  politiche  abitative,  servizi  territoriali, 

185 Alla Consulta si prevedeva che partecipasse oltre all’Assessore regionale in materia e ai funzionari, due 
rappresentanti delle associazioni di immigrati per ogni provincia, quattro rappresentanti designati dalle 
associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione in 
regione, tre rappresentanti designati dai sindacati, tre rappresentanti delle organizzazioni  dei datori di 
lavoro, un rappresentante dei comuni e uno delle province, un rappresentante della unione Camere di 
commercio  della  regione.  Si  prevedeva che le  decisioni  venissero prese con il  voto  favorevole  della 
maggioranza dei presenti. 
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assistenza  sanitaria,  istruzione  ed  educazione  interculturale,  formazione,  inserimento 

lavorativo e sostegno ad attività autonome  e imprenditoriali, accesso al pubblico impiego, 

integrazione  e  comunicazione  interculturale,  cooperazione  allo  sviluppo  e  partenariato 

internazionale scientifico.

E’ in questo ultimo capo che la legge ipotizzava nel concreto l’esercizio dei diritti di cui 

sopra.  La  legge  favoriva  l’acquisizione  della  prima  casa  in  proprietà  e  l’accesso  alle 

locazioni a uso abitativo per i cittadini immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini,  

anche per quanto riguarda le case ATER, ricercando inoltre la massima integrazione tra 

cittadini italiani e stranieri. Per quanto riguarda i servizi territoriali, la legge prevedeva che i 

comuni e le province organizzino servizi territoriali che provvedessero tra le altre cose a 

informare  sui  contenuti  della  legge,  alla  promozione  del  dialogo  interculturale,  alla  

realizzazione di interventi  di  assistenza e prima accoglienza per coloro che versano in 

situazioni di  bisogno, anche in relazione a richieste di  ricongiungimento famigliare, alla 

erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, ecc.

Venivano garantiti ai cittadini stranieri immigrati condizioni di parità con gli altri cittadini per  

quanto  riguarda gli  interventi  di  politica  sociale  e  sanitaria.  Anche ai  cittadini  stranieri 

immigrati  non  in  regola  con  le  norme  relative  all’ingresso  e  al  soggiorno,  venivano 

assicurati, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e 

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché continuative per malattia e infortunio e 

vengono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, 

nonché i programmi di tutela della salute mentale. 

La Legge prevedeva finanziamenti agli enti sanitari di alta specializzazione che potessero 

rispondere alla cura di speciali patologie di cittadini immigrati provenienti da paesi nei quali  

non sono accessibili tali cure.

Venivano garantiti  ai  minori  stranieri  immigrati  pari  condizioni  di  accesso ai  servizi  per 

l’infanzia e ai  servizi  scolastici,  al  diritto allo studio.  Venivano favoriti  l’insegnamento e 

l’apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali, al fine di 

promuovere il  processo di integrazione nella comunità di  accoglienza. Venivano istituiti  

fondi specifici per attività di insegnamento e promozione dell’interculturalità e  mediazione 

linguistica e culturale.

Si  garantiva  l’accesso  in  condizioni  di  piena  parità  alla  partecipazione  a  concorsi  e 

selezioni per l’accesso al pubblico impiego, indetti nell’ambito dell’ordinamento regionale, 

che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.  

Anche nel campo della formazione professionale si garantiva piena parità di accesso alla 
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formazione. Si promuovevano programmi di sostegno agli studenti e ricercatori stranieri 

immigrati operanti nelle università e nei centri di ricerca della regione, oltre che programmi 

di cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza dei cittadini immigrati stessi.

La legge sull’immigrazione regionale viene votata a maggioranza a marzo del 2005, dopo 

un iter deliberativo di formulazione della legge stessa, durato circa un anno, che aveva 

registrato  un  forte  coinvolgimento  da  parte  delle  associazioni  di  immigrati,  delle 

associazioni che lavorano nel campo dell’immigrazione, enti locali, aziende sanitarie, ecc.

Su  promozione  della  Regione  FVG,  Assessorato  all’immigrazione,  viene  costituito  un 

comitato  ristretto  di  tecnici  per  l’elaborazione  di  un  testo  di  legge  regionale 

sull’immigrazione.  Tale comitato ristretto  si  allarga dopo qualche mese,  dopo la  prima 

assemblea  regionale  sull’immigrazione  (17  ottobre  2003)  a  rappresentanti  delle 

associazioni  di  immigrati  provenienti  da tutte  le quattro province della regione. Questo 

comitato allargato organizza numerosi incontri ed assemblee (60 solo nelle scuole), che 

danno luogo a gruppi tematici (salute, lavoro, scuola casa) i quali danno luogo, dopo 35 

sedute, ai contenuti della legge.

I  promotori  della  legge  parlano  di  percorso  partecipativo  a  fronte  di  questo  grande 

coinvolgimento espressosi  tramite  numerosi  incontri,  in  quanto la  legge,  seppur  voluta 

dall’Assessorato all’Immigrazione regionale in effetti non è stata pre-formulata, ma è stata 

scritta  a  partire  dagli  input  dei  partecipanti  agli  incontri,  provenienti  dai  diversi  ambiti  

tematici della legge (dalla sanità, agli enti locali, alle associazioni di migranti presenti in 

regione). A marzo 2004 si tiene la Conferenza Regionale sull’Immigrazione che conclude 

questo iter, a cui partecipano oltre 500 persone, siglando il testo di legge che verrà poi 

approvato.

La legge viene sottoposta, dopo pochi mesi dalla sua entrata in vigore, ad un tentativo di  

referendum su iniziativa della Lega nord, il quale però non riesce per la scarsità delle firme 

necessarie raccolte per la presentazione del referendum.

Essa viene poi totalmente abrogata in variazione di bilancio a luglio 2008 dalla Giunta 

regionale  attualmente  in  carica,  insediatasi  appena  qualche  mese  prima.  Non  vi  è  al  

momento  una  legge  sostitutiva,  ma  un  fondo  (Fondo  per  gli  interventi  in  materia  di 

immigrazione) per il finanziamento di progetti inerenti l’immigrazione, istituito nella stessa 

variazione di bilancio (L.R. n. 9 del 14 agosto 2008) in assenza di una normativa organica.  

La  L.R.  9/2008  prevede  inoltre  (comma  23)  che  il  citato  fondo  sia  utilizzato  per  il 

finanziamento di  interventi  realizzati  dall'amministrazione regionale, nonché da parte di 

enti  locali,  associazioni  ed  organismi  senza fini  di  lucro,  sulla  base di  un  programma 
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annuale approvato  dalla  giunta regionale.  Dopo una gestione diretta  della  regione dal 

2008 al 2011 di tale fondo, nel 2011 è stato dunque stilato dalla Regione un “Programma 

Immigrazione 2011”186 e firmato un Protocollo d'Intesa tra le regione delle quattro province, 

per l'attuazione di alcune azioni sviluppate nell'ambito di un piano annuale proposto dalle 

province ed approvato  e finanziato dalla  regione.  In  particolare in  questo momento le 

province stanno gestendo per 1.100.000 euro azioni  relativi  all'informazione sui  servizi 

sanitari e territoriali per i migranti.

186 Regione FVG, “Programma Immigrazione 2011”, in FVG Solidale:www.fvgsolidale.regione.fvg.it (sito 
consultato in data 25.02.2012)
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III parte

Migrazione  e  sviluppo:  l'approccio  del  co-sviluppo  nel  “Tavolo   migranti  e 
cooperazione” del FVG

6. Il co-sviluppo 
6.1.  Nascita  ed  evoluzione  del  co-sviluppo  tra  approcci  teorici  e principali 
sperimentazioni 

Il quadro tracciato nella prima parte e nella seconda parte della ricerca in riferimento da un 

lato alla cooperazione decentrata e dall'altro alla situazione della immigrazione e delle 

politiche migratorie in Italia e in FVG attualmente costituiscono lo sfondo su cui si sono 

sviluppate dal 2004 al 2009 le politiche di cooperazione decentrata con la partecipazione 

dei migranti in FVG.

Migrazione  e  sviluppo  sono  generalmente  trattati  sia  a  livello  teorico  che  a  livello  di 

pratiche politiche come due ambiti distinti e non comunicanti. A partire dagli anni Novanta 

peraltro, si cominciano ad immaginare possibili interconnessioni ed integrazioni fra le due 

sfere.  Nascono alcune sperimentazioni,  specie a livello  non governativo,  e  programmi 

concreti,  promossi  in  particolare  dalle  organizzazioni  internazionali.  In  particolare  è 

l'enorme ammontare delle rimesse inviate dagli immigrati nei loro paesi di origine, oltre 

che  il  progressivo  strutturarsi  di  una  immigrazione  di  lungo  periodo  e  dunque  della 

presenza di migranti, spesso anche organizzati in organi di auto-rappresentanza quali le  

associazioni di migranti sempre più capaci di formulare esigenze e proposte che vadano 

oltre le prime necessità dell'accoglienza, che fa sì che alle agenzie internazionali per lo 

sviluppo abbia cominciato negli ultimi anni ad apparire chiaro il nesso tra i due ambiti. 

La riflessione sul profondo rapporto esistente tra lo sviluppo e la migrazione subisce un 

primo importante cambiamento di prospettiva all'  inizio degli anni Novanta. Fino a quel 

momento  l'idea  che  guidava  la  possibilità  di  creare  connessioni  tra  le  politiche  di 

cooperazione e quelle sull'immigrazione si limitava ad ipotizzare che un impegno in termini 

di sviluppo verso le aree arretrate del pianeta, da cui proviene l'immigrazione, potesse 

alleggerire la pressione migratoria sui paesi più ricchi. Tale idea viene soppiantata negli 

anni Novanta dall'idea che la migrazione possa in sé essere fattore di sviluppo per le aree 

di provenienza dei migranti. L'ottica dunque non è più quella di sfavorire la migrazione 

investendo in sviluppo,  ma di  usare la migrazione per favorire lo sviluppo.  Da un lato 
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appare evidente infatti,  a  partire  dalla  già  citata  analisi  nota come “gobba migratoria”,  

come in  realtà  in  una prima fase un maggior  sviluppo crei  emigrazione,  piuttosto  che 

arginarla. Un aumento infatti  delle conoscenze e delle competenze e delle occasioni di  

scambio che si creano a partire da processi di sviluppo, crea non solo più occasioni per 

emigrare a parte dei cittadini di quei paesi, ma rafforza in essi anche le motivazioni ed il 

desiderio alla mobilità sia geografica che sociale, economica e culturale. Appare ormai 

noto inoltre, dalle ricerche sulle caratteristiche dei processi migratori, come non siano i più 

poveri ad emigrare, ma generalmente gli appartenenti alla classe media dei paesi in via di 

sviluppo.  Infine  ci  si  rende  conto,  a  fronte  delle  dimensioni  delle  rimesse  inviate  dai 

migranti verso i paesi di provenienza che superano di molto l'aiuto pubblico allo sviluppo a 

livello mondiale, come non appaia più teoricamente sostenibile tener separati i due ambiti  

teorici e politici. 

L´attenzione  a  questa  connessione  si  focalizza  peraltro  inizialmente  sull´idea  di 

promuovere politiche e programmi di  rientro dei  migranti  nei  loro paesi  di  origine,  per  

favorirne appunto lo sviluppo. Il termine co-sviluppo nasce in Francia negli anni Novanta 

proprio a designare politiche di  riduzione dei   flussi  migratori,  nell'ottica di  allentare la 

pressione migratoria sui paesi di destinazione e dunque favorire la stabilità e la sicurezza 

nazionale187.  Questa concezione di  co-sviluppo identifica lo sviluppo come la riduzione 

delle pressioni dell'emigrazione, focalizzando l'attenzione sulla cooperazione legata alla 

gestione della migrazione e al rientro dei migranti in patria. 

Oltre alla riduzione della pressione migratoria, le analisi  negli  anni Novanta, per lo più 

connesse  alle  attività  delle  Organizzazioni  Internazionali,  si  concentrano  anche  sugli 

enormi  svantaggi  della  fuga dei  cervelli  dai  paesi  poveri  e  dunque vengono sviluppati  

programmi che coniughino da un lato l'allentamento della pressione migratoria e dall'altro il  

brain drain di cui sono vittima i paesi a più basso sviluppo umano. Negli anni Novanta ci si 

concentra dunque sullo sviluppo di percorsi di rientro dei migranti professionalmente più 

preparati. In questo periodo si pensa al ritorno in patria dei migranti come definitivo e si 

vincolano gli aiuti al ritorno definitivo.

Anche  nell'ambito  di  tale  limitata  visione  del  co-sviluppo,  si  rinviene  peraltro  un 

cambiamento di prospettiva ed un maggiore orientamento allo sviluppo piuttosto che alla 

riduzione della pressione migratoria. Tale posizione viene espressa per la prima volta nella 

187 Vedasi per questa analisi della nascita del co-sviluppo negli anni Ndiaye N.,  Il ruolo degli immigrati nei  
processi  di  co-sviluppo  internazionale,  in  Bellavia  E.,  Maccarthy  T.,  Messora  E.,  Ogongo  S., 
L'immigrazione che nessuno racconta, L'esperienza di Ghanacoop e l'immigrazione che crea sviluppo , 
Baldini Castoldi Dali, Milano, 2008, pagg. 136-151
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“UN Population and Development Conference”188 del Cairo nel 1994, in cui per la prima 

volta  viene  sostenuto  che   la  migrazione  possa  avere  un  impatto  positivo  sia  nelle 

comunità di origine che nelle comunità di destinazione. In tale conferenza viene inoltre 

sviluppato un programma di  azione ispirato ad incrociare positivamente le azioni che i 

governi  membri  intendono  intraprendere  nel  campo  delle  rimesse,  della  migrazione 

temporanea, nel trasferimento di tecnologie e  conoscenze189.

Un tale orientamento viene fatto proprio dall' Unione Europea nella Comunicazione dalla 

Commissione  al  Consiglio  e  al  Parlamento  Europeo  nel  novembre  2000,  dopo  che  il  

Consiglio d'Europa tenutosi a Tampere nel 1999190 aveva dato mandato alla Commissione 

di lavorare su questo tema. 

In essa si afferma sostanzialmente come sia possibile e necessario sviluppare politiche 

che  impieghino  la  migrazione  a  vantaggio  sia  del  paese  di  origine  che  di  quello  dei 

destinazione. Tale affermazione apre la strada ad ulteriori cambiamenti di prospettiva nel 

dibattito internazionale sulla visione del nesso tra migrazione e sviluppo.

Nel 2005 nelle “Comunicazioni su migrazione e sviluppo: alcuni orientamenti concreti” 191il 

dibattito sul co-sviluppo passa nei documenti della Commissione Europea da questione 

legata alla sicurezza a questione legata allo sviluppo, riconoscendo ai migranti il ruolo di  

imprenditori dello sviluppo e facilitatori delle politiche di supporto a questo processo.

Tale documento si può ritenere davvero molto innovativo sulla materia in quanto fornisce 

ai paesi membri non solo un quadro teorico nuovo a partire dal quale  sviluppare politiche 

di  stretta  interconnessione  tra  migrazione  e  sviluppo,  ma  fornisce  anche  indicazioni 

pratiche,  provenienti  da  alcune  delle  esperienze  in  corso  sviluppate  da  alcuni  paesi 

membri e da altre realtà.

La  Commissione  individua  quali  principali  aree  strategiche  per  la  promozione  del  co-

sviluppo le seguenti: promuovere e migliorare il ruolo che le rimesse possono giocare nei  

paesi  in  via  di  sviluppo;  coinvolgere  le  diaspore  nei  processi  di  sviluppo dei  paesi  di  

origine;  promuovere  una migrazione circolare  e  la  migrazione delle  conoscenze e  dei 

188 United Nations, International Conference on Population and Development, Cairo, Egitto, settembre 1994 
in www. un.org/popin/icpd/conference/ (sito consultato in data 25.02.2012)

189 “Final Report of the International Conference on Population and Development” 18 ottobre 1994, in 
www.un.org/popin/icdp/conference/finalreport (sito consultato in data 25.02.2012)

190 Consiglio Europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della presidenza, in 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm (sito consultato in data 25.02.2012)

191 Commission Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions of 1 sept 2005 – Migration and Development: some 
Concrete Orientations, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2005:0390:FIN:EN:PDF(sito consultato in data 25.02.2012)
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cervelli,  valorizzando la  migrazione temporanea,  il  ritorno temporaneo ed il  rientro  dei 

migranti nei loro paesi di origine.

Rispetto al  primo punto,  la Commissione esorta gli  stati  membri  a lavorare affinché si  

riducano i costi ed i tempi di invio delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo, anche 

attraverso  accordi  specifici  tra  istituti  finanziari  e  banche  nazionali,  attraverso  il 

monitoraggio e la regolamentazione delle agenzie di invio poste sul territorio nazionale, 

tramite la creazione di registri nazionali. Si invitano inoltre gli Stati Membri a promuovere 

programmi di sviluppo che possano ampliare e migliorare gli oggettivi risultati in termini di  

sviluppo già oggi  raggiunti  grazie alle rimesse. In particolare viene fatto riferimento ad 

alcuni modelli già individuati, come quello del cosiddetto “modello 3x1”,  secondo cui per  

ogni dollaro inviato dai migranti se ne aggiungono due per la creazione di un fondo di 

sviluppo integrato.

Pare poi necessario poter garantire condizioni vantaggiose e soprattutto poter garantire 

contesti favorevoli per i migranti che vogliano investire i loro risparmi nei paesi di origine, 

tramite  programmi  di  cooperazione   bilaterale  tra  paesi  di  lungo  periodo  soprattutto 

orientate alla piccola impresa.

Il secondo punto, relativo al coinvolgimento della diaspora in tali processi, segna forse il 

cambiamento di prospettiva più rilevante fino a quel punto registrato. I migranti vengono 

considerati attori nei processi di sviluppo dei loro paesi.  

Una visione che riconosce nei migranti agenti di sviluppo, rappresenta un cambio epocale 

nella percezione globale del  ruolo della migrazione nello  sviluppo.  Solitamente infatti  i  

migranti  sono soggetti  a politiche (migratorie o di  cooperazione) altrove determinate. Il  

conferimento di un ruolo attivo e anzi un ruolo chiave centrale sia a livello di realizzazione 

che  di  ideazione  di  percorsi  di  sviluppo,  fa  sì  che  venga  operata  di  fatto  una 

trasformazione radicale  della visione della migrazione e dei migranti, i quali da soggetti 

passivi ovvero da beneficiari diventano attori dei processi di sviluppo, che riguardano sé 

stessi  e le loro comunità di origine. Secondo un approccio partecipativo essi vengono 

pensati come soggetti attivi e partecipi nel poter determinare, assieme alle istituzioni dei 

paesi in cui vivono, politiche migratorie e di cooperazione che li riguardano e riguardano i  

paesi  di  provenienza.  Qui  si  fa  esplicito  riferimento  alle  associazioni  di  migranti,  alle 

associazioni della diaspora, alle  home town associations in quanto soggetti  principali di 

progetti di sviluppo. La Commissione Europea chiede dunque agli stati membri non solo di  

coinvolgere la  diaspora nei  processi  di  cooperazione allo  sviluppo,  ma di  sostenere e 

formare quanto più possibile le associazioni di  migranti,  in modo che rafforzino le loro 
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capacità e diventino partners quanto più possibili affidabili ed efficienti di cooperazione.

Il  terzo  punto,  nelle  sue  varie  specificazioni,  riguardante  la  migrazione  circolare,  la 

migrazione temporanea e la circolazione di cervelli e conoscenze apre alle più recenti ed 

avanzate  riflessioni  in  materia  di  migrazione,  secondo  le  quali  evidentemente  vanno 

pensati modelli alternativi di regolamentazione delle politiche di immigrazione, che non si  

focalizzino esclusivamente su una concezione chiusa ed univoca della cittadinanza e della 

mobilità  umana,  ma  che  diano  modo  di  valorizzare  i  contatti  e  le  conoscenze 

transnazionali  di  cui  molti  migranti  sono  portatori,  a  vantaggio  delle  comunità  di 

accoglienza e di origine e dei migranti in sé.

La Commissione Europea in particolare chiede agli stati membri di facilitare la residenza di 

lungo periodo dei migranti, la riunificazione famigliare, e di predisporre misure per facilitare 

l'integrazione  dei  migranti  e  combattere  ogni  forma  di  razzismo,  discriminazione  e 

xenofobia.

Le posizioni innovatici espresse dalla Commissione Europea e le esperienze sviluppate 

negli ultimi anni in alcuni tra i paesi membri, ma anche oltreoceano segnano un cambio di 

marcia  importante  nel  dibattito  internazionale  su  questi  temi  e  contribuiscono  a 

promuovere  una nuova visione delle  potenzialità  della  migrazione e  della  loro stretta 

connessione con lo sviluppo. 

Tra il 2003 e il 2005 viene istituita la “Global Commission on Migration and Development”  

che in maniera indipendente, ma con il  supporto del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite, lavora su questa materia. 

Le  riflessioni  di  questa  commissione  sfociano  nel  2006,  nell'  “High-Level  Dialogue  on 

International Migration and Development” delle Nazioni Unite192.

In questo importante evento i partecipanti di 127 paesi  si focalizzano rispettivamente sugli  

effetti della migrazione internazionale sullo sviluppo economico e sociale; sulla necessità 

di protezione e rispetto dei diritti umani dei migranti e sulla prevenzione e contrasto del  

traffico illegale di migranti ; sugli aspetti multidimensionali della migrazione internazionale 

e lo sviluppo incluse le  rimesse; sulle  modalità  con cui  promuovere la  condivisione di  

buone prassi a tutti i livelli, sia a beneficio dei paesi membri che dei migranti stessi.

Ne risultano conclusioni non dissimili da quelle già anticipate dalla Commissione Europea. 

Tra esse viene rafforzata la visione secondo cui il migrante diventa un attore di spicco nei 
192  „High Level Dialogue on International Migration and Development“, United Nations General Assembly, 

September 2006, in  http://www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html (sito consultato in data 
25.02.2012)
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processi  di  cooperazione,  anche  se  viene  sottolineato  come  la  migrazione  non  vada 

considerata come sostitutiva dello sviluppo. Si ritiene che essa possa peraltro  contribuire  

enormemente  al  raggiungimento  degli  Obiettivi  di  Sviluppo  del  Millennio  e  dunque  si 

sancisce ufficialmente per la prima volta l'unione di intenti tra le politiche dello sviluppo e le  

politiche riguardanti  la gestione dei  fenomeni migratori.  Il  documento sottolinea  a tale 

proposito però come sia necessario che si sviluppino, in parallelo a politiche dello sviluppo 

che  coinvolgano  migranti,  anche  politiche  migratorie  che  favoriscano  la  migrazione 

circolare e rientri temporanei. 

Si  ritiene  inoltre  che  sia  fondamentale  rimuovere  sempre  più  le  cause profonde  della 

migrazione, in modo che essa diventi sempre più una scelta piuttosto che una necessità 

dovuta alla povertà, ai conflitti, alla violazione dei diritti umani, alla cattiva  governance o 

alla mancanza di possibilità lavorative.

Si ritiene che i paesi dovrebbero inserire le questioni migratorie nei piani di sviluppo dei  

singoli paesi, in particolare in relazione alle strategie di riduzione della povertà.

Viene sottolineato l'importante ruolo degli imprenditori migranti nel rinvigorire l'economia 

nazionale.

Tali documenti da un lato anticipano, dall'altro fanno tesoro di esperienze in corso in alcuni  

paesi  europei  ed  americani,  atte  a  realizzare  programmi  di  co-sviluppo  con  la 

partecipazione dei migranti appunto.

A livello globale il  confronto su queste iniziative si  realizza nei diversi  forum globali,  a 

partire dal “Global Forum on Migration and Development”193 voluto da alcuni stati membri 

delle Nazioni Unite, la cui prima edizione viene organizzata nel 2007 dal governo Belga, la 

cui seconda edizione si tiene nelle Filippine nel 2008 e la terza in Svizzera nel 2011, con 

la forte partecipazione della società civile e dei rappresentanti degli enti locali e regionali  

che portano a confronto le loro esperienze. L’OIM ha inoltre creato un gruppo consultivo 

informale, il “Global Migration Group”194 che riunisce i capi di diverse agenzie delle Nazioni 

Unite (ILO, UNCTAD, UNHCR, UNHCHR, UNODC) per affrontare il tema della gestione 

delle migrazioni, e per facilitare la discussione sulle politiche tra le diverse agenzie delle 

Nazioni Unite e gli altri partners, compresi gli stati membri dell´ONU. 

Le  esperienze  da  cui  si  sviluppano  le  diverse  riflessioni  sul  co-sviluppo  si  possono 

suddividere  in  due  tipologie,  tra  loro  correlate,  da  un  lato  vi  sono  sperimentazioni 

193 “Global Forum on Migration and Development”, vedasi http.//www.gfmd.org (sito consultato in data 
25.02.2012)  

194 “Global Migration Group”, vedasi http://www.un.int/iom/GMG.html (sito consultato in data 25.02.2012)
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promosse  dalle  Organizzazioni  Internazionali,  in  particolare  OIM  e  ILO,  dall'altro 

sperimentazioni promosse dalle ONG o a livello decentrato, dunque nate dal basso della 

società civile. I due tipi di attività spesso si relazionano, nel senso che molte delle attività 

promosse  dalle  Organizzazioni  Internazionali  valorizzano  attività  sviluppate 

autonomamente dalla società civile, ovvero ne garantiscono il finanziamento.

Il più noto tra questi programmi è stato promosso da OIM a partire dal 2001, con il nome di  

MIDA, Migration for Development in Africa195.

Attraverso MIDA si intende sostenere  e promuovere importanti relazioni tra la diaspora i 

paesi di origine e i paesi di accoglienza, al fine di promuovere co-sviluppo. 

MIDA adotta  una concezione circolare della  migrazione,  dunque non vincola l´aiuto al 

ritorno,  ma  si  concentra  piuttosto  sulla  valorizzazione  della  circolazione  di  idee, 

conoscenze  e  risorse  finanziarie  tra  la  diaspora,  il  paese  di  origine  e  quello  di 

destinazione, anche attraverso le rimesse. In base a questo approccio, sia singoli migranti 

che associazioni di migranti sono state sostenute nello stabilire relazioni di partenariato sia 

a livello imprenditoriale, che comunitario, con i paesi di origine. 

MIDA si è rivolta anche ai singoli migranti, per promuoverne le capacità imprenditoriali dei  

singoli, aprendo in sostanza due bandi di finanziamento: uno indirizzato ai singoli migranti  

con progetti imprenditoriali ed il secondo a associazioni migranti anche in collaborazione 

con enti locali o altri soggetti della società civile.

MIDA si  è  sviluppata  in  collaborazione con diversi  paesi  europei  ed  ha focalizzato  le 

proprie iniziative in Africa, sia nella zona dei Grandi Laghi, che in Ghana e Senegal.

Vi è stata anche una edizione di MIDA Italia, proprio incentrata su Senegal e Ghana.

Tra le molte iniziative esistenti in Europa sul co-sviluppo, vale la pena di ricordarne alcune 

tra le più significative. Alcune di esse vedono anche il coinvolgimento o il riconoscimento 

dei  governi  centrali,  anche se  minoritario.  Prevale infatti  in  tutta  questa  fase un certo 

distacco dei governi centrali e della cooperazione bilaterale nel promuovere il co-sviluppo. 

Disinteresse quanto più problematico se si considera che proprio i governi centrali sono 

responsabili anche delle politiche migratorie. 

Fa eccezione la posizione del governo francese, paese nel quale maggiormente il dibattito  

e le sperimentazioni sul co-sviluppo prendono vita e nel quale viene creato nel 2008 il  

“Ministero dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'identità nazionale e del co-sviluppo”196. 

195 MIDA, Migration for Development in Africa, vedasi http://www.migration4development.org/content/mida-
migration-development-africa (sito consultato in data 25.02.2012)

196 Vedasi “Portail du Governement”, in http://www.gouvernement.fr/ (sito consultato in data 25.02.2012)
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Nonostante la politica francese sia caratterizzata da un atteggiamento di forte avversione 

specie  verso  l'immigrazione  clandestina  e  da  una  concezione  di  integrazione 

marcatamente assimilazionista,  essa sviluppa comunque l'idea di  promuovere sviluppo 

attraverso la migrazione e opera anzi a livello centrale e bilaterale a questo fine. 

Un esempio di minore coinvolgimento ma comunque di riconoscimento dell'importanza de 

co-sviluppo a livello governativo è quello promosso in Gran Bretagna.  Nel 2003 nasce 

“Connections for Development, Connecting Black and Ethnic Communities to their World, 

Forum, Network”197. Essa è una piattaforma creata con un'azione congiunta dalle principali 

associazioni di immigrati in Gran Bretagna e dal governo britannico, Dipartimento per lo 

sviluppo internazionale, allo scopo di favorire e stimolare il coinvolgimento della diaspora 

nei programmi di cooperazione internazionale nei paesi di origine. L'idea è proprio quella 

di  far  in  modo  che  le  numerose  comunità  immigrate  comincino  a  collaborare 

nell'individuare obiettivi  ed azioni di  sviluppo nei loro paesi secondo il  principio del co-

sviluppo e dunque a relazionarsi a questo scopo con l'agenzia dello sviluppo britannica. 

Dal 2003 ad oggi Connection for Development lavora al sempre maggiore coinvolgimento 

dei migranti nella elaborazione delle politiche nazionali di cooperazione e fa parte della  

“Commission for Africa”,198 nata per volere del Governo britannico nel 2004. 

In  Spagna nel  2005 il  governo vara il  “Programma di  cooperazione allo  sviluppo”  e  il  

“Piano generale di cooperazione”, nei quali ufficialmente si fa riferimento al co-sviluppo. La 

Spagna  recepisce  in  questo  documento  di  fatto  i  pionieristici  programmi  del  Fondo 

Andaluso  dei  municipi  per  la  solidarietà  internazionale199 e  il  Fondo  Catalano  di 

cooperazione allo sviluppo200 Il primo raccoglie 38 comuni, 7 province , banche, fondazioni 

e consorzi,  mentre il  secondo arriva addirittura a riunire oltre 250 comuni,  13 ONG, 2 

province ed un'area metropolitana. Tra gli obiettivi di cooperazione decentrata che queste 

due  importanti  realtà  si  pongono  vi  è  quella  di  valorizzare  le  comunità  immigrate 

nell'identificazione degli obiettivi di sviluppo equo, sostenibile e partecipato sia sul territorio 

spagnolo che nelle realtà partner. 

Altro interessante esempio di  riconoscimento del nesso migrazione e sviluppo a livello 

governativo  è  quello  offerto  dall'olandese  “National  Ethnic  Minorities  Consultative 

197 Vedasi “Connections for Development, Connecting Black and Ethnic Communities to their World, Forum, 
Network” in  http://www.cfdnetwork.co.uk/ (sito consultato in data 25.02.2012)

198 Vedasi “Commission for Africa”, in http://www.commissionforafrica.info/commissioners (sito consultato in 
data 25.02.2012)

199 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariedad Internacional, vedasi www.andaluciasolidaria.org (sito 
consultato in data 25.02.2012)

200  Fons català de cooperaciò al desenvolupament, vedasi www.fonscatala.org
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Committee” (LOM)201, che rappresenta le minoranze presenti nel paese ed ha un ruolo 

consultivo  del  governo  in  tema  di  migrazione.  A  partire  dal  1997,  anno  della  sua 

fondazione,  vi  è  una  costante  attenzione  del  governo  olandese,  promossa  da  questo 

comitato,  sulla  necessità  di  coinvolgere  gli  immigrati  nel  disegnare  le  politiche  di 

cooperazione internazionale allo sviluppo.

In Germania il GTZ202agenzia per lo sviluppo del BMZ203   inaugura nel 2006 un gruppo di 

lavoro permanente sul tema migrazione e sviluppo. A partire dal 2008 il Land Nordrhein-

Westfalen,  Senator  für  Bildung,  Familie  und Integration  organizza a Bonn,  dove  sono 

concentrati gli uffici ministeriali della cooperazione internazionale e allo sviluppo tedeschi e 

dove  risiedono  anche  importanti  sedi  di  organismi  delle  Nazioni  Unite,  una  serie  di 

conferenze e seminari dedicati al co-sviluppo, riuscendo a riunire sul co-sviluppo le più 

importanti ONG del paese, organizzazioni ed associazioni di immigrati e rappresentanti di  

altri Länder. Nel 2009 apre i lavori della conferenza il Presidente tedesco Horst Köhler, 

mentre il tono dei dibattiti ed i documenti prodotti fanno capire come ormai l'approccio del 

co-sviluppo  stia  diventando  sempre  più  uno  degli  strumenti  usati  correntemente  nella 

cooperazione  tedesca.  Il  partenariato  di  lungo  periodo  con  il  Ghana  e  la  numerosa 

presenza  di  migranti  ghanesi  e  delle  loro  associazioni  nel  Land fungono  da punto  di  

partenza per una programmazione di attività a tutto raggio in collaborazione anche con le  

piccole medie imprese e le università.

Nonostante tali importanti riconoscimenti, a cui non sempre seguono reali e continuative 

sperimentazioni sul territorio,  in Europa il  co-sviluppo viene attuato soprattutto a livello 

decentrato. La gran parte delle sperimentazioni coinvolgono regioni e attori locali, settore 

privato e associazioni, mettono al centro gli immigrati, definiti come attori transnazionali  

dotati  di  risorse  e  competenze  e  promuovono  una  partecipazione  a  livello  locale  e 

relazionale. Nel primo decennio del nuovo millennio, si passa così da un concetto di co-

sviluppo centralizzato  e generico,  ad un approccio  partecipativo  e  decentralizzato,  dal 

basso.  Questa  trasformazione  segue  quella  che  ha  avuto  luogo  nell'ambito  della 

cooperazione allo sviluppo già segnalata nella prima parte della mia ricerca e che ha visto 

una sempre maggior attenzione alla dimensione partecipativa dei processi di sviluppo da 

parte dei beneficiari. Essa  fa inoltre ampio uso della prospettiva transanzionale di lettura 

dei processi migratori. 
201 National Ethnic Minorities Consultative Committee (LOM), vedasi www.diaspora-centre.org (sito 

consultato in data 25.02.2012)
202 Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, vedasi www.gtz.de (sito consultato in data 25.02.2012)
203 Bundesministerium für Technische Zusammenarbeit, vedasi www.bmz.de (sito consultato in data 

25.02.2012)
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Le  buone  prassi  a  cui  già  dal  2005  la  Commissione  Europea  fa  riferimento  sono  in 

sostanza esperienze di cooperazione non governativa e decentrata.

Tra esse tra le più rilevanti esperienze che si sviluppano in Europa, a livello decentrato, 

ovvero comunale, come indicato da un interessante rapporto del CESPI204 ai cui risultati mi 

richiamo qui di seguito, vi sono le iniziative dei comuni di Parigi, di Madrid, di Rotterdam e 

di Milano.

Come riportato dal rapporto del CESPI, a partire dal 2003, Parigi avvia ambizione politiche 

di co-sviluppo, con il coinvolgimento di oltre 350 soggetti  della società civile e oltre un 

biennio di consultazioni, in particolare con il Consiglio sulla Cittadinanza dei Parigini non 

comunitari (Conseil de la citoyenneté et des Parisiens non communautaires – C.C.P.N.C)  

ai fini del co-sviluppo. 

Nel 2006, come riferito da Mezzetti, Ferro, nel citato rapporto del CESPI, il Municipio di  

Parigi, quale principale iniziativa, lancia un bando sul co-sviluppo (realizzato tra il settore 

Relazioni Internazionali e il settore Integrazione), per sostenere progetti che avessero sia 

un impatto durevole sullo sviluppo dei paesi d’origine, che in termini di integrazione delle  

popolazioni immigrate. Questi bandi a scadenza annuale, tutt'ora in corso, sono indirizzati  

ad associazioni di migranti o associazioni (domiciliate a Parigi) in collaborazione a cittadini  

e associazioni di origine straniera. L'idea  espressa dal Municipio di Parigi è di valorizzare 

la diversità culturale e promuovere forme multi-partenariali  e di  impegno associativo  a 

favore dei paesi in via di sviluppo. A partire dalla terza edizione del bando nel 2008, il 

Comune di  Parigi  prevede l’organizzazione di  incontri  pubblici  e  sessioni  di  gruppo  e 

individuali per offrire assistenza nella preparazione della proposta. 

Il Municipio di Madrid, come emerge dal rapporto del CESPI, all’interno del programma di  

cooperazione allo sviluppo (“Programa de Cooperación al Desarrollo”), avvia, a partire dal 

1999,  alcune  esperienze  ispirate  al  co-sviluppo,  in  particolare  rivolte  a  Repubblica 

Dominicana, Marocco, Colombia e più recentemente all’Ecuador. Dal 2004 è viene istituita 

una “Convocatoria” (bando di gara) che presenta una linea di finanziamento ad hoc sul co-

sviluppo e una struttura dedicata che lavora sul  tema. Nel  2007 viene redatto il  “Plan 

General  de  Cooperación  2005  –  2008” che  assume  pienamente  gli  obiettivi  del  co-

sviluppo, attraverso l'elaborazione tra le diverse “strategie settoriali” di una specifica sul 

tema “migrazione, sviluppo (e co-sviluppo)” per definire azioni in modo coordinato al Piano 

204 Per  la  ricostruzione  delle  principali  esperienze  di  co-sviluppo  promosse  dagli  enti  locali  europei,  mi 
rifaccio  puntualmente  alla  analisi  di  Mezzetti  P.,  Ferro  A.,  Politiche  municipali  per  il  co-sviluppo,  
Esperienze europee a confronto e benckmarking del Bando sul co-sviluppo del Comune di Milano, 2007-
2008, CESPI, Roma, ottobre 2008
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Generale sull’Immigrazione. 

Il  Fondo  Catalano  di  cooperazione  allo  sviluppo  (Fons  Català  de  Cooperació  al 

Desenvolupament) si impegna da anni sul tema del co-sviluppo, sostenendo un approccio 

che  intende  avvicina  comunità,  popolazioni  e  società  del  Sud  e  del  Nord,  e  che, 

riconoscendo  le  capacità  dei  migranti  come  un  valore  aggiunto  nel  promuovere  la 

costruzione di una nuova cittadinanza. 

L'intenzione, come emerge dal rapporto del CESPI, è di migliorare sia la conoscenza sulle 

necessità  e  priorità  delle  zone  di  intervento  della  cooperazione  allo  sviluppo,  e  che 

l’integrazione degli immigrati (e in particolare delle donne) nella società di accoglienza. Il  

Fons Català non produce un bando pubblico, ma promuove percorsi di informazione e 

formazione, accompagnamento e  capacity-building rivolti ad associazioni di migranti del 

territorio al fine di coinvolgerle nei Consigli di Cooperazione Municipale e nelle reti di co-

sviluppo. Per realizzare ciò, il Fons Català collabora con diverse associazioni/istituzioni: 

associazioni  di  immigrati  (di  villaggio,  di  stampo  etnico/nazionale  o  di  diversa 

provenienza), ONG locali che accompagnano associazioni di immigrati oltre che i Comuni 

della Catalogna. Al Sud del mondo lavora con ONG locali, comunità rurali e associazioni 

locali. 

Il Comune di Rotterdam lavora sul co-sviluppo secondo un approccio che include i migranti 

in progetti di cooperazione in modo funzionale, cioè sulla base dell'expertise dei singoli  

soggetti, oltre a contemplare iniziative che coinvolgono tutti i tipi di organizzazioni/gruppi di  

persone (incluse quindi associazioni di migranti, purché no-

profit). La peculiarità del caso di Rotterdam è, come riportato dal rapporto CESPI, il suo 

privilegiare  attività  che  trasferiscono  le  competenze  di  migranti  non  solo  ed 

esclusivamente nei paesi di origine, ma anche in maniera trasversale tra Nord e Sud. 

Rotterdam tende a lavorare con le 5 comunità più numerose sul proprio territorio (Turchia, 

Capo Verde, Marocco, Suriname e Antille). La Municipalità mantiene relazioni dirette con il  

Ministero degli  Affari  Esteri  e si  avvale di  collaborazioni con un’associazione olandese 

(COS Rijnmond & Midden Holland), riconosciuta e coinvolta a livello nazionale in azioni 

che  affiancano  la  formazione  e  l’accrescimento  delle  capacità  organizzative  e  di 

progettazione delle associazioni di migranti. 

Dal punto di vista tematico, Rotterdam privilegia il finanziamento di progetti incentrati sul  

trasferimento di conoscenze, e non tanto interventi infrastrutturali. La municipalità tende a 

offrire  co-finanziamenti  sotto-forma  di  copertura  dei  costi  di  viaggio  alle  associazioni 

migranti per monitorare i progetti in corso. 
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Nel  2008  una  iniziativa  congiunta  della  Commissione  Europea  e  delle  Nazioni  Unite 

chiamata “EC-UN Joint Migration and Development Initiative”205, avvalora proprio l'aspetto 

decentrato  del  co-sviluppo.   Questa  importante  iniziativa,  promossa  da  UNDP,  ILO, 

UNHCR, UNFPA e finanziata dalla Commissione Europea con 15 milioni di euro su tre 

anni ha fornito contributi a 54 progetti di co-sviluppo realizzati a livello decentrato con il  

coinvolgimento di autorità locali europee, autorità locali dei paesi di origine dei migranti  e  

associazioni  di  migranti  in  sedici  paesi206.  Nell'ambito  di  tale  iniziativa  viene  anche 

sviluppata una indagine sulle caratteristiche che assume il co-sviluppo nelle esperienze di 

cooperazione decentrata in corso. Alcuni di questi progetti coinvolgono anche enti locali  

italiani, dei quali parlerò nel prossimo paragrafo.

Nasce poi un gruppo di pressione europeo a cui partecipano numerose realtà decentrate e 

non governative al fine di sensibilizzare i governi e le autorità europee affinchè includano 

in  maniera  sistematica  l'approccio  del  co-sviluppo nelle  politiche  di  cooperazione e  in 

quelle migratorie europee e dei singoli paesi membri.  EUNOMAD207, “European Network 

on  Migration  and  Development”  viene  fondato  nel  2007.  Oltre  ad  un  ruolo  di 

sensibilizzazione presso le istituzioni europee ed internazionali, EUNOMAD si propone di 

promuovere lo scambio di esperienze a livello europeo e la condivisione di conoscenze, la 

promozione la  capitalizzazione delle  buone prassi  finora sviluppate nel  co-sviluppo tra 

tutte le realtà ad esso associate.

Se il co-sviluppo nasce come concetto legato alla promozione dello sviluppo nei paesi di  

origine al fine di allentare la pressione migratoria sui paesi riceventi, e si trasforma poi  

successivamente in un approccio che intende valorizzare il coinvolgimento della diaspora 

nell'identificazione e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo dei paesi di origine, è  

nell'incontro  con la  cooperazione decentrata  che esso muta  ancora  ed  assume nuovi 

significati.

Non solo perché è proprio a livello decentrato che esso riceve nuova linfa vitale, dalla 

presenza delle associazioni di immigrati, dai singoli migranti e dal confronto in divenire che 

tra esse e la società ospitante ne deriva; ma anche perché è la dimensione decentrata del  

pensare allo sviluppo che arricchisce di significati l'idea di co-sviluppo.

205 EC-UN Joint Migration and Development Initiative, vedasi www.migration4development.org (sito 
consultato in data 25.02.2012)

206 Algeria, Capoverde, Equador, Egitto, Etiopia, Giorgia, Ghana, Jamaica, Mali, Moldova, Marocco, Nigeria, 
Filippine, Senegal,Sri Lanka e Tunisia.

207 EUNOMAD, European Network on Migration and Development, vedasi www.eunomad.org(sito consultato 
in data 25.02.2012)
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6.2 Esperienze di co-sviluppo in Italia

Il  co-sviluppo in Italia viene definito  dal  più  informato tra  gli  enti  di  ricerca italiani  che 

seguono questa particolare declinazione della cooperazione decentrata allo sviluppo in 

Italia fin dai suoi inizi, il CESPI di Roma, come una serie di “pratiche senza politiche”. 

Richiamandosi al famoso testo di Pirandello Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, 

Stocchiero208 descrive appunto il  co-sviluppo italiano come una serie anche corposa di 

iniziative a livello decentrato, non governativo e privato tutte di valore, ma  sviluppate in 

totale assenza politiche di co-sviluppo, dunque di uno sceneggiatore in grado di offrire un 

quadro di coerenza entro cui sviluppare tali iniziative.

In  particolare  Stocchiero  mette  in  evidenza come la  nozione integrata  delle  triple  win 

sviluppata  da  Nazioni  Unite  ed  Unione  Europea  sia  un  vero  e  proprio  prodotto  di 

importazione in Italia, paese nel quale di fatto la nozione di co-sviluppo continua ad essere 

utilizzata esclusivamente in riferimento alla gestione dei flussi e a operazioni di ritorno. Le 

iniziative  di  co-sviluppo  in  Italia  si  sviluppano  in  maniera  frammentaria,  ispirandosi 

direttamente  alle  linee guida  della  Commissione Europea,  ed  esclusivamente  a  livello 

decentrato, non governativo o privato. Stocchiero sottolinea come in questo contesto si  

mettano in evidenza soprattutto le autorità locali, regioni, province e comuni, che dall'inizio 

del  millennio,  cominciano  a  collaborare  e  a  coinvolgere  le  associazioni  di  immigrati 

presenti sui loro territori nei programmi di co-sviluppo. Lo studio cita dunque tra l'altro la  

stessa  Regione  FVG  che  assieme  ad  altre  regioni  italiane,  soprattutto  Lombardia  e 

Piemonte, e numerose città italiane, tra cui Milano, Torino, Bergamo, Padova, Modena, 

Ravenna,  Pescara,  Pisa  aprono  progressivamente  le  loro  azioni  di  cooperazione 

decentrata alle associazioni di migranti.

Nel  quadro  decentrato  di  cooperazione  allo  sviluppo  si  registrano  diverse  formule  di 

coinvolgimento dei migranti. Tra esse, oltre ad alcuni bandi per associazioni di immigrati o 

bandi aperti anche ad associazioni di immigrati, ovvero il coinvolgimento dei migranti nei 

tavoli paese promossi a vari livelli, spicca, oltre che il “Tavolo migranti e cooperazione” 

della Regione FVG, la interessante scelta di inserire il tema del co-sviluppo quale uno dei  

temi  portanti  dell'Expo del  2015 da parte  del  Comune di  Milano209.  Esso tra  l'altro  ha 

avviato ormai da alcuni anni anche il più corposo bando di co-sviluppo per associazioni di  
208 Stocchiero A., “Sei personaggi in cerca d'autore”. Il co-sviluppo in Italia: pratiche senza politica, Working 

paper 60/2009
209 Vedasi: www.comune.milano.it/cooperazione%decentrata (sito consultato in data 25.02.2012)
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immigrati in Italia, promuovendo inoltre anche il loro progressivo coinvolgimento nei vari  

tavoli paese esistenti. 

Tale coinvolgimento, se in alcuni casi, nasce dagli Enti Locali, generalmente si sviluppa a 

fronte della vitalità e della iniziativa delle stesse associazioni  di  immigrati  che in varia 

formula promuovo in primis  attività di cooperazione con i loro paesi. Abbiamo già visto i 

numerosissimi legami transnazionali che le associazioni di immigrati intrattengono con i 

paesi di origine. Moltissime di esse sono impegnate nell'invio di materiali di vario genere, 

nel supporto a scuole, centri di salute, orfanotrofi, nella costruzione di pozzi per l'acqua 

potabile, sistemi di irrigazione, ecc. Le associazioni di immigrati intrattengono tali relazioni 

basandosi sulla raccolta di fondi tra gli associati e in seconda battuta si rivolgono agli enti 

pubblici o a soggetti della società civile per ottenere supporto economico e collaborazione. 

Da qualche anno anche il mondo delle associazioni non governative italiane, impegnato 

spesso proprio nei paesi di origine dei migranti presenti sul territorio italiano, sta avviando 

collaborazioni con queste associazioni di migranti e si registrano tra i nuovi soci anche 

singoli migranti. Alcune grandi associazioni italiane come ARCI, UCODEP, ACLI, IPSIA e 

WWF  Italia,  il  Consorzio  Etimos  di  micro-finanza  hanno  avviato  da  qualche  anno  il 

“Laboratorio migrazioni e sviluppo”210, con l'intenzione di approfondire con le associazioni 

di  immigrati  tutte  le  potenzialità  del  co-sviluppo,  nell'ambito  del  quale  hanno  svolto 

soprattutto attività formative, di sensibilizzazione e di progettazione comune.

Da  questo  sodalizio  sono  nate  due  iniziative  di  lungo  periodo:  la  creazione  di  una 

Fondazione  che  possa  garantire  un  migliore  accesso al  credito  da  parte  dei  migranti 

senegalesi, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni dei Senegalesi del 

Nord Italia; la promozione di un progetto di sostegno ai bambini di strada nei paesi andini  

di  provenienza  dei  migranti  andini  presenti  in  Nord  Italia,  riuniti  in  una  ventina  di  

associazioni partecipanti, dal titolo “Juntos por los Andes”211.

Anche le fondazioni bancarie si stanno muovendo da qualche anno sullo stesso fronte. La 

Fondazione Cariplo, la Compagnia San Paolo, la Federazione Monte dei Paschi di Siena 

e la Federazione Cariparma stanno sostenendo il progetto “Fondazioni4Africa”, che mira a 

elaborare  con  le  associazioni  di  migranti  ed  ONG  italiane  un  progetto  pluriennale  di 

promozione del commercio equo e solidale verso l'Italia, del turismo sostenibile dall'Italia 

verso  i  paesi  di  provenienza  dei  migranti  e  percorsi  di  microfinanza  legata  alle  due 

210 “Laboratorio migrazioni e sviluppo”, vedasi www.ipsia-acli.it/index/laboratorio-migrazioni-e-sviluppo (sito 
consultato in data 25.02.2012)

211 “Juntos por los Andes”, vedasi www.juntosporlosandes.org (sito consultato in data 25.02.2012)
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tipologie di azione212.

Nel  2011 si  sono avviati  con il  finanziamento della Fondazione Cariplo due importanti  

progetti,  caratterizzati  da  un  ampio  partenariato.  Il  progetto  “Due  sponde:  sviluppo 

economico  e  promozione  di  imprese  socialmente  orientate  nei  dipartimenti  di  origine 

dell'emigrazione peruviana in Italia”213 e il  progetto  “Albania domani:  programma ponte 

triennale Italia/Albania per il  rilancio dei settori  chiave di sviluppo economico e sociale 

albanesi”214.

La Fondazione Unidea ha coinvolto i  dipendenti  delle banche Unicredit  in un progetto 

rivolto  a  minori,  disabili  ed  anziani  (left  behind),  rimasti  spesso  da  soli  nei  paesi  di 

provenienza dei  migranti,  nel  caso che uno o entrambi i  genitori  siano emigrati  e che 

dunque indirizza il problema del care drain e del welfare in Italia. Questa tematica appare 

di particolare rilievo, specialmente per il contesto italiano, dove le carenze del sistema di 

welfare  pubblico  in  termini  di  assistenza,  specie  ad  anziani  e  minori,  vengono  ormai  

sistematicamente risolte ricorrendo a personale immigrato, specie donne (fenomeno ormai 

diffusissimo del badantato). Nei paesi di origine degli immigrati si registrano considerevoli  

lacune in termini di cura degli anziani e dei minori, dove ormai vi sono intere generazioni di 

bambini cresciuti senza genitori, emigrati all'estero. Si registrano dunque alcune iniziative 

che cercano da un lato di promuovere collaborazioni con il settore delle cooperative sociali  

dei paesi di provenienza dei migranti, in modo da sviluppare programmi di sostegno ai left  

behind, dall'altro programmi di reclutamento dei lavoratori migranti in questo settore già 

nel paese di partenza, in termini di formazione e selezione. 

Vi sono poi anche le proposte avanzate da Regione Veneto e Lombardia riguardanti la 

selezione e la formazione di lavoratori qualificati all'estero, da inserire secondo quote da 

definire,  nel  tessuto  industriale  italiano,  non riescono a  trovare  risposta in  assenza di 

politiche di co-sviluppo nazionali.

E´evidente che entrambi i  tipi  di  iniziative non possono trovare seri  sviluppi  se non in 

presenza di politiche di co-sviluppo che incrocino la gestione e la programmazione dei 
212 Vedasi  a  questo  proposito  del  progetto  “Fondazione4Africa”:Mezzetti  P,  Rogantin  F.,  Russo  M.,  

Associazioni  di migranti  senegalesi:  nuovi attori  per lo sviluppo. I  bisogni formativi  delle associazioni  
senegalesi in Italia alla luce di alcune esperienze di capacity-building europee a confronto, novembre 
2009; Gelpi A., Il processo di rientro in patria dei migranti senegalesi: un'analisi dei progetti imprenditoriali  
o di lavoro famigliare, CESPI, Roma, ottobre 2010

213 Progetto “Due sponde: sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate nei 
dipartimenti di origine dell'emigrazione peruviana in Italia”, vedasi www.iboitalia.org/it/progetti-nel-
mondo/peru/progetto-2sponde (sito consultato in data 25.02.2012) 

214 Progetto “Albania domani: programma ponte triennale Italia/Albania per il rilancio dei settori chiave di 
sviluppo economico e sociale albanesi”, vedasi www.ipsia-acli.it/index.albania (sito consultato in data 
25.02.2012)
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flussi migratori.

Un'area tematica particolarmente interessante è quella legata alla gestione delle rimesse, 

che come abbiamo visto rivelano per quantità la presenza e il peso economico sempre più 

incipiente dei migranti sia in Italia che in patria.

Il settore bancario si sta dunque muovendo, nel tentativo di proporre offerte vantaggiose ai 

migranti e dunque intercettare il grande flusso di rimesse, che spesso viaggiano su canali  

informali o di transfer money.  A tale proposito si segnala l´iniziativa della cooperazione 

italiana. La cooperazione italiana con il sostegno della Banca Mondiale e in collaborazione 

con il CESPI ha poi promosso la costruzione del sito “manda i soldi a casa”215. Uno dei 

punti fondamentali dell'agenda del G8 dell'Aquila, come da indicazioni già del 2005 della 

Commissione Europea,  riguarda la  necessità  di  valorizzare  e  facilitare  il  trasferimento 

delle rimesse. A questo fine è stato fondato il Global Remittance Working Group216 al fine 

di promuovere la trasparenza delle rimesse, entro cui si è sviluppato questo progetto. In 

questo quadro “manda i soldi a casa” compara i costi di trasferimento, allo scopo di fornire 

ai migranti un utile strumento di risparmio e stimolare la concorrenza tra i vari fornitori. Nel  

2012 si prevede la rilevazione mensile  dei costi delle rimesse, in modo da verificare la  

progressiva riduzione del 5% dei costi medi nei prossimi cinque anni, come da obiettivo 

del G8.

Nell'ambito delle sperimentazioni di co-sviluppo in ambito economico assume rilievo nel 

panorama italiano la nota storia di Ghanacoop217.

Ghanacoop è una cooperativa fondata da Ghanesi immigrati nella provincia di Modena 

che importa ananas ed altra frutta dal Ghana e la immette, fresca e lavorata, nel circuito 

cooperativo  dell'Emilia  Romagna,  e  non  solo.  Ghanacoop  fa  parte  fin  dall'inizio  della 

Federazione  delle  Cooperative  Italiane  ed  anzi  sorge  proprio  con  il  sostegno  ed  il  

rafforzamento  da  esso  offerto  soprattutto  in  fase  di  start-up  e  poi  successivamente 

attraverso  un  costante  accompagnamento.  I  migranti,  attraverso  la  formula  della 

cooperativa, sono riusciti a valorizzare il proprio percorso migratorio e le proprie specifiche 

conoscenze, sono riusciti  a trasformarle in una importante occasione di promozione di 

impresa collettiva, promuovendo rapporti economici e commerciali tra il loro paese e l'Italia 

per milioni di euro, favorendo l'aggregazione dei piccoli produttori locali, innalzandone il  

215 Progetto “Manda i soldi a casa”: www.mandasoldiacasa.it (sito consultato in data 25.02.2012)
216 Vedasi Global Remittance Working Group, in www.mfw4a.org (sito consultato in data 25.02.2012)
217 Vedasi a proposito della storia emblematica di Ghanacoop ed in generale della immigrazione che si 

trasforma positivamente in sviluppo economico in Italia e nei paesi di origine: Bellavia E., MacCarthy T, 
Messora E., Ogono S., op. cit. e www.ghanacoop.it (sito consultato in data 25.02.2012)
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livello di vita e pagando prezzi equi per il lavoro svolto. Parte dei profitti viene reinvestita in 

progetti  di natura sociale e di sviluppo nel paese di origine. Attraverso questo progetto 

inoltre i migranti coinvolti sono riusciti, come raccontato nel libro citato in nota, a sottrarsi  

ad un destino fatto di  caporalato,  di  lavoro nero e di  continua minaccia alla dignità di  

persone e lavoratori, a cui la loro condizione di immigrati in Italia li sottoponeva. Questo 

esempio di promozione di co-sviluppo è senza dubbio positivo, e continua a restare un 

modello in Italia (nella quale viene emulata da diverse iniziative) e non solo, sia da un  

punto di vista dell'integrazione che della promozione dello sviluppo dei paesi di origine, sia 

dell'impegno positivo della dimensione di  vita  transnazionale dei migranti,  nonostante i  

problemi di natura finanziaria nei quali è incorsa Ghanacoop nell'ultimo anno e che stanno 

rischiando di portarla al fallimento.

Un'altra esperienza di valore è quella rappresentata da CONFESEN218. CONFESEN è una 

associazione di categoria senegalese per la promozione delle piccole e medie imprese e 

l'imprenditoria dei  migranti  nei  settori  dell'artigianato,  commercio,  turismo, agricoltura e 

servizi. Essa viene fondata nel 2004 in Senegal con il supporto materiale ed economico 

della Confesercenti di Padova, nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione delle 

imprese italiane. CONFESEN è punto di riferimento a livello bilaterale per l'interscambio 

commerciale, la micro-impresa, il micro-credito, la cooperazione economica, commerciale 

e  allo  sviluppo  tra  Italia  e  Senegal.  Essa raggruppa  non  solo  imprese senegalesi  ed 

italiane, ma anche associazioni di  immigrati,  organizzazioni professionali  e cooperative 

(  specie  formate  da  donne).  L'obiettivo  principale  di  CONFESEN  è  di  promuovere 

l'imprenditorialità circolare dei senegalesi emigrati all'estero, il loro rientro, la crescita delle 

piccole medie imprese in Senegal e di contribuire al rafforzamento degli scambi economici  

e commerciali tra il Senegal e l'Italia. 

In Italia si registra inoltre la presenza del programma MIDA Italia219 che proposto da OIM al 

Ministero degli Affari Esteri Italiano, sulla falsariga di quello proposto in altri paesi, di cui 

ho  già  accennato,  è  iniziato  nel  2002  e  si  è  concluso  nel  2007,  costituendo forse  la 

iniziativa di co-sviluppo che ha avuto più visibilità a livello nazionale e che ha inglobato e 

ulteriormente promosso anche alcune delle iniziative già in corso di co-sviluppo. OIM è 

riuscito  in  Italia,  nonostante  la  mancanza  di  politiche  di  co-sviluppo,  a  coinvolgere  la 

DGCS del MAE in questo ampio progetto, riuscendo anche ad inaugurare, nonostante le 

reticenze, un dibattito a livello ministeriale su questi temi.
218 CONFESEN, www.piuculture.it/2001/04/confesen-cooperazione-italia-senegal (sito consultato in data 

25.02.2012)
219 MIDA Italia, vedasi www.italy.iom.int/midaitaly (sito consultato in data 25.02.2012)
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MIDA Italia si è concentrata su Ghana e Senegal, promuovendo iniziative di cooperazione 

sia di associazioni di migranti, sia di singoli migranti. Il programma si è diviso infatti in due  

macro-sezioni: una sezione dedicata allo sviluppo comunitario ed una seconda dedicata 

alla piccola impresa. Il  programma ha promosso la conoscenza delle realtà associative 

migranti italiane e la creazione di rapporti  tra esse e gli  enti locali italiani, al fine della 

creazione di partnership territoriali per il  co-sviluppo. Da tale lavoro sono nate circa un 

centinaio di proposte alcune delle quali, selezionate, sono state poi sviluppate anche di 

concerto con le autorità di paesi di provenienza, dando vita in conclusione ad una ventina 

tra progetti di sviluppo comunitario e di incubazione di impresa. Tutta la fase di MIDA è 

stata monitorata e guidata dal Cespi in qualità di collaboratore scientifico al progetto che 

ha rilevato ed evidenziato, attraverso studi  dedicati,  tutte le criticità ed i  punti  di  forza 

emersi  nel  corso  di  questa  sperimentazione.  E'  da  segnalare  che  due  tra  i  progetti  

sviluppati dal “Tavolo migranti e cooperazione” del FVG sono stati considerati virtuosi e 

finanziati anche da MIDA. 

Dopo questa sperimentazione il MAE ha messo a disposizione 20 milioni di euro, sotto 

forma di un fondo di garanzia, per iniziative di sviluppo in Senegal e 10 milioni di Euro per 

il Ghana, legate al coinvolgimento dei migranti senegalesi e ghanesi residenti in Italia.

Si è poi aperto il progetto MIDA DONNE220, che ha riguardato la bancarizzazione e l'invio 

di rimesse delle donne africane per individuare possibili azioni di incentivo.

