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Il rapporto migrazioni - cooperazione internazionale delinea un 
cambiamento di paradigma in quanto le migrazioni non sono un problema 
sociale ma un problema di società.
Nell’ottica del problema sociale i migranti vengono gradualmente assimilati 
ai nostri modelli, nell’ottica del problema di società essi diventano attori di 
sviluppo sia per le nostre comunità che per i loro paesi di origine. 
La sfida della cooperazione internazionale è saper coniugare identità e 
universalità e costruire processi di coesione sociale che mettano in primo 
piano, come affermato dal Patto mondiale delle migrazioni sicure, ordinate 
e regolari delle Nazioni Unite, i diritti dell’uomo, lo sviluppo dei popoli e la 
cultura della pace.
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INTRODUZIONE 

Stefania Gandolfi 

Il testo “Migrazioni e cooperazione internazionale” contiene 
contributi scientifici e riflessioni emerse ed approfondite in un corso di 
formazione che la Fondazione Vittorino Chizzolini, in collaborazione 
con la Cattedra Unesco “Educazione per lo sviluppo umano e la 
solidarietà fra i popoli” dell’Università Cattolica di Milano e 
l’Università di Ginevra hanno organizzato per insegnanti ed educatori 
del territorio.1 Scopo del corso è stato quello di creare uno spazio di 
riflessione e di discussione sui temi della mobilità umana in relazione 
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile e di 
evidenziare un nuovo paradigma che, ponendo al centro la 
valorizzazione della persona, ha sottolineato le ricadute positive che una 
cooperazione internazionale, fondata sull’effettività dei diritti per tutti, 
ha sulle migrazioni. 

Le migrazioni stanno plasmando il mondo, attraversano paesi, 
comunità e persone che interagiscono con la cooperazione 
internazionale e con lo sviluppo sostenibile apportando impatti 
significativi avvertiti in più settori che vanno dall’educazione alla salute 
allo sviluppo urbano ed altri ancora.  

La stessa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosce le 
migrazioni come un potente motore di sviluppo per i migranti sia per 

                                                           
1 Stefania Gandolfi : Professore di Educazione comparata e di Pedagogia dei 
diritti dell’uomo all’Università di Torino e all’Università di Bergamo. Le 
principali ricerche hanno riguardato l’educazione interculturale e la 
cooperazione Internazionale con progetti educativi in Africa e nel sud-est 
asiatico. Attualmente è Presidente della Fondazione Vittorino Chizzolini. 
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quelli che rimangono nelle nostre comunità in quanto apportano 
competenze, saperi, ricchezzi culturali, forza lavoro ed investimenti sia 
per coloro che rientrano nei loro paesi di origine contribuendo in questo 
modo a migliorare la vita delle comunità nei loro Paesi d'origine 
attraverso il trasferimento di competenze e risorse finanziarie. 

Gli stessi contesti di sviluppo in cui le persone vivono, i luoghi che 
attraversano e le destinazioni a cui approdano possono modellare le 
risorse, le aspirazioni, le motivazioni e le opportunità dei migranti e 
delle stesse comunità. La migrazione delle diaspore è una migrazione 
fatta di competenze, di legami sociali, di resilienza, di adattamento, di 
capacità imprenditoriale che genera economia ed integrazione che si 
manifestano attraverso progetti specifici e realizzazioni concrete. E’ un 
continuo imparare ad imparare con attraversamenti, di situazioni, di 
contesti, di difficoltà, di intrecci di storie spezzate dall’incrocio di vari 
confini culturali e dei propri confini intimi. Le competenze 
“proteggono” le persone in quanto è la conoscenza che diventa forza e 
libertà e rende capace la persona di aderire ad alcuni valori, di vivere 
con gli altri, di cooperare, di assumersi delle responsabilità per un 
progetto di vita autonomo. 

Il legame tra migrazione e sviluppo è molto complesso e 
strettamente legato ai processi politici, sociali ed economici che i Paesi 
di destinazione determinano quando si verifica la migrazione.  

Come sottolinea il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata 
e regolare, “la migrazione è una realtà multidimensionale che non può 
essere affrontata da un singolo settore politico governativo”. Per questo 
l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni utilizza un approccio 
che parte dalla governance della migrazione per coinvolgere i governi e 
le società e per fare in modo che le necessità e le potenzialità dei 
migranti siano prese in considerazione da tutte le aree politiche, dalle 
leggi e dai regolamenti, dalla sanità all'istruzione, dalle politiche fiscali 
al commercio. 
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È necessario che le migrazioni vengano integrate nella pianificazione 
delle politiche locali e nazionali, affinché diventino inclusive per i 
migranti e coerenti con tutte le priorità della governance delle 
migrazioni. Creare situazioni favorevoli a livello comunitario significa 
agire per la coesione sociale e avere un impatto positivo sullo sviluppo 
per tutta la società. Per questo si devono fornire alle autorità locali e 
regionali le competenze e i mezzi per agire e per essere attori della 
governance della migrazione e dello sviluppo. Trasformare i migranti in 
attori di sviluppo e di cooperazione è una strategia direttamente legata 
alla loro capacità di accedere ai servizi, di integrarsi nella società e di 
restare sempre in contatto anche con la loro comunità di origine2. 

Come è possibile integrare la migrazione nella 
cooperazione internazionale e nello sviluppo?  

Le migrazioni possono avere un impatto positivo sullo sviluppo nei 
Paesi e nelle comunità di origine, di transito, di accoglienza e di ritorno 
attraverso il trasferimento di competenze, di tecnologia, di valori e di 
professionalità acquisite e di risorse finanziarie; i migranti possono 
aprire nuovi mercati, attività economiche innovative e portare nuove 
esperienze culturali per le società. La cooperazione e lo sviluppo 
internazionali possono essere più efficaci considerando i modi in cui le 
migrazioni incidono sullo sviluppo sostenibile (e viceversa). Ciò 
richiede una attenzione vigile alle politiche, ai piani e ai progetti di 
sviluppo che coinvolgono le migrazioni ed hanno ricadute dirette sui 
migranti e sulle comunità per valorizzare il potenziale della migrazione 
che a sua volta supporta le priorità di sviluppo di un Paese. 

Integrare coerentemente la migrazione tra i settori della 
cooperazione allo sviluppo a livello locale, nazionale, regionale è una 

                                                           
2 OIM, Migration, développement durable et le programme 2030, 
https://www.iom.int  



12   Migrazioni & cooperazione internazionale 
 
delle condizioni per incidere direttamente sulla cooperazione. Questo 
naturalmente comporta un continuo collegamento tra i vari livelli di 
governance, orizzontale tra i settori e verticale fra la coerenza delle 
politiche. 

E come lo sviluppo e la cooperazione incidono sulle 
migrazioni e sul modo in cui le persone migrano?  

La migrazione può essere un'espressione delle opportunità offerte 
dallo sviluppo quando avviene in modo sicuro, ordinato e regolare 
perché le carenze di sviluppo, compresa la mancanza di opportunità di 
lavoro, l'emarginazione o la discriminazione di gruppi possono 
compromettere la stessa cooperazione e la vita delle persone in un paese 
e portare alla conseguente decisione di trasferirsi3.  

Rendere lo sviluppo più inclusivo e basato sul riconoscimento 
effettivo dei diritti di tutti, compresi i migranti, avrebbe un impatto forte 
sulla migrazione; i migranti spesso, privati dei loro diritti, non riescono 
ad avere accesso ai servizi di base e limitano così il loro contributo allo 
sviluppo rendendo molto precari i legami bidirezionali, ancora da 
potenziare, fra la migrazione e la gestione dello sviluppo.  

A queste e ad altre sfide tentano di rispondere i contributi contenuti 
in questo testo con approcci e sfaccettature diverse ma molto stimolanti 
per l’approfondimento e la riflessione. 

Nel primo capitolo Dalila Raccagni presenta l’importanza e 
l’articolazione del “Patto mondiale per migrazioni sicure ordinate e 
regolari” mettendo in evidenza lo stretto legame fra il Patto e la 
cooperazione internazionale e sottolineando la ricaduta che la stessa 
cooperazione internazionale può avere summe migrazioni.  

                                                           
3 OIM, Integrating Migration into international cooperation and development. 
Guidelines for international cooperation and development actors, Bruxelles, 
2021 
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Nel secondo capitolo, Domenico Simeone, ci offre un’interessante 
chiave di lettura del Magistero sociale della Chiesa che colloca la 
cooperazione internazionale in una prospettiva di cambiamento e di 
crescita della persona e dei popoli. “L’impegno di solidarietà da 
promuovere a livello internazionale è tra gli scopi fondamentali della 
dottrina sociale della Chiesa. Essa, infatti, traduce il messaggio del 
Vangelo in un insieme di principi morali e di orientamenti per la guida 
delle società moderne dunque come strumento fondamentale per 
valorizzare nella sua integrità ogni essere umano”. 

Successivamente il terzo capitolo sottolinea il ruolo dell’educazione 
come strumento di cambiamento politico capace di far dialogare e far 
lavorare insieme gruppi di diverse matrici culturali nella ricerca di uno 
status di giustizia uguale per tutti. Imparare a vivere insieme è saper 
combinare l’unità della società con la diversità delle persone e delle 
culture; è riconoscere il pluralismo culturale della società, in quanto una 
società uniforme è per definizione antidemocratica.  

Alice Bendotti presenta una ricerca realizzata a Bergamo dal titolo 
“Migrazioni e educazione. La circolazione delle competenze: una sfida 
per lo sviluppo” che sottolinea come «La circolazione delle competenze 
delle persone in diaspora rappresenta una sfida dello sviluppo in quanto 
ogni attore è una rete di connessioni nel paese di origine e costituisce 
una diaspora di conoscenza nel paese di accoglienza cambiando lo 
schema delle asimmetrie nord sud / fuga dei cervelli con un nuovo 
paradigma che rovescia le politiche migratorie e della cooperazione 
internazionale».  

Paola Pesenti Bolognini studia il ruolo del ritorno dei migranti che 
richiede una ricerca “sul campo”, nel Paese d’origine: cosa che non 
sempre risulta di facile realizzazione per una questione di costi, risorse, 
condizioni, per la possibilità di coinvolgere Istituzioni nel Sud oltre che 
per una scarsità o fragilità di fonti quantitative capaci di rilevare il 
fenomeno in modo attendibile.  
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A seguire ci sono quattro contributi di giovani a cui si è dato spazio 
affinché, stimolati dagli interventi e dai successivi lavori in gruppo, 
mettessero in comune esperienze e testimonianze.  

Il testo di Ilaria Corna e Federica Simoni si concentra sull’analisi 
delle identità transculturali e sulle sfide del futuro. Edith Valetti riflette 
sui fondamenti filosofici di un dialogo autentico, Laura Pasinetti 
esamina la migrazione eritrea mettendo a fuoco la dinamica tra 
aspirazioni nazionali e giovanili e, da ultimo, Luca Vitali affronta i 
processi della migrazione intra-africana. 
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PATTO MONDIALE  
PER MIGRAZIONI SICURE,  

ORDINATE E REGOLARI  
E A COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

Dalila Raccagni 

Excursus storico: alle radici del Patto  

Le radici del Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration sono frutto di anni di mediazione, dialogo e soprattutto 
sinergia tra le Nazioni.4 Sicuramente le radici più profonde le troviamo 
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani5 adottata il 10 
dicembre 1948 a Parigi. D’altra parte anche qui il termine 
“cooperazione” compare in due soli passaggi. Il primo nel preambolo, 
nell’elenco dei “considerato” si afferma «considerato che gli Stati 
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni 
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali»; il secondo, quello più importante, è l’articolo 22 che 

                                                           
4 Dalila Raccagni: PhD, collaboratrice dell’Osservatorio per l’Educazione e la 
Cooperazione internazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
membro del gruppo di ricerca della Cattedra UNESCO Education for Human 
Development and Solidarity among Peoples della medesima Università. 
5 UN, Universal Declaration of Human Rights, 1948, 
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx? LangID=itn (visualizzato 
il 18 ottobre 2021) 

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
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afferma «ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla 
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo 
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con 
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e 
culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua 
personalità».   

Questo articolo ci mostra come la persona venga considerata nel suo 
essere attore sociale, pertanto chiamato ad apporre contributo alla 
società, dalla quale a sua volta riceve; una riflessione propria 
dell’umanesimo integrale. La dignità del singolo è pertanto garantita se i 
suoi diritti economici, culturali e sociali vengono riconosciuti. Inoltre il 
termine ‘libero sviluppò della personalità fa riferimento alla definizione 
multidimensionale data nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo 
(1986)6 affermante che lo sviluppo è «un ampio processo economico, 
sociale, culturale e politico, che mira al costante miglioramento del 
benessere dell’intera popolazione e di tutti gli individui sulla base della 
loro attiva, libera e significativa partecipazione allo sviluppo e nell’equa 
distribuzione dei benefici che ne derivano».  

La centralità del soggetto e il suo sviluppo sono dunque in un 
contesto di responsabilità condivise. Il richiamo alla responsabilità 
personale è in contempo l’obbligo imposto alle istituzioni pubbliche di 
tutelare la sicurezza sociale dei soggetti attraverso l’impegno nazionale 
e, appunto, la cooperazione internazionale.  

Da questo articolo è chiaro perché l’ambito spaziale e istituzionale è 
sia nazionale che internazionale; pertanto indipendentemente dalla 
situazione socio-economica di uno Stato, attraverso il funzionamento di 
organi multilaterali, è importante che si realizzino politiche di governo 

                                                           
6 UN, Declaration on the Right to Development, 1986, 
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/declaration.shtml 
(visualizzato il 18 ottobre 2021) 

https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/declaration.shtml
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/declaration.shtml
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/declaration.shtml
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/declaration.shtml
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dell’economia mondiale nel segno di tutti i diritti umani rivolta a 
ciascuno.  

Da una parentesi europea ad una visione mondiale  

Il tema dello sviluppo preoccupa e chiama in causa il mondo nella 
sua globalità, d’altra parte possiamo vedere come anche l’Europa abbia 
sentito ad un certo punto la necessità di adottare un approccio globale 
per i temi dello sviluppo.  

Nel 1972 durante il Vertice di Parigi, in conseguenza alle 
rivendicazioni dei Paesi emergenti, l’Unione Europea ha fatto proprio 
questo approccio al fine di coniugare crescita economica e sviluppo in 
un’ottica di giustizia e parità nelle relazioni internazionali7. 
Successivamente, nel 1975, si instaura il sistema di partenariato tra 
eguali con un approccio di cooperazione globale in base ai principi della 
Convenzione di Lomé.  

Nonostante queste prime prese di posizione, la situazione non ha 
avuto cambi di prospettiva per diversi anni sino a quando, per via del 
Memorandum Pisani del 1982, la politica dello sviluppo cambia 
prospettiva e la Comunità Economica Europea sente necessario superare 
la concezione della mera cooperazione commerciale. Le azioni di 
cooperazione comunitaria allo sviluppo conseguenti a questa scelta si 
distinguono sia in attività volte a sostenere i Paesi in via di sviluppo 
(PVS) attraverso azioni unilaterali sia con accordi con quest’ultimi 
tramite azioni comunitarie.  

Di estrema importanza, dieci anni dopo, è il Trattato di Maastricht 
che dota l’Unione Europea di fondamenti giuridici per la cooperazione 
comunitaria allo sviluppo e ne costituzionalizza i relativi principi, 
contenuti e obiettivi. Nel XX secolo poi viene rinnovata la Convenzione 
                                                           
7 G. Antonelli, A. Raimondi, Manuale di cooperazione allo sviluppo. Linee 
evolutive, spunti problematici, prospettive, SEI, Torino 2001. 
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di Lomé, con un’attenzione specifica al riconoscimento dei diritti umani 
nella gestione di tutte le azioni di cooperazione allo sviluppo.  

A livello internazionale le riflessioni sulla cooperazione 
internazionale rimangono invece in sordina.  

In ogni caso, alla luce anche delle riflessioni di diversi studiosi del 
XXI secolo, emerge la correlazione tra il tema della cooperazione 
internazionale e tutto quanto concerne i flussi migratori. Matura a tal 
proposito un senso critico circa la consapevolezza che è necessario 
superare la visione della realtà migratoria da un punto di vista di tipo 
emergenziale per passare ad una visione strutturale che regoli e gestisca 
i flussi migratori in un’ottica di cooperazione mondiale.  

Con questa consapevolezza - e finalità a livello planetario sono due i 
momenti chiave: il World Humanitarian Summit svoltosi il 23 e 24 
maggio 2016 a Istanbul e il 19 settembre 2016 la United Nations Summit 
for Refugees and Migrants di New York, il cui frutto sono stati il Global 
Compact on Refugees e il Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration8.  

La migrazione richiama il globo 

Il World Humanitarian Summit, promosso dall’ex segretario generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, è diventato un nodo politico a livello 
globale ed ha visto la partecipazione di Stati, comunità locali, mondo 
accademico, settore privato, organizzazioni regionali e internazionali.  

                                                           
8 Per approfondire si suggerisce C. Carletti, M. Borraccetti, Il Global Compact 
sulla migrazione: tra scenari internazionali e realtà europea, in «Freedom 
Security and Justice: European Legal Studies», n. 2/2018, pp. 7-46; E. Ruozzi, 
La Dichiarazione di New York del 2016 sui rifugiati e migranti fra aspetti 
giuridici e sociologici: una finta partenza nella gestione dei massive 
movements?, in G. Nesi (a cura di), Migrazioni e diritto internazionale: verso il 
superamento dell’emergenza?, Editoriale scientifica, Napoli 2018, pp. 281-298. 
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L’obiettivo principale è stato la creazione di una risposta condivisa e 
un impegno comune per porre fine alle sofferenze dell’umanità, primi 
tra tutti - per via della loro condizione di vulnerabilità - coloro che 
migrano.  

Come dichiarato il summit aveva tre obiettivi principali, quali:  

“to re-inspire and reinvigorate a commitment to humanity and to 
the universality of humanitarian principles; to initiate a set of 
concrete actions and commitments aimed at enabling countries 
and communities to better prepare for and respond to crises, and 
be resilient to shocks; to share best practices which can help save 
lives around the world, put affected people at the center of 
humanitarian action, and alleviate suffering”9.  

È chiaro che agire sulla base di tali responsabilità ha rappresentato 
non solo un imperativo morale per tutti coloro che erano coinvolti in 
prima persona in quanto partecipanti, ma anche una necessità strategica 
per affrontare le sfide globali che direttamente o indirettamente stanno 
chiamando in causa nel presente gli Stati e il mondo intero.  

Con il medesimo impegno, pochi mesi dopo, si è svolto lo United 
Nations Summit for Refugees and Migrants, dal quale l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha adottato - all’unanimità - la 
Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti. Questo 
documento rimarca l'importanza del regime internazionale per i rifugiati 

                                                           
9 «ri-ispirare e rinvigorire un impegno per l'umanità e per l'universalità dei 
principi e diritti umani; avviare una serie di azioni e impegni concreti volti a 
consentire ai paesi e alle comunità di prepararsi e rispondere meglio alle crisi e 
di essere resistenti agli shock; condividere le migliori pratiche che possono 
aiutare a salvare vite in tutto il mondo, mettere le persone colpite al centro 
dell'azione umanitaria e alleviare la sofferenza», unofficial translation, World 
Humanitarian Summit, https://agendaforhumanity.org/summit.html (visualizzato 
il 18 ottobre 2021). 

https://agendaforhumanity.org/summit.html
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e contiene diverse raccomandazioni volte ad impegnare gli Stati membri 
per il rinforzo dei meccanismi di protezione di coloro che migrano.   

Questa è stata, di fatto, la prima dichiarazione dell'ONU sulla 
migrazione che riconosce che tutto quanto concerne il fenomeno di 
migranti e rifugiati è una disputa emblematica nell'agenda 
internazionale, ma allo stesso tempo che vi è un'esigenza pressante per 
sposare un approccio globale alla mobilità umana e alla protezione dei 
rifugiati.  

La questione è pertanto una responsabilità condivisa a livello 
internazionale, che richiede l’impegno di ogni attore per una 
cooperazione globale rafforzata per quanto concerne la materia delle 
migrazioni.  

Definisce inoltre gli elementi chiave di una struttura esaustiva di 
risposta ai rifugiati da applicare agli spostamenti su larga scala e a 
situazioni protratte di status.  

La Dichiarazione rimarca l'importanza del regime di protezione 
internazionale e allo stesso tempo i vincoli al pieno rispetto dei diritti 
umani di rifugiati e migranti.  Da questa dichiarazione nascono due 
documenti importanti.  

Il primo è il Global Compact on Refugees10 e si basa sul sistema 
normativo esistente di protezione internazionale per i rifugiati – ossia 
persone in fuga da conflitti, violenza o persecuzione.   

Il secondo - che è quello su cui rifletteremo - è il Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration11 (generalmente chiamato Patto 
mondiale sulla migrazione).  

                                                           
10 UN, Global compact on refugees, 26 giugno 2018, https://www.unhcr.org/ 
gcr/GCR_English.pdf  (visualizzato il 18 ottobre 2021) 
11 UN, Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, 13 luglio 
2018,https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome
_global_compact_for_migration.pdf (visualizzato il 18 ottobre 2021) 

https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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La scelta di adottare due distinti Global Compact era già evidente nel 
documento della Dichiarazione di New York e riflette la tradizionale 
ripartizione delle migrazioni in “volontarie” e in “forzate”.  

Il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration è 
definito da coloro che l’hanno redatto «a milestone in the history of the 
global dialogue and international cooperation on migration»12.  

Promulgato il 18 dicembre 2018, è il risultato di un vasto processo di 
discussione e negoziazione tra tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. 
Senza essere un documento vincolante, stabilisce alcune linee guida da 
seguire per cooperare in maniera più stretta nella gestione delle 
migrazioni internazionali. Un atteggiamento necessario perché «nessuno 
Stato è in grado di affrontare da solo le sfide e le opportunità di questo 
fenomeno globale»13, come sancito in modo chiaro nel documento.  

Il documento nasce da una riflessione multidisciplinare sul tema 
della migrazione. L’obiettivo è ambizioso ed è appunto quello di offrire 
una visione completa del fenomeno migratorio e di definire una cornice 
per una governance globale della mobilità umana in tutte le sue 
dimensioni. I principi-guida su cui si fonda il Patto sono anzitutto la 
dimensione umana, la questione di genere e nello specifico l’infanzia 
come momento delicato del ciclo di vita, la sovranità statale, lo sviluppo 
sostenibile, l’importanza dei diritti umani, la ricerca di percorsi per la 
migrazione regolare, la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico 
di migranti, la gestione delle frontiere e la facilitazione dei rimpatri, 
oltre per l’appunto la cooperazione internazionale.  

Gli obiettivi sono ventitré, accompagnati da una serie di azioni volte 
alla realizzazione di una migrazione sicura, ordinata e regolare, che 
avrebbero aiutato gli Stati a governare al meglio il fenomeno migratorio.  
                                                           
12 «una pietra miliare nella storia del dialogo globale e della cooperazione 
internazionale nella migrazione» unofficial traslation, UN, Global Compact For 
Safe, Orderly And Regular Migration, cit., punto 6. 
13 UN, Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, cit., p. 2. 
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In ogni caso il testo non promuove in alcun modo un “diritto umano 
a migrare”, seppur sia riconosciuto il valore dell’articolo 13 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sottolinea come «ogni 
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 
confini di ogni Stato» e «[…] di lasciare qualsiasi paese, incluso il 
proprio, e di ritornare nel proprio paese»14. 

Migrazioni e cooperazione internazionale: un legame 
evidente  

Entrando nel merito dei 23 obiettivi15 del Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration (che chiameremo Patto) questi possono 
essere letti attraverso la lente trasversale della cooperazione 
internazionale. Diverse sono le direttrici che possono aiutarci a leggere 
l’operato della cooperazione internazionale di ogni giorno.  

Anzitutto il contesto informativo16, che sottolinea come sia 
importante avere consapevolezza dei dati, attraverso una conoscenza 
non superficiale del fenomeno. I dati della cooperazione ci servono per 
agire con cognizione di causa, vista la rilevanza delle sue azioni in 
diversi contesti. Azioni che - secondo il Patto - devono essere volte a 
responsabilizzare gli stessi migranti al fine che si realizzi una piena 
inclusione e coesione sociale, la quale - secondo il pensiero di Emile 
                                                           
14 UN, Universal Declaration of Human Rights, 1948, cit., articolo 13. 
15 UN, Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, cit., p. 5. 
16 In questa direttrice si inseriscono rispettivamente il punto 1 «Raccogliere dati 
accurati e disaggregati e utilizzarli come base per sviluppare politiche basate su 
elementi concreti»; il punto 3 «Fornire informazioni accurate e tempestive lungo 
tutte le fasi della migrazione»; il punto 16 « Responsabilizzare i migranti e le 
società per realizzare una piena inclusione e coesione sociale» e infine il punto 
17 «Eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere un dibattito 
pubblico, basato su evidenze concrete, per modellare la percezione della 
migrazione». UN, Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, 
cit., p. 5. 
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Durkheim, indica l’insieme delle caratteristiche che stabiliscono ordine 
nella società ed evidenziano la interdipendenza tra i suoi membri su base 
di lealtà e solidarietà17.  

Questo con l’obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione, 
basandosi invece sempre sui diritti, dal momento in cui non vi è mai un 
unico attore protagonista, ma il singolo è parte attiva del dialogo per il 
bene comune. L’articolo 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, afferma che «tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, 
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. 
Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che 
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale 
discriminazione»18, mostra come il soggetto abbia poi dei diritti e dei 
doveri verso la società, contesto in cui per l’appunto la cooperazione 
agisce.  

Le riflessioni si ricollegano ad un’altra direttrice, ovvero quella circa 
l’importanza del riconoscimento identitario19. Riconoscere significa 
anzitutto agire per promuovere.  

                                                           
17 E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, Edizioni di Comunità, Milano 
1963. 
18 UN, Universal Declaration of Human Rights, 1948, https://www.ohchr.org/ 
en/udhr/pages/ Language.aspx?LangID=itn (visualizzato il 23 ottobre 2021) 
19 In questa direttrice si inseriscono rispettivamente il punto 4 «Assicurare che 
tutti i migranti siano in possesso di adeguata documentazione e delle prove della 
loro identità legale»; il punto 8 «Salvare vite umane e organizzare azioni 
coordinate a livello internazionale per i migranti dispersi»; il punto 9 
«Rafforzare le risposte transnazionali al traffico di migranti», il punto 10 
«Prevenire, combattere ed eradicare il traffico di esseri umani nel contesto delle 
migrazioni internazionali», il punto 18 «Investire nello sviluppo di competenze e 
facilitare il reciproco riconoscimento di abilità, qualifiche e competenze» e 
infine il punto 21 «Collaborare per agevolare ritorni e riammissioni sicuri e 
dignitosi, così come il reinserimento sostenibile nella società». UN, Global 
Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, cit., p. 5. 

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
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Nella cooperazione è fondamentale sapere con “chi” si agisce, questo 
perchè solo nel riconoscimento reciproco c’è la possibilità di costruire 
insieme progetti di sviluppo; la cooperazione è spesso uno strumento 
che aiuta ad avere questo “riconoscimento” che porta ad evitare la scelta 
della “migrazione”. 

La cooperazione internazionale agisce in contesti che possiamo 
definire di vita o di morte, luoghi in cui è chiamata a salvare delle vite, 
pertanto promuove i diritti dell’uomo e azioni di giustizia, aiutando a 
rafforzare le risposte transnazionali attraverso azioni concrete nel 
territorio in cui ha deciso di agire. 

Anche perchè «ogni diritto dell’uomo indica una soglia di sicurezza 
a partire dalla quale lo sviluppo del diritto non solo è possibile ma, 
attraverso una governance inclusiva, assicura che ogni persona sia 
rispettata in quanto risorsa umana degna, libera e corresponsabile dello 
sviluppo»20. Tali azioni possono aiutare, inoltre, a debellare la 
criminalità, che sappiamo nei contesti di transizione e migrazione è 
spesso legata al “traffico” umano. Questo perchè la cooperazione non 
deve mai essere una trasposizione di contenuti, bensì un luogo di co-
progettazione e appunto cooperazione, anche agendo sul singolo e sulle 
comunità locali è consapevole dell’impatto sul contesto.  Un approccio 
sui diritti dell’uomo nello sviluppo è «una grammatica di governance 
democratica, perchè traccia il tessuto di relazioni degne a livello micro 
(le persone), meso (tutte le forme di organizzazioni e di reti) e macro (gli 
Stati e le loro istituzioni)»21.  

                                                           
20 P. Meyer-Bisch, S. Gandolfi, G. Balliu (a cura di), Sovranità e cooperazioni: 
Guida per fondare ogni governance democratica sull’ interdipendenza dei diritti 
dell’uomo, Globethics.net, Genève, 2016, p. 41. 
21 P. Meyer-Bisch, S. Gandolfi, G. Balliu (a cura di), Sovranità e cooperazioni: 
Guida per fondare ogni governance democratica sull’ interdipendenza dei diritti 
dell’uomo, Globethics.net, Genève, 2016, p. 89. 
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La cooperazione investe pertanto sull’uomo al fine che possa essere 
riconosciuto e valorizzato nel suo contesto e ciò porta il soggetto a non 
doversi “spostare” e ha conseguenze generative nel contesto in cui è 
chiamato a vivere. La prospettiva è una governance democratica volta 
allo sviluppo inclusivo, che si basa sulla corresponsabilità e 
sull’interazione tra soggetti, dove la prospettiva dei diritti culturali e dei 
beni comuni riconsidera la valorizzazione della migrazione. Questa è 
fattore di incrocio delle persone e dei saperi, tra i Paesi e le regioni di 
partenza e di arrivo, in cui il soggetto non costretto a migrare in realtà 
può spostarsi in virtù del fatto che, riconosciuto portatore di competenze, 
può avvalorare Altri, in altri contesti.  

Siamo dinanzi ad una visione olistica della persona, nella sua piena 
dignità e nel riconoscimento che essa sia portatrice/promotrice di diritti, 
una direttrice di sviluppo integrale della persona22. Lo stesso Patto 
afferma che «we commit to respond to the needs of migrants who face 
situations of vulnerability, which may arise from the circumstances in 
which they travel or the conditions they face in countries of origin, 
transit and destination, by assisting them and protecting their human 
rights, in accordance with our obligations under international law. We 
further commit to uphold the best interests of the child at all times, as a 
primary consideration in situations where children are concerned, and to 

                                                           
22 In questa direttrice si inseriscono rispettivamente il punto 6 «Facilitare le 
procedure di assunzione eque ed etiche e salvaguardare le condizioni che 
assicurino un lavoro dignitoso», il punto 7 «Intervenire per ridurre i casi di 
fragilità/vulnerabilità», il punto 13 «Fare ricorso alla detenzione solo come 
misura di ultima istanza e lavorare per trovare delle alternative», il punto 19 
«Creare le condizioni affinché i migranti diano un pieno contributo allo sviluppo 
sostenibile in tutti i paesi», il punto 20 «Promuovere metodi più facili, sicuri ed 
economici per il trasferimento delle rimesse e favorire l’inclusione finanziaria 
dei migranti» e infine il punto 22 «Stabilire meccanismi per la portabilità delle 
prestazioni previdenziali e dei benefici acquisiti». UN, Global Compact For 
Safe, Orderly And Regular Migration, cit., p. 5. 
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apply a gender-responsive approach in addressing vulnerabilities, 
including in responses to mixed movements»23. È evidente il tema della 
giustizia, dal momento in cui la cooperazione internazionale può  agire 
nelle situazioni in cui vengono calpestati o non riconosciuti i diritti 
dell’uomo.  

La cooperazione internazionale promuove lo sviluppo della persona 
e le condizioni che assicurino un lavoro dignitoso, che influenza la 
qualità della vita, il benessere personale e famigliare24. Questo influenza 
la migrazione e dunque se si riconosce la persona nella sua unicità, 
portatrice di competenze non si può non pensare che non possa dare un 
pieno contributo allo sviluppo sostenibile, del proprio paese.  

Un contesto del quale si deve essere consapevoli, secondo l’ultima 
direttrice, del setting25. 