OIM ha poi proposto una iniziativa simile a quella di MIDA anche per l'America Latina dal  

titolo  “Migranti  per  lo  sviluppo  latino-americano”  strutturata  su  quattro  iniziative: 

valorizzazione  delle  rimesse,  circolazione  delle  competenze,  sviluppo  comunitario, 

sviluppo di impresa.

Si distingue poi la ONG GAO cooperazione internazionale221 di Rende (Cosenza) che in 

collaborazione con l'Università  della  Calabria  e con altre  associazioni  locali  avvia  una 

serie di  interessanti  attività,  connesse all'approfondimento delle  condizioni  di  vita  degli  

immigrati che lavorano nel settore agricolo del cosentino (seguendo da vicino per esempio 

la drammatica e sanguinosa rivolta degli immigrati di Rosarno), ma anche alla promozione 

di una serie di incontri, progetti di educazione al co-sviluppo ed iniziative di co-sviluppo 

con le associazioni di immigrati residenti nel cosentino. Da tali esperienze nasce un centro 

di documentazione, vengono redatte tesi di laurea222 e pubblicazioni di notevole interesse, 
220 Vedasi WMIDA, Migrant Women fro Development in Africa in www.italy.oim.int/index/php/wmida (sito 

consultato in data 25.02.2012)

221 ONG Gao cooperazione internazionale, www.gaong.org (sito consultato in data 25.02.2012)
222 Vedasi per esempio: Davoli  C.G.,  La promessa del cosviluppo tra mercato e solidarietà, Migrazioni e  
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soprattutto per la crudezza delle condizioni di vita dei migranti in questo territorio e dunque 

per  l´urgenza  che  traspare  dai  documenti  prodotti  di  promuovere  altri  modelli  di 

convivenza, altri modelli economici ed un altro significato da attribuire alla migrazione, che 

non riduca i migranti a condizioni di para-schiavitù. Il co-sviluppo viene visto da questo 

gruppo di ricercatori, migranti e società civile, come una chiave di volta importantissima 

per ribaltare quella condizione terribile ed insensata dei migranti del cosentino, ridare loro 

speranza e conferire significato al loro progetto migratorio e alla loro vita in Italia.  

6.3 Il dibattito attuale sul co-sviluppo: punti di forza e debolezza

La gran parte del dibattito più recente sul co-sviluppo prende le mosse più che riflessioni 

teoriche, da analisi sull'andamento dei progetti promossi negli ultimi anni, prodotte da enti 

di  ricerca,  università,  ONG ed iniziative  finanziate  dalle  organizzazioni  internazionali  e 

dalla Commissione Europea.

 I forum e  le già menzionate piattaforme sul co-sviluppo esistenti producono riflessioni, 

oltre che i vari dibattiti promossi a vari livelli, anche se è preponderante in essi, più che 

l'approfondimento sul funzionamento del co-sviluppo, la rivendicazione della validità ad 

operare con l'approccio del co-sviluppo, dato anche il contesto nazionale ed internazionale 

negativo,  nonostante  le  direttive  delle  Nazioni  Unite  e  della  Commissione  Europea 

indichino  di  conferire  sempre  maggiore  impegno  alle  politiche  e  alle  iniziative  di  co-

sviluppo.

A  fronte  della  analisi  sulle  varie  iniziative,  il  punto  centrale  del  dibattito  ruota  attorno 

all'idea  che  la  mobilità  umana  vada  sorretta,  indirizzata  e  valorizzata  con  politiche 

adeguate, affinché possa generare sviluppo. Il co-sviluppo dunque sarebbe una modalità 

innovativa di valorizzazione della migrazione, capace di generare, se inserita in un quadro 

più ampio di relazioni virtuose nord-sud, sviluppo locale anziché depauperamento,  brain 

drain e brain care. Dall'analisi specifica delle iniziative di co-sviluppo realizzate emergono 

però molte dinamiche specifiche, che pongono interrogativi su quali siano le modalità, sia  

a livello politico che tecnico, più adeguate per promuovere il co-sviluppo. 

A livello europeo è senza dubbio interessante far riferimento in merito alle analisi compiute 

a livello comparato nell'ambito del  “EC-UN Joint Migration and Development Initiative” 

sviluppo nell'esperienza di Ghanacoop e Defaral sa Bopp, Dottorato di ricerca, Università della Calabria, 
Dipartimento di  sociologia  e scienza politica anno 2009/2010; Bevivino.  M.L. ,  Migranti  e co-sviluppo,  
Analisi di due esperienze: Educare al co-sviluppo di GAO-cooperazone internazionale e Defaral Sa Bopp  
di Sunugal, Dottorato di ricerca, Università della Calabria, Facoltà di economia, anno 2007/2008; 
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sulle  più  recenti  iniziative  di  co-sviluppo  sviluppate  nel  contesto  della  cooperazione 

decentrata in Europa . Da tale importante iniziativa sono nati alcuni studi 223.  Il primo di essi 

dal  titolo  From  Migration  to  Development.  Lessons  Drawn  from  Local  Authorities in 

particolare mette in evidenza i più recenti risultati riguardanti in particolare le relazioni che 

si creano tra associazionismo migrante e cooperazione decentrata, e fornendo poi anche 

alcune indicazioni per l'individuazione di buone prassi  di co-sviluppo. Attraverso l'analisi di  

alcuni dei progetti finanziati224 e le interviste condotte con trenta associazioni e relativi enti 

locali che hanno collaborato con esse di migranti in vari paesi europei sono emerse alcune 

interessanti osservazioni. 

Nei casi studio l'attenzione si è focalizzata soprattutto sui processi politici ed i bisogni che 

hanno mosso gli  enti  locali  ad impegnarsi  in progetti  di  co-sviluppo,  sui  più importanti  

elementi di sostenibilità emersi dai progetti, sulle sfide e sulle difficoltà incontrate dagli enti  

locali e dalle associazioni dei migranti nella realizzazione dei progetti stessi, sul punto di 

vista espresso dalle associazioni sull´esperienza fatta.

Gli enti locali intervistati hanno confermato che la loro capacità nel disegnare e mettere in  

atto attività efficaci di cooperazione allo sviluppo è estremamente aumentata grazie alla 

collaborazione con le associazioni di migranti. Il problema più grosso che è emerso è, ai 

loro occhi, la difficoltà nel capire quale sia il livello di rappresentatività delle associazioni di 

immigrati,  rispetto  alle  comunità  immigrate.  Gli  enti  locali  hanno  affermato  di  essersi 

spesso  basati,  nello  stabilire  relazioni  con le  associazioni  immigrati,  sulla  consistenza 

numerica  degli  associati,  nella  speranza  che  questo  potesse  essere  un  criterio  di 

maggiore  rappresentatività.  Gli  enti  locali  intervistati  hanno anche affermato  di  essere 

consapevoli del fatto che la appartenenza dei migranti a diversi gruppi etnico-nazionali  

influenzi  i  loro  comportamenti  più  o  meno  associativi  e  come  dunque  si  renda 

223 EC-UN Joint Migration and Development Initiative,“From Migration to Development. Lessons Drawn From 
Local  Authorities”,  Full  Report, United  Nation  Development  Program,  luglio  2010  e  “Migration  for  
Development: a Bottom-Up Approach – A Handbook for Practitioners and Policymakers”, agosto 2011, in 
http://www.migration4development.org/content/launch-report-migration-development-lessons-drawn-
experience-local-authorities-lancement-rap (sito consultato il data 25.02.2012)

224  I  progetti  considerati  case  studies  per  la  ricerca  citata  sono  l'esperienza  fatta  dalla  città  di  Cataya 
(Spagna)  nella  gestione  della  migrazione  stagionale  tra  Marocco  e  Spagna;  i  progetti  di  ritorno  di  
popolazione  rom da  Bologna  a  Craiova  (Romania);  programmi  di  promozione  di  integrazione  e  co-
sviluppo promossi dalla città di Madrid (Spagna); costruzione di networks per favorire per la gestione 
della immigrazione di  lavoratori  stranieri  in  Veneto;  la  difesa dei  diritti  dei  migranti  nel  favorire  il  co-
sviluppo, promosso dalla città di Cuenca (Equador); il caso di CONFESEN, ovvero il coinvolgimento delle  
comunità  migranti  senegalesi  per  il  co-sviluppo  in  Italia  (Veneto);  Tres  por  uno,  il  caso  della 
moltiplicazione delle rimesse per la costituzione di fondi per lo sviluppo locale, promossa dallo stato di 
Zacatecas,  ed emulato  poi  da altri  26 stati  in  Messico ed in  altri  paesi.  I  casi  sono particolarmente 
interessanti anche per le dimensioni notevoli anche in termini finanziari delle iniziative, ciascuna oltre il 
milione di euro, e per la ampiezza delle problematiche affrontate.
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indispensabile  approfondire  la  ricerca  di  criteri  comuni  che  aiutino  gli  enti  locali  ad 

individuare gli interlocutori giusti per le loro attività di cooperazione. 

Dalle interviste con le associazioni di migranti coinvolte è emerso che il primo obiettivo 

delle  associazioni  di  migranti  è  di  favorire  l´integrazione  della  propria  comunità  nella 

società  ricevente.  Ciononostante  esse  paiono  essere  progressivamente  interessate  al 

miglioramento  delle  comunità  di  origine.  Le  associazioni  intervistate  in  questo  studio 

hanno dichiarato di non aver avuto, precedentemente al coinvolgimento nelle attività di 

cooperazione decentrata, alcun rapporto o pochi rapporti con gli enti locali delle comunità 

di  origine. Nonostante abbiano giudicato senza dubbio positivamente la collaborazione 

con gli enti locali delle città europee, hanno lamentato alcune difficoltà, dovute soprattutto 

alla mancanza di chiarezza riguardo ai ruoli  loro assegnati nei progetti,  ma anche alla 

mancanza di chiarezza interna agli  enti  locali  stessi  relativamente a quali  dipartimenti,  

uffici  ed assessorati  siano referenti  stabili  di  questo tipo di  attività.  Esse inoltre hanno 

segnalato che a loro avviso non vi sia stato un adeguato utilizzo delle loro competenze e 

non  si  siano  avviati  processi  di  trasformazione  economico-sociale  con  il  loro 

coinvolgimento,  anche in  fase ideativa.  Gli  enti  locali  hanno imparato  a rivolgersi  alle 

associazioni per stabilire contatti con le comunità immigrate, ma difficilmente sembra si sia  

riusciti ad andare oltre a questo livello. Lo studio cita a questo proposito il caso italiano 

delle consulte per l´immigrazione, adottate da alcune città italiane, le quali sono riuscite ad 

aprire un importante dialogo a livello politico, ed indica come indispensabile poter trovare 

dei  meccanismi  consultivi  anche  a  livello  tecnico  e  non  solo  politico.  Pare  cioè 

indispensabile, agli occhi delle associazioni intervistate, consolidare la collaborazione con 

gli enti locali, strutturandola maggiormente ed affinandola a livello tecnico.

Lo  studio  trae  alcune  conclusioni  generali  dalle  esperienze  di  co-sviluppo  promosse 

nell'ambito di questo programma. La prima riflessione è che la capacità degli enti locali nel  

promuovere rapporti virtuosi con le associazioni di immigrati finalizzate al co-sviluppo sia 

influenzata  da  numerose  variabili  ambientali.  Si  rileva  dunque  come  sia  necessario, 

affinché azioni di co-sviluppo possano mantenere una certa sostenibilità nel tempo, che vi 

sia una “coerenza politica”, ovvero che le strutture istituzionali  servite da supporto alle 

attività delle azioni di co-sviluppo non siano smantellate non appena i progetti terminano, 

ma siano mantenute nel tempo.

E' inoltre necessario che le associazioni di migranti siano rafforzate e sostenute e che vi  

sia sempre più una loro ownership delle iniziative di co-sviluppo. Ciò risulta essere tanto 

più  realizzabile  quanto  più  le  associazioni  sono  state  coinvolte  fin  dall'inizio  a  livello  
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ideativo e progettuale e concretamente a livello di cofinanziamento e di coinvolgimento 

diretto dei migranti  con ruoli  precisi  nei  progetti,  che ne abbiano valorizzato il  capitale 

sociale  a  disposizione.  Emerge  inoltre  da  tale  studio  come  il  rafforzamento  delle 

associazioni di migranti è evidentemente parte di un più ampio quadro di intervento che 

riguarda la integrazione e l'inclusione dei migranti nelle società di accoglienza. Lo studio 

evidenzia come una maggiore integrazione dei migranti (sostenuta grazie alla promozione 

di  corsi  di  lingua,  al  supporto  dato  a  centri  interculturali  e  a  forme di  contrasto  della 

xenofobia e della marginalizzazione dei migranti) aiuti non solo la convivenza nelle società  

di accoglienza ma moltiplichi anche la capacità dei migranti di operare nei confronti delle  

società di origine. 

Lo studio rileva come gli enti locali che decidono di promuovere iniziative di co-sviluppo 

abbiano bisogno di solide basi di conoscenza dei reali bisogni esistenti nelle società di 

origine dei migranti, delle dinamiche migratorie che caratterizzano le comunità migranti, e 

delle associazioni dei migranti. La mancanza cioè di competenze trasversali su questi temi  

pare essere senza dubbio un importante ostacolo alla realizzazione di  iniziative di  co-

sviluppo. 

Essendo  inoltre  il  co-sviluppo  una  modalità  nuova  di  operare,  viene  evidenziata  la 

necessità  di  un  forte  monitoraggio  e  di  un  uso  non  parsimonioso  della  valutazione 

sull'efficacia e l'efficienza dei risultati dei progetti.

Infine viene rilevato come sia necessario che vi sia non solo una forte volontà politica ed 

un affinamento di capacità a livello tecnico  interno anche agli enti locali, oltre che alle  

associazioni di  migranti, ma che vi sia anche un maggiore coinvolgimento di tutti gli altri 

possibili  stakeholders  e  soprattutto  una  maggiore  comprensione  da  parte  della 

cittadinanza della validità di tali  percorsi.  A questo proposito si  rileva come necessario 

investire  moltissimo  sulla  comunicazione  e  l'informazione,  affinché  l'integrazione  di 

politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo possano avere successivi sviluppi.

Un importante centro di  ricerca distintosi  negli  ultimi  anni  per gli  studi  prodotti  sul  co-

sviluppo è l'Università di Amsterdam, ed in particolare il programma di ricerca pluriennale 

denominato “Ghana Transnet225” coordinato da Mazzuccato. “Ghana Transnet” è stato un 

innovativo progetto di ricerca che, già a a livello metodologico ha inteso tenere conto della 

presenza simultanea dei migranti in due o più territori.  Le vite dei migranti e degli altri 

soggetti  con cui  essi  interagiscono (famigliari  e  non solo)  sono stati  perciò  oggetto  di  
225 Vedasi  a  questo  proposito  Mazzuccato,  V.,  Migrants  Transnationalism:  Two-way  Flows,  changing  

institutions and community development between Ghana and The Netherlands, in “Economic Sociology-
the European electronic newsletter”, volume 7, n.3, luglio 2006
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analisi   contemporaneamente  in  due  e  più  realtà  geografiche  e  nazionali.  Questa 

metodologia  viene  definita   dallo  studio  “Simultaneously  Matched  Samples”  (SMS 

methodology). Il programma di ricerca “Ghana Transnet” si è  basato su tre progetti di  

ricerca condotti  simultaneamente,  focalizzati  su tre  dei  nodi  principali  della  migrazione 

ghanese verso  i  Paesi  Bassi,  dunque ad Amsterdam, dove la gran parte  dei  migranti  

ghanesi arriva, ad Accra, capitale del Ghana, dove la gran parte di coloro che emigrano 

all'estero si fermano per periodi più o meno lunghi e in alcuni villaggi Ashanti, nel nord del 

Ghana, da cui derivano molti  dei migranti intervistati.  Inoltre un quarto progetto è stato 

condotto anche a Kumasi, capitale Ashanti. La ricerca ha coinvolto centinaia di migranti,  

sia in possesso che in mancanza del regolare permesso di soggiorno nei Paesi Bassi. 

La ricerca ha evidenziato come le  relazioni  tra i  migranti  e le  società di  origine siano 

bidirezionali.  Non  vi  sono  cioè  solo  effetti  retroattivi  della  emigrazione,  consistenti 

prevalentemente nell'invio di rimesse, ma vi sono moltissime attività che famigliari, amici 

ed anche società di servizi offrono, a partire dalla società di partenza, agli emigrati. Pare 

siano  moltissime  le  incombenze  che  vengono  svolte  nel  paese  di  origine  legate  alla 

produzione  dei  documenti  necessari  agli  emigrati  per  rinnovare  o  fare  richiesta  dei 

permessi di soggiorno nei paesi di emigrazione o curare aspetti amministrativi legati alla  

proprietà,  alla successione,  al  riconoscimento di  titoli  di  studio o professionali  ed altro 

necessari durante la permanenza all´estero dei migranti; vi sono poi  le cure ai parenti dei 

migranti  rimasti  in  patria,  che diventano in  caso di  minori,  particolarmente delicate ed 

onerose in termini  di  tempo ed impegno. La ricerca ha dunque sottolineato come una 

visione unidirezionale  delle  relazioni  sia  certamente  limitata  e  come le  relazioni  siano 

bidirezionali e multi-direzionali in quanto partono e ritornano a vario titolo dai diversi centri  

e tappe dei movimenti migratori. 

Lo  studio  ha  evidenziato  inoltre  come  le  dinamiche  transnazionali  della  migrazione 

abbiano  contribuito  a  trasformare  alcune  importanti  istituzioni.  Tra  esse  vengono 

menzionati  certamente i funerali,  il  cui  finanziamento ma persino la cui organizzazione 

coinvolge in vario modo le relazioni transnazionali dei migranti.

L'ultima parte della ricerca ha riguardato l'impatto delle relazioni transazionali dei migranti 

per lo sviluppo locale. Su questo argomento lo studio si focalizza sui progetti promossi 

dalle  hometown associations dei migranti ghanesi nei Paesi Bassi, osservandoli sia dal 

punto di vista delle associazioni promotrici  che delle associazioni partners nei paesi di  

origine. Da questa analisi emerge come si riescano a creare della hometown associations 

solo laddove vi sia un numero considerevole di migranti provenienti dalla stessa area. Lo 
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studio evidenzia che solo ad Amsterdam si registrano più di  una ventina di  hometown 

associations ghanesi ed esse registrano dai 10 ai 200 soci membri. D'altronde non tutti i  

migranti sono associati e ciò è tanto più vero per migranti provenienti da piccole comunità  

di  villaggio.  La  ricerca  ha  dimostrato  come  peraltro  anch'essi  siano  molto  attivi  nel 

promuovere attività di sviluppo delle proprie comunità. Nello studio viene citato un caso di  

emigrati  disseminati  in  diversi  paesi  europei  tutti  provenienti  da  uno  stesso  piccolo 

villaggio  nel  nord  del  Ghana  che  sono  riusciti,  pur  non  essendo  affatto  associati,  a 

raccogliere una somma consistente di fondi per lo sviluppo locale. Qui evidentemente ha 

giocato un ruolo importante nel catalizzare risorse la stessa comunità locale destinataria di  

tali  aiuti.  Lo studio evidenzia a questo proposito come non tutte le comunità riescano, 

indipendentemente dal numero dei suoi membri residenti all'estero, a catalizzare risorse. 

In  particolare  sembra  che  le  piccole  comunità  siano  più  capaci  di  attrarre  fondi  ed 

attenzione, piuttosto che comunità più allargate come quartieri di città di medie o grandi 

dimensioni.  Sembrano  giocare  un  ruolo  in  questo  senso  anche  le  dimensioni  delle 

hometown  associations,  nel  senso  che  quando  le  associazioni  sono  molto  grandi 

intendono promuovere progetti molto onerosi che diano visibilità alle associazioni stesse. 

Le grandi associazioni soffrono però spesso di forti rivalità interne. Lo studio rileva come 

sia  necessario  considerare  il  fatto  che  grandi  progetti  possano  esercitare  una  forte 

influenza  sulla  politica  locale  e  sugli  equilibri  di  potere  a  livello  locale,  creando 

conseguentemente  scontri  di  potere  nelle  comunità  e  rischiando  dunque  di  diventare 

strumento  di  manipolazione  politica.  Inoltre  progetti  economicamente  impegnativi 

richiedono generalmente una gestione molto più impegnativa e dunque competenze che 

spesso non sono a disposizione nella comunità locale interessata. 

Lo  studio  rileva  come progetti  molto  consistenti  in  termini  economici  e  gestionali  non 

riescano a sopravvivere sul lungo periodo. I piccoli progetti promossi invece nelle piccole 

comunità hanno più possibilità di durare nel tempo e di rendersi auto-sostenibili. Nel caso 

delle grandi  hometown associations  studiate da Mazzuccato, la motivazione principale a 

cooperare pare sia stata principalmente il grande prestigio che i progetti di cooperazione 

danno alla associazione stessa, dunque pare che vi  sia un approccio dall'alto verso il 

basso nel decidere quali progetti promuovere; nel caso invece delle piccole associazioni  

legate  a  piccole  comunità  pare  prevalere  l'influenza  dei  leader  locali  sugli  emigrati  e 

dunque esse paiono più in grado di influenzare le scelte di  quali  progetti  promuovere,  

dando dunque vita a dinamiche decisionali bottom-up.

Lo  studio  in  conclusione mette  in  guardia  le  ONG e gli  enti  locali  dal  credere  che  il  
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coinvolgimento delle associazioni migranti nei processi di sviluppo possa garantire una 

migliore allocazione di risorse e risultati migliori. In particolare si segnala l'opportunità di  

sostenere piccoli  progetti  piuttosto che grandi  iniziative,  e  dunque di  semplificare e di  

adattare le prassi gestionali, spesso complesse perchè sviluppate per grandi progetti, a 

progetti  di scala più piccola, ma che richiedono comunque uno stretto monitoraggio ed 

accompagnamento.  Lo  studio  evidenzia  come  le  associazioni  di  migranti  siano 

stakeholders come  altri  che  perseguono  interessi  la  cui  lettura  non  può  limitarsi  alla 

superficie. Essi cioè perseguono specifici interessi ed obiettivi che hanno importanti risvolti 

in termini di distribuzione del potere economico e politico e di riconoscimento sociale, sia  

nelle  comunità  di  origine  che  nelle  comunità  emigrate.  Dunque  enti  locali  o  ONG 

interessate a promuovere attività  di  co-sviluppo dovrebbero agire  con molta  cautela  e 

consapevolezza  nei  riguardi  delle  dinamiche  politico-sociali  che  tali  attività  possono 

innescare. 

Lo studio inoltre segnala come la gran parte delle iniziative proposte dalle associazioni di  

migranti ghanesi nei Paesi Bassi si rivolga verso il sud del Ghana, mentre la parte più  

povera  del  paese  (il  nord)  ne  rimanga  generalmente  esclusa.  Si  pone  qui  dunque  il 

problema  di  garantire,  nel  sostenere  le  iniziative  promosse  dai  migranti,  una  equa 

distribuzione  ed  allocazione  di  risorse.  Pare  dunque  qui  necessario  che  prima  di 

promuovere  azioni  di  co-sviluppo  vi  sia  una  fondata  consapevolezza,  da  parte  dei 

finanziatori, della distribuzione delle ricchezze e della destinazione delle rimesse, affinché 

il  co-sviluppo  non  renda  ancora  più  grande  la  forbice  tra  ricchi  e   poveri  nei  paesi 

destinatari di aiuto. 

Oltre al citato programma di ricerca l'Università di Amsterdam produce negli anni molte 

tesi  di  laurea e dottorato, alcune delle quali  svolte da studenti  e ricercatori  essi stessi 

migranti  provenienti  dai  paesi  in  cui  si  svolgono  i  progetti,  per  cui  generalmente 

caratterizzati da una capacità di analisi a loro volta transnazionale di lettura dei processi di 

co-sviluppo messi in atto dai propri connazionali migranti. Le ricerche si svolgono secondo 

una lettura doppia e simultanea delle azioni  di  co-sviluppo e danno vita  ad importanti  

riflessioni soprattutto sulle dinamiche di potere ed influenza che si instaurano tra i migranti  

ed i leader locali e sul modo in cui i migranti interagiscono con le strutture comunitarie.226

226 Vedasi per esempio la tesi di master: Mumuni,D.,To whom much is given, much is expected, Involving  
the  Migrant  in  Community  Development.  Case  of  the  West  Mamprusi  District  of  Northern  Ghana, 
International School for Humanities and Social Sciences (University of Amsterdam), settembre 2007 e la 
tesi  di  master:  Casini,  S.,  Negotiating  Personal  Success  and  Social  Responsability.  Assessing  the  
Developmental  Impact of  Ghanaian Migrants'  Business Enterprises in Ghana ,  International School of 
Humanities and Social Sciences (University of Amsterdam) febbraio 2005 in www.imi.ox.ac.uk 
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Anche in Italia, specie negli ultimissimi anni vi sono alcune tesi di dottorato e di laurea che 

si  occupano  del  co-sviluppo.227 La  gran  parte  delle  riflessioni  sul  co-sviluppo  è  però 

prodotta dal CESPI sull'asse di ricerca denominato “Mobilità umana, transnazionalismo e 

co-sviluppo”.  Su  questo  asse  il  CESPI  produce  ricerca  sulle  seguenti  macro-aree: 

l'imprenditorialità  transnazionale  e  le  politiche  di  co-sviluppo;  la  valorizzazione  del 

risparmio e delle rimesse dei migranti; il ruolo delle diaspore nei conflitti e nei processi di 

risoluzione delle crisi e nei processi di ricostruzione; il welfare transnazionale. Le analisi 

del CESPI si sviluppano soprattutto a partire dal 2004 e riflettono lungo gli anni l'evolversi  

delle  conoscenze  su  come  funzioni  nel  concreto  il  co-sviluppo228in  Italia.  Il  CESPI 

accompagna i  programmi più  corposi  finora sperimentati  in  materia  in  Italia,  fungendo 

anche da collettore del dibattito esistente in merito a livello internazionale. Esso propone 

ricerche orientate all'azione e ricerche policy oriented, per cui molto spesso il CESPI non è 

solo animatore del dibattito in Italia sul co-sviluppo per le ricerche che conduce, ma anche 

perchè parte attiva nel delineare e gestire parti dei progetti stessi. Alcune delle ricerche 

prodotte  dal  CESPI,  incrociando transnazionalismo e co-sviluppo fanno da apripista  in 

Italia su questi temi e costituiscono la base teorica su cui si basano, dal 2004 ad oggi,  

molte delle sperimentazioni  di  co-sviluppo successivamente avviate in Italia,  compresa 
227 Oltre alle già citate tesi di dottorato di Adamoli e Bevivino dell'Università della Calabria, che si conferma 

un centro  di  ricerca importante  a  livello  italiano su questi  temi,  vedasi:  Lencioni  I.,  Il  co-sviluppo in  
Europa:  solidità  teorica,  incertezza  empirica,  tesi  di  laurea  specialistica,  Facoltà  di  scienze  politiche, 
Università di Pisa, 2001; Quadrino, V., Le rimesse dei migranti come fattore di co-sviluppo dal paese di  
origine: il caso della Tunisia, tesi di laurea specialistica, LUISS di Roma, 2009; Marabello S. Antropologia 
e  migrazioni:  una  storia  di  co-sviluppo  tra  l'Italia  e  il  Ghana,  tesi  di  dottorato  in  cooperazione 
internazionale e politiche per lo sviluppo sostenibile, Università di  Bologna, 2009; Colombo G.M.,  Le 
migrazioni  come risorsa per il  co-sviluppo: il  caso dei senegalesi a Pisa,  Tesi di laurea specialistica, 
Facoltà di scienze politiche, Università di Pisa, 2008; Marini F., Principio di fraternità e ruolo dei migranti  
nello sviluppo, tesi di laurea specialistica, Facoltà di scienze politiche, Università cattolica di Milano, 2007 

228 Cito  solo  le  principali  tra  le  decine  di  ricerche  promosse dal  CESPI  sul  co-sviluppo:  Stocchiero,  A.,  
Migranti e cooperazione decentrata italiana per lo sviluppo africano, Working paper 10/2004; Mezzetti, P., 
Stocchiero A., Transnazionalismo e catene migratorie tra contesti locali, working paper 16/2005;  Pastore 
F.,  Transnazionalismo e co-sviluppo: aria fritta o concetti utili? Riflessioni a partire dalla esperienza di  
ricerca  del  CESPI,  febbraio  2006;  Ceschi,  S.,  Migrazioni,  legami  transnazionali  e  cooperazione  tra  
territori, Una ricerca sulla diaspora senegalese in Italia, febbraio 2006; Stocchiero A., Il capitale sociale  
transnazionale  dei  migranti  senegalesi  è  un vettore  di  co-sviluppo?Rapporto  conclusivo della  ricerca  
CESPI,  febbraio  2006;  Castagnone  E.,  Migranti  per  il  co-sviluppo  tra  Italia  e  Senegal.  Il  caso  dei  
senegalesi  a  Torino  e  provincia,  febbraio  2006;  Ceschi  S.,  Azione  locale  e  transazionale  
dell'associazionismo e dell'imprenditoria senegalese sul  territorio  bresciano,  febbraio 2006;  Riccio  B., 
Migranti per il co-sviluppo tra Italia e Senegal: il caso di Bergamo , febbraio 2006; Mora M.,  Migrazioni,  
imprenditoria  e  transazionalismo,  febbraio  2006;  Mezzetti  P.,  Migranti  per  il  co-sviluppo  tra  Italia  e  
Senegal, Il caso dei senegalesi a Milano e provincia, febbraio 2006; Pastore F.,  Europe, Migration and 
Development, Critical remarks on an emerging policy field,august 2007; PastoreF., La politica migratoria  
italiana una svolta, Ostacoli immediati e dilemmi strategici, maggio 2007; Frigeri D., Ferro A., Strumenti  
finanziari per una valorizzazione delle rimesse per lo sviluppo, novembre 2006; Pastore F, Piperno F., 
Welfare transnazionale.  Un ambito strategico di  intervento per la cooperazione decentrata? Febbraio 
2006;  Stocchiero  A.,  Proposte  per  uno  strategy  paper  della  cooperazione  italiana  su  migrazione  e  
sviluppo, febbraio 2007; Castagnone E. Mezzetti P., Ferro A., Strumenti metodologici per la ricerca sugli  
effetti delle migrazioni internazionali sul paese di origine, maggio 2008; 
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quella del FVG. 

Tra esse, il  documento che forse meglio di altri  ha prodotto riflessioni importanti ai fini 

dell'individuazione del funzionamento del co-sviluppo, specie in riferimento al tema della 

mia ricerca, è quello realizzato dal CESPI229 e coordinato da Stocchiero, a conclusione 

della sperimentazione quinquennale di MIDA Italia, e che tra l'altro ha riguardato anche 

due progetti  sviluppati  dell'ambito  del  Tavolo regionale migrazione e cooperazione del 

FVG. Il CESPI con tale ricerca intende andare oltre la retorica delle triple win ed indagare 

nel concreto quali  siano politiche di  co-sviluppo davvero funzionanti.  La ricerca, che di  

seguito espongo nei sommi capi, si focalizza esclusivamente sui progetti di co-sviluppo 

promossi  da  e  con il  coinvolgimento  di  migranti  senegalesi  e  ghanesi,  ma comunque 

incrocia alcune problematiche di fondo, relative in generale alle dinamiche di co-sviluppo, 

riferibili anche ad altre comunità interessate. Nell'arco di cinque anni  lo studio del CESPI 

realizza circa trecento interviste, alcuni focus groups e nove casi studio230.  Gli obiettivi 

specifici della ricerca sono i seguenti: in che misura i diversi profili dei migranti e le diverse  

modalità  di  integrazione  influenzano  la  capacità  dei  migranti  di  sostenere  processi  di 

sviluppo locale nei paesi di origine? Quali sono le tipologie di associazione più impegnate 

per lo sviluppo locale? Quali  sono i  limiti  e i  punti  di  forza dei migranti  leader e delle 

istituzioni qui e là? Quali sono gli impatti delle attività di sviluppo locale là e gli effetti di  

retroazione qua?

La ricerca del CESPI produce interessanti ed innovativi risultati. Essa appura innanzitutto 

come la diversa tipologia di migrazione (più sedentaria nel caso dei ghanesi, più mobile 

nel caso dei senegalesi) influenzi profondamente i tipi di relazioni transnazionali e dunque 

le  capacità  delle  diverse  comunità  immigrate  di  definire  e  realizzare  iniziative  di  co-

sviluppo.  In  particolare la  maggiore apertura dei  senegalesi  anche verso le  società di  

accoglienza ne favorisce la capacità di  tessere relazioni  positive,  anche ai  fini  del  co-

sviluppo. Dalla ricerca emerge la enorme importanza, ai fini del co-sviluppo, della capacità  
229 Stocchiero, A., Learning by doing. Il transnazionalismo dei migranti per lo sviluppo locale nel programma  

MIDA Italia-Ghana/Senegal, Working paper 4/2008,www.cespi.it
230 I nove casi studio sono: Il “Progetto di sviluppo comunitario a Kolda in Senegal” promosso da UCAI di  

Udine (nato nell'ambito del Tavolo migrazione e cooperazione del FVG); il “Progetto di sviluppo agricolo a  
Doryumu  in  Ghana”,  promosso  da  AIHO   di  Udine  (  nato  nell'ambito  del  Tavolo  migrazione  e 
cooperazione  del  FVG);  il  progetto  Ghanacoop;  il  progetto  Terra,  turismo,  teatro,  promosso 
dall'associazione de villaggio di Diol Kadd, nella regione di Thiés in Senegal (con il comune e le provincie 
di Ravenna e Lecce); il progetto Senitalia promossi dai migranti di Yakkar (Senegal) con sede a Forlì; il  
progetto Dfaal sa boppe in sette villaggi della provincia di Thiés in Senegal, dell'associazione Sunugal  
(Milano); il progetto Suma agricultural cooperative Society, promosso dalla migrante e Queen Mother B. 
nel  suo  villaggio  Suma  Ahenkro  in  Ghana;  il  “Progetto  per  il  turismo  sostenibile”  promosso 
dall'associazione dei senegalesi a Torino Trait d'Union nella zona di Lompoul in Senegal; il “Progetto per 
la creazione di una falegnameria” promossa dall'associazione dei ghanesi di Torino nel distretto di Awutu-
Effutu Senya.
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propria  dei  leader  transnazionali  nel  creare  capitale  sociale  interno  ed  esterno 

all'associazione.

La ricerca rileva la alta significatività della variabile politica ed istituzionale nel modo in cui i  

diversi tipi di interazioni tra associazioni di immigrati, contesti di accoglienza e contesti di 

origine si relazionano.

Emergono in particolare esservi due tipologie di rapporti che i migranti instaurano con i 

paesi di origine nel creare rapporti di co-sviluppo. La prima di esse si basa su rapporti  

personali e famigliari, che nei casi migliori vengono accompagnati anche dalla presenza di  

soggetti italiani (appartenenti alle ONG o alle istituzioni pubbliche finanziatrici) al fine di  

garantire  maggiore  efficacia  e  trasparenza.  La  seconda  astrae  completamente  dalle 

relazioni transazionali famigliare di migranti e si basa sulla creazione di nuove relazioni. A 

questo  proposito  il  CESPI  rileva  come  la  ricchezza  dei  migranti  nell'operare  nel  co-

sviluppo, non sia data tanto dalle conoscenze dirette che essi  hanno (affievolite infatti  

spesso da anni di lontananza) ma piuttosto dalla capacità di mobilitare le conoscenze dei  

territori di residenza, mettendole in rapporto con le proprie esperienze e le conoscenze dei 

territori di destinazione.

Emerge inoltre come le diaspore riescano ad esercitare nelle comunità di provenienza un 

ruolo definito “politico” dal CESPI nei confronti delle autorità locali, ponendosi cioè quali  

negoziatori e attori dello sviluppo locale. In particolare emerge come la visione di cosa sia 

lo sviluppo elaborata dai migranti  (  in particolare dai  migranti  leader delle associazioni 

impegnate in queste attività), anche grazie alla loro permanenza all'estero, si confronti e a 

volte si scontri con quella delle autorità locali e dei capi tradizionali in particolare. Essi si  

propongono  quali  principali  protagonisti  e  promotori  della  trasformazione  economica, 

sociale  e  culturale  nelle  comunità  di  origine,  scontrandosi  spesso  con  l'apatia  e  la 

disillusione dei loro concittadini. I migranti paiono essere molto consapevoli della necessità 

di fondare futuri processi di sviluppo sul capacity building piuttosto che su vecchie formule 

di assistenzialismo. Qui in particolare emergono alcune dinamiche instauratesi nei progetti  

studiati  tra le comunità locali  e i  migranti,  che indicano come vi  sia una asimmetria di  

rapporti  tra i  migranti,  definiti  dal CESPI “pro-attivi”  e i  locali definiti  come “passivi”  nel 

recepire le proposte che vengono dai migranti. Tale asimmetria può produrre, secondo il  

CESPI, due effetti. Da un lato i migranti cercano di forzare i ritmi ai loro occhi passivi delle  

comunità, dall'altro essi rispettano tali ritmi e cercano di comprenderli, anche a costo di  

mettere a rischio i progetti.

Il  CESPI  rileva  inoltre  come  la  spinta  all'abbandono  delle  campagne  e  delle  attività 
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agricole sia talmente forte e faccia ormai parte di un trend mondiale talmente consolidato, 

da non poter essere invertito dai progetti  di  sviluppo comunitario proposti  dai migranti.  

Secondo il CESPI essi infatti non sono destinati ad avere successo sul lungo periodo. Al 

contrario progetti più improntati al business potrebbero riuscire a reggere sul lungo periodo 

e dunque riuscire ad avere un effetto mitigante sul fenomeno emigratorio più efficace. 

Dallo studio emerge che le associazioni di immigrati paiono essere molto più interessate a 

tessere legami con le istituzioni dei paesi di origine, piuttosto che con quelle del paese di  

destinazione.  Queste  ultime  vengono  viste  soprattutto  come  donatori  di  fondi.  Le 

associazioni dei migranti inoltre paiono aver lavorato molto nel loro paese per riuscire ad 

inserire i loro progetti in programmazioni più ampie di sviluppo, concordate con le regioni  

ed eventualmente co-finanziate da programmi di cooperazione di altri paesi.

Il  CESPI dunque indaga sugli  effetti  retroattivi  di  tali  sperimentazioni di  co-sviluppo sul  

livello di transnazionalismo raggiunto dai migranti coinvolti, sulle associazioni e sul livello 

di  integrazione  nel  paese  di  accoglienza.  I  progetti  considerati  sembrano  aver  avuto 

l'effetto  di  incrementare  le  relazioni  transnazionali  dei  migranti,  rafforzare  quelle  già 

esistenti e aprire nuove connessioni tra  migranti e le istituzioni dei paesi di origine. Si può 

ritenere che per alcune di esse si possa parlare di vera e propria para-diplomazia per gli  

importanti contatti instaurati dai migranti, anche a livello ministeriale, con i loro paesi.

Le  nuove  attività  di  co-sviluppo  paiono impegnare  considerevolmente  le  energie  ed  il  

tempo della leadership delle associazioni coinvolte, mettendo a rischio la capacità delle 

associazioni  di  continuare ad impegnarsi  allo stesso modo  ai  fini  dell'integrazione nel  

paese di accoglienza. Dalla ricerca del CESPI emerge però che le iniziative di co-sviluppo 

siano capaci di rafforzare i processi di integrazione dei migranti, nonostante questo non 

sia il loro primo obiettivo. Si segnalano però anche limiti dovuti alla carente integrazione di 

alcune delle associazioni promotrici di co-sviluppo, che hanno dato luogo soprattutto alla 

scarsa collaborazione delle istituzioni italiane.

A fronte di tale ricerca il CESPI individua, quale risultato più significativo delle iniziative di  

co-sviluppo, non tanto i risultati concreti raggiunti dai progetti (tutti di piccole dimensioni), 

quanto invece la partecipazione dei migranti  al  processo democratico sia nel paese di 

accoglienza  che  in  quello  di  origine.  In  particolare  il  CESPI  fa  riferimento 

all'accrescimento,  attraverso  percorsi  di  questo  tipo,  del  capitale  sociale  dei  migranti. 

Capitale sociale  dunque inteso come competenze,  soprattutto  relazionali,  acquisite nei 

paesi di accoglienza e trasferibili nel paese di origine, ovvero viceversa come sommatoria 

di decine di legami deboli tra qui e là, che consentono loro di mobilitare conoscenze e  
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capitali per lo sviluppo locale, anche dopo i progetti. Capitale sociale inteso anche come 

competenze, know-how e  spirito  imprenditoriale.  Tutte  competenze  molto  utili  se 

inquadrate in un contesto politico di  ampio respiro che sappia valorizzare questi  nuovi 

capitali sociali a disposizione del paese di provenienza e di accoglienza dei migranti.

Negli  ultimissimi  anni  il  CESPI  accompagna  ulteriori  progetti,  con  ricerche  realizzate 

nell'ambito delle azioni di co-sviluppo promosse in Italia ( le principali delle quali ho già 

richiamato nel paragrafo precedente), mettendo in luce diversi aspetti delle attività di co-

sviluppo,  anche  se  non  tutti  direttamente  riconducibili  all'ambito  della  cooperazione 

decentrata, ma comunque molto interessanti per comprendere come funzioni il nesso tra 

migrazione e sviluppo.

Tra i  vari  progetti  di  ricerca in  cui  è  coinvolto  il  CESPI  vale senza dubbio la  pena di 

segnalare il progetto INFOEAS231, sulla valorizzazione dei migranti per lo sviluppo dei loro 

paesi di origine. Il progetto durato un biennio (2009-2010) coinvolge sette regioni italiane 

(FVG, Lazio,Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto) e svolge una mappatura delle 

associazioni  migranti  (145  associazioni  censite)  e  dei  loro  bisogni  formativi  per  la 

valorizzazione delle loro potenzialità ad operare ai fini del co-sviluppo. La ricerca evidenzia 

come  vi  sia  un  numero  rilevante  ed  in  crescita  di  associazioni  a  forte  propensione 

transnazionale e con esperienze di progetti di co-sviluppo e di relazione con attori pubblici  

e privati di entrambi i territori sia di provenienza che di accoglienza. Da questo progetto di 

ricerca  emerge  come,  laddove  vi  sia  l'interesse  da  parte  delle  istituzioni  pubbliche  a 

mantenere un dialogo con le associazioni migranti su questi temi, anche il panorama delle 

associazioni impegnate in questo campo risulti più ricco e vivace e meno ripiegato in sé 

stesso.  Lo  studio  dunque  conferma  che  integrazione  e  co-sviluppo  siano  percorsi 

intimamente correlati. La ricerca individua i principali bisogni formativi e delinea una vera e 

propria offerta formativa. I principali bisogni emersi riguardano la mancanza di capacità 

concettuali/redazionali  in  grado di  trasformare  un'idea  progettuale  in  un  documento  di  

progetto e la mancanza di relazioni strategiche sul territorio.

L'offerta  formativa  proposta  dunque  si  struttura  su  due  blocchi  formativi:  un  modulo 

dedicato  al  “fare  associazione”  ed  un  secondo  al  “fare  co-sviluppo”.  Il  primo  modulo 

riguarda dunque la gestione, l'organizzazione, la comunicazione interna ed esterna e le 

attività  di  fund-raising;  il  secondo riguarda gli  strumenti  di  pianificazione,  elaborazione,  

redazione e realizzazione di attività di cooperazione. In alcune regioni (tra cui il FVG) sono 
231 Vedasi il rapporto Capacity building per associazioni di immigrati. Il percorso di ricerca e formazione del  

Progetto “Migranti per lo sviluppo”in www.cespi.it/PDF/Infoeas-sintesi-rapporto.pdf (sito consultato in data 
25.02.2012)
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stati realizzati dei veri e propri laboratori in cui tale offerta formativa è stata proposta e 

testata, che ha viso soprattutto la partecipazione dei leader delle associazioni e di altri  

attori,  soprattutto  enti  locali  interessati  a  promuover  azioni  di  co-sviluppo.  La 

partecipazione  non  è  stata  però  molto  alta,  con  circa  una  quarantina  di  associazioni  

partecipanti sul 145 (di cui solo 4 in FVG). 

Il CESPI accompagna il già citato MIDA DONNE, analizzando la bancarizzazione e l'invio 

di rimesse delle donne africane per individuare le possibili azioni di incentivo.232 Il CESPI 

inoltre accompagna la Provincia di Roma nel processo di creazione di un Forum sul co-

sviluppo  che  riunisca  diverse  associazioni  di  migranti;  assiste  il  Comune  di  Milano 

monitorando l'andamento del Bando sul co-sviluppo, recentemente inquadrato nell'ambito 

della  preparazione  dell'expo  2015,  focalizzandosi  in  particolare  su  monitoraggio  e 

valutazione e sulla articolazione dell'associazionismo migrante; partecipa ai citati progetti 

promossi dalla Fondazione Cariplo per lo sviluppo della piccola media impresa ad opera di 

immigrati in Italia nelle terre di origine, in Albania e in Perù. Vi sono poi altri progetti di  

ricerca che animano il  dibattito sul co-sviluppo233 nei  quali  spesso è coinvolto anche il 

CESPI, assieme ad altri partners europei.

Il più interessante di essi  ha riguardato le opportunità e gli ostacoli per la messa a punto 

di  una  strategia  integrata  di  valorizzazione  delle  diaspore  per  lo  sviluppo  africano234. 

Questo progetto di ricerca focalizzato da un lato sulle politiche degli stati africani verso la 

diaspora  e  dall'altro  sugli  atteggiamenti  delle  élite  della  diaspora  africana in  Italia,  ha 

avviato una riflessione sulla relazione stato/diaspora, molto importante per comprendere 

come  possa  funzionare  il  co-sviluppo.  L'indagine  rivela  un  generale  problema  di 

riconoscimento  reciproco  tra  i  due  soggetti.  Da  una  parte  gli  stati  africani,  con  molte 

differenze peraltro, percepiscono la diaspora come risorsa, ma anche come un soggetto 

232 Ceschi S. Frigeri  D.,  Giangaspero G.,  Migranti sub-sahariane in Italia:vita transnazionale e inclusione  
finanziaria delle migranti senegalesi e ghanesi in Italia, CESPI, Roma, febbraio 2009

233 Vedasi  il  progetto  “DIASPEACE,  Diasporas  for  peace:  patterns,  tends  and  potential  of  long  distant 
diaspora involvment in conflict settings. Case studies from the Horn of Africa”, (Sinatti G., Diasporas as 
partners  in  conflict  resolution  and  peacebuilding,  African  Diaspora  Policy  Centre,  agosto  2010  in 
www.diaspora-centre.org; progetto “Mobilità umana e sviluppo nel Sahel” (CESPI, anno 2010); progetto 
“Strumenti finanziari per l'imprenditoria migrante” (CESPI in collaborazione con Banca Etica e la Regione 
Veneto, anno 2010); progetto “Lavoro di cura e internazionalizzazione del welfare” CESPI 2008; progetto 
ALNIMA, dedicato al rimpatrio assistito di migranti appartneneti a categorie deboli ( ex detenuti e vittime 
di tratta a fini di sfruttamento sessuale) e al loro reinserimento socio-economico, CESPI 2004; progetto  
“Appoggio alle amministrazioni pubbliche africane responsabili di iniziative su migrazione e sviluppo nella 
rotta migratoria dell'Africa occidentale (CESPI e Fondazione spagnola FIIAPP, anno 2011)

234 Vedasi i due documenti finali di questo progetto: Coslovi L., Zarro A. (coordinamento di Pastore, F.), S tati  
africani e migrazioni, la sfida dell'institutional building. Ricerca-azione sulle politiche di alcuni stati verso  
la  diaspora, 39/Aprile  2008,  CESPI/SID e Ceschi  S.,  Ferro  A.,  Mezzetti  P.,  Vola  F.,  (coordinamento 
Stocchiero, A.) Le diaspore africane tra due continenti, n. 38 CESPI, SID, Roma, 2008
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imprevedibile  e  pretenzioso,  privo  di  reale  legittimità,  confuso  e  potenzialmente 

minaccioso per lo status quo economico-sociale;  dall'altro  le diaspore percepiscono gli 

stati di origine con grande diffidenza, a volte con sfiducia.

Ciò  nonostante  la  ricerca  evidenzia  come  questo  difficile  e  contrastato  rapporto  sia 

percepito da entrambi gli attori come fondamentale per il futuro dell'Africa e degli africani e  

dunque  come  tale  relazione  sia  in  una  fase  di  trasformazione.  Si  registra  cioè   un 

progressivo avvicinamento tra la diaspora e le istituzioni statali dei paesi di origine. Da un 

lato  nascono istituzioni  statali  espressamente  rivolte  al  rapporto  con  la  diaspora,  e  si 

avviano iniziative di carattere giuridico, economico e fiscale che facilitino i rapporti delle  

diaspore  con  il  paese  di  origine,  dall'altro  le  diaspore  si  stanno  progressivamente 

impegnando, anche attraverso l'Unione Africana, a partecipare allo sviluppo dei paesi di 

provenienza.  Secondo  il  CESPI  questo  rapporto  di  avvicinamento  è  profondamente 

influenzato dal ruolo che in tale movimento giocano i paesi di accoglienza delle diaspore.  

Le  politiche  restrittive  relative  alla  entrata,  all'integrazione  e  alla  stabilizzazione  dei 

migranti nelle società di approdo non favorisce un impegno delle diaspore nel riavvicinarsi 

ai propri paesi di provenienza, mentre politiche di sostegno per il mantenimento di legami  

transnazionali ed empowerment delle associazioni della diaspora, favorisce enormemente 

il dialogo e la collaborazione tra le diaspore e i paesi di origine. Si tratta inoltre, secondo 

questo studio,  di  aiutare  i  paesi  africani  a  conoscere  le  proprie  diaspore  nei  paesi  di  

accoglienza ed aiutarli a stabilire con essi legami virtuosi (come già da indicazioni della 

Commissione Europea del 2005). 

Una  doppia  azione  che  preveda  dunque  da  un  lato  il  rafforzamento  delle  capacità 

istituzionali degli stati di origine al fine della valorizzazione delle comunità espatriate e dall

´altro il rafforzamento delle stesse ad opera dei paesi di accoglienza, costituisce, secondo 

tale studio, un percorso imprescindibile per un rinnovamento delle relazioni Nord-Sud e 

anche della politica italiana verso i paesi africani.

Il dibattito dunque sul co-sviluppo incrocia da un lato le politiche di integrazione, dall'altro 

quelle di cooperazione; si focalizza sul funzionamento e l'utilizzo dell'invio delle rimesse, 

dunque del transnazionalismo economico e di quello politico; individua l'importanza del 

capitale sociale dei migranti ai fini del co-sviluppo ed identifica, specie negli ultimi cinque 

anni, in chiusura dei più importanti progetti di co-sviluppo finora promossi, le difficoltà e le  

potenzialità insite negli enti locali, nelle associazioni di migranti, nei paesi di origine e in 

quelli di accoglienza, nei diversi interessi degli  stakeholders coinvolti nel promuovere co-

sviluppo a livello tecnico. 
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7. Il co-sviluppo in FVG: il “Tavolo migranti e cooperazione”
7.1 Nascita e funzionamento del Tavolo

La Regione FVG con la promozione del “Tavolo migranti e cooperazione” inquadrato nelle 

attività  di  cooperazione decentrata  promosse a  valere  sulla  già  citata  L.R.19/2000,  in 

stretto  collegamento  con  le  attività  previste  dalla  legge  regionale  sull'integrazione  dei 

cittadini immigrati (la già citata L.R. n. 5/2005), si colloca dunque al centro di questioni  

importanti, quali il nesso migrazione e sviluppo, le problematiche dell'integrazione, della 

partecipazione  dei  cittadini  di  origine  immigrata,  il  rapporto  con  le  diversità  culturali  

caratterizzanti  le  diverse  comunità,  la  capacità  degli  enti  locali  di  entrare  davvero  in 

relazione  con  queste  nuove  realtà,  i  potenziali  della  cooperazione  decentrata,  la 

valorizzazione del  transnazionalismo dei  migranti  che vivono in  FVG,   la  possibilità  di  

sperimentare pratiche di co-sviluppo a vantaggio di tutta la comunità regionale. Facendo 

riferimento  solo  in  parte  al  dibattito  esistente  sul  co-sviluppo  (che  si  sviluppa  in 

contemporanea alla sperimentazione stessa ed anzi viene alimentato anche a partire dalla 

esperienza promossa in Friuli Venezia Giulia) e alle sparute valutazioni e riflessioni sulle  

esperienze in corso prodotte nella prima metà del decennio,  nel 2005  la Regione FVG, 

Direzione cultura, sport e pace, istituisce il  “Tavolo migranti  e cooperazione”.  Il  Tavolo 

durerà poi  fino a metà del  2009.  Esso,  come emerge dai  documenti  della  Regione235, 

“individua esplicitamente nelle associazioni degli immigrati degli attori a tutti gli effetti della 

cooperazione  internazionale  decentrata,  dando  così  attuazione  ad  una  delle  priorità 

indicate  dalla  L.R.  n.19/2000  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  il  partenariato 

internazionale e offre uno strumento precedentemente inesistente di sostegno e pratica 

partecipativa a quei migranti che desiderano contribuire, collettivamente e attraverso la 

cooperazione, allo sviluppo economico e sociale dei paesi da cui provengono”236. 

235 Faccio riferimento per le informazioni contenute nel capitolo dedicato al “Tavolo migranti e cooperazione”  
relative  alle  scelte  della  Regione  FVG  sull´organizzazione  dei  lavori,  sui  partecipanti  e  sui  progetti 
promossi,  ai  documenti  di  lavoro  interni  al  Tavolo  depositati  presso  il  Servizio  volontariato, 
associazionismo, rapporti con i migranti e cooperazione della Direzione centrale istruzione, università, 
ricerca,  famiglia,  associazionismo  e  cooperazione,  Regione  FVG,  via  del  Lavatoio  1,  Trieste.  Sono 
numerosi  documenti  inerenti  ai  lavori  del  Tavolo  (verbali  di  riunioni,  programmi  annuali  di  lavoro, 
documenti  di  presentazione dei progetti  approvati,  valutazioni  dei  progetti,  rendicontazioni  e relazioni 
intermedie, quadrimestrali e finali. Faccio riferimento inoltre per la descrizione del processo decisionale e 
per  la  programmazione  delle  attività  del  Tavolo  ai  già  citati  documenti  depositati  presso  il  Servizio  
regionale competente e cioè a “Tavolo migranti e cooperazione - Linee guida dei Progetti a “Documento  
programmatico 2005-2006” e “Documento programmatico 2007-2008”, redatti da G. Presta (coordinatrice 
del Tavolo).

236 “Tavolo migranti e cooperazione. Documento programmatico 2007-2009”, pag. 1
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Tra le varie iniziative possibili l'Ente regionale decide per l'istituzione di un Tavolo piuttosto 

che per l'apertura di un Bando a sostegno delle attività di cooperazione dei migranti. 

Ciò accade in quanto la Regione ritiene che solo un contesto che permetta il confronto ed 

una dimensione sperimentale passibile di cambiamento ed evoluzione possa far emergere 

obiettivi e modalità di lavoro innovative sul tema del co-sviluppo. 

Nel Tavolo dunque si  tenta di  intercettare le esperienze di cooperazione e le relazioni 

transnazionali che le associazioni di migranti già hanno, oltre che le loro aspirazioni, con 

l´intenzione di trovare degli elementi di sintesi tra le diverse visioni di cooperazione che i 

migranti hanno e propongono alla ricerca di buone pratiche di co-sviluppo, che possano 

valorizzare la  dimensione transnazionale di  vita  dei  migranti  per lo sviluppo locale nei  

paesi  di  origine con ricadute positive  per  la  società regionale.  A tale  Tavolo vengono 

invitati  dunque, oltre alle associazioni di immigrati,  gli  enti  locali  e le ONG che magari 

spesso  operano  proprio  nei  territori  di  origine  dei  migrati,  in  assenza  peraltro,  di 

collaborazione con essi. Il Tavolo produce documenti e poi progetti. Il confronto avvenuto  

tra e con migranti all'interno del Tavolo viene presentato dai documenti regionali attraverso 

linee  unitarie  di  sintesi,  dalle  quali  emergono  alcuni  importanti  che  sottolineano 

complessivamente la visione di sviluppo dei migranti coinvolti. 

In  base  a  tali  documenti  si  rileva  come  nel  Tavolo  domini  la  volontà  della  larga 

maggioranza  dei  migranti  coinvolti  e  dei  facilitatori  di  procedere  unitariamente,  sia 

nell'identificazione di linee guida progettuali che nella realizzazione poi di progetti a partire 

da una modello condiviso. La scarsa conoscenza dei meccanismi di gestione dei progetti 

da parte della quasi totalità dei migranti, il loro timore per la responsabilità di gestione di  

fondi pubblici, la paura di essere coinvolti  sia rispetto alle associazioni, sia rispetto alle 

comunità di origine e ai partners locali in meccanismi sconosciuti di ricatto, di invidia, di 

pressioni di ogni sorta, li spinge a procedere per gradi, a partire dalla identificazione e 

realizzazione di un progetto pilota. 

Si iscrivono al tavolo 68 associazioni di immigrati e della società civile regionale.

Tra le associazioni di migranti fanno parte del tavolo le seguenti associazioni:

AFRO  ITALIAN  HUMANITARIAN  ORGANIZATION  –  AIHO,  ASEF  –  Associazione 

senegalesi in F.V.G., ASSOCIAZIONE DES RESORTISSANTS DE GOM BOUSSOUGOU 

EN  ITALIE,ASSOCIAZIONE  DEGLI  STUDENTI  AFRICANI  –  F.V.G.,  ASSOCIAZIONE 

IMMIGRATI  EXTRACOMUNITARI  DI  PORDENONE,  ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

EXTRACOMUNITARI, ASSOCIAZIONE SENEGALESI PROVINCIA DI TRIESTE – ASPT, 

BURKINA FASO - RESORTISSANTS DE ZABRE EN ITALIE, CACIT – Coordinamento 
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Associazioni  e  Comunità  di  Immigrati  della  Provincia  di  Trieste,  CAMEROON 

CONNECTION di  Sacile,  GHANA NATIONAL ASSOCIATION – UDINE, L'ESPOIR DU 

TOGO  di  Casarsa  della  Delizia,  INSIEME  NELLE  TERRE  DI  MEZZO  –  TRIESTE, 

MEDIATORI  DI  COMUNITA'  –  onlus,  OIKOS,   REHOBOTH  ONLUS  PORDENONE, 

SAGAL - Associazione culturale italo-somala di Trieste, UCAI - Unione delle comunità ed 

associazioni di immigrati F.V.G., Un.It.l. - Unione Italiana Immigrati del F.V.G.

Tra le associazioni della società civile regionale, tra cui anche enti  di  ricerca, enti  che 

prestano  servizi  al  volontariato  regionale  ed  enti  religiosi,  prendono  parte  al  tavolo  i 

seguenti soggetti:

CEVI  -  Centro  di  Volontariato  Internazionale,  AREAS  -  Associazione  Ricerche  Etno-

Antropologiche  e  Sociali,  CENTRO  MISSIONARIO  DIOCESANO di  UDINE,  CENTRO 

CARITAS  -  ARCIDIOCESI  di  UDINE,  CENTRO  INTERPROVINCIALE  SERVIZI 

VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, CIVIFORM - CENTRO FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CIVIDALE, COOP. CLAPS, COMITATO PER I DIRITTI CIVILI  DELLE 

PROSTITUTE  –  Progetto  Stella  Polare,  -  Osservatorio  Sociale  -  Progetto  Giovani, 

COMUNE DI  TRIESTE,  COOPERATIVA INFORMAZIONE FRIULANA,,  ENAIP F.V.G., 

IAL F.V.G. AGENZIA FORMATIVA, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio rifugiati,  

ICTP - International Centre for Theoretical Physics, INGEGNERIA SENZA FRONTIERE – 

TRIESTE,  IRES - Istituto di  Ricerche Economiche e Sociali  del F.V.G, ISCOS - CISL 

F.V.G.,  ISTITUTO  EUROMEDITERRANEO  –  EUROMED,  KALLIPOLIS,  PROGETTO 

SUD,, SACILE MONDO INSIEME,   SPES - SOLIDARIETA' PER L'EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO,  VIDEOMANTE.

Tra i comuni della regione si iscrivono il Comune di Casarsa della Delizia e il Comune di  

Trieste.  Nonostante  la  Regione  abbia  stipulato  una  convenzione  con  il  CRELP, 

Coordinamento  Regionale  Enti  Locali  per  la  pace  indirizzata  proprio  a  sostenere  la 

partecipazione degli enti locali sul territorio a questo percorso, ed abbia sollecitato anche 

UPI  ed  ANCI,  il  coinvolgimento  dei  comuni  rimane  minimo.  Il  CRELP  non  riesce  a 

sollecitare l'interesse dei comuni per questo percorso.

7.2 Le associazioni dei migranti partecipanti al Tavolo

Le  associazioni  descritte  in  questo  paragrafo  sono  state  tra  i  principali  soggetti  del 

processo di co-sviluppo del “Tavolo migranti e cooperazione”, o perché hanno gestito i 

progetti nati dal Tavolo, o perché hanno partecipato al Tavolo pur non realizzando progetti, 
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o perché hanno realizzato progetti a Bando regionale, ovvero perché, pur partecipando al  

Tavolo  hanno  poi  trovato  finanziamento  e  sostengo  al  loro  progetto  su  altre  risorse 

regionali (come il caso di AIHO, finanziato sul “Tavolo Campagna Mondiale per il diritto all

´acqua”,  ovvero  sostegno  privato).  Tutte  queste  associazioni  sono  state  oggetto  di 

interviste nell´ambito della presente ricerca.237 

UCAI FVG

L´Unione  delle  comunità  ed  associazioni  di  immigrati  in  Friuli  -  Venezia  Giulia  (UCAI 

FVG)238 è  un’associazione  nata  a  Udine  nel  2001.  Essa  è  composta  da  circa  50 

Associazioni  e Comunità  di  immigrati,  provenienti  da altrettanti  nazioni  diverse,  alcune 

delle  quali  –  principalmente  le  tre  realtà  associative  fondatrici  dell'UCAI,  ASEF,  AAIF, 

ASTUAF - già  attive, nel settore dell’immigrazione sia a livello provinciale che regionale. 

UCAI svolge attività a favore di tutte le realtà dell’immigrazione presenti sul territorio. Le 

associazioni che lo compongono lavorano nei seguenti ambiti di: cultura, istruzione, sanità, 

lavoro,famiglia,  consulenza  ad  enti  pubblici,  locali,  e  scuole.  Dal  2007  anche  nella 

cooperazione  allo  sviluppo,  proprio  grazie  alle  politiche  di  cooperazione  regionali  ad 

oggetto di questa ricerca.

L’associazione,  confinata  agli  inizi  ad  attività  marginali  da  parte  degli  enti  locali,  di  

partenariato leggero, negli  ultimi  anni  è riuscita  a  sviluppare una rete di   rapporti  con 

numerosi enti territoriali, ed è percepita sia dagli immigrati che da molti italiani interessanti  

alle problematiche dell'immigrazione come una realtà consolidata a cui fare riferimento per 

le esigenze che si presentano.

Dal 2002 al 2005, UCAI ha partecipato attivamente al progetto di iniziativa comunitaria 

«Equal - Maqram - Macộr - il Friuli alla prova di accoglienza, nuove etnie e processi di  

integrazione» coordinato dalla Provincia di Udine, entrando a far parte  dell’ATI di gestione 

e del Consiglio di amministrazione del progetto.  Da questa esperienza è nata a Udine 

l’iniziativa che ha preso il nome di CIM - Centro interculturale multietnico, uno spazio fisico 

utilizzato  come  sede  per  lo  svolgimento   di  alcune   attività  sociali  e  come  punto 

informativo,   offrendo informazioni  sulle  procedure di  accesso ai  servizi  esistenti  nella 

237 Va segnalato che tra le associazioni partecipanti al “Tavolo migranti e cooperazione”, realizzatrice anche 
di un progetto di cooperazione in Camerun, vi è stata anche l´associazione dei Mediatori di Comunità di 
Udine. La direzione della Associazione allora responsabile del progetto di cooperazione, è incorsa in 
problemi di ordine giudiziario  proprio a causa della gestione non trasparente dei  fondi regionali  sulla  
cooperazione allo sviluppo. 
L´associazione  attualmente  non è riconducibile  alla  gestione  precedente  e  comunque il  referente  di  
progetto non si è reso disponibile per essere intervistato. Per questo motivo ometto un approfondimento 
su questo soggetto e sul relativo progetto.

238 Vedasi il sito: www.ucaifvg.it (sito consultato in data 25.02.2012)
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nostra  provincia  ed altre informazioni necessarie all’immigrato. Il  Centro Interculturale 

Multietnico è stato inaugurato nel  2004 e fino al  2008 è stato sostenuto dalla regione 

Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  nell’ambito  dei  progetti  destinati  all’integrazione  e  al 

dialogo interculturale.  

All’UCAI  è  stata  affidata  per  due  edizioni,  da  parte  dell’assessorato  alla  cultura  della 

Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  la  preparazione   di  tavole  rotonde  e 

l’organizzazione  di  serate  musicali  nell’ambito  della  Festa  dei  popoli  che  si  tiene  nel  

comune di Codroipo. Nel 2004 l’ UCAI ha programmato la conferenza sulla cooperazione 

decentrata  con  la  partecipazione  di  diversi  rappresentanti  del  comune  di  Udine  e  di 

Monfalcone. Inoltre nello stesso anno l'UCAI ha organizzato a Udine il primo campionato 

di calcio multietnico intitolato “ Lo sport dell’integrazione “. 

Dal 2003 - 2005 l’ UCAI è stato partner del gruppo “ Supporti familiari “, all’interno del  

progetto Equal,  di cui era capofila la Caritas Diocesana di Udine. Tra gli  altri partner si 

ricordano ACLI-COLF, la Fondazione Cecchini Pace e l’associazione“ Vicini di casa “, altra 

associazione composta sia da immigrati  che da italiani  per la  risoluzione dei  problemi 

abitativi dei migranti a Udine. Questo gruppo ha dato vita all’iniziativa  “La casetta a colori:  

spazio multiculturale per piccoli e grandi“, progetto pilota per la socializzazione, il sostegno 

e l’accudimento dei figli in periodo lavorativo (o in cerca di esso) nonché la realizzazione di

corsi  formativi,  dando così supporto anche all’integrazione della famiglia immigrata nel  

tessuto locale.

Sempre all’interno del progetto Equal "Macram - Maqôr" nel 2005 Ucai ha organizzato il  

primo Festival delle Culture sotto il patrocinio della Provincia di Udine. Nel 2005 UCAI ha 

organizzato, assieme alle associazioni di categoria, un corso per mediatori culturali per gli  

imprenditori  accompagnato  da  un  periodo  di  stage  che  ha  permesso  di  mappare  gli 

imprenditori immigrati artigiani sul territorio provinciale.

Nel biennio 2004-2005 UCAI ha messo in atto un progetto per e con i bambini chiamato 

«Di tutti i colori», grazie al quale i bambini e le bambine dell’ UCAI e non, hanno potuto 

visitare  luoghi  simbolo  della  Regione  per  conoscere  da  vicino  la  cultura,  la  storia  e 

l’ambiente in cui vivono. Dal 2006, è stato attivato un teatro multietnico, per facilitare il  

dialogo e la convivenza pacifica fra le persone. 

Nel 2006, 2007 e 2008 UCAI è stato fra gli organizzatori della manifestazione "Terre

lontane-Mondi vicini" che vede come capofila il Comune di Udine e come partner oltre 40 

associazioni che si occupano di cooperazione decentrata.

All’interno di questo evento, UCAI ha proposto il  suo ormai noto Festival delle Culture, 
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oltre  alla  partecipazione  a  laboratori  e  mostre:  nel  2008,  ad  esempio,  il  laboratorio 

organizzato dall' UCAI ha riguardato “Il ruolo degli immigrati come nuovi attori della

cooperazione decentrata”, con una serie di eventi cominciati a novembre 2007 e conclusi  

in  ottobre 2008.  Nel  triennio 2006 -  2009,  UCAI dal  2006 ha condotto  un progetto  di  

cooperazione decentrata in Senegal per sviluppare l’imprenditoria femminile e sostenere 

donne e minori in difficoltà. 

UCAI partecipa stabilmente a diversi Tavoli comunali sull’immigrazione, ai tavoli tematici e 

delle regole del Piano di Zona dell’ambito 4.5 dell’Udinese e del Piano di Zona di Latisana. 

CACIT

Il Coordinamento delle Associazioni e delle Comunità Immigrate della Provincia di Trieste 

(CACIT) nasce nel 2001. Vi fanno parte 14 associazioni di migranti di Trieste. Vi sono 

rappresentate  diverse  comunità,  da  quella  somala,  a  quella  araba,  serba,  peruviana, 

albanese, iraniana, senegalese. Vi fa parte anche il Centro islamico di Trieste. Il CACIT, 

grazie ai finanziamenti della legge regionale n.5/2005 fonda e gestisce dal 2007 al 2011 il  

Centro  Interculturale  di  Trieste  in  via  S.  Francesco  a  Trieste,  importante  luogo  di  

aggregazione  e  di  scambio  di  informazioni  ed  esperienze  tra  le  comunità  immigrate, 

chiuso e sgomberato dopo l'abrogazione della L.R.n. 5/2005 e la mancanza di qualsiasi  

finanziamento regionale o pubblico.

Il  CACIT  è  fortemente  coinvolto  nel  processo  di  formazione  della  consulta  comunale 

sull'immigrazione di Trieste dal 2002 e molti  rappresentanti  della consulta fanno anche 

parte del CACIT.

Sono membri  del  coordinamento  rappresentanti  di  comunità  altamente  formati,  tra  cui 

anche  ricercatori  del  Centro  di  Fisica  Teorica  Abdus  Salaam  di  Trieste,  e  altri  

rappresentanti del mondo imprenditoriale e culturale di Trieste. Tra gli obiettivi del CACIT 

vi sono quelli dell´integrazione delle comunità immigrate, della promozione della cultura e 

della lingua dei paesi di origine anche verso le seconde generazioni e della promozione 

dei diritti di cittadinanza dei migranti.

Il CACIT negli anni cura alcune pubblicazioni ad opera di scrittori migranti ed organizza e 

partecipa a numerosi convegni ed occasioni di confronto pubbliche. Ha avuto in questi  

ultimi anni peraltro scarsa collaborazione con il Comune di Trieste e le istituzioni cittadine. 

Come sottolineato  da  F.,  uno  dei  fondatori  del  CACIT,  “Trieste  nel  complesso  risulta 

essere un terreno piuttosto  difficile,   per  le  associazioni  di  immigrati  e  soprattutto  per 

attività  di  coordinamento  e  collaborazione tra  diversi  soggetti  per  il  raggiungimento  di  
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obiettivi  comuni,  rispetto  al  contesto  più  accogliente  che caratterizza Udine”.  Secondo 

F.:”Si può ritenere che il problema più grosso a livello di coordinamento di associazioni 

derivi proprio dal fatto già rilevato prima riguardante la scarsa solidità della maggior parte 

delle  associazioni  di  immigrati.  Tale  debolezza  progettuale  e  conseguente  capacità 

operativa  viene  trasferita  a  livello  di  coordinamento  con  conseguenze  negative  sulla 

capacità  di  coordinarsi  e  di  rapportarsi  con  le  realtà  istituzionali  e  con  la  società  di 

accoglienza.”

L'ASSOCIAZIONE  SENEGALESI  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  (ASEF)  è  la  prima 

associazione  di  immigrati  senegalesi  in  regione.  Esiste  dal  1995  su  iniziativa  dei 

senegalesi  residenti  a  Udine  e  provincia  dopo  l'elezione  di  uno  di  essi  al  Consiglio  

comunale  di  Udine.  L'associazione  ha  in  primo  luogo  l'obiettivo  di  preservare  e 

promuovere l'identità della comunità senegalese e di favorire la partecipazione dei cittadini 

senegalesi alla vita della città. Fin dall'inizio ASEF si occupa delle problematiche della vita 

degli  immigrati  senegalesi  legate  alle  questioni  dei  permessi  di  soggiorno,  alle 

problematiche  del  lavoro  e  dei  diritti  dei  lavoratori  immigrati,  ai  bisogni  di  tipo  socio-

assistenziale  e  alla  promozione  della  cultura  senegalese  in  città  e  provincia. 

Successivamente, anche grazie a rapporti che si instaurano anche a livello regionale e 

provinciale con le istituzioni pubbliche, ASEF allarga il proprio raggio di azione anche alle  

province di  Gorizia  e Pordenone (dove peraltro  risiedono pochi  senegalesi)  e  Trieste, 

dove, da una costola di ASEF nasce ASPT, Associazione Senegalesi Provincia di Trieste. 

La distribuzione diffusa dei senegalesi sul territorio regionale fa sì che senegalesi residenti  

su tutto il territorio regionale facciano parte di ASEF e siano rappresentati nel Consiglio 

Direttivo, ma solo a Trieste si forma una associazione provinciale.

ASEF è di fatto un punto di riferimento importante anche per le istituzioni regionali, per la  

presenza ormai quasi ventennale sul territorio regionale e la capacità dei propri soci e 

leader nell'instaurare importanti relazioni con il mondo economico(camere di commercio), 

politico, istituzionale e sindacale. ASEF è la prima associazione a realizzare un progetto di  

cooperazione con fondi della regione FVG già a partire dal 2004. Essa e soprattutto i suoi 

membri più attivi e sensibili diventano poi anche all'interno dell'UCAI, di cui ASEF è tra i  

primi  fondatori,  punti  di  riferimento  per  le  prime  sperimentazioni  e  riflessioni  sul  co-

sviluppo.

ASPT
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L'Associazione Senegalesi di Trieste (ASPT) nasce nel 1997 come costola indipendente di 

ASEF.  Le problematiche specifiche dei  senegalesi  a  Trieste inducono alcuni  di  loro a 

fondare una associazione provinciale capace di rispondere in maniera più specifica alle 

problematiche relative in quel periodo in particolare alla negazione da parte del Comune di 

Trieste dei permessi per gli ambulanti senegalesi.

Viene peraltro segnalato da alcuni di essi che la forte leadership esistente in ASEF ha 

spinto alcuni senegalesi a costituire un'altra associazione collegata ma che avesse anche 

margini di crescita indipendente. L'associazione cambia più volte presidente e Consiglio 

direttivo,  si  impegna  nell'organizzazione  a  Trieste  di  iniziative  di  carattere  culturale  e 

religioso, fa parte del CACIT ed inizia il percorso del Tavolo migrazione e cooperazione in 

una fase di ristrutturazione interna.

INSIEME NELLE TERRE DI MEZZO – TRIESTE, nasce in fase di avvio del Tavolo, nel 

2005, a sostegno delle attività dei venditori ambulanti quasi tutti senegalesi del giornale di  

strada Terre di mezzo a Trieste in collegamento ideale con  la omonima associazione di 

Milano che edita la rivista. Conta anche membri italiani, in tutto ha una ventina di soci. 

Comincia a progettare la promozione di turismo sostenibile in Senegal, ma non realizza 

progetti specifici.

AFFVG  

L'Associazione Fulbè d´Italia (AFI) è aperta a tutti  coloro che parlano la lingua Pulaar, 

dunque  provenienti  da  Mauritania,  Senegal,  Mali,  Guinea,  Gambia,  Burkina  Faso, 

Senegal. La sezione del FVG (AFFVG) viene fondata nel 1996, ma l'associazione Fulbè 

d'Italia è già presente sul territorio nazionale a partire dal 1992, con circa 1.800 membri.  

Prima della fondazione della sezione in FVG, i Fulbè in FVG facevano riferimento alla 

sezione  di  Vicenza.  Oggi  i  membri  in  FVG  sono  un'ottantina  di  cui  circa  30  donne, 

provenienti per lo più da Mauritania e Senegal.

Lo scopo principale di  questa associazione è di  sostenere i propri  membri nel caso di 

malattia o morte. L'associazione sostiene anche le spese per il rimpatrio delle salme o 

fornisce supporto per la partecipazione ai  funerali  di  congiunti  in patria.  Ogni  membro 

versa 5 euro al mese e si registrano invii di denaro dell'ordine di 300 euro per il sostegno a 

funerali in patria, oltre che la messa a disposizione di somme anche più consistenti per i  

rimpatri delle salme. Come sottolineato da B: “La paura più grande per un immigrato è di  

ammalarsi  e  morire  da  solo  qui.  Far  parte  dell'associazione  significa  poter  avere  un 
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minimo di garanzie che questo non accada.” L'associazione spesso raccoglie fondi per 

l'acquisto di medicine tradizionali da portare in FVG nel caso di malattie dei suoi membri. 

L'associazione nazionale ha contatti con analoghe associazioni in Belgio e Francia, ma 

anche in altri paesi africani e nei paesi di lingua fulbè stessi.

SACILE MONDO INSIEME nasce nel  1993 e riunisce una ottantina di  soci  di  diversa 

origine. Ne fanno parte italiani, ghanesi, senegalesi, nigeriani, rumeni, albanesi, argentini.  

E' una associazione che nasce in stretta collaborazione con l' amministrazione comunale 

(uno dei soci più attivi era un vigile del comune di Sacile, ora in pensione), proprio al fine 

di  costituire  un  interlocutore  tra  l'amministrazione  comunale  e  le  comunità  immigrate 

presenti  sul  territorio  comunale  e  limitrofo.  Le  finalità  principali  sono  di  promuovere 

integrazione,  conoscenza  reciproca,  dialogo  tra  le  comunità  immigrate  e  la  comunità 

italiana. Negli anni vengono organizzati eventi relativi alla cucina dei vari paesi ed altre 

attività culturali di promozione della cultura e delle tradizioni dei migranti, oltre che attività  

di riflessione sul tema della decrescita. 

Il progetto di cooperazione che nasce dal Tavolo è la iniziativa più consistente in cui si 

impegna  l´associazione.  Il  Comune di  Sacile  non  partecipa  direttamente  ma continua 

durante tutto il progetto a offrire gratuitamente la sede all'associazione presso un edificio 

di proprietà dell'amministrazione, anche se in assenza del rinnovo del contratto. 

In questo momento l'associazione non è molto attiva.

DIOKKO ONLUS nasce all'inizio del 2004 nella provincia di Gorizia, in seguito al viaggio in 

Senegal (maggio 2003) di una delegazione istituzionale, economica e culturale guidata 

dalla Provincia di Gorizia stessa in occasione delle "Giornate economiche e culturali  di 

Dakar”,  fortemente  voluta  ed  organizzata  da  un  assessore  di  origine  senegalese  del 

Comune di Monfalcone. I  dieci  soci  fondatori  sono cinque senegalesi e cinque italiani. 

Diokko ha come obiettivi prioritari la cooperazione decentrata e la promozione di progetti  

di solidarietà e di scambi culturali, formativi, economici tra Italia e Africa. La delegazione 

istituzionale non riesce nel 2003 ad attivare alcuna relazione significativa con le strutture 

economiche imprenditoriali di Dakar ed alcuni di loro decidono, una volta tornati in Italia, di 

impegnarsi in questa associazione.

GHANA NATIONAL ASSOCIATION, UDINE BRANCH

La Ghana National Association nasce a Udine nel 1994 ed è appunto una sezione della 

152



Associazione esistente a livello nazionale, che esiste da molti anni sul territorio italiano. A 

Udine vi sono 250 iscritti,a cui corrispondono relative famiglie. E' una associazione basata 

sull'appartenenza nazionale  ed ha quale finalità quella dell'auto-aiuto. E' punto di incontro 

per il confronto e lo scambio di esperienze tra i ghanesi che vivono a Udine e provincia ed 

è anche importante strumento per la promozione di iniziative rivolte al mantenimento della 

cultura,  delle  lingue,  della  musica  e  dei  balli  tradizionali  del  Ghana  e  strumento  di 

trasmissione delle stesse soprattutto verso i figli e le seconde generazioni. 

L'associazione lavora principalmente sull'integrazione e sulla vita dei migranti qui e solo 

come secondo impegno o finalità si rivolge anche la paese di origine. Tutta l'immigrazione 

ghanese  passa  qui  attraverso  reti  famigliari.  Oltre  allo  GNA  vi  è  l'importante  ruolo 

aggregativo delle chiese pentecostali, che appare essere molto più pregnante del ruolo 

svolto dalla associazione sulla comunità. 

La  GNA  di  Udine  fa  parte  come  tutte  le  sedi  locali  del  Council  of  Ghana  National 

Associations in Italy (COGNAI) che ha sede a Vicenza e che si raccorda con l' ambasciata 

ghanese in Italia. La sua è una funzione di rappresentanza formale, anche se ultimamente 

ha organizzato anche eventi meno formali, come due edizioni di Miss Ghana in Italia.

CAMEROUN CONNECTION

Cameroon Connection nasce nel 2003 come associazione sportiva, al fine di partecipare 

ad una gara multietnica di ciclismo organizzata da una associazione di Roma. Raccoglie 

una cinquantina  di  soci  tutti  del  Cameroon,  residenti  sia  a  Sacile  che  Conegliano  ed 

Azzano X e Pordenone. In particolare i camerunensi di Conegliano provengono per lo più 

del sud ovest del paese, dunque anglofoni. 

L'associazione ha organizzato un convegno sui cinquant'anni dell'indipendenza africana a 

Pordenone nel  2010,  in  collegamento  con il  Comitato  provinciale  per  la  cooperazione 

decentrata della provincia di Pordenone. 

IMPRENDAIM

L'associazione  degli  Imprenditori  ed  Aspiranti  Imprenditori  Immigrati  (IMPRENDAIM) 

nasce  a  Udine  nel  2007  a  seguito  della  partecipazione  di  alcuni  membri  al  Tavolo 

regionale migrazione e cooperazione. I membri sono tutti imprenditori africani provenienti 

da diversi paesi ( Camerun, Ghana, Nigeria, Togo, Algeria). Il presidente di IMPRENDAIM 

è il proprietario del primo African Shop di Udine, aperto nel 1995 e punto di riferimento per  

la  comunità  africana  a  Udine.  Conta  oggi  12  soci  ed  è  interessata  soprattutto  a 
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promuovere lo spirito d'impresa tra i suoi soci e a promuovere collettivamente l'impresa 

immigrata in FVG e tra l'Italia e i paesi di origine.

ASSOCIAZIONE DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI ZABRE (BURKINA FASO) IN ITALIA

L´Association des Resortissants de Zabrè en Italie è composta da circa 500 immigrati 

provenienti tutti dal comune di Zabrè, in Burkina Faso. Il comune di Zabrè è situato nel 

sud-est del  paese e conta circa 13.000 abitanti.  L´Associazione si  presenta come una 

tipica  hometown  association,  nel  senso  che  essa  ha  lo  scopo  prioritario  di  aiutare  e 

sostenere la comunità d´origine. I burkinabè di Zabrè in FVG  sono concentrati tutti nella 

provincia di Pordenone. L´Associazione esiste dal 1997, ma assume formalmente il nome 

attuale dal 2005. Essa partecipa al Tavolo migranti e cooperazione ed è responsabile di 

uno dei progetti pluriennali del Tavolo.

ASSOCIAZIONE DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI GOM BOUSSOUGOU (BURKINA 

FASO) IN ITALIA

L´Association  des  Resortissants  de  Gom  Boussougou   en  Italie  nasce  nel  2008,  su 

iniziativa dei circa cento nuclei famigliari provenienti dal Comune di  Gom Boussougou 

residenti in FVG, soprattutto nella zona di Spilimbergo. Gli immigrati in Italia da questo 

comune (che conta circa 20.000 abitanti, diviso in venti villaggi di varie dimensioni) sono 

circa 250 (intesi come nuclei famigliari), residenti  soprattutto, oltre che nella provincia di 

Pordenone, nell´area di Treviso, Brescia, Reggio Emilia e Napoli.

Anche questa è una tipica home town association. Per questa motivazione, ovvero per la 

mancanza di uno scopo sociale allargato alla comunità regionale, non riesce ad ottenere il  

riconoscimento come onlus.

Essa partecipa al “Tavolo migranti e cooperazione2,  ma il progetto da loro sviluppato non 

viene finanziato. A partire dal 2009 l´Associazione inizia una collaborazione con 

l´Associazione Progetto Susan, di Meduno.

AIHO

L´Afro-Italian Humanitarian Organisation (AIHO), nasce a Udine nel 2005, conta otto soci, 

di cui cinque uomini e tre donne, ed è composta da ghanesi, nigeriani e due italiani. Lo  

scopo della associazione è principalmente di  promozione dello spirito imprenditoriale e 

formativo tra Italia ed Africa, alla costruzione di reti tra piccoli imprenditori immigrati ed il  

mondo imprenditoriale italiano. L'associazione annovera tra le sue attività soprattutto la 
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partecipazione  al  tavolo  migrazione  e  sviluppo,  la  messa  a  rete  con  l'associazione 

IMPRENDAM  e  la  conduzione  di  progetti  di  sviluppo  prima  sul  tavolo  e  poi  con  il  

finanziamento regionale a bando nel 2011, in Ghana.

SAGAL 

Sagal  è  una  associazione  italo-somala  fondata  a  Trieste  nel  1998.  Ha  lo  scopo  di 

diffondere  la  cultura  del  paese  in  Italia  e  di  promuovere  integrazione,  oltre  che  far 

conoscere ai bambini nati qui lingua e cultura del paese di origine. Molti sono infatti sia i  

somali residenti qui fin dagli anni settanta e numerosi anche gli italiani nati in Somalia  o 

che hanno vissuto là la loro prima infanzia. Molte solo le attività culturali, i convegni, ecc.  

organizzati  dall'associazione,  che conta una ottantina  di  soci,  tra  cui  anche importanti 

operatori culturali della città. L'associazione si fa attiva promotrice della consulta comunale 

sull'immigrazione  a  Trieste  sulla  scia  di  quella  esistente,  voluta  dalla  “Legge  Turco-

Napolitano”  nel  1998,  dell'istituzione del  consigliere aggiunto  ed è tra  le  fondatrici  del 

CACIT. Nel 2000 il residente di Sagal viene eletto nella consulta nazionale. 

Sagal  attiva  uno sportello  immigrati  a  Trieste  e  fa  formazione nelle  scuole  e  corsi  di 

aggiornamento per mediatori culturali.

REHOBOT 

Rehobot  significa  “luogo ampio”  in  ebraico.  La  Onlus  nasce nel  2002 a Pordenone e 

svolge animazione ed assistenza sociale in regione, anche a supporto dei malati del CRO 

di  Aviano,  oltre  che assistenza a bambini  orfani  in  regione e all'estero.  Svolge inoltre 

campi estivi con adolescenti e bambini. Fa parte della congregazione pentecostale italiana 

in quanto i soci sono per lo più evangelici. La Onlus ha più di cinquanta soci, per lo più 

italiani.  Vi sono membri immigrati attivi anche nello sportello immigrati dell´Associazione 

Immigrati di Pordenone.

  

ASSOCIAZIONE DEI MAURITANI IN FVG

L'associazione viene fondata nel 2005, sono tutti fulbè mauritani provenienti dalla zona di 

Kaedi, residenti nella provincia di Gorizia e Udine. Vi sono una sessantina di soci, emigrati 

in Italia a partire dai primi anni Novanta. Nell'associazione si è verificato un grosso conflitto 

a  livello  direttivo  nel  2008,  che ha provocato anche qualche problema all'interno della 

comunità di immigrati qui e pure della comunità di origine, dovuto alla scarsa informazione 

interna  sulla  gestione  del  progetto  di  cooperazione  decentrata  che  l'associazione  ha 
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gestito a bando dal 2005 che ha messo in forse la conclusione del progetto indirizzato alla 

costruzione di  una scuola di  sartoria  e  computer  per  disabili  a  Kaedi.  La comunità  di  

origine ha mediato e il conflitto è rientrato.

Quasi  tutte  le  associazioni  coinvolte  nel  lavoro  del  Tavolo  dispongono  di  un  minimo 

capitale  finanziario,  frutto  delle  quote  associative  ed  impiegato  per  le  attività  delle 

associazioni, oltre che un conto corrente intestato alla associazione stessa.

Oltre a rivolgersi alla ricerca di soluzioni per i problemi primari della vita in FVG dei soci,  

alcune  associazioni  sviluppano  attività  di  collaborazione  con  altre  associazioni  di 

volontariato, del non profit, enti locali, sindacati ed anche enti di natura economica.

Significative sono anche le strette relazioni che associazioni come ALEF sono riuscite a 

sviluppare in campo sindacale, principalmente con la CGIL, per la salvaguardia dei diritti  

dei  lavoratori  migranti,  seguendo  vertenze  sindacali  ed  operando  negli  interessi  dei 

lavoratori immigrati. 

Vi sono poi importanti relazioni con camere di commercio, associazioni di categoria, e il 

mondo imprenditoriale che hanno portato alcune associazioni  a svolgere una funzione 

importante  di  raccordo  tra  la  società  civile  regionale,  la  realtà  della  migrazione  e  le 

istituzioni del paese di origine, come il caso dell'associazione DIOKKO onlus che è riuscita 

a portare, nel 2003,  il Ministro senegalese dell’Industria e dell’Artigianato a Monfalcone 

per un incontro con le realtà produttive del territorio. 

Numerose poi sono le relazioni con gli enti locali e gli istituti scolastici della regione. Una 

particolare attività riguarda la mediazione culturale, la cui importanza ha dato vita nel 2006 

anche alla istituzione di un Albo regionale dei mediatori culturali, poi sospeso nel 2009.

Tra le caratteristiche delle associazioni migranti in FVG, mi pare significativo  ricordare 

come esse siano tutte di recente fondazione e rispondano  ad una immigrazione stabile 

ma recente in FVG. Le associazioni di immigrati esistenti sono state fondate dalla prima 

generazioni di migranti. Essi sono ancora per lo più alla guida di tali associazioni, nelle  

figure di presidenti e membri del consiglio direttivo. 

Tale  situazione  conferisce  caratteristiche  specifiche  e  problematiche  particolari  a  tali 

associazioni.  Innanzitutto  traspare  da  parte  di  alcuni  di  questo  soci  fondatori,  come 

affermato da Y. “una grande stanchezza per il grande investimento in termini di tempo ed  

energia che tale ruolo richiede”. In questo senso si auspica un cambio generazionale, che 

sembra peraltro tardare a venire, da un lato perché molti dei migranti associati non hanno 

avuto  precedentemente  esperienze  associative  e  dunque  non  hanno  le  capacità  o  la 
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sensibilità  per  assumere ruoli  rilevanti.  Inoltre  molti  di  essi  hanno rilevanti  problemi  di  

ordine  pratico  ed  economico,  una  maggiore  instabilità  e  precarietà  di  vita  rispetto  ai 

membri più anziani, il che non permette loro di assumere impegni. Infine i giovani, ovvero  

la seconda generazione che si sta affacciando alla maggiore età, è ancora numericamente 

bassa e comunque non risultano esserci giovani adulti nati o cresciuti in Italia in funzioni di 

leadership. D'altro canto, da parte di membri capaci si segnala, come affermato da M., “ la 

difficoltà di subentrare in ruoli direttivi a soggetti molto centralizzatori, che non riescono a  

distaccarsi dal ruolo finora ricoperto e che vivono le associazioni come una loro creatura”.  

Questa situazione sta dando vita alla fioritura di associazioni nuove, piuttosto che al turn- 

over, in quelle già esistenti Dinamiche queste peraltro facilmente identificabili anche nelle 

associazioni italiane.

Il fatto che queste associazioni siano fondate da migranti di prima generazione conferisce 

loro anche caratteristiche e potenzialità specifiche rispetto alle relazioni transnazionali che 

essere intrattengono o possono intrattenere con i paesi di origine. 

Balza  all'occhio,  nel  panorama  regionale,  pur  in  presenza  di  oltre  un  centinaio  di 

associazioni di migranti, il forte protagonismo delle associazioni e dei leader senegalesi, 

che pur rappresentando una migrazione non molto significativa in termini numerici, sono 

fortemente presenti nei due coordinamenti di associazioni di immigrati presenti in regione, 

UCAI, Unione delle comunità e delle Associazioni Immigrate in FVG (di cui ALEF e ASEF 

sono stati tra i fondatori)  e CACIT, Coordinamento delle Associazioni e delle Comunità 

Immigrate della  Provincia  di  Trieste,  in  cui  dal  2006 associazioni  senegalesi  sono nel  

direttivo.

Dalla ricerca del CESPI sui migranti  senegalesi  e ghanesi  in FVG239,  e dalle interviste 

svolte  in  questo  studio  risulta  che  per  tutte  le  associazioni  partecipanti  al  Tavolo  la 

cooperazione con i propri paesi d'origine sia materia molto importante, sia tra quelle che 

già hanno avuto alcune esperienze di  cooperazione, sia tra quelle che non vi  si  sono 

ancora cimentate.  Peraltro “tale impegno”, per la maggioranza dei soci delle associazioni  

incontrare,  come  affermato  da  diversi  migranti  intervistati  facenti  capo  a  diverse 

associazioni (M., B., Y.) “  risulta secondario rispetto a quello dell'integrazione”. A questo 

proposito M. afferma: “Noi viviamo qua e su questo dobbiamo concentrarci”.

Come riportato da S.,  “molti  associati  ghanesi non capiscono perché riservare sforzi  a  

queste cose, con tutti i problemi che abbiamo qui”. Anche tra i senegalesi è stata rilevata 

la stessa perplessità. D'altronde viene anche segnalata da parte di altri iscritti alle varie 

239 Presta, G.. op. cit., pag. 18
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associazioni la necessità, l'impegno morale, di portare aiuto a chi è rimasto laggiù e di 

garantire  livelli  di  vista  e  di  dignità  minimi.  B.:  “Sarei  un  disgraziato  se  non  me  ne  

occupassi”. La motivazione è per molti dunque solidaristica e volontaristica. Si propende in 

questi casi  per attività di sviluppo comunitario.  

In quest'ottica vanno lette alcune attività di cooperazione già esistenti prima del Tavolo ad 

opera  di  varie  associazioni:  le  due  associazioni  di  Resortissant  del  Burkina  Faso, 

dell'Associazione  dei  Mauritani,  ASEF,  AFI.  Queste  associazioni  sono  impegnate  già 

precedentemente al Tavolo nella costruzione di scuole, presidi sanitari ecc. da regalare 

alla  comunità  e  per  la  gestione  dei  quali  si  chiede  generalmente  aiuto  ai  ministeri  

responsabili del paese di origine ( Ministero della Salute, Ministero dell´Istruzione, ecc.).

Altri soggetti, come AHIO e IMPRENDAIM, leggono il loro rapporto con la cooperazione 

come  “un'occasione  per  instaurare  rapporti  economici  e  di  sviluppo  principalmente  

economico, con ricadute sulla comunità, ma diverse dalla logica dell'aiuto gratuito”  (A.). 

Con molto pragmatismo si legge la propria “presenza da immigrato qui come importante  

possibilità di accedere a fondi, contatti, conoscenze scientifiche, tecniche economiche per  

l'avvio  di  attività  economiche  e  produttive  che  possano  avere  un  ritorno  diretto  di  

promozione economica per il migrante coinvolto, oltre che per la società di origine”  (A.). 

Per AIHO e per IMPRENDAIM “la partecipazione al tavolo ha avuto l'intenzione di avviare  

attività  produttive  che  potessero  per  il  futuro  diventare  proprio  la  principale  attività  

lavorativa dei soci”(V.).

ASEF è l'unica associazione che già prima del Tavolo migrazione/sviluppo ha partecipato 

al bando regionale della L.R. 19/2000 sulla cooperazione allo sviluppo. 

Dalla ricerca citata ricerca del  CESPI240 risulta che le associazioni senegalesi  e quelle 

ghanesi  intervistate  nel  2006  indicano  come  priorità  della  cooperazione  con  i  paesi 

d'origine  la  realizzazione di  infrastrutture  scolastiche  e  sanitarie,  di  pozzi  e  sistemi  di 

approvvigionamento  idrico,  di  strade;  la  fornitura  di  materiali  medici  o  didattici; 

l'avviamento o potenziamento di piccole attività generatrici di reddito (coltivazione di orti,  

artigianato, lavorazione di cibi e commercializzazione).

Alcune  delle  associazioni  partecipanti  al  Tavolo  ha  già  avuto  alcune  esperienze  di  

cooperazione o aiuto, come OIKOS, AFI, Associazione Fulbè Italiana, e le associazioni di  

villaggio (l´Associazione des Resortissants de Gom Boussougou en Italie e  

l´Associazione dei Resortissants de Zabre en Italie).

Vi sono poi molti singoli migranti che fanno parte delle associazioni ma che hanno già in  

240 Ibidem, pagg.18-19
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precedenza instaurato attività economiche ed imprenditoriali tra il FVG e il loro paese. Si 

segnalano i ghanesi di AIHO, ma anche alcuni soci di IMPRENDAIM e DIOKKO ONLUS.

Oltre alle descritte associazioni di migranti direttamente partecipanti al Tavolo, ve ne sono 

alcune altre che in fasi successive a partire già dal 2004 si cimentano, con fondi regionali,  

appoggiandosi al Bando regionale sulla cooperazione allo sviluppo della Regione FVG ed 

altre nascono con fondi privati. Tra questi alcune associazioni confluiranno poi nel Tavolo, 

altre  nasceranno proprio  successivamente  al  Tavolo  stesso,  dunque dopo il  2008,  ed 

avranno  la  caratteristica  di  trasformarsi  da  associazioni  esclusivamente  formate  da 

cittadini  immigrati  in  associazioni  di  natura  mista,  ovvero  si  presenteranno più  casi  di 

associazioni di migranti che cominceranno a collaborare con associazioni italiane

Nella  prima  categoria  vanno  segnalate  l'Associazione  dei  Mauritani  in  FVG  che  non 

partecipa al tavolo, ma al Bando (dal 2005 al 2007), l'ASEF che ha un progetto al Bando 

dal 2004 al 2006 e che poi converge sul Tavolo, l'Associazione Fulbé in FVG che gestisce 

un progetto a Bando dal 2007 al 2009. Tra le associazioni di nuova costituzione nate dopo  

l'esperienza del Tavolo vanno segnalate l' Associazione SICASED Italia con sede a Udine 

(in collaborazione con Pensee Maravee di Gemona del Friuli) e l'associazione WANDAMA 

costituita da mauritani ed italiani della provincia di Gorizia. 

Dolo la fine del Tavolo inoltre alcune associazioni di migranti fanno riferimento al Bando 

regionale. Lo stesso UCAI viene finanziato a Bando con un progetto in Mali a partire dal  

2009.  Con i fondi del Bando regionale 2010 viene finanziato un progetto di sviluppo della  

piccola impresa in Togo dall'Associazione BAOBAB di Udine.

Va inoltre segnalata la nascita del Comitato provinciale di Cooperazione allo Sviluppo di 

Pordenone,  che  nasce  nel  2009  e  promuove  in  provincia  alcune  attività  di  

sensibilizzazione sulla cooperazione decentrata cercando di coinvolgere gli enti locali nei 

processi di cooperazione. In questo momento sta organizzando un corso con IRES-FVG di 

progettazione per migranti, oltre che tentare anche contatti con il mondo artigianale locale 

per creare reti con i paesi dei migranti. Fanno parte del Comitato: Cameroon Connection,  

Via  Montereale,  Mondo  Tuareg,  Caritas  Pordenone,  Cooperativa  ITACA,  Il  Noce, 

Associazione Rehobot, Arte Solidale, Progetto Susan.

Sulla scia del progressivo coinvolgimento dei migranti nella cooperazione decentrata va 

registrata l'elezione tra uno dei due rappresentanti previsti dalla Legge regionale 19/2000 

della società civile ed associazionistica del FVG al Comitato regionale cooperazione allo 

sviluppo, di un rappresentante immigrato, già presidente di Cameroon Connection.

Oltre  a  ciò  vi  sono  esempi  di  collaborazioni  virtuose,  che  nascono  sulla  scia 
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dell'esperienza  del  tavolo,  come  quella  tra  l'associazione  italiana  Progetto  Susan241 e 

l'Association  des  Resortissants  de  Gom  Boussougou  en  Italie,  completamente 

autofinanziata. 

7.3 Breve storia del Tavolo

Nel primo anno di attività il Tavolo affronta dunque questioni relative al metodo di lavoro, 

alle  caratteristiche  e  finalità  dei  progetti,  ai  criteri  di  individuazione  delle  iniziative  da 

sostenere242. 

Innanzitutto  il  Tavolo decide che,  nonostante vi  sia la presenza anche di  associazioni 

italiane o miste al Tavolo, debbano essere le associazioni dei migranti o i coordinamenti di 

associazioni ad essere proponenti delle attività progettuali e responsabili di esse.

Questa scelta senza dubbio è innovativa nel panorama italiano e spinge le associazioni 

dei migranti ad una forte responsabilizzazione in quanto essi si trovano ad essere non solo 

partners  di  progetti,  o  affidatari  o  esecutori  di  attività  altrove  decise,  ma  ideatori  e 

realizzatori di attività di cooperazione decentrata. A seguito di questa decisione, si chiede 

ai soggetti non migranti, specie alle ONG partecipanti, di mettere le loro competenze al 

servizio del Tavolo e dunque di affiancare le attività di cooperazione ideate dai migranti. 

Il Tavolo opta, rispetto a varie ipotesi, per lo “sviluppo congiunto di un modello di progetto 

sperimentale,  quasi  un  prototipo,  che  possa  rispondere  da  un  lato  alle  idee  di  

cooperazione e alle necessità specifiche delle associazioni di migranti coinvolte e dall'altro 

possa essere riproposto in diverse aree e contesti a seconda dei bisogni locali, pur nella 

continuità di linee guida condivise”243. 

Il  Tavolo  individua,  nell'ambito  delle  priorità  definite  dalla  programmazione  regionale 

triennale in materia di cooperazione, priorità geografiche e obiettivi generali delle azioni, 

identificabili sostanzialmente nei paesi a più basso sviluppo umano, con l'Africa in prima 

linea, e la lotta alla povertà ovvero il perseguimento degli Obiettivi del Millennio per quanto 

241 L´Associazione Progetto Susan viene fondata a Meduno (PN) nel 2005 a seguito della tragica scomparsa 
della allieva di scuola media Susan Moretti dell´Istituto comprensivo di Meduno. Essa inizia le sue attività 
raccogliendo fondi per un progetto in Burkina Faso gestito dalla ONG Mani Tese e in seguito entra in 
contatto con la comunità dei Burkinabè di Gom Boussougou residente nel pordenonese, riuniti in 
associazione. Tra le due associazioni  comincia una proficua collaborazione completamente 
autofinanziata e che vede i primi risultati nella creazione di un centro maternità funzionante, da poco 
inaugurato a Gom Boussougou. Vedasi   la Home page dell´Associazione 
http://www.progettosusan.it/index.htm (sito consultato in data 25.02.2012)

242 Vedasi  a questo proposito i  già  citati  documenti   “Tavolo  migranti  e cooperazione - Linee guida dei 
Progetti” e “Documento programmatico 2005-2006” e “Documento programmatico 2007-2008”

243 Ibidem
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riguarda gli obiettivi generali.

Viene anche deciso di definire all'interno del Tavolo delle linee progettuali generiche, più 

generiche possibile, affidando invece la definizione delle azioni, la loro organizzazione ed 

esecuzione ai partners locali, secondo una logica di partnenariato e di partecipazione da 

parte dei beneficiari molto avanzata.

Con questo metodo il Tavolo intende, come da Documento programmatico del Tavolo: 

“1. favorire la costruzione di un insieme di iniziative coordinate, che si snodano attorno a 

pochi assi strategici chiari, legate ad obiettivi di sviluppo a medio termine e riconducibili 

agli enunciati del documento programmatico; 

2. favorire la costruzione di un linguaggio comune perché tutti possano “sperimentarsi” in 

attività simili e, quindi, comparabili; 

3.  incoraggiare  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti  del  Tavolo  ai  progetti,  che  si 

realizzino o meno nei territori di provenienza, ognuno secondo le proprie esperienze; 

4. dare spazio alle potenzialità dei diversi attori coinvolti, sostenendo le associazioni più 

piccole o meno esperte; 

5. non disperdere le energie in iniziative diverse una dall’altra, che difficilmente potrebbero 

essere monitorate.“244

Il Tavolo individua quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissato “il 

ricorso continuativo alla formazione e all'assistenza tecnica alle associazioni dei migranti 

da parte degli esperti tecnici che seguono il tavolo per conto della Regione; una continua 

sensibilizzazione sul territorio regionale sia sul territorio regionale che nei paesi di origine 

sia rispetto alle tematiche dell'immigrazione che della cooperazione rivolte a migranti e 

non migranti;  la  ricerca  di  canali  di  finanziamento  che integrino  i  fondi  del  Tavolo;  la 

messa in rete dei progetti con iniziative affini e progressiva costruzione di reti nazionali e 

nei territori di intervento.”245

Le associazioni dei migranti del Tavolo sviluppano alcuni linee strategiche su cui muoversi  

per lo sviluppo di progetto di cooperazione.

Tali  linee  strategiche  fanno  emergere  il  punto  di  vista  dei  migranti  in  merito  a  come 

debbano essere fatti progetti e a come si debba pensare allo sviluppo delle loro comunità.

Innanzitutto  viene  elaborata  l'idea  che  compito  della  cooperazione  promossa  dalle 

associazioni  di  migranti  debba  essere  quello  di  “rafforzare  e  migliorare  l’efficacia  di 

processi  spontanei  e  attività  già  in  atto  rilevanti  in  termini  di  sviluppo  locale, 

244 “Tavolo regionale migrazione e cooperazione - Documento programmatico 2007-2009”, pag. 3
245 Ibidem, pag. 4
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partecipazione, solidarietà, che rispondano agli usi e alle tradizioni locali e siano, come 

tali, culturalmente e socialmente sostenibili”246. I migranti infatti  testimoniano di come le 

loro comunità promuovano già autonomamente numerose forme di auto aiuto che non 

riescono  ad  innescare  processi  di  sviluppo,  in  quanto  a  loro  avviso  privi  del  giusto 

supporto. Secondo i migranti partecipanti al Tavolo dunque “non c'è nulla da inventare;  

bisogna dare invece sostegno alle soluzioni che la gente del luogo ha già individuato, ma 

che  spesso,  a  causa  di  mancanza  di  sostegno  finanziario,  tecnico  o  di  conoscenze 

scientifiche, non è in grado di realizzare”247.

Il Tavolo precisa di voler rispondere, con le attività che intende sostenere, “innanzitutto ai  

bisogni  essenziali  e  contribuire  alla  soluzione  di  problemi  concreti  che  consentano  di 

ridurre  il  livello  di  povertà  e  generino  occupazione  e  reddito”248.  Tali  attività  sono 

identificate  prioritariamente  in  micro-progetti.  I  migranti  desiderano orientarsi  su micro-

progetti da un lato perchè ritengono che, vista la minima esperienza in questo campo, sia  

adeguato per loro iniziare a questo livello. Inoltre ritengono che soltanto azioni di questo 

tipo possano effettivamente ottenere dei risultati sul campo, senza da un lato intaccare da 

fuori le dinamiche sociali ed economiche interne e dunque garantire una sostenibilità delle 

stesse.  Vi  è  da  parte  loro  molta  attenzione  a  non  replicare  i  molti  disastri  della 

cooperazione,  che essi  testimoniano di  aver  sperimentato  nei  loro  paesi.  Inoltre   vi  è 

anche la necessità di procedere a piccoli gradi per non illudere troppo le comunità e per 

non essere investiti di ruoli ed aspettative di difficile gestione.

Il Tavolo decide dunque, tra le altre cose, che i micro-progetti in quest’ambito debbano 

avere la seguente natura: 

“1. debbano essere indirizzati a risolvere situazioni circoscritte rispetto al numero di attori 

coinvolti, all’area di riferimento e al tipo di azioni previste; 

2. debbano richiedere un impegno finanziario ridotto commisurato all’entità del risultato e 

alla durata del progetto; 

3. possano essere finanziati con i fondi del Tavolo anche in diverse aree.”249 

L’individuazione del livello micro non significa l' esclusione a priori ogni altra proposta ma 

intende far convergere fondi, energie, progettualità, idee del Tavolo prioritariamente su un 

livello minimo, considerato adeguato alle forze in campo in fase di partenza, allo sviluppo 

del  quale  possano  contribuire  tutti.  Il  Tavolo  decide  che  “ogni  altra  proposta  può 

246 “Tavolo migranti e cooperazione - Linee guida dei progetti”, pag. 1
247 Ibidem
248 Ibidem
249 “Tavolo migranti e cooperazione -Documento programmatico 2007-2009”, pag. 4
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comunque essere presa in considerazione e sostenuta anche ai fini della presentazione 

sul bando della L.R.n. 19/2000 o su altri  canali  di  finanziamento, in modo da favorire, 

attraverso  il  Tavolo,  l’integrazione  tra  i  diversi  strumenti  messi  a  disposizione  dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo.”250 

Appare poi di grande importanza, nonostante la partecipazione dei rappresentanti delle 

associazioni al Tavolo sia in larghissima maggioranza maschile, la promozione di progetti  

che prevedano l'inclusione e la partecipazione di uomini e donne. In particolare l'approccio 

di genere rientra tra le linee guida delle politiche di cooperazione generali della Regione 

FVG. 

Dalle interviste emerge una forte consapevolezza, che proprio l'elemento femminile sia il 

solo  davvero  trainante  nei  processi  di  sviluppo  e  cambiamento.  Dunque  l'approccio 

teorizzato  in  linee  generali  trova  forte  accoglimento  tra  i  migranti,  in  riferimento  alle  

dinamiche di funzionamento delle loro realtà.

A questo proposito il Tavolo rileva come sia “importante valorizzare e sostenere le forme 

associative solidaristiche già esistenti”251 (specie per quanto riguarda l´Africa occidentale 

dove esiste una forte tradizione associativa), in particolare quella delle donne.

Si stabilisce inoltre che priorità vada data all'utilizzo di beni e servizi prodotti nei paesi in 

cui si realizzano gli interventi, da un lato per favorire la cooperazione Sud – Sud, dall'altro  

per usare in modo razionale le risorse e difendere l'ambiente.

Per far da scudo poi ai rischi connessi alla scarsa sostenibilità dei progetti anche dopo il  

periodo di finanziamento degli stessi, si rileva la necessità di promuovere  principalmente 

l’autofinanziamento e lo sviluppo di attività generatrici di reddito e sostenibilità economica, 

sociale e culturale delle comunità locali, anche perché vi sia minor dipendenza dai progetti  

di cooperazione e dall’apporto finanziario degli emigrati.

Ci si propone poi di diffondere e moltiplicare i progetti nella stessa zona o in altre dello 

stesso paese o in paesi diversi per modificare in maniera integrata i livelli e le prospettive  

di vita in aree di dimensioni più significative.

I migranti decidono di dare priorità nelle loro azioni a quelle frange della loro società di 

origine che non fruiscono del sostegno economico dei migranti. Sono dunque famiglie e 

individui, soprattutto e spesso donne sole con figli  a carico, che non avendo al proprio  

interno  familiari  emigrati  all'estero,  non  possono  contare  sull'apporto  di  denaro  che 

dall'emigrazione deriva e sono, quindi, più vulnerabili. 

250 Ibidem
251 Ibidem
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Tale scelta  pare essere una risposta data dai  migranti  partecipanti  al  Tavolo a quella 

enorme e  pressante  domanda di  emigrazione che soprattutto  i  giovani  esprimono nei 

paesi in via di sviluppo. Essi vogliono dimostrare loro, con questa scelta, che si può vivere  

e  crescere  nei  loro  paesi,  anche  senza  dover  emigrare.  Vogliono  inoltre  dare  un 

importante  esempio  rispettivamente  all'uso  delle  rimesse  decidendo  di  mettere  a 

disposizione della collettività e non delle singole famiglie il loro sforzo finanziario (quale co-

finanziamento dei  progetti)  oltre che il  loro impegno personale di  tempo 8inteso come 

valorizzazione) nei progetti che si svilupperanno. I migranti del Tavolo confermano alcuni 

elementi ormai noti relativamente alla forte  dipendenza da parte delle famiglie rimaste dai 

flussi di denaro continui che gli immigrati inviano e debbono continuare ad inviare per tutta 

la loro vita. Tali rimesse  non generano – come da loro testimoniato - reddito ed autonomia 

da parte  di  chi  rimane  in  patria,  ma creano per  lo  più  dipendenza,  spesso passività,  

qualche volta addirittura spreco. I migranti rilevano come la loro esistenza sia non solo 

diversa, spesso molto più triste, difficile e dolorosa, di quanto generalmente l'immigrato di 

ritorno al paese, voglia far credere, ma anche come la scelta dell´emigrazione conduca il  

singolo individuo migrante ad un continuo auto-sfruttamento, senza che peraltro il nucleo 

famigliare  rimasto  nel  paese raggiunga mai  o  quasi  mai  una autonomia  economica e 

finanziaria. 

In questo senso, i migranti del Tavolo identificano quale una delle priorità dei loro progetti  

il  fatto  di  produrre  informazione  e  sensibilizzazione  nei  loro  paesi  sulla  realtà 

dell'emigrazione in Europa, sulle dinamiche di trasformazione sociale e sulla dipendenza 

determinate, nei paesi d'origine, dalle migrazioni e sugli enormi rischi di percorsi migratori  

non consapevoli, segnati spesso dall'illegalità, dal lavoro nero, dallo sfruttamento. 

Al fine di non incorrere in influenze da parte dei famigliari, quale linea guida generale, i  

migranti optano per la realizzazione di progetti nelle aree di origine, ma possibilmente non 

nei villaggi o quartiere di origine. Questa scelta farà sì  che essi riescano o meno a far  

fruttare le loro conoscenze ed il loro capitale sociale in modo differenziato a seconda che 

coinvolgano  o  meno  nei  progetti  famigliari  o  amici.  Senza  il  loro  coinvolgimento  le 

associazioni di migranti saranno più libere di muoversi, ma saranno anche private di un 

importante  capitale  sociale  che  costituisce  anzi  proprio  uno  dei  valori  aggiunti  più 

interessanti delle associazioni di migranti, rispetto ad altri operatori della cooperazione.

Si  decide  poi  per  la  partecipazione  alle  azioni  di  sensibilizzazione  e  promozione  dei 

progetti  delle  comunità  immigrate  nel  Friuli  Venezia  Giulia,  in  particolare  di  quelle 

provenienti dai paesi nei quali si realizzano i progetti. 
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A  partire  da  queste  linee  e  calandole  in  uno  specifico  contesto,  il  Tavolo  decide  di  

individuare un primo progetto pilota con l'idea di sperimentare un metodo di lavoro che 

possa essere replicato in altre aree e contesti. 

Visto  il  forte  protagonismo  dell'  UCAI  e  dal  fatto  che  l'UCAI  raccoglie  e  rappresenta 

numerose  associazioni  di  immigrati  in  regione,  il  Tavolo  decide  di  realizzare  il  primo 

progetto  sperimentale  proprio  ad  opera  dell'  UCAI.  Si  opta  per  il  Senegal,  da  cui 

provengono  i  più  sensibili  e  preparati  tra  i  migranti  presenti  e  le  più  significative  

associazioni in termini di protagonismo e di consistenza e qualità dell'  associazionismo 

migrante.  Nasce dunque il  “Progetto  di  sviluppo comunitario  per  il  rafforzamento delle 

capacità locali a Kolda”, ad opera dell' UCAI.

Per rispondere alla richiesta di formazione delle associazioni di immigrati, inoltre, il Tavolo 

decide di promuovere il “Progetto di rafforzamento delle competenze per il co-sviluppo”. 

Il corso è un complesso progetto di rafforzamento delle associazioni degli immigrati e delle 

capacità progettuali con modalità work in progress e articolato in tre moduli: formazione, 

assistenza tecnica ai progetti promossi con monitoraggio e valutazione, sensibilizzazione 

e promozione dei risultati.

Il  progetto coinvolge tutte le associazioni e gli  enti  che compongono il  Tavolo – realtà 

immigrate e non - e si avvale della consulenza di esperti e facilitatori esterni. E’ capofila 

l´ente formativo IAL FVG. 

Il corso, che prende l'avvio nel 2007 e viene ri-proposto per i successivi due anni, fino al 

2009 , durando tre anni e mezzo, ha da subito un ottimo riscontro di partecipazione, e – 

secondo quanto testimoniato dalla coordinatrice del corso stesso intervistata, “ha favorito il  

consolidamento  del  gruppo,  l'approfondimento  della  conoscenza  reciproca  e  la 

maturazione di un vero e proprio processo collettivo di cui tutti si sono sentiti parte”. 

A partire dallo stesso anno, il Tavolo decide di specializzarsi in un ambito di intervento 

prioritario,  che  rimarrà  una  costante  anche  per  i  progetti  che  verranno  sviluppati 

successivamente,  proprio  a   partire  dall'esperienza  del  progetto  in  Senegal.  Esso,  in 

accordo con le linee guida precedentemente illustrate, consiste nella promozione di attività  

economiche locali di piccola scala, in articolare micro-imprese agricole, artigianali e agro-

artigianali, piccolo commercio e allevamento. Si tratta di ambiti di intervento che – come 

convenuto  dal  confronto  dai  partecipanti  migranti  al  Tavolo-  sono  interessate  quasi 

ovunque, in Africa Occidentale e non solo, da dinamiche simili – anche se cambiano le 

specificità  –  e  possono  essere  sostenute  con  finanziamenti  contenuti  che,  però, 

consentono di coinvolgere molte persone e dare risultati diffusi. 
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Sulla base del primo progetto in Senegal, dell'esperienza del corso di rafforzamento e dei 

successivi confronti tra i partecipanti, il Tavolo produce altri progetti ed altri percorsi. Nel 

2007 il Tavolo promuove quattro nuovi progetti di cooperazione decentrata:

1. Progetto di sviluppo comunitario a Kolda (Senegal), seconda annualità, capofila UCAI,  

Udine. Il progetto è cofinanziato anche dal programma MIDA Italia; 

2. Progetto di sviluppo comunitario a Ndock (Senegal), capofila Associazione Senegalesi 

di Trieste; 

3. Nkoso Birekuso. Progetto di sviluppo comunitario a Birekuso (Ghana), capofila Ghana 

National Association, Udine; 

4. Progetto di sviluppo comunitario a Zabrè (Burkina Faso), capofila Association des 

Resortissants de Zabre en Italie, Spilimbergo; 

5.  Una  fava  per  ricominciare.  Progetto  di  auto-organizzazione  dei  piccoli  produttori  di  

cacao (Costa D'Avorio), capofila Associazione Sacile Mondo Insieme. 

Si  tratta di  piccoli  progetti  finalizzati  a rafforzare le capacità organizzative e produttive 

locali,  sostenere  micro  attività  agricole  e  aumentare  la  quantità  di  prodotti  alimentari  

disponibili e le  opportunità di commercializzazione. Ad integrare queste iniziative il Tavolo 

si propone di promuovere anche una costante attività di sensibilizzazione, formazione e 

accompagnamento  su  tutti  i  progetti,  incoraggiando  l'associazionismo  produttivo  e  il 

reinvestimento di parte degli utili in progetti di promozione sociale d'interesse collettivo. 

I  quattro  nuovi  progetti  si  collocano,  quindi,  nell’ambito  di  intervento  già  elaborato dal  

Tavolo e riprendono e riproducono, adattandole agli specifici contesti, le metodologie, gli  

assi  strategici  e  gli  obiettivi  sperimentati  nel  progetto  a  Kolda  che  ne  rappresenta  il 

prototipo pilota. 

Nel 2008 il Tavolo promuove il consolidamento e la diffusione dei progetti in corso in altri  

paesi o in altre aree dello stesso paese e considera in maniera prioritaria le proposte non  

finanziate nel 2007: 

• un terzo progetto di sviluppo comunitario in Senegal, come ampliamento e diffusione dei 

progetti a Kolda e Ndock, proposto dall'ASPT; 

• un micro-progetto di sviluppo rurale nell'ambito dell’allevamento e della trasformazione 

dei suoi derivati in Camerun, proposto dall'IMPRENDAIM, dall'AIHO e dall'Associazione 

universitaria studenti africani; 

• il proseguimento di un progetto agricolo in Ghana realizzato dall'AIHO (Afro-Italian 

Humanitarian Association). 
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7.4 I progetti

7.4.1 Progetto di sviluppo comunitario per il rafforzamento delle capacità locali a 
KOLDA (Regione di Kolda) e a KAO (Regione di Fatick), nel sud-est del Senegal, 
UCAI

Questo progetto è stato ideato e realizzato dall' UCAI  e da ASEF (referente per le azioni a  

Kao) con i suoi partenrs in Senegal SICASED (capofila del partenariato locale a Kolda), le 

GIE, Groupement d'Intérêt Economique, Gruppi di Interesse Economico Maoundè (Kolda), 

Fass  Diahè  (Kolda),  Djidda  (Kolda),  Kissal  (Kolda),  Sare  Diano  (Kolda),  ASC  Kissal 

Jarama (Kolda) e il Consiglio regionale di Kolda , quale parnter istituzionale oltre che il GIE 

de Femmes de Kao.

Il progetto inizia nel settembre 2006 e prosegue con tre annualità chiudendosi nel 2009.

La direttrice Kao si sviluppa invece tra i 2008 e il 2009.

Il progetto, in linea diretta con gli obiettivi che il Tavolo si è posto, intende sostenere e 

rafforzare  micro-attività  economiche  che le  comunità  locali  e  le  associazioni  di  donne 

hanno già autonomamente avviato, al fine di potenziarne la produttività ed efficacia per 

aumentare i  redditi  familiari  e ricostruire  le  capacità  locali.  Sono beneficiarie  dirette  le  

famiglie  "senza  migranti"  che  non  possono  contare  sull'apporto  di  denaro  che  deriva 

dall'emigrazione e sono in genere, molto povere. 

Il  partner locale SICASED è un'associazione della regione di Kolda di cui faceva parte 

nella sua giovinezza il leader del progetto, referente per la cooperazione dell' UCAI. E'  

un'associazione  culturale  che  intende  operare  nella  stessa  ottica  dell'  UCAI,  per  la 

promozione  dei  soggetti  più  svantaggiati  della  zona  di  origine.  SICASED,  come 

evidenziato anche dalle mie interviste realizzate con i migranti e non migranti provenienti 

dal FVG che hanno visitato Kolda in varie occasioni, anche dopo la fine del Tavolo,  si  

configura come una sorta di laboratorio politico di cittadini della provincia di Kolda, alcuni  

poi  emigrati  all´estero  (tra  cui  anche  il  leader  dell´UCAI),  già  preesistente  al  Tavolo. 