                                                           
23 «L’impegno è quello di rispondere ai bisogni dei migranti che affrontano 
situazioni di vulnerabilità, che possono derivare dalle circostanze in cui 
viaggiano o dalle condizioni che affrontano nei paesi di origine, transito e 
destinazione, assistendoli e proteggendo i loro diritti umani, in conformità con i 
nostri obblighi di diritto internazionale. È un impegno inoltre a sostenere 
l'interesse superiore del bambino in ogni momento, come considerazione 
primaria nelle situazioni in cui sono coinvolti i bambini, e ad applicare un 
approccio di genere nell'affrontare le vulnerabilità, anche nelle risposte ai 
movimenti misti», unofficial traslation. 
24 Questione fondamentale toccata anche dall'Agenda globale per lo sviluppo 
sostenibile, che tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati 
all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite, approfondisce 
nell’obbiettivo numero 8 la questione Lavoro dignitoso e crescita economica. 
https://www.un.org/ sustainabledevelopment/economic-growth/ (visualizzato il 
18 ottobre 2021) 
25 In quest’ultima direttrice presa in considerazione si inseriscono 
rispettivamente il punto 2 «Ridurre al minimo i fattori strutturali e gli elementi 
negativi che obbligano le persone a lasciare il loro paese d’origine», il punto 5 
«Migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione 
regolare» il punto 11 «Gestire le frontiere in modo sicuro, coordinato e 
integrato», il punto 12 «Rendere più sicure e strutturate le procedure di 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
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Siamo dinanzi ad un principio di sussidiarietà verticale e orizzontale 
che implica un decentramento della cooperazione internazionale.  «Per 
garantire la piena equità territoriale bisogna riconoscere il ruolo di tutti i 
partner implicati (locali, nazionali, internazionali), valorizzare la 
ricchezza di ciascuno, rispettare le loro competenze e garantire un 
coordinamento fra loro»26. La cooperazione deve pertanto contribuire a 
ristabilire le condizioni affinché un soggetto viva “bene” nel contesto in 
cui è nato, attraverso anche programmi educativi, economici e sociali. 
Allo stesso tempo deve agire in quei luoghi di transito, come ben 
sappiamo, spesso luoghi di stallo in cui i bisogni primari vengono 
addirittura negati. Lì la cooperazione deve agire per riconoscere, 
ristabilire e rispettare i diritti fondamentali. Poiché la stessa centralità 
della persona «non può non rimandare al tema dei diritti umani, cioè 
delle esigenze fondamentali della persona che vanno soddisfatte per 
assicurare una realizzazione adeguata di ciascuno nella globalità delle 
sue dimensioni materiali e spirituali. I diritti umani trovano la fonte 
ultima nella dignità della persona e di conseguenza essi precedono le 
leggi scritte che possono soltanto riconoscerli e non invece crearli»27.   

Alla luce di queste considerazioni fondamentali sui diritti, il Patto si 
riferisce direttamente alla «cooperazione internazionale» in due punti: il 
punto 14 “Enhance consular protection, assistance and cooperation 
throughout the migration cycle” in cui si afferma che la cooperazione 
consolare tra gli Stati vuole «salvaguardare meglio i diritti e gli interessi 
                                                                                                                     
migrazione per gestire in maniera appropriata screening, valutazione e rinvio» e 
infine il punto «Assicurare ai migranti l’accesso ai servizi di base». UN, Global 
Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, cit., p. 5. 
26 P. Meyer-Bisch, S. Gandolfi, G. Balliu (a cura di), Sovranità e cooperazioni: 
Guida per fondare ogni governance democratica sull’ interdipendenza dei diritti 
dell’uomo, Globethics.net, Genève, 2016, p. 45. 
27 A. V. Zani, Costruire il patto educativo per un nuovo sviluppo, in D. 
Simeone, V. Zani (a cura di), La Casa della Pace. Un progetto educativo in 
divenire, Vita e Pensiero, Milano 2021, p. 40. 
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di tutti i migranti in ogni momento, e costruire sulle funzioni delle 
missioni consolari per migliorare le interazioni tra i migranti e le autorità 
statali dei paesi di origine, transito e destinazione, in conformità con il 
diritto internazionale»; ed il punto 23 “Strengthen international 
cooperation and global partnerships for safe, orderly and regular 
migration” che riconosce come la migrazione e lo sviluppo sostenibile 
sono multidimensionali e interdipendenti.  

Pensare la cooperazione internazionale partendo dai diritti 
dell’uomo, significa in particolare avere un approccio globale, conforme 
alla centralità della persona e prospettico nel riconoscere un valore unico 
ad ogni individuo, il quale è attore di una società alla quale ciascuno 
apporta il suo contributo. Sulla base dei principi di partecipazione, 
appropriazione e reciprocità possiamo riconoscere come la cooperazione 
si configura come una linea guida delle «libertà da sviluppare, come una 
acquisizione di capacità e di responsabilità individuali e comunitarie»28. 
Attraverso un codice etico, la cooperazione internazionale, rigenera la 
società «sia sui principi che definiscono il soggetto sia sulla varietà dei 
percorsi attraverso cui ogni collettività si trasforma»29 con l’apporto di 
tutti, migranti compresi. Inoltre, questa si configura come un’occasione 
volta a promuovere le relazioni, il dialogo, il partenariato e dunque 
l’incontro generativo tra soggetti di diversa provenienza, tra le comunità 
e la società al fine di valorizzare ognuno e riconoscere le diversità. 

                                                           
28 S. Gandolfi, Diritti dell’uomo e cooperazione internazionale, in D. Simeone, 
V. Zani (a cura di), La Casa della Pace. Un progetto educativo in divenire, Vita 
e Pensiero, Milano 2021, p. 92. 
29 A. Touraine, Dopo la crisi. Una nuova società possibile, Armando, Roma 
2012, p. 174.  
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Infine, quale ricaduta della cooperazione sulle 
migrazioni?  

Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR per il 202030 riporta 
che nel 2020, 82,4 milioni di persone sono state forzate a migrare, 
numero mai registrato in precedenza.  

Circa una persona su 95 è ora sfollata per cause che non dipendono 
dalla propria volontà e libertà. Una cifra che è destinata ad aumentare 
per l'aumento della popolazione, per via della globalizzazione, per 
questioni commerciali, l'allargamento delle disuguaglianze, questioni 
demografiche e, non per meno importanza, i cambiamenti climatici.  

 

Source: UNHCR, Figures at a glance  
(https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/)  

Alla luce di queste considerazioni è chiaro che la cooperazione 
internazionale può senza dubbio allargare le possibilità di scelta delle 
persone, inclusa quella di rimanere nel proprio Paese. Pertanto le 
politiche della cooperazione internazionale devono sostenere interventi 
che agiscono sulle diseguaglianze strutturali tra Paesi, ma allo stesso 
                                                           
30 UNHCR's annual Global Trends 2020, https://www.unhcr.org/60b638e37 
/unhcr-global-trends-2020 (visualizzato il 18 ottobre 2021) 

https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
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tempo tra le persone che vivono nel medesimo Paese. Ogni azione, 
tenendo conto della specificità dei contesti, deve promuovere processi 
che hanno come radice la promozione della democrazia e 
dell’empowerment della persona.   

Serve adottare una visione basata sulla centralità dei diritti di tutti e 
di una conseguente revisione delle leggi nazionali e internazionali, 
riconoscendo come ogni individuo ha pieno diritto - indipendentemente 
dalla sua nazionalità e status giuridico - ad una vita dignitosa in ogni 
luogo.  

Allo stesso tempo i fondi investiti per la cooperazione internazionale 
non devono assolutamente essere finalizzati ad obiettivi di sicurezza 
nazionale, poiché la cooperazione internazionale non dovrebbe in alcuna 
circostanza essere strumentalizzata per restringere la mobilità delle 
persone. Essa deve sempre essere una opportunità di scelta per le 
persone e per le comunità.  

L’etica della cooperazione allo sviluppo fondandosi sulla 
realizzazione dei diritti dell’uomo e sullo sviluppo dei sistemi sociali 
corrispondenti, in relazione al fenomeno migratorio, deve sempre 
rimanere una speranza, una libera possibilità, per chi lo desidera, di 
restare o partire. 
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DALLA POPULORUM PROGRESSIO  
A FRATELLI TUTTI: 

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
NELLA DOTTRINA SOCIALE  

DELLA CHIESA 

Domenico Simeone 

La chiave di lettura della Dottrina Sociale della Chiesa  

Il magistero sociale della Chiesa ci offre una interessante chiave di 
lettura per collocare la cooperazione internazionale in una prospettiva di 
cambiamento e di crescita della persona e dei popoli. Anzi il tema è 
concepito nella dottrina sociale come “la soluzione del problema dello 
sviluppo” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, 446), 
dunque come strumento fondamentale per valorizzare nella sua integrità 
ogni essere umano. 30F

31 
L’impegno di solidarietà da promuovere a livello internazionale è tra 

gli scopi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Essa, infatti, 
traduce il messaggio del Vangelo in un insieme di principi morali e di 
orientamenti per la guida delle società moderne, provocando iniziative e 
realizzazioni concrete in tutto il mondo 31F

32. 

                                                           
31 Prof. Domenico Simeone: Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; direttore della Cattedra Unesco 
Education for Human Development and Solidarity among Peoples e 
dell’Osservatorio per l’Educazione e la Cooperazione Internazionale. 
32 (194) «Il messaggio della dottrina sociale circa la solidarietà mette in evidenza 
il fatto che esistono stretti vincoli tra solidarietà e bene comune, solidarietà e 
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Il punto di svolta storico in questa prospettiva fu il Concilio Vaticano 
II (11 ottobre 1962 - 8 dicembre 1965) che mette a tema il dialogo tra 
Chiesa e società contemporanea.33. Nel mutu proprio di apertura, papa 
Giovanni XXIII, si rivolge ai popoli che «con tanto dolore vediamo 
soffrire a causa di sventure, discordie e luttuosi conflitti» proponendo 
successivamente in un radiomessaggio l’obbiettivo di «una vera pace» al 
fine di «rendere più nobile, più giusta e meritoria per tutti l’esistenza 
terrena»34. 

Lo storico discorso di Papa Paolo VI all’ONU viene inserito, per 
volere dei Padri conciliari, negli atti e costituisce il punto di svolta delle 
relazioni internazionali della Santa Sede, che si pone al centro delle 
relazioni tra i popoli. 

Il filo rosso sarà da questo momento l’impegno per una società più 
giusta e umana per tutti. 

                                                                                                                     
destinazione universale dei beni, solidarietà e uguaglianza tra gli uomini e i 
popoli, solidarietà e pace nel mondo. Il termine «solidarietà», ampiamente 
impiegato dal Magistero, esprime in sintesi l'esigenza di riconoscere nell'insieme 
dei legami che uniscono gli uomini e i gruppi sociali tra loro, lo spazio offerto 
alla libertà umana per provvedere alla crescita comune, condivisa da tutti. 
L'impegno in questa direzione si traduce nell'apporto positivo da non far 
mancare alla causa comune e nella ricerca dei punti di possibile intesa anche là 
dove prevale una logica di spartizione e frammentazione, nella disponibilità a 
spendersi per il bene dell'altro al di là di ogni individualismo e particolarismo» 
in Compendio della dottrina sociale della Chiesa (2014). Roma: Editrice 
Vaticana. 
33 Per approfondire si consiglia Rumi G. (1989). Il Concilio Vaticano II e il 
sistema delle relazioni internazionali. Publications de l'École française de Rome, 
n. 113, pp. 745-754. 
34 Discorsi fatti in data 2 febbraio 1962 e 11 settembre 1962. 
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Paolo VI e l’attenzione alla cooperazione internazionale  

Dal Concilio Vaticano II emerge forte la necessità di ristabilire una 
alleanza e uno sguardo benevolo verso il mondo. Siamo dinanzi ad una 
nuova mentalità riformatrice. 

Di ampio respiro sono le tematiche trattate nella Populorum 
progressio (1967), che affrontano le questioni dello sviluppo umano e 
della solidarietà espressa nella cooperazione internazionale, coma 
possibilità di raggiungere «lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli 
uomini».  

Il testo strutturato in due parti vedeva già nei titoli indicazioni circa 
le linee d’azione: «Per uno sviluppo integrale dell’uomo» e «verso lo 
sviluppo solidale dell’umanità». 

Questa esortava fin dall’inizio ad un cambiamento di prospettiva, 
sottolineando come «il fatto di maggior rilievo, del quale ognuno deve 
prendere coscienza, è che la questione sociale ha acquistato dimensione 
mondiale» (n. 3).  

La prospettiva era un ampliamento della riflessione alle dimensioni 
planetarie, ma anche un diretto coinvolgimento personale di ciascuno 
nello scenario internazionale degli anni ’60. 

A tal proposito S. Paolo VI scriveva che era necessaria «una 
rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico 
[che] impone [alla Chiesa] di mettersi al servizio degli uomini, onde 
aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema [lo sviluppo 
dei popoli] e convincerli dell’urgenza di un’azione solidale in questa 
svolta dalla storia dell’umanità», «nelle perturbazioni e incertezze 
dell’ora presente» (ivi, n. 1). 

Il Papa sentì la necessità di un incontro con la cultura e le culture 
contemporanee, in dialogo con il mondo dell’uomo. Uno scritto tra 
profezia e giustizia planetaria. 

La realtà della povertà radicata e diffusa in diverse parti del mondo 
non era una novità per quegli anni; ma nuova era la necessità e la 
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consapevolezza della responsabilità che i popoli opulenti dovevano 
avere nei confronti dei poveri del mondo. I primi venivano 
«interpellati», affinché i diritti proclamati universali devenissero 
davvero di tutti, senza distinzione alcuna. 

Per lui la solidarietà universale, che è un fatto e per molti anche un 
beneficio, deve diventare sempre di più un dovere che impegna ogni 
uomo di buona volontà. Un dovere che vige sia per il singolo individuo 
che per i popoli interi. 

In particolare, questa enciclica si propone come un modo di 
guardare, una sensibilità, una descrizione, a grandi linee e senza pretesa 
di originalità, di una situazione globale. Le urgenze erano molte: 
aspirazioni degli uomini (n. 6), colonizzazione e colonialismo (n. 7), 
squilibrio crescente (n. 8), aumentata presa di coscienza (n. 9), urti di 
civiltà (n. 10), e al termine un monito sui gravi pericoli che possono 
derivare da tali situazioni (n. 11).  

Sottolinea inoltre come lo sviluppo dei popoli debba nascere da una 
solidarietà voluta da tutti, attraverso la promozione della giustizia e della 
fraternità, collocandosi nel quadro delle relazioni internazionali, con 
l’auspicio che la cooperazione internazionale giunga a costituire un 
ordine giuridico universalmente riconosciuto (n. 78) e anche a stabilire 
«una autorità mondiale efficace». 

A partire dalla Populorum progressio, i grandi obiettivi umanitari 
della Santa Sede sono posti al centro del sistema di valori internazionali. 
Tra essi campeggiano il perseguimento della pace, il valore della 
giustizia e l’importanza della misericordia. 

Una Enciclica, che senza proporre né soluzioni prestabilite né 
modelli, diede in quegli anni degli orientamenti e offrì motivazioni per 
l’azione. 
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Un umanesimo necessario secondo Giovanni Paolo II 

In continuità con i desideri e le parole di Paolo VI anche il magistero 
di Giovanni Paolo II sviluppa ampiamente queste tematiche 
sottolineando la convergenza tra cristianesimo e umanesimo. In questa 
prospettiva per il cristiano “educare” significa aiutare l’uomo ad 
“essere” di più. Queste considerazioni vengono ribadite sia 
dall’enciclica Sollecitudo rei sociali (1987), con cui Papa Wojtyla 
rilancia, a distanza di vent’anni, l’enciclica di S Paolo VI, denunciando 
la presenza di strutture di peccato che impediscono la crescita ordinata 
degli uomini e dei popoli, sia dalla Centesimus annus (1991) che 
richiama i principi dell’umanesimo cristiano. 

La Sollecitudo rei sociali (1987) è figlia degli anni in cui, anche con 
lo sviluppo della cosiddetta globalizzazione, aumentano gli aneliti verso 
la giustizia sociale. Ed in particolare Wojtyla sottolinea come «popoli e 
individui aspirano alla propria liberazione: la ricerca del pieno sviluppo 
è il segno del loro desiderio di superare i molteplici ostacoli che 
impediscono di fruire di una “vita più umana” […] É bene aggiungere 
che l’aspirazione alla liberazione da ogni forma di schiavitù, relativa 
all’uomo e alla società, è qualcosa di nobile e valido. A questo mira 
propriamente lo sviluppo, o piuttosto la liberazione e lo sviluppo, tenuto 
conto dell’intima connessione esistente tra queste due realtà» (n. 46). 

Se l'enciclica di Paolo VI era un richiamo al dovere di intervento 
degli Stati nello sviluppo socioeconomico dei paesi poveri ed in via di 
sviluppo; l’enciclica di Giovanni Paolo II metteva in luce il diritto ad 
una iniziativa economica, sottolineando l'importanza delle iniziative 
individuali e di gruppo, che non dovevano essere soffocate dal principio 
di uguaglianza. Era inoltre una vera e propria denuncia verso l'esistenza 
di regimi corrotti, autoritari e dittatoriali. 

Nella Centesimus annus l’attenzione è posta sulla cultura; una 
risposta all'umanesimo ateo è offerta dalle riflessioni proposte 
dall'umanesimo cristiano. Veniva inoltre sottolineato nuovamente anche 
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il ruolo chiave della solidarietà, come «uno dei principi basilari della 
concezione cristiana dell'organizzazione sociale e politica» (n.10). S. 
Giovanni Paolo II poneva la solidarietà a fondamento dell'etica sociale, 
privilegiando atteggiamenti pro-sociali e altruistici. 

Giovanni Paolo II ha sempre difeso, affermato e promosso i diritti 
umani non solo con le Encicliche ma anche in tutte le sedi e in tutti i 
viaggi apostolici. Il 1° gennaio 1999 pronunciava - in occasione della 
XXXII Gionata Mondiale della Pace - queste parole «la storia 
contemporanea ha evidenziato in modo tragico il pericolo che deriva dal 
dimenticare la verità della persona umana. Sono dinanzi ai nostri occhi i 
frutti di ideologie quali il marxismo, il nazismo, il fascismo, o anche 
miti quali la superiorità̀ razziale, il nazionalismo e il particolarismo 
etnico» (n.2). Parole a testimonianza del suo impegno per convertire la 
modernità ad un nuovo umanesimo cristiano. 

La solidarietà come risposta ai bisogni emergenti 

Negli anni successivi anche Benedetto XVI riprende il pensiero di S. 
Paolo VI con l’enciclica Caritas in veritate (2009). In particolare, egli 
sottolinea che la cooperazione allo sviluppo non deve riguardare la sola 
dimensione economica, ma deve diventare una grande occasione di 
incontro culturale e umano. La deriva causata dalla finanziarizzazione 
dell'economia e dall’uso degli strumenti monetari sono in parte le cause 
dei disordini attuali e pertanto richiedono un intervento politico di 
regolarizzazione, volto a porre nuovamente al centro l’uomo; dove i 
soggetti «condividano il processo di sviluppo economico e umano, 
mediante la solidarietà della presenza, dell'accompagnamento, della 
formazione e del rispetto» (n. 47). 

I protagonisti della cooperazione dei Paesi economicamente 
sviluppati devono pertanto tenere conto della propria ed altrui identità 
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culturale fatta di valori umani. Solo in questa reciprocità avviene la vera 
valorizzazione dei destinatari, ovvero i cittadini in stato di bisogno. 

Uno strumento efficace per «una solidarietà più ampia a livello 
internazionale si esprime innanzitutto nel continuare a promuovere, 
anche in condizioni di crisi economica, un maggiore accesso 
all’educazione, la quale è condizione essenziale per l’efficacia della 
stessa cooperazione internazionale. Educazione si riferisce alla 
formazione completa della persona» (n. 61).  

Benedetto XVI afferma l’importanza dell’educazione come elemento 
di solidarietà, la cui promozione e accessibilità sono essenziali per 
l’efficacia della cooperazione internazionale. L’educazione, infatti, ha il 
compito di istruire, formare il soggetto e partecipare allo sviluppo della 
persona quale cittadino del mondo. Dunque, una formazione completa 
della persona, nella consapevolezza che invece cedendo al relativismo, 
si diventa più poveri. 

In sintesi, vediamo a tal proposito come l’Enciclica Caritas in 
veritate fa proprie tre prospettive di ampio respiro contenute 
nell’enciclica Populorum progressio di S. Paolo VI e legate allo 
sviluppo umano integrale. Anzitutto la necessaria opera formativa a 
servizio dello sviluppo umano, dal momento in cui «il mondo soffre per 
mancanza di pensiero» (n. 53, riprendendo la Populorum progressio, 
n.128), successivamente l’occorrenza di educare al trascendente, poiché 
«non vi è umanesimo vero se non aperto verso l’Assoluto» (n. 16), infine 
la consapevolezza che  all’origine del sottosviluppo c’è «la mancanza di 
fraternità tra gli uomini e tra i popoli» (n.19) e dunque è fondamentale 
curare la fraternità nella logica della gratuità e del dono. 

La Fratelli tutti come nuova occasione di riflessione 

La prospettiva attuale, che ha trovato seguito e ulteriori conferme 
anche nelle lettere encicliche Laudato si’ (2015) e Fratelli tutti (2020) di 
Papa Francesco, mostra come la cooperazione internazionale può 
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rispondere in modo efficace e concreto ad un patto educativo globale, 
finalizzato a realizzare un nuovo umanesimo. 

Traendo ispirazione dal cantico di san Francesco d’Assisi, il Papa 
nella Laudato sì esorta alla fraternità tra gli esseri umani e con la natura: 
«essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo 
siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale» (n. 89). 

In particolare, egli porta in luce il nesso tra ecologia e questioni 
sociali, affermando che «ogni approccio ecologico deve integrare una 
prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più 
svantaggiati» (n. 93). 

Inoltre, afferma la necessità di rilanciare il multilateralismo come 
segno della riabilitazione della politica. L’auspicio è la fine della 
povertà, che è possibile sradicare (n. 175), anche mediante gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (2015) che invitano a «rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile e rinforzarne gli strumenti».  

Diversamente, nella Fratelli tutti, il Papa richiama maggiormente il 
tema della solidarietà internazionale, con una prospettiva di 
cooperazione e sviluppo integrale dei popoli. Essa offre una visione 
globale della società, e richiama ad un urgente appello alla fraternità per 
rinsaldare le profonde rotture e distanze di un mondo umanamente 
disgregato e diviso, seppur caratterizzati dalla globalizzazione e 
dall’unificazione economica. 

Egli crede fortemente che «lo sviluppo non deve essere orientato 
all’accumulazione crescente di pochi, bensì deve assicurare i diritti 
umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle 
Nazioni e dei popoli» (n. 122, già sottolineato da Giovanni Paolo II nella 
Sollecitudo rei sociali, n. 557). La fraternità e l’amicizia sociale sono 
pertanto gli strumenti attraverso la quale tali diritti vengono rispettati e 
promossi. 
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Nell’Enciclica si presuppone un altro modo di intendere le relazioni 
e l’interscambio tra i Paesi e, pertanto, un ripensamento della 
cooperazione e una nuova rete delle relazioni internazionali per 
accrescere la corresponsabilità dello sviluppo. Nella consapevolezza che 
favorire un pieno sviluppo delle persone e dei popoli è garanzia per una 
pace reale e duratura. 

Egli parla di una «cultura dell’incontro» in cui il popolo si 
appassiona al desiderio di incontrare altro e altri, cercando in ogni 
occasione punti di contatto, gettando ponti, e progettando sempre 
iniziative micro e macro con la finalità del coinvolgimento universale. 

A tal proposito la solidarietà si realizza concretamente nel servizio, 
che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli 
altri. Essa «si esprime concretamente nel servizio, che può assumere 
forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri» (n. 115). 

Per Papa Francesco lo sviluppo ha portato a che fare anche col tema 
migratorio che aggiunge sfide complesse ai problemi di una società. Gli 
sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano in un Paese si 
possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare35. Egli afferma nella Fratelli tutti che «quando i 
migranti sono accolti e assumono “cittadinanza” – sulla base 
dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri, sotto la cui ombra tutti godono 
della giustizia – le differenze e le specificità culturali, sociali e religiose 
che li caratterizzano diventano opportunità di arricchimento e di 
sviluppo integrale per tutti» (n. 133). In questa Enciclica il Papa è 
convinto che la fraternità - solidarietà e capacità cooperativa - è una dote 
che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere umano e figlio/a 
dello stesso Padre. 

                                                           
35 Verbi proposti da Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, 14 ottobre 2018. 
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Conclusioni 

Le riflessioni di queste due ultime Encicliche ci pongono dinanzi alla 
necessità di un cambiamento radicale e alla necessità di una “rivoluzione 
culturale” perché «ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di 
procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale» (Laudato si’, n. 114). 
Tuttavia, occorre interrogarsi circa quale sia l’idea di sviluppo per 
rispondere all’appello urgente che il mondo ci pone, al fine di effettuare 
scelte operative di cambiamento e dar vita a nuove prospettive di 
impegno solidale e reale protagonismo dei beneficiari per «avviare 
processi di incontro, processi che possano costruire un popolo capace di 
raccogliere le differenze» (Fratelli tutti, n. 217).  

Cooperare significa dunque cogliere le sfide contemporanee, che 
vanno dalla direzione dei flussi migratori alla l’impegno comune per una 
gestione sostenibile del mondo, dall’attenzione ai cambiamenti climatici 
all’implementazione di politiche e strategie volte a contrastare la fame. 
Significa però coglierle come «un compito collettivo, che può essere 
perseguito solo insieme, con lo sguardo rivolto al prossimo e superando 
l’individualismo e l’indifferenza che talvolta pervadono la società 
globalizzata, orientata al raggiungimento di un benessere così 
generalizzato e universalistico che rischia di diventare esclusivo ed 
egoistico, poco attento alla singolarità dei contesti e quindi generatore di 
disparità e disuguaglianze» (Caselli, Malacarne, Rotondi, 2021).  

Nella cooperazione, a partire dalla Dottrina Sociale della Chiesa, la 
sfida è dunque riconoscersi non solo uomini, ma parte della stessa 
umanità. 
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IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE  
NELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

Stefania Gandolfi 

Per affrontare l’argomento parto da un interrogativo: su chi grava la 
responsabilità di trasformare la cultura di guerra in cultura di pace e di 
costruire, in questa prospettiva, un’identità politica sociale e culturale? 
Certamente non solo sui governi e sui parlamenti; essa grava anche su 
tutte le nazioni, su tutti i cittadini, su ciascuno di noi, qualunque sia il 
raggio d’azione delle singole responsabilità. 

Tutti insieme e ciascuno nel proprio ruolo abbiamo il compito di 
progettare un’educazione che non si limiti a riparare i danni subiti, a 
rimediare agli errori del passato, ma diventi dinamicamente capace di 
valorizzare le radici culturali e la storia di ogni popolo per costruire 
identità e tessuti sociali nuovi e coesi nel risetto di tutte le diversità 
presenti.  

L’educazione può diventare uno strumento di cambiamento politico 
se riesce a far dialogare e a far lavorare insieme gruppi di diverse matrici 
culturali nella ricerca di uno status di giustizia uguale per tutti. In questo 
modo potrà anche creare coesione sociale a condizione che riesca a 
tenere presenti attitudini, abilità personali, stili cognitivi, processi di 
apprendimento differenziati e a rispettare le dimensioni individuali e 
sociali della persona, facendo di questa la forza motrice del suo 
cooperare con mondi e popoli diversi. 
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Educare alla cooperazione significa educare gli atteggiamenti, 
responsabilizzare le persone e orientarle alla condivisione, alla capacità 
di cambiare l’esistente e di intraprendere nuovi cammini: sono obiettivi 
non perseguibili solo con un processo di tipo cognitivo o contenutistico 
ma con un’educazione a tutto campo in cui qualità, metodologie e 
modelli mirino a formare cittadini solidali, tolleranti, preparati ad 
affrontare i problemi e capaci di gestire situazioni di incertezza e di 
conflitto.  

Imparare a vivere insieme è saper combinare l’unità della società con 
la diversità delle persone e delle culture; è riconoscere il pluralismo 
culturale della società, in quanto una società uniforme è per definizione 
antidemocratica.  

La centralità viene messa quindi sulla dimensione etica valutata a 
partire dall’effettività dei diritti dell’uomo. Ogni diritto dell’uomo “può 
essere compreso come un conduttore di capacità a livello individuale e 
sociale, una capacità di autonomia e di congiunzione: l’unione 
democratica in favore dei valori comuni non può realizzarsi se non con 
persone concretamente libere”36.   

Lo sviluppo si fonda sull’etica nella misura in cui combatte la 
passività, l’indifferenza e ci trasforma in soggetti capaci di scegliere, di 
agire, di comprometterci, di rischiare, di essere responsabili e capaci di 
raggiungere risultati che abbiano una ricaduta sociale e comunitaria. 
Mettere l’accento sull’etica significa coniugare lo sviluppo con 
l’effettività dei diritti dell’uomo in quanto l’etica è «una raccolta delle 
diversità e una ricerca di coerenza fra le diverse razionalità che 
costituiscono il sapere umano. Essa è fiducia nell’uomo e nella sua 
ragione ed è quindi un metodo dialettico per costruire più ragione a 

                                                           
36 Meyer-Bisch P., Qu’est-ce qu’un peuple. La grammaire du développement des 
libertés, pp. 21-22 in : Bouchard, J., Gandolfi, S., Meyer-Bisch, P.. Les droits de 
l’homme: une grammaire du développement, l’Harmattan, Paris, 2013.  
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partire dall’ascolto degli uomini e delle donne37». L’etica si può quindi 
considerare il principio dei principi a partire dal quale si formula una 
risposta ai diritti, alle attese degli altri, di chiunque Altro, di ogni Altro. 
E’ un’etica che, avvolgendosi nel tessuto di ogni società, può rispondere 
agli orientamenti del suo sviluppo e alle scelte di vita delle persone e 
delle comunità.  

Imparare a vivere insieme nelle proprie comunità è il fondamento 
dell’educazione alla cooperazione perché una volontà di partecipazione 
e una responsabilità ci fanno diventare soggetti della vita pubblica 
capaci di attuare progetti di cooperazione, di affrontare le sfide 
internazionali e gli inevitabili conflitti in modo  costruttivo trasmettendo 
un modo di vedere, di pensare, di vivere, di riferirsi, di problematizzare 
e di interpretare la cooperazione nelle sue dimensioni più vitali, nelle 
sue pratiche che gli conferiscono ricchezza, vivacità e rigenerazione. E’ 
un’educazione che deve creare un senso di appartenenza al mondo, 
aiutarci a sentirci figli della Madre Terra, ad assumere la cittadinanza 
terrestre, la nostra comunità di destino. L'identità terrestre, come 
sottolinea Edgard Morin, diventa il traguardo della coscienza umana e 
“l'educazione del futuro dovrebbe insegnare un'etica della comprensione 
planetaria”. E ancora la “comunità umana” è concreta – anche se non è 
ancora vissuta come tale – in quanto è sia “comunità di origine” che 
“comunità di destino”38. Ora questa concretezza oggettiva dovrebbe 
fondarsi sul riconoscimento dell’unità delle diversità umane e 
delle diversità dell’unità umana. 

La cooperazione internazionale mette al centro lo sviluppo plenario 
della persona, di tutte le persone, con i loro diritti, la loro storia, la loro 
identità che si aprono ad altre persone, che si trovano ad interagire con 

                                                           
37 Meyer-Bisch P., L’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels: 
principe d’une coopération  éthique, document de travail, p.2, mai 2005. 
38 E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione, Raffaello 
Cortina, Milano, 2015. 
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altri soggetti che costruiscono le loro identità attraverso il compimento 
dei loro progetti esistenziali. “La persona è ogni cosa, un microcosmo, 
un tutto … ma non è un tutto chiuso, è un tutto aperto… Essa tende per 
natura alla vita sociale e alla comunione”39. Una persona dunque 
inscritta nella società “facendo della società un tutto di tutti, non già una 
complessiva realtà autonoma, allo stesso modo in cui Teilhard de 
Chardin parlava di ‘centro di centri’ e di una socializzazione equivalente 
a personalizzazione”40. 

Il ruolo dell’educazione: promuovere capacità.  

L’approccio delle capacità è un nuovo paradigma che serve a 
calcolare il vantaggio che una persona può ottenere in termini di 
obiettivi, di processi e di valori sulla base delle capacità acquisite, delle 
opportunità avute e delle libertà esercitate. È strettamente legato 
all’espansione delle libertà ossia alle capacità di una persona di essere e 
di fare rispetto alla qualità della vita che ciascuno vuole ottenere. 

Avendo come oggetto di attenzione e di osservazione la vita umana 
di tutte le persone appartenenti alla società di qualunque etnia, religione, 
cultura, estrazione sociale questo approccio si propone di spostare 
l’attenzione dall’ambito dei mezzi, del reddito e dei beni, a quello dei 
fini che ci si prefigge e delle libertà necessarie per raggiungerli.  

Per questo è un approccio che può essere considerato una sorta di 
contro teoria da cui partire per valutare lo sviluppo umano e la 
cooperazione internazionale, soprattutto oggi in cui assistiamo al 
crescente aumento delle diseguaglianze e dei diritti negati. Considerando 
ogni persona un fine, l’approccio si preoccupa dell’ingiustizia sociale, 

                                                           
39 Guardini R., Persona e libertà. La Scuola, Brescia, 1987, pag 175. 
40 Calvez Jean-Yves, I diritti dell’uomo secondo Maritain, Aggiornamenti 
sociali, n° 10, 2004, Milano p. 617. 
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dell’emarginazione, della povertà e delle diseguaglianze per migliorare 
il livello di vita di ciascuno definito in virtù delle capacità acquisite. 

I riferimenti e le fonti filosofiche che hanno ispirato l’approccio delle 
capacità sono molteplici e di diverse provenienze; si può dire che tutte le 
culture hanno fornito il loro apporto per l’elaborazione di questa teoria. 
Amartya Sen individua nelle fonti indiane di Tagore e di Gandhi 
soprattutto la concezione e il senso profondo della libertà, in Kant 
l’approccio etico e in Aristotele il pensiero politico in quanto egli  

“non istruisce i politici perché spingano le persone ad attività 
desiderabili: al contrario essi dovrebbero impegnarsi a produrre 
capacità e opportunità”… “ciò che rende Aristotele di 
permanente attualità per il pensiero politico è il modo in cui egli 
unisce la consapevolezza dell’importanza della scelta alla 
consapevolezza della vulnerabilità umana”41.  

Altre fonti altrettanto importanti stanno alla base di questo approccio 
e tutte allo stesso modo, anche se con accenti diversi, ci dimostrano che 
ogni età è un’età dei diritti e ogni politica deve essere una politica dei 
diritti.  

“I diritti diventano deboli perché la politica li abbandona. E così 
la politica perde se stessa, perché in tempi difficili, e tali sono 
quelli in cui viviamo, la sua salvezza è pure nel suo farsi 
convinzione politica dei diritti, di tutti i diritti”42. 

La capacità è un tipo di libertà. In altre parole le libertà non sono 
semplicemente delle abilità di cui si è dotata una persona nella sua vita 
attraverso il suo comportamento e le sue scelte ma sono libertà o 
opportunità dovute all’interazione che ogni persona riesce ad instaurare 
con l’ambiente circostante, culturale, sociale, economico e politico. 
                                                           
41 Nussbaum M.C., Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, il Mulino, 
2012 pg. 
42 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012, p. 104. Anno. 
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Bisogna distinguere le capacità interne, che non sono solo quelle 
innate ma anche quelle acquisite e sviluppate grazie al rapporto con 
l’ambiente naturale, familiare e sociale, dalle capacità combinate intese 
come l’insieme delle opportunità di scelta e di azione che una persona 
riesce ad operare in una situazione politica, sociale ed economica per 
godere della libertà di strutturare la sua vita. 

Le libertà, infatti, non entrano in concorrenza ma il loro obiettivo 
comune è la reciprocità fondata sull’inter-fecondazione dei saperi.  

“Ciascuno può sentirsi corresponsabile ma conviene parlare 
anche di co-libertà: non siamo degli esseri prima liberi a titolo 
individuale e poi responsabili degli uni e degli altri; riceviamo 
delle capacità di libertà nel corso della vita. Le libertà si donano 
reciprocamente”43.  

La reciprocità delle libertà è la piena fiducia nell’altro, è il 
riconoscimento del soggetto uomo portatore di culture, di diritti, di 
valori con il quale si può co-progettare il futuro.  

Libertà è agire in base ai propri principi, alle proprie visioni della 
vita, al proprio credo, alle proprie convinzioni, alla propria identità e alla 
propria dignità personale. La dignità, infatti, è strettamente legata alle 
capacità che ogni persona deve possedere ma che deve anche saper 
sviluppare e realizzare, pena la sua atrofia.  

“La dignità non può consistere nella contemplazione statica di un 
principio ma, proprio perché tale, è motore di un processo nel 
quale la persona vede riconosciuti nel concreto i propri diritti”44. 

La dignità viene rispettata se tutte le persone raggiungono un alto 
sviluppo di capacità, se a tutti si riconosce la possibilità di diventare 
persone degne e di acquistare dignità sociale attraverso le relazioni che 

                                                           
43 Nussbaum M.C., Creare capacità, op. cit. pp. 25-26. 
44 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, op. cit.,  p. 210. 
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si vivono e le scelte che si operano. Si perde la dignità se si viene 
espropriati di capacità, di libertà di scelte, di diritti e purtroppo parecchie 
pratiche sociali o sistemi politici “hanno costruito un’azione parallela 
dell’indegnità che ha sopraffatto principi e diritti divenendo essa stessa 
principio che imponeva la degradazione dell’umano”45. 

I diritti e le capacità sono strumenti cardine per la cooperazione non 
nel senso che tutti devono avere le stesse capacità o che le capacità 
devono essere uguali ma nel senso che ogni persona deve poter acquisire 
tutte quelle capacità che presiedono al funzionamento e 
all’organizzazione della sua vita. 

Il valore dell’uguaglianza sta alla base dell’approccio delle capacità 
ma  

“se guardiamo alla semplice distinzione tra considerazioni di 
ordine aggregativo e considerazioni di ordine distributivo nel 
contesto della giustizia sociale, l’approccio delle capacità tocca 
entrambi gli aspetti perché offre un valido sistema per verificare 
vantaggi e svantaggi. Un’istituzione o una politica possono 
essere giustificate non perché favoriscono l’uguaglianza delle 
capacità ma perché promuovono le capacità di tutti”46. 

Quindi non basta garantire alle persone le capacità ed aiutarle ad 
acquisirle, bisogna anche dare loro la sicurezza e la convinzione che 
siano durature, che, pur trasformandosi, possano utilizzarle in futuro e 
che su di esse possano contare in qualunque situazione della loro vita; è 
qui che la società civile e l’organizzazione politica vengono chiamate in 
causa e si devono interrogare sulla loro responsabilità nel promuovere le 
capacità dei cittadini. Infatti  

“la società civile è una struttura la cui natura e legittimità si 
definiscono attraverso un esercizio di libertà, responsabilità e 

                                                           
45 Ibidem, p. 207. 
46 Sen A., L’idea di giustizia, Oscar Mondadori, Milano, 2010, p. 306. 
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diritti civili ma anche culturali, ecologici, economici, politici e 
sociali che hanno come obiettivo la realizzazione del bene 
comune riconosciuto ‘di utilità pubblica’”47. 

Non basta che gli attori pubblici, privati e civili non ostacolino lo 
sviluppo delle capacità e non impediscano la loro realizzazione, devono 
piuttosto promuovere, attraverso azioni e scelte politiche concrete, e 
sostenere attivamente le capacità delle persone in un contesto di 
soggettualità democratica.  

Ciò significa attuale politiche educative che, soprattutto nelle 
università, predispongano dei curriculi per dotare le istituzioni di figure 
professionali con profili diversificati quali l’educatore, l’economista, il 
pianificatore, l’amministratore, il manager, il ricercatore capaci di creare 
sinergie che utilizzino risorse esistenti per elaborare politiche nazionali e 
di cooperazione internazionale.  

Responsabilità nell’organizzazione politica 

L’approccio delle capacità articola il rapporto fra diritti e dignità 
della persona: tutti i diritti economici, sociali e culturali come pure 
quelli politici e civili richiedono un appoggio dello Stato e una sua 
azione continua per la loro difesa. A questo proposito Sen afferma che 
“la nozione di capacità è più ampia della nozione di diritti perché le 
capacità possono includere questioni procedurali (se una persona sia in 
grado di impegnarsi in un certo tipo di processo) mentre i diritti sono 
sempre questioni di opportunità sostanziali (cosa si possa effettivamente 
avere)”48. 

Solo se si accorda un valore centrale alle capacità di ogni attore, le 
storie di vita di ciascuno si possono trasformare in progetti aperti, 

                                                           
47 Meyer-Bisch P., Clarifier et développer les caractéristiques de l’organisation 
civile, in Mondes en développement, /3 (N.159), 2012, pag. 3. 
48 Ibidem, pag. 5. 
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sostenuti da una fiducia condivisa e da un impegno continuo di tessitura 
di legami sociali. È un nuovo profilo della organizzazione civile e di 
educazione a un ideale democratico. 

La democrazia infatti non è solo un modo di essere e di agire delle 
istituzioni, essa è più di tutto un’esigenza etica non definibile in astratto 
in quanto il suo contenuto è determinato sia dalla insoddisfazione che un 
sistema di governo procura nelle persone, sia dall’esigenza di un ordine 
politico e sociale migliore. L’ideale democratico è un valore in quanto 
esprime la vocazione di ogni uomo a farsi carico del proprio destino 
individuale e collettivo. Il suo dinamismo non ha quindi pertinenza o 
prospettiva se non nella misura in cui concretizza e innerva le 
aspirazioni delle persone ad una maggiore capacità, libertà, dignità e 
diritti. 

E solo così la cooperazione internazionale in ambito educativo non 
ignora il ruolo delle comunità locali, della società civile e dello Stato; 
ogni intervento dovrà configurarsi come un’azione di partenariato con le 
istituzioni locali nelle loro varie articolazioni, in un piano di 
ricostruzione nazionale che tenga conto della complessità e dell’origine 
dei problemi. Il nodo di ogni partenariato è quello di rafforzare le 
istituzioni, valorizzare ciò che già esiste, formare le persone facendo 
loro acquisire competenze e autonomia che sono il primo passo per la 
formazione di figure professionali locali. 

La sindrome da dipendenza generata dagli interventi d’urgenza 
prolungati nel tempo e dalla risposta ai bisogni, disabilita le comunità e 
riduce l’educazione a semplice trasmissione di nozioni.  

Per fare cooperazione occorre distinguere fra approccio basato sui 
bisogni/trasferimenti e approccio basato sui diritti dell’uomo. Il primo 
risponde a necessità vitali, ha una durata limitata e si concretizza in aiuti 
tecnici, invio di cibo, di medicinali.  Si configura come un intervento 
umanitario che ha come obiettivo la salvaguardia della vita delle 
persone. E’ evidente che l’attenzione alle povertà dovute alle carestie, 
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alle guerre e alle catastrofi naturali richiede risposte immediate e urgenti 
ma per evitare di creare situazioni di continua dipendenza è 
indispensabile innescare processi di autosviluppo e di promozione delle 
comunità locali.  

L’approccio politico basato sui diritti dell’uomo è il cuore della 
cooperazione allo sviluppo in quanto l’obiettivo fondamentale diventa lo 
sviluppo delle capacità delle persone, il cambiamento delle istituzioni e 
un sostegno allo sviluppo endogeno del paese.  

È un approccio che restituisce a ciascuno ciò che gli è dovuto 
costruendo una corrispondenza fra il diritto personale e l’organizzazione 
sociale (in particolare movimenti sociali, associazioni, cooperative, 
categorie professionali) e una corresponsabilità di ciascuno nei confronti 
della collettività.  

Il Rapporto sullo sviluppo umano del 2019 

Il Rapporto sullo sviluppo umano, del 2019, afferma che il divario 
negli standard di vita di base si sta riducendo per milioni di persone e di 
conseguenza le disuguaglianze relative all'istruzione, alla tecnologia e ai 
cambiamenti climatici, si stanno manifestando in tutto il mondo. Una 
ricerca dell'UNDP mostra che nel 2018 il 20% dei progressi dello 
sviluppo umano è stato perso a causa della diseguale distribuzione di 
istruzione, salute e standard di vita. Amartya Sen sostiene che le 
capabilità49 delle persone evolvono a seconda delle circostanze così 
come i valori, le esigenze e le aspirazioni delle persone.  

                                                           
49 Sen definisce capabilities l’insieme delle risorse relazionali di cui una persona 
dispone, unite alle sue capacità di fruirne e quindi di impiegarle operativamente. 
L’insieme delle combinazioni e di modi di funzionamento si riferiscono alla 
libertà che ha la persona di scegliere uno o un altro tipo di vita, in quanto una 
combinazione di modi di funzionamento possono essere assimilati a un progetto 
di vita. 
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Oggi le capabilità di base, cioè quelle relative all’assenza di privazioni 
estreme, si riducono man mano ma rimangono molto evidenti le 
capabilità ‘avanzate’, ossia quelle che presiedono l’organizzazione  della 
vita delle persone e stanno alla base anche del raggiungimento dei 17 
obiettivi dello sviluppo dell’Agenda 203050 .Questa distinzione interessa 
anche le ineguaglianze fra i gruppi sociali: il riconoscimento del diritto 
di voto alle donne, ad esempio, è una capabilità di base che dà accesso al 
loro diritto di partecipare alla vita politica con ruoli nazionali e diventa 
così una capabilità avanzata.  

 
Altre disparità importanti riguardano i livelli di istruzione. Emerge 

infatti che solo il 3,2% degli adulti ha fatto studi superiori nei Paesi del 
                                                           
50 Nazioni Unite, Rapporto sullo sviluppo umano, 2019. 

Capabilità 

Conversione dei fattori esterni e 
interni 

Scelta individuale 

Benessere 

Contesto 

Risorse e diritti 

Capabilità 
di base 

Capabilità 
avanzate 

- riduzione mortalità infantile 
- educazione primaria 
- tecnologie elementari 
- resilienza a chocs ricorrenti 

- accesso a salute di qualità a più 
livelli 
- insegnamento di qualità a tutti i 
livelli 
- accesso tecnologie moderne 
- resilienza a chocs imprevisti 
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Sud del mondo contro il 29% per i paesi sviluppati e lo stesso vale per 
l’accesso alle tecnologie, per le quali si registrano 67 abbonamenti ai 
cellulari ogni 100 abitanti che sono la metà del numero che si registra 
nei paesi a sviluppo elevato.  

Sembrano molto lontani gli obiettivi relativi alla salute e 
all’educazione previsti dall’Agenda 2030 perché, secondo le statistiche, 
3 milioni di bambini non arriveranno a 5 anni di vita e 225 milioni non 
saranno scolarizzati. E le disparità aumenteranno ancora perché anche 
quelli che termineranno gli studi di base non avranno molte opportunità 
di crescita e di realizzazione. 

Il Rapporto mondiale 2020 sull’educazione dell’Unesco dal 
titolo Inclusione e educazione: tutti senza eccezione, 

 «esamina i meccanismi sociali, economici e culturali che 
discriminano i bambini, i giovani e gli adulti in situazione di 
svantaggio tenendoli ai margini dell’educazione o 
marginalizzandoli all’interno dei processi. … e afferma che il 
Covid 19 ha esacerbato le ineguaglianze esistenti e che la 
resistenza a farsi carico dei bisogni di ogni persona costituisce 
una minaccia reale per la realizzazione degli obiettivi mondiali 
dell’educazione»51. 

L’educazione in situazioni di urgenza  

La transizione da una cultura di guerra ad una cultura di pace e di 
ricomposizione sociale rappresenta la più importante delle sfide. E 
perché questa transizione sia possibile e porti a dei risultati concreti e 
visibili, tutti noi, giorno per giorno, “dobbiamo non solo rivedere i nostri 
approcci basati sulla forza e l’imposizione, ma anche cambiare 

                                                           
51 Unesco, Résumé du Rapport mondial de suivi sur l’éducation, inclusion et 
éducation: tous, sans exception, 2020, pag. 38. 



Il ruolo dell’educazione nella cooperazione internazionale   59 
 

profondamente i nostri atteggiamenti culturali e il nostro comportamento 
quotidiano”52. 

Ciò che è in causa è la capacità delle persone di comportarsi ‘come 
cittadini’, di vivere un interesse collettivo per realizzazione una coesione 
sociale che trova uno dei suoi ideali nella pratica della democrazia e 
nella concretizzazione del desiderio di vivere insieme partecipando a 
progetti comuni. 

Generalmente in situazioni di conflitto si ha solo la tendenza a 
restaurare, a rimettere ordine, a ricomporre un processo ‘normativo’ che 
dia garanzia di stabilità e di ritorno alla normalità. Ma curare le piaghe 
non significa solo riabilitare i servizi educativi per fare in modo che 
tutto funzioni, significa piuttosto analizzare quale ruolo l’educazione ha 
assunto nelle differenti fasi di sviluppo dei conflitti stessi, siano essi 
politici, sociali, etnici o culturali. Oggi è necessario proteggere e 
rifondare il concetto di valore e, a partire da questo, educare alla pace, 
alla partecipazione e alla costruzione di una nuova etica della 
convivialità.  

Qual è il vero ruolo del sistema educativo nelle società in conflitto? 
In quale misura le scelte di politica educativa ed i sistemi di gestione 
spiegano e riflettono il clima di tensione bellica?  

Per mettere a fuoco i termini del problema “è opportuno distinguere 
fra un’educazione complice della ribellione e del disinnesto del conflitto 
e un’educazione vittima della violenza e della distruzione quando 
l’origine del conflitto risiede altrove”53. 

La violenza infrange i contratti sociali senza che vengano sostituiti 
da nuove forme di coesione sociale. Lo si è visto in Sierra Leone in cui 

                                                           
52 Mayor F., Una responsabilità universale, Il Corriere dell’Unesco, Bruxelles, 
gennaio 1999, pag. 9. 
53 BIE, La destruction et la reconstruction de l’éducation dans les sociétés 
perturbées, Genève, 1997, pag. 8. 
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la guerra civile ha rimesso in discussione la sopravvivenza stessa dello 
Stato e le conseguenti garanzie di coesione sociale e politica.  

Quando le norme e i valori vengono soppiantati dalla violenza, 
l’educazione può trasformarsi in una fonte di conflitto di valori, di attese 
incrociate e spesso incongruenti che, il più delle volte, si rivelano 
incompatibili. Il segnale più forte del conflitto in Sierra Leone è stato il 
degrado sociale: la sicurezza, radicata nei valori tradizionali, è stata 
erosa dallo sfruttamento, dall’indifferenza e dalla corruzione.  

L’educazione è l’elemento chiave per la ricostruzione degli Stati nel 
periodo postbellico; tuttavia, se non viene esaminato criticamente il suo 
ruolo, la stessa ricostruzione del paese rischia o di ripercorrere la storia 
già vissuta nelle sue fasi più recenti o, al massimo, di limitarsi ad 
introdurre innovazioni dettate dalla situazione di emergenza o, peggio 
ancora, di riprodurre l’ideologia dominante che ha attraversato il 
conflitto e ne è stata la principale responsabile. 

In questa situazione chi non riesce ad avere accesso alla scuola o chi 
abbandona per difficoltà diventa “un aspirante dimenticato”. Ma “il 
prezzo dell’ignoranza pesa di più su coloro che hanno ricevuto una certa 
scolarità che su coloro che non hanno mai avuto accesso alla scuola”54 e 
la frustrazione degli aspiranti dimenticati costituisce una bomba sociale 
a scoppio ritardato, anche perché molti di essi si arruolano come soldati 
in guerra.  

L’esempio della Sierra Leone è significativo. Qui l’educazione ha 
sempre formato dei ‘conformisti intelligenti’ in quanto le sue finalità 
erano l’obbedienza e la remissività. In questo modo è stata creata una 
mentalità in cui l’adattamento e il conformismo erano la norma diffusa 
mentre ogni critica o proposta innovativa erano bandite perché represse 
e punite. E’ una mentalità che, oltre a produrre sottomissione nei 
confronti di chi ‘sa’, di chi governa e di chi conta, ha inculcato la 
convinzione che il titolo di studio vale di più della preparazione 
                                                           
54 Ibidem, pag. 23. 
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effettiva, del saper fare e della professionalità. Esiste ancora oggi il 
bisogno generalizzato di un’educazione che, trasmettendo competenze, 
responsabilità e talenti da spendere nella costruzione di una nuova 
società, diventi lo sbocco naturale di coloro che hanno lasciato 
l’esercito. Purtroppo in questi ultimi anni si sono imposte altre situazioni 
che ripercorrono le strade intraprese dalla Sierra Leone. 

Ed è qui che l’educazione è chiamata in causa perché diventa l’unica 
forza e l’unica speranza se si vuole evitare che il sapere e la scienza si 
concentrino esclusivamente nei medesimi poli in cui si coagulano il 
potere e la ricchezza. La sua prima finalità è costituita 
dall’apprendimento e dallo sviluppo delle capacità per la costruzione del 
presente e del futuro per far corrispondere i progetti professionali alle 
motivazioni personali e culturali. In altri termini l’educazione non deve 
darsi per missione fondamentale solo quella di formare dei cittadini o 
dei lavoratori ma piuttosto quella di accrescere la capacità degli 
individui per diventare dei soggetti: la formazione del pensiero critico, la 
riflessione costituiscono il nodo dell’educazione e un fattore essenziale 
per lo sviluppo delle capacità delle persone. 

Pace – sviluppo - democrazia  

L’educazione deve combattere contro le forme della disintegrazione 
partendo sempre dal presupposto che nelle società moderne il soggetto è 
individualità, famiglia, gruppo sociale, appartenenza culturale, religiosa, 
morale o etnica e si afferma, da un lato, come libertà e, dall’altro, come 
resistenza ad ogni potere costituito. 

Partendo da queste premesse l’educazione deve orientarsi verso la 
libertà del soggetto per dare rilievo ed importanza specifica alle diversità 
della storia, della cultura e al riconoscimento dell’altro, per correggere le 
ineguaglianze esistenti di fatto e iscrivere le conoscenze e saperi nelle 
situazioni storiche concrete. È una concezione che attribuisce 
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all’educazione un ruolo attivo di sviluppo delle libertà e delle 
responsabilità democratiche. 

Una libertà autentica esige una cooperazione continua fra le persone 
e gli stati, una cooperazione che è possibile a condizione che ogni Stato 
abbia presente nella pianificazione della propria politica non solo i 
bisogni dei propri cittadini ma anche quelli dei cittadini degli altri paesi: 
questa cooperazione risponde agli interessi di tutti e tiene conto che 
l’umanità è sempre una.  

“La società mondiale non è il risultato della somma dei vari 
Paesi, ma piuttosto è la comunione stessa che esiste tra essi, è la 
reciproca inclusione, precedente rispetto al sorgere di ogni 
gruppo particolare. In tale intreccio della comunione universale si 
integra ciascun gruppo umano e lì trova la propria bellezza. 
Dunque, ogni persona che nasce in un determinato contesto sa di 
appartenere a una famiglia più grande, senza la quale non è 
possibile avere una piena comprensione di sé”55. 

L’educazione si trova al centro del triangolo pace-sviluppo-
democrazia: è il punto di partenza e l’obiettivo di questo processo ed è 
un trampolino di lancio verso lo sviluppo sostenibile. Tornare alle radici 
di questo triangolo, ai suoi obiettivi ed anche alle strutture di governance 
comporta per l’educazione una capacità di rileggere l’insieme dei diritti 
dell’uomo che non sono degli ideali astratti ma costituiscono l’ordito e 
la trama della nostra vita quotidiana, delle nostre relazioni interpersonali 
e della nostra responsabilità.   

Educare a una cultura democratica significa favorire per i cittadini un 
passaggio da un consenso passivo a un consenso attivo che induca nuovi 
comportamenti e contribuisca ad un cambiamento della società. 
L’educazione è la chiave che permette di instaurare una pace fondata 
sulla promozione, sul rispetto delle diversità e sulla giustizia sociale, ed 

                                                           
55 Papa Francesco, Fratelli tutti n. 149. 
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è lo strumento principale per la trasformazione sociale, per un 
rinnovamento politico, scientifico e tecnico in quanto non solo potenzia 
la persona e le fornisce i mezzi per orientare la realtà ma la aiuta a 
promuovere una politica che favorisca la democrazia tramite i processi 
di coesione e inclusione.  

Oggi però è debole la capacità delle democrazie nel cogliere ed 
affrontare i problemi cruciali delle società; si assiste ad un  

«acuirsi delle ineguaglianze (fra persone, fra lavoratori, fra classi 
sociali, fra Stati o nazioni, fra continenti) e sembra che sfumi la 
capacità di parlarsi ‘in pace’ fra Stati o gruppi sociali…. e 
altrettanto preoccupante è il rispetto dei diritti dell’uomo visto 
che gli Stati europei penalizzano l’accoglienza e la cura alle 
persone in esilio»56.  

La gestione delle migrazioni mobilita l’insieme degli attori pubblici, 
privati e civili in un impegno condiviso di responsabilità in quanto non è 
un problema sociale ma è un problema di società che obbliga l’intera 
società a cambiare, a ridisegnare i servizi attraverso un’analisi condivisa 
e rispettosa delle persone e delle loro identità per poter costruire una 
consapevolezza e un consenso sugli aspetti cruciali della società. 

In questa direzione l’educazione deve fare ancora molta strada per 
far si che  

“il principio della conoscenza e dell’educazione come beni 
comuni globali, che si ispira ai valori della solidarietà e della 
giustizia sociale radicati nella nostra comune umanità, abbia 
conseguenze per i ruoli e le responsabilità delle diverse parti 

                                                           
56 Luc Carton, Cultiver un immense désir de démocratie, mobiliser les droits 
culturels: génealogie, enjeux contemporains, repères pour l’action culturelle, 
Rennes, Conférence, 2019, p. 2. 
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interessate nella ricerca collettiva di uno sviluppo sociale e 
umano che sia inclusivo e sostenibile”57. 
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LA CIRCOLARITÀ  
DELLE COMPETENZE DEI MIGRANTI:  

UNA SFIDA PER LO SVILUPPO 

Alice Bendotti 

La relazione tra migrazioni e cooperazione allo sviluppo è al centro 
di dibattiti da metà del secolo scorso quando, usciti dal secondo conflitto 
mondiale, fioriscono le principali organizzazioni internazionali e non 
governative nutrite dal desiderio condiviso di tutelare la pace tra 
popoli.58 In un contesto odierno caratterizzato da una costante ascesa di 
forme di populismo che rischiano di minare le fondamenta delle 
democrazie e considerano la migrazione come fenomeno negativo, si 
ritiene più che doveroso affrontare la tematica analizzandola attraverso 
un’osservazione concreta e su scala, prima di tutto, locale.  

Sulla spinta della pluriennale esperienza lavorativa con richiedenti 
asilo sul territorio di Bergamo ho trovato molto utile la seguente 
considerazione di Alessandro Monsutti:  

«la mobilità può essere considerata come una testimonianza 
dell’immoralità della politica globale; può, nel suo essere atto 
politico sovvertire le forme classiche di territorialità statale e 
contestare la distribuzione della ricchezza». 

                                                           
58 Alice Bendotti: Laureata in Studi Internazionali presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna, è facilitatrice di processi di welfare comunitario, esperta 
in progettazione sociale e processi di attivazione alla cittadinanza. Formatrice e 
mediatrice culturale per Enti Locali, scuole e organizzazioni. 
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Occorre infatti sottolineare che tutte le dinamiche disfunzionali già 
osservate nella realtà durante gli anni di lavoro empirico nel sociale, 
siano sintomi allarmanti di un sistema burocratico istituzionale che 
necessita un radicale cambiamento.  

Risulta doveroso riconoscere quanto sia importante camminare con i 
migranti in un momento storico come questo, è una condizione rara e di 
privilegio perché significa riuscire a scalfire i muri della diffidenza in 
soggetti che, troppo spesso, ancora prima di raggiungere i paesi di 
destinazione hanno conosciuto la peggior faccia della medaglia, quella 
legata alla tratta degli esseri umani e alle politiche di respingimento. 
Essere a fianco ai migranti nel loro percorso d’inserimento, significa 
acquisire la consapevolezza di vivere in una società molto lontana da ciò 
che definiremmo inclusiva. Nella prospettiva di costruire anche con i 
migranti una futura società interculturale è indispensabile conoscere nel 
contesto le loro risorse culturali e sociali. A tale proposito la Fondazione 
Chizzolini e la Comunità Ruah hanno costituito un gruppo di ricerca dal 
titolo “Migrazioni ed educazione. La circolazione delle competenze: una 
sfida per lo sviluppo”. 

Presentazione della ricerca  

La ricerca: è iniziata nel 2019 con l’obiettivo di comprendere se ad 
oggi sul territorio di Bergamo esiste una capitalizzazione delle risorse 
umane attraverso l’incrocio dei saperi favorito dalle diaspore.   

Per quanto riguarda il contesto numerico, a dicembre 2020 Bergamo 
ha una popolazione di circa 120.000 persone di cui circa 20.000 di 
origine straniera, ovvero il 16 % del totale; la popolazione è 
omogeneamente divisa tra uomini e donne con 185 nascite e 33 decessi 
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a fronte di un numero di nati totali di 761 e 1999 decessi59. Torneremo 
su questi dati più avanti ma ciò che si ritiene importante sottolineare è 
che il 16 % della popolazione bergamasca è di origine straniera il che 
significa che Bergamo è già Città dei mille mondi, come la definisce 
egregiamente la rivista locale Babel60.  

Nel dettaglio si è partiti dalla seguente domanda di ricerca:  

«La circolazione delle competenze delle persone in diaspora 
rappresenta una sfida dello sviluppo in quanto ogni attore è una 
rete di connessioni nel paese di origine e costituisce una diaspora 
di conoscenza nel paese di accoglienza cambiando lo schema 
delle asimmetrie nord sud / fuga dei cervelli con un nuovo 
paradigma che rovescia le politiche migratorie e della 
cooperazione internazionale». 

Una domanda in cui termini quali circolazione, sviluppo, diaspora, 
competenze, cooperazione si osservano, s’intersecano e si contaminano 
uno con l’altro dimostrando di essere parte di un approccio basato sui 
diritti umani.   

Alla domanda di ricerca, si sono poi affiancate le relative ipotesi: 

1. Le competenze, la flessibilità e la resilienza delle persone in 
diaspora non si configurano come diaspora di saperi e sono 
riconosciute e valorizzate per lo più a livello personale; 

2. Le competenze delle diaspore hanno in genere poca visibilità e 
poca rappresentatività nel contesto culturale, sociale e produttivo 
bergamasco; 

                                                           
59 Dati di dicembre 2020 reperibili al seguente link:  
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/ (visualizzato il 20 giugno 
2022).  

60 Per approfondire la rivista Babel si consiglia la visualizzazione dei suoi 
numeri al seguente link https://www.moltefedi.it/editoria/babel.html 
(visualizzato il 21 giugno 2022). 

https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.bergamoinchiaro.it/bergamo-in-cifre/
https://www.moltefedi.it/editoria/babel.html
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3. Le diaspore non hanno ancora raggiunto quell’autonomia che 
provoca circolazione di saperi e di conoscenze. 

Dal punto di vista lessicale si è partiti dal Modello di competenza 
necessarie per costruire una cultura della democrazia proposto dal 
Consiglio d’Europa61, per poi passare a concetti quali referenza 
culturale, risorsa culturale ma soprattutto competenza culturale definita 
come «un funzionamento di più capacità - capabilità che si rafforzano 
reciprocamente e si declinano a livello individuale collettivo»62 e 
interculturale che sono stati approfonditi nel dettaglio grazie a due 
seminari svolti a Friburgo con il prof. Meyer-Bisch e la dott.ssa Greta 
Baliu. 