SICASED pare lavorare da tempo sui problemi dello sviluppo sostenibile della propria terra 

già molto prima dell´esistenza del Tavolo, ed affrontare da tempo, con un alto livello di  

astrazione e consapevolezza, i problemi legati alla emigrazione e agli effetti dannosi del 

distorto rapporto Nord-Sud che fa  vedere i  suoi  peggiori  effetti,  tra l´altro,  anche nelle 

campagne senegalesi. SICASED è dunque composto da persone che già nel paese di 

origine  sono  promotrici  di  sviluppo,  non  appartengono  agli  strati  più  poveri  della 
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popolazione e godono di un certo capitale sociale e culturale. Essa pare dunque in grado 

in  grado  di  relazionarsi  positivamente  con  le  proposte  provenienti  dall'UCAI,  di  

condividerne gli obiettivi e di attivarsi sul territorio per rafforzare gli strati più deboli della 

popolazione. SICASED non è in prima battuta tra i beneficiari del progetto (anche se poi 

nell'ultima  fase  del  progetto  ci  sarà  anche  la  realizzazione  di  un  orto  di  proprietà  di  

SICASED), ma è facilitatore, al pari dell'UCAI, per la realizzazione del progetto. I Gruppi di  

Interesse Economico (GIE) coinvolti  nel progetto sono invece la forma che si danno in 

termini giuridici riconoscibili per l'ordinamento senegalese forme tradizionali di auto-aiuto 

ed  autofinanziamento  chiamate  tontine. I  GIE  e  le  donne  socie  dei  GIE  sono  invece 

beneficiarie dirette del progetto, oltre che le donne/persone eventualmente assunte come 

lavoratrici  nelle  micro-imprese  o  negli  orti,  con  particolare  riferimento  alle  donne 

appartenenti a famiglie che si collocano al di fuori dei circuiti migratori. 

I beneficiari indiretti comprendono le famiglie di appartenenza delle beneficiarie dirette e 

dunque l'intera comunità di appartenenza delle beneficiarie. Si conta che siano state circa 

250 le persone che hanno beneficiato a vario titolo di questo progetto.

Gli  obiettivi  specifici  dei  progetto  dunque  sono,  come  da  documento  di  progetto, 252 i 

seguenti: 

1.  Rafforzare le capacità  istituzionali  e finanziarie delle tontine che sostengono attività 

femminili  di  produzione ed artigianato  al  fine  di  potenziare  o  avviare  micro-imprese e 

attraverso la commercializzazione dei prodotti, aumentare il livello di reddito famigliare;

2.  Promuovere  un  utilizzo  più  efficace  delle  risorse  agricole  per  favorire  l'autonomia 

economica  e  le  opportunità  di  reddito,  valorizzando  le  risorse  naturali  dell'area, 

migliorando le  capacità produttive degli  orti  e dunque la quantità di  prodotti  alimentari  

disponibili sia per il consumo che per la commercializzazione;

3. Contrastare la malnutrizione, promuovere l'educazione alimentare e la prevenzione dei  

problemi sanitari ad essa connessi e favorire l'accesso e la partecipazione delle donne a 

programmi di formazione ed educazione in diversi settori socio-sanitari;

4. Migliorare le capacità produttive ed organizzative della comunità locale, in particolare 

aumentando il  coinvolgimento delle donne nei processi produttivi  e decisionali,  favorire 

l'accesso e la partecipazione delle donne a programmi di formazione ed assistenza per 

aumentare  le  capacità  tecniche  ed  imprenditoriali,  promuovere  l'associazionismo 

produttivo e il reinvestimento di parte degli utili in progetti di promozione sociale a favore di 

252 Documento:  “Tavolo  migranti  e  cooperazione.  Progetto  di  sviluppo  comunitario  a  Kolda  e  Kao”, 
depositato in forma cartacea presso Regione FVG- Servizio competente.
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tutta la popolazione dell'area;

5. Promuovere il protagonismo dei migranti come motori dello sviluppo e diffondere una 

corretta informazione sulla realtà della emigrazione, in particolare di quella senegalese in 

Europa, e favorire la circolazione di idee, risorse finanziarie e competenze tra i senegalesi 

emigrati e le comunità in Senegal.

Seguendo lo  schema del  progetto,  riporto  brevemente  -  per  comprendere i  contenuti  

specifici  di  quanto realizzato -,  le attività realizzate per il  raggiungimento degli  obiettivi 

individuati.

Per quanto riguarda il primo obiettivo vengono finanziate con piccole somme, attraverso lo  

schema delle tontine, piccole iniziative imprenditoriali e commerciali delle donne. Il reddito 

realizzato  contribuisce  al  finanziamento  delle  attività  successive  attraverso  il 

reinvestimento di  parte  del  surplus nella tontine,  in  modo che a rotazione per  tutta  la  

durata del progetto ogni micro-impresa benefici di un potenziamento. Si cerca inoltre di  

rafforzare il sistema delle tontine anche in termini di gestione del sistema stessa, maggiore 

trasparenza,  maggiore  capacità  finanziarie,  al  fine  di  garantire  al  sistema  stesso 

sostenibilità e farlo transitare verso un sistema più stabile e formale, che permetta dunque 

anche ad altri beneficiari di farne uso.

Si sostengono inoltre le micro-imprese collettive fondate dalle donne (vendita arachidi per 

il  GIE  Maoundè,  trasformazione del  miglio  e  arachidi  per  il  GIE  Kissal)  con azioni  di 

formazione, assistenza e accompagnamento. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo si procede al rafforzamento e al consolidamento 

delle attività orticole e alle capacità produttive degli orti dei GIE Sare Dianfo, Fass Diahe e 

Djedda, mentre prendono avvio nella seconda annualità anche le attività orticole del GIE 

SICASED.  Vengono  individuate  ed  acquistate  piccole  attrezzature  necessarie  per  la 

realizzazione delle attività agricole. Il progetto fornisce un kit di piccoli attrezzi da lavoro 

(vanghe, rastrelli, annaffiatoi, recipienti, bilance etc.) a tutti i beneficiari; sementi e prodotti  

fitosanitari;   il  necessario  per  la  recinzione,  ove richiesta;  i  materiali  per  il  sistema di  

irrigazione e la canalizzazione, ove richiesta; le motopompe.

I macchinari e le attrezzature utilizzate sono tutte reperibili nell'area di realizzazione del 

progetto. 

Per quanto riguarda i semi, le principali varietà coltivate e consumate nella zona sono: 

cipolle,  carote,  insalata,  patate,  cavolo,  diakatou  (varietà  locale  di  melanzana), 

peperoncino,  gombo,  manioca,  bissap  (varietà  di  karkadè),  pomodori.  Le  piccole 

riparazioni e manutenzioni vengono realizzate tutte a spese dei villaggi. Il progetto fornisce 
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appoggio tecnico alla trasformazione e alla vendita dei prodotti, con particolare attenzione 

alle azioni di riorganizzazione dei circuiti di distribuzione e dotazione di magazzini avviate  

negli  anni  precedenti.  Infine viene dato l'avvio  al  passaggio da attività  esclusivamente 

orticole a attività frutticole, con la piantagione della banana e del mango. Si favoriscono 

inoltre  forme di coordinamento tra i GIE per promuovere l'associazionismo produttivo e 

favorire la formazione di cooperative di piccoli produttori che possano scambiarsi buone 

prassi e migliorare la qualità della loro vita.

Il terzo obiettivo viene realizzato puntando principalmente su attività di alfabetizzazione e 

di formazione. L'alfabetizzazione si rende necessaria dal momento che le donne dei GIE 

presentano diversi livelli di istruzione o non ne hanno affatto. La formazione è considerata 

in realtà l'attività prioritaria del progetto e viene realizzata costantemente anche attraverso 

azioni di accompagnamento, orientamento e aggiornamento a tutto campo. E' in lingua 

pulaar ed è affidata a personale tecnico ed esperto  locale. 

Il progetto realizza due corsi di formazione, uno sulle tecniche di coltivazione in orticoltura 

e uno sulla gestione d´impresa. Il primo corso si articola secondo il seguente programma: 

introduzione,  definizione,  utilità  (impatto  sull’alimentazione  della  popolazione  e  sulla 

produzione  di  ricchezza  nazionale);  i  fattori  di  produzione:  umano,  finanziario,  tecnico 

(clima,  infrastrutture  etc.);  il  contesto  locale;  la  sistemazione  dell’orto  (dissodamento, 

parcellizzazione); tipologia delle coltivazioni: criteri per la scelta di quali prodotti coltivare e 

motivi  (commercio/fabbisogno  familiare),  quando  seminare,  rendimenti  (domanda, 

produttività  costi);  le  caratteristiche  dei  diversi  tipi  di  ortaggi  coltivabili  localmente; 

confezione delle tavole, fertilizzazione e irrigazione; semina; conservazione dei prodotti, 

seconda aratura; malattie delle piante e metodi di contrasto; raccolta: determinazione del 

prezzo  di  vendita,  conservazione;   commercializzazione  e  gestione  della  produzione: 

perennizzazione dell’attività. 

Il secondo corso si articola secondo il seguente programma: la definizione di impresa e 

delle  nozioni  operative  ad essa collegate;  il  funzionamento e la  gestione dei  processi  

decisionali,  l'analisi  dei  costi  e  dei  ricavi,  come  operare  gli  investimenti,  tecniche  di  

commercializzazione, nozioni di contabilità. Il formatore/accompagnatore locale individuato 

da SICASED ha incontrato durante il progetto con cadenza settimanale le partecipanti per 

orientarle  e  rafforzarne  le  capacità  organizzative  e  imprenditoriali.  Attraverso  la 

sensibilizzazione e la  formazione il progetto ha incoraggiato i GIE a farsi gradualmente 

carico dei costi di aggiornamento e formazione, orientandoli ad una maggiore solidarietà 

tra socie. 
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L'intero progetto è concepito secondo il  metodo partecipativo in rispetto  della struttura 

stessa  dei  GIE.  Le  socie  sono  tenute  a  incontrarsi  regolarmente  e,  con  l'ausilio  del  

formatore/accompagnatore, scelgono insieme, man mano che le attività proseguono, di 

cosa hanno bisogno (ad es. magazzini/depositi, macchine da cucire, stoffe, ecc.), cosa 

posso acquistare da sè o dove è necessario che intervenga il progetto. 

Il quinto obiettivo incrocia la questione migratoria, molto sentita e dibattuta sia dai migranti  

promotori che dalle loro comunità. La provincia di Kolda è ormai da qualche anno un'area 

di forte emigrazione verso l'Europa. La comunità locale viene toccata più volte, prima e 

durante il progetto, da drammatici tentativi di emigrazione irregolare verso la Spagna e da 

numerosi  lutti  legati  all'affondamento  di  barconi  diretti  in  Spagna.  L’ultimo  gravissimo 

episodio viene registrato nel  mese di  ottobre 2007,  quando un gruppo di  150 giovani 

originarie di Kolda perde la vita tentando di emigrare verso la Spagna. A seguito di questo 

evento, alcune famiglie rimangono prive di riferimenti economici ed affettivi forti (uomini e 

figli maschi in età lavorativa). 

La  Radio  Regionale,  che  copre  tutta  la  Regione,  parte  della  Gambia  e  i  territori 

immediatamente oltre i confini del Senegal, contribuisce al lavoro che le associazioni locali  

già  fanno  per  diffondere  informazioni  corrette,  anche  attraverso  testimonianze  dirette, 

sull'emigrazione, sui suoi rischi e sulle condizioni di vita in Europa. Queste iniziative 

cercano anche di incoraggiare i giovani a rimanere e a "scommettere" sulle opportunità 

che esistono in Senegal. Il progetto desidera, con l'ultimo tra gli obiettivi che si è posto, 

contribuire a questo lavoro ed utilizza dunque parte dei fondi a disposizione per le attività  

di  sensibilizzazione  sul  tema  delle  migrazioni  per  la  realizzazione  di  trasmissioni 

radiofoniche in Senegal presso la Radio Regionale, secondo un modello già sperimentato 

negli  anni  precedenti  al  progetto  da  SICASED.   Inoltre,  parte  delle  attività  del  quinto  

obiettivo del progetto, vengono affidate ai giovani del GIE Dental, partner di SICAED, sia  

per la loro capacità di coinvolgere i coetanei, sia per dare avvio con essi ad un percorso di 

crescita e di consapevolezza sul tema della emigrazione. 

I giovani danno luogo ad una serie di incontri con i ragazzi e le ragazze del quartiere,  

invitando diverse personalità, migranti e non migranti, sul tema. Viene inoltre coinvolta la 

squadra di calcio Ballakè, che nel decennale dalla sua fondazione, dà spazio proprio alle  

tematiche promosse dal GIE Dental. 

In  FVG l'attività  di  informazione sul  progetto  e sulla  realtà  del  paese ricorre  a  diversi 

strumenti: incontri pubblici, trasmissioni radiofoniche, stampa.  

L'UCAI con il  sostegno degli  esperti  tecnici  messi a disposizione dal Tavolo regionale, 
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realizza, durante il corso del progetto, monitoraggi costanti e anche di lungo periodo, in 

quanto il coordinatore del progetto si reca spesso in Senegal con soggiorni prolungati. 

Su  questo  progetto  inoltre,  in  quanto  progetto  pilota  del  Tavolo,  convogliano  tutte  le 

aspettative della sperimentazione su migrazione/cooperazione e ciò richiede un ancora 

maggiore impegno sia da parte del soggetto proponente (soprattutto da parte del leader 

del progetto), sia da parte delle Regione che offre supporto tecnico per i monitoraggi e le 

valutazioni. Tale stretto rapporto, da quanto emerge dalla Relazione finale del progetto253, 

fa sì che anche i partner locali, le GIE in primo luogo, vivano un'esperienza innovativa dal  

punto di vista del rigore metodologico e dell'indirizzo operativo. Raramente infatti i progetti  

di cooperazione vengono seguiti con tale fervore e presenza. I monitoraggi costanti hanno 

la funzione di offrire in tempo utile continui aggiustamenti alle attività in corso, mentre il  

rapporto  continuo  tra  i  promotori  del  progetto,  i  partner  locali  e  i  beneficiari  (i  GIE)  

rappresenta un motivo di crescita per entrambi rispetto alle capacità di autocritica e di 

presa di coscienza del lavoro in atto.

Le valutazioni hanno luogo annualmente. L'UCAI (nella persona del leader del progetto) 

continua,  anche dopo la  fine del  progetto  stesso,  a monitorare ed anche a sostenere 

personalmente l'andamento del progetto, per capirne gli elementi di sostenibilità sul lungo 

periodo.

Da quanto emerso dal processo di autovalutazione  del gruppo di monitoraggio il progetto 

riesce complessivamente a raggiungere i risultati attesi. Vi sono peraltro a seconda delle 

GIE coinvolte e a seconda dei diversi  siti,  varie dinamiche e variabili  che determinano 

maggiore o minor successo dell'iniziativa. Il progetto di Kao viene addirittura spostato in un 

altro sito di Kolda, dopo le prime fasi di realizzazione che dimostrano l'inaffidabilità del 

partner locale individuato.

GIE Dijidda
Questo GIE realizza solo un primo ciclo di coltivazioni tra gennaio e marzo 2009. Il ciclo, 

partito in ritardo a causa di un precedentemente utilizzo dei terreni a coltivazione di riso 

durante la stagione delle piogge e a inizio inverno, ha un ottimo successo ed produce 

buone quantità di cipolla, carota e gombo. I prodotti vengono commercializzati con buoni 

esiti a livello di entrate di denaro per le famiglie beneficiarie del GIE.

Nonostante questo buon avvio,  il  GIE e la comunità ad esso collegata, decide di  non 

continuare con altri cicli, ma di lasciare alle singole famiglie sui terreni tra essi ripartiti, la 
253 Vedasi in particolare il  “Report di Monitoraggio della seconda annualità del Progetto di Kolda e Kao”, 

redatto da Paola Tessitori nel 2009 e la “Relazione finale del Progetto di Kolda e Kao 2010” (depositate in 
forma cartacea presso Regione FVG – Servizio competente).
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decisione se continuare o meno il  ciclo di  queste verdure. A fine progetto il  gruppo di  

monitoraggio evidenzia come circa il 60% delle famiglie continui le coltivazioni avviate dal  

progetto, mentre il restante si orienta, anche grazie alle infrastrutture realizzate nell'ambito 

del progetto (due motopompe), ad una coltivazione di riso sistematica, con una attività 

orticola solo residuale. 

In  questa  comunità  si  registrano  le  difficoltà  maggiori  ed  un  comportamento  definito 

“atipico”  nei  documenti  di  progetto.  Qui  si  verificano  relazioni  molto  problematiche 

all'interno del gruppo, con contenuti di genere che mettono a  serio rischio tutto il progetto.  

Il GIE non si assume la responsabilità primaria del progetto, ma funziona a traino delle  

famiglie che,  all'interno del  GIE,  si  impegnano a continuare.  Si  dà la  responsabilità  al 

progetto di tutti gli inconvenienti rilevati.

GIE Kissal
Questo GIE, grazie ai fondi del progetto, riesce ad acquistare un mulino, con cui  continua 

a trasformare, per tutta la durata del progetto, miglio ed altri alimenti. Con i ricavi 

delle vendite della farina il GIE è riesce ad arrivare a pagarsi autonomamente i costi di  

gestione del mulino stesso (elettricità e manutenzioni) ed può ottenere dalla banca un 

prestito  per  la  costruzione  del  capanno  di  custodia  del  mulino.  Nell'ultimo  anno  del 

progetto  riescono  anche  a  partecipare  all'acquisto  di  arachidi  da  trasformazione  e  a 

venderle in proprio, aggiungendo un'ulteriore fonte di reddito per le famiglie.

Gli uomini del GIE costruiscono, grazie ai ricavi del progetto, un forno vicino al mulino nel 

quale producono e vendono il  pane tradizionale. Si tratta di un risultato non pianificato 

inizialmente che conferisce un forte valore aggiuntivo al progetto, in quanto la produzione 

di pane concorre al miglioramento delle condizioni alimentari della comunità e garantisce 

per il GIE una fonte continuativa di sostentamento nel tempo. Non ci sono altri forni nei  

dintorni.

GIE Maoundé
Il GIE Maoundé si specializza nelle attività di micro-prestito femminile. Partire in 16 nel 

primo  anno  le  donne  socie  arrivano  a  22.  Si  registrano  solo  due  casi  di  mancata 

restituzione del denaro dovuti a eventi luttuosi in famiglia. Le donne del GIE proseguono 

nel  triennio  all'acquisto,  tramite  i  prestiti  interni,  di  miglio  e   arachidi  e  alla  loro 

trasformazione e vendita. I ricavi permettono la costruzione di un piccolo magazzino per lo 

stoccaggio delle merci, per poter poi rivenderle al momento giusto sul mercato. 

GIE Fass Diahe
Questo GIE deve affrontare, proprio in fase di avvio del progetto, una grave malattia e poi 
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la  scomparsa della leader del  GIE.  Ciononostante il  GIE avvia un lavoro di  orticoltura 

(cipolle, insalata, gombo, carote, cavoli) con buoni risultati.

Il terzo ciclo di coltivazione viene dedicato al mais. Viene poi acquistato un mulino per la 

trasformazione di miglio e mais, installato a mezzo chilometro di distanza dal villaggio, 

vicino alla corrente elettrica.

Viene addirittura costruita una piccola scuola con i ricavati dei primi due anni del progetto, 

all'interno della quale continuano i percorsi di alfabetizzazione e formazione delle donne. 

Vengono organizzati anche specifici percorsi di approfondimento sulla gestione tecnica del  

GIE, che permettono il consolidarsi dei legami organizzativi dello stesso.

La scuola  costituisce oggi  un luogo di  aggregazione dei  bambini  e  degli  adulti  anche 

durante l'estate. 

GIE Sare Dianfo
Il GIE identifica due interventi prioritari. Un intervento di carotaggio in profondità per dotare 

il  pozzo di  acqua potabile oltre che di buona resa in cubatura disponibile.  Si  acquista 

dunque una pompa a immersione ed un generatore. Questo intervento permette di poter 

irrigare una superficie doppia di quella a disposizione del GIE. 

Il secondo intervento riguarda la recinzione che, essendo stata semidistrutta dalle termiti, 

viene sostituita con una in rete metallica, ricorrendo peraltro al mercato della lavorazione 

artigianale,  piuttosto  che  a  quello  industriale.  Così  facendo  si  realizza  un  risparmio 

economico e si sostiene l'economia artigianale locale.

Il  GIE  realizza  poi  tre  cicli  di  coltivazione  e  già  dopo  il  secondo  ciclo  riesce  ad 

autofinanziarsi le sementi per il terzo ciclo. Inoltre il GIE richiede ed ottiene un modulo di 

aggiornamento in gestione di impresa e gestione delle vendite dei prodotti.

GIE SICASED
Il GIE SICASED nasce nell'ambito del progetto e, coadiuvato dal GIE Dental, composto da 

giovani  di  Kolda, ha la disponibilità di  due siti,  entrato al  secondo e al  terzo anno nel 

progetto. Quest'ultimo è un terreno situato a a poca distanza dalla città di Kolda e sarà 

entro breve inglobato entro il  tessuto urbano.  Esso viene reso adatto  alla coltivazione 

grazie  alla  realizzazione  di  un  pozzo  molto  profondo,  opera  molto  costosa.   Inoltre 

vengono realizzate le canalizzazioni, viene acquistata una motopompa, oltre che la rete 

metallica per la recinzione ed infine viene realizzato anche un capanno per attrezzi e le  

sementi. Vengono piantati alberi da frutta e tutto viene dato in gestione ai giovani del GIE, 

che decidono la messa a coltura di fagioli, angurie, gombo e karkadè. Il secondo terreno 

viene coltivato a banana, mango e limoni, mentre una parte di esso viene utilizzata per la  
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coltivazione di fagioli, arachide e miglio. Una terza parte infine del terreno viene lasciata a 

disposizione della vicina comunità di villaggio, che può coltivare verdure usufruendo delle 

infrastrutture idriche del progetto.

Ai giovani viene offerto un percorso di apprendimento nella vendita e nella gestione del 

ricavato, al fine di offrire opportunità di micro-imprenditorialità che possano essere una 

alternativa alla migrazione e all'abbandono di queste terre.

7.4.2 Gli altri progetti

Progetto di sviluppo comunitario di Doryumu e Ksunya- Ghana, realizzato da AIHO, 
Afro Italian Humanitarian Organisation (Udine)

Questo progetto ha inizio nel 2008 e ha una durata biennale, per un costo complessivo 

relativo alla prima annualità di 48.000 euro. Il finanziamento regionale, pari a 30.000 euro 

viene garantito solo al primo anno, data la cancellazione dei fondi del Tavolo nel 2009.

Il  progetto  viene  promosso  da  AIHO  e  presenta  caratteristiche  più  marcatamente 

imprenditoriali, rispetto alla maggioranza degli altri progetti, essendo indirizzato, come da 

documento  di  progetto,  al  miglioramento  della  produzione  agricola  del   Distretto  di 

Dangme  West,  attraverso  l'incentivazione  alla  pratica  della  agricoltura  meccanizzata, 

quale primo passo per la riduzione della povertà.

Esso si inserisce nel Documento delle Strategie di Riduzione della Povertà, previste dal 

Governo  del Ghana per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio. 

Esso viene realizzato da AIHO in Ghana, nel Distretto di Dangme West, nella località di 

Kasunya,  in  collaborazione con  i  partners  locali  OHF,  Outreach  Humanity  Foundation 

(coordinatore  locale  del  progetto),  DADU  District  Agricultural  Development  Unit  del 

Ministero dell'Agricoltura del Ghana, Kanaan Farm Complex e la comunità di Kanyusa, 

quale beneficiaria del progetto. Ad essi si aggiunge in fase di sviluppo del progetto anche 

la Tragrimacs, ditta di consulenza specializzata formata da agronomi, formatori, esperti di  

marketing di prodotti agricoli ed acquirenti di semi di girasole e il Dipartimento Distrettuale 

della Cooperativa di Dangme West. 

Il  progetto  identifica  nella  comunità  di  Kasunya  circa  una  cinquantina  di  persone 

particolarmente svantaggiate (vedove, genitori singoli, giovani orfani, giovani senza lavoro 

ed adulti senza figli), per la costituzione di una cooperativa a cui affidare la realizzazione 

del progetto. Questi soggetti si costituiscono in cooperativa a febbraio 2009 sotto il nome 
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di  Kasunya  Cooperative  Agricultural  Development  Society  Limited.  Più  che  una 

cooperativa essa pare possedere le caratteristiche di una società a responsabilità limitata 

che  si   pone  l'obiettivo  di  migliorare  lo  sviluppo  agricolo  nelle  aree  rurali  attraverso 

l'introduzione  della  meccanizzazione  della  agricoltura,  la  valorizzazione  delle  risorse 

umane  e  naturali  attraverso  la  formazione  delle  popolazioni  coinvolte  alle  moderne 

tecniche di coltivazione, la valorizzazione del protagonismo dei migranti al fine di favorire 

la circolazione di idee, risorse finanziarie e competenze tra gli emigrati e le comunità in  

Ghana. Alla comunità di Kasunya, rappresentata dai tre capi tradizionali del consiglio degli  

anziani,  viene  chiesto  in  dono  una  parte  del  terreno  comune  di  appartenenza  della 

comunità. 

Le azioni previste, come da documento del progetto, sono dunque le seguenti:

1. introdurre macchinari ed attrezzature agricole per intensificare la produzione; 

2. costituire una cooperativa che sia responsabile e realizzatrice del progetto; 

3. entrare in possesso dei terreni agricoli donati dalla comunità, registrandoli a nome della 

cooperativa; 

4. rafforzare la rete di collaborazione a livello locale tra associazioni, istituzioni e privati a 

sostegno del progetto;

5. svolgere attività di formazione ed informazione sulle tecniche di coltivazione;

6. preparazione dei campi alla coltivazione;

7.  sensibilizzazione  della  comunità  locale  e  della  comunità  immigrata  in  FVG  sulle 

questioni legate all'immigrazione, allo sviluppo e alla gestione delle rimesse; 

8.  informazione e  formazione  per  la  gestione  ottimale  dell'acqua promosso dal  Water 

Research Institute;

9. realizzazione di attività di zootecnia.

Nel 2008 vengono dunque acquistate in Italia alcune macchine agricole usate funzionanti: 

un trattore di 105 CV a 6 cilindri, un aratro bi-vomere reversibile oleodinamico, un erpice,  

una seminatrice, una sarchiatrice, una falciatrice, un ranghinatore, una fresa, tre seghe ed 

una cinquantina di utensili agricoli minori manuali nuovi. Essi vengono poi spediti con un 

container  di  40  piedi  al  villaggio  di  Kasunya,  per  essere  ri-assemblati  e  collaudati  da 

cinque tecnici meccanici incaricati dal progetto della manutenzione e della gestione dei 

macchinari. Per tutto il 2008 il Consiglio degli Anziani di Kasunya resiste alla richiesta di 

donare i terreni alla costituitasi cooperativa e solo nel 2009 cede alle richieste, donando 

oltre  19  ettari  di  terreno  alla  cooperativa  che  vengono  successivamente  mappati  e 

registrati a nome della cooperativa presso l'Ufficio del Catasto.
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Iniziano  dunque  le  attività  di  formazione,  relative  alla  preparazione  dei  terreni,  al 

mantenimento dei giusti spazi nelle piantagioni, alla scelta delle coltivazioni, all'utilizzo dei  

fertilizzanti  e  degli  antiparassitari  e  alla  qualità  dei  prodotti  destinati  alla 

commercializzazione.

Il Dipartimento per la Irrigazione del governo manifesta la sua intenzione di intervenire per 

utilizzare la laguna adiacente ai terreni al fine di poter costruire un sistema di irrigazione. 

La preparazione del terreno viene impedita nella prima fase del progetto dalla presenza di 

numerosi alberi sui terreni donati e dunque almeno nella prima fase del progetto sospesa. 

Si  trova  poi  l'appoggio  delle  istituzioni  che  con  una  spesa  contenuta  mettono  a 

disposizione  bulldozer  per  il  disboscamento.  I  macchinari  spediti  in  Ghana  vengono 

dunque usati nella prima fase dagli agricoltori per arare i propri terreni , circa 64 ettari, in 

attesa che si possa operare sul terreno comune.

Ha poi luogo una attività di sensibilizzazione sui vantaggi e gli svantaggi della emigrazione 

a cui partecipano un centinaio di persone, giovani in particolare. Tali incontri hanno anche 

lo scopo di coinvolgere i giovani nel progetto quale alternativa alla migrazione.

Viene  poi  organizzata  una  specifica  attività  di  sensibilizzazione  presso  la  comunità 

ghanese immigrata in FVG indirizzata a far sì che parte delle rimesse vengano investite 

nel progetto o in generale in attività produttive di impresa, piuttosto che essere inviate ai 

famigliari per il solo uso personale.

Il progetto è in corso, senza più fondi regionali. Esso deve essere completato per quanto 

riguarda la produzione, lo stoccaggio, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Progetto  di  sviluppo comunitario  a Nkoso Birekuso,  Ghana”,  realizzato  da GNA, 
Ghana National Association, Udine Branch (Udine)

Questo progetto si articola su due annualità (2007 e 2008), per un costo complessivo al 

primo anno di circa 25.000 euro e al secondo anno di circa 30.000 euro, finanziati all'80% 

dalla Regione FVG. 

Esso si inserisce nel quadro delle strategie di riduzione della povertà, previsto dal Governo 

del Ghana, per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio. 

Il progetto viene realizzato nel Distretto di Aburi, in un'area nella quale la cooperazione 

internazionale interviene per la prima volta. 

Come  da  documento  del  progetto,  esso  ha  come  obiettivo  il  rafforzamento  ed  il 

miglioramento delle attività agricole già avviate autonomamente dalla Birekuso Farmers 

177



Association (Associazione degli agricoltori di Birekuso), coinvolgendo gli uomini e le donne 

associate e prestando particolare attenzione alla formazione e all'accompagnamento di 

queste ultime.  Proprio  per  la  novità  della  iniziativa il  progetto,  come da documento di  

presentazione dello stesso, ha coinvolto sia uomini che donne del progetto, pari dunque a 

circa una quarantina di persone, di cui circa la metà donne. 

Le attività del progetto iniziano a metà 2007 e si protraggono per circa due anni. Il Re di  

Birekuso mette gratuitamente a disposizione circa 5 ettari  di terreno per il  progetto. Di 

questo terreno circa la metà di esso viene destinata alla coltivazione dell'ananas, coltura 

molto  redditizia  destinata  al  mercato  locale.  Del  restante  terreno  2,5  ettari  vengono 

destinati  alla  coltivazione del  mais  e 0,5  ettari  all'orticoltura,  alla  quale  si  dedicano le 

donne come misura integrativa del reddito, essenziale alla sopravvivenza delle famiglie. 

I campi vengono dunque puliti, suddivisi in base alla destinazione d'uso, preparati per la  

semina, fertilizzati e seminati. I raccolti vengono in parte commercializzati in parte utilizzati 

per il fabbisogno famigliare. Con i fondi regionali del FVG vengono acquistati attrezzature 

e prodotti sanitari e sono state pagate le persone impiegate nel progetto. Anche in questo 

progetto,  come in  quello  pilota  di  Kolda,  non vengono  introdotti  nuovi  meccanismi  di  

promozione dello sviluppo locale, ma si sostengono sostenute soluzioni già in corso, già  

identificate dai beneficiari e dai  partners.  Si punta dunque molto sulla formazione delle 

persone  coinvolte  e  sul  miglioramento  delle  tecniche  agricole  adottate.  L'unica  novità 

introdotta,  sul  modello di  Kolda riguarda il  micro-credito introdotto  in forma quanto più 

possibile tradizionale, attraverso la costituzione di una associazione femminile di risparmio 

e credito informali, giunto alla fine del progetto ad registrare la partecipazione di oltre 25 

donne.

Il progetto dunque opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-  Costituzione  del  gruppo  di  lavoro  incaricato  della  gestione  del  monitoraggio  e  della 

valutazione del progetto;

- Miglioramento ed aumento delle capacità e della disponibilità economica delle donne; 

potenziamento e avviamento di micro-imprese femminili  per la commercializzazione dei 

prodotti ed il conseguente aumento del livello di reddito famigliare;

-  Miglioramento  dell'efficienza  delle  risorse  agricole,  attraverso  il  miglioramento  delle 

capacità  produttive  degli  orti,  della  quantità  dei  prodotti  alimentari  disponibili  e  delle 

opportunità di commercializzazione dei prodotti; 

- Miglioramento delle capacità produttive ed organizzative della comunità locale, attraverso 

il  maggiore  coinvolgimento  delle  donne  nei  processi  produttivi  e  decisionali;  aumento 
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dell'accesso e ldella partecipazione a programmi di formazione per aumentare le capacità 

tecniche  e  imprenditoriali;  promozione   dell'associazionismo  produttivo  e  del 

reinvestimento da parte degli utili dei progetti di promozione sociale a favore di tutta la 

comunità;

- Promozione del protagonismo dei migranti, diffusione di una corretta informazione sulla 

realtà  dell'immigrazione  ghanese  in  Europa  e  promozione  della  circolazione  di  idee, 

risorse finanziarie e competenze tra i ghanesi emigrati e le comunità in Ghana.

Nelle  valutazioni  di  medio periodo e in  quella  finale  emergono le  seguenti  difficoltà:  il  

coinvolgimento  delle  donne in  nuove  azioni  di  micro-credito,  prima non conosciute;  la 

coltivazione dell'ananas, molto redditizia, ma molto difficoltosa e faticosa; la difficoltà di  

imparare a lavorare insieme ad una progetto e riuscire a correggerlo e a modificarlo in 

corso d'opera, per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Va segnalato che il migrante, presidente di GNA Udine Branch, lavora durante il progetto  

in stretto coordinamento con il coordinatore locale individuato, potendo recarsi però solo  

un paio di volte all'anno in loco. Nel corso della missione di avvio viene infatti costituito il  

gruppo di lavoro che ha il compito di monitorare e coordinare il progetto in Ghana.  

Su  tutte  le  fasi  e  in  relazione  a  tutti  gli  obiettivi  del  progetto  va  registrata  la  grande 

attenzione data alla formazione e al sostegno alle donne coinvolte e anche alla attenzione 

a  non  produrre  forzature,  ma  ad  operare  con  sensibilità  per  un  loro  coinvolgimento, 

soprattutto nelle attività di  micro-credito.  Va segnalato che il  primo dei  raccolti  annuali 

orticoli (soprattutto peperoni e pomodori) viene completamente utilizzato per il fabbisogno 

alimentare, mentre il secondo, soprattutto quello del mais, viene commercializzato  e con i  

proventi vengono poste le basi delle attività di micro-credito e vengono comprati i materiali  

scolastici per i figli dei beneficiari.

Un gruppo di donne vengono poi formate nella produzione della maiorca, papata locale, e 

alla sua lavorazione per l'ottenimento del gari, ovvero un tipo di farina della stessa. Un 

secondo gruppo invece si focalizza soprattutto sulla compravendita di prodotti essenziali 

per il villaggio, come sapone, zucchero, sale e pesce e nella loro commercializzazione nei 

mercati della vicina città di Dome.

Tramite la formazione nelle tecniche di orticoltura va segnalato anche l'aumento registrato 

nella produzione, che arriva nell'ultimo anno del progetto al 50% in più. 

Progetto  di  Sviluppo  rurale  partecipato,  Camerun,  realizzato  da  IMPRENDAIM 
ONLUS, Associazione degli Imprenditori ed Aspiranti Imprenditori Immigrati (Udine)
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Questo progetto prende avvio nel 2009 per articolarsi sul triennio e viene finanziato solo al 

primo anno, a causa della cancellazione dei fondi del Tavolo migrazione e cooperazione, 

per un totale di circa 32.000 euro.

Esso viene promosso da IMPRENDAIM in collaborazione con AFECO, Association des 

Femmes du cordon ombilical, AfricAid e la parrocchia locale.

Come da documento del progetto, esso ha l'obiettivo di promuovere la lotta alla povertà e 

alla malnutrizione nelle zone rurali attraverso la promozione, l'avviamento e il supporto di  

micro iniziative di  sviluppo rurale, quali  soprattutto progetti  di  allevamento del pollame, 

concessione  di  micro-crediti  comunitari  e  supporto  tecnico  e  formativo  alle  attività.  Si 

intende  soprattutto avviare attività generatrici di reddito, favorendo così la sostenibilità 

delle  stesse  e  l'autonomia  dei  beneficiari  coinvolti,  oltre  che  la  capacità  gestionale  e 

partecipative nelle decisioni comuni. Si intende poi diversificare le fonti di reddito e favorire 

occasioni di impiego per giovani e donne, oltre che diffondere nelle zone rurali conoscenze 

tecniche  e  sanitarie,  relative  soprattutto  all'allevamento.  Il  progetto  si  inserisce  nel 

Documento delle Strategie di Riduzione della Povertà, previsto dal Governo  del Camerun 

per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi  del Millennio ed in modo particolare nei 

programmi settoriali del Ministero dell'allevamento, della pesca e delle industrie animali e 

del Ministero della sanità.

Il progetto individua 6 obiettivi:

- la promozione di prestiti a gruppi solidali (peer groups);

- il perseguimento della redditività in modo tale da garantire il rimborso del micro-prestito  

concesso, al fine di poter alimentare il fondo di rotazione della comunità;

- la promozione di una gestione comunitaria del progetto, sotto il controllo di un comitato 

comunitario e associativo e rafforzato da garanzie date dall'intera comunità interessata;

-  il  perseguimento  della  sostenibilità  delle  iniziativa,  da  realizzarsi  attraverso  la 

partecipazione dei beneficiari a tutte le fasi progettuali;

-  la  promozione  del  rafforzamento  e  dell'autodeterminazione  delle  donne  e  della 

valorizzazione dei giovani.

Nel progetto IMPRENDAIM è il soggetto proponente e responsabile del coordinamento e 

del raggiungimento dei risultati e della realizzazione del progetto. AFECO è la controparte 

di IMPRENDAIM in loco ed è responsabile del coordinamento della selezione dei gruppi 

solidali,  responsabile dei  fondi  nei  confronti  del  progetto e creditore dei  singoli  gruppi. 

AfricAid ha il compito di selezionare i tecnici e i veterinari locali, reperire le aule per la 
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formazione,  dare  supporto  alla  gestione  del  progetto,  selezionare  i  formatori  locali, 

redigere i rapporti finanziari, coordinare la gestione del progetto medesimo e predisporre 

la rendicontazione. La parrocchia ha il ruolo di offrire supporto tecnico nella fase formativa, 

offrire supporto al monitoraggio e dare consulenza al progetto. Inoltre mette a disposizione 

il  terreno  per  la  costruzione dell'allevamento.  Vi  sono  poi  quale  partners  del  progetto  

ASTUAF, Associazione degli studenti universitari africani in Friuli e CTAS spa, soggetto 

portatore di contributi  in cambio di servizi.

Quale prima attività, il progetto costituisce il gruppo di gestione e monitoraggio, composto 

dai seguenti organi: comitato di gestione (composto dai coordinatori locali i quali, assieme 

al comitato associativo, hanno il compito di garantire il buon andamento del progetto in 

tutte le sue fasi); il comitato associativo (che rappresenta la comunità ed è direttamente 

responsabile dell'evoluzione del progetto); la commissione tecnica, composta da esperti 

locali per la formazione iniziale.

Il progetto inizia con una fase formativa, nella quale vengono anche individuati tramite una 

selezione pubblica tramite  sorteggio i  beneficiari,  divisi  in  due gruppi  di  20 persone.  I  

beneficiari vengono poi formati dai tecnici del Ministero dell´allevamento, della pesca e 

delle industrie animali, al fine di comunicare i metodi di costruzione del pollaio e delle sue 

necessità  gestionali,  ambientali  e  di  metratura  e  secondo  i  parametri  igienico-sanitari  

previsti per legge.

Viene  poi  costruito  il  pollaio,  partendo  da  uno  studio  dell'Università  di  Udine,  poi 

modificato,  mantenendo  il  tetto  in  paglia  tradizionale,  perché  garantisce  maggiore 

areazione e temperature più basse all'interno. Si procede poi all'acquisto delle attrezzature 

tecniche  e  dell'alimentazione  per  il  pollame,  e  dopo  altre  fasi  formative  realizzate  in 

contemporanea  alla  costruzione  del  pollaio,  relative  alle  tecniche  di  allevamento,  alla  

nutrizione, alle modalità di gestione del pollaio, tra settembre ed ottobre 2009 si procedere 

all'acquisto dei pulcini e del materiale medico-veterinario.

Si avvia dunque l'allevamento che si protrae fino a febbraio 2010 a causa della crescita 

disomogenea dei pulcini, dovuta all'utilizzo di farine di scarsa qualità,uniche disponibili sul 

mercato. In questa prima fase, come da valutazione interna sull´andamento del progetto,  

si rilevano numerose difficoltà: mortalità elevata dei pulcini (quasi al 30%), dovuta a non 

sufficienti  condizioni  igienico-sanitarie;  gestione  della  vendita  mal  organizzata,  gestita 

individualmente da ogni membro, con conseguente spreco di energie e risorse; prezzo dei 

polli non fissato in commissione, e comunque non rispecchiante i costi di mangime, luce,  

trasporto, ecc.; rimborsi dei prestiti dati fissati preventivamente e non elaborati in termini 
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percentuali del ricavo di vendita al netto delle spese; scarsa partecipazione dei beneficiari 

alle attività e ai comitati di valutazione; pollaio mal tenuto.

Dinanzi a queste difficoltà, l´ultima missione dei promotori si focalizza principalmente sulla 

riduzione dei costi, sull´ottimizzazione delle risorse e sulla efficienza di lungo termine, che 

portano alla revisione di alcuni parametri  e all´istituzione di  nuove regole. Le principali 

modifiche sono gestionali e riguardano il coinvolgimento del parroco locale, che oltre a 

fornire mais prodotto dalla parrocchia per i pulcini, da osservatore diventa soggetto con 

corresponsabilità gestionali assieme al nuovo comitato unico che va a sostituire tutti  gli 

altri,  denominato  “Commissione  Pollaio”,  che  si  riunisce  ogni  due  settimane  per  la 

valutazione  e  la  programmazione  delle  attività  (calendario  profilassi,  turni  di  pulizia, 

vendite, manutenzione, registro contabilità, ecc).

Si mettono a regime poi sia i tassi di rimborso dei prestiti, legati di più ai guadagni, e il  

prezzo dei  polli  alla vendita.  Infine si  aggrega il  pollaio alle attività agro-pastorali  della 

parrocchia  e  si  promuove  un percorso  di  educazione  civica  per  i  beneficiari  coinvolti, 

relativo  soprattutto  alle  regole  di  partecipazione  alle  assemblee  (come  votare,  come 

presiedere una riunione, come tenere una relazione, ecc.).

A fine finanziamento, gli obiettivi prefissati all´inizio del progetto si possono considerare in 

via di raggiungimento. Ciò in particolare per quanto riguarda

l´acquisizione delle nozioni di gestione di impresa e di collaborazione attiva e partecipata 

ad un progetto, che alla fine si rivela di fatto il cuore del progetto stesso.

Progetto di sviluppo comunitario nel comune di Zabre, Burkina Faso realizzato da 
Associazione dei residenti Burkinabe del Comune di Zabre in Italia (Spilimbergo) 

Questo  è  un progetto  biennale,  proposto  e  realizzato  dalla  Associazione dei  residenti  

Burkinabé del comune di Zabrè immigrati in Italia ed in particolare nei villaggi di Youngou, 

Bèka-Zourma, Zihoun, villaggi di origine di molti burkinabè residenti in FVG, nella zona di  

Spilimbergo.

Il  progetto è stato finanziato annualmente con fondi  regionali  pari  a circa 20.000 euro 

l'anno nel 2007 e nel 2008.

Come da documento di progetto, esso è strutturato su quattro obiettivi:

1.  Costituire  il  gruppo  si  lavoro  incaricato  della  gestione,  del  monitoraggio  e  della 

valutazione del progetto;

2.  Promuovere  un utilizzo  più  efficace delle  risorse  agricole  per  creare  opportunità  di 
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lavoro anche durante la stagione secca; favorire l'autonomia economica e le opportunità di 

reddito;  migliorare  le  capacità  produttive  degli  orti,  la  quantità  di  prodotti  alimentari 

disponibili e le opportunità di commercializzazione dei prodotti; 

3.  Migliorare  le  capacità  produttive  e  organizzative  della  comunità  locale  e  introdurre 

tecniche di coltivazione e fertilizzazione; aumentare il  coinvolgimento delle donne e dei 

giovani  nei  processi  produttivi  e  decisionali,  favorire  l'accesso  e  la  partecipazione  a 

programmi  di  formazione  e  assistenza  per  aumentare  le  capacità  tecniche  ed 

imprenditoriali;  promuovere l'associazionismo produttivo di  uomini, donne e giovani e il  

reinvestimento  di  parte  egli  utili  in  progetti  di  promozione  sociale  a  favore  di  tutta  la 

popolazione dell'area;

4. Promuovere il protagonismo dei migranti come motori dello sviluppo e diffondere una 

corretta  informazione  sulla  realtà  dell'immigrazione,  in  particolare  quella  burkinabé  in 

Europa. Favorire la circolazione di idee, risorse finanziarie e competenze tra gli emigrati e 

le comunità in Burkina Faso.

Il  progetto  promosso  dall'  associazione  dei  burkinabé  in  FVG ha  avuto  quale  partner 

istituzionale il Comune di Zabrè, il cui sindaco ha favorito la creazione di  un gruppo di 

lavoro  di  progetto,  composto  da  un  coordinatore  di  progetto,  un  referente  per  la 

formazione, un agronomo ed un animatore. Tale gruppo di lavoro è stato personalmente 

coordinato  dal  Sindaco.  La  associazione  partner,  responsabile  della  realizzazione  del 

progetto,  Associazione Kobanka, ha realizzato le azioni concordate attraverso periodici 

incontri tra i soci del progetto, sulla base della programmazione generale già definita dai 

documenti di progetto.

Il  progetto,  come da  documenti  relativi  alle  valutazioni  e  ai  monitoraggi,  ha  avuto  un 

andamento positivo, nonostante due gravi emergenze, ovvero la grave siccità verificatasi 

nel 2007 ed una inondazione che ha colpito la zona del progetto tra fine agosto e metà  

settembre 2008, che ha causato circa un centinaio di morti nei comuni interessati. 

Il  progetto ha interessato 130 persone, di  cui 120 donne, impegnate nella coltivazione 

variegata di ortaggi su un terreno di due ettari e mezzo. La prima annualità del progetto si  

è conclusa con la raccolta finale degli ortaggi sui tre siti di riferimento e con la semina del 

riso a crescita rapida su un ettaro e mezzo. Le donne coinvolte hanno in parte utilizzate il 

raccolto  per  la  nutrizione  dei  propri  famigliari,  mentre  in  parte  esso  è  stato 

commercializzato, favorendo così l'uscita dalla mera agricoltura di sussistenza. Il 15% dei 

ricavi  delle  vendite  inoltre  sono  state  utilizzate  per  la  creazione  di  un  fondo  comune 

destinato  alla  continuazione  del  progetto  (acquisto  di  nuove  sementi,  riparazione  di 

183



macchine agricole, recinzioni ed acquisto eventuale di nuovi terreni).

Per  quanto riguarda la  produzione agricola,  con l'apporto  dei  consigli  dell'agronomo e 

grazie all'acquisto di semi e strumenti, nel 2007 sia arriva a coltivare a riso oltre 15000 mq,  

e a produrre nel 2007 circa 2 tonnellate di riso. Per quanto riguarda invece gli ortaggi, il  

progetto  produce  oltre  2.200  kg  di  cavolo,  circa  250  kg  di  pomodoro,  1300  kg  di 

melanzana, 150 kg di peperoni, 550 kg di cipolla, 8 kg di peperoncino e 670 kg di altri 

ortaggi e piante miste. 

Per il raggiungimento dell'ultimo obiettivo, vengono organizzati alcuni incontri pubblici a  

Spilimbergo  nell'ambito  delle  attività  della  associazione  per  spiegare  alla  comunità 

immigrata il  progetto.  Inoltre  vi  è la partecipazione della associazione alla Conferenza 

Regionale sull'Immigrazione del 4 e 5 maggio 2007 e la partecipazione alla Settimana 

sulla Cooperazione “Terre lontane-mondi vicini 2007” organizzata dal Comune di Udine, in 

collaborazione con le associazioni promotrici di attività di cooperazione allo sviluppo.

Una fava per ricominciare, Costa d' Avorio, realizzato da Associazione Sacile Mondo 
Insieme, (Sacile)

Questo è un progetto biennale, proposto e realizzato dalla Associazione Sacile Mondo 

Insieme ed è stato realizzato in  Costa  d'Avorio,  nella  regione di  Tabou.  Il  progetto  si 

intitola  “Una  fava  per  ricominciare”  in  quanto  si  focalizza  sul  miglioramento  della 

coltivazione della fava di  cacao da parte dei piccoli coltivatori  e la sua trasformazione, 

come mezzo attraverso cui promuoverne l'uscita dalla povertà. 

Il progetto viene finanziato su due annualità con fondi regionali pari a circa 20.000 euro  

l'anno nel 2007 e nel 2008.

Come  da  documento  di  progetto,  esso  viene  strutturato  su  quattro  obiettivi. 

Preliminarmente si crea il gruppo di lavoro, incaricato della gestione, del monitoraggio e 

della valutazione del progetto. Il primo obiettivo è di promuovere un utilizzo più efficace 

delle  risorse  naturali  dell'area   aumentando  la  produzione  da un punto  quantitativo  e 

qualitativo, puntando anche a velocizzare i sistemi di raccolta e di produzione e migliorare 

la  qualità  delle  fave  prodotte.  Il  secondo  obiettivo  è  di  promuovere  l'associazionismo 

produttivo e il reinvestimento di parte degli utili in progetti di promozione sociale a favore di 

tutte  le  famiglie  coinvolte.  In  particolare  l'obiettivo  è  di  rafforzare  la  cooperativa  di  

produttori  “La  fevè  d'Or”,  aumentando  il  coinvolgimento  delle  donne  nei  processi 

decisionali  e  produttivi,  favorendo il  loro  accesso ai  programmi  di  formazione.  Il  terzo 
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obiettivo  è  di  promuovere  la  diversificazione  degli  sbocchi  della  raccolta:  avviare  la 

trasformazione delle fave e sostenere la commercializzazione diretta dei prodotti. Infine 

intende promuovere il protagonismo dei migranti come motori dello sviluppo e diffondere 

una corretta informazione sulla realtà dell'immigrazione e in particolare di quella ivoriana in 

Europa, favorendo la circolazione di idee, risorse finanziarie e competenze tra gli emigrati  

e comunità di origine in Costa d' Avorio. 

Nella prima annualità dunque viene creata la cooperativa di piccoli produttori di cacao “La 

fevè d'Or”, che consente ai contadini di associarsi e cominciare a progettare e a realizzare 

insieme le varie attività e fasi lavorative. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, già durante la prima annualità si registrano  alcuni 

importanti  miglioramenti  nella  produzione. Viene acquistato un terreno di  5 ettari  dove 

viene  costruito  un  magazzino  per  lo  stoccaggio  della  merce,  ed  viene  acquistato  un 

essicatoio. Le piante e il suolo vengono trattati contro gli insetti e le erbacce utilizzando un 

atomizzatore e un polverizzatore. Vengono inoltre iniziate le prime attività di lavorazione e 

trasformazione delle fave secondo tecniche più efficaci ed efficienti. 

Per  quanto  riguarda  il  secondo  obiettivo,  la  nascita  della  cooperativa  permette  di 

sviluppare metodologie comuni e di ridurre i costi e i tempi di lavoro. Si comincia così ad  

operare secondo un calendario di rotazione che vede tutti gli associati lavorare insieme 

nelle varie piantagioni, con conseguenti vantaggi complessivi. Nuovi contadini chiedono 

dunque  già  durante  la  prima fase  del  progetto  di  fare  parte  della  cooperativa  che  si 

ingrandisce progressivamente arrivando a fine prima annualità a coprire ulteriori 10 ettari  

di terreno. La modalità operativa individuata viene inoltre presa a modello da parte di altri  

piccoli  contadini  in  altre  zone  del  paese,  non  lontano  da  Abidjan,  che  avviano  la 

costituzione di una succursale della cooperativa che operi con le stesse modalità.

Viene inoltre avviato un fondo comune per la concessione di micro-prestiti per rispondere  

alle piccole richieste finanziarie delle famiglie socie della cooperativa. Viene avviata una 

intensa attività  di  formazione pratica direttamente nelle  piantagioni  per  migliorare l'uso 

degli antiparassitari ed apprendere le modalità più correte di pulizia e separazione delle 

fave.  Vengono  inoltre  stati  realizzati  anche  alcuni  corsi  su  materie  contabili  ed 

amministrative.

Riguardo  al  terzo  obiettivo,  il  progetto  attiva  una  rete  di  supporto  per  lo  scambio  di 

informazioni sia sul territorio ivoriano sia all'estero. Sul territorio ivoriano vengono attivati  

importanti  contatti  con altre cooperative di  piccoli  produttori  di  cacao nella regione del 

Basso Sassandra, attraverso la partecipazione alle loro riunioni e ad primo scambio di  
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esperienze. All'estero ed in Italia in particolare viene avviato un rapporto con una ditta di  

Sacile, che già da molti anni opera nel settore del legname in Costa d'Avorio, al fine di  

trasportare  gratuitamente  il  cacao  in  Italia.  Vengono  inoltre  avviati  contatti  con  un 

laboratorio di  produzione di cioccolato del pordenonese, che consente, già nella prima 

annualità di progetto, il trasporto di oltre due tonnellate di fave in Italia.

Il quarto obiettivo soffre di radicali trasformazioni interne all'associazione promotrice del 

progetto, che compromettono  soprattutto le attività di informazione e sensibilizzazione qui 

in FVG.

A  conclusione  del  secondo  anno  il  progetto  sembra  radicarsi  e  svilupparsi 

progressivamente. Continuano tutte le attività relative agli obiettivi individuati. In particolare 

vengono riportate iniziative relative alla definizione più precisa dei metodi gestionali del 

nuovo strumento cooperativo. Si approfondiscono le strategie di controllo della struttura 

cooperativa  e  gestionale  del  progetto,  nonché del  controllo  di  qualità  del  prodotto.  Si 

lavora sia alla progressiva meccanizzazione della raccolta, sia ad una prima indagine sulla 

tecnologia necessaria per procedere alla tostatura delle fave.

In  Italia  si  procede  ad  una  indagine  di  mercato  per  capire  quali  possano  essere  le  

prospettive  di  vendita  di  prodotti  semilavorati  del  cacao in  Italia.  Si  svolgono poi  due 

importanti  visite,  una  di  monitoraggio  ad  opera  dello  IAL  FVG,  l'altra   a  opera  di  un 

importante  pasticciere  del  FVG.  Quest'ultima  visita  in  particolare  pare  essere  molto 

importante,  come da documento  di  progetto,  al  fine  di  migliorare la  qualità  del  cacao 

prodotto, già a partire dal processo di fermentazione della fava e della sua successiva 

essicazione, allo scopo di arrivare in una fase successiva alla trasformazione in loco della 

fava in burro e pasta di cacao.

Si segnala l'organizzazione di una formazione specifica riguardante la lotta contro il lavoro 

minorile nelle piantagioni e le malattie del cacao.

Progetto di  sviluppo comunitario  nel  villaggio  di  NDOCK (Senegal)  realizzato da 
ASPT, Associazione Senegalesi della provincia di Trieste

Il progetto intende sostenere e rafforzare micro-attività orticole che le comunità locali e le 

associazioni di donne hanno già in corso, al fine di potenziare la produttività ed efficacia al  

fine  di  aumentare  i  redditi  famigliari  e  ricostruire  le  capacità  locali.  Il  progetto  viene 

promosso dall'Associazione Senegalesi della provincia di Trieste, nel Senegal occidentale,  

regione di Diourbel, Dipartimento di Mbacke, villaggio di Ndock. Il progetto viene finanziato 
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per due anni dalla Regione FVG con circa 20.000 euro di finanziamento annuali, a partire  

dal 2007.

Beneficiarie del progetto sono le famiglie senza emigrati all'estero, che sono dunque più 

vulnerabili e molto povere. Beneficiarie dirette sono le donne socie del GIE Takku Linguey,  

che coltiva gli orti del campo identificato quale luogo per la realizzazione del progetto.

Il  progetto  coinvolge  direttamente  una sessantina  di  persone,  di  cui  circa  una  decina 

uomini.  Sono inoltre  beneficiari  anche altri  abitanti  del  villaggio che usufruiscono della 

formazione offerta tramite il progetto, arrivando circa ad un centinaio di persone coinvolte.

Il  progetto  viene più  volte  monitorato da parte  dei  promotori  e  usufruisce di  numerosi  

scambi di buone prassi (metodologie gestionali ed approcci pedagogici) con il progetto di 

Kolda.

Come da documento di progetto, esso viene costruito sui seguenti obiettivi:

1.  Costituzione  del  gruppo  di  lavoro  incaricato  della  gestione,  del  monitoraggio,  della 

supervisione, della valutazione e della sostenibilità del progetto;

2.  Promozione di  un utilizzo più efficace delle risorse agricole per favorire l'autonomia 

economica  e  le  opportunità  di  reddito;  valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  umane 

dell'area, migliorandone le capacità produttive degli orti, la qualità dei prodotti alimentari 

disponibili e le opportunità di commercializzazione e della trasformazione dei prodotti;

3. Miglioramento delle capacità produttive e organizzative della comunità locale e delle 

nuove  tecniche  di  coltivazione;  aumento  del  coinvolgimento  delle  donne  nei  processi 

produttivi e decisionali, e del loro accesso e partecipazione a programmi di formazione e 

assistenza per aumentare le capacità tecniche produttive e imprenditoriali;

4.  diffusione  di  una  corretta  informazione  sulla  realtà  dell'immigrazione,  in  particolare 

quella  senegalese,  in  Europa.  Promozione  di  una  campagna  di  sensibilizzazione 

sull'emigrazione e della partecipazione attiva degli emigrati come motori di sviluppo.

Come  da  documento  di  progetto,  esso  si  sviluppa  positivamente  lungo  gli  obiettivi 

individuati.  Riguardo  al  primo  obiettivo  il  gruppo  di  lavoro  riesce  a  promuovere  una 

gestione  amministrativa  e  contabile  delle  spese  ben  impostata  attraverso  una  fattiva 

collaborazione tra  il  coordinatore del  progetto  in  loco e il  referente della  associazione 

promotrice del progetto, anche attraverso la sottoscrizione di un accordo tra le varie parti  

coinvolte sul programma di lavoro.

Riguardo al  secondo obiettivo  individuato,  il  Dipartimento dell'Agricoltura collabora alla 

identificazione del luogo più adatto in cui realizzare il progetto. Esso, della estensione di 

circa un ettaro, viene opportunamente predisposto, delimitato, pulito e seminato. Il terreno 
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viene  diviso  in  appezzamenti  di  cui  sono  responsabili  sottogruppi  di  donne,  le  cui 

competenze ruotano e la cui responsabilità riguardano anche l'utilizzo delle attrezzature 

date loro in dotazione dal progetto. Viene inoltre costruito un pozzo ed alcuni bacini di 

irrigazione.

Vengono dunque coltivate cipolle, carote, insalata, patata, cavolo, diakhatu (varietà locale 

della melanzana), peperoncino, gombo, manioca, bissap ( varietà del Karkadè), pomodori,  

fagioli, peperoni, anguria, melone.

Tali prodotti vengono anche parzialmente venduti sul mercato locale.

Sul  terzo  obiettivo  vengono  organizzati  momenti  formativi  sulle  tecniche  di  orticoltura 

biologica ed integrata, grazie alla collaborazione con la Scuola agricola di Diourbel, con 

particolare attenzione alla valorizzazione delle tecniche tradizionali di agricoltura biologica.

Vi poi attivato un percorso formativo relativo alla autogestione dell'impresa famigliare e 

alle corrette modalità di commercializzazione dei prodotti.

Infine si  provvede ad ideare percorsi  di  rafforzamento del  GIE e a costituire un fondo 

comunitario.  Il  fondo viene organizzato secondo il  sistema tradizionale del “jamra”,  nel  

quale ogni persona fornisce un contributo finanziario o materiale (sapone, zucchero, latte, 

caffè). Il GIE inoltre organizza attività di sensibilizzazione in campo sanitario per i propri 

soci ed il  villaggio in genere sulle seguenti  tematiche: la prevenzione della malaria,  la 

malnutrizione nei  bambini,  l'importanza dell'allattamento al  seno, la pianificazione delle 

nascite e il  risparmio energetico attraverso l´uso dei forni d'argilla al fine di consumare 

meno carbone.

Dopo il raccolto e le vendite i ricavi vengono divisi al 35% per il fondo cassa del progetto e 

al 65% alle socie.

Sull'ultimo punto la sensibilizzazione riguarda  in FVG la partecipazione di ASPT  a eventi  

promossi  dall'ERDISU di  Trieste e “Terre lontane,  mondi  vicini”  ,  Comune di  Udine.  Il  

progetto viene inoltre tradotto in francese, in modo tale da essere a disposizione delle altre 

associazioni che operano su territorio francofono.

In  Senegal  sia  il  Ministero  della  cooperazione  decentrata  senegalese  che  la  Agenzia 

regionale  per  lo  sviluppo  della  Regione  di  Diourbel  che  le  autorità  locali  vengono 

ufficialmente e periodicamente informate, tramite incontri plenari con tutti  i partners del  

progetto.