È importante precisare che Meyer-Bisch sostiene che «è 
interculturale una competenza che attraversa le frontiere fra i diversi 
saperi. Nelle frontiere appaiono le specificità di ogni sapere con i loro 
contrasti»63. Per quanto riguarda invece la diaspora, esistono 
innumerevoli definizioni che cercano di rendere giustizia alla sua 
complessità; come gruppo di ricerca si è ritenuta valida e completa 
quella che la definisce come «luoghi, comunità privilegiate da tutti gli 
incontri; poiché ogni incontro è di per sé rischioso in quanto deve 
affrontare tutti i conservatorismi sociali e le loro divisioni, le diaspore, 
in senso lato, sono luoghi di testimonianza e di creatività necessari. Una 
diaspora designa una riunione di persone disperse. C’è dunque, da un 
lato, una tensione fra strappo, rottura, assenza e, dall’altro, ricostituzione 
di un nuovo spazio-tempo, di una comunità con altre forme di 

                                                           
61 Per approfondire https://rm.coe.int/rfcdc-ita-volume-1/1680a3d85a 
(visualizzato il 21 giugno 2022). 
62 S. Gandolfi, Introduzione, in Migrazioni e educazione. La circolazione delle 
competenze: una sfida per lo sviluppo, Paideia Series no. 3, Globethics.net, 
Ginevra, 2021, p. 10. 
63 Fiche de travail pour les ateliers de P. Meyer-Bisch, Les disporas : une chance 
pour vivre les compétences interculturelles, 16-17 octobre 2020, Friburgo. 

https://rm.coe.int/rfcdc-ita-volume-1/1680a3d85a
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riconoscimento; in senso generale sono luoghi di testimonianza e di 
creatività necessari al fine di poter costruire nuove culture, frutto 
dell’intersezione di diversi riferimenti e rappresentative della società 
contemporanea»64. Per quanto concerne invece l’impianto normativo, 
l’intera ricerca si è appoggiata alla Dichiarazione di Friburgo65 che, 
frutto di un lungo dibattito con attori di origini e di condizioni molto 
diverse, è un fondamentale strumento di lettura per l’analisi della 
condizione dei cittadini in diaspora, e non solo. L’approccio basato sui 
diritti dell’uomo  

«è un tema complesso perché i diritti dell’uomo non vanno divisi 
in generazioni o in categorie ma vanno considerati utilizzando un 
approccio sistemico in base al quale tutti i diritti sono 
interconnessi ed influiscono gli uni sugli altri. I diritti culturali, in 
particolare, sono alla base della realizzazione del principio di 
uguaglianza e costituiscono la chiave del buon funzionamento 
delle nostre democrazie»66.  

La ricerca si è sviluppata in tre fasi, in ognuna delle quali è stato 
individuato un oggetto d’analisi e i relativi strumenti metodologici scelti 
in modo collegiale durante gli incontri mensili dell’intero gruppo. 
Trattandosi di una ricerca qualitativa, si è scelto di partire dall’analisi 
dei soggetti in diaspora presenti sul territorio bergamasco; quanto alla 
metodologia, si è deciso di effettuare delle interviste, adottando uno 
schema flessibile e non una rigida lista di domande predeterminate, in 
modo da poter modellare ogni colloquio sulla base di quanto raccontato 
dall’intervistato e con attenzione costante alle particolarità culturali e 
sensibilità emotive. Si è cercato di condurre le interviste in coppia 
                                                           
64 Ibidem.  
65 I diritti culturali, Dichiarazione di Friburgo, reperibile al seguente link: 
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1043/22896.pdf (visualizzato il 20.06. 
2022). 
66 Ibidem, art. 2.6. 

http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1043/22896.pdf
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laddove possibile in modo da poter cogliere i anche aspetti impliciti. Il 
target delle interviste ha incluso persone in diaspora presenti sul nostro 
territorio, senza distinzioni per fasce di età o per paese di origine; gli 
intervistati hanno quindi età, origini e appartenenze culturali diverse. 
Inoltre, si è scelto di non rappresentare in maniera proporzionale le 
comunità diasporiche presenti sul territorio con l’intenzione di 
raccogliere dei vissuti individuali e leggerne le peculiarità e le ricchezze. 

Nella seconda fase si è ritenuto utile passare dai soggetti in diaspora 
ai luoghi d’interazione della società d’accoglienza; dal punto di vista 
metodologico si è adottato il metodo dell’osservazione sul campo di 
luoghi d’interesse e punti nevralgici della città, per osservare le relazioni 
che si manifestano sul territorio. Sono stati scelti sia luoghi informali 
come, per esempio, i mezzi di trasporto, sia luoghi istituzionali come 
questura, poste, ufficio anagrafe, biblioteche, Centro unico di 
prenotazione delle strutture sanitarie eccetera. Anche in questo caso, ci 
si è mossi sempre in coppia al fine di poter individuare quanti più 
elementi espliciti ma soprattutto impliciti. In questa fase sono stati 
utilizzati dei diari di bordo: ogni pagina divisa in due così da poter 
appuntare da un lato, gli elementi oggettivi e dall’altro, quelli soggettivi, 
legati anche al proprio stato d’animo.  

La terza ed ultima fase si è implementata attraverso un ritorno ai 
soggetti implicati nell’interazione ovvero le persone impiegate nei 
servizi precedentemente osservati. Dal punto di vista organizzativo è 
stata la fase più delicata in quanto vincolata alla preventiva 
autorizzazione dei servizi stessi. A tal proposito, infatti, è importante 
sottolineare che purtroppo non è stato possibile procedere con la totalità 
dei luoghi osservati. Così come per la prima fase, si è deciso di 
utilizzare lo strumento dell’intervista retta da un canovaccio ma pronta 
alla flessibilità richiesta dall’eterogeneità dei soggetti coinvolti. 
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Le competenze emerse 

Anche se si è trattato di tre fasi diverse con le relative peculiarità, si 
è tenuto una sorta di filo d’Arianna in tutte le fasi in quanto gli strumenti 
di rielaborazione contenevano delle comuni categorie di analisi: 
competenze implicite, competenze esplicite, diritti culturali rispettati e 
diritti culturali violati.  

Grazie a questa omogeneità è stato possibile costruire, tassello dopo 
tassello, un mosaico che può dirsi parzialmente rappresentativo 
dell’attuale situazione bergamasca in merito a circolazione, 
riconoscimento e valorizzazione dei soggetti in diaspora e relative 
competenze culturali ma soprattutto interculturali.  

Per quanto concerne le competenze esplicite che si sono distinte 
chiaramente nelle varie fasi, si riporta senza alcun dubbio la capacità di 
problem solving che, emersa durante l’intero periodo di ricerca, 
possiamo dire accomuni la quasi totalità dei soggetti target. Considerata 
la preponderanza di questa capacità, è utile sottolineare che, grazie 
all’osservazione ma anche all’interazione con i soggetti, si può 
affermare che è la stessa esperienza migratoria a contribuire al suo 
sviluppo in quanto la condizione di “persona in terra straniera” 
significa attivazione di soluzioni nuove in un contesto diverso dal 
proprio. Strettamente legata a questa dinamica si riporta la straordinaria 
capacità di adattamento; una persona che decide di lasciare il proprio 
Paese per raggiungerne un altro si trova a dover confrontarsi con un 
ambiente sociale, politico, religioso ed economico diverso dal proprio e 
al quale gli viene richiesto di integrarsi.   

Altrettanto palesi sono inoltre le competenze linguistiche: nella quasi 
totalità dei casi le persone incontrate parlano almeno tre o quattro lingue 
differenti, grazie alla loro esperienza migratoria o a quella della propria 
famiglia. Inoltre, altre capacità e competenze esplicite sono la 
mediazione interculturale legata all’identità plurale che si sviluppa 
grazie all’appartenenza a più referenze culturali. Una persona che fin 
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dalla nascita vive un'identità molteplice tende a sviluppare, laddove il 
contesto è accogliente e fertile, la capacità di creare connessioni che 
anche se in scala individuale, possono essere già una sorta di laboratorio 
antropologico della fusione di diversi tratti culturali.   

Un’altra competenza riguarda la resilienza dinanzi a situazioni ad 
alto livello di complessità, sia dal punto di vista psicologico sia 
logistico. Sempre in quest’ottica si sottolinea quindi, in particolare nelle 
fasi due e tre, un notevole pragmatismo oltre che uno spirito d’iniziativa, 
un’ammirevole gestione dello stress.  

Si evidenzia soprattutto grazie alla narrazione delle storie di vita 
durante la prima fase, che nel momento in cui una persona migra, in 
particolare da sud verso nord e da est verso ovest, subisce un drastico 
ridimensionamento del proprio status professionale in quanto di sovente 
nel paese d’accoglienza non esiste un riconoscimento della precedente 
esperienza. Ciò significa che in media, il soggetto in diaspora deve 
partire da zero con tutte le conseguenze del caso. Indipendentemente 
dalle competenze soft o hard che abbiamo visto essere già presenti, i 
soggetti trovano impiego nella fascia di mercato molto bassa e precaria. 
Tale condizione tende purtroppo a ripercuotersi per diverse generazioni 
e a incancrenirsi a causa del sistema scolastico che ad oggi non ha le 
risorse per riconoscere e soprattutto gestire le competenze dei minori in 
arrivo da altri Paesi.  

I risultati della ricerca  

Lungi dal voler esprimere giudizi, i risultati della ricerca mirano ad 
essere input di riflessione rispetto alla società del futuro; una città 
inclusiva è il futuro per ogni cittadino: considerare i migranti come 
risorse significa cambiare il paradigma rispetto alle dinamiche di 
cooperazione internazionale.   
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Se una persona arrivando in un paese diverso dal proprio trova un 
contesto inclusivo dove può esprimere al meglio la propria identità è 
molto più facile che sia poi spinta a sviluppare un senso di appartenenza 
che, di conseguenza, porta a dinamiche generative che si pongono come 
obiettivo la realizzazione del bene comune.  

I risultati della ricerca a partire dalle ipotesi iniziali sono i seguenti:   

• I soggetti in diaspora hanno molte competenze che però non sono 
riconosciute e, dunque valorizzate dal contesto d’accoglienza; 

• Esiste una circolazione di informazioni che però faticano ad 
essere considerate competenze per una “cultura della 
democrazia”.  Spesso agli stessi impiegati degli uffici pubblici 
che si occupano delle migrazioni non vengono forniti strumenti 
adeguati a gestire un’utenza sempre più eterogenea.  

La società di oggi è ormai da considerarsi già come una sorta di 
globale che si localizza dunque, in un’ottica di sviluppo inclusivo, non 
si può più pensare che le istituzioni siano gli unici soggetti competenti e 
responsabili dello sviluppo di politiche sociali ed economiche. Come 
dice bene Paolo Pezzana «occorre che il terzo settore prenda per mano il 
pubblico e, grazie alla sua privilegiata posizione di vicinanza, lo 
affianchi nell’elaborazione delle politiche future. Nello sviluppo di 
welfare, occorre abbandonare gli atteggiamenti basati sull’estrazione e 
abbracciare quelli della contribuzione; adottare questo approccio 
significa che, ogni singolo soggetto nel suo agire, genera valore che poi 
lascia a disposizione; nella dinamica dell’agire contributivo, il soggetto 
oltre che generare valore per sé e per gli altri, facilita occasioni affinché 
ognuno possa avere modo di farsi soggetto che contribuisce» 67.  

Il presupposto affinché tutto questo possa prendere forma 
concretamente, è che ogni singolo cittadino si senta riconosciuto in 
                                                           
67 Appunti personali dell’intervento di P. Pezzana, Scuola animazione di 
comunità, Bergamo, 21 gennaio 2022. 
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termini di identità e competenze, indipendentemente dal proprio 
riferimento culturale. 

Le dinamiche che vengono restituite dalla ricerca e dal lavoro sul 
campo tendono a generare, nel breve termine tre rischi: 

 
a) frustrazione ed isolamento che, a loro volta, alimentano ancora 

di più la dinamica noi-loro già molto radicata; 

b) i soggetti in diaspora, non trovando un contesto fertile di 

crescita in termini professionali, identitari ed economici, alla 

prima occasione, emigrano in paesi più inclusivi; molti 

potrebbero ignorare la natura problematica di questo fenomeno 

ma basta una veloce consultazione dell’attuale andamento 

demografico del Paese per rendersi conto che l’Italia invecchia 

e se mantiene questo ritmo demografico e non modifica le sue 

politiche di concessione di cittadinanza, già nei prossimi 

decenni, rischia di avere dei gravi problemi di sostenibilità. In 

questo contesto poco inclusivo si rischia infatti di continuare ad 

investire sulla formazione di persone che poi decidono di 

alimentare il fenomeno della “fuga dei cervelli”; 

c)  incapacità di sostenere la competitività in termini economici: il 

mercato viaggia, muta e diviene sempre più esigente.    

Se è vero inoltre che, come ci insegna Patrice Meyer Bisch «la 
potenza di ogni riferimento culturale, di ogni settore ( linguistico, 
artistico, scientifico, religioso, familiare…) si esprime pienamente solo 
alle frontiere con gli altri riferimenti culturali»68, allora diviene di 

                                                           
68 Fiche de travail pour les ateliers de P. Meyer-Bisch, Les disporas : une 
chanche pour vivre les compétences interculturelles, 16-17 octobre 2020, 
Friburgo. 
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fondamentale importanza che la cittadinanza stessa sia in grado, anche 
solo nella propria sfera quotidiana, di decodificare diversi riferimenti 
culturali al fine di creare, nella zona d’incontro un ambiente accogliente 
e non conflittuale.  

Conclusioni  

La ricerca, al di là delle situazioni critiche, ha individuato alcune 
piste di lavoro, alcune delle quali sono presenti, sia pure appena 
tracciate: 

 
a) Sostenere azioni di coinvolgimento concreto di soggetti in 

diaspora affinché siano portatori di competenze in fase di 

definizione di progetti e di politiche locali. A tal proposito 

esistono molteplici esempi di gruppi diasporici capaci di 

elaborare progetti con istituzioni e assessorati; 

b)  Incentivare un’effettiva inclusione basata sul riconoscimento 

dell’identità e delle competenze dei soggetti in diaspora significa 

implicitamente collaborare alla costruzione di un nuovo 

paradigma della cooperazione. Riconoscere il valore delle 

persone migranti nel paese d’accoglienza sprona gli stessi a 

sentirsi in grado di migliorare le condizioni del loro paese 

d’origine. Percepirsi come soggetti che emigrano per formarsi e 

poi tornare a cambiare le cose potrebbe cambiare le dinamiche 

nord-sud, est-ovest.  
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IL RUOLO DEL RITORNO  
NEI PROGETTI MIGRATORI:  
TRA ASPETTATIVE E REALTÀ  

Paola Pesenti Bolognini 

…non si ritorna mai, si va sempre via  
L. Grinberg & R. Grinberg 

Nel 1984 all’Assemblea Generale dell’ONU, Thomas Sankara, 
durante la sua presentazione testimonia una verità inconfutabile, 
definendo con chiarezza cosa dovrebbe essere la cooperazione e cosa, 
talvolta, è diventata:  

“dovremmo incoraggiare l’aiuto che ci aiuta a superare la 
necessità di aiuti. Ma in generale la politica dell’aiuto e 
dell’assistenza internazionale non ha prodotto altro che 
disorganizzazione e schiavitù permanente. Ci ha derubati del 
senso di responsabilità per il nostro territorio economico, politico 
e culturale.” 69 

Il ritorno va quindi riletto come la rielaborazione di un processo 
complesso che si sviluppa attraverso un itinerario articolato e non 
generalizzabile. La contestualizzazione diventa indispensabile, 

                                                           
69 Paola Pesenti Bolognini: cooperante internazionale, Volontaria della Croce 
Rossa Italiana. Da più di dieci anni nel continente africano ha monitorato, 
coordinato e promosso progetti di cooperazione internazionale. 
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utilizzando parole chiave come storicità territoriale, immaginario 
collettivo, migrazione, viaggio, narrazione e ruolo delle comunità.  

Gli effetti dei rientri in Patria riguardano, in primis, Ia distinzione tra 
ritorni e rimpatri, quindi l’intenzionalità dei primi rispetto 
all’involontarietà e conseguente coercizione dei secondi.  

È fondamentale distinguere le reali motivazioni per comprendere 
sino in fondo il ruolo del migrante di ritorno: attore di innovazione e 
sviluppo, agens di pathos nostalgico o semplicemente “ritirato dal 
lavoro”?  

Omero definisce Odisseo un uomo estremamente versatile  
(πολύ-τροπος), come tutti i migranti che decidono di tornare nella terra 
d’origine. Studiare “i ritorni “ richiede una ricerca “sul campo” , multi-
situata nel Paese d’origine: cosa che non sempre risulta di facile 
realizzazione per una questione di costi, risorse, condizioni, per la 
possibilità di coinvolgere Istituzioni nel Sud (i limiti della cooperazione 
accademica internazionale, la difficoltà di circolazione delle 
informazioni e dei risultati di ricerca scientifica tra nord e sud), oltre che 
per una scarsità o fragilità di fonti quantitative capaci di rilevare il 
fenomeno in modo attendibile.  

Nell’osservazione dei fenomeni societari migratori, soprattutto negli 
ultimi anni, è stato identificato e fortemente potenziato l’approccio 
transnazionale. Cambiando l’assetto dello sguardo da “nazional-statale” 
a “trans-nazionale “si è sicuramente messo in discussione il concetto di 
rientro in una temporaneità e circolarità del movimento migratorio. In 
questo senso, “tornare” può non sottendere necessariamente ad un 
rientro permanente, ma rappresentare una fase transitoria, esprimendo 
continuità nel legame tra i paesi (di origine e destinazione). Per questo 
motivo, lo studio dei rientri, oggi più che mai, si avvicina al tema della 
valorizzazione del capitale sociale, umano, economico accumulato dal 
migrante nel Paese di destinazione, una volta tornato in Patria, e alla 
canalizzazione delle rimesse produttive, quando il ritorno rappresenti 
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l’occasione per realizzare un progetto imprenditoriale e di sviluppo 
economico locale (Dahinden, 2009).   

 Rimpatri: volontari assistiti e volontari   

L’Italia e i rimpatri volontari assistiti (migranti irregolari)  

Il rimpatrio volontario assistito è considerato lo strumento che 
permette il ritorno nel Paese di origine delle persone migranti che si 
trovano nel territorio dell'Unione Europea in situazione irregolare. I 
migranti devono decidere volontariamente di tornare: la procedura nasce 
per agevolare il loro rimpatrio, favorendo un reinserimento nella Società 
di origine, in maniera migliore rispetto alle procedure di rimpatrio 
forzato.  

Il Cese, Comitato Economico e Sociale Europeo, che accoglie con 
favore gli sforzi della Commissione europea per armonizzare le misure 
che disciplinano il rimpatrio volontario dei migranti e il loro 
reinserimento nei Paesi di origine, esprime dubbi sulla fattibilità di 
alcune delle proposte in merito alla tracciabilità e all’efficacia.  

La maggior parte dei rimpatri volontari assistiti non funziona 
correttamente, perché i Paesi di origine non sono sufficientemente 
coinvolti, e perché i migranti in situazione irregolare sono spesso restii a 
rimpatriare (Cese_Report 103/2019).  

In Italia è attiva una rete di soggetti, NIRVA (Networking Italiano 
per il Rimpatrio Volontario Assistito)70 sostenuta da un co-
finanziamento dal Fondo Europeo per il Rimpatrio e dal Ministero 
dell’Interno, diretta a rafforzare ed organizzare in un’unica rete tutte le 
organizzazioni pubbliche e private che si occupano di assistere il 
migrante nella decisione di rientrare. I destinatari sono le autorità locali 
quali Prefetture, Questure, Istituzioni Locali, gestori centri di 

                                                           
70 https://www.retenirva.it/ (visualizzato il 31 maggio 2022).  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_it
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accoglienza, associazioni della Società Civile e ONG, oltre i migranti 
aventi diritto all’opzione del RVA (Rimpatrio Volontario Assistito).   

Un’azione standard di rimpatrio può prevedere un pocket money di 
Euro 4.500,00 ed uno specifico target di aventi diritto:  

• Rifugiati riconosciuti come tali, che rinunciano al proprio status e 
permesso;  

• Richiedenti asilo rinunciatari;   
• Richiedenti asilo denegati, entro i 15/30 giorni dal ricevimento 

del diniego;   
• Richiedenti asilo denegati che hanno presentato ricorso;   
• Possessori di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 

o per motivi umanitari che rinunciano al titolo;  
• Vittime della tratta di esseri umani che rinunciano al proprio 

status;  
• Stranieri che abbiano un permesso di soggiorno per attesa 

occupazione e che non abbiano possibilità di rinnovarlo;   
• Tutti gli altri stranieri con un permesso di soggiorno di natura 

“temporanea” che non possono rinnovare (es. cure mediche);   
• Stranieri che vivono in Italia in situazione di estrema 

vulnerabilità e grave disagio.  

Poiché la finalità ultima di NIRVA è aumentare l’accesso degli 
immigrati all’opzione del RVA, è stato creato nel tempo, un raccordo 
con il progetto “P.A.R.T.I.R.”, co-finanziato parallelamente dal Fondo 
Europeo, concluso nel 2010. Tutte le richieste di rimpatrio raccolte e 
stimolate dalla rete venivano convogliate direttamente 
all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Ad oggi si è 
in attesa di nuove co progettualità a livello europeo.  

Oltre al NIRVA, sempre sul nostro territorio, dal 2014 è stato 
promosso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione - il progetto rete RE.V.ITA. “Rete Ritorno Volontario 
Italia”, co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e 
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attuato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), 
avente scopo quello di diffondere la misura del Rimpatrio Volontario 
Assistito e la Reintegrazione. 

Molto interessanti le azioni che caratterizzano questo network:  

• Realizzazione di sessioni informative e formative rivolte agli 
operatori;  

• Attività di diffusione della misura con i migranti potenziali 
beneficiari;  

• Redazione di un rapporto sull’ analisi dei Piani Individuali di 
Reintegrazione.  

L’Italia e i rimpatri volontari (migranti regolari) 

L’OIM ha da tempo promosso il programma MIDA − Migration for 
Development in Africa, che non si può però annoverare esplicitamente 
come un’iniziativa di sostegno al rientro, bensì come incentivo 
all’imprenditoria transnazionale e agli investimenti della diaspora nel 
Paese d’origine. In Italia i paesi coinvolti sono attualmente: Senegal, 
Ghana, Somalia ed Etiopia. Il merito di MIDA non è stato tanto aver 
creato una linea di finanziamento rivolta ai progetti imprenditoriali-
transnazionali dei migranti, quanto aver posto, sostenuto e 
accompagnato localmente le iniziative dei migranti (in entrambi i paesi), 
attraverso un riconoscimento a livello istituzionale. La forza e il 
vantaggio di questo tipo di iniziativa risultano dall’essersi adattata alla 
realtà del Paese di intervento, un dialogo Sud-Sud, e nell’aver optato per 
una via di valorizzazione delle rimesse, attraverso un approccio bottom 
up di ricerca-azione, andando ad attivare comunità ed associazioni 
migranti e intercedendo tra esse e attori locali e istituzionali del 
territorio.  

Sempre nel contesto italiano è possibile trovare un altro importante 
progetto, attualmente attivo, coordinato dal Consiglio Italiano per i 
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Rifugiati (CIR), Integrazione di Ritorno 4, che ha l’obiettivo di assistere 
migranti regolari, irregolari e richiedenti, con le seguenti caratteristiche:  

• Che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva 
alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo 
e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato 
membro;  

• Che godono di diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo 
e/o di protezione internazionale o di protezione temporanea in 
uno Stato membro;  

• Che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non 
soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno 
Stato membro, compresi i cittadini di Paesi terzi il cui 
allontanamento è stato differito conformemente all’art.9 e 
all’art.14, paragrafo 1 della direttiva 2008/115/CE.  

In Italia il progetto garantisce:  

• Assistenza al rilascio dei documenti di viaggio presso le autorità 
consolari in Italia dei Paesi d’origine degli interessati e copertura 
degli eventuali costi;  

• Pagamento delle spese di viaggio, in Italia e verso il Paese di 
origine (biglietto aereo);  

• (qualora necessario) pagamento delle spese di vitto e alloggio in 
Italia prima della partenza;  

• Accompagnamento e assistenza di un operatore presso 
l’aeroporto di partenza in Italia ed erogazione del contributo pre-
partenza pari a Euro 400 a persona.   
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Al rientro nel paese di origine il progetto garantisce:  

• Presa in carico del richiedente da parte del partner locale e avvio 
dell’attuazione del Piano di Reintegrazione per almeno 6 mesi a 
partire dalla data di rientro;  

• Erogazione in beni e servizi, di un sussidio alla reintegrazione di 
Euro 2.000 a persona per i singoli e capi famiglia, 1000 euro a 
persona per i parenti maggiorenni a carico ed Euro 600 a persona 
per i minori a carico in partenza con il capo famiglia;  

• Attività di monitoraggio sull’andamento del percorso di 
reintegrazione per almeno 6 mesi a partire dalla data di rientro.  

Qualche dato comparato della realtà italiana in merito alle due azioni di 

rimpatrio:  

• 6.598 rimpatri forzati nel 2019  
• 7.981 rimpatri forzati nel 2018   
• 7.383 rimpatri forzati nel 2017  

* Dati Ministero degli Interni Report IC10  

• 519 rimpatri volontari assistiti nel 2019  
• 312 rimpatri volontari assistiti nel 2018  
• 210 rimpatri volontari assistiti nel 2017  

* Dati Rete NIRVA 

Una nota doverosa va effettuata per i dati statistici dei rimpatri volontari 
per migranti regolari: non esistono in merito dati statistici coerenti e 
completi.  
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Il fenomeno delle rimesse  

Le rimesse economiche: un investimento filantropico  

Con il termine “rimessa” si indica la parte di reddito risparmiata da 
un lavoratore straniero e inviata al suo nucleo familiare nel Paese di 
origine. Le rimesse in entrata e in uscita da ciascun paese entrano nel 
conto corrente della bilancia dei pagamenti nazionale, nella voce 
“redditi secondari”. Si distinguono dai redditi da lavoro dipendente, che 
includono i redditi dei lavoratori che svolgono attività lavorativa in un 
paese diverso da quello di residenza (lavoratori transfrontalieri e 
stagionali), classificati nei “redditi primari”. La mobilità internazionale 
del lavoro, cresciuta considerevolmente negli ultimi decenni, si è riflessa 
in un aumento del valore assoluto dei flussi di rimesse registrati a livello 
globale. I Paesi avanzati sono in genere caratterizzati da saldi di rimesse 
negativi mentre prevale l’opposto per i Paesi in via di sviluppo. In 
questa prospettiva la rimessa diventa una dimensione centrale nel 
legame transnazionale e costituisce una delle modalità in cui si 
manifesta il rapporto di reciprocità con il Paese d’origine. Oggi le 
rimesse hanno assunto un ruolo sempre più importante per le economie 
di molti Paesi in via di sviluppo, contribuendo alla crescita economica. 
Le rimesse forniscono un fondamentale apporto finanziario che, oltre ad 
essere una fonte primaria di reddito per le famiglie, costituisce una leva 
per la crescita degli investimenti riducendo la percentuale di debito 
pubblico.   

Il grande contributo di questi capitali finanziari è stato riconosciuto 
anche dalle Nazioni Unite, che hanno inserito tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile da raggiungere entro il 2030 anche l’aumento del volume 
delle rimesse (SDG 17.3.2) e la riduzione dei loro costi (SDG 10.c.1). 
Negli ultimi cinque anni, il flusso globale di rimesse verso i paesi a 
basso e medio reddito ha oltrepassato il mezzo miliardo di dollari, 
superando di circa quattro volte gli aiuti pubblici allo sviluppo, 
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attestandosi attorno ai 153 miliardi nel 2019, parallelamente le rimesse 
sono state pari a circa 554 miliardi di dollari71.  

In Italia le rimesse sono in costante aumento, superando i 6 miliardi 
di euro per il 2019, il 4% in più rispetto all’anno precedente. 
Mediamente ciascun immigrato in Italia ha inviato in patria poco più di 
1.200 euro l’anno. Tra le comunità più “generose” troviamo Bangladesh, 
Romania, India e Pakistan (Dati Report Banca d’Italia - Eurosistema, 
Ottobre 2021).   

Le rimesse sociali: un investimento circolare  

E’ la capacità di trasferire comportamenti, modelli normativi e 
capitale sociale.   

La nozione “rimesse sociali”, proposta da Peggy Levitt, si riferisce ai 
processi di diffusione culturale e trasformazione sociale nelle regioni 
influenzate dai movimenti migratori. Le rimesse sociali - in quanto 
contrappeso delle rimesse economiche – possono essere pertanto 
definite come idee, pratiche culturali e comportamentali, che circolano 
tra le Comunità di origine e le Comunità di accoglienza.  

La trasmissione delle rimesse sociali presuppone che gli immigrati 
svolgano il ruolo di agenti di cambiamento e di sviluppo. Dobbiamo, 
però, riconoscere che le competenze e le esperienze acquisite dagli 
emigrati all’estero, possono anche risultare inutili ed inadeguate sul 
mercato d’origine.  

Un esempio che dimostra la possibilità di valorizzare il ritorno come 
strumento di innovazione e sviluppo, lo troviamo nel settore del turismo 
rurale in Marocco e Tunisia. Numerosi migranti, occupati in Francia nei 
servizi turistici nel passato, hanno potuto intraprendere percorsi di 
formazione degli operatori turistici secondo la tradizione francese. Una 
volta rientrati in patria hanno facilmente trovato impiego in strutture 
                                                           
71 http://www.fondazioneleonemoressa.org/tag/rimesse (visualizzato il 31 
maggio 2022).  

http://www.fondazioneleonemoressa.org/tag/rimesse
http://www.fondazioneleonemoressa.org/tag/rimesse
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alberghiere e nel settore del turismo, mettendo a frutto l’esperienza 
all’estero in termini di conoscenza delle esigenze della clientela straniera 
e trasmissione e adattamento delle forme e dell’offerta di ospitalità 
apprese in Francia. In questa direzione, il Ministero del Turismo 
Marocchino ha promosso molte iniziative, a sostegno dello sviluppo 
dell’industria turistica (soprattutto rurale), anche attraverso un accordo 
bilaterale franco marocchino che ha sostenuto numerosi progetti di 
cooperazione (Gentileschi - Pisano, 2006).  

I migranti di ritorno: cause e profili  

Si identificano tradizionalmente quattro diverse cause di ritorno, 
considerando aspirazioni, aspettative ed esigenze del migrante:  

 

• Ritorno per fallimento: si parla dei rimpatriati che non si sono 
integrati nei Paesi di accoglienza a causa dei pregiudizi e gli 
stereotipi che hanno incontrato all'estero. Le loro difficoltà nel 
prendere parte attiva o nell'adattarsi alle società ospitanti sono 
abbastanza forti da motivarne il ritorno;   

• Ritorno per pensionamento: si riferisce agli immigrati ritirati 
definitivamente dal lavoro, che decidono di tornare nei Paesi 
d'origine, inserendosi come attori passivi del mondo del lavoro;  

• Ritorno di conservazione: comprende i migranti che basano il 
progetto migratorio sulla necessità di affrancare in patria le 
necessità primarie: una abitazione e quanto possa renderli 
autonomi nel contesto d’origine. I rimpatriati conservatori non 
mirano a modificare il contesto sociale d’origine, una volta 
rientrati;   

• Ritorno di innovazione: è senza dubbio la categoria più dinamica 
nella descrizione del rimpatrio. Si riferisce ad attori che sono 
pronti a fare uso di tutti i mezzi e di tutte le nuove competenze 
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che hanno acquisito durante l’esperienza migratoria, al fine di 
raggiungere i propri obiettivi nei Paesi di origine (Cerase, 1971).  

Esistono poi differenti profili:  

• Di breve permanenza, persone che “provano” l’esperienza della 
migrazione, come possibilità e non come obiettivo progettuale 
strategico. Spesso non si integrano all’interno del contesto 
sociale del Paese ospitante, anzi prediligono rapporti circoscritti 
alle Comunità di appartenenza;  

• Di lunga data, ossia chi sia rimasto per un periodo di 15-20 anni 
all’estero e decida di fare ritorno al proprio Paese. Questi profili 
tendono a cercare soluzioni di rientro che valorizzino le 
competenze apprese all’estero e, in generale, essi esprimono più 
di altri una forte sensibilità verso le tematiche di sviluppo del 
Paese d’origine. Esemplare è il caso di un migrante ghanese che, 
impiegato in Olanda per lungo periodo nel settore delle pulizie, 
intravvide la possibilità di offrire lo stesso servizio presso 
strutture alberghiere in Ghana, utilizzando strumenti, macchinari 
e procedure più moderne mutuate dalla propria esperienza 
all’estero;  

• Di seconda e terza generazione, profili solitamente altamente 
qualificati e ben inseriti lavorativamente nel Paese ospitante, che 
rimangono però legati al Paese d’origine, mettendo a 
disposizione le proprie conoscenze e competenze. In questo caso 
il mercato del lavoro locale offre limitate possibilità di 
inserimento, per cui è più facile che nascano delle joint ventures 
o che vengano avviate relazioni con imprese straniere (soprattutto 
per il settore dell’importexport), ottenendo un doppio effetto di 
crescita e sviluppo in Europa e nel Paese d’origine.   

Gli esiti e impatti in termini di maggiore o minore innovazione sono 
in parte ricondotti al grado di socializzazione e integrazione dei migranti 
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rispetto alle strutture socioeconomiche nel Paese di destinazione (ad 
esempio in termini di acquisizione di mentalità lavorativa, capacità 
organizzativa, o più ampiamente industriale, urbana, imprenditoriale, 
produttiva, in termini di acquisizione di norme, processi di 
democratizzazione, di diritto).  

La complessità insita nella decisione del ritorno riguarda il singolo 
individuo in un matching di confronto a livello familiare e di comunità, 
oltre ad un habitat socio-politico-economico, in patria e nel Paese di 
accoglienza che possa avere un’influenza determinate.  

Esperienze europee di ritorno volontario   

Il caso tedesco del progetto returning expert  

Questo progetto del Ministero degli Interni tedesco prevede 
l’individuazione di paesi di rientro con politiche di sviluppo bilaterale ed 
una attenzione particolare all’educazione di base, alla lotta 
all’HIV/AIDS, alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e 
all’agenda 2030. Il programma è rivolto a quei migranti desiderosi di 
tornare nei paesi d’origine, che dimostrino di possedere un titolo di 
studio universitario o di aver maturato una comprovata esperienza e 
preparazione tecnica in Germania. R.E. offre servizi di:  

 

• informazione e consulenza (seminari su paesi specifici, 
consulenza per la pianificazione di carriera;  

• pianificazione del ritorno, ricerca di impiego, servizi di 
consulenza in temi legati al mercato del lavoro);   

• collocamento (registrazione del candidato nel database, ricerca di 
offerte di lavoro adeguate nel paese d’origine, collegamento e 
contatti con settore pubblico, privato, terzo settore);   

• networking (stabilire contatti con associazioni di esperti che 
siano già rientrati nei paesi d’origine);   
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• networking professionale con esperti e istituzioni legate di 
cooperazione e sviluppo.   

Viene quindi creato un database in cui sono inseriti i profili/CV dei 
migranti altamente qualificati interessati a tornare. Contemporaneamente 
vengono stimolate imprese/istituzioni straniere/tedesche che operano nei 
Paesi in via di Sviluppo al fine di assumere i migranti di ritorno, traendo 
beneficio del loro capitale transnazionale.  

I beneficiari del programma devono presentare i seguenti requisiti: 
essere cittadini provenienti da Paesi in via di Sviluppo, residenti in 
Germania dove abbiano anche completato un percorso scolastico o 
formativo, essere stati assunti per almeno due anni in Germania/paese 
EU per svolgere la propria professione.  I candidati devono esprimere il 
desiderio di ritornare per lavorare nel proprio paese d’origine o in un 
altro paese a medio o basso reddito. Possono avere già un impiego di 
lavoro che li attende oppure possono partire per cercarne uno (questa 
seconda ipotesi risulta meno caldeggiata). Nel caso in cui il migrante 
proponga di occuparsi di un tema/lavoro di forte significato per le 
politiche di sviluppo, sulla base delle sue qualifiche personali (percorsi 
formativi e istruzione pertinenti) e degli anni di esperienza maturata, egli 
può avere accesso a un sostegno finanziario sulla base di una 
valutazione dell’R.E.   

In aggiunta a questi elementi di priorità per essere idoneo al sostegno 
finanziario, vi è la conferma di assunzione da parte del datore di lavoro 
nel paese d’origine. Il supporto finanziario include: la copertura delle 
spese di viaggio ed un’assicurazione – di massimo Euro 1.000,00 – che 
varia a seconda del paese in considerazione, un possibile contributo di 
adeguamento del salario percepito, che dipende da quanto il 
lavoro/incarico esprima un alto significato in relazione alle politiche di 
sviluppo, dalle qualifiche del candidato, dalle sue precedenti esperienze 
e dal paese di origine. L’adeguamento del salario ha durata massima di 
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24 mesi, e viene calcolato in relazione al salario locale percepito – per 
un tetto massimo di €1.600 mensili.   

78 i paesi d’intervento, tra cui: Afghanistan, Egitto, Etiopia, Bolivia, 
Bosnia, Brasile, Chile, Cina, Georgia, Ghana, India, Indonesia, 
Giordania, Cameroon, Colombia, Marocco, Mongolia, Territori 
Palestinesi, Pakistan, Perù, Syria, Tunisia, Ukraina e Vietnam.  

Il caso spagnolo del progetto plan de retorno volontario  

Progetto molto discusso dalle reti di accoglienza spagnole, ma 
fortemente sostenuto dal Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
attraverso la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, e cofinanziato dal 
Fondo Europeo per i Rimpatri. Il programma di ritorno volontario si 
rivolge a migranti, richiedenti asilo, rifugiati e persone migranti in 
situazione di vulnerabilità sociale o precarietà economica, che abbiano 
trascorso almeno sei mesi in Spagna e che rinuncino a documenti 
spagnoli (ad esempio il permesso di residenza o la tessera sanitaria), a 
fronte della promessa di non presentare domanda di re-ingresso per 
almeno tre anni. Il programma offre, in particolare, informazioni circa il 
paese di origine, un appoggio alla costruzione del piano di rientro 
attraverso un contributo economico di Euro 9.000 euro e una copertura 
del biglietto/viaggio per spostamenti fino alla località di destinazione e 
include anche la copertura di spese mediche. In termini eccezionali, 
sono previste attività di formazione, rafforzamento e appoggio per la 
reintegrazione lavorativa nel paese d’origine, insieme ad uno studio di 
fattibilità.  

I maggiori beneficiari sono stati negli ultimi 5 anni migranti 
provenienti dalla Colombia, dal Perù e dall’Equador, Paesi con i quali la 
Spagna ha sottoscritto accordi di seguridad social (pubblica sicurezza).  
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Alcuni casi studio sul ritorno  

Caso studio progetto RE.V.ITA.  

Beneficiario: T.B.   

Anno di nascita: 1985  

Titolo di studio: -  

Anno e regione di ingresso in Italia: 2005 Sicilia - Lampedusa  

Status: domanda asilo politico rigettata (3 gradi di giudizio)  

Paese d’origine: Etiopia, Oromia  

Anno e luogo di attivazione progetto: 12 Febbraio 2019 - Milano  

Motivazione di adesione al progetto: ritorno per fallimento progettuale   

Attività effettuate:  

• Colloquio individuale prima della partenza: effettuato in data 20 
Dicembre 2019  

• Assistenza per il rilascio del documento di viaggio: effettuata 
direttamente dagli operatori del progetto  

• Copertura dei costi di viaggio: Euro 1300  
• Contributo economico in contanti alla partenza: Euro 500  
• Contributo economico in beni e servizi nel Paese di origine per 

facilitare l'inserimento lavorativo: Euro 3500 per l’avvio di un 
minimarket  

• Monitoraggio: non richiesto - informalmente contattato, ma non 
soddisfatto (il 60% della somma è stata utilizzata per pagare 
“permessi”) 

Breve storia migratoria  

T.B. approda in Italia, attraverso la rotta Libica, con finalità 
progettuale non definita: obbligato a scappare perché renitente di leva e 
alla ricerca di un lavoro, ma senza avere esperienza di sorta in patria. 
Una volta in Sicilia riesce ad arrivare con mezzi di fortuna a Casal Di 
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Principe (NA). Dopo due stagione di raccolta, si sposta a Roma e 
successivamente a Milano, inserito all’interno di un Centro di 
Accoglienza. Si procede per l’inoltro della richiesta d’asilo nel 2009 e 
nel 2014 viene rigettata definitivamente la richiesta. Dal 2015 al 2019 
viene accolto ripetutamente in strutture per senza fissa dimora. Alla fine 
del 2018 effettua un accesso in Pronto Soccorso con lesioni da punta e 
taglio all’altezza del fianco, conseguenza di un diverbio con un senza 
dimora, ospite della medesima struttura dormitorio. L’AS dell’ospedale 
attiva una presa in carico, attivando una progettualità volta a proporre un 
possibile rientro in Patria (previ accertamenti della situazione del Paese 
d’origine). T.B. accetta il progetto e chiede di essere messo in contatto 
con i familiari.  

Il progetto non prevedeva un momento di monitoraggio, ma 
l’operatore, referente della pratica, è riuscito a tenere il contatto 
telefonico, riscontrando sostanzialmente una incapacità di fare scelte e 
di muoversi all’interno della propria comunità.  

Caso studio progetto integrazione di ritorno 4  

Beneficiario: A.F. 

Anno di nascita: 1977  

Titolo di studio: scuola professionale d’idraulica  

Anno e regione di ingresso in Italia: 1999 Liguria - Ventimiglia  

Status: Permesso di soggiorno illimitato  

Paese d’origine: Marocco  

Anno e luogo di attivazione progetto: 6 Aprile 2018 – Cremona  

Motivazione di adesione al progetto: perdita lavoro, causa cassa 

integrazione e fallimento dell’azienda Attività effettuate:  

• Colloquio individuale prima della partenza: effettuato in data 9 
Gennaio 2020  
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• Assistenza per il rilascio del documento di viaggio: effettuata 
direttamente dagli operatori del progetto  

• Copertura dei costi di viaggio: Euro 1100  
• Contributo economico in contanti alla partenza: Euro 400  
• Contributo economico in beni e servizi nel Paese di origine per 

facilitare l'inserimento lavorativo: Progetto di reintegrazione per 
l’avvio di una officina taglio lamiere  

• Monitoraggio: 1 riscontro effettuato in loco in data Giugno 2021 
/ 2 riscontro effettuato on line in data Dicembre 2022  

• Esito: riscontro business plan a break-even point, considerando 
anche la variabile Covid19  

Breve storia migratoria  

A.F. approda nel 1999 in Italia, dopo aver soggiornato senza 
permesso di soggiorno in Francia per circa due anni. La scelta 
migratoria è stata “obbligata” e non progettuale, in quanto il fratello era 
facente parte di una corrente politica avversa al potere costituito. Dopo 
un periodo di iniziale instabilità, arriva a Cremona ospite di un 
connazionale, proprietario di una azienda di cartongessi. A seguito 
dell’assunzione, riesce ad ottenere un permesso illimitato. Nel 2005, 
viene assunto in una azienda del settore petrolifero, con mansioni di 
tornitore.  

Concretizza un progetto familiare. L’azienda fallisce nel 2017, 
decide quindi di spostare la famiglia in Marocco e di continuare nella 
ricerca di un impiego in Italia, ma senza successo. Arriva ai servizi, a 
seguito di una segnalazione di un Volontario Caritas Cremona, che 
propone A.F. per un progetto di borsa lavoro, non sufficiente per A.F.   

L’operatore CIR suggerisce ad A.F. un progetto di reintegrazione. Il 
progetto parte dopo circa 2 anni dalla richiesta e nonostante la 
concomitanza con la pandemia, a seguito dei due monitoraggi effettuati, 
la progettualità ha dato esito positivo.  
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
E MIGRAZIONI 

Abdeljalil Akkari 

La globalizzazione è il quadro attuale della cooperazione 
internazionale e dei processi migratori.72 Nella prima parte del mio 
articolo, presenterò le diverse fasi dello sviluppo della cooperazione 
internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. Mi concentrerò 
soprattutto sulla cooperazione nel settore dell'educazione. In particolare, 
evidenzierò l'attuale moltiplicazione degli attori della cooperazione 
internazionale.  

Nella seconda parte dell'articolo, mi concentrerò sugli attuali flussi 
migratori internazionali e su come vengono più o meno gestiti dai Paesi 
di origine, di transito e di accoglienza.  

Nella terza parte del mio intervento, cercherò di evidenziare i 
principi a partire dai quali possiamo seriamente ripensare insieme la 
cooperazione e la migrazione, per garantire il rispetto dei diritti umani e 
per dare concretezza alla solidarietà nei confronti dei più fragili.  

Nella quarta e ultima parte, a partire dal caso specifico delle relazioni 
Europa-Africa, esaminerò la necessaria articolazione tra cooperazione e 
migrazioni. 

                                                           
72 Abdeljalil Akkari: è professore di Dimensioni internazionali e comparate 
dell'educazione all'Università di Ginevra (Svizzera). Di recente ha ricoperto la 
carica di Presidente della Sezione di Scienze dell'Educazione all'Università di 
Ginevra. 
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Introduzione: i tempi buoni, i tempi cattivi e i brutti 
della globalizzazione 

Da quando il termine globalizzazione è apparso nel vocabolario delle 
relazioni internazionali, non ha lasciato nessuno indifferente. Ci sono da 
un lato adulatori e sostenitori e, dall’altro detrattori o contrari. Che altro 
dire? 

In primo luogo, si tratta di un processo complesso che non è né 
naturale né inevitabile. La globalizzazione è stata accelerata dalla 
volontà, dagli orientamenti e dalle politiche volontaristiche di alcuni 
attori nazionali e internazionali. Può anche essere rallentata o addirittura 
invertita, visto che alcuni osservatori non esitano a parlare di de-
globalizzazione. La pandemia di Covid-19, ad esempio, ha visto alcuni 
Paesi parlare e persino attuare politiche pubbliche di ri-localizzazione 
industriale, mentre la globalizzazione ha accelerato la delocalizzazione. 
Il termine sovranità sta tornando di moda. Parliamo di sovranità sanitaria 
per le mascherine e i farmaci, parliamo di sovranità alimentare per la 
produzione di cereali. Persino Internet e le valute virtuali, simboli per 
eccellenza della globalizzazione sfrenata, iniziano a interessare gli Stati 
per regolamentarli o addirittura vietarli. 

In secondo luogo, vorrei sottolineare che la globalizzazione ha 
prodotto perdenti e vincitori nel mondo, sia a livello di Paesi che di 
persone. Quindi la globalizzazione porta indubbiamente sia felicità che 
sfortuna. Un lavoratore può perdere il posto di lavoro da un giorno 
all'altro perché il consiglio di amministrazione della sua multinazionale 
ha deciso di trasferirsi in un Paese dove la manodopera costa meno. Il 
prezzo dei beni di prima necessità può aumentare improvvisamente in 
un Paese del Sud perché le importazioni competono con i produttori 
locali e alimentano le attività dei grandi commercianti speculativi o di 
alcuni politici.  

Inoltre, l'emergere di un mondo interconnesso in cui le informazioni 
circolano in tutto il mondo apre l'interesse di tutti per i beni di consumo. 
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Tuttavia, interesse non significa accesso. Tutti questi cambiamenti 
guidati dalla globalizzazione stanno causando molteplici fenomeni, sia 
positivi che negativi. Ad esempio, la migrazione internazionale è in 
aumento in tutte le regioni del mondo, nonostante tutte le restrizioni e i 
controlli. 

Cooperazione internazionale: sviluppo economico e 
numero crescente di attori 

A partire dalla seconda guerra mondiale, la cooperazione 
internazionale è stata la parola chiave delle relazioni internazionali. La 
creazione del sistema delle Nazioni Unite e delle numerose 
organizzazioni internazionali che lo sostengono ha creato le condizioni 
quadro per una maggiore cooperazione tra i Paesi e le regioni del 
mondo. 

Si possono distinguere tre fasi principali della cooperazione 
internazionale: 1945-1973, 1973-1991 e dal 1991 ad oggi. 

Nella prima fase, dal 1945 al 1973, il movimento di 
decolonizzazione ha portato all'emergere del terzomondismo come 
dinamica intellettuale nelle relazioni internazionali. La cooperazione 
internazionale è arrivata a rafforzare il processo di creazione di nuovi 
Stati indipendenti e a contribuire a gettare le basi per uno sviluppo 
economico meno diseguale e più equo. Grazie al suo potere economico, 
il mondo occidentale, guidato dagli Stati Uniti, è stato il principale 
motore della cooperazione internazionale in questa fase. 

Tuttavia, la crisi petrolifera del 1973 segnò la fine dei trenta gloriosi 
anni di prosperità economica, ma evidenziò anche la fragilità del blocco 
occidentale. La seconda fase, che può essere collocata tra il 1973 e il 
1991, ha visto una feroce competizione tra i blocchi Est-Ovest. La 
cooperazione internazionale divenne una leva per attirare i Paesi del Sud 
verso i blocchi occidentali o socialisti. La caduta e la disgregazione 
dell'Unione Sovietica nel 1991 hanno dato inizio a una nuova fase della 
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cooperazione internazionale caratterizzata da instabilità, insicurezza 
internazionale e dall'emergere di nuove potenze economiche. 

Mi soffermerò un po' di più su questa terza fase in cui stiamo 
vivendo, in cui diversi attori sono attivi nel campo della cooperazione. 
Al primo posto troviamo gli Stati nazionali, che possono essere 
finanziatori o beneficiari della cooperazione internazionale. I Paesi 
industrializzati continuano a occupare un posto di rilievo negli 
orientamenti dell'aiuto allo sviluppo, anche se l'importo che destinano 
alla cooperazione rappresenta solo una minima parte della loro ricchezza 
(meno dell'1%). Poi ci sono le organizzazioni internazionali, il cui ruolo 
è quello di guidare la cooperazione internazionale. La Banca Mondiale, 
l'UNICEF, l'UNESCO, il Partenariato Globale per l'Educazione (GPE) e 
l'Unione Europea sono i più attivi nei settori della salute e 
dell'educazione. Infine, tra gli attori tradizionali della cooperazione 
internazionale, vi sono le organizzazioni non governative (ONG) che 
beneficiano del sostegno di donatori privati e degli Stati. Esse 
consentono di collegare le società civili del Nord e del Sud.  

Oltre a questi attori tradizionali, ve ne sono altri più recenti che sono 
sempre più presenti nella cooperazione internazionale. In primo luogo, 
le fondazioni private legate a imprenditori o a fiorenti aziende 
multinazionali. Con il loro potere finanziario e i loro approcci 
innovativi, stanno scuotendo il panorama della cooperazione 
internazionale. Quando si pensa a Bill Gates oggi, è difficile non pensare 
a Microsoft e alla sua fondazione di beneficenza.  

In secondo luogo, paesi emergenti come Cina, Russia, Brasile, 
Turchia, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti sono attivi nel campo 
della cooperazione. La loro presenza sfida gli attori statali tradizionali e 
crea il sospetto di nuove forme di dominio economico e militare. Inoltre, 
il peso ecologico e sociale di questa cooperazione emergente è fonte di 
preoccupazione.  Ad esempio, l'acquisto da parte della Cina di terreni 
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coltivabili o di depositi minerari sembra avere conseguenze sociali ed 
ecologiche negative.73  

In terzo luogo, anche le autorità locali (città o regioni) si impegnano 
in una cooperazione più decentrata.74 Questa cooperazione ha il 
vantaggio della vicinanza agli attori politici e può dare priorità ai 
progetti che possono avere un impatto sulla vita delle popolazioni. 

Questa diversificazione degli attori della cooperazione internazionale 
pone molte sfide in termini di coordinamento ed efficienza. C'è anche un 
dibattito sul reale impatto e sulla rilevanza dei progetti di cooperazione 
internazionale. Nel settore dell'istruzione, la cooperazione può 
riguardare varie dimensioni, come il finanziamento, il supporto tecnico 
alle riforme e il trasferimento di esperienze o innovazioni pedagogiche. 
Tuttavia, nonostante le numerose iniziative, la qualità dell'istruzione e il 
suo contributo allo sviluppo socio-economico lasciano molto a 
desiderare in molti Paesi del Sud. È come se gli obiettivi dell'EFA 
(Educazione per tutti) fossero stati trasferiti nell'agenda 2030 senza che 
venissero forniti i mezzi e le politiche educative pertinenti per 
raggiungerli. 

Migrazione internazionale 

Quando si parla di migrazioni internazionali contemporanee, si 
osservano molte tendenze talvolta contraddittorie. Da un lato, il declino 
demografico nei Paesi industrializzati e le serie ragioni economiche che 
spingono questi Paesi a favorire la migrazione internazionale, che 
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consentirebbe loro di ringiovanire la popolazione, mantenere la 
prosperità economica e salvaguardare i sistemi pensionistici.  Allo stesso 
tempo, però, stiamo assistendo a uno sviluppo mondiale di partiti politici 
xenofobi che sostengono l'abbandono dell'identità, l'odio per gli stranieri 
e il rifiuto di ogni immigrazione, anche se regolamentata.  

Per i Paesi del Sud che forniscono migranti internazionali, stiamo 
anche assistendo a un braccio di ferro tra l'innegabile contributo delle 
rimesse finanziarie dei lavoratori residenti all'estero e, allo stesso tempo, 
la deplorevole fuga di manodopera qualificata.  Ad esempio, molti 
medici africani si stabiliscono in Europa mentre i sistemi sanitari dei 
loro Paesi d'origine hanno estremo bisogno delle loro competenze.  

Nonostante l'aumento quantitativo dei flussi migratori internazionali 
negli ultimi decenni, va ricordato che la maggior parte delle persone che 
vivono oggi non lascerà mai il proprio Paese di nascita. Il mondo ha 
indubbiamente la capacità di assorbire il 5% della popolazione mondiale 
potenzialmente interessata dalla migrazione internazionale. 

Anche le guerre, i conflitti armati, l'instabilità politica e l'insicurezza 
producono rifugiati, il cui onere, va sempre ricordato, è sostenuto 
principalmente dai Paesi vicini, generalmente in Africa, Asia e America 
Latina. In Europa e in Nord America, i rifugiati arrivano a piccoli passi, 
spesso in condizioni disumane e poco dignitose. Migliaia di persone 
sono state vittime della traversata del Mediterraneo negli ultimi decenni. 
I Paesi di transito per i migranti dell'Africa subsahariana, come i Paesi 
del Maghreb, stanno diventando anche Paesi di accoglienza per i 
migranti.75 
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Che si tratti di migranti economici o di rifugiati, il loro arrivo ha 
molteplici conseguenze sui sistemi educativi dei Paesi ospitanti, che 
devono talvolta aumentare rapidamente la capacità di accoglienza di 
scuole e classi e migliorare le competenze linguistiche e la formazione 
iniziale o in servizio del personale docente. Questo arrivo accelera 
l'implementazione di approcci interculturali nelle scuole, anche se molto 
resta da fare.76 

Secondo Dilip77, le rimesse - denaro inviato dai migranti alle 
famiglie in patria - sono un'ancora di salvezza finanziaria per milioni di 
famiglie in tutto il mondo. Le rimesse verso i Paesi a basso e medio 
reddito hanno raggiunto i 550 miliardi di dollari nel 2019, superando gli 
investimenti diretti esteri e l'assistenza ufficiale allo sviluppo messi 
insieme. Questi sono solo i flussi registrati; la dimensione reale, 
compresi quelli attraverso i canali informali, è ancora più grande. I flussi 
di rimesse verso l'Africa subsahariana sono stati pari a 48 miliardi di 
dollari nel 2019, ma il volume reale è probabilmente molto più grande. 
La Nigeria da sola ha ricevuto circa la metà delle rimesse totali verso 
l'Africa subsahariana. In generale, le economie dei Paesi più piccoli, più 
poveri e più fragili dipendono maggiormente dalle rimesse. Tenendo 
conto delle dimensioni dell'economia, nel 2019 i principali Paesi 
beneficiari nella regione africana sono stati il Sud Sudan (35% del PIL), 
il Lesotho (21% del PIL) e il Gambia (15% del PIL). 

L'Africa occidentale è anche nota per le sue associazioni di migranti 
interni e della diaspora, spesso composte per etnia, religione o 
professione, che mirano a sostenere lo sviluppo delle loro comunità di 
origine, anche attraverso la migrazione di ritorno. Queste associazioni 
contribuiscono ai loro Paesi e alle loro comunità di origine sotto forma 

                                                           
76 Akkari, A. & Radhouane, M. (2022). Intercultural Approaches to Education – 
From theory to practice. Cham: Springer. 
77 Dilip, R. (2021). Keep remittances flowing to Africa. https://www.brookings. 
edu/blog/africa-in-focus/2021/03/15/keep-remittances-flowing-to-africa. 



104   Migrazioni & cooperazione internazionale 
 
di assistenza in denaro e in natura. Sostengono lo sviluppo di 
infrastrutture come scuole, pozzi, ospedali e centri comunitari.78 

Nel 2015, si stima che 33 milioni di africani vivessero al di fuori del 
loro Paese d'origine e che più della metà di questi migranti 
internazionali fossero emigrati all'interno dell'Africa. Tuttavia, questo 
dato nasconde forti disparità: mentre i nordafricani migrano al di fuori 
del continente (90%), quelli dell'Africa subsahariana migrano 
principalmente all'interno dell'Africa (circa il 70%), nei Paesi vicini o 
all'interno della loro regione. L'Africa occidentale e orientale sono le 
regioni più dinamiche in termini di Paesi di invio e di ricezione. Con 
circa 5,7 e 3,6 milioni di migranti intraregionali nel 2015 - 
rispettivamente il 97% e il 67% - riflettono forti dinamiche 
intraregionali con paesi di destinazione come Costa d'Avorio, Nigeria, 
Kenya ed Etiopia in testa.79 

Nel contesto europeo, la cosiddetta “crisi dei rifugiati” del 2015-
2016 ha innescato una serie di misure per far fronte al crescente numero 
di arrivi e, soprattutto, per fermare i flussi. Queste misure hanno preso di 
mira i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa in quanto Paesi di 
transito dei rifugiati verso l'Europa. Molte di queste misure 
comprendono la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i Paesi terzi 
di transito. La dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016 è un esempio 
di tali misure, che prevede non solo controlli alle frontiere turche ma 
anche una deterrenza indiretta sotto forma di un programma di rimpatrio 
in cambio di reinsediamenti. Nel febbraio 2017, è stato concluso un 
memorandum d'intesa tra Italia e Libia, successivamente approvato 
dall'UE, che amplia la precedente collaborazione tra i due Paesi sul 
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controllo della migrazione. L'UE ha anche sviluppato diversi strumenti 
per cooperare con gli Stati più lontani dai suoi confini, ad esempio 
attraverso il Quadro di partenariato per la migrazione dell'UE. Più di 
recente, gli Stati europei hanno espresso interesse a esplorare il concetto 
di “hub di sbarco regionali” in un nuovo tentativo di arginare la 
migrazione attraverso il Mediterraneo.80 

La paura dei migranti e dei rifugiati non è probabilmente 
l'orientamento politico più favorevole per la necessaria 
regolamentazione della migrazione internazionale. Questo regolamento 
deve incorporare la cooperazione internazionale, con misure che 
rafforzino la prosperità economica internazionale condivisa. La maggior 
parte dei Paesi africani possiede ricchezze naturali, spesso sfruttate da 
Paesi esterni al continente. Allo stesso tempo, gli africani sono poveri e 
sempre più poveri. Non c'è quindi da stupirsi se i decenni porteranno 
ancora più caos e instabilità. 

La necessità di un'articolazione tra cooperazione 
internazionale e politiche migratorie 

Per quanto curioso possa sembrare, solo di recente si è cercato di 
collegare la cooperazione internazionale alla politica migratoria. Eppure, 
fin dalla notte dei tempi, l'Homo-sapiens ha sempre migrato alla ricerca 
di condizioni di vita migliori. Il periodo contemporaneo non fa 
eccezione a questa logica. Se milioni di persone vogliono migrare in 
tutto il mondo, è il risultato diretto del fallimento dello sviluppo socio-
economico, dell'aumento delle disuguaglianze e della monopolizzazione 
della ricchezza da parte di una minoranza di Paesi e individui.  Se 
vogliamo ridurre la pressione migratoria e diventare collettivamente 
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capaci di regolarla, non c'è rimedio migliore di uno sviluppo socio-
economico equilibrato che permetta al maggior numero di persone di 
vivere in sicurezza e dignità.   

Da qui l'importanza di rivedere le politiche di cooperazione 
internazionale e la logica degli scambi economici per renderli più 
pertinenti e meglio focalizzati sui bisogni delle popolazioni più escluse 
del mondo. I Paesi industrializzati del Nord non saranno sempre i 
vincitori economici di questa dolorosa ma necessaria revisione.  

Se le materie prime africane saranno pagate al giusto prezzo e non 
monopolizzate dalle multinazionali del Nord e dalle élite predatrici del 
Sud, ci sarà naturalmente meno pressione migratoria e meno tragedie nel 
Mediterraneo o al confine tra Messico e Stati Uniti. 

Naturalmente, ci saranno sempre persone che desiderano migrare per 
forzare il proprio destino economico o per spirito di avventura o perché 
perseguitati politicamente o semplicemente perché non sopportano il 
peso di certe pratiche sociali. Si tratta quindi di regolare questa 
migrazione naturale che è sempre esistita e sempre esisterà. 

Non è sufficiente affrontare la cooperazione e la gestione della 
migrazione solo dal punto di vista della sicurezza. Pertanto, lo status di 
Paese di transito del Niger è oggetto di un nuovo discorso da parte di 
attori internazionali e locali che si articola principalmente su sicurezza, 
gestione della migrazione e cooperazione.81 

Vorrei elencare alcuni principi senza i quali una forte articolazione 
tra cooperazione e politiche migratorie sarebbe inutile.  

Innanzitutto, i diritti umani dovrebbero essere la forza trainante dei 
progetti di cooperazione e della gestione delle questioni migratorie in 
tutto il mondo. Se partiamo dall'idea che i diritti umani devono essere 
compresi ed esercitati a tempo pieno e ovunque nel mondo, ciò significa 
che lo Stato di diritto non può non accogliere i migranti spinti da un 
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porto all'altro del Mediterraneo o trattenuti contro la loro volontà nei 
porti della Grecia o della Bielorussia.  

La prosperità economica e la sicurezza non sono sostenibili se non 
includono la necessità di rispettare i diritti umani. I diritti umani hanno 
senso solo se sono universali. Relativizzarli significa negarli. Inoltre, 
l'Europa occidentale, che si vanta di essere la culla dei diritti umani, 
dimentica in fretta che il suo passato coloniale, durato fino agli anni '70, 
invalida la tesi secondo cui sarebbe all'origine dell'universalità dei diritti 
umani. È la lotta per la decolonizzazione, ieri, e per uno sviluppo equo, 
accompagnato da una migrazione regolata umanamente, oggi, che ha  
ancorato la cultura dei diritti umani nelle relazioni internazionali. In 
Tunisia, ad esempio, gli aspiranti migranti affermano che il loro 
desiderio di lasciare il Paese è direttamente collegato alla ricerca di 
libertà e dignità.82 

In secondo luogo, la lotta alle disuguaglianze è un principio 
fondamentale senza il quale è inutile sperare in un'articolazione tra 
cooperazione internazionale e politiche migratorie. Le disuguaglianze 
nascono dal privilegio e dalla concentrazione del potere nelle mani di 
gruppi e Paesi. 

Inoltre, l'equa ripartizione delle ricchezze e gli sforzi per 
salvaguardare il pianeta stanno emergendo come un principio essenziale 
per ripensare sia la cooperazione internazionale che la regolamentazione 
delle migrazioni. L'attuale riscaldamento globale, di cui i Paesi 
industrializzati sono storicamente responsabili, causerà spostamenti di 
popolazione in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi del Sud. 

Infine, e probabilmente la cosa più importante, la solidarietà deve 
essere al centro della cooperazione internazionale e delle politiche di 
gestione della migrazione. Quando trionfano gli egoismi nazionali e 
individuali, la nostra umanità viene messa in discussione. È importante 
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basarsi sull'impegno dei giovani per la solidarietà internazionale per 
creare un'altra forma di cooperazione e un altro approccio alla 
migrazione. 

Africa-Europa: verso la coerenza tra cooperazione e 
migrazione 

Vorrei concludere il mio articolo discutendo la possibilità di 
ripensare il modo in cui l'Europa e l'Africa affrontano le questioni di 
cooperazione e migrazione.  Il rapporto tra Italia e Tunisia è un buon 
esempio di ciò che può essere fatto in modo diverso.  

Questi due Paesi sono geograficamente vicini, ma appartengono a 
continenti diversi. L'Italia, frontiera meridionale dell'Europa, potrebbe 
trovarsi nella difficile posizione di sorvegliare un'UE come una fortezza 
assediata da migranti e rifugiati. Eppure, la storia ovviamente testimonia 
che non c'è mai stato un muro in mezzo allo stretto che separa la Sicilia 
dalla Tunisia o Lampedusa dalla costa tunisina. Se lo scambio di beni e 
persone è costante fin dall'antichità, ci si chiede come organizzarlo e 
regolarlo oggi. 