Attraverso il  programma radiofonico “Disso” (Scambio di  idee) che copre la regione di 

Diourbel vengono prodotte alcune trasmissioni sul tema della emigrazione, sui suoi rischi,  

sul co-sviluppo e sul progetto di Ndiok. Ciò avviene anche grazie alla collaborazione con 

188



una società sportiva, in grado di intercettare i giovani.

Progetto di  rafforzamento delle  competenze per il  co-sviluppo,  realizzato da IAL 
FVG Agenzia Formativa.

Il progetto nasce dopo il primo anno di attività del “Tavolo migranti e cooperazione” allo 

scopo  di  realizzare  un  percorso  integrato  di  formazione,  assistenza  tecnica  e 

sensibilizzazione  dedicato  alle  associazioni  di  migranti  della  regione  FVG.  Il  progetto 

prevede lo sviluppo di alcune azioni complementari che possano integrare le competenze 

tecniche  proprie  del  settore  di  intervento  con  le  conoscenze  specifiche  dei  migranti 

coinvolti. Ideatore e realizzatore del progetto è lo IAL FVG.

Il progetto, iniziato nel 2007, si conclude del 2009 e viene finanziato annualmente dalla 

Regione FVG con circa 20.000 euro.

Il  progetto  si  articola,  come  da  documento  di  progetto,  in  tre  diverse  macro-azioni 

integrate: formazione, assistenza tecnica e sensibilizzazione.

La formazione ha l'obiettivo di fornire gli elementi necessari per la conoscenza e l'uso dei  

principali  concetti,  metodi  e  strumenti  necessari  per  la  progettazione,  la  gestione,  il 

monitoraggio e la valutazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo.

L'assistenza  tecnica  ha  l'obiettivo  di  sostenere  le  associazioni  nel  coordinamento  del 

progetto,  nell'attività di  project management,  nella formazione del personale locale, nel 

reporting, nella valutazione e nel monitoraggio.

La sensibilizzazione ha l'obiettivo di  informare e coinvolgere la società civile regionale 

sulle problematiche che riguardano le comunità partecipanti per favorire la costituzione di 

partenariati locali e la conoscenza dell'attività del “Tavolo migranti e cooperazione” anche 

organizzando eventi pubblici, giornate di approfondimento, ecc.

Il  progetto  è  ideato  e  realizzato  attraverso  la  modalità  dei  laboratori.  Essi  hanno  un 

carattere esperienziale e metodologico. Il  carattere esperienziale è dato dal fatto che il  

processo formativo si sviluppa a partire dalle esperienze e dai materiali (progetti, temi e 

questioni), direttamente presentati di partecipanti.  I casi studio infatti su cui si lavora sono 

sono alcuni  tra i  progetti  promossi  dal  Tavolo stesso.  In particolare a tale  proposito  il  

progetto  di  Kolda  è  il  laboratorio  su  cui  principalmente  si  concentra  anche  l'attività 

formativa.

Il  carattere  metodologico  dei  laboratori  consiste  invece  nella  focalizzazione  sulle 

metodologie più corrette da adottare trasversalmente ai  diversi  temi e alle diverse fasi 
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inerenti  i  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo  (metodologie  di  progettazione,  di 

valutazione, di management, di monitoraggio, di rendicontazione, ecc.).

La formazione viene dunque realizzata attraverso l'organizzazione dei  seguenti  moduli  

formativi  seminariali:  “Gli  strumenti  informatici  per  la  documentazione  progettuale”; 

“L'associazionismo  per  il  co-sviluppo:  la  progettazione  partecipata”;  “La  gestione  del 

progetto”; “Comunicare lo sviluppo: la voce del migrante nel mondo della cooperazione 

internazionale”.

Brevemente vale la pensa di soffermarsi sui contenuti di tali offerte formative, al fine di  

comprendere quali siano state le competenze acquisite dai migranti partecipanti.

“Gli strumenti informatici per la documentazione progettuale”. Questo laboratorio, durato 

annualmente circa 16 ore di lezione, ha lo scopo di consolidare competenze informatiche 

di  base  già  proprie  dei  partecipanti  focalizzando  l'attenzione  sulla  gestione  di  files di 

videoscrittura e sui fogli di calcolo quali strumenti indispensabili per la strutturazione e la 

gestione di proposte progettuali.

“La progettazione partecipata”. Questo laboratorio di circa 12 ore annuali ha l'obiettivo di 

far conoscere ai  partecipanti  l'approccio partecipativo nella progettazione, determinante 

per la  realizzazione di  attività  davvero  incisive nella realtà di  provenienza dei  soggetti  

beneficiari. Il laboratorio si concentra sull'analisi dei bisogni del contesto in cui sviluppare il 

progetto,  basandosi  principalmente  sugli  elementi  conoscitivi  detenuti  dai  partecipanti 

stessi e dai soggetti locali partners dei progetti stessi.

La condivisione delle aspettative e degli obiettivi individuati a partire dall'analisi dei bisogni  

costituisce la premessa alla creazione di gruppi di lavoro, ognuno dei quali segue poi un 

caso studio coincidente con le proposte progettuali dei partecipanti.

“La gestione del  progetto”.  Questo laboratorio si  concentra su due aspetti.  Il  Ciclo del  

Progetto e la rendicontazione. Il Ciclo del Progetto rappresenta uno degli strumenti basilari  

per il monitoraggio delle azioni necessarie per la realizzazione dell'idea progetto. Esso, 

con i  supporto del  Quadro logico,  permette  la  definizione della  sequenza della  fasi  di  

realizzazione del progetto. Le esercitazione affrontate dal gruppo sono riferite ai progetti in  

corso proposti e realizzati dagli stessi migranti partecipanti.

La esercitazioni  relative alla  rendicontazione hanno lo  scopo di  garantire  la  corretta  e 

trasparente  esecuzione  finanziaria  degli  interventi.  Esse  intendono  rendere  chiari  ed 

accessibili i principi e gli strumenti della rendicontazione nel contesto di interventi per lo 

sviluppo.

“Comunicare  lo  sviluppo:  la  voce  del  migrante  nel  mondo  della  cooperazione 
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internazionale”.  Questo laboratorio si  concretizza in  una serie  di  momenti  di  riflessioni 

interni al gruppo relativi al ruolo del migrante nel mondo della cooperazione internazionale 

e alla promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione delle attività realizzate 

dai  migranti  partecipanti.  In  particolare  vengono  realizzate  iniziative  congiunte  di 

sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche del co-sviluppo, del nesso tra migrazione 

e sviluppo nonché di presentazione dei progetti promossi e finanziati dal Tavolo.

Per  quanto  riguarda  l'assistenza  tecnica,  oltre  alla  possibilità  data  ai  partecipanti  di 

usufruire di una consulenza specialistica dedicata alle associazioni su specifici problemi 

inerenti la quotidiana attività di pianificazione e gestione dei progetti  in corso, vengono 

organizzate  alcune  missioni  di  monitoraggio  e  valutazione  congiunta  sui  progetti.  In  

particolare  i  monitoraggi  e  l'assistenza  tecnica  in  loco  riguardano  il  progetto  di  Kolda 

(Senegal), il  progetto promosso dall´associazione dei residenti del Comune di Zabrè in 

Italia  (Burkina  Faso),  il  progetto  promosso dall´Associazione Sacile  Mondo Insieme in 

Costa d' Avorio e il progetto promosso da Ghana National Association, Udine Branch in 

Ghana.

Come da documento finale del progetto risulta esservi una forte partecipazione al corso di 

formazione da parte dei migranti e di altri operatori della cooperazione durante tutte le sue 

fasi, con oltre cento partecipanti ai seminari. 

Il  corso  è  senza  dubbio  uno  strumento  importantissimo  per  il  “Tavolo  migranti  e 

cooperazione” in quanto rafforza concretamente le associazioni  di  migranti  ed i  singoli  

partecipanti, offrendo loro strumenti concreti di progettazione e gestione dei progetti, ma 

pure offrendosi quale luogo di incontro, di supporto e di sostegno durate le attività.
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IV parte

Il  co-sviluppo  e  la  cooperazione  decentrata  secondo  i  partecipanti  al  “Tavolo 
migranti e cooperazione” in FVG

8. Con gli occhi dei migranti: il co-sviluppo e la cooperazione decentrata secondo i 
migranti

Tracciato  il  quadro  teorico  e  storico-politico  generale  ed  illustrate  le  sperimentazioni 

avvenute e promosse all'interno del Tavolo, attraverso le interviste, ho perseguito 

l´obiettivo di far emergere al di là dei documenti ufficiali, quale fosse stata l'esperienza 

vissuta dai partecipanti nel suo complesso. La mia attenzione non è andata dunque solo 

alla efficacia dell'impatto e dell'andamento dei progetti in loco, ma anche al  processo di 

messa in discussione di cosa sia e come vada fatta cooperazione attraverso 

l´approccio del  co-sviluppo,  a  quali  siano le  dinamiche interne alle  associazioni  e  alle 

comunità immigrate innescate dalla partecipazioni delle associazioni a questo percorso. Mi 

sono  poi  chiesta  se  e  in  che  misura  l´esperienza  interiore  della  migrazione  abbia 

influenzato  la  partecipazione  dei  migranti  a  questo  processo,  come  abbia  in  effetti 

funzionato l´utilizzo del transnazionalismo dei migranti ai fini del co-sviluppo, che idea di 

sviluppo abbia guidato l´impegno dei migranti coinvolti, quale idea di cooperazione essi  

abbiano avuto e sviluppato, quali effetti nelle comunità di origine si siano raggiunti con tale 

sperimentazione.

8.1  Le  associazioni  di  migranti  e  il  loro  protagonismo  nello  sviluppo:  quali 
problemi?

Le linee teoriche e le maggiori sperimentazioni di co-sviluppo identificano le associazioni 

di  migranti  quali  principali  interlocutori  e  soggetti  ideatori  ed  attuatori  di  processi  di 

cooperazione.  Alcune  tra  le  sperimentazioni  più  significative  di  co-sviluppo  si  sono 

focalizzate proprio sulla formazione delle associazioni di immigrati non solo nel fornire loro 

strumenti gestionali e manageriali relativi ai progetti, ma anche nel fare in modo, vedi l'  

esempio olandese o inglese,  che essi  fossero coinvolti  nella individuazione delle linee 

guida,  in  forma  consultiva,  delle  politiche  di  immigrazione,  di  integrazione  e  di 

cooperazione allo sviluppo. Lo stesso “Tavolo migranti e cooperazione” ha puntato sulla 

192



centralità  dell'associazionismo  immigrato  nel  progettare  e  realizzare  politiche  di  co-

sviluppo.

Come è già in parte emerso dalla descrizione delle associazioni di immigrati partecipanti al 

Tavolo, l'associazionismo immigrato in regione presenta alcune caratteristiche specifiche, 

che  si  può  ritenere  abbiano  influenzato  l'andamento  di  questa  sperimentazione  ed  in 

generale influenzino la capacità delle associazioni di agire per il co-sviluppo.

Il mondo associativo migrante in FVG risulta essere piuttosto giovane e per certi aspetti 

debole.  In  particolare molti  membri  delle  associazioni  sono spesso oberati  da impegni 

lavorativi e famigliari  (specie le donne) e da situazioni di instabilità sul piano personale  

dovute a problemi con i permessi di  soggiorno, dal fatto che il  tempo libero dal lavoro 

viene impiegato per far ritorno nei paesi di origine, dalle scarse risorse finanziarie, dalla 

dispersione dei membri sul territorio regionale – non essendoci città molto popolose sul 

territorio, dalla difficoltà,  spesso diffidenza a relazionarsi  con la società circostante. La 

motivazione principale all'associazionismo migrante risulta essere ancora in FVG, come 

nel resto d' Italia, in primo luogo la necessità di creare una rete di protezione e mutuo 

appoggio per i singoli migranti o le singole famiglie. Come sostenuto da B. (Associazione 

Fulbé): “La più grossa paura per un migrante è di ammalarsi o morire e non poter rientrare  

a casa o non essere assistito. Di restare solo insomma. Questo è il motivo principale per  

cui si entra in associazione.”

Altre  motivazioni  riguardano  la  complessa  gestione  dei  permessi  di  soggiorno,  della 

ricerca della casa, tutte attività che le associazioni spesso svolgono entro reti migratorie 

formate da migranti provenienti tutte da stesse aree o paesi. Le associazioni di immigrati  

in FVG sono tutte di recente fondazione e rispondono  ad una immigrazione in regione 

tutto  sommato  recente.  E'  cioè  la  prima  generazione  di  migranti  ad  aver  fondato  le  

associazioni esistenti ed essi sono ancora per lo più alla guida di tali associazioni, nelle 

figure di presidenti e membri del consiglio direttivo.

A rappresentanza delle associazioni indicate partecipano sia al corso di formazione che 

poi alla stesura e alla realizzazione dei progetti  del Tavolo quasi solo i presidenti delle  

associazioni o comunque i membri del consiglio direttivo, in generale anche fondatori delle  

associazioni stesse. 

I leader di progetto da me intervistati vivono in Italia in modo stabile da molti anni (più di  

dieci anni generalmente), hanno infatti per lo più usufruito delle regolarizzazioni previste 

dalle varie sanatorie, alcuni sono cittadini italiani e dunque hanno un'esistenza abbastanza 

stabile, anche se spesso segnata dalla precarietà lavorativa. Essi sono per lo più persone 
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(generalmente maschi tra i quaranta e i cinquant´anni) con un livello di istruzione medio 

alto e generalmente hanno già avuto esperienze associative  o di  impegno sociale nel 

paese di provenienza. 

Dalle  interviste  emerge  come  l´Italia  ed  il  FVG  sia  diventata  la  tappa  attuale  e 

presumibilmente finale della loro migrazione quasi sempre come seconda scelta, dopo la 

Francia e il Canada per i paesi francofoni e la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per i paesi  

anglofoni.  Molti  dei leader intervistati  hanno avuto esperienze di studio nei paesi arabi  

(Arabia Saudita, Libia, Algeria), una sparuta minoranza si è laureata in Italia, alcuni hanno 

compiuto studi in altri paesi europei.

L´Italia  per  tutti  è  diventata  meta  di  emigrazione  grazie  a  reti  famigliari  ed  amicali  e 

soprattutto grazie allo scarso controllo relativo ai permessi di soggiorno e alle frequenti 

sanatorie. La maggioranza degli intervistati si è fermata in Italia perché ha usufruito di una 

sanatoria  alla  regolarizzazione.  Molti  non  intendevano  necessariamente  fermarsi  qui, 

considerando l´Italia come una tappa intermedia verso paesi più interessanti dal punto di 

vista economico e professionale, ma dopo la regolarizzazione e con l´avanzare dell´età e 

di impegni famigliari relativi ai figli, hanno deciso di  restare qui.

Mentre  la  gran parte  degli  associati  delle  associazioni  dei  migranti  è  impiegata  come 

operai  nelle  industrie  della  regione  (cartiere,  fabbriche  di  sedie  e  mobili),  coloro  che 

maggiormente si sono attivati nei progetti di cooperazione sono solo in parte operai. 

Alcuni di loro sono liberi professionisti (ingegneri, architetti, venditori ambulanti), altri sono 

impiegati in cooperative sociali di cui in alcuni casi sono anche co-fondatori con mansioni  

generalmente operative (pulizie, assistenza ad anziani e disabili) ma in alcuni casi anche 

direttive,  altri  sono  impiegati  in  ditte  di  servizi  (impianti  di  refrigerazione,  pulizia  e 

preparazione  di  cibi  per  la  vendita  industriale,  ecc.)  e  quale  manodopera  in  attività 

artigianali (marmisti  e scalpellini).

Per molti di essi, specie coloro che sono impiegati in attività lavorative molto impegnative  

in termini di tempo, come la fabbrica, la partecipazione al tavolo è un grave impegno che 

però viene affrontato nella speranza di poter intraprendere nuove occasioni di relazione 

con il  proprio  paese.  Emerge dalle  interviste  come infatti  specie coloro che hanno un 

lavoro dipendente non riescano a tornare nel paese di origine molto spesso. Ciò avviene 

in media una volta all´anno. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi bisogna distinguere 

tra i professionisti più specializzati e i venditori ambulanti. Entrambe le categorie godono di 

una maggiore flessibilità che consente loro anche nei progetti di potersene occupare con 

maggiore disponibilità di tempo. 
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In  termini  generali  si  può  affermare  che  il  grado  di  integrazione,  di  propositività,  di 

attivismo  e  di  capacità  nel  formulare  idee  e  realizzare  progetti  delle  associazioni  di 

migranti dipendano strettamente dalle capacità dei loro leader.

Molti  di  essi  intrattengono  già  per  motivi  lavorativi  e  personali  rapporti  con  il  mondo 

istituzionale, produttivo ecc., e dunque tali rapporti di conoscenza, di relazione, tali capitali 

sociali vengono riversati sulle associazioni, riuscendo a metterle in grado di prendere parte 

ad iniziative alle quali probabilmente non riuscirebbero ad accedere. 

Nonostante la soddisfazione espressa da questi leader per il ruolo da essi svolto all'interno 

delle  associazioni,  traspare  da  parte  di  alcuni  di  questo  soci  fondatori  “una  certa 

stanchezza  per  questo  ruolo”  (Y.)  ed  in  questo  senso  si  “auspica  un  cambio 

generazionale, che sembra peraltro tardare a venire, soprattutto perchè molti dei migranti 

associati  appena  arrivati  non  hanno  avuto  precedentemente  esperienze  associative  e 

dunque non hanno le capacità o la sensibilità per assumere ruoli rilevanti”. Inoltre molti di  

essi hanno rilevanti problemi di ordine pratico ed economico, una maggiore instabilità e 

precarietà di  vita  rispetto  ai  membri  più anziani,  il  che non permette  loro di  assumere 

impegni.  Infine  i  giovani,  ovvero  la  seconda  generazione  che  si  sta  affacciando  alla 

maggiore età, è ancora numericamente bassa e comunque non risultano esserci giovani 

adulti  nati  o cresciuti in FVG in funzioni di leadership. D'altro canto, da parte di alcuni  

membri  “si  segnala  la  difficoltà  di  subentrare  in  ruoli  direttivi  a  soggetti  molto 

centralizzatori, che non riescono a distaccarsi dal ruolo finora ricoperto e che vivono le 

associazioni come una loro creatura”(M.). Questa situazione sta dando vita alla fioritura di 

associazioni nuove, piuttosto che al turn-over, in quelle già esistenti. 

Dalla ricerca di Presta,  “Rapporto Territoriale sui migranti ghanesi e senegalesi in Friuli  

Venezia  Giulia”,254 e  dalle  interviste  da  svolte  in  questo studio  risulta  che per  tutte  le 

associazioni partecipanti al Tavolo la cooperazione con i propri paesi d'origine sia materia 

molto  importante  e  di  interesse  comune.   Tale  interesse  peraltro  risulta,  per  la 

maggioranza  dei  soci  delle  associazioni  incontrate,  secondario  rispetto  a  quello 

dell'integrazione. M.: “Noi viviamo qua e su questo dobbiamo concentrarci.” Alcuni ghanesi 

intervistati hanno detto che “molti associati non capiscono perché riservare sforzi a queste  

cose, con tutti i problemi che abbiamo qui”. Anche tra i senegalesi è stata rilevata la stessa 

perplessità.  D'altronde  viene  anche  segnalata  da  parte  di  altri  iscritti  la  necessità, 

l'impegno morale, di portare aiuto a chi è rimasto laggiù e di garantire livelli di vita e di 

254 Presta, G., Rapporto Territoriale sui migranti ghanesi e senegalesi in Friuli Venezia Giulia, CESPI, Roma, 
2006
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dignità  minimi.  M:  “Sarei  un  disgraziato  se  non  me  ne  occupassi”.   Guardando  alle 

caratteristiche dei  leader di  progetto appare evidente come  l'interesse e l'intenzione di 

promuovere  sviluppo  nel  proprio  paese  e  dunque  di  trascendere  dalla  dimensione 

essenzialmente personale di invio delle rimesse a sostegno della propria famiglia, viene e 

espresso solo e da chi ha già risolto sul piano personale le incertezze della precarietà 

legata alla condizione migratoria. 

In quest'ottica vanno lette alcune attività di cooperazione già esistenti prima del tavolo ad 

opera di varie associazioni: i Resortissant del Comune di Zabrè (Burkina Faso) in FVG, 

dell'Associazione dei Mauritani, ASEF e AFI impegnati nella costruzione di scuole, presidi 

sanitari ecc. da regalare alla comunità e per la gestione dei quali si chiede generalmente 

aiuto al paese d'origine tramite i suoi ministri (della salute, dell'educazione, ecc.)

Altri  (AHIO  e  IMPRENDAIM)  leggono  il  loro  rapporto  con  la  cooperazione  come 

un'occasione per instaurare rapporti economici e di sviluppo principalmente economico, 

con  ricadute  sulla  comunità,  ma  diverse  dalla  logica  dell'aiuto  gratuito.  Con  molto 

pragmatismo si legge la propria presenza di immigrati in FVG come importante possibilità  

di accedere a fondi, contatti, conoscenze scientifiche, tecniche economiche per l'avvio di 

attività  economiche  e  produttive  che  possano  avere  un  ritorno  diretto  di  promozione 

economica per il migrante coinvolto, oltre che per la società di origine. Per AIHO e per 

IMPRENDAIM  la  partecipazione  al  Tavolo  ha  avuto  l'intenzione  di  avviare  attività 

produttive che potessero per il futuro diventare proprio la principale attività lavorativa dei  

soci.

ASEF è l'unica associazione che già prima del Tavolo ha partecipato al Bando regionale 

della L.R. n. 19/2000 sulla cooperazione allo sviluppo. 

Dalla  citata  ricerca  di  Presta  risulta  che  le  associazioni  senegalesi  e  quelle  ghanesi 

intervistate nel 2006, dunque agli inizi del lavoro del Tavolo, indicavano come priorità della 

cooperazione con i paesi d'origine la realizzazione di infrastrutture scolastiche e sanitarie, 

di pozzi e sistemi di approvvigionamento idrico, di strade; la fornitura di materiali medici o  

didattici; l'avviamento o potenziamento di piccole attività generatrici di reddito (coltivazione 

di orti, artigianato, lavorazione di cibi e commercializzazione).

La partecipazione al Tavolo  viene letta da tutte le associazioni coinvolte - come emerge 

dalle  interviste  -  come  una  grande  occasione  ed  un  importante  riconoscimento  per  i 

migranti, prima mai sperimentato. Il fatto di aver sviluppato dei progetti finanziato scritti e 

gestiti  da  loro  stessi  ha  contribuito  “a  ribaltare  la  visione  ed  il  ruolo  generalmente  

assolutamente marginali del migrante in questo campo” (Y.). 
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Da parte di tutti i rappresentanti delle associazioni viene espresso un giudizio positivo sul  

percorso fatto  e sulla grande fiducia e considerazione accordata e per la interessante 

occasione di sviluppo e di maturazione delle associazioni fornita dal corso e dal Tavolo. 

Dalle interviste emerge come il coinvolgimento degli immigrati nella cooperazione risulti - 

agli  occhi dei migranti – ormai imprescindibile per il perseguimento dello sviluppo della 

terra di origine e come da questa esperienza nelle associazioni di immigrati siano nate 

nuove consapevolezze rispetto al ruolo che esse possono svolgere in questo campo. 

Dopo  l'esperienza  di  gestione  dei  progetti  e  del  lavoro  di  confronto  del  Tavolo,  i  

rappresentanti delle associazioni partecipanti al tavolo, con molta capacità di analisi critica 

ed auto-critica esprimono, nelle interviste da me condotte, interessanti considerazioni che 

ci  fanno  capire  meglio  come funzioni  il  coinvolgimento  delle  associazioni  di  immigrati 

cooperazione allo sviluppo. In particolare emerge come ad oggi, agli  occhi degli  stessi 

immigrati  coinvolti,  l'associazionismo  immigrato  presenti  grandi  difficoltà  nel  giocare 

appieno un ruolo centrale  nel  co-sviluppo e non solo per  le  motivazioni  strutturali  già 

descritte sopra. Le associazioni di immigrati del FVG, agli occhi degli immigrati stessi, non 

solo  paiono  non  possedere  ancora  quelle  caratteristiche  di  affidabilità,  competenza  e 

solidità interna tali  da poter essere un serio partner nella cooperazione decentrata, ma 

paiono essere  per  alcuni  addirittura  strutturalmente  inadeguate  al  compito  di  soggetto 

principale  promotore  assegnato  loro  dal  Tavolo  e  dalla  maggiore  letteratura  sul  co-

sviluppo.

Un  primo problema risulta  essere  quello  della  mancanza  di  disponibilità  di  tempo,  di  

precarietà delle condizioni di vita che caratterizzano gli immigrati e che non permettono 

loro di impegnarsi seriamente in attività di associazionismo. 

Secondo D.:“Le associazioni di immigrati non sono proprio adatte per fare questo tipo di  

attività, perchè non hanno gli strumenti, il tempo. Sono adatte nel conoscere i problemi,  

sono i primi interlocutori e con esse in cooperazione si dovrebbe sempre lavorare, ma non  

quale  soggetti  attuatori  di  progetti.  Nel  Tavolo  si  è  voluto  che le  piccole  associazioni  

facessero cooperazione allo sviluppo ma dobbiamo avere consapevolezza del fatto che  

siamo ancora deboli ed impreparati e forse non è compito nostro l'attuazione dei progetti. “ 

Un  secondo  problema  sembra  essere  quello  relativo  al  tipo  molto  particolare  di 

aggregazione  che  è  quella  delle  associazioni  di  immigrati  e  che  ha  delle  difficoltà  a 

garantire una forte coerenza interna. Secondo più di un intervistato la scelta di lavorare 

con  le  associazioni  di  immigrati  è  in  sé  molto  problematica.  Le  associazioni  infatti  

raccolgono in sé persone diversissime, accomunate in una situazione particolare come è 
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quella della emigrazione e quindi della lontananza dal paese di origine, dal semplice fatto  

di provenire da una stessa zona, parlare la stessa lingua, magari in certe fasi della propria 

vita  avere  gli  stessi  bisogni  e  le  stesse  incertezze  e  condividere  una  certa  saudade. 

Rimane  peraltro  una  grande  eterogeneità  interna.  B.  dice:  “Io  non  incontrerei  

probabilmente mai nel mio paese la gran parte dei membri della associazione di cui qui  

faccio  parte.  Troppo  diverso  è  il  livello  culturale,  economico,  l'appartenenza  etnica  

all'interno del paese di origine e così via. Anche nella emigrazione abbiamo problematiche  

del  tutto  diverse.  Io  da  ingegnere  imprenditore  non  ho  affatto  gli  stessi  problemi  che  

invece colpiscono molti degli immigrati operai che vivono qui. Non ho rilevanti problemi di  

integrazione, non ho problemi economici, viaggio in continuazione per lavoro tra qui, il mio  

ed altri  paesi e sono molto più presente di  loro per tempo e qualità nel mio paese di  

origine della gran parte degli immigrati che fanno parte dell'associazione di qui anch´io  

faccio parte e che per lavoro non possono spostarsi  che durante le ferie.  Quando mi  

incontro con loro per parlare un po' in wolof,  mi raccontano della loro realtà, che per me è  

lontanissima. Lavorare dunque con le associazioni di immigrati come un soggetto unito e  

rappresentativo di interessi, capace poi di mediare ed anzi di proporsi quale promotore di  

attività di sviluppo nel paese di origine è molto difficile, in quanto davvero il semplice fatto  

di essersi aggregati qui in quanto abbiamo le stesse origini e parliamo la stessa lingua non  

è sufficiente per creare un gruppo di persone con una comune visione ed una stabilità  

interna forte.”

Per  M.:  “In  fondo  i  migranti  sono  appunto  migranti,  ce  l'hanno  scritto  nel  DNA.  Alla  

maggior parte di loro non gliene frega nulla né del suo paese, né di integrarsi qui. Sono  

qui per fare un po' di soldi e tornarsene a casa. Nelle associazioni trovi questi e quelli.”

Un altro problema pare essere quello del grado di istruzione, formazione e comprensione 

dei problemi proprio degli immigrati coinvolti nella sperimentazione regionale. 

D.:“Le associazioni non hanno le capacità per gestire direttamente i progetti, come si è  

deciso  di  fare  nel  Tavolo.  Si  può  imparare,  ma  è  molto  difficile,  perchè  i  gradi  di  

preparazione all'interno delle associazioni sono molto diversi.”

Oltre  a  questo  evidente  problema  di  formazione,  identificabile  anche  nella  lettura  dei 

documenti  di  progetto e nelle difficoltà a volte anche linguistiche di  alcuni partecipanti,  

alcuni intervistati hanno rilevato un'altra difficoltà.  Le programmazione regionale ha volto 

lavorare con i migranti, semplicemente in quanto migranti. Non si è dunque tenuto conto 

più  di  tanto delle  capacità  proprie  in partenza di  ciascun partecipante al  Tavolo.  Si  è 

considerato l'universo degli immigrati come universo a sé, indifferenziato in partenza,  e si 

198



è  promosso  un  corso  di  formazione  unico  e  finanziato  i  progetti  da  questo  elaborati.  

Questa impostazione è stata probabilmente  dettata dal fatto che era la prima volta che un 

lavoro di  questo tipo veniva fatto  sul  territorio regionale e dunque si  riteneva dovesse 

essere  aperto  a tutti  gli  interessati.  Certamente,  come accade in  ogni  altro  ambiente, 

anche all'interno delle associazioni di immigrati, vi è una auto-selezione  e dunque, una 

volta entrati nel Tavolo, certamente i partecipanti si sono fatti valere per le loro idee e le 

loro capacità.  

Ciononostante, la forte eterogeneità e la limitata preparazione culturale di molti associati  

ha creato nella pratica molti problemi. B.: “I problemi del lavoro svolto con le associazioni  

di immigrati è dovuto al fatto che ritenere di poter costruire percorsi così delicati come  

quelli  di cooperazione con migranti,  solo in quanto membri di associazioni presenti sul  

territorio,  ancorché  sostenuti  e  guidati  da  esperti,  è  una  idea  bizzarra.  E  come  se  

decidessimo  di  pensare  e  costruire  lo  sviluppo  del  territorio  del  monfalconese  

coinvolgendo per lo più operai non formati del Cantiere, riuniti in associazione. Nonostante  

il  loro punto di  vista  possa essere molto  importante,  esso non si  può ritenere  affatto  

sufficiente. C'è bisogno di una maggiore formazione e conoscenza a tanti livelli, affinché il  

migrante  possa  in  effetti  diventare  un  soggetto  davvero  attivo  nello  sviluppo  del  suo  

paese.” 

M. dice:“  Non si può coinvolgere gli immigrati in un lavoro di questo tipo a prescindere  

dalla loro preparazione e formazione, ma solo in quanto partecipanti ad associazioni di  

immigrati,  questa  è  una  assurdità.  Io non  voglio  essere  coinvolto  nella  cooperazione  

perché immigrato, né tanto meno perché membro di una associazione di immigrati, ma  

solo per le mie capacità, come qualunque bianco”. M. afferma dunque addirittura essere 

stato “ghettizzante il tipo di lavoro fatto”, e lo considera “solo una prima fase di un lavoro  

tutto da costruire e da cui allontanarsi in fretta”.

In particolare emerge come in FVG ed anche a livello nazionale l'universo dei migranti 

presenti caratteristiche marcatamente diverse rispetto a quello di altri paesi europei. Il fatto 

che le università italiane ospitino, per scarsa attrattività e poche occasioni di finanziamento 

tramite borse di studio, pochissimi studenti stranieri, rispetto a quanto avviene negli altri  

paesi  europei  e negli  Stati  Uniti,  fa  sì  che l'immigrazione in Italia sia prevalentemente 

caratterizzato da persone con titolo  di  studio non elevato,  che immigrano in  Italia  per 

operare soprattutto nel campo del lavoro manuale (agricoltura ed industria) e che dunque 

anche il protagonismo dei migranti nel promuovere sviluppo nei paesi di origine risulti più  

difficoltoso.
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M.: “In Italia, ed in FVG in particolare, non si viene per studiare, ad eccezione di alcuni  

limitatissimi casi, ma solo per lavorare. Per fare soldi più in fretta possibile ed andarsene.  

Gli immigrati che ci sono in FVG hanno in generale un grado di istruzione molto basso, e  

dunque questa particolare situazione ci rende molto più deboli di associazioni nate in altri  

paesi europei, dove vi sono molti immigrati laureati che anzi si sono formati proprio nel  

paese di accoglienza.”

Un altro problema che è emerso riguarda il fatto di porre al centro della sperimentazione in 

FVG le idee progettuali delle associazioni di immigrati e di partire da esse nel proporre 

nuovi partenariati tra la regione e le zone di provenienza dei migranti. Se ciò da un lato ha  

aperto  in  maniera  inedita  ai  migranti  e  ha  dato  spazio  al  loro  modo  di  vedere  ed 

interpretare la cooperazione, d'altro lato ha fatto sì che le pulsioni ed i desiderata di ogni 

associazione di immigrati presente sul territorio regionale a lavorare nel paese di origine  

rischiassero di diventare il principale criterio di scelta nelle politiche di co-sviluppo. 

D.:“  Nel  lavorare  con  le  associazioni  di  immigrati  emerge,  su  un  territorio  e  su  una  

sperimentazione come quella avvenuta in FVG, il fatto che evidentemente non si può fare  

progetti  e  creare  legami  con  tutti  i  paesi  di  provenienza  dei  migranti.  Uno dei  grossi  

problemi è stato scegliere un paese piuttosto che un altro, sapendo che non ci sono i  

mezzi per andare dovunque. Per  questo motivo sono sorte  moltissime gelosie e conflitti  

anche  tra  associazioni  e  dentro  le  associazioni,  in  quanto  anche  all'interno  vi  sono  

persone provenienti da diverse zone di uno stesso paese o area. Per questi motivi una  

associazione, se non ha gambe molto solide, salta facilmente. 

In questo io rinvengo un problema molto grosso nel coinvolgimento delle associazioni di  

migranti nella cooperazione decentrata, in base all'impostazione che è stata data. 

Per me come migrante riuscire a fare un progetto di sviluppo è comunque, anche senza  

sapere dove sarà il  mio futuro,  una bella  bellissima soddisfazione..Abbiamo scelto  un  

paese e andare a sostenere una comunità contadina di quel paese, anche se non è il mio,  

è già una soddisfazione. Però c'è dell'egoismo e comunque è anche normale che onguno  

voglia realizzare un progetto a casa propria, tu hai i tuoi interessi e anche conosci meglio  

quella realtà, però qui stiamo parlando di una associazione, non è una attività privata. Nel  

caso del FVG anzi abbiamo agito come tavolo, dunque facendo convergere le energie di  

tutte le associazioni di migranti coinvolte su singoli progetti, che non coprivano tutti i paesi  

rappresentati. Nella cooperazione hai bisogno di tutti, ma come fai, sul lungo periodo, a  

tirare le energie di uno del Camerun in Uganda? Queste sono le problematiche....Alla fine  

tutti i progetti del Tavolo sono stati fatti nella comunità del promotore dell'associazione, del  
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leader di  progetto,  ovvero di  colui/colei  che maggiormente si  è impegnato ovvero che  

aveva maggiori capacità e preparazione.” 

Da  queste  considerazioni  emerge  come  la  modalità  del  Tavolo,  cioè  iniziare  con  un 

progetto in un paese e poi replicarlo in altri paesi, fosse in effetti una strategia difficilmente  

sostenibile  sotto  diversi  aspetti,  primo  fra  tutti  quello  finanziario  sul  lungo  periodo.  Il 

problema principale di questo modello è di avere voluto identificare assieme ai migranti  

obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione dei progetti, senza che tale importante ed 

imprescindibile  percorso  fosse  adeguatamente  sostenuto  ed  integrato  in  politiche  di 

cooperazione decentrata più ampie. Si può osservare senza dubbio che, se il lavoro fosse 

continuato, probabilmente la Regione avrebbe individuato delle aree geografiche e dei 

partenariati istituzionali tra territori in cui le associazioni di migranti (magari delle comunità 

principalmente rappresentate in regione) avrebbero potuto sviluppare i propri percorsi.  

Resta  il  fatto  che  coinvolgere  le  associazioni  di  immigrati  in  percorsi  di  cooperazione 

senza che poi questi stessi percorsi prima o poi tocchino i loro paesi e le loro comunità di 

origine resta un problema. Le associazioni di immigrati possono essere considerate infatti  

soggetti nei processi di cooperazione  nella misura in cui appunto possono esprimere in 

concreto gli interessi di cui sono portatrici. 

Un altro nodo delicato emerso nelle  interviste  ha riguardato le  dinamiche che si  sono 

create  all'interno  delle  associazioni  degli  immigrati  dopo  l'approvazione  dei  progetti  di  

cooperazione  da  loro  proposti  e  in  concomitanza  dell'arrivo  dei  finanziamenti.  Alcune 

associazioni infatti hanno registrato fasi di profonda crisi con l'arrivo dei fondi e quasi tutti  

hanno avuto alcuni conflitti ed incomprensioni interne a causa della gestione degli stessi. 

Il problema più grosso sorto all'interno delle associazioni con l'arrivo dei contributi regionali  

per la realizzazione del progetto, ha riguardato la comunicazione interna alla associazione 

stessa.  Nell'ambito del Tavolo e all'interno del corso di rafforzamento delle competenze è 

stata  posta  molta  attenzione  su  fatto  che  un  numero  di  rappresentanti  più  possibile 

allargato per ogni associazione vi prendesse parte e si è fatta molta sensibilizzazione da 

parte  dei  facilitatori  individuati  della  Regione  e  dallo  IAL  FVG  sulla  necessità  che  i 

partecipanti comunicassero in forma ufficiale e tenessero quanto più possibile informati i 

membri delle associazioni di provenienza su tutte le fasi del progetto. Ciò è accaduto in 

forma diversa  da  associazione  ad  associazione,  ma in  tutte  è  emersa  una  fortissima 

difficoltà  da  parte  dei  leader  dei  progetti,  spesso  anche  presidenti  delle  associazioni 

stesse, a conservare la propria credibilità e a gestire questa situazione. Al primo anno, 

solo  uno  o  due  rappresentanti  per  ogni  associazione,  generalmente  i  leader  delle 
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associazioni  stesse,  hanno  partecipato  al  Tavolo.  Nelle  edizioni  successive  del  corso 

invece, soprattutto dopo che i primi progetti erano partiti, sono aumentati gli iscritti ed è  

aumentata la partecipazione. All'inizio solo i  membri più preparati  delle associazioni  e, 

come abbiamo già visto, quelli più integrati sul territorio regionale, sono riusciti a cogliere 

la novità della proposta regionale e ad utilizzarla. Successivamente anche altri immigrati si  

sono avvicinati  alla iniziativa regionale. Ma per molti  è stato difficile capire che i  fondi 

regionali per i progetti erano fondi pubblici, che andavano puntualmente rendicontati e che 

servivano solo ed esclusivamente a realizzare il progetto che era stato già definito, per 

obiettivi  ed attività,  e  su cui  non si  potevano operare variazioni.  Ma cosa è successo 

all'interno delle associazioni?

Secondo Y.: “Si sono verificate dinamiche davvero poco interessanti, con l'arrivo dei soldi  

pubblici.  L'arrivo  dei  soldi  ha  segnato  la  fine  di  molte  associazioni,  comprese  le  

associazioni partner. Quando hanno visto che il coordinatore del progetto, sia a Nord che  

a Sud (specialmente a Sud) è stato pagato, tutti hanno voluto essere pagati. Quando io 

dicevo:  dovete  essere  indipendenti  prima  possibile.  Loro  dicevano:  no,  perché  il  

coordinatore  del  progetto  guadagna  finché  c'è  progetto,  per  cui  loro  pensano  che  il  

coordinatore vuole tirare progetto per le lunghe.”

J. dice: “Quando il progetto è stato finanziato, ho dovuto lottare prima qui e poi nel mio  

paese. Ho dovuto fare la bestia nera, sia qui che là, perché quando sono arrivati i soldi  

tutti volevano fare altre cose. Ho dovuto impormi affinché i soci qui e i partner là capissero  

che i soldi erano fondi pubblici e che dovevano essere gestiti con la massima trasparenza.  

Al mio paese sono diventata garante di trasparenza in un contesto di provenienza tra i più  

corrotti al mondo.”

Da queste affermazioni emerge come sia stato fondamentale per la buona riuscita dei  

progetti  sostenere  le  associazioni  ed  i  responsabili  dei  progetti  attraverso 

l'accompagnamento tecnico all'interno del Tavolo. Essi si sono trovati  infatti  a svolgere 

una  attività  pionieristica,  in  un  contesto  non  ancora  abituato  a  tali  tipi  di  attività  e  di  

responsabilità.

Ciò nonostante, secondo M.: “Non ha un senso che le associazioni di immigrati gestiscano  

direttamente soldi pubblici, perchè i rischi sono troppo alti. Troppo spesso per gli immigrati  

partecipare ad una iniziativa di questo tipo è sono un mezzo per arricchirsi o arricchire  

qualche parente. Sono più sensibili alle frodi, troppi sono i rischi di corruzione. Dare soldi  

pubblici agli immigrati è come regalare la pecora alla iena. Ci sono esempi positivi come  

quelli delle piccole associazioni, le home town associations che mandano a casa i propri  
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soldi, si mettono assieme per procurare al proprio villaggio di origine alcune infrastrutture,  

ma far gestire alle associazioni soldi pubblici è volere da essi uno sforzo troppo grande.”

Mentre molta letteratura sul co-sviluppo individuava quale obiettivo nella formazione dei  

migranti  il  rafforzamento delle associazioni di  migranti  in modo da renderle quanto più 

possibile  autonome  anche  nella  gestione  dei  fondi,  cercando  progressivamente  di 

conferire loro le stesse capacità di gestione proprie degli altri soggetti del terzo settore, 

dalle  interviste  emerge  come  tale  processo  non  abbia  significato  sull'immediato 

rafforzamento, ma abbia portato la gran parte delle associazioni  verso una fase molto 

critica della loro vita associativa. Da tale crisi pare siano emerse nuove consapevolezze e 

spesso  importanti  trasformazioni  interne,  che  talvolta  hanno  portato  le  associazioni  a 

sciogliersi, altre volte a esperire importanti trasformazioni. I partecipanti al percorso di co-

sviluppo, generalmente già tra i più preparati tra i migranti e, spesso già cittadini italiani, 

durante il corso si sono resi conto di poter fare molto più di quanto pensassero nel settore  

della cooperazione. Vi sono un paio di casi in cui migranti partecipanti al corso si sono 

candidati  con successo presso ONG italiane e straniere e lavorano attualmente come 

cooperanti. Alcuni di loro, dopo questa esperienza, in forma molto più autonoma, spesso 

con associazioni più ristrette e diverse da quelle con cui avevano partecipato al Tavolo, 

hanno costruito  progetti  di  cooperazione presentati  e  finanziati  sul  Bando regionale di  

cooperazione, a valere sulla L.R. n. 19/2000. Altri sono stati finanziati  sul Bando MIDA 

Italia per la piccola imprenditoria o hanno portato avanti  i  progetti  nei  paesi  di  origine  

senza  più  coinvolgere  l'associazione  di  immigrati  in  regione,  ma  lavorando  a  titolo 

personale direttamente su fondi esteri o con fondi nazionali, assieme ai partners locali.

All'interno delle associazioni i più preparati tra i migranti si sono in qualche modo misurati  

durante la gestione del progetto con forti  resistenze e difficoltà interne, incomprensioni 

ecc. e molti se ne sono smarcati, utilizzando le conoscenze acquisite per dare vita ad altri 

progetti. 

Nonostante queste difficoltà, anche tra i migranti più disinteressati a progetti di sviluppo 

comunitario e più interessati invece a promuovere progetti imprenditoriali, è stata espressa 

la  consapevolezza  del  fatto  che,  solo  attraverso  un  percorso  di  avvicinamento  della 

comunità immigrata ai principi della cooperazione, si possano sviluppare i fondamenti per  

poi poter intraprendere percorsi successivi sia di cooperazione che di imprenditoria.

C.: “Secondo me è molto importate valorizzare i migranti qui sia come singolo che come  

gruppo. Anche i singoli che hanno fatto progetti MIDA sono nati da una realtà associativa.  

E'  giusto  che  ognuno  faccia  il  suo  lavoro.  Il  primo  passo  è  quello  di  aiutare  queste  
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associazione, in modo che creino legami che lascino un impatto nel loro paese. All'interno  

dell'attività associativa i singoli si distinguono. MIDA va a cogliere i migliori che vengono  

dalle associazioni.

Io credo che con il  Tavolo regionale sia stato iniziato un lavoro imprescindibile.  Io ho  

rispetto per chi ha provato a mettere in piedi questo percorso, io sono riconoscente alla  

legge regionale n. 19/2000 e al Tavolo migranti e cooperazione. La Regione ha voluto  

tutelare  quella  parte  di  associazioni  di  migranti  che  non sapevano  fare  un  progetto,  

affinché  cominciassero.  Nel  Tavolo  piano  piano  anche  grazie  al  corso,  si  è  fatto  un  

grandissimo lavoro.  Io  sono stato  chiamato  dal  Comune di  Milano per  far  parte  della  

Commissione di valutazione dei progetti  dei migranti. Da quella esperienza, posso dire  

che bisogna andare altrove per capire cosa hai in casa. Lì era molto difficile valutare. I  

progetti erano scritti malissimo, non si capiva niente. A Milano non c'è stato un percorso di  

accompagnamento e formazione. Dunque qui è stato fatto un lavoro molto importante.

Dunque è bene decidere di puntare sulle eccellenze, ma senza un vivaio non avrai le  

eccellenze. Bisogna lavorare sull'accompagnamento, la formazione, e sul rafforzamento  

delle associazioni. Secondo me chi ha già messo in piedi un progetto di sviluppo rurale,  

anche piccolo, sviluppa delle capacità che gli permette di passare ad una seconda fase,  

personale, di apertura di altre attività. Dunque è da questo percorsi come questo in FVG,  

iniziato dall'ABC, che si possono poi sviluppare anche delle eccellenze. Ma senza di esso  

le  eccellenze  non  arrivano.  E  comunque  anche  chi  non  è  un'eccellenza  ha  avuto  

l'occasione di fare ed imparare qualcosa”.

Su  quest'ultimo  punto  B.:  “Con  questi  progetti  molti  immigrati  operai  hanno  avuto  

l'occasione, unica e straordinaria, di fare almeno una volta qualcosa per la loro comunità  

d'origine. Questa è una cosa importantissima!!! Da operaio per tutta la vita non ce la fai.”

Le associazioni coinvolte sono tutte formate da migranti di prima generazione. Tale fatto  

conferisce  loro  anche  caratteristiche  e  potenzialità  specifiche  rispetto  alle  relazioni 

transnazionali  che essere intrattengono o possono intrattenere con i  paesi di  origine. I  

fondatori ed i soci hanno un rapporto ancora molto intenso con il luogo di origine, sotto vari 

punti di vista. Per la gran parte di essi, famigliari di primo grado vivono ancora nel paese di 

origine, una casa è in costruzione, ecc. 

Il co-sviluppo ritiene di poter “sfruttare” le relazioni che questi migranti intrattengono con la 

terra  di  origine  ai  fini  della  promozione  dello  sviluppo.  Tali  relazioni  peraltro 

presumibilmente  non  solo  si  diradano  nel  corso  della  vita  del  migrante,  riducendosi 

progressivamente,  ma  paiono  diradarsi  fino  a  scomparire  per  i  cosiddetti  migranti  di 
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seconda generazione. Pensare dunque di valorizzare il transnazionalismo dei migranti ai 

fini del co-sviluppo, andando oltre l'apporto che vi può dare la prima generazione, come da 

indicazioni  della  Commissione  Europea  -  diventa  una  operazione  che  richiede  una 

riflessione diversa sull'argomento. Si tratta cioè di lavorare non solo sulla integrazione, ma 

sulla  valorizzazione  delle  differenze  culturali  in  Italia,  trasformandole  in  ricchezza 

reciproca,  sia  per  i  paesi  di  origine dei  genitori  dei  nuovi  cittadini,  sia  per  il  paese di  

accoglienza. 

Secondo  K.:“In  Italia  se  ci  impegniamo  potremmo  avere  un  vantaggio  grosso,  

cominciando da questo tipo di progetti di co-sviluppo, ma non tanto per l'impatto che essi  

possono avere sulle popolazioni  di  origine, ma per l'aiuto che essi possono offrire nel  

costruire relazioni vantaggiose tra l'Italia e questi paesi. In Africa dove i progetti  di co-

sviluppo del Tavolo regionale sono stati fatti, tutti sanno esattamente che la Regione FVG  

ha lavorato a questo scopo, tutti sanno dov'è la regione e in prospettiva per il futuro, c'è  

interesse alla collaborazione ed il paese è di nuovo ben visto in aree dove l´ltalia era molto  

più  sconosciuta  di  altri  paesi  europei.  La  cooperazione  è  anche  marketing  e  questa  

cooperazione fatta con le associazioni di migranti funziona molto bene a questo scopo.  

Quello che potrebbe fare l'Italia, anche in relazione alle seconde generazioni, è aiutare  

questi  migranti  a  mantenere  forti  rapporti  con  i  loro  paesi  di  origine.  In  Francia  per  

esempio  i  figli  del  immigrati  sono  francesi  (via  assimilazione)  e  non  hanno  nessun  

rapporto con il  paese di origine, non la lingua, ecc.. Dal punto di  vista della ricchezza  

culturale  questa  situazione  è  per  la  Francia  una  grandissima  perdita  che  non  è  solo  

culturale. Chi ha una certa flessibilità mentale, chi parla altre lingue e conosce più realtà  

anche sul  lavoro,  qualunque sia  la  sua professione,  potrà  lavorare  meglio.  Questo  la  

Francia  non  lo  sfrutta  affatto.  Persino  la  Germania  sfrutta  meglio  della  Francia  la  

emigrazione. Oggi i turchi stanno diventando una grandissima risorsa per la Germania,  

così come i pakistani, gli indiani in Gran Bretagna. Questi progetti di co-sviluppo io li vedo  

più utili a questo scopo che a quello di promuovere davvero sviluppo nel paese di origine.”

Questa riflessione, oltre che denotare un alto livello di consapevolezza da parte di alcuni  

attori migranti coinvolti su quanto si è svolto, indica una strada interessante per superare 

l'impasse dell'approccio al co-sviluppo, ancora troppo focalizzato sulle prime generazioni.

8.2 Tra transnazionalismo e co-sviluppo: l´esperienza interiore della migrazione

La lettura che il transnazionalismo fa della migrazione permette di avvicinarsi ad aspetti  
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della esperienza migratoria, come quello del legame continuo – ed oggi con i nuovi mezzi  

informatici e di telefonia satellitare molto più intenso di prima – che i migranti intrattengono 

con il loro paese di origine, attraverso una lente attenta più che ai movimenti macroscopici 

o  microscopici  a  quelli  di  ordine  medio.  Attraverso  la  lettura  del  transnazionalismo si  

cercano infatti di cogliere relazioni sociali, economiche, politiche, umane, messe in atto dai  

migranti  intesi  come  gruppo  nel  corso  della   loro  vita  migratoria,  atte  a  migliorarne 

l'esistenza. Il co-sviluppo intende valorizzare tali relazioni per lo sviluppo collettivo delle 

loro comunità di origine. 

Come abbiamo visto, ad oggi, la gran parte delle sperimentazioni esistenti ha riguardato la 

valorizzazione del cosiddetto transnazionalismo politico, il supporto e il rafforzamento cioè 

delle associazioni  di  immigrati,  la valorizzazione dunque del capitale sociale, umano e 

culturale degli associati per la creazione di relazioni virtuose di sviluppo tra il qui e il là. Ne 

è rimasto quasi totalmente escluso il transnazionalismo economico, che è rimasto per lo 

più nella sfera privata. Nonostante la spinta principale ad operare con l'approccio del co-

sviluppo sia nata in occidente proprio a fronte dell'enorme ammontare di rimesse inviate 

dai migranti verso i loro paesi, sono molto rari i progetti a livello europeo che riescono a  

impiegare le rimesse, in quanto denaro privato, per lo sviluppo collettivo. Abbiamo visto 

che le direttive delle Organizzazioni Internazionali indicano come necessario costruire un 

quadro  generale  attraverso  il  quale  facilitare  i  migranti  nell'investire  ed  impiegare 

produttivamente i propri risparmi in patria. Vi sono peraltro pochissime sperimentazioni in 

questo ambito in Europa e nel mondo, forse anche a causa di una comprensibile ritrosia 

da  parte  dei  migranti  nel  mettere  in  campo  le  proprie  rimesse  e  dunque  a  lasciarsi 

coinvolgere  in  attività  di  transnazionalismo  economico,  che  rimane  ad  oggi  parte 

dell'esperienza privata del migrante.

Il  confine  tra  dimensione  privata  dell'esperienza  migratoria  e  dimensione  pubblica, 

riconoscibile attraverso reti e relazioni tra migranti tra le quali anche quelle associative, è 

di difficile individuazione anche per quanto riguarda il transnazionalismo politico. Abbiamo 

visto che vi sono notevoli differenze personali all'interno delle associazioni di immigrati. Vi 

è  una  dunque  una  dimensione  privata,  molto  diversificata  da  individuo  ad  individuo, 

dell'esperienza migratoria che pare condizionare fortemente le capacità e il desiderio delle 

associazioni e dei singoli migrati nell'interagire con la comunità di accoglienza e con quella 

di origine e di lavorare per unire le due sponde. 

Dalle interviste e anche dalle caratteristiche date dai migranti ai loro progetti, emerge che il  

fatto  di  focalizzarsi  sulla  dimensione  di  vita  transnazionale  dei  migranti,  al  fine  di 
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trasformare le condizioni  di  vita  delle comunità di  origine,  collocandosi  ad un livello di  

analisi intermedio della esperienza migratoria, non basti per comprendere pienamente le 

potenzialità  del  co-sviluppo  e  soprattutto  comprendere  quanto  più  possibile 

complessivamente la reale  portata della esperienza della migrazione nelle soggettività 

migranti,  e  la  sua  impiegabilità  ai  fini  del  co-sviluppo.  Si  affaccia  qui  la  necessità  di 

utilizzare anche altri strumenti di riflessione, atti soprattutto a comprendere la migrazione 

dal  suo interno,  a  capire  la  portata  di  tale  esperienza sui  soggetti  che la  vivono e  a 

focalizzare la riflessione sul processo della emigrazione, piuttosto che esclusivamente – 

come generalmente avviene - su quello della immigrazione. E' infatti nel primo moto di 

abbandono  delle  terre  di  origine  e  nell'inizio  della  trasformazione  delle  soggettività 

culturalmente  costruite  nei  paesi  di  origine,  che  vengono  poste  le  basi  dei  percorsi 

migratori e delle future interazioni con le società di accoglienza. Uno degli obiettivi del co-

sviluppo, tra l'altro, è anche quello di fornire inputs positivi per la trasformazione stessa 

della  vita  del  migrante,  andando  dunque  ad  incidere  direttamente  sulla  dimensione 

personale della vita del migrante e sull'esperienza migratoria stessa.

I migranti, lasciati liberi all´interno del “Tavolo migranti e cooperazione” di strutturare i loro 

progetti in piena libertà e dal loro punto di vista, si concentrano con forza sul vuoto ed i 

problemi che la emigrazione lascia nel paese di origine, aprendo così le riflessioni sul co-

sviluppo a problematiche non ancora pienamente individuate, in quanto principalmente 

concentrate  sul  fenomeno  della  immigrazione.  Nei  progetti,  essi  mettono  un  accento 

fortissimo   sulla  informazione  e  sensibilizzazione  relativa  alla  emigrazione  e  alla 

immigrazione.  Tale  opera  di  sensibilizzazione  ed  informazione  diventa  anzi  uno  degli  

obiettivi  generali  dei  progetti,  al  pari  degli  altri  propri  dello  sviluppo  comunitario.  La 

emigrazione viene vista dai migranti  come una esperienza a loro toccata, ma che non 

deve diventare destino comune. Y. racconta che” la sua vita è stata sprecata così tra un  

qui e un là insoddisfacenti”, racconta del profondo conflitto con il figlio che vuole partire. A. 

racconta dei 2 figli maschi adulti “fatti arrivare perchè vedano con i loro occhi come è qui  

ed il tipo di vita che faccio (ambulante) e possano capire che convenga restare al proprio  

paese”.

Y.:“Non si guadagna più come prima e dunque non si riesce più a mettere via un gruzzolo  

con cui costruirsi una vita laggiù. Si resta imprigionati qui nelle fabbriche o in situazioni di  

precarietà, dalle quali con il tempo non si riesce più a scappare.”

Nelle interviste i migranti contestano l'idea che la emigrazione possa essere considerata 

un  fattore  positivo  e  di  crescita  per  i  loro  paesi.  Essi  leggono  la  emigrazione  come 

207



depauperamento e movimento contrario e mortificante dello sviluppo e anzi primo prodotto  

del sottosviluppo. 

B. racconta il meccanismo della emigrazione dalla campagna del Senegal alla Francia e 

all'Italia:“Oggi i giovani pensano che il modo migliore per migliorare la propria situazione  

sia l'emigrazione. Quando io ero piccolo non c'erano problemi e nessuno emigrava. Poi  

quando sono cominciate le difficoltà, con siccità consistenti, il governo ha tagliato gli aiuti  

che dava durante la stagione secca, e la gente ha cominciato a consumare anche quello  

che metteva  via  (i  semi)  per  poter  coltivare nuovamente  alla  stagione successiva.  La  

gente dunque, estremamente impoverita, ha cominciato a pensare di scappare. Dove? In  

Europa. All'inizio questo è un desiderio, con il tempo diventa quasi una necessità. All'inizio  

uno  è  giovanissimo.  A  20  anni  partire  è  un  desiderio,  arrivato  a  25  comincia  a  

preoccuparsi (qua rischio di fare la fame tutta la vita) a 30 anni dice basta, qui devo farlo.  

Se arrivo a 40 anni dove vado, ormai resto qua..

La emigrazione si costruisce così: si corre in città, si cerca di mettere via i soldi per partire  

per l'Europa (lavorando anche16 ore al  giorno). Facendolo normalmente avrebbero un  

tesoro.. e potrebbero vivere benissimo.. ma ormai mettono via i soldi solo per quello. Tra i  

3000 e i 5000 euro. Per chi nel suo villaggio non riusciva a mettere via 1 euro e 30 al  

giorno nel suo villaggio, mettere via tutti quei soldi è incredibile. Se tornasse e investisse  

quei soldi nel suo villaggio in agricoltura diventerebbe ricco, ma non lo fa perché ormai il  

treno è partito ...è come un tarlo è come una malattia..”

Nessuno dei migranti intervistati, pur avendo generalmente fatto arrivare anche i più stretti 

famigliari, intende restare qui per sempre. B.:“Non voglio diventare vecchio qui da solo,  

come tutti i vecchi tristi che si vedono ogni giorno girare da soli.” 

La emigrazione è un male profondo nelle società di partenza, una scelta sbagliata che 

produce solo sofferenza. B.:“Quando tu sei emigrato non torni più, quando tu decidi di  

emigrare hai già parlato con i tuoi, hai fatto tutti i tuoi passaggi, devi mandare soldi, ma hai  

fatto proprio una scelta. Molti si ritrovano a fare una cosa che non gli piace più.”

I  migranti  più  anziani  intervistati  inoltre  esprimono  una  grande  sofferenza  per  le 

drammatiche ed inumane condizioni  a cui si sottopongono i giovani africani che rischiano 

la vita nelle carrette del  mare. Uno dei fini  principali  dei progetti  da loro sviluppati  nel  

Tavolo dunque, o almeno il prodotto forse più innovativo espresso in essi, è proprio la 

volontà  di  voler  fare  informazione  e  sensibilizzazione  nei  loro  paesi  sulla  verità  del 

percorso migratorio.  Essi pongono questo come uno degli  obiettivi  di  sviluppo del loro 

paese, indicando evidentemente come la emigrazione sia e resti il contrario dello sviluppo,  
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nonostante il co-sviluppo.  I progetti indicano con una forza inattesa come prioritario agire 

a favore di chi non ha sostegno da parenti residenti all´estero. I migranti fanno parte e  

soprattutto si sentono parte di quella classe media impoverita, nei loro paesi, da cui ci si  

aspetta  un  impegno in  termini  economici  e  di  sviluppo e  non direttamente  diretti  alle  

proprie famiglie, a cui già provvedono privatamente, ma soprattutto da cui ci si attende 

anche risposte credibili e reali sulla enorme piaga che è la emigrazione.

Y. “La parte di sensibilizzazione sulla emigrazione è la parte più difficile da gestire. Fai un  

convegno con i giovani e senti cose incredibili. Uno mi ha detto che preferisce andare in  

un CPT piuttosto che stare a casa. Lì mangia, dorme e magari impara anche qualcosa.  

Per me è stata la parte più difficile, più drammatica. Bisogna dare l'esempio. Io lo sto  

facendo non aiutando mio figlio a venire qui. Io gli  ho pagato la  scuola per diventare  

saldatore, fino alla maturità. Adesso vuole venire qua. E' uno spreco venire qui. Io non lo  

aiuto.  Qua  non  c'è  lavoro.  La  gente  vive  con  la  cassa  integrazione.  Lui  là  ha  delle  

opportunità,  può  aprire  una  officina,  possiamo  prendere  un  prestito  e  può  rendersi  

autonomo. Io a mio figlio non glielo faccio fare l'immigrato. Ora, dopo due anni di litigi,  

comincia a capire.” 