Innanzitutto, a livello di cooperazione, la Tunisia può beneficiare 
dell'esperienza italiana di sviluppo industriale, agricolo ed economico. 
Si tratta di promuovere gli investimenti italiani in settori promettenti e in 
grado di dare lavoro qualificato ai tanti giovani tunisini.  

In secondo luogo, alcuni settori economici mancano di manodopera 
in Italia, come l'agricoltura, la pesca e i servizi per gli anziani. La 
regolamentazione dei flussi migratori tra i due Paesi consentirà un 
partenariato vantaggioso per tutti. Dopo gli sconvolgimenti politici in 
Tunisia a seguito della Rivoluzione dei Gelsomini, si è verificato un 
arrivo massiccio e illegale di molti giovani tunisini sulle coste italiane. 
Ossessionati da una prosperità italiana più fittizia che reale, si trovano 
spesso a vagare per le grandi città italiane del nord, con attriti e tensioni 
con la popolazione locale. Questa migrazione non regolamentata 
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testimonia l'incapacità delle autorità pubbliche tunisine, italiane ed 
europee di pensare congiuntamente alla cooperazione allo sviluppo e 
alla migrazione. È un fallimento collettivo. 

Inoltre, è necessario evitare il più possibile che la Tunisia diventi, 
sotto la pressione dell'Unione Europea, un centro di accoglienza o una 
piattaforma di sbarco regionale per i migranti provenienti dall'Africa 
subsahariana.83 La destabilizzazione della Libia e del Sahel in seguito 
all'intervento armato occidentale in Libia ha incrementato il traffico di 
immigrati clandestini verso le coste italiane come porta d'accesso 
all'Europa. L'impossibilità di recuperare i corpi delle donne naufragate 
nel Mediterraneo accentua le tragedie familiari che colpiscono interi 
villaggi e città della Tunisia.84 La città di Zarzis, nel sud della Tunisia, 
fino al 2010 non conosceva le tragedie dell'immigrazione clandestina. 
Oggi, però, la società civile è stata costretta a creare un cimitero in riva 
al mare per seppellire dignitosamente le vittime subsahariane dei 
naufragi nel Mediterraneo. L'instabilità derivante dalla Primavera araba 
sembra portare l'Europa a cercare una governance comune dei flussi 
migratori,85 anche se il passaggio dalle parole ai fatti è più difficile. 

Paradossalmente, in nome dell'universalità dei diritti umani, le ONG 
tunisine chiedono al governo tunisino e a quello italiano informazioni 
sulla situazione dei naufraghi tunisini. Mi sembra che in nome di questo 
stesso principio dei diritti umani universali, i migranti subsahariani in 
Tunisia dovrebbero essere accolti meglio e offrire loro opportunità di 
lavorare e stabilirsi in modo permanente in Tunisia.86 Inoltre, alcuni 
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settori economici in Tunisia mancano di manodopera, come l'agricoltura 
e l'edilizia. A causa della mancanza di manodopera, la raccolta delle 
ulive, una delle principali ricchezze della Tunisia, diventa difficile, in 
quanto la manodopera è disponibile in altre parti dell'Africa, ed anche in 
alcuni settori specifici della Tunisia.  

Conclusione 

Nell'ambito dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 4 sull'istruzione, il 
concetto di cittadinanza globale occupa un posto di rilievo. Tutti i Paesi 
del mondo hanno adottato questo concetto a Incheon, in Corea del Sud, 
nel 2015, impegnandosi a promuoverlo nei loro contesti nazionali entro 
il 2030. Credo che il legame tra cooperazione e migrazione offra 
un'opportunità unica per dare vita al concetto di cittadinanza globale. In 
effetti, l'educazione alla cittadinanza globale incoraggia gli studenti a 
collocarsi in un mondo globalizzato e a fare le proprie scelte 
consapevoli. In particolare, consente di analizzare le interdipendenze 
globali, di identificare i diversi attori coinvolti e di tenere conto della 
questione dei diritti umani.87 Credo che l'articolata gestione della 
cooperazione e della migrazione sottolinei il fatto che il mondo ha 
bisogno di un ideale comune per ravvivare il legame sociale alla base 
della convivenza.88 La migrazione e la cooperazione illustrano le 
interdipendenze attuali e future. L'unica alternativa ragionevole al caos è 
prepararci a vivere insieme in un mondo meno diseguale e più unito. 

                                                           
87 Akkari, A., & Maleq, K. (2020). (Eds). Rethinking Global Citizenship 
Education: Critical and International Perspectives. Cham: Springer. 
88 Schnapper, D. (2017). La société a besoin d’un idéal commun. Alternatives 
internationales, 37, 56-57. 
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IDENTITA’ TRANSCULTURALI  
– LE SFIDE DEL FUTURO 

Federica Simoni e Ilaria Corna 

Le società multietniche e multiculturali caratterizzano ormai gran 
parte dei Paesi in tutto il mondo, in particolar modo il “vecchio 
continente”.89  

Una società multiculturale costituisce una sfida per la democrazia e 
per i valori tradizionali che la fondano in quanto la costruzione della 
democrazia nasce dall’effettività dei diritti dell’uomo riconosciuti a tutti 
e senza discriminazioni. La formazione di società multiculturali solleva 
una serie di sfide fondamentali, tra le quali la necessità di predisporre 
adeguate metodologie di accoglienza, di educare al rispetto dell’identità 
culturale, linguistica e religiosa di ciascuno e soprattutto la necessità di 
creare una cultura di apertura, di dialogo, di incrocio di saperi nella 
convinzione che il rapporto con l’Altro è una ricchezza per tutti e non un 
problema.  

                                                           
89 Federica Simoni: laureata magistrale in Diritti dell'uomo ed etica della 
cooperazione internazionale presso l’Università degli Studi di Bergamo. E’ 
interessata alla pedagogia generale ed interculturale, ai diritti umani, alla 
cooperazione internazionale. 
Ilaria Corna: laureata magistrale in Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione 
internazionale presso l’Università degli Studi di Bergamo, è responsabile del 
servizio migranti presso una cooperativa sociale e segue progetti nei CAS e nei 
SAI. È stata quattro 4 anni in Bolivia dove ha lavorato a progetti di sviluppo in 
ambito migratorio. 
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Risulta pertanto necessario sottolineare che, sebbene la nostra società 
pensi di aver risolto il problema dell’uguale riconoscimento dei diritti 
per i cittadini, i consumatori, i bambini, gli anziani, i portatori di 
handicap ed altro ancora non allo stesso modo ha risolto quello 
dell’uguale distribuzione delle risorse e della dignità della vita di 
ciascuno90. 

È in questo contesto sociale frammentato e disorganico che 
emergono rivendicazioni identitarie e storie significative e toccanti di 
erranze e di approdi, di fughe, di asili, di identità provate e di 
imprevedibili metamorfosi culturali. Le generazioni di migranti 
contemporanee, incluse le seconde e terze generazioni, vivono 
appartenenze identitarie frutto di molteplicità di esperienze e di 
attraversamenti di culture diverse che mettono a dura prova l’identità 
personale di ciascuno il processo di rielaborazione del sé. 

La doppia assenza  

Il sociologo algerino Abdelmalek Sayad ha coniato il concetto di 
“doppia assenza” 91, che definisce molto bene la situazione del migrante, 
spesso privo di un proprio spazio all’interno della sfera sociale, sia nel 
Paese di destinazione, in cui più o meno consapevolmente, per scelta o 
per necessità vitale, ha scelto di soggiornare, che in quello di origine, 
fisicamente e psicologicamente lontano. 

La “doppia assenza” ci apre uno squarcio interessante e complesso 
che coinvolge sia i luoghi di partenza che quelli di transizione e di 
destinazione. È un fenomeno che abbraccia ogni aspetto della vita 
perché migrare implica, come afferma Sayad, la necessità e l’urgenza di 

                                                           
90 A. Parotta, A. Racca, Reciprocità, giustizia e socialità regolatrice. Spunti di 
riflessione, Pacini Editore, Pisa 2016, pp. 17-30. 
91 A. Sayad, Doppia Assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze 
dell’immigrato, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, pp. 17-42. 
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ripensare i fondamenti della cittadinanza, dei diritti, della relazione tra 
cittadino - Stato e società a partire dalle caratteristiche sociali, culturali, 
economiche, giuridiche e politiche.  

Il migrante si trova a vivere una sorta di “limbo culturale” che ha una 
doppia valenza: assenza fisica dal proprio Paese di origine, al quale però 
resta legato grazie al proprio retaggio culturale e affettivo e, allo stesso 
tempo, assenza anche nel contesto straniero in cui ha scelto di approdare 
e di vivere senza riuscire a farne mai completamente parte. La presenza 
dell’immigrato purtroppo, ancora oggi, è troppo spesso percepita come 
una presenza fuori posto per chi lo accoglie ed anche per lui stesso 
perché spesso si trova ad oscillare tra un senso di inadeguatezza e di 
rifiuto a cui risponde con un tentativo disperato di integrazione e di 
adesione agli standard del contesto. 

Possiamo quindi definire questa esperienza migratoria una sorta di 
“incompletezza-assenza identitaria” che, in molte delle testimonianze 
raccolte da migranti provenienti da tutto il mondo e con percorsi 
migratori completamente diversificati, mostra la frattura profonda che si 
crea rispetto al contesto di accoglienza attuale e a quello di origine. 

I sentimenti di smarrimento e di non appartenenza che caratterizzano 
molti migranti si declina anche nella difficoltà a cui i sistemi governativi 
e sociali dei Paesi di emigrazione ed immigrazione ancora non riescono 
a dare risposte concrete. Molteplici sono stati i tentativi che le società e 
gli stati hanno fatto per elaborare una strategia di integrazione e di 
inclusione senza però riuscire a creare un modello che rispondesse alle 
reali esigenze di rispetto delle identità culturali di ciascun individuo 
migrante.  

Oggi le nostre società ignorano e spesso rifiutano la ricchezza della 
pluralità delle culture, delle storie e delle tradizioni presenti non 
consapevoli che il pluralismo, la presenza di culture altre costituiscono il 
“codice genetico” che permette di dare un profilo diverso alla società 
attuale assumendo la diversità e l’alterità come valore in sé. 
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Il multiculturalismo e il pluralismo delle culture all’interno di una 
stessa società politica sono una realtà evidente ma incapace di 
rispondere ai problemi di lingua, comunicazione, convivenza tra diverse 
culture e al rispetto della pari dignità e dell’identità di tutti Una società 
multiculturale è una società politica in cui ogni cultura deve godere degli 
stessi diritti di rispetto, di riconoscimento, di valorizzazione e di 
promozione. 

Pierpaolo Donati sostiene che il modello attualmente più in uso nelle 
società occidentali è il modello interculturale che incoraggia la 
mediazione e la negoziazione delle differenze culturali nel rispetto della 
dignità umana, dei diritti delle minoranze e dei singoli. Ma l’approccio 
interculturale non è ancora un dato di fatto ma un progetto che esige 
rispetto, promozione delle diverse identità e una cultura del dialogo che 
aiuta a tessere legami sociali e a creare un tessuto di relazioni solido con 
tutte le persone. 

Alla ricerca di una politica delle migrazioni 

Le politiche migratorie nazionali ed internazionali hanno manifestato 
nel corso degli anni molti elementi di criticità e poca consapevolezza 
nella gestione dei flussi migratori e delle vulnerabilità ad essi collegate. 
Molto spesso sono mancate politiche inclusive volte all’ascolto 
reciproco, ad un’accoglienza adeguatamente strutturata, alla formazione 
delle persone immigrate a partire dall’insegnamento della lingua. Le 
migrazioni hanno sempre caratterizzato la storia di ogni popolo ed oggi 
sono diventate un fenomeno globale che interessa tutti gli Stati: l’unico 
modo per «gestire le frontiere in modo sicuro, coordinato e integrato»92 
è costituito dalla collaborazione e dalla cooperazione tra le istituzioni a 
più livelli. 

                                                           
92 ONU, Global Compact for safe, orderly and regular Migration, Assemblea 
generale ONU, 19 dicembre 2018, obbietttivo n.11. 
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La mancanza di un’educazione e di una cultura del dialogo, dello 
scambio, dell’apertura fa emergere in modo forte le difficoltà e le 
criticità presenti frutto, da un lato, di chiusure e di stereotipie, dall’altro, 
di una mancata prospettiva politico-culturale degli stati capace di 
valorizzare il pluralismo delle differenze e di pensarsi in continuo 
divenire grazie alla ricchezza e al contributo di nuovi “innesti sociali”. 

Il tema dell’inclusione sociale andrebbe quindi promosso, al fine di 
valorizzare le individualità, le caratteristiche sociali e culturali di tutte le 
diversità per superare gli standard attuali di accoglienza di un sistema 
che rimane autocentrato e discriminante e che considera le persone 
migranti e i richiedenti asilo come soggetti deboli, con possibilità e 
risorse inferiori rispetto al resto della popolazione. Ciò è possibile non 
solo riconoscendo le migrazioni come un movimento sociale universale, 
partendo dal riconoscimento della forza intrinseca dei soggetti che 
emigrano, ma valorizzando le voci degli operatori e delle operatrici che 
si dedicano per migliorare ed implementare le politiche migratorie 
dominanti. 

Per questi obiettivi è nato il Global Compact for Migration, il Patto 
mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare approvato 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2018. L’accordo 
intergovernativo stabilisce alcune linee guida da seguire per cooperare in 
maniera più efficace nella gestione delle migrazioni internazionali, senza 
vincolare o minare la sovranità degli stati aderenti. 

È ormai evidente che l’Europa è diventata la culla identitario-
culturale del Mediterraneo. Per questo si dovrebbero creare le basi 
affinché una persona che arriva da un Paese “culturalmente lontano” 
possa sentirsi sé stessa anche nel Paese di approdo senza subire 
ghettizzazioni, stereotipizzazioni e favorire così un dialogo solido e 
concreto tra culture, stati e nazioni. 

Ed è proprio in questo gap culturale che la Cooperazione 
Internazionale si dovrebbe inserire: la finalità della cooperazione 
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Internazionale è la collaborazione fra popoli e fra Stati con la creazione 
di accordi, rapporti di partenariato volti a creare delle società in cui ogni 
persona possa trovare il proprio spazio, la propria identità, godere dei 
propri diritti culturali per dare al migrante la possibilità di esprimersi a 
pieno e, conseguentemente, la garanzia di riconoscimento e 
affermazione nella propria identità ovunque si trovi. 

Verso un transculturalismo? 

Il futuro non sarà più del multiculturalismo, ma del 
transculturalismo, ossia dell’attraversamento individuale delle culture93.  

A livello culturale questo termine si traduce in mobilità e 
cambiamento continuo dei significati e delle identità culturali. Infatti, 
lungi dal produrre un’omogeneizzazione della cultura, la 
transnazionalizzazione, con la varietà dei fenomeni che la 
accompagnano (migrazione, mobilità, circolazione di prodotti, idee, 
immagini, saperi, ecc.), si sta manifestando in un evidente aumento delle 
diversità culturali che prendono comunque una forma nuova rispetto al 
passato poiché le fitte interconnessioni e la crescente 
deterritorializzazione rendono sempre più difficile, se non impossibile, 
incasellare diverse culture come “unità singole, discrete”. «I trasmigranti 
sono immigrati la cui vita quotidiana dipende da molteplici e costanti 
interconnessioni oltre i confini internazionali e le cui identità pubbliche 
si configurano in relazione a più di uno stato-nazione»94. 

La transculturalità, secondo Welsch, si contrappone al 
multiculturalismo, in quanto mira ad una visione intersecata e inclusiva 
                                                           
93 M. Augé, Dal multiculturalismo al transculturalismo. Dibattito culturale, 12 
Agosto 2015, consultabile https://francescomacri.wordpress.com/2015/ 
08/12/dal-multiculturalismo-al-transculturalismo-2/ (visualizzato il 17.06.2022). 
94 G. Schiller, L. Basch, C. Szanton Blanc, “From immigrant to Transmigrant: 
Theorizing Transnational Migration,” in L. Pries, Transnationale Migration, 
Baden-Baden, Nomos 1997, pp. 48-60. 
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della cultura95. Transculturalità è dunque da intendersi non solo come 
modello di analisi della società moderna ma anche e soprattutto come 
ideale a cui tendere nella prassi quotidiana di interazione culturale. Il 
transculturalismo potrebbe essere un termine più adatto a designare una 
volontà di interagire a partire dalle intersezioni piuttosto che dalle 
differenze e dalle polarità. Per meglio comprendere e accogliere ciò che 
è fuori di noi, occorre cominciare da una visione che privilegia la 
flessibilità, il movimento e lo scambio continuo, la rinegoziazione 
continua dell’identità96. 

Questa nuova prospettiva permetterebbe alle Organizzazioni 
Internazionali, agli Stati e alle Nazioni di meglio comprendere le 
diversità culturali senza correre il rischio di ghettizzare e stereotipare il 
migrante. 

Sta all’impegno della Cooperazione Internazionale, delle 
Organizzazioni Internazionali, degli Stati creare e favorire questi 
processi, ma sta anche all’impegno del singolo, di ognuno di noi perché, 
dopotutto, tutti noi vogliamo essere accettati come siamo, tanto nelle 
piccole cose del nostro quotidiano, quanto nelle relazioni con l’Altro 
diverso da noi, nella concezione di riconoscimento del sé come definito 
da P. Ricoeur97. Dobbiamo spogliarci dai panni del pregiudizio, della 
saccenteria, e della convinzione che la nostra è la cultura migliore per 
accogliere la ricchezza che l’altro può apportare alle nostre vite. 

                                                           
95 W. Welsch, Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today, 
consultabile http://www.intercultural-life.com/mosaikcultures/attachments/puzz 
lingform.pdf (visualizzato il 17.06.2022). 
96 R. Tumino, Transculturalità e transculturalismo: una nuova (?) frontiera della 
ricerca pedagogica, in AA.VV, Il futuro della ricerca pedagogica e la 
valutazione, Armando, Roma 2012, p. 601-611. 
97 D. Iannotta (a cura di), Paul Ricoeur in dialogo. Etica, giustizia, convinzione, 
Effetà Editrice, Torino 2008, pp. 172 – 179. 

http://www.intercultural-life.com/mosaikcultures/attachments/puzzlingform.pdf
http://www.intercultural-life.com/mosaikcultures/attachments/puzzlingform.pdf
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PER UN DIALOGO AUTENTICO 

Edith Valetti 

Il dialogo è, forse, tra i modi di comunicazione più complessi e 
difficili tra persone poiché è in gioco la relazione tra un io e un Altro.98 
Il legame che si viene a creare è complicato in quanto le relazioni si 
radicano sovente su un elemento non autentico. Si ricordino le tre 
tipologie di amicizie individuate da Aristotele nel libro VIII dell’Etica 
Nicomachea99. In breve, il filosofo riteneva che i tre motivi su cui 
l’amicizia, e dunque la relazione, vengono fondate sono l’utile, il piacere 
e il bene. Solamente una di queste ragioni viene identificata come 
autentica ed è il terzo tipo, ossia l’amicizia basata sull’amore e 
sull’Altro in quanto tale: due persone sono amiche per sé stesse e perché 
si riconoscono nella loro unicità e irripetibilità, e non in virtù del piacere 
scaturito dalla relazione (che implica una durata limitata della relazione) 
o per l’utilità che l’altro può portare.  

Le relazioni tra persone sono molto problematiche in quanto a 
incontrarsi sono civiltà differenti e persone di diversa cultura. Nel 
mondo attuale, incrociare una persona di cultura differente è ricorrente.  

                                                           
98 Edith Valetti: laureata in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di 
Firenze con una tesi sul cammino filosofico della pensatrice spagnola María 
Zambrano (1904-91). Si è interessata negli ultimi anni ai diritti umani, alle 
migrazioni e alla cooperazione internazionale, iscrivendosi anche alla laurea 
magistrale dell’Università degli Studi di Bergamo. 
99 Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Bompiani, Milano 
2013. 
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Da una parte questo ha portato a una crescita esperienziale di tutti 
coloro che si sono rapportati con persone di etnia diversa, ma dall’altra 
ha causato nell’individuo la paura di perdere la propria identità: l’Altro, 
lo straniero, viene percepito come un fattore destabilizzante. Questo è 
uno dei motivi per cui spesso si tende a chiudersi in «piccole patrie»100, 
familiari, in cui il simile vive con il simile e in cui non c’è la volontà di 
confrontarsi con il diverso. 

È a partire da questo sentire comune di paura dell’Altro come colui 
che può mettere in discussione l’identità di ciascuno che si presenta 
l’urgenza di educare le persone al dialogo, affinché questo non si 
configuri come mera comunicazione di pensieri, ma sia spazio di 
comunione e condivisione di saperi. Perché ci possa essere convivenza 
di culture, è inoltre necessario educare le persone a concepire sé stesse e 
la propria identità «in maniera plurale, senza trasformarla in uno 
strumento di esclusione dell’altro»101. 

Le caratteristiche principali per un dialogo autentico  

Le caratteristiche principali per un dialogo autentico secondo 
sono102: l’intenzionalità, che implica un movimento, consapevole, che si 
fa ascolto e che va verso l’Altro; la gratuità, il rispetto reciproco delle 
identità poiché l’unicità e l’irripetibilità delle persone coinvolte nel 
dialogo devono emergere e mai annullarsi; la mitezza che ha a che fare 
con l’essere aperti e la buona disposizione d’animo (nessun pregiudizio 
ma curiosità e interesse incondizionato) e, infine, la prudenza 
pedagogica, «che fa tenere conto delle condizioni psicologiche e morali 

                                                           
100 F. Pizzi, Educare al bene comune. Linee di Pedagogia interculturale, Vita e 
Pensiero, Milano 2006, p. 156. 
101 Ivi, p. 157. 
102 Cfr. Ivi, p. 165. 
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di chi ascolta, permettendo ad ognuno di far uscire fuori di sé il 
meglio»103.  

La relazione tra l’io e l’Altro è stata trattata approfonditamente da un 
filosofo lituano naturalizzato francese: Emmanuel Levinas (1906-1995). 
Egli si concentra sul tema della persona, affermando che l’Altro non 
deve essere indifferente in quanto l’Altro, sostiene Levinas, mi riguarda 
e mi chiede di essere considerato, di essere attenzionato. La 
manifestazione dell’Altro avviene mediante la parola che richiede a chi 
ascolta di fare silenzio e di porgere l’orecchio ma in primis attraverso il 
volto. Esso è «appello alla dedizione che io devo ad altri»104 e chiama 
ogni persona a prendersi cura dell’Altro, il quale deve essere accolto in 
maniera incondizionata e disinteressata, in linea con la relazione basata 
sul bene di cui parla Aristotele.  

Il rapporto tra l’io e l’Altro è poi etico: l’uno si sente responsabile di 
quell’Altro la cui manifestazione si dà attraverso il volto: la 
responsabilità si concretizza nel prendersi cura sia della dignità 
dell’Altro, affinché essa sia affermata a gran voce e non calpestata, sia 
dei suoi diritti perché siano rispettati.  

L’idea di guardare l’Altro come persona che arricchisce e verso cui 
si deve sentire una sorta di responsabilità, come ricorda Levinas, si 
ritrova anche nel pensiero della filosofa contemporanea Martha 
Nussbaum. Nell’opera La nuova intolleranza. Superare la paura 
dell’islam e vivere in una società più libera105, cita il testo Uomo 
invisibile di Ralph Ellison nel punto in cui il protagonista racconta di 
sentirsi invisibile agli occhi degli altri in quanto essi si rifiutano di 
guardarlo. Le radici di questo rigetto affondano nel fatto che queste 

                                                           
103 Ibidem 
104 A. Ponzio, Con Emmanuel Levinas. Alterità e identità, Mimesis, Sesto San 
Giovanni (MI) 2019, p. 22. 
105 M. Nussbaum, La nuova intolleranza. Superare la paura dell’islam e vivere 
in una società più libera, Il Saggiatore, Milano 2012. 
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persone vedono la realtà soltanto attraverso i loro occhi corporei e non 
mediante gli occhi interni. Quest’ultimo concetto è molto interessante, 
ed illuminante. Infatti, solo allenando gli occhi interni, che ciascuno 
possiede, è possibile «uscire dal proprio sé»106 ed «entrare in un altro 
mondo»107. Allenare gli occhi interni significa provare a guardare 
l’Altro per quello che è, in sé stesso; vuol dire, inoltre, essere attenti 
all’Altro ma ciò su cui prestare attenzione non deve essere qualcosa di 
estrinseco e materiale (vestiti, copricapi, colore della pelle ecc.), bensì il 
suo essere una persona portatrice in sé e con sé di esperienze, 
conoscenze, immagini, parole, luoghi ecc. Avere occhi interni allenati 
significa, per la Nussbaum, essere «abituati a riconoscere l’umanità 
dietro i costumi più strani, in particolare dietro gli abiti prescritti dalla 
religione»108 e non ritenere che vestirsi in maniera diversa sia una 
minaccia o un’offesa.  

Connessa al discorso degli occhi interni è l’immaginazione partecipe 
o empatia. Per la filosofa, «un’immaginazione vivida [conduce], a parità 
di altre condizioni, a un comportamento disponibile verso gli altri»109. 
L’immaginazione partecipe è caratterizzata da un movimento opposto a 
quello della paura. Infatti, se quest’ultima è contrazione della persona su 
di sé e sulla sua sicurezza e «preoccupazione offuscante»110, 
l’immaginazione partecipe è apertura all’Altro: «la mente si muove 
verso l’esterno, occupando posizioni fuori dal sé»111. E così è resa 
possibile l’accoglienza e la comprensione dell’Altro come essere umano 
nella sua completezza e irriducibilità.  

                                                           
106 M. Nussbaum, Op. cit., p. 140. 
107 Ibidem  
108 Ivi, p. 142. 
109 Ivi, p. 144. 
110 Ivi, p. 67. La preoccupazione è offuscante, continua la Nussbaum, in quanto 
getta le altre persone nell’ombra: ad essere più importante, quando la paura 
assale la persona, è l’io e la sua sicurezza.  
111 Ivi, p. 145. 
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L’empatia fa dunque riconoscere all’io l’Altro come persona, come 
essere psicofisico. Il movimento empatico, che è di riconoscimento e di 
comprensione, è reciproco:  

 
«la costituzione dell’individuo estraneo è la 

condizione della costituzione dell’individuo proprio: 

mentre colgo il corpo di un altro come mio simile, 

colgo anche me stesso come simile a lui, così a 

livello psichico mi metto dal suo punto di vista per 

guardare la mia vita psichica, acquisendo l’immagine 

che l’altro ha di me»112. 

Questo dinamismo empatico nei confronti dell’Altro non nasce solo 
in particolari situazioni, ad esempio di sofferenza: l’empatia deve 
sorgere di fronte a qualsiasi emozione che l’Altro prova, che sia di 
tristezza o di gioia. Questo perché l’empatia è partecipazione del sentire 
dell’Altro e non pietà o compassione (che si provano solamente in 
situazioni di difficoltà e sofferenza). Questo è un punto fondamentale 
perché il dialogo che si deve instaurare con l’Altro, perché sia autentico, 
deve basarsi sulla persona a tutto tondo, in tutte le sue sfaccettature, ed 
essere accompagnato dal movimento empatico scaturito dall’Altro in 
quanto Altro e non in virtù di una particolare emozione provata. In altre 
parole, l’apertura verso l’Altro deve essere sempre presente e allenata. 

La persona è il focus del dialogo, anche considerato in relazione al 
mondo dell’Intercultura. In questo caso specifico, la persona è il 
fondamento dell’interculturalità, come ricorda Pizzi113, perché 
solamente in questo modo è possibile un incontro disinteressato, 
autentico. Infatti, ponendo la persona al centro dell’interculturalità, si 

                                                           
112 A. Ales Bello, Edith Stein. La passione per la verità, Edizioni Messaggero 
Padova, Padova 1998, pp. 45-46. 
113 Cfr. F. Pizzi, Vita e Pensiero, Op. cit. Milano 2006. 
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valorizzano le diversità di etnia e cultura tra persone, diversità che si 
collocano tuttavia non nella dimensione ontologica dell’uomo (siamo 
tutte persone!) bensì nella diversa esperienza, nel diverso background 
culturale. Pertanto, solamente se si possiede uno sguardo curante, aperto 
all’Altro e consapevole che l’Altro sia una persona, si può instaurare un 
dialogo, un dialogo che si fa possibilità di conoscenza e di crescita 
personale. In altre parole, è indispensabile preservare l’uguaglianza 
ontologica e la diversità storico-psicologica114 perché l’incontro con 
l’Altro sia autentico. 

Il dialogo è un tema indagato anche da Hans-Georg Gadamer (1900-
2002), uno dei maggiori filosofi novecenteschi ed esponente della 
corrente dell’ermeneutica filosofica. Dallmayr115 fa un’analisi del suo 
punto di vista in merito, dando rilievo a quanto il filosofo afferma 
sull’incontro tra civiltà. In particolare, perché questo sia fecondo, «il 
dialogo deve essere sia intra che interculturale, [deve stabilire] legami 
che superino confini sia storici che geografici»116. “Intra” ed “inter” 
culturale significa innanzitutto che un dialogo fruttuoso non deve 
instaurarsi solamente tra persone di provenienza diversa ma anche tra 
membri di una stessa comunità. Gadamer ritiene che il dialogo sia un 
atto di domanda117 perché in primis l’incontro e poi la parola 
interrogano l’altro, lo mettono in questione.  

Il dialogo tra civiltà deve essere interpretato come un interrogarsi e 
un interrogare l’Altro, in maniera seria e consapevole. Ciò implica il 
rifiuto e l’abolizione di qualsiasi tentativo di assimilazione e di 
omologazione dell’uno nell’altro, e anche di subordinazione di un 
contesto ad un altro, come storicamente è avvenuto, ad esempio, tra 

                                                           
114 Cfr. ibidem  
115 F. Dallmayr, Il dialogo tra le culture. Metodo e protagonisti, Marsilio 
Editori, Venezia 2010. 
116 Ibidem, p. 47. 
117 Ivi. 
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l’Europa civilizzatrice, portatrice del “fardello dell’uomo bianco”, e il 
resto del mondo non occidentale. Dialogo autentico tra civiltà significa 
eliminare la distinzione tra centro del mondo e la sua periferia118.  

Ed è qui, nel discorso sul rispetto per il diverso che si inserisce il 
concetto di orizzonte: «‘cerchio che abbraccia e comprende tutto ciò che 
è visibile da un certo punto’ e che si estende oltre ‘ciò che è vicino e 
vicinissimo’, sebbene non in modo da annullare il familiare e neppure da 
assimilare il distante»119. A partire da questo concetto, Gadamer 
introduce l’idea di fusione di orizzonti. Essa aiuta a comprendere 
ulteriormente come deve essere un dialogo sano e autentico tra persone, 
anche di cultura diversa. Il termine fusione non significa assorbimento, 
sparizione dell’io a favore dell’altro o viceversa, bensì unione e 
complementarietà: i due orizzonti, quello dell’io e quello dell’altro, si 
uniscono arricchendosi. Il movimento è di somma e non di differenza o 
divisione. 

Ecco dunque un’altra caratteristica del dialogo: la complementarietà 
che porta ad un arricchimento. 

In questa trattazione sul dialogo, un ruolo fondamentale spetta 
all’educazione. Per educazione si intende, in primis, educazione 
all’attenzione, che non si configura quale analisi minuziosa e morbosa 
dell’Altro ma in qualità di ricerca e accoglienza delle sfumature 
dell’Altro, riconoscimento dell’Altro come non riducibile e non 
identificabile con nessun altro; educazione deve essere anche 
educazione alla diversità e, contemporaneamente, all’uguaglianza. 
Questi ultimi due punti sono complementari in quanto da una parte è 
fondamentale che si comprenda che ogni persona è unica e irripetibile, e 
diversa per cultura, religione, vota sociale e politica, ma allo stesso 
tempo tutte le persone hanno sia dei doveri nei confronti di sé stessi, 

                                                           
118 Nel senso di zona di minore importanza, perché collocata ai margini, e anche 
arretrata e degradata. 
119 F. Dallmayr, Op. cit., pp. 49-50. 
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dell’Altro e della comunità, sia dei diritti in virtù della comune 
dimensione ontologica.  

Come insegna S. Gandolfi120, identità e differenza non si oppongono 
ma sono correlate: «l’uguaglianza degli uomini e delle culture non si 
concepisce più malgrado la differenza ma piuttosto proprio perché si è 
differenti»121.  