B. “Si può solo convincere la gente a non partire con l'esempio, dando la possibilità di  

lavorare. Sarebbe poi utile dare la possibilità alle persone di là quando stanno lavorando e  

stanno già bene di venire a visitare l'Europa. Non emigrerebbero mai più. Se tu guadagni  

1000 euro là vivi benissimo, non vieni mai più. Se vedono che manca il sole, sei solo, ecc.  

non partono più.”

A partire dalla grande attenzione data dai migranti nei loro progetti al percorso migratorio e 

ad una descrizione di esso che in varie forme risulta essere sempre negativa, sofferente,  

insensata ci  si  può interrogare se l'approccio del  co-sviluppo riesca a superare o resti 

ancorato ad una visione comunque etnocentrica del nesso cooperazione/migrazione. In 

particolare, con l'approccio al transnazionalismo si cerca di leggere l'esperienza migratoria 

come un'esperienza capace di legare positivamente il qui e là in forme nuove e continue. 

A  partire  da  esso  si  cerca  di  individuare  nuovi  elementi  per  una  cooperazione  allo 

sviluppo, che già de-strutturata nei suoi fondamenti e già frutto di una riflessione che ne ha 

messo in dubbio i  suoi fondamenti  etnocentrici,  cerca nuove modalità di  pensiero e di 

azione. 

In tale visione non ci interroga forse peraltro sufficientemente sul fatto che la dimensione 

del migrante non sia adeguatamente compresa con gli strumenti finora contemplati e che 

si continui a parlare del migrante, anche se in termini positivi ed inclusivi, da fuori, con una 
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visione tutta esterna. Anzi fa una certa impressione in fondo anche che si pensi di “usare il  

migrante”  per  lo  sviluppo.  Qui  la  reificazione  del  soggetto  migrante  segnalata  dal  

linguaggio  normalmente  usato  nei  documenti  sul  co-sviluppo  denota  una  certa 

problematicità dei fondamenti teorici che stanno alla base del co-sviluppo. 

In fondo l'approccio del co-sviluppo intende agire su fenomeni di emigrazione già in corso 

ed intende,  piuttosto che rimuovere le  cause profonde e quelle culturali  che inducono 

milioni di persone a partire, creare nessi virtuosi affinché quelle partenze non si risolvano 

esclusivamente in perdita  per i  paesi  di  origine. Tale impostazione è evidentemente – 

come detto da Y. “il meno peggio che si possa avere”, ma resta funzionale a relazioni di 

dominio tra nord e sud e ad una situazione di disparità che certamente politiche di co-

sviluppo  non  possono  risolvere.  I  migranti  hanno  piena  consapevolezza  di  ciò  ed 

esprimono, nei progetti e nelle interviste, tale incongruenza, sotto diverse forme. 

La loro è una denuncia continua delle tante difficoltà che accompagnano la emigrazione 

ed un appello ad occuparsene e a comprenderle, prima ancora forse o preliminarmente 

alla promozione dello sviluppo attraverso la migrazione.

Traspare  dalle  riflessioni  dei  migranti,  come  in  fondo,   politiche  di  co-sviluppo  che 

prevedono il positivo ed attento coinvolgimento dei migranti regolarmente soggiornanti in 

Italia, ma che non riescono a raccordarsi con altrettanto attente politiche migratorie atte a 

trasformare  quel  mondo  sommerso  di  enorme  irregolarità,  precarietà,  sofferenza,  in 

percorsi riconoscibili di emigrazione/immigrazione, rimangano profondamente incoerenti. 

Nella quasi totale assenza di tali politiche ed anzi in una generale avversione dei paesi  

riceventi, in primo luogo anche l'Italia, verso la immigrazione, gestita, come abbiamo visto 

soprattutto tramite una serie di sanatorie, e tramite piani non organici per l'integrazione, le 

sparute sperimentazioni di co-sviluppo – anche laddove siano integrate da leggi regionali  

come  in  FVG  relative  all'integrazione  dei  migranti  –  seppur  da  tutti  i  migranti 

evidentemente giudicate come positive, purtroppo ne escono estremamente mutilate nei 

loro effetti.

Sono dunque i migranti che, nei loro progetti, si fanno carico di questa tematica, ponendo 

quale  uno tra  gli  obiettivi  più  importanti  dei  loro  progetti  proprio  la  informazione sulla  

migrazione e il desiderio, tramite i progetti, di offrire alternative a chi è ancora rimasto a 

casa a non andarsene.

Ma non è solo una questione di  inconsistenza di politiche migratorie adeguate e della 

mancanza generale di  una visione di integrazione e di gestione di questo fenomeno a 

livello planetario. Vi è qualcosa di più. 
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Sayad, come abbiamo visto, denuncia con forza la dominazione fisica, culturale, materiale 

e anche filosofica a cui è soggetto il migrante e il concetto che si ha di lui. Pensare in 

effetti  di  usare la migrazione per lo sviluppo senza interrogare la dimensione profonda 

dell'esperienza migratoria e senza passare da un protagonismo dei migranti nell'indicare la 

sostanza della propria dimensione, intrinsecamente collegata alla profonda e complessa 

situazione di dominazione economica, culturale, ecc. che provoca la emigrazione, lascia 

monco un filone di pensiero e di conseguente azione politica potenzialmente senza dubbio 

interessante. 

Nel  progettare  co-sviluppo  i  migranti  introducono  così  problematiche  nuove  quali  la 

sofferenza della emigrazione e la necessità di rapportarsi con il luogo di origine, secondo 

priorità non necessariamente riconducibili  a quelle della promozione dello sviluppo o a 

politiche o visioni elaborate in occidente.  Entra qui soprattutto in gioco la necessità tramite 

questa occasione, da parte dei migranti non solo di  rielaborare e rinegoziare il  proprio 

rapporto tra il qui e il la e il ripensare alla loro situazione, ma di esprimere e pensare alla  

loro  condizione  di  emigrati,  piuttosto  che  di  immigrati,  cosa  che  nella  nostra  società 

raramente  hanno avuto  occasione di  fare.    Ripensamento  che non sempre va  nella  

direzione indicata dal co-sviluppo. Anche leggere le migrazioni tramite le reti transazionali  

che ne guiderebbero i comportamenti individuali, rischia di mantenere intatto il pensiero 

che divide il qui e il là, l'immigrato e l'italiano. 

M. dice in proposito: ”Io voglio uscire dalle reti, non essere coinvolto nella cooperazione  

perchè immigrato, ma solo per le mie capacità, come qualunque bianco”. Ritiene dunque 

“ghettizzante il tipo di lavoro fatto”, e lo considera “solo una prima fase di un lavoro tutto  

da  costruire  e  da  cui  allontanarsi  in  fretta”.  “Il  punto  di  vista  del  migrante  nella  

cooperazione si riduce alla conoscenza della cultura e della lingua locali, ma vi sono molti  

bianchi che conoscono l´Africa meglio dei migranti che sono qui.” 

M. ribalta e anzi universalizza il discorso che fa riferimento al transnazionalismo solo in 

relazione agli immigrati, facendone vedere la limitatezza. M:“ A lungo termine 

l´interesse per la vita qui è prioritario rispetto alla vita là e dunque potrebbe essere più  

interessante coinvolgere bianchi che vivono là piuttosto che far affidamento sui migranti.  

Vi è una grande ignoranza e una scarsa preparazione della maggioranza dei migranti in  

FVG, che non permette loro comunque di impregnarsi in operazioni di questo tipo. Tanto  

più  che già  fanno aiuto  ai  loro  villaggi.  Ma la  cooperazione  decentrata  o governativa  

dovrebbe muoversi su livelli più ampi e non avvalersi di reti di migranti o cose simili, ma  

volare più alto.”
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8.3 Il transnazionalismo interpretato dai migranti: resistenza dal basso attraverso la 
tessitura di nuove reti

Nonostante tali importanti questioni che mettono in discussione il ruolo dei migranti  nei 

percorsi di co-sviluppo aprendo piuttosto a domande circa il valore e il  significato della 

portata della esperienza migratoria nel costruire le soggettività migranti, e che mettono al 

vaglio la stessa nozione di  co-sviluppo, impregnata com'è di  un certo etnocentrismo, i  

migranti coinvolti hanno tentato di utilizzare al massimo il proprio capitale transnazionale 

per lo sviluppo delle proprie comunità e per rinegoziare i propri rapporti con le comunità di  

origine e la comunità di accoglienza.

I migranti hanno dunque colto l'occasione dei progetti per invertire l'ordine di abbandono 

delle proprie comunità, costituito dalla emigrazione, per ritornare presenti e cominciare a 

lavorare,  dal  loro  punto  di  vista,  per  la  trasformazione  dal  basso,  attraverso  misure 

semplici  e dirette,  delle loro società,  indirizzate anche a modificare alcuni  aspetti  delle 

relazioni che li legano al proprio paese e alle proprie comunità e che ne condizionano le 

vite sul piano personale. 

I progetti sono diventati, per esempio, importante alternativa all'invio di rimesse.

S.:  “Oggi,  quando vado giù,  a chi  mi  viene a chiedere soldi,  io dico, vi  ho portato un  

progetto:  fatelo  funzionare  e  sarete  autonomi”.  I  progetti  di  cooperazione costruiti  per 

favorire lo sviluppo di percorsi alternativi di vita per comunità altrimenti facilmente attratte 

dalla  migrazione  o  tendenti  alla  dipendenza  passiva  dalle  rimesse,  si  sono  profilati 

dunque, agli occhi dei migranti, come importanti modalità per uscire dalle pressioni che si  

riversano  sul  migrante  da  parte  dei  famigliari  e  delle  comunità  di  provenienza.  In 

particolare il tema della dipendenza pare essere agli occhi di molti migranti coinvolti un 

tema cruciale del loro rapporto in quanto emigrati, con la comunità di origine. Gli sforzi che 

molti di loro fanno per l'invio di denaro non si trasformano in effetti in attività produttive ed  

in forme dunque di investimento redditizie nelle loro comunità. Questo soprattutto a causa 

della mancanza di formazione delle loro famiglie o dei loro eventuali  partners.  Non c'è 

cultura imprenditoriale, manca la capacità di far fruttare al meglio il  denaro inviato, ma 

pare mancare anche una visione collettiva  di  sviluppo,  totalmente abdicata dal  potere 

centrale.  S.:  “Io ho portato un'idea. L'idea che quel  denaro dovesse essere usato per  

creare sviluppo a favore di tutti.” 

Si incrocia qui l'esperienza della migrazione intesa come il bagaglio di esperienze, non 
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tanto professionali acquisite dai migranti, quanto soprattutto civili raccolte ed esperite in 

uno stato di diritto come, con tutti i limiti e le carenze, il nostro paese ancora è. 

In particolare è il forte accentramento di poteri che caratterizza tutti i paesi africani, anche 

se  con  alcuni  distinguo,  che  fa  sì  che  vi  sia  un  sostanziale  disinteresse,  misto 

evidentemente  a  limitate  risorse,  per  lo  sviluppo  delle  comunità  a  livello  locale  e 

decentrato. Le decisioni politiche sono spesso lontane, non partecipate, le comunità sono 

spesso  abbandonate  con  i  loro  problemi  di  sottosviluppo  e  miseria.  La  dimensione 

decentrata entro cui ha preso parte la sperimentazione in FVG ha fatto esperire ai migranti 

forme di partecipazione prima sconosciute, di dialogo con i rappresentanti politici regionali,  

comunali  e  provinciali,  e  soprattutto  hanno  fatto  maturare  la  consapevolezza  di  poter 

lavorare a livello  decentrato  per  lo  sviluppo collettivo.  Alcuni  migranti  hanno usufruito,  

durante la loro permanenza in Italia e in FVG, di funzionanti servizi collettivi quali scuole 

pubbliche, sanità pubblica, e welfare di qualità che, seppur limitati in Italia rispetto ad altri  

paesi  europei,  comunque  possono  considerarsi  importanti  indicatori  di  sviluppo.  Tali 

servizi sono diventati modello per i migranti. Essi hanno segnalato inoltre, come uno degli  

aspetti della loro esperienza più importanti da trasferire tramite i progetti nel loro paese, 

sia stato quello di voler agire con trasparenza amministrativa e con serietà gestionale. J.:  

“Il  problema più grave è la corruzione nel mio paese, è uno dei paesi più corrotti  del  

mondo, ed è uno dei motivi per cui io e mio marito ce ne siamo andati. Trovare un lavoro  

significava dover venire a patti  e con tali  meccanismi.  Dimostrare che si  può lavorare  

anche senza corrompere o dover corrompere qualcuno, nell'interesse dei più deboli,  è  

stato  il  messaggio  più  importante  che  è  partito  da  questo  progetto.  La  ricchezza  più  

grande portata al mi paese è stata quella di dimostrare l'esistenza di modelli alternativi di  

rapporti  sociali  ed  istituzionali,  non  soggiogati  dalla  corruzione.  Questo  è  stato  un  

messaggio di speranza per il futuro del mio paese che io ho contribuito con il progetto a  

portare a casa.”

D.: “  La presenza del migrante supportato da soggetti  pubblici italiani, è un gene anti-

corruzione di prima qualità. Tu entri dalla porta principale con i tuoi progetti perchè porti  

qualcosa di buona a tutta la collettività e questo ti apre nuovi canali, hai una voce pubblica  

che prima non avevi e dunque quello che dici conta, l'esempio che dai conta. Non sei solo  

più il bravo figlio che manda a casa i soldi ai genitori e sostiene la famiglia. Sei qualcosa di  

molto   di  più,  ed in  un  paese flagellato  dalla  corruzione,  diventi  con la  tau  presenza  

costante anche nel futuro, una sentinella.”

Oltre a ciò S. indica come l'interesse di una comunità lontana per i destini delle persone al  
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suo paese, assuma ai suoi occhi altri significati, di ordine più psicosociale che operativo: 

“L'immigrato che porta un progetto e torna a casa con esso, non torna da solo, ma porta  

con sé una comunità lontana che dimostra di  preoccuparsi  di  chi è lì,  spesso solo ed  

isolato nella propria miseria. I giovani della mia comunità se ne sono andati quasi tutti e le  

comunità si sentono in effetti abbandonate. Chi resta viene sostenuto finanziariamente da  

chi parte, ma il legame più passa il tempo e più diventa sottile. Anche il migrante non  

capisce più il paese e la gente che ha lasciato tanto tempo fa e che re-incontra solo in  

occasioni limitate di festa durante le ferie estive. Con questi progetti io non ho portato solo  

dei fondi, ma ho anche portato con me delle persone ( i referenti regionali), rappresentanti  

di  una comunità lontana che ha dimostrato di  preoccuparsi  di  chi è lì.  Questo è stato  

l'aspetto  più sorprendente per me e per la mia comunità.  Mentre io me n'ero andato,  

occupandomi  da  lontano  solo  della  mia  famiglia,  ritornando  con  questo  progetto  ho  

dimostrato  di  preoccuparmi  della  mia  comunità.  Non  solo,  il  progetto  ha  contribuito  

incredibilmente  anche  a  sanare  dei  vecchi  rancori  interni  alla  comunità  che  avevano  

provocato  addirittura  dei  morti  qualche anno  fa.  I  giovani  di  due fazioni  contrapposte  

hanno lavorato insieme al progetto e si  sono dunque conosciuti  al  di là  dei  pregiudizi  

reciproci. Questi i risultati più sorprendenti per me.”

La migrazione da impoverimento  della  società  di  origine,  tramite  azioni  di  questo  tipo 

dunque con il sostegno della cooperazione, riesce a diventare ricchezza perchè riesce a 

trasformare l'abbandono spesso non pienamente consapevole da parte delle sue forze 

migliori  in  processi  di  sviluppo  collettivi.  E'  soprattutto  la  dimensione  interna 

dell'esperienza  migratoria  che  qui  viene  rivoltata  e  assume nuovi  contenuti,  di  valore 

sociale e collettivo. Chi se ne va abbandona al suo destino il bene comune. Spesso le 

famiglie investono in quelle partenze, ma certamente il destino comune di quelle comunità 

rimane come sospeso, nella mente dei migranti. Solo alcuni, spesso dopo molto tempo 

dalla  loro  emigrazione,  dopo aver  risolto  i  propri  problemi  legati  alla  precarietà  e  alla  

sempre  più  incipiente  insicurezza  legata  al  lavoro,  ai  permessi  di  soggiorno,  al 

mantenimento della famiglia che di solito raggiunge il migrante e al sostegno al resto della 

famiglia in patria, riesce ad occuparsi, tramite le associazioni di villaggio o privatamente o 

in altra forma, della comunità. Le forme già viste sono generalmente quelle dell'invio di  

materiali  vari  destinate generalmente a scuole,  ospedali,  collegi,  ecc.  In  altri  casi  è  la 

partecipazione in Italia a forme di lotta per i diritti dei migranti o dei diritti dei lavoratori, che 

fanno emergere una coscienza sociale che poi investe necessariamente anche la terra di  

origine. 
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Ma vi sono anche altri aspetti che emergono dalle interviste e che  fanno capire come i  

migranti  abbiano interpretato  il  loro  ruolo  ai  fini  dello  sviluppo delle  proprie  comunità, 

operando una forte opera di denuncia e di presa di coscienza delle radici profonde della 

povertà che segna le loro comunità.

“ Solo uscendo dalla Costa d'Avorio ho capito quale livello avesse raggiunto l'alienazione  

della mia gente che mentre soffre di malnutrizione, vende le fave di cacao in cambio di  

quasi nulla, perché non è stato insegnato loro a trasformarle ed usarle per il consumo  

locale. Ridare alla mia comunità la consapevolezza di poter usare per il proprio consumo i  

prodotti  della  loro  terra  ed  in  particolare  le  fave  di  cacao,  senza  vendere  tutto  alle  

multinazionali, mi ha spinto ad impegnarmi in questo progetto.”

Ma è D. che in forma illuminante riesce a centrare il modo in cui i migranti hanno usato la  

loro condizione migrante per favorire il bene delle proprie comunità.

“Il contadino ci vede (noi emigrati) come dei fortunati. Se io gli dico 'ti aiuto a fare le piste  

per trasportare il tuo cacao al punto di vendita dalla piantagione e poi ti aiuto a migliorare  

le tecniche di essicazione, così non perdi una parte del  raccolto', lui mi ascolta. Quello  

che io propongo è più accettato, in quanto è detto da un immigrato e non da uno che  

viene da fuori, perchè per me i progetti non sono tutti uguali,io non vengo da fuori, sono  

uno di loro, sono anzi una persona che ascoltano con interesse in quanto emigrato all

´estero. Io riesco a parlare meglio qui con gli  artigiani, rispetto a quanto possa fare il  

singolo contadino. Posso anche incontrare altri portatori di interesse, sia nel mio paese  

che in Italia (artigiani che mi diano macchinari,  ecc.) Posso riuscire a creare delle reti  

valide, piuttosto che semplicemente a trovare finanziamenti che sono a fondo perduto. Io  

penso che sia questa la forza in più del migrante che fa cooperazione, il fatto di essere in  

grado di tessere reti prima inesistenti, che possono aiutare il contadino a non dover più  

mandare  all´estero  il  figlio,  riconferendo speranza  all´intera  società.   Il  migrante  è  un  

tessitore di reti.”

Reti che aggrovigliano e rendono forse più difficoltose le strade alle multinazionali per lo 

sfruttamento  delle  risorse  naturali  di  quei  paesi  e  delle  sue  popolazioni.  Reti  che 

scompigliano il destino prescritto dei giovani in attesa di partire, come se quella fosse l

´unico filo con cui tessere le loro vite.

Dalle interviste e dalle testimonianze degli esperti italiani emerge come i migranti proprio 

in quanto emigrati godano di una credibilità fortissima in patria – al di là dunque della loro 

formazione, del loro profilo professionale, ecc - ,  capace di creare nuove possibilità di  

contatto,  capace  di  far  ascoltare  la  propria  voce  e  di  smuovere,  anche  in  virtù  delle 
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innovazioni di cui possono essere potenzialmente portatori, anche le società più arretrate. 

Essi paiono in grado di promuovere nuove reti di rapporti, molto al di là delle reti famigliari  

o  amicali  di  origine  o  delle  reti  su  cui  si  appoggiano  per  far  fronte  ai  problemi  della 

migrazione.

Si  intravede nella costruzione di  questi  rapporti,  di  queste reti,  ciò che si  può definire 

resistenza  dal  basso  alla  globalizzazione.  Con  tale  idea  ci  si  riferisce  generalmente 

soprattutto  all'aspetto  dell'esclusione  sociale  ed  economica  nei  paesi  di  arrivo  che 

caratterizza la vita dei migranti e dunque si intravede nelle reti sociali transnazionali che 

essi creano e nelle strategie di sopravvivenza che essi creano una resistenza dal basso ai 

meccanismi escludenti e di sfruttamento nei quali la globalizzazione li costringe. Ebbene, 

nei progetti di cooperazione sviluppati dai migranti del FVG si intravede un altro tassello di 

tale resistenza. Mentre la globalizzazione costringe molte persone all'emigrazione e poi 

allo sfruttamento e alla precarietà nei paesi di arrivo, le attività di cooperazione proposte 

dai  migranti  hanno  lo  scopo  evidente  di  invertire  questa  tendenza.  Mentre  processi 

economici  globali  distorgono le vite  delle comunità di  origine,  ne rubano i  prodotti  per 

l'esportazione, ne rubano il futuro illudendo i giovani che la migrazione sia l'unica via di 

sviluppo  e  di  strategia  personale  che  gli  individui  possano  mettere  in  atto  contro  il 

progressivo impoverimento, i  progetti  dei migranti compiono il  passo inverso e da quel  

percorso ritornano indietro, cercando di portare a consapevolezza collettiva il vero volto di 

quella alienazione collettiva, entro cui i paesi a forte emigrazione si ritrovano.

I  migranti  hanno  l'occasione  con  questi  progetti  di  globalizzare  dal  basso  le  proprie 

comunità secondo altri principi, non quelli delle multinazionali. Si può ritenere anzi che le  

potenzialità nella costruzione di reti innovative e di rapporti prima inesistenti possa andare 

molto oltre la semplice resistenza, ma possa prospettarsi come vera e propria proposta 

per lo sviluppo dei  propri  paesi.  I  migranti  indicano con forza alle proprie comunità di  

restare  ancorati  alle  proprie  aspirazioni  (vedi  le  citate  riflessioni  di  Sen)  e  cercano di  

mettere in piedi reti capaci di sostenerle in tali processi. 

Nella intenzione di voler costruire reti, capaci di offrire nuovi elementi di resistenza ed anzi 

importanti  alternative contro l´onda inarrestabile  della emigrazione, che consegna, non 

solo nell'immaginario collettivo ma anche nella crudele realtà, giovani vite al mare e ad un 

destino  se  non  di  morte,  di  difficoltà,  sofferenza  e  tristezza,  vanno  lette  alcune 

caratteristiche, a prima vista di difficile comprensione, che i migranti hanno conferito ai 

progetti del Tavolo.

In  questo  senso  va  letta  soprattutto  la  decisione  dei  migranti  coinvolti  nel  tavolo  di 
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promuovere  progetti  di sviluppo comunitario piuttosto che progetti  imprenditoriali  che li 

vedessero direttamente coinvolti. Tale decisione può sembrare di difficile lettura, nel senso 

che indubbiamente progetti di sviluppo economico, magari legati all'import export, con il  

diretto coinvolgimento dei migranti, parrebbero, come sono sembrati anche a MIDA Italia 

per Ghana e Senegal senza dubbio più sostenibili e più fondati.

Nei  progetti  di  sviluppo comunitario  promossi  all'interno del  Tavolo infatti  pare difficile 

capire qual'è il ruolo del migrante al di là della specifica conoscenza che ha del contesto in 

cui  si  opera.  Eppure,  nelle  interviste,  emerge  come  tale  decisione  sia  stata  presa 

oculatamente ed abbia delle ragioni importanti. 

Innanzitutto i migranti erano spaventati dalla grande responsabilità della gestione di fondi 

pubblici regionali e dal loro impiego nella terra di origine. In questo senso hanno preferito  

lavorare secondo un modello condiviso all'interno del  Tavolo, con il  sostegno costante 

degli  esperti  individuati  dallo  IAL  FVG  e  nell'ambito  di  associazioni,  dunque  non 

singolarmente. Secondariamente hanno considerato questo lavoro come prodromico ad 

un  loro  coinvolgimento  diretto  eventualmente  successivo.  In  particolare  è  proprio  la 

costruzione di reti di conoscenza tra attori diversi, a Nord e a Sud, che ha animato le loro 

azioni e scelte: “Tramite questo progetto mi sono fatto conoscere, ho allacciato importati  

contatti  molto più là che qui, sono riuscito ad essere ricevuto da ministri,  presidenti di  

province e regioni, sono rientrato al mio paese con un diverso status”. “Con questi progetti  

ho  imparato  tantissime  importantissime  cose,  riguardanti  la  gestione  di  progetti,  la  

rendicontazione di fondi,  la comunicazione dei risultati,  ho imparato a lavorare con le  

persone, a mediare tra diversi interessi, a risolvere situazioni di conflitto, a mediare tra qui  

e là. Prima non avevo avuto l'occasione di fare questo. Ora sono molto più ricco ed in  

futuro userò forse queste conoscenze per promuovere dei progetti miei.”

Dalle  interviste  emergono  soprattutto  due  aspetti:  uno  è  la  ricostituzione di  importanti  

capitali sociali nel paese di origine, la seconda il forte  empowerment personale derivato 

dal  corso  e  dall'aver  potuto  esercitare  la  responsabilità  di  gestione  di  questi  progetti. 

Questi  due aspetti  hanno fatto  del  migrante coinvolto,  più  che dell'associazione di  cui 

faceva parte, un attore sociale molto diverso da quello che era prima di questa esperienza. 

Il migrante ne è uscito molto arricchito, specie per le potenzialità che egli potrebbe oggi 

esprimere nel suo paese di origine. Ne è uscito come importante mediatore tessitore di 

contatti e di possibili sincretismi tra diverse visioni della realtà prima inesistenti, al di là 

della rete associativa con cui era partito, capaci non solo di trasformare le sue comunità, 

ma anche di creare nel futuro nuove occasioni di vita anche per se stesso. 
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Questa esperienza inoltre gli ha fatto riscoprire e reinterpretare il suo mondo di origine, lo  

ha riconsegnato ad esso con nuove capacità  ed ha rafforzato in  quasi  tutti  i  migranti  

intervistati il progetto del ritorno. Un ritorno però immaginato in modo diverso da prima di 

questa esperienza. 

8.4 Il punto di vista dei migranti sulla cooperazione decentrata: quale prospettiva?

Rispetto alla cooperazione tradizionale, la cooperazione con il coinvolgimento dei migranti  

dovrebbe  presentare,  nelle  intenzioni  della  sperimentazione  adottata  e  secondo  le 

indicazioni provenienti dall'approccio del co-sviluppo, vantaggi in termini di conoscenza del 

territorio  e  della  cultura  di  origine,  delle  problematiche  e  dei  fabbisogni  specifici  delle 

popolazioni  dei paesi di provenienza, ecc. Il co-sviluppo inoltre prevede che la migrazione 

diventi  proprio  un  punto  di  forza  dello  sviluppo  locale,  piuttosto  che  un  suo 

depauperamento  in  termini  di  brain  drain,  o  brain  waste.  Si  ritiene  che  i  migranti,  se 

opportunamente  sostenuti,  possano  investire  le  loro  conoscenze,  le  loro  risorse 

economiche, culturali e sociali nel paese di origine creando sviluppo.

Come è già in parte emerso nelle riflessioni sul transnazionalismo, il  punto di vista del  

migrante può fare una importante operazione nella cooperazione decentrata, contribuire 

cioè a demistificarne alcuni aspetti e a svelarne alcuni importanti limiti. In primo luogo – 

come  abbiamo  appena  visto  -  proprio  su  se  stesso,  in  quanto  considerato  dalla 

cooperazione decentrata quale nuovo soggetto nei processi di cooperazione. Interrogando 

dunque  la  propria  dimensione  e  ponendo  essa  stessa  al  centro  dei  processi  di 

cooperazione,  contribuisce  ad  individuare  nuovi  obiettivi  al  co-sviluppo,  ma  anche 

eventualmente nuove modalità  di  fare cooperazione,  prima non identificati.  Egli  non è 

semplice ponte tra qui e il là, ma è un ponte mobile, in una situazione di continua criticità.

 Non è facile identificarne l'orizzonte nel quale si  muove, rimanendo ancorati  ad ormai 

obsolete visioni di integrazione, di appartenenze nazionale o di cooperazione tra stabili 

soggetti  partners, collocati uno a sud e uno a nord. L'immigrato che fa cooperazione non 

risponde necessariamente alle attese normalmente formulate nella cooperazione. Si può 

tranquillamente ritenere che i suoi interessi, la sua visione del mondo, non corrispondano 

necessariamente  a quelli  della  sua comunità  d'origine,  né che egli  sposi  la  visione di 

cooperazione della società d'accoglienza. 

Dai progetti emerge come il punto di vista dei migranti nei progetti di cooperazione metta 

profondamente in discussione le nozioni classiche di cooperazione e le modalità con cui  
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vengono  costruiti  e  pensati  i  progetti,  anche  quelli  della  cooperazione  decentrata. 

Diventano dunque obiettivi principali della gran parte dei progetti  proposti dai migranti: la  

valorizzazione  delle  tontine,  dunque  dei  gruppi  di  prestito  tradizionale  dell'Africa 

occidentale,  il  miglioramento  delle  colture  per  il  consumo  ed  il  commercio  interno,  il  

miglioramento ed in alcuni casi l'inaugurazione di tecniche di conservazione degli alimenti 

prodotti,  quale  una  tra  le  più  importanti  questioni  per  la  garanzia  alimentare  della 

popolazione, assieme alla trasformazione degli alimenti. Il tutto a partire dalla formazione 

dei beneficiari. Non si cerca nulla di nuovo, ma si cercano di valorizzare le soluzioni che gli  

interessati  già hanno individuato e stanno cercando di mettere in atto. Si cerca di  non 

portare un nuovo progetto, ma di affiancare senza interferire più di tanto, in quelle normali  

attività  già  esistenti  che  non  riescono  a  decollare.  Nell'analisi  dei  bisogni  prodotti  nei 

documenti  di  progetto  e  dalle  valutazioni  e  monitoraggi  sui  progetti,  si  identificano  le 

ragioni che creano barriere allo sviluppo e che non fanno decollare le piccole imprese o le 

strategie  di  sopravvivenza  messe  in  atto  nei  villaggi  di  origine.  Esse  sono  spesso  la 

mancanza di un minimo di capitale per far avviare un'impresa, la non bancabilità della 

quasi  totalità dei  poveri  che dunque non permette loro di  uscire dalla forte limitatezza 

economica, la mancanza di formazione specie in campo agricolo (scarsità di conoscenza 

anche  minima  dei  cicli  delle  colture)  oltre  che  l'analfabetismo,  la  non  adeguata 

conoscenza di basi manageriali, la mancanza di tecnologia. In tali analisi si resta ad un 

livello micro, non si analizzano le condizioni più generali come la situazione politica dei 

vari  paesi,  il  livello  di  indebitamento,  la  corruzione,  e  dunque  la  mancanza  di  servizi 

adeguati in ambito sanitario e formativo, il grande problema della distribuzione della terra. 

Il  quadro generale rimane solitamente fuori, le ragioni profonde che dunque causano il 

sottosviluppo vengono sottaciute, in quanto fuori  dal raggio d'azione delle iniziative dei 

migranti. 

Secondo B.: Il Tavolo è stata una iniziativa molto particolare e molto interessante perchè è  

stato chiesto ai migranti di esprimersi, dal loro punto di vista, relativamente a cosa serve ai  

paesi di origine e cercare di aiutarli in questo .Molto interessante perchè superava già il  

primo problema, quello di inventarsi progetti che non servono. Quando l'immigrato fa un  

progetto per il villaggio di origine, questo non può succedere. L'immigrato fa quello che gli  

viene chiesto. Qui non pensa con la sua testa ma con quella dei suoi. L'immigrato parla  

con la sua gente e dunque non si inventa niente, l'immigrato sa di non poter risolvere il  

problema dell'Africa con la cooperazione. Lo sviluppo di un paese passa attraverso la  

creazione di  posti  di  lavoro,  di  industria,  ecc.  di  ricchezza..  non si  fa  sviluppo con la  
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cooperazione. Bisogna arrivare lì,  nel frattempo si  può allevare almeno un po' i  disagi  

locali... “.

I migranti dunque sono consapevoli della limitatezza delle potenzialità della cooperazione 

allo  sviluppo nel  risolvere  i  problemi  dei  loro paesi.  Anzi  generalmente  hanno un'idea 

molto  negativa  della  cooperazione,  per  le  esperienze  fatte  e  per  quanto  hanno  visto 

spesso con i loro stessi occhi nei loro paesi. M.:“Generalmente la cooperazione serve solo  

a chi la fa. Ho visto troppe volte progetti iniziare e finire, idee portate da fuori su come e  

cosa  noi  avremmo  dovuto  fare  per  migliorare  la  nostra  situazione,  senza  nessuna  

comprensione reale della situazione.” B.:“Quando vedi che i progetti finiscono e le ONG  

vendono le jeep con cui i cooperanti strapagati hanno viaggiato n lungo in largo nel paese  

spendendo un sacco di soldi, mentre tu continui a fare la solita vitaccia, non credi più alla  

cooperazione.”  “La  cooperazione  è  solo  un  pollo  da  spennare,  questo  pensa  la  mia  

gente.” “Cooperante nello slang della mia zona significa stupido da imbrogliare.”

Per i migranti che hanno colto questa occasione, trovarsi dunque coinvolti fin dall'inizio in 

un tavolo di progettazione, ed avere l'occasione di provare a proporre, a partire dal loro 

punto di vista, cooperazione con le proprie comunità, è diventata, occasione di riflessione 

sul significato stesso di cooperazione ed una scommessa verso se stessi e le proprie 

comunità. Il problema principale sembra sia stato appunto quello della credibilità del loro 

ruolo e di quanto stavano proponendo di fronte alle loro comunità. Secondo Y. “I migranti  

non lasciano quel luogo, per poi spesso non ritornarci mai più, come invece fa solitamente  

un cooperante, ma ritornano costantemente durante la loro vita  nella loro comunità di  

origine e dunque esercitano automaticamente un controllo morale sull'operato dei partner  

del  progetto.  Con  la  loro  presenza  e  la  loro  doppia  appartenenza  costringono  la  

popolazione a fare i conti con un'altra idea di cooperazione o quanto meno ad interrogare  

se stessa sul senso dei progetti e degli aiuti di cui a volte anche in passato sono stati  

oggetto.”

Inoltre spesso continuano a contribuire in forma privata (Y: ”Spedisco almeno 100 euro al  

mese per le tontine”) al progetto anche dopo la fine del contributo regionale.

Viene condivisa l'idea che “i migranti riescano a far arrivare gli aiuti proprio là dove ce n'è  

bisogno”  (D.),  che  “i vantaggi  in  termini  di  conoscenza  delle  realtà  specifiche  siano  

evidenti”. Emerge come i migranti coinvolti vedano lo sviluppo della propria terra secondo 

termini  non  strettamente  economici,  come  siano  attenti  alle  dinamiche  sociali.  Pare 

soprattutto fondamentale il tema della sostenibilità. Solo una cooperazione che punti tutto  

alla sostenibilità  di  quanto propone, appare credibile.  Troppe sono stati  in passato  le 

220



grandi promesse  e gli abbandoni. I migranti si trovano dunque a fronteggiare sui progetti  

una visione ormai  corrotta  della  cooperazione.  L'assistenzialismo ha ormai  marcato  la 

mentalità di molte delle loro comunità. Dice Y. “Solitamente ci si aspetta che il progetto  

continui più a lungo possibile ( il capo-progetto farà durare il progetto più a lungo possibile,  

in quanto anche lui ci mangia, anche lui viene pagato), dunque la sostenibilità non è il  

principale ed ultimo obiettivo del progetto. Durante tutto il progetto ho ripetuto mille volte,  

cercate  di  diventare  indipendenti  prima  possibile.  Ma  solo  pochi  mi  hanno  ascoltato. 

Questo è stato il problema più grosso.” 

Secondo A. una visione della cooperazione assistenzialista non solo ha contaminato le 

comunità di origine, ma anche la gran parte dei migranti e permane anche nella visione di 

cooperazione promossa dalla regione. Dice A.” Qualcuno ha tentato di porre il problema di  

come debba essere fatta la cooperazione nel tavolo, ma ci  sono stati  contrasti  al  suo  

interno. Sviluppo è produrre. Nella cooperazione allo sviluppo le cose sono cambiate da  

tanto  tempo.  Le  ONG più  serie  promuovono  imprenditorialità.  I  progetti  promossi  dal  

tavolo invece erano assistenziali.  Prima li  faceva la  chiesa e ora sono stati  fatti  dagli  

immigrati.

Ma  noi  perchè siamo venuti qua? Siamo venuti qua a cercare quello che non abbiamo e  

cosa  ci  manca?  La  tecnologia,  le  capacità  imprenditoriali.  Sul  Tavolo  dovevamo  

coinvolgere imprenditori, dovevamo porre le basi per promuovere attività imprenditoriali  

autonome, dovevamo creare lavoro, solo così si può promuovere sviluppo ed eliminare la  

dipendenza e l'assistenzialismo, di cui la cooperazione troppo spesso è solo una faccia  

più digeribile.

I migranti sono andati al Tavolo per farsi finanziare i progetti, null'altro. I progetti sono stati  

troppo orientati da una visione della cooperazione ancora troppo legata all'idea di aiuto.  

Non serve aiutare centinaia di persone, basta aiutarne 10 che fanno bene il proprio lavoro  

e hai già fatto tanto, tantissimo. Secondo me la direzione era sbagliata. Tutti coloro che  

non avevano adeguate  capacità  per  capire  e comprendere cosa stava succedendo si  

sono adeguati e lasciati guidare, hanno accettato il modello affinché venisse loro dato il  

contributo. Ma la cooperazione, specie quando si parla di co-sviluppo e di coinvolgimento  

dei migranti, dovrebbe riesaminare ancora più radicalmente le basi su cui si fonda.”

Tali posizioni riflettono una ampia problematica che riguarda la cooperazione allo sviluppo 

e sulla quale, come abbiamo visto nel primo capitolo, vi è stata una lunga riflessione dal  

dopoguerra ad oggi, fino ad arrivare a produrre il concetto di sviluppo umano.  All'interno 

del  Tavolo non c'è stata una specifica discussione teorica su queste questioni,  ma ha 
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avuto  luogo  un  confronto  molto  animato,  frutto  di  visioni  diverse  dei  migranti  stessi,  

espresse poi anche nella diversa tipologia di progetti  che sono nati, su come si debba 

promuovere sviluppo.

In particolare emerge la grande fascinazione di alcuni migranti per la tecnologia utilizzata 

in Europa, specie in campo agricolo, e dunque il forte desiderio di importarla  nei propri  

paesi, per produrre su scala industriale. Tale visione si è scontrata con la consapevolezza 

– espressa soprattutto da alcuni tecnici a supporto del Tavolo – che non tutte le tecnologie 

usate in Europa siano sostenibili nei paesi in via di sviluppo (vedasi la difficoltà a trovare 

meccanici  in grado di  effettuare riparazioni o la mancanza di  pezzi  di  ricambio) e che 

spesso comunque l'impiego di tecnologie più avanzate ed una produzione agricola più 

massiccia,  spesso  indirizzata  all'esportazione,  non  risolva  i  problemi  di  sottosviluppo, 

sottoalimentazione,  ecc  delle  persone  –  obiettivo  prioritario  della  cooperazione  allo 

sviluppo – ma spesso addirittura le aggravi in quanto le terre migliori vengono usate a 

questo scopo e i poveri vengono ulteriormente emarginati.

Tali riflessioni peraltro dovrebbero tenere conto della grande diversità esistente in Africa, 

per cui una situazione come quella del Mozambico, uno tra i paesi meno sviluppati  al 

mondo, caratterizzato da una agricoltura di sussistenza, non è comparabile con quella del 

Ghana, dove l'accesso a tecnologie e la formazione sono ad un livello più avanzato e dove  

già esistono esempi di agricoltura su scala industriale, anche per il consumo interno. In 

questo senso dunque la cooperazione allo sviluppo, anche quella decentrata, non deve 

escludere di provare a pensare più in grande e di assecondare anche progetti di import-

export e di piccola  media imprenditoria, promosse da migranti, laddove esse garantiscano 

un impatto  umano e  sostenibile  sul  proprio  territorio.   Il  ruolo  della  cooperazione allo 

sviluppo, nell'ottica dello sviluppo umano, è infatti anche evidentemente quello di stimolare 

la  crescita  economica,  laddove  essa  sia  coniugata  con  una  equa  distribuzione  delle 

ricchezze  e  rispetto  dell'ambiente.  Il  modello  di  Kolda,  adottato  dalla  gran  parte  dei 

progetti,  non  ha  voluto  utilizzare  modelli  imprenditoriali  spinti,  ma  ha  voluto  fare 

affidamento sulle comunità e sulla partecipazione dei beneficiari, organizzati in GIE, su 

metodi di prestito tradizionali e le tontine e su un uso comunitario della terra, delle risorse  

e dei frutti del lavoro. Ha inteso soprattutto fornire una formazione di base sia in campo 

agricolo che manageriale, ma addirittura riguardante l'alfabetizzazione; ha voluto porre le  

basi per la crescita di micro attività di impresa, quasi non definibili come tali in quanto del  

tutto informali e legate alla sopravvivenza dei nuclei famigliari, piuttosto che alla ricerca del 

guadagno. Tale scelta, se da un lato ha provato a ragionare fuori da logiche di mercato,  
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sia per i migranti promotori, sia per i beneficiari, ha comportato forti rischi sul piano della 

sostenibilità  del  progetto  e ha messo in  dubbio,  come rilevato dallo  stesso ideatore e 

promotore del progetto, l'idea stessa che si possa promuovere cooperazione passando 

dalla partecipazione e dall'interesse per la promozione del bene comune delle comunità 

interessate. Y.: “Tutti coloro che hanno visto i progetti hanno notato come i campi privati  

fossero tenuti molto meglio di quelli comuni delle GIE e come in fondo l'idea di gestire  

comunitariamente il  progetto di  sviluppo rurale del villaggi, abbia incontrato moltissime  

difficoltà,  principalmente collegate alla mancanza  di  responsabilità.  Nessuno si  sentiva  

responsabile di quanto stavamo facendo. L'esperienza che ho fatto mi ha fatto capire che  

la  partecipazione  comunitaria  basata  sulla  spontaneità  di  intenti  e  la  comunanza  di  

interessi è più un mito che una realtà. Forse è meglio usare altri  modelli, come micro  

imprese formalizzate, in cui è chiaro chi è responsabile per che cosa e in cui si lavora con  

prestiti e non con contributi a fondo perduto e riflettere seriamente su cosa sia davvero la  

partecipazione”. 

Queste riflessioni  se da un lato  non avvalorano la  tesi  secondo cui  solo l'interesse al  

guadagno  sarebbe  il  motore  che  fa  muovere  l'economia  e  dunque  fa  accrescere  il 

benessere, certo  mettono in dubbio una visione che si potrebbe definire romantica della  

cooperazione allo  sviluppo,  nella  quale  si  fa  riferimento  in  maniera  indifferenziata  alle 

comunità locali, come a soggetti omogenei iper-democratici e paritari nei quali vigerebbero 

modalità di relazione e di aggregazione fondamentalmente diverse da quelle occidentali,  

e alla partecipazione intesa come coinvolgimento degli attori interessati ad un progetto,  

marcata da spontaneità e da mancanza di interessi privati. 

V., parlando di come si fa cooperazione in Africa, dice:  “Bisogna trovare un capo villaggio  

a cui interessa lo sviluppo della sua comunità affinchè il progetto possa andare avanti  

senza  intoppi.  Ci  sono sempre dei  compromessi.  Anche il  capo villaggio deve trovare  

sempre il  suo tornaconto. Bisogna trovare il modo per fare felice il  capo villaggio,  ma  

anche la comunità. 

Negli anni Sessanta i fondi venivano erogati agli stati e non arrivavano mai alle comunità.  

Poi si sono saltati tutti  i livelli  e si è andati direttamente alle persone. Bisogna dunque  

stare molto  attenti  alle  autorità  locali,  in  modo che abbiano la  loro parte  in  termini  di  

gestione e di guadagno. ci deve essere una parte di gestione che riguarda le autorità ed  

un'altra,  magari  gestita  direttamente  dal  proponente,  in  collegamento  diretto  con  la  

popolazione. E' un percorso più lungo ma è l'unico che funziona.”

A., ancora più pragmatico, dice: “Non si può gestire nulla in modo comunitario. Questo  
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non significa nulla. Il proponente del progetto deve fare un contratto vero e proprio tra i  

partners e la cooperativa o il soggetto che farà concretamente il progetto. I partners del  

progetto sono come azionisti del progetto. Il guadagno sarà diviso  a metà. Il 50% è per la  

cooperativa. Il 50% per gli altri partners, per es. anche il ministero dell'agricoltura, OIM,  

ONG locale, associazione di  migranti,  regione FVG.  E'  ovvio  che gli  enti  pubblici  non  

prendono i soldi, però essi con la loro parte di guadagni possono creare un fondo per o  

sviluppo locale,  per  provvedere alle  scuole,  ai  presidi  sanitari,  all'acqua,  ecc..  Questo  

fondo verrà gestito da un comitato che assegnerà piccoli appalti e farà acquisti per il bene  

pubblico. Se uno deve aiutarmi deve conoscere i miei problemi e come funzionano le cose  

a casa mia, se invece si inventa soluzioni dall'esterno non mi aiuta per niente.”

Y. impegnato già da prima del tavolo, in FVG, a promuovere cooperazione allo sviluppo 

nel proprio paese tramite attività del tutto volontarie e promotore di una visione critica della 

cooperazione rispettosa delle  culture locali  e  quanto più  possibile  non connivente  con 

l'esportazione di  interessi  occidentali  nel  proprio  paese,  conclude la  sua riflessione di 

questa esperienza come segue:  “Dobbiamo mettere insieme il Nord e il Sud. Dobbiamo  

cercare di farlo! In occidente non è tutto magnifico o fa tutto schifo. In Africa è lo stesso.  

Non tutto  è un  disastro e non tutto  necessita  di  essere cambiato,  ma molte  cose sì.  

Bisogna lavorare insieme perché emerga davvero una visione dell´Africa in occidente e in  

occidente dell' Africa, che possa re-orientare politiche di cooperazione serie. Dobbiamo  

lavorare insieme, fianco a fianco, senza più divisioni di ruolo, mescolando e meticciando il  

nostro pensiero e le nostre azioni, affinché nasca un'altra collaborazione tra l' Europa e  

l'Africa.”

Da queste considerazioni emerge come il punto dei vista dei migranti e soprattutto la loro 

attiva  partecipazione  nel  delineare,  progettare,  e  realizzare  progetti  sia  fondamentale 

affinché  la  cooperazione  decentrata  progredisca  nel  suo  percorso  di  autocritica,  si 

allontani sempre più dall´assistenzialismo e si costruiscano relazioni e rapporti sempre più 

equilibrati tra il Nord e il Sud. 

8.5 Le idee di sviluppo dei migranti

Per B. “Se vicino al mio villaggio aprissero una fabbrica di salsa di pomodori, come quella  

che gli spagnoli hanno costruito in una provincia vicina, io non sarei qui. Lo sviluppo è  

poter restare a casa propria.”  In questa affermazione, fatta da un migrante fortemente 

impegnato  in  un  progetto  triennale  di  sviluppo  nel  proprio  paese,  emergono  tutte  le 
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contraddizioni del promuovere sviluppo tramite la valorizzazione della emigrazione. Tale 

percorso  infatti  resta,  nonostante  tutto,  “il  meno  peggio  che c'è”  (Y.),  ma pur  sempre 

peggio  del  fatto  di  poter  lavorare,  sebbene per  una ditta  straniera  che fa  profitti  e  si 

disinteressa totalmente dello sviluppo umano, al proprio paese.

Emerge di continuo, su tutti  i  temi delle mie interviste, la sofferenza della emigrazione, 

come una litania silenziosa, a volte muta, che accompagna tutta la vita. Y.  “Ormai partiti  

non si ritorna più. Ho sprecato la mia vita così. Lo sviluppo è potersi curare, poter dare  

un'istruzione ai propri figli, poter lavorare, ma a casa propria, vicino ai propri cari.”

Dalle interviste emergono anche altre visioni dello sviluppo, che riflettono ed incrociano 

quelle di grandi pensatori, primo fra tutti Sen e la sua idea delle human functions. Non è 

dunque lo sviluppo economico, del quale i migranti hanno accesso attraverso i prodotti ed i 

simboli in occidente, ciò che i migranti hanno in mente ma lo sviluppo umano inteso come 

soddisfacimento delle proprie possibilità. 

M.: “Se la gente del mio villaggio può vivere in pace, in salute, in armonia con la natura.  

Questo è sviluppo. Se tu riesci a curarti, mangiare, andare a scuola, soddisfare i bisogni  

primari, questo è sviluppo. Non si deve misurare in termini di PIL. Nel mio villaggio c'è  

tutto questo e dunque va bene...cosa dovrebbero ancora volere di più?”

Il livello micro, quello della promozione di piccole ma rilevanti percorsi di auto-aiuto, viene 

definito come sviluppo da tutti.  E' vero che questo è il  livello in cui le associazioni dei  

mgiranti  riescono  ad  essere  attive,  mentre  quello  delle  grandi  iniziative  rimane  loro 

precluso. Ma è anche vero che le grandi iniziative di cooperazione che molti di essi dicono 

di conoscere si sono rivelate fallimentari e lontanissime dal soddisfacimento dei bisogni. 

Emerge dunque da parte dei migranti  una fondata consapevolezza, una testimonianza 

vivente, presente tra noi, degli errori della cooperazione, dei limiti del centralismo, delle 

politiche di interesse che guidano quelle di cooperazione, e che non riescono a risolvere  

davvero i problemi della gente. Questa consapevolezza, la conoscenza quasi naturale di 

questi limiti, incrocia quella dei critici della cooperazione, le cui riflessioni ho menzionato 

nella prima parte di questa ricerca. 

Lo sviluppo è, secondo gli intervistati, nozione complessa  e differenziata. Il particolare il 

punto di vista del migrante sembra illuminare aspetti specifici di tale nozione.

J:  “Lo  sviluppo  è  prima  mentale  e  poi  materiale.  In  questo  senso  noi  africani  siamo  

chiamati  in  questo  percorso  per  primi  a  evolverci.  Sai  noi  siamo  africani,  noi  siamo  

immigrati, ce l'abbiamo scritto nel DNA. Siamo qui per i soldi, innanzitutto! E quando i soldi  

pubblici arrivano scattano dinamiche “poco interessanti. Prima di tutto dobbiamo capire  
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che il progetto va realizzato per come è stato finanziato Ho dovuto lottare qui e anche lì  

per tenere fede al progetto e impostare il lavoro con trasparenza. Una volta capito questo  

è cominciato il lavoro materiale del progetto e dunque la promozione vera dello sviluppo.

Ognuno deve avere il  suo pane quotidiano. Poter curarsi.  Avere il  benessere minimo,  

accesso all'istruzione,  alla  salute.  Poter  vivere  tranquillamente  nella  propria  comunità,  

potendo aver accesso ai bisogni primari. Questo è sviluppo. Noi come emigrati possiamo  

fare molto per raggiungere questi obiettivi, perseguendoli soprattutto con trasparenza ed  

onestà e facendo capire che i soldi non sono l´unico metro di misura dello sviluppo.”

Y:”Lo sviluppo è culturale, sociale. Riuscire a creare una cultura diversa là, una mentalità  

sia  nel  paese  di  origine  che  dentro  di  noi,  capace  di  rompere  certi  schemi,  certe  

connivenze, portare serietà.”

Durante l´esperienza del Tavolo le idee di sviluppo dei migranti si sono confrontate e si  

sono specificate, arrivando ad un notevole livello di consapevolezza. 

In  particolare,  proprio  grazie  alle  esperienze  dei  progetti,  molte  delle  differenze  nella 

visione di  cosa sia  lo  sviluppo,  che avevano portato anche delle  tensioni  nel  gruppo, 

hanno trovato punti di contatto. Così senza abdicare ad una visione umana dello sviluppo, 

anche uno dei  promotori  del  modello  di  Kolda,  all´inizio  molto  lontano da una visione 

imprenditoriale dello sviluppo, ha affermato a fine progetto: “Oltre a quanto fatto con la  

cooperazione, lo sviluppo è creare lavoro, creare la possibilità per la gente di lavorare,  

magari attraverso la piccola impresa. Ciò anche perchè forse con la piccola impresa si  

supera lo scoglio della mancanza di partecipazione, della mancanza di responsabilità, che  

hanno caratterizzato purtroppo molte delle fasi del progetto”.

Proprio a partire dal progetto di Kolda, si sono sviluppate ulteriori riflessioni sia all´interno  

del gruppo di lavoro del progetto sia all´interno del Tavolo, su come si possa fare sviluppo, 

che oltre che denotare una progressiva maturazione sulla materia da parte dei migranti  

coinvolti,  identificano come sviluppo la messa in moto di meccanismi di trasformazione 

delle relazioni di dominio, che provocano il sottosviluppo.

D.:“Per me lo sviluppo non si fa solamente migliorando quanto la popolazione sa già fare.  

Questo va bene in alcune zone molto arretrate ed è anche più facile fare. Io però sono di  

altra impostazione. Bisogna agire più in profondità, come anche emerso nel corso dello  

stesso progetto di Kolda, le cui fasi finali e prospettive future si sono orientate verso la  

trasformazione dei prodotti per il loro consumo e la loro vendita sul mercato locale. Per  

esempio, partiamo  da quello che avete, la fava nel mio caso. Voi avete in mano un tesoro 

in senso anche nutrizionale, ma non sapete come lavorarla. Voi finora avete solo venuto  
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le  fave.  Per promuovere sviluppo dobbiamo cercare di  trasformare almeno un decimo  

della produzione della fava dei piccoli contadini,  per consumarla. Se poi trovo artigiani  

italiani, senza passare dalle multinazionali che vendono il burro di cacao, loro mi potrebbe  

aiutare a fare i  semilavorati  del  cacao,  che potrebbero essere consumati  e venduti  al  

mercato  locale,  oltre  che  in  parte  esportati  con  guadagni  molto  più  alti  per  i  piccoli  

produttori.  Così si  potrebbe parlare più di  sviluppo che di sostegno. Nel Tavolo si  era  

discusso di partire con i progetti tipo Kolda e poi di valorizzare le risorse locali e poi di  

rivolgersi agli artigiani locali”.

Queste riflessioni denotano come i migranti, attraverso l´esperienza fatta, si siano misurati  

con  i  limiti  dell´approccio  da  loro  sposato  in  origine  ed  abbiano  progressivamente 

identificato punti di forza e di debolezza, traendone delle conseguenze e re-orientando le 

loro azioni e la loro visione di cosa sia lo sviluppo. Dall´ultima delle interviste citate emerge 

infatti come per sviluppo si intenda la messa in moto di meccanismi di trasformazione delle 

relazioni di  dominio e di  esclusione dall´utilizzo delle risorse e dalla vendita ai mercati  

occidentali delle materie prime, già identificati anche dalle teorie dello sviluppo citate come 

problematiche di fondo del sottosviluppo.

Dalle  interviste  sono emerse poi  ulteriori  profonde riflessioni,  che riguardano anche la 

società di accoglienza.

B.:  “Per  me  lo  sviluppo  deve  intendersi  come  sviluppo  umano.  Non  si  tratta  

esclusivamente di industrializzazione. Sviluppo è quando noi ci troviamo nelle condizioni  

di soddisfare non solo i nostri bisogni primari, ma anche di salvaguardare i bisogni degli  

altri  e non solo nel  nostro presente, ma anche quello delle generazioni  future.  Io non  

definirei sviluppo quello che stiamo vivendo qua, in Italia, in FVG, perché per esempio da  

un punto di  vista umano qui siamo molto indietro.  Qui viviamo una forma di miraggio.  

Siamo convinti di vivere bene, ma non è proprio così. Spesso mi viene pena di coloro che  

vivono bene dal punto di vista economico, ma dal punto di vista umano, di relazione, ecc.  

stanno male.... quando invito persone a casa mia a pranzo, molte mi dicono sulla loro vita  

“ho sbagliato tutto”, voi siete uniti, fate tutto insieme, questo desiderio di vivere in modo  

sociale, comunitario manca fortemente nella società italiana.. il pericolo è che la persona  

una volta  che è uscita  dal  quadro della  produttività  non è più  utile,  mentre  nella  vita  

comunitaria uno più va avanti e più acquisisce rispetto.. lo sviluppo industriale come lo  

abbiamo vissuto qui provoca queste dinamiche.. tu sei convinto di avere un valore solo in  

quanto valore economico.. io ho questa sensazione che alle persone non gli  interessa  

niente degli  atri..  a  parte  la  carità  ogni  tanto...  se tu  ci  tieni  davvero all'alto  non vuoi  
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semplicemente aiutarlo dall'altro al basso. Se ci tieni veramente vuoi che diventi come te,  

hai un profondo rispetto della persona.. allora ti vergogni se hai di più, cerchi dunque di  

intervenire  presso  quella  persona  affinché  cresca  e  diventi  autonoma  e  possiate  poi  

dialogare alla  pari.  Questo manca e manca poi  anche il  rispetto  verso le  generazioni  

future..  non si  fanno figli  in Italia e ci  comportiamo come se dopo di  noi non ci  fosse  

nessuno..io  cerco  di  trasmettere  questo  all'università..es.  Il  nucleare,  non  abbiamo  

pensato al destino dei rifiuti tossici.. abbiamo votato il referendum contro il nucleare per  

paura per noi..

Lo  sviluppo  non  so  se  ci  arriveremo  mai,  perchè  ha  tutta  una  serie  di  implicazioni,  

economiche, sociali, ambientali, ecc...

Ma  certo  questa  società  è  in  profonda  crisi  e  da  un  punto  di  vista  umano  è  molto  

arretrata.”

Per alcuni degli intervistati è soprattutto la condizione dell´anziano nella nostra società a 

segnare i limiti di questo nostro modello di sviluppo:

B.:“Gli anziani qui in FVG sono un peso per noi, ma noi siamo quello che siamo proprio  

grazie a loro.. Voglio fare un esempio di come vengono considerati in Africa gli anziani..

Mia nonna in un incontro in famiglia mi ha chiesto di parlare. Alla fine mi ha detto:” non  

posso aggiungere niente, perchè quello che hai detto lo hai detto talmente bene, che se  

dicessi qualcosa potrei solo ridurre il valore di quello che hai detto e non aumentarlo”.  

Questo è l'anziano. Poi mi ha spiegato. Tu hai parlato benissimo, se io avessi parlato si  

sarebbe perso di vista quello che hai detto, quello che hai detto era talmente importante  

he la gente doveva alzarsi da lì con questa cosa in testa. Se avessi detto qualcosa si  

sarebbe  offuscato  il  tuo  messaggio.  Questa  è  la  saggezza  dell'anziano.  Parlo  di  una  

persona di 101 anni, analfabeta. Questa persona ha sempre trasmesso tantissime cose,  

ha una capacità di vedere il mondo incredibile. Quando sono andata a salutarla prima di  

partire per Trieste per studiare mi ha detto:  vai,  anche se non guadagni niente impari  

tanto. Non sapendo leggere o scrivere mi ha trasmesso il gusto delle lettura.. dopo il mio  

primo anno di scuola, quando avevo 7 anni, ha cominciato a comperare il giornale e ogni  

giorno dovevo leggerlo  e  tradurlo  per  lei  (dal  francese al  woloof)....  così  ho  imparato  

tantissimo, fino a quando sono andato via, e una delle cose che mi sono mancate di più a  

Trieste, è stato leggere a lei il giornale. Se ad una persona viene conferito un ruolo, cerca  

di migliorarsi.. se non ha un ruolo gli viene solo voglia di distruggere..e gli anziani sono qui  

così, egoisti e soli, senza nulla e nessuno a cui trasmettere qualcosa....questo non può  

ritenersi sviluppo...”
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K.:“Lo sviluppo è una cosa articolata e molto  complessa.  Come possiamo pensare di  

esportare  e  promuovere  sviluppo  partendo  da  una  situazione  di  questo  genere.  Noi  

dovremmo piuttosto pensare al limite a cui siamo arrivati e pensare ad una decrescita  

utile. Se noi pensiamo che l'importante è spendere e crescere andiamo nella direzione  

sbagliata. Si dovrebbe infatti pensare a come distribuire.. il problema che la poitica non è  

in grado di gestire niente...perché noi pensiamo a vederci come figli di sistemi politici nati  

più di un secolo fa.. io sono molto critico verso questi sistemi.. essi sono sorpassati da  

moltissimi  tempi.  Noi  siamo convinti  che questi  sistemi  politici  ci  bastino per  vivere  e  

regolare la nostra vita sociale... ma noi necessitiamo di altri sistemi politici, ci vorrebbe  

una rivisitazione totale...c'è solo un adeguamento sia a destra che a sinistra..In Germania  

c'è la große Koalition, è un passo avanti perchè hanno abbandonato l'ideologia..in Italia  

non si riuscirà mai a fare e le politiche di sviluppo saranno sempre frutto di  visioni distorte  

della realtà..”

8.6 Co-sviluppo e integrazione: percorsi connessi ed interdipendenti?

Le politiche di co-sviluppo mirano a promuovere l' integrazione dei migranti nel paese di  

accoglienza. In particolare si ritiene che il sostegno all' associazionismo migrante possa 

contribuire positivamente alla integrazione dei migranti nella società di accoglienza, oltre  

che alla loro capacità di favorire connessioni virtuose tra il paese di origine e quello di  

immigrazione.