La professoressa accosta poi l’idea della convivialità alla differenza: 
se quest’ultima assurge a valore, allora la convivialità diventa 
promozione e tutela della diversità. Infatti, nel termine convivialità 
risiede lo stare insieme, il condividere beni, pensieri, contrariamente alla 
tolleranza che, invece, è una mera e distaccata accettazione della 
diversità dell’Altro con cui però non si instaura una relazione. Nella 
convivialità è insita l’idea del vivere insieme.  

Come diceva Aristotele, l’uomo è un animale sociale122 e dunque 
non esiste un “io” senza “tu” e senza un “noi”123, cioè una comunità che 
accolga le persone, le tuteli e ne valorizzi le capacità. È pertanto 
attraverso l’educazione che è possibile attuare il salto 
dall’individualismo alla convivialità, al vivere insieme, allo stringere 
legami sociali. È sempre mediante l’educazione che è possibile 
riscoprire il «valore delle relazioni, di una nuova solidarietà sociale, di 
‘spirito comunitario, principio organico, organizzatore di vita e 
alternativa alla devitalizzazione suicida del tessuto sociale’»124. 

È urgente e importante educare alla differenza125 affinchè le persone 
imparino a dialogare, nel senso descritto, e non solo di comunicare. 

                                                           
120 S. Gandolfi, Educazione e conflitti sociali, Editrice La Scuola, Brescia 2002. 
121 Ivi, p. 30. 
122 Aristotele, Politica, a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma 2007, I, 2, 1253a 3-
4. 
123 Cfr. Ivi, p. 31. 
124 S. Gandolfi, Il diritto dell’educazione, Editrice La Scuola, Brescia 2003,  
p. 41. 
125 Cfr. S. Gandolfi, Op. cit., Editrice La Scuola, Brescia 2002, p. 30 e ss. 
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Questa urgenza è maggiore a causa dell’attuale contesto pluriculturale. 
In questo frangente, una delle missioni dell’educazione è proprio 
insegnare che al di là di una alterità multiforme esiste una persona che 
ha pari diritti e doveri delle altre e che deve essere riconosciuta nella sua 
dignità di persona. Riconoscere l’Altro come persona uguale e allo 
stesso tempo differente riduce il rischio di incomprensioni, di pregiudizi, 
ma non solo: devono essere anche elaborate strategie adatte ai vari 
contesti per riuscire a vivere insieme, nella convivialità e non nella 
semplice tolleranza.  

Le società devono ispirarsi ad una «antropologia aperta alla 
mondialità»126, ovvero dinamica, nomade, implicante una «volontà di 
mettersi in cammino per trascendersi continuamente»127. Tale 
prospettiva offre un’immagine dell’uomo come struttura dialogica128, 
aperto al mondo fuori di sé. Per declinare questo principio sul piano 
educativo, è necessario servirsi di una pedagogia della decostruzione. Il 
termine decostruzione è un termine chiave perché significa mettersi in 
discussione ed invita a vedere sé stessi come un altro e a optare per una 
cultura della complementarietà in cui nell’incontro i dialoganti non 
spariscono ma fondono i propri orizzonti, come sosteneva Gadamer, 
affinché il loro incontro dia vita a qualcosa di più, a un noi che 
arricchisce.  

Perché possa concretizzarsi un autentica convivenza mondiale, 
occorrono una svolta etica interculturale e un impegno per realizzare la 
democrazia culturale129. Il suo nucleo fondante è la valorizzazione delle 
identità e la considerazione delle diversità non come elementi di 
esclusione ma come possibilità di relazione, di riconoscimento «di un 

                                                           
126 Ivi, p. 166. 
127 Ibidem 
128 Ivi, p. 167.  
129 S. Gandolfi, Op. cit., Editrice La Scuola, Brescia 2002, p. 33. 
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popolo percepito e vissuto come un insieme complesso di comunità 
dalle caratteristiche culturali in interazione»130.  

Dal piano puramente relazionale e personale si tocca quello politico. 
A questo proposito, è interessante riprendere il punto di vista di Martha 
Nussbaum131. La filosofa espone un nuovo approccio, chiamato delle 
capacità, il cui cuore è la persona intesa come fine e non come mezzo. 
Inoltre, si domanda quali opportunità esistano per ciascun uomo e stima 
il livello di sviluppo raggiunto da ogni persona a partire dalle capacità 
acquisite e dai diritti effettivi. È dunque un approccio che, ponendo al 
centro la persona, chiede ai governi di rispondere a un problema 
urgente: «migliorare la qualità della vita di ciascuno, definita in base alle 
[…] capacità, definite come potenzialità che ogni persona possiede e che 
devono essere curate, educate e valorizzate.»  

L’approccio delle capacità elaborato dalla Nussbaum è strettamente 
connesso con due concetti fondamentali: la libertà e la dignità umana. 
Infatti, questo approccio ha come scopo la protezione di alcune libertà 
che, se rimosse, impedirebbero alla persona di vivere una vita degna. 

Le capacità appartengono al singolo, e solo di conseguenza al gruppo 
(in quanto insieme di persone); inoltre, lo scopo di quest’approccio 
innovativo è quello di produrre capacità per ognuno, perché al centro 
della proposta c’è la singola persona, la quale merita un riconoscimento 
da parte degli altri membri della società.  

L’istruzione e l’educazione sono dei diritti che devono essere 
garantiti dai governi di tutti gli Stati mondiali soprattutto in un’ottica di 
lotta contro qualsiasi tipo di discriminazione. Il sapere132, infatti, rende 
liberi da qualsiasi tentativo di manipolazione, di affermazione di 
stereotipi e aiuta ad affrontare diatribe in maniera pacifica. Inoltre, è un 
bene personale, che appartiene alla persona in quanto tale e che mai 

                                                           
130 Ibidem  
131 M. C. Nussbaum, Creare capacità, Il Mulino, Bologna 2012. 
132 S. Gandolfi, Op. cit. Editrice La Scuola, Brescia 2003, p. 51 e ss. 
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potrà esserle tolto; favorisce poi l’instaurarsi della democrazia 
soprattutto in quanto l’educazione rende le persone consapevoli dei 
propri diritti e maggiormente preparati alla partecipazione politica. 
Infine, il sapere è pertinente all’azione in quanto aumenta le capacità 
personali di ciascuno.  

Alla base dell’approccio proposto dalla Nussbaum c’è anche l’idea 
che i cittadini, affinché vivano una vita degna, debbano raggiungere, 
grazie al sostegno dello Stato, un alto livello di capacità in tutte le dieci 
sfere: vita, salute fisica, integrità fisica, sensi, immaginazione e 
pensiero, sentimenti, ragion pratica, appartenenza, altre specie, gioco e 
controllo del proprio ambiente. La garanzia di queste capacità da parte 
del governo è condizione necessaria affinché ci sia giustizia sociale. 

Alla luce di tutto ciò, l’importanza del discorso sull’educazione 
viene confermata dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Nello specifico, 
quest’ultimo punto riguarda la volontà di rilanciare il settore educativo 
per migliorare la vita delle persone e raggiungere il livello di istruzione 
universale.  

Ad oggi, nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono 
capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60% donne. Uno 
dei traguardi di questo obiettivo è garantire e sviluppare 
un’educazione volta all’affermazione dei diritti umani, della parità di 
genere e alla promozione di «una cultura pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali»133, 
tutte considerazioni che si confanno al discorso fin qui articolato. 
L’educazione è correlata allo spirito comunitario che deve nascere in 
ciascuna persona affinché si sviluppino comunità umane i cui membri 
si sentano responsabili gli uni degli altri e in cui sia viva la 
partecipazione democratica. All’interno di queste comunità, «gli spazi 
educativi caratterizzati da rapporti di complementarietà e da coerenza 

                                                           
133 Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti - ONU Italia (unric.org). 
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educativa potranno così costruire un continuum di sinergie fra sapere 
e saper fare, fra saper essere e saper vivere insieme»134. È importante 
quindi il ruolo delle politiche educative degli stati affinché 
l’educazione non venga ridotta a mera trasmissione di conoscenze ma 
assurga a acquisizione di competenze e strumenti per rendere la vita 
di ciascuna persona degna, in quanto persona, e affinché ognuno 
possa realizzare il proprio pieno sviluppo.  

In tutti i contesti nazionali e internazionali, l’educazione è 
strumento di cambiamento politico ed è a questo livello che si pone la 
figura del cooperante. La questione dell’importanza di coltivare un 
dialogo autentico vale per qualsiasi luogo e persona, anche per chi 
decide di dedicare il proprio tempo all’Altro in luoghi remoti. La 
relazione di equilibrio e la fusione di orizzonti di cui parla Gadamer 
devono esprimersi anche in questo tipo di esperienze: il cooperante che 
si reca in Africa oppure in Medioriente o in Sudamerica deve essere 
educato alla diversità e al dialogo che significa apertura sincera ai 
bisogni e alla ricchezza di cui l’Altro è portatore. Il cooperante non si 
deve vestire dei panni del civilizzatore perché la relazione che si deve 
instaurare è una relazione tra pari, una relazione che porta ad un 
reciproco arricchimento. Il cooperante deve vedere l’Altro come 
qualcuno che lo riguarda, per cui ha una responsabilità. 

Riassumendo, educazione è rispetto della dignità di ogni persona, 
è riconoscimento di quest’ultima e promozione delle diversità 
culturali; è inoltre attenzione all’Altro; educazione significa 
educazione ai valori e in particolare ai valori della diversità e della 
relazione senza fine utilitaristico. Educazione è promuovere 
uguaglianza tra i generi e tra le persone, uguaglianza che significa 
dare pari opportunità a tutti e non uniformare ed è valorizzare le 
diverse capacità di ciascuno. 
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Tutti devono essere educati allo sguardo puro verso l’Altro. In 
particolare quelle persone che lavorano in prima linea con uomini e 
donne di cultura diversa. Queste non devono porsi in una posizione 
subalterna rispetto agli accolti ma in una relazione, per così dire, 
orizzontale. Devono sì insegnare ma l’insegnamento non deve avere 
come sotto testo la superiorità delle proprie conoscenze perché questo 
atteggiamento inibisce l’Altro e lo porta a chiudersi. L’atteggiamento 
non deve essere di arroganza ma di semplicità e di curiosità. 

In conclusione, in un mondo in cui la paura del diverso è pervasiva 
ed in cui la violenza è diffusa, una violenza che vuole annientare le 
diversità e affermare l’omologazione e l’assimilazione con conseguente 
distruzione delle peculiarità dell’Altro, l’unica risposta può solo essere 
l’educazione. In particolare, vige oggi l’urgenza di educare i giovani e le 
generazioni future alla convivialità, all’accoglienza dell’Altro, e non al 
pietismo o alla tolleranza sterile, intesa come fredda accettazione 
dell’Altro come di colui che non mi riguarda. È, altresì, indispensabile 
partecipare alla creazione di un mondo in cui nessuna persona sia 
esclusa dai diritti fondamentali: 

 «pensare la lotta contro l’esclusione sociale a partire 
dall’effettività dei diritti dell’uomo vuol dire essere capaci di 
guardare ogni persona come un valore unico, di pensiero, di 
riflessioni che alimentano e fecondano la vita sociale per educare 
tutti a una responsabilità civica […] e riconoscere la libertà a chi 
ne è privo»135.  

Solamente l’educazione potrà sfidare, e vincere, l’odierna e 
pervasiva cultura dell’ignoranza, delle discriminazioni e delle 
disuguaglianze.  

                                                           
135 S. Gandolfi, Il diritto dell’educazione, p. 105. 
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THE DYNAMIC BETWEEN NATIONAL  
AND YOUTH ASPIRATIONS:  

THE CASE OF ERITREAN MIGRATION 

Laura Pasinetti 

It was the 3rd of October 2013 when 368 migrants drowned off the 
coast of Lampedusa (Italy), while crossing the Mediterranean attempting 
to reach Europe. 360 of them were Eritreans.136 This episode demarked 
one of the most tragic moments since the migratory and humanitarian 
emergence started only few years before137. Eight years after, we are 
still witnessing the arrival of Eritreans by sea from Libya138. If the 
common rhetoric is that migrants trying to reach European shores 
illegally are escaping from war and poverty, when looking at 
contemporary Eritrea, other factors emerge underlying how these 
movements of people are considered as normal and rooted in the history 
of this country. This paper aims to analyse some dynamics in the 
country of origin, i.e., the Eritrean state, to understand their effects on 

                                                           
136 Laura Pasinetti : laureata in Politiche per la cooperazione internazionale e lo 
sviluppo  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente è 
facilitatrice di progetti per una cooperativa sociale. È interessata a temi di  
progettazione partecipata e sviluppo integrato. 
137 Source: https://www.iom.int/news/two-years-lampedusa-tragedy-iom-reflects 
-mediterranean-deaths. Accessed: 05/01/2021.  
138 Source: https://mediterranearescue.org/news/medreport-cosa-e-successo-nel-
mediterraneo-centrale-dicembre-2020-gennaio-2021/. Accessed: 05/01/2021.  
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migration flows. In particular, the target audience will be young 
migrants and the root causes of their choice to migrate139. 

To sustain the research (supported by studies, reviews and reports 
cited throughout the paper), excerpts of qualitative interviews collected 
between October 2020 and January 2021 in Brescia, Bergamo, and 
Milano, with four members of the Eritrean diaspora, will be integrated. 
Interviewees are four youth who decided to escape from Eritrea in the 
period between 2018 and 2020. They will explain the experience of the 
journey, the decision to leave Eritrea and the reasons that led them to 
make this difficult choice140.  

Although compulsory conscription (or National Service) is a 
recurring theme, we will conclude that the motivations behind the choice 
to migrate are a combination of other factors, including a lack of 
opportunities to transition between education and employment. These 
failings are not only hidden by the current Eritrean government, but also 
seem to be purposefully constructed. 

                                                           
139 For reasons related to the recent conflict between the TPLF (Tigray People’s 
Liberation Front) and the Ethiopian State, we will not consider migrations that 
took place between November 2020 and November 2021. The conflict has 
generated hundreds of miles of internally displaced persons (IDPs) who are, 
however, traceable to the ongoing armed conflict in the Tigray area. 
140 The chosen form of the interviews is the semi-structured narrative form 
because it allows the interviewees to express their opinions or interact with 
questions during the interview. On the other hand, respondents were also guided 
with questions prepared by me to help them during the narration but also to 
make sure that some relevant issues to this thesis were touched upon. The name 
of each interviewee was changed to protect their identity and privacy. Therefore, 
the names used in this chapter are not the real names of the people who 
volunteered to be interviewed.  
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Eritrean migration waves: between conflict and 
stagnation  

The cause of the Eritrean migration flows, and their roots are deeply 
connected to changes in the political set-up of the state itself. Not only 
did the closure and political crack-down in 2001 contribute to a massive 
outflow of young people from the country, but the government itself 
appears to be supporter and manipulator of this phenomenon141.  

When we talk about the Eritrean diaspora, it is not an easy task to 
give a detailed picture over and above the dimensions of this 
phenomenon due to the lack of transparency of the country of origin 
itself. Furthermore, before 1993 many Eritreans who left the country 
were registered as Ethiopians, making it difficult to give an exact 
estimate of those who left Eritrea during the thirty-years’ war. Looking 
at the relatively small Eritrean population (between 3.5 million and 6.5 
million people, more accurate data are not possible) it is estimated that 
most of the population is outside the country142. Data from recent years 
are also difficult to find as many people leave Eritrea illegally and many 
do not register at the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR). However, it is possible to outline precise moments regarding 
the chronological phases of Eritrean migrations as outlined in the 
following table. 
  

                                                           
141 S. Kaplan, Eritrea’s economy: Ideology and Opportunity, Atlantic Council, 
African Center, December 2016, p. 3. Available at: https://publications. 
atlanticcouncil.org/eritrea-economy/#video. Accessed: 10/01/2022. 
142 DSP-groep Amsterdam, The 2% Tax for Eritreans in the diaspora – Facts, 
figures and experiences in seven European countries, Tilburg School of 
Humanities, Department of Culture Studies, June 2017, pp. 17-18. Available at: 
https://www.dsp-groep.eu/projecten/the-2-pct-tax-for-eritreans-in-the-diaspora/. 
Accessed: 10/01/2022.  

https://www.dsp-groep.eu/projecten/the-2-pct-tax-for-eritreans-in-the-diaspora/
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Table 1 Eritrean Migration waves 

Migration wave Migration context  

First wave  

1980 – 1998  

 

1. 1980 -1991  

Fleeing the independence war. Members of 

the Eritrean Liberation Front and later the 

Eritrean People’s Liberation Front. 

2. 1991 – 1998  

Fleeing during the reconstruction of Eritrea 

due to various reasons.  

Second wave  

1998 - 2000 

Fleeing because of the conflict with Ethiopia 

or fleeing the current regime.  

Third wave  

2010 – present  

Fleeing the current regime.  

Source: DSP-groep Amsterdam, the 2% Tax for Eritreans in the 
diaspora – Facts, figures, and experiences in seven European countries, 
2017, p. 22.  

A fourth migration wave can be added to the previous ones and runs 
from November 2020 to the present day. This wave is directly 
attributable to the armed conflict taking place in the Tigray area since 
which cause thousands Internally Displaced People (IDP)143.  

The third wave of migration: those in between the conflicts  

Migration flows do not always originate from conflicts and wars but, 
they often occur for deeper causes, rooted in the political, social, and 
economic order of a country. These fluxes aren’t sudden and traumatic 
experiences, but they become an everyday reality. This, as we will see 

                                                           
143 BBC, Ethiopia’s Tigray War: the short, medium, and long story, 29 June 
2021. Available at: https://www.bbc.com/news/world-africa-54964378. 
Accessed on: 10/01/2022. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-54964378
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later, certainly does not mean that they are not traumatic and devastating 
experiences, but they are no longer within a context of war but within a 
scenario of prolonged crisis. This group of Eritrean migrants are those 
who are fleeing from the repressive grip of the regime and the prolonged 
economic and political stagnation that has affected the country since 
2010.  

A similar context to the Eritrean one affects in a significant way 
those who still have all their lives ahead of them and who in fact do not 
find fertile ground to realize themselves in their country of origin. It is 
not a coincidence that, since 2010, the migration phenomenon involving 
unaccompanied minors in the Eritrean case has become an issue of great 
international concern. The US Committee for Refugees and Immigrants 
reported that in 2015, there were 3,400 unaccompanied children in the 
camps of the norther Ethiopia, about four times more than in 2012 
(890)144. What is important to specify, is how this type of migrations has 
its own connotation, which is that of mixed migrations. According to the 
definition provided by the Mixed Migration Centre, mixed migration is:  

“Mixed migration’ refers to cross-border movements of people, 
including refugees fleeing persecution and conflict, victims of 
trafficking, and people seeking better lives and opportunities. 
Motivated to move by a multiplicity of factors, people in mixed 
flows have a range of legal statuses as well as a variety of 
vulnerabilities. Although entitled to protection under 
international human rights law, they are exposed to multiple 
rights violations along their journey. Those in mixed migration 
flows travel along similar routes, using similar means of travel - 

                                                           
144 M. Belloni, Family project or individual choice? Exploring agency in young 
Eritreans’ migrations, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 46, No. 2, 
2020, p. 337.  
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often travelling irregularly, and wholly, or partially, assisted by 
migrant smugglers.”145 

From October 2020 to December 2020, I met four young Eritreans 
(Berket, Samiel, Ghennet and Mussie)146 who decided to flee the 
motherland. Despite differing socioeconomic backgrounds, ages, and 
genders, the stories of these four young people are intrinsically linked by 
a similar choice and, as we shall see, a common push factor. Excerpts 
from these interviews will be included in the description of the main 
contemporary causes of migration. These factors are not exhaustive of 
all the root causes of the exodus of young people from Eritrea, but they 
do offer an insight into the living conditions in a highly closed state. 

Root causes of the Eritrean youth exodus: aspirations 
and limited opportunities 

It is estimated that 5000 young people flee the country every month 
in the past few years147. Also, according to UNCHR, by late 2018, there 
were more than 500.000 Eritrean refugees globally out of an estimated 
population of 5 million148. In a state profoundly marked by economic 
                                                           
145 Source: http://www.mixedmigration.org/about/. Accessed: 16/11/2021.  
146 Made-up names to cover the identities of respondents. This choice was 
agreed upon by respondents who, by leaving the country illegally, feared 
repercussions from the Eritrean government. It is not uncommon for Eritrean 
government spies to report refugees outside potentially leading to serious 
consequences for families back home or on the issuance of documents at the 
embassy. 
147 Médecins Sans Frontières, Dying to reach Europe: Eritreans in search of 
safety, Plantage Middenlaan, Amsterdam, 2017, p. 15. Available at: 
https://www.msf.org/dying-reach-192europe-insight-desperate-journeys-
eritreans-make-reach-safety. Accessed: 13/01/2022.  
148 For statistics on registered Eritrean refugees see UNHCR, “Global Trends: 
Forced Displacement in 2018,” June 20, 2019, https://www.unhcr.org/ 
5d08d7ee7.pdf, p. 17. Accessed 10/01/2022.  
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stagnation and a general political illiberal atmosphere, contemporary 
migrations take on a new dimension of escape to gain something 
elsewhere. This research, supported by the words of the four 
interviewees, argues that the fear dictated by a totalitarian state is 
balanced by personal aspirations and desires. 

We will introduce the triggering causes of these migrations (push-
factors) which are not only the most direct consequence of a state of 
constant danger and insecurity but are also a way to get out of the 
immobility of a gatekeeper state.  

Education in Eritrea: from policy plans to practice 

According to Eritrean Ministry of Education, education is one of the 
most important aspects for the success of the nation and it has always 
been considered by the government when talking about economic and 
social development149.  

For this reason, the Eritrean government has developed numerous 
educational policies and plans. The most relevant is the Education 
Sector Development Plan (ESDP), with the first plan covering the period 
from 2013 to 2017, and the latest Education Sector Plan (ESP) covering 
2018 to 2022. Both underline the problems related to education such as 
high drop-out rates, low quality of education, teachers’ absenteeism, and 
disparity of access between rural and urban areas150.   

According to these plans, Eritrea’s education system is made up of 
elementary (Grades 1-5) which include children aged from around 7 to 
11, middle (Grades 6-8), children aged 12 to 14, and secondary (Grades 
9-12) levels, children aged 15 and above. Education is compulsory 
through Grade 8 and almost all secondary schools in Eritrea are 

                                                           
149 M. Tesfagiorgis G., Eritrea¸ Africa in Focus, Santa Barbara, California, 2010, 
pp. 217-218. 
150 Ibi, p.50. 
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government-run151. Although the plans are well-detailed and accurate 
from the point of view of needs analysis, a crucial aspect has been 
excluded. As a matter of fact, nowhere in these plans is mentioned the 
overlap between the National Service and educational path for young 
Eritreans. They also fail to mention that the last year of school (Grade 
12) takes place in Sawa Military Camp where all boys and girls are 
subjected to intensive military training152. Both plans also emphasise the 
high drop-out rates at second level, without mentioning the link between 
these and the presence of a national enrolment system. 

The following paragraph aims to fill this gap by offering an insight 
into the lives of the four young people interviewed. After an initial 
explanation of what is meant by National Service, the topic of personal 
aspiration will be introduced.   

National Service and the impact on the lives of young Eritreans 

Since the border conflict between Ethiopia and Eritrea, the need to 
have a defence apparatus always ready in case of attack, became a 
pivotal point of the Eritrean government. The state of emergency that 
burdened the state, which prolonged the National Service indefinitely, 
was never suspended even after the peace of 2018153. The only step 

                                                           
151 Ministry of Education,Education Sector Plan for Eritrea 2018-2022, February 
2018, pp. 34-42. Available at: https://www.globalpartnership.org/content/ 
education-sector-plan-eritrea-2018-2022. Accessed: 10/01/2022.   
152 European Asylum Support Office, Eritrea: National service, exit and return, 
Country of Origin Information Report, September 2019, pp. 26 -30. Available at 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Eritrea_
National_service_exit_and_return.pdf. Accessed: 13/01/2022.  
153 The text of the ‘Joint Declaration of Peace and Friendship between Eritrea 
and Ethiopia’, subscribed on 9th June 2018, states that: “The state of war 
between Ethiopia and Eritrea has come to an end. A new era of peace and 
friendship has been opened”. A copy of the declaration of peace can be found at: 
https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2097. Accessed: 25/11/ 
2021. 
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forward was to reduce the service to just 18 months. However, in a long 
interview in July 2019, President Isaias Afwerki reinforced the view that 
National Service is still necessary to rebuild the country, and new 
generations were the key to this154. In general, the Eritrean National 
Service, has been introduced in 1994, few years after independence to 
protect the country, foster national unity and reproduce the discipline 
and self-sacrifice of the guerrilla-fighters among new generations155. In 
addition, the National Service has always been justified by volatile 
relations with Ethiopia and the need to be ready for an imminent war.  

The National Service is a mixed civilian-military service and can 
roughly be divided into a military and civilian component. The basic 
structure of the service can be divided into two parts: the first part 
consists in a military training of all conscripts and then the assignation 
to the military component under the Ministry of Defence or to a civilian 
task under one of the ministries. Conscripts can also be assigned to one 
of the 30 companies owned by the People’s Front for Democracy and 
Justice (PFDJ) or the army, active in the fields such as agriculture, 
construction, tourism, transport, and trade156.  

Berket, a 28-years old young man, told me that was then transferred 
to the Ministry of Infrastructure, but he remembers that period as a 
terrible time as they did nothing all day long because there was no 
possibility of building anything in Eritrea157. Only the government can 
build through its companies. He said that they did nothing all day long, 

                                                           
154 European Asylum Support Office, Eritrea: National service, exit and return, 
2019, p. 23.  
155 D. M. Bozzini, Low-tech Surveillance and the Despotic State in Eritrea, 
Surveillance & Society, 2011, p. 97. Available at:  http://www.surveillance-and-
society.org. Accessed: 17/11/2020.   
156 European Asylum Support Office, Eritrea: National service, exit and return, 
2019, p. 24.  
157 I met Berket in Brescia (Italy) in October 2020.  
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they had to sign for attendance four times a day but then, they only went 
to the cafeteria or chatted with each other.  

“You can’t even find another job. It's suffocating, you don't earn 
anything. You have to stay in an office all day […] These people, 
architects etc. were also sorry because they saw young people 
doing nothing all day long.” 

According to Samiel:  

“[…] You realize you’re wasting your time; you are not doing 
anything. You keep living behind your family and the years go 
by. I was no longer at peace with myself, and you end up in a 
cycle of inner conflict. So, for what concerns me, I was 
physically present but mentally I was absent. If you take a little 
bit of risk, and if you leave the country then you are out of 
this.”158 

In May 2002, the Warsay-Yikealo Development Campaign (WYDC) 
was introduced to respond to the imperative of reconstruction of the 
country after the devastating war with Ethiopia and, conscripts of the 
National Service, were now supposed to continue their service for this 
campaign beyond the previous 18 months. The duration is not 
mentioned or predetermined anywhere but duty times of 10 or 20 years 
are frequently, which makes an Eritrean subject to this type of 
employment for most of his life159. Beyond military training and civilian 
service per se, what makes it unbearable for young people to take part in 
this system, is the remuneration of ERN 500 (€30) per month, 

                                                           
158 At the time of the interview (December 2020) Samiel was studying in 
Germany. He remarked the fact that he managed to leave because when he was 
in Eritrea he had been admitted to the master's degree in Germany. With the 
letter of admission in his hand, he was able to leave first the UNHCR camp in 
Ethiopia and then get the documents (an exit visa for students) in Kenya.  
159 Ibid. p.34.  
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completely insufficient to be economically independent. In 2015, a new 
remuneration scheme was introduced, stipulating higher salaries in 
accordance with the education level. In 2019, the implementation of this 
new scheme was still ongoing160. 

Recruitment is also something unclear and can take place in different 
ways, through more formal and less formal channels, increasing the 
degree of insecurity already perceived by young people. In general, 
student sped their 12th grade at WY School at Sawa military training 
camp, concluding the year with an important step: the Eritrean 
Secondary Education Certificate Examinations (ESECE or matrik). 
Those who pass with high marks, can go to the college and then they are 
easily assigned to civilian jobs. On the other hand, if the score is not 
high enough, the student is directly placed in the National Service and 
then there is the probability of being assigned to military duties (in the 
case of men especially). Another channel or recruitment passes through 
local authorities who are responsible for recruiting school-leavers, 
whose number is much higher in rural areas. These youth, have a higher 
probability of ending up in the military and being trained in other fields 
than in Sawa161. While explaining me her journey to reach Ethiopia, 
with the mother and her little sister, Ghennet confirmed this scheme. 

“Where we lived before in Eritrea, it was a rural Afar 
community, and the schools only reached grade 5. We had no 
choice. You can understand that if you don’t study, you won’t 
pass the final exam in Sawa and, if you don’t pass, they send you 
to the army. […] She did it for us mainly. She knew we hadn't 
studied enough to pass our exams at Sawa. She had seen other 
girls from the village leave and not come back during the years. 
She felt we had no other choice at that point. Moreover, afar 
culture requires you to get married very early without even 

                                                           
160 Ibid. p. 35.  
161 Ibid. pp. 26-30.  
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having a say in the matter. It is not you as an individual who 
decides for your future, but the community. I think that my 
mother wanted a better life for us.”162  

Ghennet told me that, when you turn 18 in Eritrea, you must go to 
Sawa military camp. She said that she remembers that her mum was 
very worried and scared and she didn’t want her to leave for Sawa.  

“If you are a girl, going to that place is even more dangerous. 
Girls are constantly raped and subjected to violence of various 
kinds. As a member of an ethnic minority, I would have been in 
even more danger. My mother got married very young (she was 
20) so she didn’t have to go to Sawa, but this was not the future 
she wanted for me and my sisters.” 

Mussie, a 37-years-old man, interviewed in a refugee centre in 
Bergamo, confirmed few weeks later Ghennet worries163. He explained 
that he used to be a farmer but later, when he turned 22, he had to leave 
for military service. I ask him if he went to work after this year of 
military service. He replied that he remained a soldier for nine years. He 
only came home for a couple of days every few months but then he had 
to go back to the camp. He explained that many young people are 
destined to be soldiers forever, but also others who are much older than 
him, were still soldiers. Besides, he said that young people should 
rightly do their military service, because if they are not the ones to 
protect the country, who else can. However, he didn’t think it is right 
that this service lasts so long, even for decades.  

                                                           
162 I met Ghennet in Brescia in December 2020. At the time she was 19 years 
old. Her mother took the decision to leave Eritrea because her husband (Ghennet 
father) disappeared while serving as a military.  
163 This interview was mediated by a linguistic mediator because the respondent 
only spoke Tigrinya.  
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Because of the proximity between Sawa and the border with Sudan, 
especially with the city of Kassala, many young people try to leave the 
country along this much riskier route. Because of the high rates of 
desertion for reasons of necessity (such as finding more lucrative jobs or 
leaving the country), the government has organised itself through a 
conscript control system that aims to flush out those in hiding 
(especially women because they can hide until they get pregnant or 
married and then automatically released from the service). Of course, 
these tactics of evasion have a huge impact on, for example, the rate of 
female education, the possibility to find a proper job or the serenity of 
being able to live a life without the constant feeling of being 
suspended164.  

Linked to the National Service strand is the theme of freedom of 
movement and individual freedom already mentioned by all 
respondents. During the years, the government has put in place a series 
of measures to control conscripts and deserters first including the use of 
checkpoints where the police or military check ID cards or the 
possession of a laissez-passers issued by the Ministry of Defence for 
those within the National Service165. However, due to poor coordination 
between institutions, as well as structural limitations in the modus 
operandi of controls, there are often gaps and opaqueness in this system. 
For example, only few times Military Police cross-check names written 
on permissions with the name written in a National ID card or database 
and only check the geographical and temporal validity. In addition, due 
to the extension of the National Service, sometimes people are 
demobilised but not released from their duties, making the desertion 

                                                           
164 M. Belloni, The Big Gamble: the migration of Eritreans to Europe, 2019,  
p. 40.  
165 D. Bozzini, National Service and State Structures in Eritrea¸ Federal Office 
for Migration FOM, Bern-Wabern, 2012, p. 6. URL=<https://www.refworld.org/ 
docid/5084f4d72.html. Accessed: 12/12/2021.>  
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easier for those people. In this sense, the lack of adequate controls in 
checkpoints and therefore, the low rate of detection and arrest for 
deserters, brings to light several aspects and theories.  