La sperimentazione avviata in FVG e le interviste hanno evidenziato come il percorso del  

co-sviluppo  e  quello  dell'integrazione  possano  considerarsi  connessi  ma  non 

necessariamente interdipendenti.

Gli intervistati hanno riferito della loro aumentata capacità di dialogare con le istituzioni 

promotrici del tavolo – in particolare la Regione FVG -, a seguito della sperimentazione a 

cui  hanno  partecipato.  Alcuni  anzi  sono  riusciti  a  creare  rapporti  e  dialoghi  prima 

inesistenti  oltre  che  con  le  istituzioni  promotrici  del  Tavolo,  anche  con  altre  realtà 

associative  del  territorio,  vedasi  l´Associazione  dei  residenti  del  comune  di  Gom 

Boussougou (Burkina Faso) in Italia e l' Associazione Progetto Susan.

Con  questa  sperimentazione  si  è  di  fatto  venuto  a  creare  un  nuovo  riconoscibile 

interlocutore  sia  per  le  politiche  di  integrazione  che  per  le  politiche  internazionali.  Le 

associazioni dei migranti  e le personalità da esse espresse sono diventate, soprattutto 

grazie  al  lavoro  promosso  dal  Tavolo  regionale,  soggetto  ed  espressione,  prima  non 
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riconosciuto e non riconoscibile, della società civile regionale. Una prova di ciò è l'elezione 

di un rappresentate delle associazioni dei migranti al ruolo di membro rappresentativo del 

mondo dell'associazionismo del Comitato regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale.

Ciò nonostante in regione si è registrata una certa ritrosia da parte delle altre ONG, di altre 

associazioni e da parte degli enti locali del territorio a collaborare con le associazioni di  

migranti.  Non vi  è nemmeno un caso in cui   un singolo migranti  sia stato integrato in 

progetti di cooperazione con il proprio paese di origine, promosso da soggetti del territorio. 

Il fatto che le associazioni si siano distinte, grazie a questo Tavolo, quale nuovo soggetto  

di cooperazione, ha – almeno in questa prima fase – prodotto un moto di allontanamento 

piuttosto che di collaborazione o integrazione. I migranti intervistati hanno riferito di essersi  

sentiti rifiutati in questo nuovo ruolo dalla società civile regionale. Hanno riferito di essere  

stati percepiti, a loro avviso, come una minaccia nell' accesso ai fondi della cooperazione 

ed anche come una concorrenza ineguagliabile nelle relazioni che essi sono in grado di 

instaurare con i  paesi di  origine, rispetto a quanto è in grado di fare una ONG o una 

associazione locale.

Tutti i soggetti non migranti partecipanti al Tavolo, ad eccezione del Comune di Trieste, 

hanno  abbandonato  il  Tavolo  quando  hanno  capito  che  lo  scopo  dello  stesso  era  il 

rafforzamento  delle  associazioni  dei  migranti  e  che  a  loro  era  riservato  un  ruolo  di 

supporto, non chiaramente identificato nei documenti del Tavolo.

Alcuni migranti hanno lamentato come essi siano stati spesso chiamati e coinvolti solo per 

presenziare ad alcuni incontri informativi  su attività promosse da associazioni regionali,  

quasi a “colorare quelle manifestazioni del gusto dell' esotico”. Essi hanno lamentato come 

“il  nostro  coinvolgimento  sia  stato  apprezzato  durante  tutto  il  periodo  della  

sperimentazione,  ed anche successivamente,  solo  se indirizzato  alla  promozione della  

cultura di origine o in relazione al cibo e alla musica del paese di provenienza. Anche gli  

enti locali più interessati ad interloquire con le comunità immigrate, non sono riusciti ad  

uscire da una visione piuttosto folkloristica delle comunità immigrate.”(A.)  M.:“Nessuno ci  

ha  preso sul  serio  quando facevamo proposte  di  collaborazione  e  sviluppo dei  nostri  

paesi. Volevano che continuassimo a fare quanto facevamo prima di questa esperienza e  

continuare a decidere tutto loro, se si trattava di promuovere relazioni con i nostri paesi di  

origine”. La promozione di politiche di co-sviluppo ha prodotto un effetto che sul breve 

periodo non pare in una relazione di interdipendenza con i processi di integrazione. Anzi si  

può riconoscere un movimento di  allontanamento e di  esclusione delle associazioni  di 
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immigrati dalle attività e dai programmi della società civile regionale. Ciò è accaduto quasi 

in opposizione a politiche regionali che si potrebbero definire spinte, sia di integrazione 

che  di  cooperazione  allo  sviluppo,  che  invece  volevano  identificare  nei  migranti  dei 

soggetti paritari di confronto e di elaborazione di politiche comuni. Ciò è accaduto quale 

prima reazione ad un processo di rafforzamento anche in termini di conoscenze tecniche 

relative  alla  cooperazione  e  alla  progettazione,  di  cui  mai  le  ONG  regionali  hanno 

usufruito, in maniera così mirata.

Alcuni migranti  hanno denunciato il  permanere di  un atteggiamento troppo pedagogico 

verso di loro, che l' esperienza da loro fatta in questi anni, non è riuscita per il momento a 

cambiare. Persino all'interno del  corso di  formazione, alcuni  migranti,  hanno lamentato 

non esserci stata la possibilità, nemmeno all'ultima edizione, di poter avere anche docenti 

immigrati e di poter fare essi stessi lezione agli altri, nonostante alcuni di essi abbiano 

gestito progetti almeno per tre anni ed abbiano titoli di studio adeguati.

I migranti come gruppo si sono dunque trovati a confrontarsi con una società regionale, 

non preparata ad un veloce miglioramento delle capacità dei migranti a dialogare su questi  

temi. Pare sia mancata soprattutto, agli occhi dei migranti intervistati, la capacità da parte  

degli altri interlocutori della società civile di trattarli alla pari, di lavorare insieme su questi  

temi, di considerarli soggetti capaci e non soltanto bisognosi di qualcosa. 

Queste considerazioni rimandano ad alcune riflessioni - già sviluppate da Sayad - sulla  

necessità di sviluppare un modo diverso di intendere e pensare la migrazione che sia in 

grado di non ridurre tutto il fenomeno migratorio all' aspetto immigratorio,  tradotto nella 

necessità  di  assistere il  migrante e di  rispondere ai  suoi  bisogni.  Viene lamentata dai  

migranti la presenza di un pregiudizio nei loro confronti che riduce la loro presenza nella 

società alle problematiche che caratterizzano le prime fasi della immigrazione, ovvero la 

mancanza di una casa, di un lavoro stabile, di difficoltà linguistiche, ecc. L' interessamento 

della società civile e delle istituzioni verso di loro rimane generalmente limitato a questi 

aspetti, che secondo Sayad, sono problemi di ordine pubblico della società di accoglienza.  

Rapportarsi con i migranti restando ancorati ad una visione che li vede come soggetti in 

difficoltà e, nei casi migliori, bisognosi di aiuto fa sì che con essi difficilmente si riescano 

ad instaurare  dialoghi  virtuosi  e  a  realizzare  iniziative  congiunte.  I  migranti  intervistati  

hanno testimoniato la grande difficoltà di riuscire a relazionarsi con la società regionale su 

temi nuovi quali quelli introdotti dal co-sviluppo e secondo modalità  che conferissero loro 

un  ruolo  da  protagonisti  nella  realizzazione  di  iniziative,  sentendosi  di  continuo 

ridimensionati  e  ricollocati  dagli  interlocutori  nel  loro  ruolo  di  immigrati,  ovvero  come 
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definito da B. “persone in difficoltà, bisognose di tutto, poco affidabili, persone nel migliore  

dei casi da sostenere e guidare, ma mai compagni di viaggio”.

D'altronde, come sottolineato dai migranti, attraverso al programmazione regionale di co-

sviluppo si è conferito a tutti i migranti e a tutte le associazioni partecipanti un ruolo senza 

tenere conto della preparazione dei migranti stessi su queste problematiche. La reazione 

di molti soggetti impegnati nel settore è dunque stata inizialmente di forte riserbo nel farsi  

coinvolgere  o  nel  coinvolgere  i  migranti  su  progetti  comuni.  La  strategia  regionale  ha 

dunque innescato una dinamica, in questa prima fase, di allontanamento, contribuendo 

però a mettere in moto un meccanismo di progressivo riconoscimento dei migranti quali 

soggetti pubblici, facenti parte della società civile regionale.

Molti immigrati, alla mia domanda riguardo a tali temi, hanno tenuto a sottolineare che, se  

sul  piano pubblico vi  sono state difficoltà di  integrazione dei  migranti  in quanto nuovo 

soggetto sociale, sul piano personale invece questa esperienza non ha né migliorato né 

intaccato le loro capacità di integrazione.  Alcuni di essi ci hanno tenuto a sottolineare che 

avevano molti amici italiani prima di questa esperienza ed hanno continua ad averli anche 

dopo, quasi volendo ridimensionare la capacità di iniziative di questo tipo nel produrre reali  

cambiamenti nel livello di integrazione; processo questo che passa comunque attraverso 

una fase molto  privata  della  propria  esperienza di  vita,  e che politiche di  integrazione 

possono riuscire solo fino ad un certo punto influenzare.

8.7 Comunità di origine e migranti: il dopo-progetto

I  progetti,  come  abbiamo  visto,  sono  stati  importante  occasione  per  i  migranti  per 

riallacciare rapporti con il proprio paese di origine. I progetti hanno aperto a migranti le  

porte  di  ministri,  sindaci,  presidenti  di  province  e  regioni  e  ne  hanno  enormemente 

accresciuto il capitale sociale in patria, anche laddove tale capitale era già posseduto. Con 

i  progetti  inoltre  i  migranti  hanno  aumentato  le  loro  capacità  progettuali  e  gestionali, 

potenzialmente utilizzabili anche in altri settori. Essi si sono confrontati con lo strumento 

della cooperazione allo sviluppo, hanno sperimentato dal vivo la promozione di modelli ed 

idee di sviluppo elaborate attraverso il confronto, hanno vissuto le difficoltà del realizzare e 

del mettere nel concreto in moto dei cambiamenti nelle loro comunità.

Solo in un caso vi è stato un rientro, seppur parziale, in Congo a seguito di un progetto, 

legato alla gestione di  un centro per minori,  realizzato ed inaugurato nell'ambito di  un 

progetto. In altri casi vi sono stati altri progetti elaborati dai migranti del tavolo, alcuni dei 
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quali  finanziati  sul  Bando  regionale  L.R.  19/2000  ed  altri  finanziati  con  fondi  esteri  

direttamente reperiti in patria tramite la collaborazione con altre ONG o ministeri per la 

cooperazione. Si sono poi registrate alcune attività imprenditoriali, da poco avviate, tra qui 

e  il  paese di  origine.  Un esempio  è  l'interessamento  di  una nota  ditta  friulana per  la  

collaborazione con uno dei migranti più in vista del tavolo per un lavoro di mediazione tra  

qui e il paese di origine, al fine di impiantare una industria sul posto.

In generale si  può ritenere che il  dopo-progetto abbia significato per molti  migranti  un 

ritorno alla normalità. Per la maggioranza di essi i rapporti con il paese di origine si sono  

nuovamente diradati. Alcuni progetti si son conclusi con un buon successo, alcuni di essi  

hanno avuto grosse difficoltà a diventare autonomi e sostenibili, alcuni di essi vengono 

ancora sostenuti privatamente dai migranti coinvolti, mentre altri sono stati presi in carico 

dalle autorità locali (vedasi scuole, ecc.). Alcuni migranti, per il grosso impegno che ha 

comportato il fatto di seguire il progetto e di essere spesso presenti sul territorio, hanno 

dovuto  licenziarsi  dal  posto  di  lavoro  che  occupavano  prima  in  Italia  e  stanno 

sperimentando una precarietà maggiore di quella che avevano prima del progetto.

Nel riflettere con i migranti coinvolti sul rapporto venutosi a creare in seguito al lavoro del  

tavolo tra loro e le comunità di origine, sono emersi alcuni elementi.

Uno degli aspetti più delicati di tale rapporto ha riguardato il rischio di manipolazione dei 

progetti  per  fini  diversi  da  quelli  del  benessere  della  comunità,  durante  la  fase  di  

realizzazione del progetto ed anche in seguito. 

D. a questo proposito afferma:”Queste cose accadono dappertutto dove è intervenuto il  

migrante. E' una lettura locale. Se viene un italiano con un progetto è una cosa. Se viene  

uno del tuo paese che vive in Italia, ci si chiede quali interessi locali abbia. Ci si chiederà  

perché lo fa, con chi parla? Essendo in Africa dove è più facile comprare le persone, se 

trovi che il sindaco ha i suoi nemici politici, rischi di finire in mezzo. Quando tu porti delle  

cose, se vai a chiedere il voto tra due anni, per te o per qualcuno altro, ti sarai guadagnato  

sicuramente qualche voto... questo però è lecito. Bisogna vedere se hai altre ambizioni  

lecite o illecite..

Lo stesso avviene anche sul piano professionale. Io credo che molti migranti, ma anche  

non migranti, abbiano pensato anche ad un futuro miglioramento sul piano professionale,  

nel  partecipare  al  Tavolo.  Ma questo  succede  dappertutto  e  non  è  cosa  illecita  farsi  

conoscere ed apprezzare  nel sociale per poi eventualmente poter lavorare, grazie  alle  

proprie  capacità,  anche  per  scopi  personali.  Lo  stesso  può  succedere  anche  se  si  

promuove lo  sport  a  Sacile,  per  fare un esempio.  Questa non è la  prima lettura che  
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dobbiamo fare. Tutto dipende dalla capacità della persona nel saper reagire a tutte queste  

cose e comportarsi in modo corretto.”

Il rischio della strumentalizzazione dei progetti a fini politici locali è stato segnalato come 

un elemento comune in molti dei progetti realizzati. Il migrante è diventato non solo qui  

soggetto pubblico e dunque politico, ma anche in patria, dove può giocare potenzialmente 

un ruolo nello scenario politico locale e nazionale, anche a fronte del progetto fatto. La sua 

strumentalizzazione  è in certi casi avvenuta ed è stata un rischio incombente su molti dei 

progetti e sulle relazioni che i migranti promotori di quei progetti intrattengono con le loro 

comunità.

Un  altro  aspetto  ha  riguardato  l'impossibilità,  in  assenza  di  adeguate  garanzie,  di 

investimenti e di un impegno più consistente da parte dei migranti nelle loro comunità. Con 

i progetti si sono infatti acquisite conoscenze e si sono allacciati rapporti importanti che 

potrebbero essere messi a  frutto per iniziative di imprenditoria e rapporti più duraturi tra i  

due paesi.  Ciò però non è ancora avvenuto per la totale mancanza di politiche di  co-

sviluppo  a  livello  nazionale  e  regionale  tra  i  paesi  di  origine  e  l'Italia  e  il  FVG.  Le 

potenzialità  dunque  di  sviluppare  ulteriori  rapporti  si  vanno  perdendo  ed  il  lavoro  di  

formazione fatto con i migranti rischia di non essere opportunamente impiegato per gli  

scopi che si era prefisso.

Dopo il progetto le comunità di origine hanno esperito, come riportato dai migranti nelle 

interviste, una diminuzione dell'emigrazione dei giovani verso le città e l' Europa. Il lavoro  

di informazione e sensibilizzazione ha dato dunque alcuni frutti.

Gli obiettivi concreti perseguiti nei progetti sono stati raggiunti, in grado diverso a seconda 

del  successo  o  meno  dei  progetti,  conseguendo  risultati  importanti.  Si  registra  un 

miglioramento in tutte le comunità dei livelli di nutrizione, della capacità di trasformazione 

degli  alimenti,  delle capacità di  commercializzazione degli  stessi sul mercato locale. E'  

cresciuta la consapevolezza dei partners coinvolti e delle comunità beneficiarie dei progetti 

di poter positivamente lavorare alla costruzione di un proprio futuro a casa, senza ricorrere 

alla  migrazione.  E'  migliorata  anche  la  capacità  di  lavorare  insieme,  dopo  numerose 

trasformazioni interne ai soggetti partners (GIE, associazioni, cooperative) dei progetti.

Un altro aspetto riguarda la determinazione a ritornare a casa che tramite questi progetti si 

è rafforzata in tutti i migranti coinvolti. Ad essa è però seguita per molti anche una forte 

delusione, per l'illusione che questi progetti avevano portato con sé di potersi costituire 

quale  primo passo  verso  un  ritorno,  o  verso  percorsi  circolari  di  migrazione,  poi  non 

realizzatisi. 
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In questo momento i migranti hanno limitato accesso a fondi regionali. Essi vi possono 

accedere  solo  attraverso  il  bando  regionale  della  L.R.  n.19/2000,  che  però  nella 

programmazione  attuale (2011-2013) non indica più tra i paesi di prioritario interesse i 

paesi a più basso sviluppo umano, ma quelli dell' Europa centro-orientale ed i Balcani.

9. Il co-sviluppo e la cooperazione decentrata visti dagli altri soggetti coinvolti 

Gli  altri  soggetti  coinvolti  nel  Tavolo regionale (una decina)  sono stati  rappresentati  di  

ONG ed enti  locali,  ma soprattutto formatori (del corso IAL FVG), facilitatori  ed esperti 

tecnici individuati dalla Regione e dallo IAL FVG per l´accompagnamento del Tavolo e 

dipendenti regionali coinvolti nella programmazione generale ed anche in alcune fasi del  

Tavolo. In generale le persone coinvolte erano persone che godevano di una preparazione 

scientifica  in  merito  a  questi  temi  (derivante  da  studi  specifici  nel  campo  della 

cooperazione allo sviluppo e dell´immigrazione) o preparazione professionale per il loro 

precedente impegno nel mondo dell´associazionismo, nel lavoro con migranti e con ONG 

impegnate in cooperazione allo sviluppo o in  ambito formativo ed educativo in  ambito 

sociale. Tutti i partecipanti erano italiani ed avevano avuto precedenti esperienze più o 

meno lunghe e significative in paesi africani nel corso della loro vita ed esperienze dirette  

con migranti. L´età media compresa circa tra i 30 e i 45 anni.

Come già indicato nella premessa metodologica io stessa ho fatto parzialmente parte di 

questo gruppo, soprattutto nella fase iniziale di predisposizione del Tavolo.

Le interviste da me condotte con questi operatori hanno avuto lo scopo di far emergere, al  

di  là  dei  documenti  ufficiali  da  essi  prodotti  (documenti  programmatici  del  tavolo, 

documenti  di  valutazione  e  monitoraggio dei  progetti,  ecc.),  soprattutto  a fronte della 

conoscenza diretta dei progetti e delle associazioni di migranti con cui avevano lavorato 

gomito a gomito, quali fossero stati a loro avviso, i punti di forza e le difficoltà emerse nella  

sperimentazione.

Viste le collaborazioni nate dopo il “Tavolo migranti e cooperazione” tra migranti e non 

migranti (vedi Progetto Susan, SICASED Italia, ecc.) ho intervistato anche persone che 

stanno collaborando con le associazioni di immigrati in questo momento, pur non avendo 

partecipato al percorso del Tavolo fin dall´inizio.
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9.1 Forza e debolezza dei progetti dei migranti

Gli intervistati si sono dichiarati affascinati dal tipo di lavoro compiuto dai migranti durante l

´esperienza del Tavolo.

Una parte rilevante delle riflessioni sviluppate dagli intervistati riguarda il migrante come 

soggetto  di  cooperazione.  I  tecnici  partecipanti  al  Tavolo  hanno  dichiarato  di  aver 

scoperto,  attraverso  questa  esperienza,  come  i  migranti  abbiano  potuto  coniugare 

conoscenze  specifiche  e  molto  profonde  della  loro  terra  di  origine,  con  conoscenze 

tecniche  (proprie  della  progettazione  e  della  gestione  dei  progetti  di  cooperazione, 

conseguite  soprattutto  grazie  al  corso  di  formazione)  raggiungendo  dei  livelli  di  

competenza molto alti, difficilmente raggiungibili da non migranti.

F: “Le persone che hanno partecipato al corso sono più preparate dopo il corso di molte  

delle  associazioni  italiane.  I  migranti  hanno  acquisito  conoscenze  con  una  riflessione  

molto profonda. Quando si parla di sviluppo, quando si parla di analisi swat sanno di cosa  

parlano.  Non  ne  fanno  un  esercizio  didattico,  ma  applicano  specificamente  al  loro  

territorio. Quando leggono come viene letta la partecipazione e il genere fanno riferimento  

a incontri tipici della loro cultura ben precisi. Hanno acquisito competenze specifiche!!!!  

Descrivono incontri precisi e situazioni precise.”

Gli  intervistati  hanno confermato come la conoscenza del  territorio,  della cultura, della 

lingua  e  dei  bisogni  specifici,  ovvero  la  capacità  di  raccogliere  le  richieste  delle  loro 

comunità  e  tradurle  in  progetti  sia  un  enorme  ormai  imprescindibile  vantaggio  della 

cooperazione fatta da e con i migranti. 

A.: “Abbiamo lavorato meglio con loro da qui, piuttosto che andando là personalmente con  

cooperanti  di lungo periodo. La partecipazione dei migranti, il loro ruolo di mediazione, il  

loro  patrimonio  di  conoscenze  culturali,  del  territorio,  ecc,  il  fatto  di  partire  dalle  loro  

proposte  e  necessità  è  ormai  imprescindibile,  secondo  me,  nel  mondo  attuale.  La  

cooperazione  allo  sviluppo non può più  fare   e  meno di  un  apporto  così  importante.  

Sarebbe pura cecità.”

P.:  “I  progetti  realizzati  a  partire  dalle  necessità  e  dal  punto  di  vista  dei  migranti  ha  

prodotto dei progetti completamente diversi da quelli che sarebbero nati se fossimo partiti,  

come purtroppo solitamente accade, da linee di finanziamento disponibili o da idee qui  

sviluppate. E´vero che il quadro generale entro cui sviluppare i progetti del Tavolo è stato  

definito dalla Regione ed era collegato principalmente agli Obiettivi del Millennio e alla  

promozione del co-sviluppo inteso come promozione della migrazione per lo sviluppo, ma  
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l´analisi dei bisogni fatta dai migranti è stata così precisa che mai nessun tecnico avrebbe  

potuto  produrla  con  quelle  caratteristiche.  Anche  le  soluzioni  da  essi  proposte  per  

risolvere i problemi segnalati  è stata originale, non invasiva e senza dubbio capace di  

garantire sul lungo periodo una maggiore sostenibilità. Dopo questa sperimentazione non  

si  può  più  pensare  di  lavorare  in  quei  paesi  non  confrontandosi  con  il  patrimonio  di  

esperienze, punti di vista, conoscenze proprie dei migranti che vivono qui.” 

Ciononostante vi sono molti aspetti degli approcci e delle buone prassi in cooperazione 

allo sviluppo che nel corso del Tavolo sono state oggetto di attenzione e sulle quali gli  

intervistati hanno rilevato esserci state difficoltà o comunque non vi sia certezza su come 

siano  state  recepite  dai  migranti  coinvolti.  Ciò  pare  valere  in  modo  particolare  per  l

´attenzione dedicata all´interno di tutte le attività di cooperazione allo sviluppo promosse 

dalla Regione, all´approccio partecipativo, all´approccio di genere. 

V.:“Una delle nostre preoccupazioni  durante la stesura e la realizzazione dei progetti è  

che l´approccio partecipativo e l´approccio di genere fossero inseriti non meccanicamente  

all´interno dei progetti, ma che i migranti ne capissero l´importanza e li rendessero poi  

veramente  operativi  nell´ideare  e  nel  gestire  i  progetti.”  Nonostante  tale  dubbio  abbia 

dominato durante la sperimentazione emerge da alcune interviste come i migranti abbiano 

tradotto tali generali precetti in situazioni e modalità relazionali specifiche della loro cultura 

e  che  dunque  ne  abbiano  fatto  un  uso  consapevole.  Secondo  G:  “Bisogna  saper 

interpretare le risposte date dai migranti, nel senso che per esempio la partecipazione  

della comunità per loro è cosa ovvia,  mentre per noi  è un obiettivo da raggiungere. I  

migranti spesso non hanno comunicato moltissime delle iniziative da loro intraprese per  

spiegare gli obiettivi dei progetti, costruire i gruppi di lavoro, ottenere accreditamento dalle  

comunità e dai capi tradizionali all´interno delle loro comunità. Sono moltissime le cose  

accadute  e  che  a  noi  sono  sfuggite  in  quanto  loro  non  hanno  capito  quanto  fossero  

importanti e dunque non le hanno documentate. Solo con le visite ai progetti  abbiamo  

capito quanto avessero lavorato, con strumenti di relazione propri delle specifiche realtà  

culturali,  e  come  fossero  riusciti  a  riempire  di  significato  alcune  delle  linee  guida  

identificate a livello teoriche all´interno del Tavolo”.

Dalle interviste è emerso inoltre come anche migranti che in Italia non godono di un ruolo  

sociale molto elevato (magari perché non in possesso di titoli di studio e impiegati in lavori  

manuali non ad alto contenuto di specializzazione), godono nei loro paesi di contatti sociali  

ed istituzionali ad altissimo livello. In questo senso la mediazione da loro compiuta ai fini 

della buona riuscita del progetto, si è avvalsa di uno status sociale molto elevato, detenuto 
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dai  migranti  in quanto emigrati,  e precedentemente sconosciuto ai  tecnici  coinvolti.  P.:  

“Normalmente i  migranti  giù hanno conoscenze ad altissimo livello.  Andando giù ci  si  

rende  conto  che  anche  migranti  diciamo  di  basso  livello  qui,  hanno  conoscenze  ad  

altissimo livello nel loro paese, e dunque non solo possono svolgere un ruolo importante  

in  quanto conoscono il  territorio  e la  cultura,  ma proprio  perché hanno conoscenze  e  

rapporti già pregressi con i decisori locali ed istituzionali. Mi sembra davvero incredibile  

che non ci  si  renda conto che molti  di  loro potrebbero essere tranquillamente consoli  

onorari  dei  loro  paesi  e  mettere   direttamente  in  contatto  per  esempio  il  mondo  

imprenditoriale di qui con la realtà là, saltando tutta una serie di  passaggi, in maniera  

diretta e molto più efficace.

Questa  posizione  qua  non  viene  mai  esplorata.  Sono  persone  che,  a  differenza  di  

qualsiasi altro soggetto che fa cooperazione dal nord, ha una conoscenza approfondita  

dei loro territori e delle strutture economico-decisionali di quei territori e che potrebbero  

davvero essere utilissime, anche al di là delle attività di cooperazione allo sviluppo.” 

Tali  conoscenze  però  non  sempre  fanno  da garanzia  alla  buona  riuscita  dei  progetti. 

Emerge dalle interviste ai facilitatori come in alcuni progetti il rischio di manipolazione del  

progetto a fini politici, proprio dovuta alle relazioni (molto spesso preesistenti) detenute dai  

migranti con le autorità locali ed istituzionali, sia stato fortissimo e come gli stessi migranti 

coinvolti nei progetti ed i loro partners si siano trovati coinvolti in situazioni complesse, non 

sempre risoltesi positivamente.

P.:“In uno dei progetti che ho seguito al primo anno la coordinatrice del progetto era la  

cugina della referente di progetto qui in FVG. Essa ci ha accolto benissimo con importanti  

contatti con ministri, ecc, poi nel secondo anno c'era la chiara impressione che questa  

coordinatrice volesse usare il  progetto per candidarsi  a governatrice della provincia,  in  

contrasto con un altro parente, che era a sua volta governatore in quel momento. Quando  

ha visto che tale parente ormai  stava vincendo,  lei  ha abbandonato completamente  il  

progetto,  non  rendicontava,  non  spendeva  i  soldi,  non  andava  più  nei  villaggi  sennò  

veniva  insultata  dalla  gente.  In  un  altro  progetto  che  ho  seguito  come  valutatore  è  

accaduto lo stesso. Nel primo anno il  Sindaco nonché deputato era il  coordinatore del  

progetto. Nel secondo anno poi si è scoperto che il presidente dell'associazione di qua  

aveva accentrato tutta la direzione del progetto da qua, senza comunicarlo, estromettendo  

il partner. Dunque questo migrante, che faceva l'operaio e veniva al corso dopo il turno di  

notte  e  dava  l'impressione  di  essere  davvero  in  difficoltà,  che  scriveva  i  progetti  in  

francese con molta  difficoltà,  ecc,  in  realtà  giù  era pieno di  soldi,  aveva contribuito  a  
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pagare campagne elettorali, aveva una specie di banca personale dove arrivavano tutte le  

rimesse. I tre villaggi scelti  nel terzo anno del progetto erano proprio quelli  provenienti  

dalle tre persone che lui aveva sosteneva nella nuova candidatura a sindaco... dunque lui  

aveva la capacità di mettere su o giù un sindaco...”

Tali  riflessioni  molto  schiette  e  molto  importanti  per  capire  quali  dinamiche  possono 

scattare  nel  co-sviluppo,  si  accompagnano  ad  altre,  relative  ad  altre  problematicità 

emerse, relative soprattutto al fatto che i migranti necessariamente si affidino in quanto 

partners di progetto, a persone che conoscono personalmente nei loro paesi. Ciò sarebbe 

in effetti  impossibile da fare nel normale mondo della cooperazione, ma le conoscenze 

personali  sono  proprio  uno  dei  punti  di  forza  della  cooperazione  fatta  con  i  migranti,  

portando però con sé alcune criticità, che vanno conosciute e gestite. 

P: Dalla prima alla seconda annualità si è vista una evoluzione completamente diversa di  

alcuni progetti e del loro uso, alcuni hanno avuto fini individuali, altri più politici, economici,  

ecc. non ho trovato una regola, se non quella che i legami con la propria terra d'origine  

sono legami fiduciari.. dunque i coordinatori dei progetti, i tesorieri, i segretari, ecc. erano  

persone  fidate,  spesso  amici  e  parenti...  è  chiaro  che  chi  vive  in  Italia  e  si  assume  

pubblicamente la responsabilità di un progetto lo affida poi a persone di cui ha fiducia, al  

di  là  dell'appartenenza  ad  associazione.  In  questo  senso  secondo  me  non  ha  molta  

importanza il contenitore, ma le dinamiche che si vengono a creare rispetto agli interessi e  

ai  desideri.  Tutto  è influenzato  dalla  serietà o meno delle  persone coinvolte,  come in  

qualsiasi attività e in qualsiasi ambiente. La serietà e l´autorevolezza di chi partecipa a  

questi  processi  fa  sì  che  ciò  possa  significare  nepotismo  o  possa  invece  garantire  

correttezza  ed  affidabilità  del  progetto.  Ciò  riguarda  anche  il  fatto  che  formalmente  

nessuno dei progetti è stato fatto nel luogo di origine dei migranti e poi in realtà invece tutti  

si sono orientati, magari nel secondo anno, verso le comunità di origine.”

Una ulteriore riflessione viene espressa anche in relazione al persistente atteggiamento 

pedagogico e di aiuto caritatevole che pare permanere sullo sfondo di chi è impegnato 

nella cooperazione allo sviluppo e che certo non gioca a favore della cooperazione intesa 

come processo paritario di sviluppo.

P:“Una autocritica va fatta anche verso noi stessi tecnici. Mentre eravamo molto attenti a  

controllare che i  più capaci  tra i  migranti  non facessero la cresta ai  progetti,  eravamo  

molto più comprensivi e collaborativi verso quei migranti che dimostravano più difficoltà e  

dunque spesso li abbiamo sostenuti ed aiutati più di quanto fosse giusto, senza capire  

veramente ciò che stava succedendo nei progetti. Questo è accaduto per un certo tipo di  
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approccio culturale che abbiamo e che ci faceva reagire così, in quanto essi giocavano  

proprio  il  ruolo  di  soggetti  in  difficoltà  bisognosi  di  aiuto,  che  ci  aspettavamo  che  

giocassero. Quando poi vai giù e vedi cosa succede, secondo me sono problemi di cui  

tenerne conto.. sono dinamiche che possono succedere..”

Tali riflessioni si accompagnano ad altre, relative alle motivazioni a partecipare da parte 

dei  migranti  a  questi  percorsi.  Secondo  P.:  “I  migranti  non  hanno  mandati  di  

rappresentanza  della  comunità  o  quant'altro  (questa  è  una  mistificazione  che  noi  

facciamo),  loro  fanno  quello  che  gli  conviene  di  più,  e  che  gli  permette  un  ritorno  

personale. Se vedo uno che si muove tanto per fare una cosa mi preoccupo. Secondo me  

basta vedere cosa fanno i migranti in autonomia ( al di fuori dei progetti del Tavolo): loro  

mandano giù containers di roba, ed è la cosa che gli viene più naturale per sé e per la  

propria famiglia. Io toglierei questa patina di buonismo per cui i migranti vogliono fare del  

bene alla propria comunità. Io se fossi all'estero probabilmente non penserei al bene della  

mia città, ma della mia famiglia, dei miei figli che vadano a studiare, ecc. Essi hanno degli  

interessi specifici. Per gli altri non sta a me pensarci, - dicono - ma alle istituzioni.. poi ci  

sono  persone,  e  le  abbiamo  incontrare  anche  in  questo  percorso,  che  trovano  una  

soddisfazione personale a migliorare il bene della comunità, che hanno un livello culturale  

ed una sensibilità politica e sociale specifica e che vogliono promuovere il  bene della  

propria comunità di origine, compiendo un salto di qualità rispetto alla larga maggioranza.”

V.: “I migranti hanno interesse anche personali nel partecipare a percorsi di questo tipo.  

Non possiamo pensare che lo facciano per pura carità. Vi possono essere però interessi  

leciti  ed illeciti. Se gli interessi illeciti vanno condannati ed evidentemente respinti al di  

fuori di qualsiasi percorso di co-sviluppo, non deve stupire che chi vi abbia partecipato lo  

abbia fatto per i propri interessi, che possono essere di varia natura. Qualcuno avrebbe  

voluto,  tramite  questi  progetti,  costruire  un  percorso  di  ritorno,  una attività  economica  

transnazionale  che  gli  permettesse  di  far  fruttare  al  massimo  la  propria  condizione  

transnazionale, altri lo hanno interpretato come l´occasione per poter rafforzare un ruolo  

politico o l´autorità già precedentemente detenuta all´interno delle proprie comunità, ecc.  

Di  questa  verità  però  va  preso  atto  e  si  dovrebbero  costruire  percorsi  di  co-sviluppo  

tenendo bene in mente questo elemento.”

Un´altra serie di  riflessioni  emerse dalle interviste  con i  non migranti,  ha riguardato le  

associazioni di migranti, intese quali soggetti prioritari nei processi di co-sviluppo.

I  tecnici  intervistati  hanno segnalato come solo pochi  rappresentanti  delle associazioni 

abbiano  partecipato  al  Tavolo  e  al  corso  di  formazione,  con  la  conseguenza  che  se 
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formalmente vi hanno partecipato numerose associazioni di migranti, in realtà solo piccoli 

gruppi di lavoro interni ad ogni associazione si sono lasciati veramente coinvolgere. 

Tutto il periodo della gestione e della realizzazione del progetto è stato segnato, come 

confermato anche da alcuni migranti intervistati, da un processo di continua negoziazione 

da parte dei migranti referenti del progetto con le proprie associazioni di appartenenza e 

da un riposizionamento di ruoli e processi decisionali all´interno di esse, proprio in virtù dei 

progetti  che  esse  stavano  realizzando.  E´emerso  presso  i  tecnici  coinvolti  dunque  l

´interrogativo circa la rappresentatività dei partecipanti al Tavolo nei confronti delle proprie 

associazioni  di  appartenenza, la qualità del  funzionamento dei  meccanismi di  decision 

making al loro interno, ecc.

Le associazioni  di  migranti  si  presentano agli  occhi  dei  tecnici  del  tavolo  come entità 

complesse, che nel corso della sperimentazione si trasformano. 

R: “Io durante il percorso ho visto molte cose cambiare. Ho visto comunità interrogarsi,  

cercare delle risposte, rivedere i loro rappresentanti, e questo accade in ogni percorso  

democratico..le  associazioni  hanno  subito  un  processo  di  democratizzazione;  hanno  

cambiato i loro rappresentanti ed anche i referenti per la cooperazione sono cambiati all

´interno delle associazioni. Io credo che alcune associazioni abbiano anche rinunciato a  

fare dei progetti, perché c´erano troppe tensioni interne e non si sentivano ancora mature,  

mentre altre ne sono uscite rafforzate.”

Secondo P.: “  Le associazioni sono contenitori, ma alla fine sono i singoli individui che  

fanno andare le cose in un modo o in un altro. Le associazioni esistono per esigenze  

formali, dunque a prescindere dal soggetto di cui fai parte, saranno altre le modalità di  

partecipazione, ma alla fine quello che conta è la volontà del singolo... Ogni associazione  

ha  una  storia  assolutamente  diversa.  I  migranti  interessati  hanno  partecipato  come  

associazioni di immigrati perché questo veniva richiesto dal Tavolo regionale.

Se poi intendiamo interrogarci sulla reale partecipazione, la qualità della democrazia e  

non la trovi, dovresti fare un ragionamento che è speculare alla nostra situazione. Chi fa  

associazionismo o lavora in cooperativa sa benissimo che quei 4 o 5 che hanno messo in  

piedi questi gruppi  prendono loro le decisioni. Nei congressi dei sindacati o dei partiti  

avviene lo stesso. Noi abbiamo la retorica che loro si appoggiano sui loro famigliari, che  

loro non prendono decisioni democratiche, ma non lo facciamo neppure noi.  Anche in  

questa  sperimentazione  si  è  rischiato  di  pretendere  da  loro  cose  che  anche  noi  non  

abbiamo. Dunque non dobbiamo dividere tra noi e loro ma fare insieme e metterci in gioco  

insieme, perché la trasformazione deve passare da entrambi.”
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Tale  trasformazione,  ovvero  la  capacità  di  operare  con  trasparenza  e  partecipazione,  

attraverso meccanismi di  decision making  quanto più possibile democratici  e condivisi, 

pare essere profondamente influenzata, per quanto riguarda nello specifico le associazioni 

di  immigrati,  dalle  situazioni  esterne  alla  vita  delle  associazioni  stesse  ed  essere 

profondamente legate al clima generale in cui esse si muovono.

M.,  referente  all´interno  del  Tavolo  per  l´assessorato  promotore  dell´iniziativa,  oggi 

impegnato nella Rete dei diritti del FVG, afferma: “Oggi non ci sono più le associazioni che  

erano entrate nel Tavolo nel 2005, e non c´è nemmeno più il protagonismo dei migranti  

che  si  è  registrato  negli  anni  del  Tavolo.  A  partire  dallo  smantellamento  della  legge  

regionale sull´immigrazione e alle continue restrizioni in termini di diritti avvenuta a carico  

dei migranti dal 2008 ad oggi sia a livello nazionale che regionale, le associazioni si sono  

chiuse in se stesse. Esse sono molto interessate in prima linea a difendere gli scarni diritti  

dei  loro  associati,  sono prese da tutte  le  problematiche che riguardano i  permessi  di  

soggiorno e le difficoltà in cui versano molti dei loro soci anche a causa della perdita del  

lavoro dovuta alla crisi economica e non riescono più ad esprimere altro. Soprattutto i  

coordinamenti di immigrati, considerati anche come strumenti trasversali di negoziazione  

e rappresentatività politica dei migranti, che avevano giocato un ruolo importante anche  

nel Tavolo, versano in grave crisi. Molti migranti prima attivi, che credevano che questo  

paese fosse ormai il luogo in cui mettere radici, hanno deciso di andarsene, di andare in  

Francia o in Spagna  o di tornare a casa.”

Il livello di integrazione e le politiche che più o meno la favoriscono paiono dunque giocare  

un ruolo fondamentale nella capacità delle associazioni di migranti e dei singoli migranti  

nel proporsi quali soggetti attivi nel panorama della società civile del territorio in cui vivono 

e quali propositivi attori di co-sviluppo. 

9.2 Il significato del percorso di co-sviluppo nella cooperazione decentrata secondo 
gli intervistati

Secondo gli intervistati la sperimentazione avviata in FVG ha avuto il merito di aprire per la 

prima volta in regione e con modalità operative innovative (un Tavolo di programmazione 

e di progettazione) anche a livello nazionale, un confronto su come si possa promuovere 

sviluppo, valorizzando la migrazione. In particolare la modalità operativa utilizzata ha dato 

la  possibilità  ai  migranti  di  accedere  a  livelli  di  partecipazione  su  questo  tema  prima 

difficilmente raggiungibili.
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P.:  “Qua non si è trattato di avere il  controllo dei processi o definire paletti  o obiettivi.  

Questo percorso ha dato legittimità ai migranti perché potessero dire per la prima volta la  

propria su questo tema. Non solo sono stati ascoltati, ma sono stati accompagnati nel  

realizzare progetti a partire dal loro punto di vista.”

Nell´ambito della cooperazione decentrata questa sperimentazione non solo ha promosso, 

agli occhi degli intervistati,  un percorso innovativo ma ha pure fatto aggiungere un livello 

di  consapevolezza  collettiva  sulle  dinamiche  del  co-sviluppo  e  sulla  natura  della 

cooperazione decentrata, prima mai raggiunto in regione.

P.: “I Tavoli sono stati molto interessanti. Sul Bando si partecipa e dunque concorri per il  

finanziamento. I Tavoli hanno sottolineato alcuni aspetti tematici che hanno permesso di  

ragionare  insieme,  tra  soggetti  eterogenei,  su  tematiche  in  cui  volontariamente  ha  

ragionato  ed  ha  proposto  come  gruppo  come  usare  il  finanziamento.  Questo  è  stato  

interessante perché ha dato l'occasione di ragionare assieme, cosa che altrimenti non lo  

fai. E lì si è capito poi la pertinenza di ogni soggetto a stare bene in un Tavolo piuttosto  

che in un altro. Le ONG non c'erano sul Tavolo migranti e cooperazione. Io me le sarei  

aspettate lì,  invece si  sono ricavati  il  loro spazio sugli  altri  tavoli,  e non hanno voluto  

alcuna apertura. Però i tavoli hanno creato l'occasione di ragionare su queste cose. Se la  

Regione  non  avesse  messo  dei  soldi  su  queste  cose,  non  ci  sarebbe  stato  nessun  

ragionamento e non ci sarebbe andato nessuno. Se il soldo serve  a far maturare, a far  

discutere, mi va bene che venga usato cosi, per far maturare un territorio..  E' stato molto  

bello il modo in cui la referente del Tavolo lo ha gestito, perché è riuscita a far funzionare il  

tavolo, perché ci credeva molto.. non ha mai avuto atteggiamenti paternalistici, è rimasta  

sulla palla con difficoltà,  ma con grande capacità di ascoltare e farsi attraversare da altre  

idee. La presenza poi del referente dell´UCAI ha permesso di avere una controparte dei  

migranti  autorevole.  Confrontarsi  con  lui  ha  significato  per  tutti  confrontarsi  con  una  

persona  molto  seria,  intelligente  ed  autorevole,  a  cui  non  puoi  raccontare  falsità  o  

simulare.” 

Emerge dunque il conferimento di un grande valore, da parte degli intervistati, al percorso 

fatto,  quale  espressione  di  politiche  di  co-sviluppo  innovative.  Essi  ritengono  che  la 

cooperazione  decentrata  possa  giocare  un  ruolo  molto  importante  in  questo  senso, 

aprendo a nuove dimensioni di cooperazione, procedendo in futuro lungo la stessa strada 

e facendo tesoro della esperienza fatta.

L´intervista appena citata segnala però a questo proposito la criticità più macroscopica 

emersa in questa sperimentazione, ovvero l´assoluta mancanza delle ONG sul tavolo. Ad 
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essa  si  accompagna  anche  l´assenza  degli  enti  locali  e  di  altri  soggetti  locali.  Tale 

situazione indica come l´integrazione di intenti e la collaborazione sia ancora un obiettivo 

da raggiungere nel promuovere co-sviluppo, a  partire dalla creazione di reti composite, 

già in fase di promozione di tali percorsi. 

Come emerge dalle interviste qui di  seguito citate, la riflessione più pregnante emersa 

dalle interviste si orienta, al di là delle difficoltà emerse, a quanto di più positivo invece è 

stato  sperimentato  all´interno  del  Tavolo.  Nonostante  la  assenza  di  larga  parte  della 

società  civile  regionale,  i  tecnici  a  supporto  del  Tavolo  sperimentano  un  livello  di 

integrazione  e  di  collaborazione,  non  comparabile  alle  esperienze  da  loro 

precedentemente avute nel campo della cooperazione allo sviluppo.

G.:“Di solito sui progetti ci sono i cooperanti, italiani e poi i partner o i beneficiari africani.  

La divisione è chiara, le modalità relazionali anche, i ruoli pure. Ci siamo noi e ci siamo  

loro.  Qui  si  è sperimentato qualcosa di  diverso e di  molto  più avanzato.  Attraverso la  

partecipazione dei migranti,  le barriere sono state abbattute fin da subito,  la domanda  

circa l´identità, l´appartenenza, le differenze culturali, sono passate in secondo piano, il  

livello  di  comunicazione è stato molto  più  intenso,  il  senso di  reciproca appartenenza  

molto più intenso.”

Tale riflessione ha trovato riscontro anche nelle interviste ai migranti e negli appelli a “fare 

insieme” (Y., M.), a “meticciare le proprie azioni”(B.), lanciati dai più sensibili tra i migranti  

partecipanti.

Nelle interviste ai tecnici, tale riflessione viene però ulteriormente sviluppata ed esplicitata, 

arrivando  a  quello  che  viene  definito  da  uno  degli  intervistati  “meticciamento  

transnazionale”.

G.: “Perché si continua a dividere, quando si parla di co-sviluppo,  tra i migranti da un lato  

e noi dall'altro? Questo percorso si è elaborato insieme.. manca ancora una riflessione  

generale su questo.. “

P.:“Anche io mi sento un po' migrante per il lavoro che ho fatto...  Secondo me non ha  

valore  continuare  a  dividere  tra  loro  e  noi,  non  vai  da  nessuna  parte,  anche  nella  

prospettiva di coinvolgere in programmazioni di questo tipo, sul lungo periodo, le seconde  

generazioni. Le seconde generazioni spesso non hanno nessun rapporto con la terra di  

origine.. dunque qui bisognerebbe impostare il lavoro in modo tale che una persona che  

per una serie di motivi ( essere nato là piuttosto che qui, capire certe cose,avere una certa  

preparazione, ecc.) ha una serie di competenze, le possa mettere in rete.

Dividendo tra qui e là, tra noi e loro si va fuori strada: il meticciamento transnazionale è la  
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strada e dunque questa è la base da cui partire, in caso contrario si va fuori strada.”

F.:“Perché continuare a dividere tra noi e loro? Questo percorso è stato fatto assieme, a  

partire dalle conoscenze e dalle sensibilità di ognuno, messe a disposizione del lavoro  

comune. Le differenze tra le persone sono infinite e avere un´esperienza di migrazione  

alle spalle non è così caratterizzante  da costituire il  primo e più rilevante elemento di  

categorizzazione.  Io  sono  molto  più  simile  a  molti  migranti,  ed  ho  profondi  rapporti  

personali di amicizia con alcuni di essi, di quanto non lo sia alla mia vicina di casa. Nel  

costruire  percorsi  di  co-sviluppo  bisognerebbe  cominciare  ad  andare  oltre  a  questa  

categorizzazione, ormai obsoleta e guardare nel concreto a ciò che si vuole realizzare.”

P.:“Nel partecipare a questo percorso ho capito come molti degli approcci da me fino a  

quel  momento utilizzati  per costruire e pensare a come realizzare  percorsi  di  sviluppo  

fossero limitati. Lavorare con i migranti ha significato diventare progressivamente parte di  

loro, come pure essi sono diventati parte di te, fino a non capire più in tante occasioni,  

dove e se ci fosse ancora un confine...a quel punto lo sviluppo della loro terra e quello  

della mia terra diventavano la stessa cosa, come le preoccupazioni per la mia vita, il mio  

futuro e quello dei miei figli, incrociavano le loro stesse paure e preoccupazioni..ecco forse  

è questo il vero significato del co-sviluppo...”

245



Conclusioni

La parola co-sviluppo racchiude in sé molteplici significati. Essa rimanda  all'idea che non 

si  tratti  solo  di  sviluppare  qui,  assieme  agli  immigrati,  politiche  di  cooperazione  che 

riguardino i loro paesi di origine, ma che si tratti  di cominciare a pensare insieme, allo 

sviluppo congiunto sia del territorio di origine dei migranti che del  territorio in cui viviamo, 

ovvero le nostre società occidentali. La nozione di co-sviluppo lascia spazio all'idea che 

non sia più possibile distinguere tra politiche di sviluppo di paesi lontani, senza mettere in  

discussione il  modello di sviluppo che anche qui viene portato avanti,  né che si possa 

distinguere ormai, in un mondo profondamente interconnesso, tra un qui e un là. Il co-

sviluppo pone dunque le politiche di cooperazione  e quelle della migrazione di fronte ad 

una nuova sfida. Il  co-sviluppo invita a considerare lo sviluppo come un processo che 

riguarda il mondo inteso come un sistema unico, interconnesso, sotto tutti i punti di vista,  

ambientale, sociale, economico, culturale. Esso invita a superare una visione chiusa dello 

stato nazione e dunque a valorizzare il ruolo che possono giocare coloro che travalicano i  

confini nel contribuire a disegnare un mondo sempre più giusto, equo e sostenibile ed uno 

sviluppo che sia sempre più rispettoso della dignità e del benessere degli esseri umani e 

del pianeta.

La dimensione decentrata della politica, in cui non a caso prendono forma la gran parte 

delle sperimentazioni di co-sviluppo, è il luogo in cui, a livello di base, può nascere una  

diversa coscienza e visione del nostro vivere comune in società ed è il luogo in cui in 

primo luogo si pone il problema della convivenza e dell'integrazione. Come già sottolineato 

nel paragrafo relativo alla cooperazione decentrata, a livello decentrato possono nascere 

importanti esperienze di convivenza e la creazione di relazioni  potenzialmente innovative 

tra territori e persone, se la comunanza e la vicinanza viene orientata al dialogo e alla  

ricerca di soluzioni condivise dei problemi.

I migranti portano con sé innumerevoli importanti interrogativi alla società di accoglienza e 

a  quella  di  origine.  La  loro  migrazione  è  frutto,  come  abbiamo  visto,  di  motivazioni, 

dinamiche, spinte, movimenti retroattivi,  che – se opportunamente avvicinati  – possono 

diventare per la società di  accoglienza occasione di  riflessione, di  confronto sia su se 

stessa che sul mondo in cui è inserita e soprattutto occasione di ricominciare a pensare al  

proprio stare nel mondo e ad agire secondo modelli di sviluppo e convivenza più equi. Allo  

stesso modo per la società di origine la migrazione può essere non solo impoverimento, 

ma anche strumento di sviluppo, e di rimessa in discussione dei rapporti nord-sud.
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Il co-sviluppo può considerarsi senza dubbio un approccio innovativo ed imprescindibile  

per  il  futuro  della  cooperazione  allo  sviluppo.  Ciononostante  esso  appare  come  un 

percorso ancora molto difficoltoso e che necessita di essere analizzato in profondità.

La  prima parte  della  ricerca  ha evidenziato  come l'approccio  del  co-sviluppo nasca a 

seguito  di  una  lunga  messa  in  discussione  e  di  una  evoluzione  delle  nozioni  di 

cooperazione  e  di  sviluppo,  iniziate  nel  secondo  dopoguerra  e  che  hanno  registrato, 

soprattutto  a partire  dagli  anni  Sessanta,  una profonda accelerazione ed un profondo 

mutamento.  Ne  è  nata  una  visione  di  cooperazione  allo  sviluppo  attenta  più  che  a 

esportare  modelli  di  sviluppo  occidentali,  a  mettere  in  discussione  se  stessa  come 

prodotto  di  un occidente spesso neo-colonizzatore e parte in causa nel  mantenere gli  

squilibri  esistenti  a  livello  mondiale.  Guidano  dunque  la  cooperazione  allo  sviluppo  a 

partire dagli anni Novanta, gli  Obiettivi  del Millennio e le strategie di lotta alla povertà, 

secondo un approccio che rende il paese promotore di cooperazione partner, finanziatore 

e facilitatore di percorsi di sviluppo, che si ritiene debbano essere endogeni, attraverso il  

sostegno  ai  governi  e  alla  società  civile  dei  paesi  partners,  in  un'ottica  decentrata  di  

esercizio  dei  poteri.  E'  proprio  la  cooperazione  decentrata  qui  a  giocare  un  ruolo 

innovativo, in quanto espressione di un modo nuovo di creare rapporti tra comunità. La 

cooperazione decentrata allo  sviluppo è peraltro  un fenomeno recente,  nel  quale solo 

raramente  riescono a nascere percorsi  di  democrazia partecipativa  davvero  innovativi. 

Inoltre la cooperazione allo sviluppo promossa dal governo centrale, di cui la cooperazione 

decentrata è una declinazione, di fatto – almeno in Italia - non investe risorse economiche 

adeguate e non assegna alla cooperazione allo sviluppo un ruolo distinto da quello della  

politica estera, rimanendo di fatto in una posizione arretrata rispetto alla gran parte dei 

paesi europei.

Il  co-sviluppo  fa  propria  l'idea  che  la  cooperazione  allo  sviluppo  debba  coinvolgere  i 

beneficiari rendendoli protagonisti dei propri percorsi di sviluppo, debba dunque operare ai 

fini del loro empowerment e della  loro partecipazione, secondo un' idea di sviluppo umano 

riconducibile alle riflessioni di Sen. Il co-sviluppo nasce inoltre da una attenzione e da una 

sensibilità particolare nel leggere i fenomeni migratori e le strategie che mettono in atto i 

soggetti migranti per sopperire alle grandi difficoltà di esclusione e marginalizzazione che 

caratterizzano la migrazione, identificabile nel transnazionalismo. Esso in particolare fa 

riferimento  alle  reti  create  dai  migranti  per  resistere  ai  fenomeni  di  esclusione  e 

marginalizzazione,  nell'intento  di  valorizzarle  ai  fini  dello  sviluppo  sia  della  società  di 

origine, che di quella di accoglienza, che del migrante stesso (le cosiddette tre win).  
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La seconda parte della ricerca ha evidenziato come la realtà della migrazione sia però 

particolarmente complessa e dunque sia molto difficile valorizzarla, senza interrogarsi in 

profondità anche sulle cause profonde di tale fenomeno. Le esistenze dei migranti sono 

infatti  profondamente  influenzate  da  molti  fenomeni,  tra  cui  politiche  migratorie  e  di 

integrazione  insufficienti,  un  persistente  sottosviluppo  e  persino  progressivo 

impoverimento degli strati più poveri  della popolazione del sud del mondo, una visione 

distorta della emigrazione che spinge alla fuga milioni di giovani provenienti dai paesi in 

via di sviluppo, facendo credere loro che quella sia l'unica strategia possibile per la ricerca 

di un futuro migliore. 

E' risultato dunque utile ai fini della ricerca approfondire l'approccio del transnazionalismo,  

ma  anche  far   riferimento  ad  altre  riflessioni,  quali  per  esempio  quelle  di  taglio 

antropologico  e  di  critica  epistemologica  alla  scienza  della  migrazione  sviluppate  da 

Sayad, che fanno emergere, come la soggettività del migrante sia caratterizzata da una 

profonda  sofferenza,  da  un  senso  di  permanente  transitorietà  e  da  una  profonda 

alienazione,  frutto  di  una persistente relazione di  dominio tra  l'occidente e il  resto del 

mondo a cui sia i corpi che le menti dei migranti, secondo tale analisi, sono assoggettati. 

Tale riferimento teorico è apparso necessario a fronte del peso assunto nelle interviste 

dalla dimensione personale, privata dell'esperienza migratoria, capace per certi aspetti per  

la sua urgenza di mettere in ombra la capacità dell' approccio transnazionale nel leggere 

ed interpretare la dimensione di vita dei migranti ai fini positivi del co-sviluppo. 

La terza parte della ricerca ha evidenziato nei dettagli in che cosa consista il co-sviluppo,  

quali  siano  le  più  importanti  sperimentazioni  in  corso  e  quale  sia  il  dibattito  che 

attualmente lo anima e come esso sia stato interpretato nella sperimentazione adottata in 

FVG. In particolare emergono qui le importanti direttive delle organizzazioni internazionali 

e  della  Commissione  Europea  agli  stati  membri  affinché  operino  per  un  progressivo 

coinvolgimento delle diaspore ai fini dello sviluppo e dunque ad uno stretto collegamento 

tra politiche migratorie, d'integrazione e di cooperazione allo sviluppo. Emerge come in 

effetti  finora il  co-sviluppo nasca solo a livello decentrato ed assuma troppo spesso la 

veste  di  sperimentazione,  non riuscendo ad entrare  nella  normale programmazione di 

cooperazione allo sviluppo. Viene poi descritto il percorso promosso dal “Tavolo  migranti  

e cooperazione” del FVG e come da esso siano nati i progetti di co-sviluppo proposti dai 

migranti.  Viene descritto il modo in cui il Tavolo ha funzionato, come sia stata promossa 

una progettazione partecipata dei progetti da parte delle associazioni di migranti e come 

essi abbiano sviluppato un piano di lavoro e delle linee guida per la realizzazione dei loro  
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progetti. Vengono poi evidenziate le caratteristiche di tali progetti, che paiono contenere 

elementi di novità rispetto ai progetti promossi da soggetti non migranti della società civile,  

soprattutto per la profonda critica ad ogni tipo di  esportazione di modelli  occidentali  di  

sviluppo che essi portano con sé e per la tendenza a voler innovare il meno possibile. I 

progetti  intendono invece per lo più valorizzare e sostenere le strategie di  uscita dalla 

povertà che i beneficiari già hanno individuato. I migranti scelgono quali beneficiari dei loro 

progetti per lo più le famiglie che non hanno parenti emigrati all' estero e che dunque non 

godono del sostegno economico dall' esterno. Nel fare ciò pongono anche quale uno degli 

obiettivi  più importanti dei loro progetti  la corretta informazione sul percorso migratorio. 

Oltre a ciò è emerso come nel corso della sperimentazione i progetti si siano modificati e 

che dunque siano stati introdotti dai migranti nuovi obiettivi specifici, passando da progetti  

di  sviluppo comunitario incentrati  soprattutto  sullo sviluppo orticolo e sull'  aumento del 

fabbisogno alimentare a progetti attenti anche allo sviluppo della piccola impresa per la  

produzione locale arrivando anche a prospettare relazioni economiche e commerciali con 

il piccolo artigianato friulano. Questo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile delle comunità, 

pensato a partire  dalle  capacità,  dalle  aspirazioni  e  dal  miglioramento di  soluzioni  già 

identificate dai partner. 

La quarta parte della ricerca si è focalizzata sulla riflessione prodotta dai migranti e dagli 

altri  partecipanti  in  merito  all'esperienza  di  co-sviluppo  del  “Tavolo  migranti  e 

cooperazione”. Da qui sono emerse molte riflessioni interessanti, capaci di offrire nuovi 

spunti di riflessione.

E' emersa la consapevolezza, da parte dei migranti stessi, che le associazioni di migranti 

non  siano  i  soggetti  più  adatti  a  realizzare  co-sviluppo,  sia  per  il  fatto  di  soffrire  

maggiormente,  rispetto  ad  altri  soggetti,  del  rischio  di  frodi  ed  usi  impropri  dei  fondi 

pubblici nel paese di origine, sia perché esse soffrono di una forte fragilità organizzativa e 

soprattutto  di  un  problema  di  disomogeneità  degli  associati,  per  livello  culturale  e 

condizioni di vita, che non le rende soggetti di aggregazione forti e stabili.

Emerge inoltre che la lettura fatta dal transnazionalismo non basti a comprendere in che 

misura l´esperienza esdistenziale del migrante sia impiegabile ai fini del co-sviluppo. Le 

reti e le strategie messe in atto dai migranti per collegare il qui e il là infatti paiono essere 

reti  molto  fragili,  estremamente influenzate dalla  storia  personale dei  loro partecipanti,  

dalla esperienza interiore della migrazione che essi fanno. Esse paiono giocare un ruolo  

limitato nella loro esistenza; esse paiono solo essere funzionali alla risoluzione di problemi  

che si trasformano e cambiano nel corso della loro esistenza. In particolare le reti formali  
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inoltre, come quelle delle associazioni, paiono non riuscire in realtà a riflettere i legami che 

i migranti intrattengono con il proprio paese, che rimangono soprattutto ad un livello del 

tutto privato e personale. Dalle interviste emerge dunque come non si possa prescindere 

dal cercare di capire più profondamente quale sia la condizione di vita dei migranti, al fine 

di coinvolgerli in operazioni di co-sviluppo. Le interviste fanno luce su una dimensione di  

vita caratterizzata spesso da una forte sofferenza ed un certo disorientamento; da una 

sensazione di permanente transitorietà; dalla sensazione di essere doppiamente assenti, 

sia qui che in patria; dalla difficoltà a conferire un senso compiuto alla esperienza che si  

sta vivendo; dalla sensazione di aver sprecato la vita in una situazione insensata, a cui  

forse solo il ritorno alla fine della propria vita potrà riconsegnare un senso; da una forte  

precarietà sia lavorativa che esistenziale legata da un lato alle difficoltà dei permessi di 

soggiorno per sé ed i  propri  famigliari,  sia esistenziale,  legata all'aver  perso il  proprio 

centro di gravità. 

In questo senso il ruolo assegnato attualmente dalla letteratura sul co-sviluppo ai migranti  

pare far riferimento ad una lettura della migrazione che, ancorché ben intenzionata, non 

riesce appieno a cogliere il fenomeno, in quanto è troppo concentrata sul fenomeno della  

immigrazione, piuttosto che su quello della emigrazione.  Qui si fa strada l´idea che nel co-

sviluppo si faccia impiego di una visione della migrazione, dell'immigrato, e anche della 

cooperazione allo sviluppo in base alle quali ai migranti viene assegnato un ruolo (ponti 

naturali transnazionali privilegiati)– ancorché positivo- in seno a politiche qui sviluppate, 

senza  tenere  sufficientemente  conto  delle  relazioni  di  dominio  che  provocano  la 

migrazione,  senza  tenere  conto  che  i  migranti  vivono  una  condizione  esistenziale 

estremamente complessa, che riguarda solo da ultimo anche la loro integrazione. Pare in  

questo  senso  necessario  da  un  lato  interrogarsi  sulla  dimensione  esistenziale  delle 

soggettività migranti, e dall'altro interrogarsi su quale co-sviluppo si voglia promuovere.

Durì255,  indica tale dimensione come frontiera permanente, dimensione di  crisi  che, se 

lasciata esprimersi adeguatamente, contagia e dissolve le certezze di una scienza e di 

una  epistemologia  dei  confini  tutta  occidentale  e  ribalta  le  certezze  dei  rapporti  tra 

l'occidente e il resto del mondo. Si tratta qui di riuscire a dire ciò che non si può dire, 

ovvero pensare ad un identità che sta un po' dentro e un po' fuori, ad una presenza che è 

anche assenza. Si tratta di confrontarsi con la domanda di fondo che costituisce la trama 

impossibile e indicibile piena di lacerazioni della esistenza dell'immigrato: chi sei? Si tratta  

255 Durì D.,Abdelmalek Sayad: un “passeur” alle frontiere del sapere, in “Aut Aut”, n. 341,  gennaio-marzo 
2009, pag. 88
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dunque di abitare la frontiera e far diventare questa terra di nessuno il luogo del proprio 

pensiero  e  l'inizio  della  azione  politica.  Azione  politica  che  non  può  a  quel  punto 

semplicemente legare positivamente un qui e un là, a beneficio di entrambi i poli e del  

migrante stesso (le triple win del co-sviluppo), ma che invece diventa permanente attività 

di de-costruzione nelle relazioni politiche, sociali, economiche e culturali del dominio con 

cui l'occidente continua a pensare e a relazionarsi con il resto del mondo.

In particolare non pare più sufficiente leggere la migrazione solo con gli occhi positivi e  

costruttivi  del  co-sviluppo,  orientati  a  perseguire  le  cosiddette  triple  win,  in  quanto  la 

drammaticità  del  fenomeno  migratorio  e  delle  situazioni  profonde  che  lo  provoca,  

costringono ad una riflessione critica più radicale che non può far a meno di interrogare le 

relazioni di dominio, disparità economica ed ingiustizia che stanno alla base della scelta 

migratoria. Come la cooperazione allo sviluppo è stata soggetta, negli ultimi decenni, ad  

una operazione di decostruzione e di demistificazione, pare qui necessario cominciare a  

de-costruire  in profondità anche la  visione che si  ha della immigrazione, cominciando, 

come segnalato da Sayad, a considerare la migrazione nella sua totalità, partendo proprio 

da ciò che essa significa per le società di partenza.  

I migranti intervistati segnalano esserci un impasse teorico nel co-sviluppo, in quanto esso 

intende valorizzare la migrazione per lo sviluppo agendo sugli  effetti  della migrazione, 

piuttosto  che  sulle  cause,  senza  però  riuscire  ad  interrogare  in  profondità  cosa  essa 

significhi  per chi  la  vive  e per le società di  partenza.  I  migranti  partecipanti  al  Tavolo 

segnalano  tale  incongruenza,  attraverso  la  grande  attenzione  da  essi  posta  sulla 

dimensione interiore dell'esperienza della migrazione, sul fenomeno della emigrazione e 

sull'enorme costo sociale e personale che essa porta con  sé sia per l'emigrante che per la 

società di origine. Informare e riflettere e far riflettere su questa dimensione – dunque in 

un'ottica non etno-centrica, ma concentrata sulle società di origine – diventa nei progetti  

dei migranti un vero e proprio obiettivo di sviluppo dei loro paesi, al pari della lotta alla  

malnutrizione. 

Da tale riflessione ne esce una idea di co-sviluppo più radicale, che non assegna alcun 

compito al migrante, ma che a partire da esso ricomincia a riflettere e a ripensare a come 

proporre  nuove  dimensioni  di  cooperazione,  più  profondamente  inclusive,  ancor  più 

partecipative,  tese  “a  de-costruire  ancora  più  profondamente  gli  approcci  alla  

cooperazione  allo  sviluppo  finora  usati, a  fare  davvero  insieme,  ad  andare  più  in  

profondità nel cercare le cause di tale assurda situazione, e a cercare soluzioni vere al  

problema” come auspicato da Y.
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Dalla ricerca è emerso inoltre come i migranti non interpretino la loro partecipazione al co-

sviluppo tanto nell'ambito dell'associazionismo migrante, quanto piuttosto la  intendano 

come un  inserimento individuale e personale in  progetti  e  programmi di  sviluppo più 

allargati. Essi paiono interpretare l'impiego della loro dimensione di vita transnazionale ai 

fini  del  co-sviluppo  come  la  capacità  unica,  a  loro  modo  di  vedere,  del  migrante  di  

costruire,  partendo da qui,  nuove  reti,  non  riducibili  alle  reti  migranti  troppo fragili  ed 

ancorate ad una dimensione troppo personale e famigliare. Reti nuove che coinvolgano 

invece altri  soggetti  con cui  essi  sono qui  entrati  in  relazione e soggetti  del  paese di  

provenienza con cui essi possono prioritariamente ad entrare in relazione proprio in virtù 

del  loro  status  di  migranti,  creando  connessioni  tra  le  fasce  più  povere  delle  proprie 

comunità e i decision makers locali, gli operatori economici, ecc. 

Dalle  interviste  emerge  inoltre  come  la  visione  di  sviluppo  dei  migranti  coincida 

ampiamente  con  le  riflessioni  più  critiche  di  sviluppo  elaborate  a  partire  dagli  anni  

Sessanta, ma come alcuni di essi siano disponibili a barattare la loro emigrazione con uno 

sviluppo anche solo economico e non umano del loro paese. Questo fa comprendere in 

che  misura  la  sofferenza  per  la  emigrazione  possa  condizionare  la  loro  capacità  di 

lavorare per lo sviluppo.

Viene inoltre evidenziata la loro profonda sfiducia verso la cooperazione allo sviluppo. 

Emerge dunque come essi si siano messi profondamente in gioco nel tentativo di conferire 

ad essa, attraverso il loro diretto coinvolgimento, altri significati.

Infine emerge come la partecipazione dei migranti a programmazioni di co-sviluppo come 

quella della Regione FVG non ne favorisca nell'immediato una maggiore integrazione. Il 

nuovo  ruolo  assunto  infatti  dai  migranti  di  promotori  dello  sviluppo  ha,  almeno  per  il 

momento, prodotto qualche difficoltà nel percorso di integrazione all'interno della società 

civile  regionale,  forse  mettendoli  in  concorrenza  con  gli  altri  soggetti  tradizionalmente 

impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo.

Infine viene evidenziato come  nella fase successiva al progetto i rapporti dei migranti con 

la  comunità  di  origine  si  siano  nuovamente  diradati.  Emerge  come  le  aspettative  dei  

migranti di poter attivare successive relazioni, intese soprattutto quale trasformazione della 

propria condizione migratoria, in una migrazione di tipo circolare, tramite l´attivazione di 

attività economiche, ecc., con la terra di origine, siano state frustrare, a causa della mutata 

situazione politica in Italia e in FVG dal 2009, che non ha permesso un investimento di 

lungo periodo su questo tema e dunque una stabilizzazione delle iniziative in corso. 

Nella  sezione  relativa  alle  riflessioni  prodotte  dai  partecipanti  non  migranti  alla 
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sperimentazione sono invece emersi due ordini di riflessioni. Il primo ha riguardato la forza 

e la debolezza dei progetti sviluppati dai migranti; il secondo ha riguardato il processo di 

co-sviluppo attivato nell´ambito della cooperazione decentrata regionale. 

Gli  intervistati  hanno identificato nella conoscenza delle proprie comunità,  della lingua, 

della  cultura,  dei  bisogni  specifici  delle  fasce  più  sofferenti  della  popolazione  della 

comunità di origine il punto di forza di questi progetti. Il particolare il  punto di vista del  

migrante e le sue competenze specifiche vengono considerate come ormai irrinunciabili  

per la cooperazione allo sviluppo contemporanea. Difficoltà sono invece state riscontrare, 

come emerso peraltro anche nelle interviste ai migranti, nel rischio di manipolazione a fini  

politici  e  di  vario  interesse  dei  progetti,  nella  affidabilità  non  sempre  riscontrabile  dei  

partners di  progetto,  nella  scarsa  partecipazione  delle  comunità  e  dei  membri  delle 

associazioni  a  questo  percorso,  dunque  della  poca  rappresentatività  dei  migranti 

partecipanti nei confronti delle proprie comunità e associazioni di riferimento.

Il secondo ordine di riflessioni ha riguardato il processo di co-sviluppo nell´ambito della 

cooperazione decentrata regionale, ed ha messo innanzitutto in evidenza come non vi sia 

stata la partecipazione delle ONG e della società civile e delle istituzioni decentrate. 

E´ emerso ciò nonostante come in tale esperienza si sia sperimentato un altissimo (e mai  

sperimentato prima dagli intervistati) grado di collaborazione tra migranti e non migranti, 

che ha portato gli intervistati a segnalare come obsoleta la divisione tra migranti e migranti 

nei  processi  di  co-sviluppo,  invitando  invece  a  considerare  il  “meticciamento 

transnazionale” (P.) come la strada per il futuro del co-sviluppo.

A fronte dunque degli elementi emersi, si può tentare quale conclusione di questa ricerca, 

di  verificare  la  validità  dell´approccio  del  co-sviluppo  in  seno  alla  cooperazione  allo 

sviluppo e di identificarne alcune buone prassi. 

Le riflessioni conclusive si articolano su due livelli. Uno riguarda il livello delle politiche di 

co-sviluppo, il secondo è relativo al livello tecnico operativo dei progetti di co-sviluppo. Il 

primo  livello  riguarda  dunque  il  processo  di  co-sviluppo  attivato  dall'  Ente  regionale 

identificabile  nella  formula  del  Tavolo  migranti  e  cooperazione,  quale  strumento  di  

promozione di politihe di co-sviluppo; il secondo riguarda la tipologia dei progetti  di co-

sviluppo che sono stati sviluppati e le loro caratteristiche tecniche.

Politiche di co-sviluppo: quali buone prassi?

A  fronte  della  ricerca  compiuta,  emerge  come  sia  indispensabile,  ai  fini  della 
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individuazione di buone prassi nelle politiche di co-sviluppo, porsi la domanda su quale sia 

il  modo migliore per promuovere processi di co-sviluppo in contesti  sotto molti  punti  di 

vista arretrati, come quello italiano e regionale. Il programma di co-sviluppo avviato nella 

regione FVG, come quasi tutte le analoghe esperienze in Italia, si è inserito in un contesto 

ambientale generalmente non preparato e poco favorevole a tali attività. 

Il “Tavolo migranti e cooperazione” ha preso vita in un contesto politico nazionale ed in  

parte  anche regionale  nel  quale,  come emerso nella  ricerca,  non vi  è  ancora  nessun 

collegamento tra migrazione e sviluppo. Nonostante le citate direttive delle Nazioni Unite e 

della  Commissione  Europea,  nessun  paese  europeo  ha  collegato  le  politiche  di 

cooperazione allo  sviluppo con politiche migratorie,  mantenendo invece solitamente le 

prime in stretta connessione con quelle di politica estera e le seconde con quelle relative 

alla sicurezza. La stessa Unione Europea ha messo a disposizione fondi limitatissimi per il  

co-sviluppo,  -  nonostante  le  già  citate  direttive  in  materia  -  se  paragonati  all'impegno 

finanziario  relativo  alla  sicurezza  dei  confini  e  dunque  alla  lotta  all'immigrazione 

clandestina. Si registra dunque non solo una situazione di ritardo culturale rispetto al fatto 

di concepire l'ambito le politiche migratorie e quelle di cooperazione allo sviluppo come 

connesse  ed  interdipendenti,  ma  anche  una  situazione  di  carenza  normativa  e  di  

programmazione  che  sembra  limitare  fortemente  le  potenzialità  del  co-sviluppo  nel 

contribuire a promuovere una cooperazione allo sviluppo migliore. Questa mancanza di  

collegamento tra i due ambiti non si registra solo nei paesi di accoglienza, ma anche in  

quelli di partenza.

Questo  quadro  generale  riflette  bene  la  situazione  italiana,  la  quale  in  particolare  è  

caratterizzata  da  politiche  migratorie  inadeguate  e  da  limitatissimi  fondi  per  la 

cooperazione allo sviluppo.

La immigrazione, come rilevato nella ricerca, viene gestita negli anni, attraverso sanatorie 

a  posteriori  di  irregolarità,  dunque in  assenza di  forme serie  di  programmazione e  di  

successive regolamentazione dei migrati, in mancanza dunque di percorsi di integrazione 

e  cittadinanza realistici.  La  maggioranza  degli  immigrati  dunque  presenti  in  regione e 

potenzialmente  interessati  a  partecipare  a  forme  di  co-sviluppo,  vivono  condizioni  di 

precarietà  non solo  lavorativa,  ma anche esistenziale  legata  a  continue scadenze dei 

permessi di soggiorno, a difficoltà nel ricongiungimento famigliare, a ordinamenti giuridici  

che non permettono ritorni  temporanei  o una mobilità necessaria per  poter  operare in 

contesti di co-sviluppo, a percorsi di integrazione adeguatamente congegnati. Il fatto poi 

che  in  Italia  non  vi  siano  politiche  rilevanti  di  promozione  e  di  sostegno  a  studenti  
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universitari provenienti dal sud del mondo, fa sì che vi siano pochissimi immigrati con titoli 

di  studio  conseguiti  nel  nostro  paese,  ed  ancor  meno  immigrati  con  titoli  di  studio 

conseguiti all´estero. L´Italia non è attraente per i più preparati tra i giovani interessati ad 

emigrare dai paesi del sud del mondo, i quali invece solitamente si fermano nei paesi nei  

quali hanno studiato e dove hanno più contatti o emigrano verso paesi che garantiscano 

condizioni  lavorative  e  percorsi  di  inserimento  migliori.  Nel  promuovere  dunque  co-

sviluppo in Italia, si parte dunque enormemente svantaggiati, nel senso che gli immigrati  

qui presenti non sono per lo più in condizione di poter lavorare al meglio in programmi di 

questo  tipo  e  le  reti  di  cui  fanno  parte  paiono  essere  quasi  più  reti  di  emergenza, 

difficilmente  orientabili  ad  altri  fini.  Non  si  possono  inoltre  sviluppare  programmi  di 

cooperazione tra l'Italia e i paesi di origine dei migranti,  essendo il percorso migratorio 

lasciato  a  sé;  movimento  che  pur  essendoci,  non  è  riconosciuto  come  tale,  ma  solo 

tollerato e successivamente eventualmente sanato. Pare dunque molto difficile lavorare 

seriamente  allo  sviluppo  di  politiche  di  aiuto  allo  sviluppo  che  valorizzino  anche  la 

migrazione, in quanto essa resta di fatto un tabù politico e continua ad essere recepita 

come una anomalia. I migranti che vivono in FVG paiono essere qui quasi per caso; la loro 

potenzialità di costruire reti virtuose tra il qui e il là è dunque incompresa, pare quasi un  

esotismo, una originalità riducibile forse alla realizzazione di qualche progetto, ma molto 

lontana dall'entrare nelle normali e correnti politiche di cooperazione.

In questo senso senza dubbio la promozione di misure relative all´integrazione dei cittadini  

immigrati in regione, avviate con la L.R.5/2005 in collegamento ed in contemporanea con 

le sperimentazioni di co-sviluppo, a valere sulla L.R.19/2000, intendeva avviare finalmente 

un percorso innovativo e sopperire agli  enormi ritardi  che si  registrano anche a livello 

nazionale e centrale in quest´ambito.

Tale impostazione peraltro ha trovato scarsi riscontri a livello nazionale e rare possibilità di  

confronto,  oltre  che  una  certa  incomprensione  anche  a  livello  regionale.  La 

programmazione congiunta sull'integrazione dei cittadini immigrati e quella di co-sviluppo 

sono state infatti  cancellate  dalla  maggioranza di  centro-destra vincitrice delle  elezioni 

regionali del 2008, provocando solo limitatissime critiche e prese di posizione negative.  

Solo il “governo Monti”, per primo nella storia italiana, ha istituito un unico Ministero per 

l'integrazione e la cooperazione, al momento peraltro senza portafoglio ed accompagnato 

da una ulteriore riduzione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Un ulteriore limite delle politiche di  co-sviluppo dato dall'ambiente in cui  si  inseriscono 

riguarda  il  coinvolgimento  delle   seconde  generazioni  che,  prive  dell´adeguato 
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riconoscimento,  non  trovano  supporto   e  dunque  non  possono  dare  il  contributo  che 

potrebbero.  Sono quasi  mezzo milione  i  figli  di  immigrati  nati  o  cresciuti  in  Italia  che 

potrebbero, se adeguatamente sostenuti nel mantenere relazioni positive con i paesi di 

origine, nel conoscere la lingua dei genitori, ecc, svolgere una funzione importantissima 

per l' Italia nel futuro. Essi non sono affatto sostenuti in un percorso di questo tipo. Per la 

gran  parte  di  essi  non  vi  è  nemmeno  il  riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  e 

comunque  non  si  pensa  ancora  alla  loro  integrazione  con  un  approccio  capace  di  

valorizzare le conoscenze multiple che essi potenzialmente portano con sé.

Il contesto ambientale di paura, insofferenza e stigmatizzazione inoltre che accompagna la 

visione  che  la  società  italiana,  per  lo  più  attraverso  i  suoi  mass  media,  esprime  su 

immigrazione ed immigrati – come abbiamo visto – certamente non contribuisce a creare 

un clima favorevole per processi di co-sviluppo come quello promosso. 

Una ulteriore conclusione relativa a quale sia il modo migliore per promuovere politiche di  

co-sviluppo  in  contesti  ambientali  sfavorevoli  riguarda  la  specifica  situazione  della 

cooperazione allo sviluppo italiana, la quale è caratterizzata, come abbiamo visto, da un 

appiattimento sulle politiche internazionali, intese come legittime politiche di interesse, e 

poco  impegnata  dal  promuovere  adeguatamente  gli  Obiettivi  del  Millennio  ed  altre 

iniziative di lotta alla povertà. Ciò è dimostrato principalmente da una carenza strutturale di 

fondi,  che  ormai  ha  praticamente  drammaticamente  quasi  azzerato  l´impatto  della 

cooperazione  italiana  nel  mondo.  Non  è  stato  inoltre  ancora  possibile  giungere  al 

compimento del percorso di riforma della Legge 49/1987 sulla cooperazione allo sviluppo 

che,  ancorché  ben  impostata  nei  suoi  principi  generali,  riflette  un  mondo  in  parte 

ampiamente  superato  e  soprattutto  ha  dimostrato  nei  fatti  di  non  essere  riuscita 

adeguatamente ad incidere sulla efficacia ed efficienza degli interventi e delle strategie 

generali.  Non  si  registra  dunque  in  questo  momento  a  livello  nazionale  una 

consapevolezza  politica  diffusa  capace  di  accogliere  e  valorizzare  adeguatamente 

progettazioni  molto  avanzate  come  quelle  di  co-sviluppo.   In  particolare,  come 

sperimentato  dagli  stessi  migranti,  a  fine  progetto,  non  c'è  stata  in  nessun  caso  la 

possibilità  di  avvalersi  di  programmi  o  convenzioni  bilaterali  tra  l'  Italia  e  i  paesi  di 

provenienza, che potessero favorire ulteriori sviluppi dei progetti, o forme di garanzie di  

investimento  per  micro-imprese da parte  dei  migranti  o  altro.  Non vi  è  da parte  della 

cooperazione italiana nessuna programmazione di co-sviluppo in corso né fondi ad hoc su 

questa linea. 

C´è poi un altro aspetto ambientale che, se da un lato, è il punto di forza del co-sviluppo, 
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dall´altro lato, come risulta da questa ricerca, ne delimita considerevolmente le possibilità 

di crescita.

Il co-sviluppo nasce nell´ambito delle politiche di cooperazione decentrata allo sviluppo. 

Ne adotta dunque le metodologie ( partecipative, dal basso, inclusive dei beneficiari) e la  

filosofia. Si intende dunque promuovere uno sviluppo umano, sostenibile, non invasivo, 

rispettoso delle culture e dell´ambiente, interessato non solo alla crescita economica, ma 

anche alla distribuzione della ricchezza e delle risorse, interessato a fare in modo che le 

aspirazioni  delle  persone  vengano  rispettate.  In  ciò  vi  è  evidentemente  una  critica 

profonda ai fenomeni di sfruttamento e globalizzazione dei mercati che investono il sud 

quanto  il  nord  ed  una  lettura  della  migrazione  come  conseguente  alla  disparità  nell

´accesso a migliori condizioni di vita che caratterizza i popoli del pianeta ed anche alle 

politiche di  cooperazione promosse a livello centrale. Nella cooperazione decentrata si  

identificano  dunque  i  governi  territoriali,  decentrati,  che  rappresentano  più  da  vicino  i 

cittadini e la loro partecipazione, quali nuovi attori internazionali, potenzialmente capaci di  

stabilire, attraverso partenariati internazionali tra il nord e il sud del mondo, nuove e più 

eque relazioni sociali, economiche, culturali, ecc. 

Il processo di decentramento non ha però attualmente caratteristiche tali da poter in effetti  

ottemperare a compiti così alti ed impegnativi. Gli enti locali sono solitamente impegnati ad 

occuparsi  di  tutt´altre  problematiche,  hanno  principalmente  altri  tipi  di  funzione  e  la 

cooperazione decentrata non è ancora parte integrante delle politiche degli enti locali. Anzi  

per lo più non viene affatto compreso il motivo per cui attività di questo tipo dovrebbero  

interessare gli enti locali. Solitamente l´unico rapporto che gli enti locali intrattengono con i  

migranti,  riguarda  le  problematiche  che  essi  portano  con  sé,  quali  quelli  relativi  all

´abitazione, alla integrazione scolastica, dunque problematiche di tipo socio-assistenziale, 

piuttosto che le potenzialità che essi incarnano. Accade così che, se a livello regionale, si  

sia promosso il  programma di co-sviluppo, nessun ente locale vi  abbia partecipato. Le 

minime  partecipazioni  sono  state  legate  a  singoli  politici  e  funzionari  personalmente 

interessati a prendere parte a questo percorso, il cui significato politico però non è mai  

arrivato ad un livello di consapevolezza collettiva. La cooperazione decentrata stessa in 

Italia è un fenomeno nato solo negli ultimi anni. Solo poche regioni italiane possiedono 

una  legge  regionale  di  cooperazione  decentrata,  sviluppano  programmi  e  mettono  a 

disposizione fondi.  Pochissimi  i  comuni  coinvolti.  Non solo dunque gli  enti  locali  della 

regione  non  sono  riusciti  ad  attivarsi  e  a  comprendere  il  tipo  di  proposta  insita  nel  

programma di  co-sviluppo proposto, ma, guardando anche agli  altri  Tavoli  e al  Bando 

257



Regionale di cooperazione decentrata, comuni e province non hanno partecipato che in 

minima parte.  Anche laddove si  sia  registrata la  loro partecipazione inoltre,  essa si  è 

attestata  a  livello  di  co-finanziamento  o  patrocinio  di  iniziative  promosse dalla  società 

civile. Gli enti locali non hanno cioè capito quale potesse essere il loro ruolo, delegando 

tutto – nel migliore dei casi – alla società civile. 

Affinché  il  co-sviluppo  possa  esprimere  appieno  le  sue  potenzialità,  pare  dunque 

necessario lavorare ancora molto non solo sulle politiche di cooperazione allo sviluppo a 

livello ministeriale, ma anche sulle politiche di cooperazione decentrata allo sviluppo, e 

soprattutto  sul  ruolo  di  coordinamento  e  programmazione  che  in  essa  dovrebbero 

assumere gli enti locali.  

Delineato  dunque  un  contesto  così  caratterizzato,  dobbiamo  chiederci  –  al  fine  di 

identificare  delle  buone prassi  -  quali  caratteristiche debba assumere una iniziativa  di 

promozione  del  co-sviluppo,  nell´ambito  specifico  della  cooperazione  decentrata  allo 

sviluppo.

A  questo  proposito  va  rilevato  che,  nonostante  la  sperimentazione  adottata  sia  stata 

definita come decentrata, in realtà non abbia posseduto tali caratteristiche, strutturandosi 

piuttosto come un processo di empowerment ed una misura di sostegno pensata ad hoc 

per le associazioni di immigrati, su progetti  sviluppati e realizzati solo da essi. Non  vi  

erano infatti  altri  partners istituzionali  e  non istituzionali  del  territorio  regionale,  non vi 

erano  reti  e  partnerships territoriali  tali,  tra  la  regione  e  i  paesi  di  origine,  che 

giustificassero  l'impiego  del  termine  decentrata  per  il  tipo  di  cooperazione  realizzata. 

Inoltre la stessa Regione FVG non ha operato nel senso della decentrata, promuovendo 

partnerships tra territori secondo una visione ampia e a lungo termine di cooperazione, e 

chiedendo ad ogni soggetto interessato di operare all'interno di un ampio programma in 

base alle proprie competenze ed interessi. La Regione in questa fase si è piuttosto trovata 

costretta ad operare come fosse una organizzazione ad ombrello di tutte le associazioni 

dei migranti, organizzandole e conferendo loro una chiara riconoscibilità, una maggiore 

formazione e maggiori competenze nel campo della cooperazione allo sviluppo, con un 

ruolo  quasi  suppletivo  di  quello  normalmente  assunto  da  organizzazioni  della  società 

civile. 

Una ulteriore riflessione riguardante il  modo più opportuno per favorire processi  di  co-

sviluppo riguarda il panorama della società civile su cui essi si innestano. Finora politiche 

di co-sviluppo sono state generalmente promosse in contesti in cui la società civile era già 

particolarmente  sviluppata,  e  dove si  registrava  un certo  grado di  partecipazione e  di 
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mobilitazione attorno a questi temi. Le principali iniziative di co-sviluppo sono nate, come 

abbiamo visto, nelle grandi metropoli europee, o dove vi sia una certa densità associativa, 

una significativa densità associativa immigrata ed un certo livello di maturazione di tali  

realtà. Il panorama regionale presenta caratteristiche del tutto diverse. Prima del 2004 si  

registravano  in  Regione  solo  tre  ONG,  riconosciute  dal  MAE,  che  con  continuità 

operavano  nel  campo  della  cooperazione  allo  sviluppo.  Non  vi  è  inoltre  una  densità 

associativa  ed  in  particolare  proprio  gli  immigrati  paiono  essere  molto  distribuiti  sul 

territorio regionale, tant'è che essi stessi lamentano delle difficoltà nell'aggregarsi proprio a 

causa della forte distribuzione che caratterizza la loro presenza sul territorio regionale. Le 

associazioni dei migranti, come abbiamo visto, sono soggetti giovani e spesso poggiano 

su strutture fragili;  i  migranti  che  vivono in regione sono per lo più operai  e persone 

impiegate in incarichi  lavorativi  molto onerosi  anche in termini  di  tempo. Inoltre vivono 

situazioni di precarietà esistenziale significative.

Questo contesto ha fatto sì che vi fosse uno scambio limitato di idee e di occasioni di  

confronto tra i soggetti della società civile e i migranti prima del Tavolo regionale. Ciò ha 

senza dubbio influenzato l'andamento della sperimentazione, ponendo l' Ente Regione in 

una inconsueta posizione di apripista sulla tematica del co-sviluppo, non solo rispetto agli  

enti locali del territorio, ma anche rispetto alla stessa società civile regionale e alle stesse 

associazioni di migranti. 

La Regione ha fatto propria l´idea- come da indicazione della Commissione Europea - che 

le  istituzioni  debbano  predisporre  specifiche  politiche  per  il  rafforzamento  delle 

associazioni di immigrati e per un loro maggiore coinvolgimento nella vita politica e nelle 

scelte  in  materia  di  programmazione  politica  sulla  cooperazione  allo  sviluppo  e  di 

integrazione  del  paese  in  cui  vivono.  Questo  movimento  pare  portare  con  sé  alcune 

criticità. 

Una  di  esse  riguarda  il  rapporto  del  Tavolo  verso  l´esterno,  ovvero  il  rapporto  tra  le 

istituzioni, la società civile e le associazioni di immigrati, creatasi a seguito della istituzione 

del Tavolo. In FVG le associazioni di immigrati si potevano considerare, prima del 2004, 

come appartenenti alla società civile, ma in un ruolo molto defilato, più concentrate su se 

stesse che sul dialogo con il resto della società civile e con le istituzioni del territorio. Con 

la politica spinta di supporto ed organizzazione delle associazioni di immigrati voluta dalla 

Regione, in breve tempo le associazioni di immigrati non solo sono diventate soggetto 

riconosciuto e particolarmente valorizzato dalle istituzioni nel progettare ed attuare progetti  

di  cooperazione,  ma  hanno  anche  acquisito  in  breve  capacità  e  conoscenze  reali, 
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modificando e  migliorando anche nei fatti le loro potenzialità. Di fatto dunque attraverso 

specifiche politiche mirate l' Ente regione ha eletto alcuni soggetti, ancorché svantaggiati,  

piuttosto che altri quali partners da rafforzare e sostenere. Mentre dunque negli altri Tavoli 

regionali,  le associazioni sono state invitate a partecipare su temi di interesse comune 

(l'acqua, il sostegno a distanza, l' educazione allo sviluppo), qui – nonostante il tema fosse 

formalmente  quello  del  co-sviluppo  -  le  associazioni  sono  state  invitate  a  partecipare 

principalmente in quanto associazioni di migranti; agli altri soggetti veniva conferito qui il  

ruolo di  sostegno e  facilitazione del  rafforzamento dei  migranti.  Nel  Tavolo regionale 

migranti  e cooperazione,  dunque,  in linea peraltro con le  linee guida emesse a livello  

internazionale  ed  europeo,  si  è  operato  sul  soggetto  e  non  sul  progetto.  In  questo 

passaggio si è creata una certa commistione tra mondo istituzionale e società civile e si è 

registrato un limite al percorso promosso. La Regione si è assunta cioè un compito quasi  

supplettivo rispetto ad eventuali carenze  o limiti delle associazioni migranti, sposando tra  

l'altro  in toto  gli obiettivi  di co-sviluppo identificati dai migranti. E' accaduto così che gli  

obiettivi  dei  progetti  dei  migranti  venissero considerati  gli  obiettivi  delle politiche di  co-

sviluppo  dell'Ente  regionale.  Questo  fatto   ha  provocato  confusione  ed  ha  limitato  la 

capacità immaginativa e le potenzialità dell'Ente regionale nel promuovere politiche di co-

sviluppo più ampie.

La scelta di eleggere a partners privilegiati per i progetti di cooperazioni le associazioni di 

immigrati  inoltre non ha prodotto,  almeno sul breve periodo, come abbiamo visto,  una 

maggiore collaborazione ed integrazione, creando forse più barriere ed incomprensioni di  

quanto si poteva immaginare. Infine, anche le associazioni di immigrati, sono state trattate 

come un soggetto  minore,  da  rafforzare,  senza forse  prima capire  esattamente  quale 

fosse il loro livello generale e quali potenzialità avessero al loro interno.

Il processo che ha avuto luogo in FVG indica dunque come indispensabile chiedersi se sia 

corretto il modo in cui la letteratura sul co-sviluppo assegna alle istituzioni un compito di 

promozione delle associazioni di migranti così diretto. Pare inoltre sensato chiedersi se la  

istituzione di  un Tavolo  sia  in  effetti  lo  strumento  più  idoneo con cui  promuovere  co-

sviluppo. In questo senso conviene interrogarsi sulla validità della scelta di promuovere - 

quale modalità operativa del programma di co-sviluppo- i cosiddetti tavoli di progettazione 

partecipata. Mentre i progetti richiedono infatti una progettazione quanto più partecipata da 

parte di tutti  gli  attori coinvolti,  una iniziativa di tavolo dovrebbe piuttosto lavorare sulla 

programmazione  partecipata  delle  linee  guida,  delle  modalità  di  lavoro,  dei  soggetti  

promotori di tali progetti. 
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La progettazione è cioè un lavoro molto concreto da farsi tra i promotori del progetto a 

nord ed i partners del progetto a sud, coinvolgendo a proposito tutti i soggetti interessati. 

Essa è una attività molto concreta, strettamente legata al contesto specifico di riferimento 

del  progetto.  Il  livello del progetto richiede progettazione in termini  di  identificazione di 

bisogni  dei  soggetti  con cui  e per  cui  si  va  ad operare,  richiede l´identificazione degli  

obiettivi specifici e generali del progetto tradotti poi in una serie di azioni, tutte monitorabili,  

seguendo lo  schema del  ciclo  di  progetto,  comunemente  usato  nella  progettazione di 

iniziative di cooperazione internazionale, ed una valutazione finale esterna dei risultati.  

Il  lavoro del  Tavolo ha invece tutt´altre  necessità.  A livello  di  tavolo  vanno intrecciate 

relazioni, va creata una rete, sempre più solida e sempre più larga, tra soggetti diversi su  

comuni obiettivi generali, la cui valenza collettiva va garantita dall´ente pubblico promotore 

di  cooperazione  decentrata  allo  sviluppo.  In  particolare  pare  molto  importante  che  le 

associazioni  di  immigrati  trovino  il  loro  posto  all´interno  della  società  civile  regionale 

riuscendo in primo luogo a collaborare con gli altri soggetti. Il Tavolo va inteso come luogo  

in cui identificare sì comuni progettualità, ma la loro progettazione, una volta fatte proprie  

alcune linee guida comuni, esula dal livello del Tavolo e riguarda invece i singoli promotori 

delle iniziative. Un Tavolo inteso come struttura di raccordo e di programmazione comune 

e  partecipata  avrebbe il  compito  di  catalizzare  fondi,  competenze,  idee e  far  valere il  

proprio peso anche nei  confronti  dei  soggetti  non migranti,  ma appartenenti  al  mondo 

economico, istituzionale, associativo regionale e del paese partner, ecc, riuscendo – a 

partire dai  progetti  dei  migranti  – a promuovere progettualità più allargate tipiche della 

cooperazione decentrata. Dalla ricerca fatta pare che nel Tavolo abbiano convissuto in 

una unica struttura diversi livelli (da un lato operativi, dall'altro programmatici), sui quali  

converrebbe operare con maggiore distinzione di ruoli e compiti. In particolare è emerso 

come il Tavolo si sia concentrato molto sulla progettazione, non riuscendo a riservare pari  

impegno al compito che invece più gli competeva. Si può ritenere che ciò sia accaduto 

perchè  il  Tavolo  ha  avviato  per  la  prima  volta  in  regione  un  processo  di  reciproca 

conoscenza e di identificazione di obiettivi e di modalità operative di co-sviluppo, prima 

sconosciute.  Ne consegue che difficilmente,  in  questa  fase pionieristica,  esso potesse 

operare in modo più articolato. 

Nonostante le difficoltà rilevate, il  Tavolo regionale può considerarsi ad oggi come una 

delle iniziative di co-sviluppo più complesse promosse in Italia e in Europa. La Regione 

non si è infatti limitata a promuovere corsi formativi per i migranti, sul modello basco o ad 

aprire un bando a loro dedicato sul modello parigino o in modo similare alle iniziative del 
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Comune di Milano, e neppure si è limitata al loro coinvolgimento in forma consultiva sulla  

elaborazione delle politiche di cooperazione, ma ha promosso e sostenuto una loro diretta 

partecipazione  nell´identificazione  di  politiche  ed  obiettivi,  nella  individuazione  di 

metodologie, ed addirittura nella realizzazione e gestione concreta dei progetti. Il Tavolo è 

stato sia una iniziativa politica che tecnica particolarmente ampia e profonda, sia sotto il 

punto di vista teorico che tecnico, e forse esso è incorso in alcune difficoltà per non essere 

riuscito sufficientemente, dato il periodo limitato della sua esistenza, ad articolarsi in forme 

e strutture differenziate che potessero migliorarne e chiarirne scopi e ruoli.

Innanzitutto si può ritenere interessante il fatto che la Regione abbia deciso di operare con 

i migranti, nell'intenzione di valorizzare comunque, in assenza della diaspora acculturata 

presente in altri contesti, le potenzialità transazionali dei migranti lavoratori, con tutte le  

difficoltà poi legate a questa scelta. 

A  questo  proposito  la  già  citata  critica  della  Sassen256 relativa  al  fatto  che  in  epoca 

contemporanea si continui ad usare impropriamente il termine migrazione (termine a suo 

avviso che fa parte di un periodo storico precedente, in cui la mobilità delle persone aveva  

caratteristiche diverse), per movimenti invece caratterizzati anche nelle fasce di lavoratori 

meno  preparati  (operai,  badanti,ecc.)  da  una  forte  mobilità  e  da  legami  transazionali 

fortissimi, assume qui un particolare significato. Se da un lato questa sperimentazione ha 

messo in luce come la Sassen abbia ragione, nel senso che anche operai e venditori 

ambulanti  hanno fortissimi  legami  transnazionali  oggi  un tempo impensabili,  è  emerso 

anche che la migrazione, per i meno qualificati tra i migranti, conserva per molti aspetti  

ancora  caratteristiche  proprie  di  un  periodo  storico  precedente.  La  sofferenza,  la 

precarietà, le motivazioni alla partenza emerse nelle interviste infatti fanno capire che per  

queste persone non pare appropriato usare il  termine mobilità  umana,  ma che la vita  

dell'immigrato  (il  cui  status  giuridico  necessita  di  decenni  affinché  ci  sia  una 

regolarizzazione,  la  cui  precarietà lavorativa,  esistenziale,  il  cui  ricongiungimento con i 

famigliari viene spesso impedito o reso sempre più difficile) è ancora molto meno libera e 

mobile di quanto la Sassen ipotizzi.

Nonostante tali difficoltà, ed anzi proprio in virtù di tale condizione, per la prima volta  in  

Italia in modo organico , attraverso il “Tavolo migranti e cooperazione” del FVG, i migranti  

hanno potuto non solo trovare sostegno e occasioni formative in cooperazione, non solo 

contribuire alla individuazione delle linee guida in materia di co-sviluppo e delle politiche di  

integrazione, ma sviluppare progetti a partire dai loro punti di vista e realizzarli, oltre che 

256 Sassen, S., op.cit. (2008), pag. 111
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confrontarsi in modo sistematico tra di essi e con personale preparato e disponibile nel 

facilitare al  meglio questo percorso.  Con questa occasione anche il  punto di  vista  dei  

migranti operai e spesso più svantaggiati, ha potuto trovare espressione e costituire un 

punto di partenza davvero dal basso per lo sviluppo di nuovi percorsi di co-sviluppo. Ciò 

ha inaugurato un processo di profonda messa in discussione delle prassi di cooperazione 

allo sviluppo fino a quel momento sperimentate in regione, sia a livello decentrato che non 

governativo  ed  ha  introdotto  punti  di  vista  assolutamente  originali  nel  dibattito,  che 

solitamente rimangono inespressi. 

In particolare esso ha agito come elemento demistificatorio riguardo a molte credenze 

comuni sia sul ruolo e i benefici della cooperazione sia sulle immagini spesso stereotipate 

che si hanno dei paesi oggetto di cooperazione o delle attività di cooperazione stesse. I 

migranti, proprio in virtù delle difficoltà legate alla migrazione che hanno esperito nella loro 

vita o di cui sono a conoscenza, rafforzati nelle loro capacità, hanno posto gli operatori  

della cooperazione di fronte a necessità molto concrete riguardanti  le loro comunità di 

provenienza e hanno necessariamente messo in discussione la validità di  un rapporto 

nord-sud fino a quel punto giocato senza tenere conto della loro ormai imprescindibile 

presenza sul territorio e nella società italiana, delle loro conoscenze linguistiche, culturali, 

istituzionali, della loro visione di quel mondo e dei suoi problemi, della loro idea di come si 

possa fare cooperazione, dei legami ormai esistenti tra questa regione ed i loro paesi e del 

nesso ormai imprescindibile tra migrazione e sviluppo. Il  Tavolo ha  avuto il  merito di 

svecchiare la cooperazione regionale e l´ha messa in tutta fretta a contatto con un mondo 

in continua trasformazione e con la necessità di interrogarsi in modo sempre più articolato 

su quali siano i percorsi  di  collaborazione e cooperazione allo sviluppo più idonei, con 

paesi segnati  dalla migrazione, inserendo dunque nuovi  temi, come quello relativo alla 

corretta  informazione  del  percorso  migratorio,  quali  obiettivi  qualificanti  dei  progetti  di 

cooperazione.

Tale processo si può ritenere, per la sua pregnanza, di non-ritorno rispetto al processo di  

continua definizione della cooperazione allo sviluppo in corso.

Le idee di sviluppo emerse da questa sperimentazione, l´agire del migrante come soggetto 

promotore di cooperazione, la sua identità di frontiera, spesso dolorosa e privata di diritti,  

come punto da cui partire per sviluppare rapporti di cooperazione nord-sud, hanno aperto 

inoltre, anche rispetto al dibattito esistente in Europa ed in Italia, a nuove riflessioni sul  

modo in cui la nozione di co-sviluppo legge la  dimensione migratoria e l´impiego della  

dimensione transnazionale di vita del migrante. 
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Emerge dal  lavoro realizzato in  FVG come non basti  dunque attenersi  ad un impiego 

meccanico delle reti transnazionali e al coinvolgimento dei migranti in cooperazione, non 

basti coinvolgerli nella programmazione congiunta delle attività, ancorché ispirate ad uno 

sviluppo  equo  e  sostenibile  e  a  politiche  migratorie  migliori,  ma  occorra  mettere  in 

discussione in profondità il modo in cui l´occidente continua a pensare e a relazionarsi con 

il resto del mondo. Dalla sperimentazione del FVG emerge come non si possa ritenere 

sufficiente  operare  secondo  l´approccio  del  co-sviluppo,  attenendosi  ad  una  sua 

interpretazione di superficie, solo positiva e tutta pensata in occidente, riassumibile nelle 

cosiddette triple  win,  e  in  una concezione che tende ad assimilare la  migrazione alla 

mobilità  umana,  perchè  da  tale  lettura  –  che  è  quella  promossa  dalla  Commissione 

Europea - rimane escluso tutto l´universo di profonda incoerenza esistenziale, di profonda 

sofferenza e alienazione del soggetto che è alla base della emigrazione, rimane fuori una 

concezione che continua a mantenere inalterati i confini tra noi e gli altri, i confini fisici e 

mentali, le relazioni di dominio e di profonda ingiustizia su cui si innesca la migrazione.

Includere i migranti nella cooperazione significa dunque continuare in quell´opera di de-

costruzione e di destrutturazione dei fondamenti non solo del rapporto nord-sud iniziato 

negli anni ´60, ma anche dei rapporti tra noi e l´altro, significa mettere in discussione la  

nozione di  alterità,  di  diversità,  ed  anche esercitare  una severa  critica  verso  politiche 

europee e nazionali che se da un lato – nel caso migliore - promuovono percorsi di co-

sviluppo, dall'altro si dimostrano disinteressate ad una gestione concreta e responsabile 

del  fenomeno  migratorio,  continuando  ad  alzare  barriere  in  nome  della  sicurezza 

nazionale ed europea e continuando a non operare per una seria politica migratoria e di 

integrazione.

Le riflessioni emerse in questa ricerca spingono dunque verso una nozione di co-sviluppo 

più radicale, che significa non solo profonda messa in discussione del compito e dei ruoli  

della cooperazione allo sviluppo stessa, ma significa anche interrogarsi sul significato e 

sulla natura della nozione  e delle pratiche di partecipazione, sul ruolo dei governi locali 

nel promuovere modelli di convivenza e di sviluppo innovativi, sulle modalità di inclusione 

e di integrazione dei migranti, sul significato odierno dei confini, sulla dimensione – spesso 

drammatiche, segnate da povertà e nuove schiavitù - di vita dei migranti, sulle aspettative 

e sulle dinamiche culturali, economiche e sociali delle società di origine dei migranti. Dalla 

ricerca emerge la necessità di continuare in quella profonda critica epistemologica delle 

scienze umane occidentali nel loro rapportarsi con il resto del mondo. 
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Il co-sviluppo da un punto di vista tecnico: quali buone prassi?

Oltre a contribuire a tali riflessioni relative all'impostazione generale e al significato stesso 

da attribuire al co-sviluppo, il “Tavolo migranti e cooperazione” del FVG ha contribuito ad 

offrire nuovi elementi  che possono aiutare a ripensare e a re-orientare nel concreto futuri  

programmi e progetti di co-sviluppo a livello tecnico.

Il primo di essi riguarda la necessità di ripensare alle associazioni di migranti in quanto 

attori  più adatti  per tali  operazioni.  I  migranti  ed anche i  tecnici  italiani coinvolti,  come 

abbiamo  visto,  hanno  rilevato  tutti  i  problemi  connessi  alla  scelta  di  lavorare  con  le 

associazioni di migranti. Le associazioni di immigrati non paiono essere rappresentative 

delle potenzialità che i migranti possiedono di promuovere co-sviluppo; troppo diversa la 

preparazione culturale dei migranti al loro interno, troppo debole la loro coesione interna. 

La forza del migrante che fa cooperazione non è quella di poter far riferimento a reti già  

esistenti,  in quanto esse sono assoggettate ad altri  fini,  sono di  carattere famigliare e 

amicale e servono per lo più alla risoluzione di problemi pratici di vita qui o a meccanismi  

di  fuga e di  sopravvivenza nelle nuove situazioni di  immigrazione.  I  migranti  indicano 

dunque nel coinvolgimento del singolo migrante in progettualità di sviluppo allargate, la 

giusta  via  al  co-sviluppo.  Essi  valutano  come  estremamente  positivo  il  lavoro  di 

formazione aperto a tutti i migranti interessati, e proprio in base alla possibilità per i singoli  

migranti di acquisire competenze in questo campo, indicano come la forza del migrante sia 

quella  di  poter  costruire  nuove  reti,  reti  prima  inesistenti,  tra  soggetti  prima  non 

comunicanti,  a  prescindere dalle  associazioni  di  migranti  e  dalle  reti  di  cui  esse sono 

espressione.  A  partire  dalla  credibilità  sociale  nella  terra  di  origine  che  il  migrante 

possiede in quanto emigrato, enormemente accresciuta dal sostegno ad esso accordato 

dalle  istituzioni  del  paese  di  accoglienza  che  si  fanno  così  garanti  della  serietà  delle  

proposte  progettuali,  egli  può  creare  efficacissime  reti  di  supporto  per  comunità  in 

difficoltà, difficilmente costruibili da altri soggetti non migranti. Attraverso i migranti strati 

sociali  particolarmente  svantaggiati  nella  terra  di  origine  prima  senza  voce  possono 

trovare non solo sostegno tramite micro-progetti per le attività che hanno già in corso, non 

solo contatti economici, idee e stimoli per la trasformazione di alcune di esse in attività  

integrate di sviluppo, ma soprattutto una nuova voce, una chiara riconoscibilità nelle loro 

società, tramite la quale far capire quali sono le loro difficoltà e le loro potenzialità nel 

delineare la strada di uscita dal sottosviluppo.

Collegato a ciò si segnalano i rischi dell´agire direttamente nelle comunità di origine per le 
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influenze  dei  famigliari  e  le  pressioni  eventualmente  esercitabili  sul  migrante.  Pare  in 

questo senso opportuno svincolarsi dal ruolo preminente assegnato nel co-sviluppo, alle 

associazioni di immigrati. Un discorso a parte meritano però le  hometown associations, 

che riuniscono associati dello stesso villaggio o area ristretta e che hanno dimostrato di 

avere  una  solidità  interna  maggiore  delle  altre  associazioni  di  immigrati  e  tra  i  propri  

obiettivi,  fin da prima della sperimentazione del Tavolo, lo sviluppo della loro comunità. 

Esse non sono peraltro immuni dai rischi di frodi e manipolazioni, e dunque anche per 

esse, che peraltro paiono restare un tipo di  aggregazione che potrebbe continuare ad 

essere punto di riferimento per futuro progetti di co-sviluppo, bisognerebbe riservare una 

forte azione di accompagnamento.  

Ripensare in questo senso ai soggetti migranti da coinvolgere nelle attività di co-sviluppo 

permette anche di affrontare un altro dei problemi emersi nel Tavolo, quello cioè relativo al 

fatto che ogni comunità immigrata volesse fare il proprio progetto nella propria regione di  

origine,  rendendo di  fatto  impossibile  programmare e finanziare un numero sempre in 

crescita  di  singoli  progetti,  sparsi  in  un  numero  alto  di  paesi.  E  questo  problema 

evidentemente riguarda anche ed anzi in particolar modo le hometown associations.

E´emerso inoltre come il fatto che il migrante individui quali soggetti partners dei progetti,  

soggetti che a lui paiono particolarmente affidabili in quanto a lui conosciuti e legati spesso 

anche da vincoli di amicizia e di sangue, possa diventare un problema per la trasparenza 

amministrativa,  gestionale  e  per  la  necessità  di  competitività  e  meritocrazia  anche 

nell'assegnazione dei compiti e degli incarichi nei progetti. Oltre a ciò,  un altro rischio in 

cui  sono  incorsi  alcuni  progetti  è  stata  la  loro  manipolazione  a  fini  politici  e  persino 

elettorali.

A fronte dell´esperienza fatta dunque pare opportuno pensare ai migranti in quanto singoli 

attori in operazioni di costruzione di nuove reti e relazioni tra le società di origine e quelle  

di accoglienza, senza che vi sia un primario ed univoco coinvolgimento di associazioni di  

immigrati e di comunità di origine. Pare in questo senso opportuno sostenere, per il futuro, 

la diffusione di nuove aggregazioni (alcune di esse già spontaneamente nate in regione,  

proprio a seguito dell´esperienza del Tavolo) al di fuori delle associazioni di immigrati, di 

nuovi soggetti associativi interessati nello specifico a lavorare in questo campo e in queste 

funzioni, formate non solo da migranti ma  anche da persone senza un percorso migratorio 

alle spalle, in forma congiunta. Il fatto di “fare insieme”,  come sottolineato con insistenza 

nelle interviste,  può portare all'interno delle associazioni stesse ad un grosso lavoro di 

mediazione e di discussione sulle pratiche più corrette di cooperazione nel co-sviluppo, 
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che  senza  dubbio  può  contribuire  al  raggiungimento  di  livelli  più  alti  di  trasparenza, 

efficacia ed efficienza delle soluzioni adottate. In questo senso pare di rilievo l´esperienza 

di collaborazione tra Pensee Maravee e di SICASED Italia. Quest´ultima tra l´altro è nata a 

seguito  del  progetto  di  Kolda,  riprendendo  il  nome  della  associazione  senegalese  e 

portandolo  in  FVG  e  si  presenta  associazione  particolarmente  interessante  per  la 

presenza  già  all´interno della  stessa  associazione di  persone migranti  e  non migranti  

particolarmente  preparate.  Pare  inoltre  interessante  anche  il  modello  proposto  dal 

connubio già citato tra l´Associazione dei residenti del Comune di Gom  Boussougou in 

Italia (Burkina Faso), dunque una tipica hometown association e l´Associazione Progetto 

Susan,  che  nel  reciproco  riconoscimento  dei  limiti  e  delle  potenzialità  di  ciascuno, 

sembrano avere avviato un importante percorso di collaborazione capace di svilupparsi sul 

lungo periodo.

Ci  si  può  inoltre  aspettare  –  e  sostenere  -  un  protagonismo  di  singoli  migranti 

particolarmente  capaci  anche  a  rappresentare  all´interno  della  società  regionale  le 

potenzialità  dei  migranti  nella  cooperazione  allo  sviluppo,  e  pure  un  loro  progressivo 

riconoscimento da parte della società civile regionale, come lascia sperare l´elezione di un 

migrante tra i due rappresentati della società civile regionale al Comitato Regionale per la  

Cooperazione allo Sviluppo e il Partenariato Internazionale, previsto dalla L.R. 19/2000.  

Resta particolarmente importante ricominciare ad offrire occasioni formative per i migranti 

sulla cooperazione allo sviluppo.

Vi  sono  poi  altre  problematiche  emerse  dalla  sperimentazione  che  possono  fornire 

indicazioni utili a re-orientare future iniziative pratiche di co-sviluppo da un punto di vista 

tecnico.

Una di esse riguarda la necessità di pensare a progetti  di co-sviluppo che coinvolgano 

direttamente e chiaramente il migrante e nei quali esso abbia un ruolo preciso. 

I  progetti  realizzati  dai  migranti  sono  serviti  a  risolvere  problemi  molto  concreti  delle 

comunità interessate con una lucidità ed una competenza difficilmente raggiungibili da altri 

soggetti non migranti. I migranti, con la scelta di operare a sostegno di attività già in corso,  

volevano differenziarsi dall'approccio tipico della cooperazione allo sviluppo che importa 

nei loro paesi modelli e soluzioni preconfezionate, sostenendo invece strategie endogene 

di uscita dalla povertà. Così facendo però si può ritenere che non siano riusciti a sfruttare  

al meglio le proprie potenzialità di migranti nel costruire nuove reti di relazione per il bene  

comune, se non quelle – già di per sé di enorme valore - di catalizzare fondi ed attenzione 

sulle comunità interessate. Dalla ricerca emerge come la gran parte dei migranti, nel corso 
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della  sperimentazione,  abbia  modificato  la  loro  visione  di  come  vogliano  promuovere 

cooperazione passando dalla impostazione iniziale incarnata nel progetto pilota ad altre 

considerazioni, nelle quali hanno assunto maggiore importanza le iniziative generatrici di  

reddito, da promuovere attraverso modelli gestionali più chiari e vincolanti di quanto possa 

essere la partecipazione comunitaria al progetto, identificabili nella piccola impresa. Inoltre 

essi sono passati  da un'idea del  ruolo del  migrante quale mediatore disinteressato tra 

comunità, quasi nuovo soggetto donatore, ad una visione del ruolo del migrante molto più 

concreta  nel  promuovere  e  mettere  in  movimento  iniziative  di  cooperazione.  Quale 

indicazione operativa emerge dunque che la forza dei migranti nel creare nuove reti di  

relazione  economiche,  culturali,  politiche,  sociali  vada  dunque  sostenuta  ed  attorno  a 

queste potenzialità vadano costruiti i progetti di co-sviluppo, conferendo un chiaro ruolo, 

compiti precisi non solo dunque di mediazione, ma di generazione e gestione di rapporti 

tra la società di origine e quella di accoglienza. Alcuni progetti, come quello molto noto e 

già descritto di Ghanacoop,  ed altri sviluppati anche in FVG, come quello già descritto di  

Sacile  Mondo  Insieme,  poi  ripreso  anche  (ma  ancora  non  realizzato)  da  Cameroon 

Connection  paiono andare  in  questa direzione.  Progetti  per  esempio  questi  ultimi  che 

intendono mettere in collegamento maestri cioccolatai italiani con i piccoli produttori locali 

di fave del cacao a livello locale nel paese partner, al fine di diffondere la semi-lavorazione 

della pasta di cacao già in patria (in alternativa alla vendita delle fave di cacao a prezzi  

bassissimi alle multinazionali), con il risultato che la pasta di cacao venduta agli artigiani 

cioccolatai italiani è di qualità maggiore, garantisce un prezzo equo ai produttori, mentre la 

capacità di produzione della pasta di cacao in patria permette ai partners locali di innalzare 

le capacità nutrizionali e le entrate economiche derivanti sia dall'esportazione che dalla 

vendita sul mercato locale del prodotto semilavorato. In questo tipo di progetto i migranti 

coinvolti  gestiscono  la  relazione,  non  la  mediano  soltanto,  diventando  veri  attori  nel  

promuovere processi di sviluppo. Si impone a questo punto anche la questione relativa 

alla  progressiva  professionalizzazione  dei  migranti  in  questo  specifico  ruolo  e  alla 

necessità, a fronte e al grande impegno che richiede gestire processi di questo tipo nel  

ruolo di coordinamento, di  pensare a formule di riconoscimento professionale anche in 

termini economici quali quelli del cooperante professionista. Ci si sposta cioè da attività di  

volontariato  a  veri  e  propri  impegni  professionali,  che  andrebbero  progressivamente 

riconosciuti, anche in questo specifico ambito, come in altri del mondo del volontariato e 

della cooperazione. 

Dalla analisi  dei  progetti  emergono inoltre ulteriori  indicazioni  per lo sviluppo di  buone 
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prassi.

La prima di esse consiste nel bisogno di poter garantire una presenza e un monitoraggio 

più costanti da parte dei responsabili dei progetti sul campo. I migranti referenti di progetto 

in questa fase non hanno infatti potuto, se non in pochi casi, essere molto presenti sui 

progetti, avendo mantenuto qui i propri impegni professionali.

Pare  poi  necessario  operare  per  una  sempre  maggiore  trasparenza,  attraverso  una 

valutazione esterna ed indipendente sui risultati dei progetti e su un accompagnamento 

ancora più serrato. Sono poi necessarie, anche in fase di programmazione dei progetti,  

maggiori  informazioni  su soggetti  partner,  sulla  loro affidabilità  ed esperienza,  sul  loro 

status giuridico. 

La  affidabilità  dei  partners di  progetto  evidentemente  riguarda  tutto  il  mondo  della 

cooperazione ed anzi,  la  forza delle  migliori  ONG, sta  proprio  nel  riuscire  a  garantire 

partnerships realistiche,  affidabili.  Nel  caso  dei  progetti  del  Tavolo,  i  migranti  si  sono 

ritrovati con molta, forse troppa fretta a dover individuare parters locali, ricorrendo alle loro 

conoscenze pregresse e personali e non avendo il tempo di poter fare una riflessione ed 

una indagine più approfondita sul grado reale di capacità e di affidabilità nel garantire la 

realizzazione degli obiettivi postisi da parte dei partner. Se consideriamo che alcuni dei  

progetti sono stati realizzati in comunità e nella quasi totalità dei casi con partners che mai 

prima avevano gestito un progetto di cooperazione, si può ben capire che anche per i 

partners  la  partecipazione  a  questo  percorso  ha  significato  iniziare  un  percorso  di 

formazione,  di crescita delle proprie capacità manageriali e gestionali non scontato.  

Vi  è  poi  a  tale  proposito  una  riflessione  da  fare  sul  diverso  grado  di  complessità 

organizzativa messo in piedi dai progetti. Mentre alcuni si sono affidati, come a Kolda, a 

un soggetto partner (SICASED) già sufficientemente strutturato ai fini della coordinazione 

delle attività  del progetto, in altri casi si sono dovuti creare dal nulla soggetti gestionali  

spesso composti da più soggetti (capi tradizionali, capi religiosi, associazioni locali, ecc.), 

che potessero garantire una partnership adeguata. In molti casi la parte forse più rilevante 

e  difficoltosa  del  progetto  è  stata  proprio  quella  di  creare  piedi  modelli  gestionali  del  

progetto  funzionanti  (tramite comitati  di  gestione,  comitati  associativi  a rappresentanza 

della comunità, ecc..), e non sempre tale obiettivo è stato raggiunto. Oltre a ciò è emersa 

anche la difficoltà di garantire la reale partecipazione delle comunità, ovvero creare delle 

situazione in cui la comunità si mettesse a garante del progetto, senza creare forzature, 

nel  rispetto  dunque  delle  varie  forme  tradizionali  di  associazionismo  e  di  democrazia 

locale, ma garantendo il perseguimento degli obiettivi del progetto.
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Sull´utilizzo  dell´approccio  partecipativo  nei  progetti  è  da  segnalare  che  molte  azioni 

intraprese dai migranti per il coinvolgimento e la partecipazione delle proprie comunità al 

progetto,  che  per  noi  già  sarebbero  enormi  risultati,  si  sono  realizzate  con  assoluta 

naturalità tanto che i migranti non hanno nemmeno riportato molti degli incontri fatti e delle 

azioni partecipative intraprese sul campo, non capendo il valore che essi avevano. 

Sarebbe interessante a tale proposito portare a coscienza, a partire dalle esperienze fatte,  

tutte quelle conoscenze relative alle strutture sociali, alle modalità di relazione, ecc, messe 

in  capo  dai  migranti,  nelle  loro  comunità  affinché  diventino  patrimonio  condiviso  di  

conoscenze della cooperazione regionale.

Dalla lettura dei progetti inoltre emerge come essi – anche per la brevità dell´iniziativa - 

non siano riusciti di fatto ad innescare processi di lungo periodo. 

Molte delle criticità emerse fanno capire come siano da preferire tempi più lunghi per la 

realizzazione di iniziative di co-sviluppo e che dunque il Tavolo possa considerarsi l´inizio 

di percorsi reciproci di conoscenza e di sperimentazione che richiedono ancora ulteriore 

crescita. 
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