All Eritreans over the age of 18 must have an identity card but, since 
2014, no identity card have been issued in Eritrea. In rare cases, 
embassies can issue ID for urgent purposes. To obtain the passport, an 
essential element to be able to travel abroad, applicants must submit a 
letter from their employer or proof that they have completed the 
National Service and, of course, they must present their ID (or parents’ 
identity card in case of children). Passports are not issued to those who 
have not yet completed the mandatory National Service, but those 
people can move inside the country only if they are in possess of a paper 
called ‘menquesaqesi wereqet’166. 

“I knew very well that I had no chance of leaving the country 
legally because it is almost impossible in Eritrea. I started then to 
contact some smugglers to smuggle me out of the country. At the 
end of 2017, I found a smuggler but unfortunately the plan didn’t 
go in the right way, and I’ve been caught […] But all those who 
try once to go out will also try a second and a third time. Because 
you know you can’t go back to your old life. You realize you’re 
wasting your time; you are not doing anything. You keep living 
behind your family and the years go by. I was no longer at peace 
with myself, and you end up in a cycle of inner conflict. So, for 
what concerns me, I was physically present but mentally I was 
absent. If you take a little bit of risk, and if you leave the country 
then you are out of this.” – Samiel.  

Leaving Eritrea is only possible by a valid exit visa, regulated by the 
Regulation No 4/1992. As in the case of passports, the condition 

                                                           
166 European Asylum Support Office, Eritrea: Country Focus, Country of Origin 
Information Report, May 2015, pp. 50-53.  
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underlying the release of an exit visa, is the fulfilment of the national 
service. However, the conditions are unclear and constantly subject to 
the arbitrary will of the authorities. In general, exit visa are released for 
these categories of people:  

• Men aged over 54; 
• Women aged over 47;  
• Children aged under 13; 
• People exempt from national service on medical grounds; 
• People travelling abroad for medical treatment, and in individual 

cases for studies or for a conference; 
• In some cases, businessmen and sportsmen; 
• Former freedom fighters (tegadelti) and their family members; 
• Authority representatives in leading positions and their family 

members167.  

Young adults are not mentioned in the categories above and because 
they are probably involved in the National Service due to their age, they 
can’t in any case have one of these documents, leaving them to the 
choice to flee the country illegally. For this reason, all four respondents, 
aged between 19 and 37 (2020), left Eritrea illegally.  

Conclusion  

The premise of this research was to research the causes of the 
migration exodus of young Eritreans. Although much of the literature 
points to the presence of National Service as the main push factor, this 
only partially contributes to the decision to migrate and risk one's life.  

First, the lack of information and a clear indication of the regulation 
of the National Service, which often changes and is therefore arbitrary, 
bring a sense of instability and unpredictability. In second place, some 

                                                           
167 Ibidem.  
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theories affirm that, in such a highly militarised and controlled state, it is 
possible that the government itself is somehow involved in the outflow 
of some of the young people for various reasons. For example, limited 
resources to waged employment of all these young people within the 
state but also, as we have already mentioned, the possibility of new 
remittances from abroad and income from smuggling whose business is 
also managed by officers168.  

From the point of view of young people this situation is therefore 
unsustainable and pushed thousands of them, often still underage, to 
look for possibilities elsewhere in the only way the state itself allows, 
which is to leave the country illegally, risking death and suffering 
unspeakable violence during the journey. If on the one hand, the state 
strives to suppress any form of discontent, especially from the new 
generations potentially dangerous for the stability of power, on the other 
hand, through the engagement of its officers, it allows them to escape 
for two reasons: to avoid possible escalation of revolts as in the case of 
students in the early 2000s, and to obtain remittances and ransoms from 
them169. The negative consequences of this strategy impact the 

                                                           
168 D. M. Bozzini, Low-tech Surveillance and the Despotic State in Eritrea, 
2011, p. 100.  
169 In the year 2000, 600 students signed an agreement that, as part of this 
project, marked their departure from Asmara for South Africa and their planned 
return in 2001. During their stay in South Africa, the political and social 
situation worsened dramatically, leading these students to rise up in turn against 
the brutal repression of government officials, independent journalists, private 
press and students. As a result of these manifestations of discontent, the 
programme was withdrawn as well as the scholarships awarded by the 600 
students who were forced to return to Eritrea, but without any possibility of 
finding a proper job but rather redeployed into the National Service or the 
military. However, those who decided to stay, saw their passports revoked and 
therefore resided illegally in the country.  
T. R. Hepner, Transnational governance and centralization of state power in 
Eritrea and exile, Ethnic and Racial Studies, Vol. 31, No. 3, March 2008,  
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economy, the education sector, and the respect for fundamental human 
rights in the first place.   

The international community, after the peace agreement with 
Ethiopia in 2018, has promptly urged the Eritrean government to end the 
compulsory National Civil and Military Service, thereby freeing 
thousands of young people. However, such a decision would have 
entailed a redefinition of the entire Eritrean economic sector, which to 
date is largely run by the government itself. One hypothesis is that if 
young people were to leave the National Service system, new jobs 
would be created by taking space away from state-owned enterprises 
and freeing much of the economy from direct state control. In addition, 
the eruption of armed conflict in the Tigray area in late 2020 generated a 
crisis that the international community had been waiting for. This crisis 
may therefore have lengthened the timeframe for possible internal 
change in Eritrea, once again justifying the need for the state to keep its 
citizens under a perpetual condition of social and political censorship 
and forced militarisation. If these regional tensions do not reach a point 
of appeasement and President Afwerki once again turns his back on his 
people, the causes that continue to drive thousands of young people to 
seek new opportunities outside Eritrea’s borders will be reiterated.  

In conclusion, are not only abuses and violence suffered during 
compulsory military service, but also the constant feeling of insecurity, 
immobility and the mismatch between young people's expectations and 
the government's long-term plans, that pushed thousands of young 
Eritreans to desert and try to flee the country.  

                                                                                                                     
pp. 491-494. URL=<https://doi.org/10.1080/01419870701491986. Accessed: 
16/11/2021>. 
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LA MIGRAZIONE INTRA-AFRICANA  
TRA PROBLEMATICHE, BENEFICI  
E OPPORTUNITÀ COOPERATIVE 

Luca Vitali 

Negli ultimi anni, la questione migratoria ha assunto una rilevanza 
fondamentale all’interno dei dibattiti e delle politiche dei governi 
europei ed è sempre stata collegata principalmente ai flussi dall’Africa 
subsahariana e dal Medio Oriente attraverso il Mediterraneo.170 Sulla 
base di questa visione, la migrazione è spesso considerata come un 
fenomeno prevalentemente negativo e come un problema che, 
soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti della popolazione 
africana, affligge in particolar modo il Vecchio continente. In realtà, la 
migrazione è un fenomeno che coinvolge e riguarda, oggi come in 
passato, diverse realtà a livello globale e che, nel caso dei flussi africani, 
ha una natura soprattutto intra-continentale, la quale, se esaminata, può 
aiutare a comprendere maggiormente la complessità del fenomeno dal 
punto di vista mondiale, modificando la percezione comune dominante 
in Europa. Pertanto risulta interessante analizzare, attraverso il presente 
elaborato, i flussi interni all’Africa subsahariana ponendo quale 
obiettivo fondamentale non solo lo studio delle dinamiche migratorie 
principali nel contesto africano, ma anche, e soprattutto, l’esame delle 

                                                           
170 Luca Vitali: laureato in Lingue moderne per la comunicazione e 
cooperazione internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
attualmente è operatore sociale dell’accoglienza nel sistema SAI. È interessato ai 
temi della migrazione, della cooperazione e della politica internazionale. 
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problematiche e delle sfide legate ai flussi subsahariani, oltre che 
dell’impatto che questi hanno in termini positivi e negativi sulle 
comunità e sugli Stati coinvolti. Per farlo, utilizzerò diversi casi studio 
in modo da restringere il campo d’analisi e per poter esaminare a fondo 
l’impatto, le potenzialità e le sfide derivanti dai flussi migratori che 
coinvolgono i Paesi perno delle regioni subsahariane dell’Africa 
orientale (Kenya), dell’Africa australe (Sudafrica) e dell’Africa 
occidentale (Nigeria). Contestualizzando la migrazione all’interno delle 
singole realtà statali, infatti, è possibile indagare più nel concreto gli 
effetti delle dinamiche migratorie ed estrapolare in seguito una visione 
generale che aiuti a comprendere le potenzialità che la migrazione porta 
con sé in termini di sviluppo della realtà africana e le azioni necessarie, 
soprattutto da parte degli Stati, per massimizzare tali effetti positivi e 
minimizzare l’impatto negativo dei flussi negli anni a venire. Facendo 
luce su questi aspetti, dunque, risulteranno evidenti anche quelle che 
possiamo definire, in ambito cooperativo, dinamiche nei luoghi di 
partenza. 

Una visione d’insieme 

Prima di addentrarsi a fondo nella trattazione delle dinamiche 
accennate, è importante sottolineare che un’analisi e una comprensione 
completa e dettagliata della migrazione interna al continente africano 
risultano piuttosto ardue, a causa di dati in molti casi mancanti, 
incompleti o obsoleti, e di un’insufficiente copertura statistica garantita 
dai singoli Stati (anche per l’assenza di controlli ai confini). È però 
possibile ricostruire le caratteristiche e le cause principali della 
migrazione interna all’Africa, evidenziandone anche l’evoluzione dal 
punto di vista storico per poter rintracciare le costanti valide ancora oggi 
e identificare le nuove questioni emergenti e le sfide future che si 
configurano di fronte ai policy maker. Le dinamiche migratorie tra Costa 
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d’Avorio e Burkina Faso, ad esempio, sono un ottimo campione storico 
per comprendere l’importanza dei flussi intra-continentali per le 
dinamiche politiche, economiche e cooperative dell’Africa. 

Innanzitutto è però necessario focalizzare due punti chiave 
dell’andamento migratorio africano. Il primo riguarda il carattere 
soprattutto intra-continentale dei flussi migratori. La migrazione interna 
ai singoli Paesi, tra Paesi della stessa regione geografica o tra regioni del 
continente africano, prevale infatti nettamente sulla migrazione diretta 
verso altri continenti, inclusa l’Europa171. Ne è prova il fatto che in 
Africa subsahariana il tasso di migrazione interna all’area sfiori il 65%, 
il più alto al mondo in relazione alla mobilità intra-continentale172. 

Il secondo aspetto chiave, invece, fa riferimento all’andamento del 
tasso migratorio interno al continente nel corso del tempo. Il fenomeno 
migratorio intra-africano ha infatti origine in epoca precoloniale e, dopo 
aver subito trasformazioni significative a seguito dell’introduzione dei 
confini statali in epoca coloniale e dei cambiamenti avvenuti nell’epoca 
delle indipendenze, negli ultimi 25 anni ha registrato (contrariamente a 
quanto si possa pensare) una diminuzione del tasso di spostamento in 
rapporto alla popolazione e, sebbene il numero assoluto di migranti sia 
aumentato, oggi meno del 3% della popolazione africana vive al di fuori 
del proprio Paese d’origine; valore per altro inferiore alla media 

                                                           
171 NB: il concetto di migrazione intra-africana preso in esame si riferisce ai 
flussi migratori che hanno quale destinazione finale un Paese africano, 
escludendo quindi i flussi diretti verso l’esterno del continente che coinvolgono 
vari Stati dell’Africa in qualità di Paese di transito nelle rotte migratorie extra-
continentali. 
172 A. Shimeles, “Migration Patterns, Trends and Policy Issues in Africa”, in 
Working Paper Series, African Development Bank Group, No.119, December 
2010, p.8. 
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mondiale del 3,2%173. Questo calo si può spiegare sulla base della 
diminuzione dei conflitti regionali interni al continente, che hanno 
provocato lo spostamento forzato di milioni di persone dall’epoca delle 
indipendenze fino al picco di intensità negli anni ’90174. Da ciò deriva 
una prima, forse scontata, considerazione in termini cooperativi: la 
risoluzione delle controversie tra Stati attraverso lo strumento 
diplomatico riduce l’instabilità delle aree coinvolte da un potenziale 
conflitto ed evita il dipanarsi di situazioni di violenza e insicurezza, che 
tuttavia rimangono in alcune zone e causano flussi migratori forzati, i 
quali si dirigono verso altre aree dello stesso Paese o al di fuori dei 
confini. È evidente che, in assenza di una situazione di sicurezza e di 
garanzia dei diritti, la migrazione diviene spesso una scelta obbligata e, 
in più, coinvolge altre realtà statali di arrivo che si trovano quindi in 
dialogo con il Paese di origine e con i Paesi di transito dei flussi 
migratori. Oltre che per la prevenzione della migrazione, dunque, la 
cooperazione interstatale è imprescindibile anche in termini di gestione 
del fenomeno su scala internazionale e regionale, attraverso la creazione 
di politiche comuni che, in una prospettiva di sviluppo e sulla base di 
una visione delle migrazioni come risorsa, dovrebbero basarsi sul 
rispetto dei diritti umani e sulla valorizzazione delle competenze del 
singolo e del gruppo nell’ottica di un beneficio per le comunità di 
origine e di accoglienza175. 

                                                           
173 M. Flahaux, “Demystifying African Migration: Trends, Destinations and 
Returns”, in G. Carbone (ed.), Out of Africa: Why People Migrate, ISPI Report, 
Milan, Ledizioni, October 2017, pp.31-50. 
174 P. Daley, “Population Displacement and the Humanitarian Aid Regime: The 
Experience of Refugees in East Africa”, in M. De Bruijn, R. Van Dijk, D. 
Foeken (ed.), Mobile Africa. Changing Patterns of Movement in Africa and 
Beyond, Boston, Brill, 2001, pp.195-212, p.195. 
175 Cfr. F. Rizzi, “Migrazioni: diritti e doveri per tutti”, in S. Gandolfi (a cura 
di), Diritti dell’uomo e società democratica, Globethics.net, Ginevra 2019. 
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Tuttavia, nonostante la riduzione del numero dei conflitti interni 
all’Africa, le guerre civili e le tensioni politiche restano ancora oggi la 
causa principale alla base dei flussi di rifugiati, richiedenti asilo e 
sfollati interni presenti in tutto il continente. L’Africa ospita infatti oltre 
il 26% dei rifugiati e degli sfollati interni del pianeta176, con 8 milioni di 
rifugiati e 24 milioni di sfollati177, numeri in continuo aumento per i 
conflitti e le instabilità comunque ancora presenti in diverse aree, come 
la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan, la Somalia, 
l'Etiopia e l'Eritrea. 

Vi sono poi altre cause determinanti alla base delle migrazioni 
forzate, ad esempio il fenomeno della tratta di esseri umani178 e 
soprattutto i fattori climatico-ambientali, quali l’aumento delle 
temperature e le anomalie nelle precipitazioni, che hanno un impatto 
rilevante nelle aree fortemente dipendenti dall’agricoltura e che, uniti 
alla forte crescita demografica riscontrabile in tutto il continente, 
aumentano la pressione sulle risorse e provocano flussi campagna-città 
interni ai singoli Paesi e flussi internazionali intra o inter-regionali179. 

Oltre a flussi di natura forzata, inoltre, si identificano flussi volontari 
legati a motivazioni economiche, soprattutto la ricerca di migliori 
opportunità lavorative e retributive e la volontà di diversificare le entrate 
familiari, che stimolano la migrazione da aree economicamente più 

                                                           
176 A. Adepoju, Migration Dynamics, Refugees and Internally Displaced Persons 
in Africa, United Nations Academic Impact, 20 September 2016, da 
https://www.un.org/en/academic-impact/migration-dynamics-refugees-and-
internally-displaced-persons-africa. 
177 Africa Center For Strategic Studies, 32 Million Africans Forcibly Displaced 
by Conflict and Repression, 17 June 2021, da www.africacenter.org.  
178 Cfr. A. Adepoju, “Review of Research and Data on Human Trafficking in 
sub-Saharan Africa”, in International Migration, Vol. 43 (1/2), 2005, pp.75-98. 
179 Cfr. L. Marchiori, J-F. Maystadt, I. Schumacher, “The Impact of weather 
anomalies on migration in sub-Saharan Africa”, in Journal of Environmental 
Economics and Management, 63, 2012, pp.355-374. 
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arretrate (solitamente rurali) ad aree più sviluppate (specialmente le aree 
urbane), sia all’interno del territorio nazionale sia all’interno di un Paese 
straniero180. 

Negli ultimi anni, infine, i flussi migratori intra-continentali si sono 
associati a nuove sfide e a nuove questioni emergenti, tra cui spicca il 
processo di femminilizzazione delle società africane, che sta 
contribuendo a modificare il ruolo sociale della donna e a trasformare il 
modello della famiglia tradizionale africana. Altre questioni riguardano 
poi la diversificazione delle destinazioni (con un aumento dei flussi 
campagna-città), l’emigrazione dei lavoratori qualificati verso altri Stati 
africani (e non più verso mete extra-continentali), l’impatto sanitario 
degli spostamenti (in particolare in relazione alla diffusione delle 
malattie infettive) e la natura mista dei flussi181 che complica la capacità 
di risposta dei governi e degli attori regionali e continentali. Queste 
trasformazioni pongono di fronte ai policy maker africani nuove sfide di 
gestione e regolamentazione del fenomeno migratorio, che si uniscono a 
quelle derivanti dalle dinamiche migratorie specifiche delle singole 
realtà regionali e nazionali. 

Costa d’Avorio e Burkina Faso: un esempio storico 

L’Africa occidentale risulta essere una delle aree con la tradizione 
migratoria più longeva del continente e, in particolare, i flussi tra Costa 
d’Avorio e Burkina Faso costituiscono uno dei sistemi migratori più 
consolidati e importanti della regione. Si tratta infatti di una tradizione 
migratoria sviluppatasi fin dall’epoca coloniale, in seguito a politiche 
                                                           
180 Cfr. O. Bakewell, South-South Migration and Human Development: 
Reflections on African Experiences, Human Development Research Paper 
2009/07, UNDP, April 2009. 
181 Cfr. A. Adepoju, “Changing Configurations of Migration in Africa”, in 
Migration Information Source, MPI, 1 September 2004, da 
www.migrationpolicy.org. 
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economico-finanziarie introdotte in territorio ivoriano 
dall’amministrazione francese che attiravano lavoratori dal vicino 
Burkina Faso verso le piantagioni di cacao e caffè182. Durante la prima 
metà del XX secolo, questi flussi si intensificarono e si rafforzarono, 
dando vita ad un sistema di lavoro forzato che produceva migrazioni 
regolarizzate di manodopera burkinabé in territorio ivoriano. 
Trasformatisi, nel secondo dopoguerra, in migrazioni volontarie di 
lavoratori non specializzati verso le miniere ivoriane, i flussi verso la 
Costa d’Avorio subirono poi un tentativo di controllo e di 
regolarizzazione negli anni ‘60 tramite un accordo cooperativo tra le due 
aree, fresche di indipendenza, e di ricanalizzazione dei lavoratori 
burkinabé nell’economia nazionale da parte del governo di 
Ouagadougou. Sebbene questa politica ebbe un iniziale successo, nel 
lungo periodo le differenze salariali tra i due Paesi, il gap negli standard 
di vita e la presenza di fattori ambientali avversi in Burkina Faso (terreni 
poco produttivi, siccità, piovosità irregolare), uniti all’elevata densità 
demografica in molte aree burkinabé, continuarono a produrre flussi di 
lavoratori verso la Costa d’Avorio183, i quali continuavano a considerare 
la migrazione come una strategia economica necessaria per il benessere 
del nucleo familiare. 

Nei decenni successivi si susseguirono due approcci completamente 
differenti, da parte del governo ivoriano, verso i migranti burkinabé. Ad 
una politica di apertura e integrazione socio-economica negli anni ’80, 
infatti, fecero seguito, con il cambio presidenziale, una forte chiusura e 
una graduale intensificazione di atteggiamenti nazionalistici e 
discriminatori, con la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini 

                                                           
182 B. Kress, “Burkina Faso: Testing the Tradition of Circular Migration”, in The 
Online Journal of the Migration Policy Institute, 1/5/2006, da 
www.migrationpolicy.org. 
183 A. Konseiga, “New patterns of migration in West Africa”, in Stichproben. 
Wiener Zeitchrift für kritische Afrikastudien, No 8, 2005, pp. 23-46, p.35. 
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burkinabé presenti in Costa d’Avorio, fino all’inserimento e alla 
strumentalizzazione della questione migratoria all’interno dei conflitti 
civili ivoriani dei primi anni 2000, con nuove violazioni dei diritti e 
rappresaglie tra le componenti ivoriane e la comunità burkinabé184.  

Il caso della Costa d’Avorio mostra dunque come i flussi migratori 
intra-africani (in questo caso transnazionali) siano stati al centro delle 
questioni economiche e politiche dell’Africa occidentale e, pur avendo 
influito positivamente sotto certi aspetti, hanno alimentato le tensioni 
politico-sociali, contribuendo allo scoppio di due conflitti civili che 
hanno destabilizzato l’area e hanno coinvolto anche attori internazionali, 
quali Francia ed ECOWAS. 

Analizzando il caso con la lente della cooperazione internazionale, è 
interessante notare che uno dei temi chiave attorno a cui si snoda la 
questione è lo squilibrio di benefici derivanti dai flussi migratori tra i 
due Stati. A livello economico, infatti, si può affermare che la Costa 
d’Avorio abbia basato gran parte della sua crescita produttiva sulla forza 
lavoro burkinabé. Dall’altro lato, il Burkina Faso si è trovato in una 
condizione di perdita di capitale umano e, a causa delle forti differenze 
tra i due sistemi economici (capitalistico in Costa d’Avorio e pre-
capitalistico in Burkina), ha beneficiato in minima parte del rientro di 
capitali da parte dei lavoratori emigrati, anche per difficoltà di 
reinvestimento agricolo dovute a fattori ambientali avversi185. Il tutto si 
unì poi alla crisi economica degli anni 2000, che ha stravolto l’impatto 
positivo della migrazione burkinabé e ha inasprito la visione negativa a 
livello socio-politico verso gli immigrati.  Alla luce di ciò, è possibile 
constatare che, la debolezza (e in molti casi l’assenza) di una 
                                                           
184 Cfr. R. N.  Pailey – L. Kandilige  – J. S. Shilue et alii (ed), Côte d’Ivoire 
Case Study: Côte d’Ivoire at a Crossroads – Socio-economic Development 
Implications of Crisis-induced Returns to Burkina Faso, Ghana and Liberia, 
Migrants in Country in Crisis (MICIC), International Centre for Migration 
Policy Development, Vienna 2017. 
185 Ibidem. 
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cooperazione politico-economica tra i due Stati, abbia impedito di trarre 
i massimi vantaggi dal sistema migratorio che si è andato sviluppando e 
consolidando nel corso dei decenni. Una maggiore intesa tra i due 
governi nell’ottica di incanalare le risorse umane ed economiche verso 
un programma di sviluppo condiviso, avrebbe infatti reso i flussi 
vantaggiosi per entrambe le aree. I migranti dal Burkina Faso, ad 
esempio, avrebbero potuto essere regolarizzati maggiormente anche e 
soprattutto attraverso canali governativi di intesa e, una volta contribuito 
alla crescita dell’economia ivoriana, avrebbero potuto essere inseriti in 
programmi di investimento per lo sviluppo economico del proprio 
Paese, in modo da utilizzare le risorse economiche ottenute dai salari 
(più alti in Costa d’Avorio) per colmare i gap economico-produttivi tra i 
due Stati. Ciò avrebbe potuto poi rendere più attraente il mercato 
lavorativo burkinabé per gli autoctoni non specializzati e avrebbe potuto 
stimolare la specializzazione dei lavoratori all’interno dell’economia 
ivoriana (più avanzata), creando un circolo di scambio di competenze e 
di risorse umane tra le due aree nel lungo periodo. 

Nigeria: migrazione interna tra flussi forzati e volontari 

Restando nell’area dell’Africa occidentale, la Nigeria offre un 
interessante punto di vista circa le caratteristiche dei flussi interni ai 
confini nazionali, solitamente posti in secondo piano rispetto a quelli 
interstatali, ma spesso molto più ingenti e significativi. Innanzitutto va 
sottolineato come, anche in questo caso, la migrazione porti con sé 
problemi e possibili benefici. Nel primo caso, si tratta in particolar modo 
della necessità di rispondere alla crisi dello sfollamento interno, dovuto 
ai disastri naturali, quali alluvioni, desertificazione ed erosione del 
suolo186, e soprattutto ai conflitti interni (tra cui spiccano le tensioni 

                                                           
186 Cfr. IOM, Migration in Nigeria. A country profile 2014, International 
Organization for Migration, Abuja 2016. 
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legate all’attività di Boko Haram nelle zone nord-orientali del Paese), e 
ai bisogni umanitari degli sfollati stessi. Questi infatti si trovano in 
condizioni estremamente precarie dal punto di vista sanitario e di 
sicurezza (anche a causa di una mancanza di supporto da parte delle 
autorità governative) e devono contare sull’assistenza delle comunità 
locali, con cui però in diversi casi entrano in conflitto per le risorse della 
zona187. Ciò apre una prima considerazione a livello cooperativo: per far 
fronte ai bisogni immediati degli sfollati e delle comunità locali, l’azione 
delle organizzazioni umanitarie e della società civile, nazionale ed 
internazionale, può risultare cruciale, tanto più se effettuata nell’ottica di 
rispondere alle esigenze della popolazione locale, basando quindi gli 
interventi sulle reali necessità e sulle richieste dei gruppi in difficoltà188.  

Tuttavia, affinché la cooperazione risulti davvero efficace e possa 
svilupparsi nell’ottica di dare piena realizzazione ai diritti degli individui 
coinvolti, risulta fondamentale affrontare il fenomeno alla radice, 
partendo dalle sue cause profonde. Andrebbe quindi impostata una 
cooperazione locale e internazionale che mitighi gli effetti del 
cambiamento climatico, o che permetta di adattare la vita alle nuove 
condizioni, che tenti, a livello diplomatico, di mitigare gli scontri e che 
rafforzi la lotta alla tratta di esseri umani, causa di migrazioni forzate 
interne al Paese che hanno effetti negativi in termini economici, sociali, 
sanitari e umanitari189. 

Gestire queste problematiche in modo efficace, può inoltre aiutare a 
rafforzare gli effetti positivi della migrazione interna alla Nigeria che, 

                                                           
187 Cfr. F. K. Mohammed, The Causes and Consequences of Internal 
Displacement in Nigeria and Related Governance Challenge, Working Paper, 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin 2017. 
188 Cfr. F. Rizzi, Cooperazione internazionale: nuovi paradigmi, in Pedagogia e 
Vita - Le competenze in educazione e formazione, 73, 2015, ed. La Scuola, 
pp.284-299. 
189 Cfr. UNESCO, Human Trafficking in Nigeria: Root Causes and 
Recommendations, Policy Paper Poverty Series No. 14.2 (E), Paris 2006. 
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specialmente nel caso degli spostamenti da aree rurali ad aree urbane, 
porta con sé benefici in termini di sviluppo umano e sviluppo 
economico190. Da quest’ultimo punto di vista, in particolare, il ruolo 
delle rimesse interne nella riduzione della povertà rurale e negli 
investimenti agricoli risulta essere una fonte di sviluppo dalle grandi 
potenzialità, che potrebbe essere sfruttata al meglio facilitando le 
modalità di trasferimento del denaro, riducendone i costi e coinvolgendo 
queste risorse nei sistemi formali e nei programmi di sviluppo 
nazionale191. Al momento, tuttavia, il governo nigeriano sembra 
maggiormente orientato verso lo sfruttamento delle rimesse extra-
continentali e tende a tralasciare i benefici della migrazione interna ai 
confini nazionali. Le azioni di cooperazione potrebbero dunque inserirsi 
in questa dinamica e mostrare l’importanza dei flussi interni tra 
campagna e città nella crescita economica, colmando il gap di sviluppo 
tra le due aree, e nell’evoluzione sociale delle zone più svantaggiate in 
termini di opportunità e realizzazione dei diritti, grazie all’acquisizione 
di nuove conoscenze, capacità e risorse durante e in seguito al processo 
migratorio. 

Kenya e flussi di rifugiati: impatto e risposte 

Muovendo il focus di analisi su una diversa regione subsahariana, 
possiamo porre l’attenzione al caso del Kenya e dei flussi di rifugiati, 
provenienti in particolar modo dalla Somalia e presenti nei campi 
profughi e nel distretto di East Leigh a Nairobi, per comprendere come 
la presenza di questi migranti agisca in senso sia positivo sia negativo 
sulle comunità ospitanti. Per farlo, è utile, dopo una breve descrizione 
                                                           
190 Cfr. B. A. Oyeniyi, Internal Migration in Nigeria: a positive contribution to 
human development, ACP Observatory on Migration, Brussels 2013. 
191 Cfr. O. W. Olowa – T. T. Awoyemi – M. A. Shittu et alii, “Effects of 
Remittances on Poverty among rural Households in Nigeria”, in European 
Journal of Sustainable Development, 2, 4, 2013, pp.263-284. 



170   Migrazioni & cooperazione internazionale 
 
generale della situazione, operare una valutazione delle politiche keniote 
di risposta ai flussi di rifugiati, anche alla luce dell’operato di Al 
Shabaab (organizzazione terroristica islamica nata in Somalia nel 2006) 
che ha spinto il governo ad un atteggiamento più securitario nei 
confronti dei migranti e nella gestione dei flussi in entrata. 

La presenza di rifugiati all’interno del territorio keniota si riscontra a 
partire dagli anni ’70, a seguito di forti instabilità etno-politiche e guerre 
di procura nella regione (in particolare in Sudan, Uganda, Etiopia, 
Somalia e Ruanda). Dagli anni ’90, tuttavia, la Somalia inizia a 
configurarsi come il principale Paese di origine dei rifugiati in arrivo 
verso il Kenya, con fasi di maggiore pressione (in concomitanza con 
l’instabilità politica dei primi anni ’90 e 2000 e la carestia del 2011) 
alternate a momenti di stabilizzazione (in particolare nel decennio 1996-
2006)192. In tal senso, l’attrattività del Kenya per questi flussi è legata 
alla porosità dei confini statali, alla relativa stabilità del governo rispetto 
ai Paesi vicini e alla sua importanza politico-strategica ed economico-
finanziaria all’interno del Corno d’Africa193. Dal punto di vita della 
distribuzione dei profughi all’interno del territorio, infine, la maggior 
parte dei rifugiati si trova all’interno dei due campi profughi principali 
di Dadaab, situato nella regione nord-orientale, e di Kakuma, situato 
nelle aree nord-occidentali. Inoltre, un buon numero si trova a Nairobi, 
dove la presenza di rifugiati è consentita dalle leggi nazionali per ragioni 
umanitarie legate in particolar modo alle esigenze sanitarie ed educative, 
ma che si può spiegare anche sulla base del sovraffollamento, 

                                                           
192 Cfr. A. Lindley, “Between a Protracted and a Crisis Situation: Policy 
Responses to Somali Refugees in Kenya”, in Refugee Survey Quarterly, Vol.30, 
No.4, December 2011, pp.14-49. 
193 Cfr. Burns, Avery. 2011. “Feeling the Pinch: Kenya, Al-Shabaab, and East 
Africa’s Refugee Crisis”. Refuge: Canada’s Journal on Refugees 27 (1):5-15. 
https://doi.org/10.25071/1920-7336.34356. pp.5-15. 
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dell’assenza di adeguate condizioni di vita e dell’insicurezza che 
caratterizzano i campi profughi194. 

L’importanza dei somali in Kenya, tuttavia, non si lega unicamente 
ai flussi di rifugiati ma fa riferimento anche alla presenza di una 
componente etnica somala autoctona del Kenya, concentrata nelle aree 
semiaride della provincia Nordorientale (NEP) e caratterizzata da una 
storia di tensioni politiche e repressione statale195 che stanno alla base 
della percezione, da parte del governo keniota, dei gruppi somali 
(autoctoni e non) come minaccia alla sicurezza interna196. 

Alla luce di questo inquadramento generale, è già possibile 
comprendere come la questione dei rifugiati, specialmente somali, risulti 
una tematica piuttosto delicata e spinosa in termini socio-politici a 
livello sia nazionale sia internazionale. La presenza di rifugiati e la loro 
concentrazione in campi profughi di ingenti dimensioni, infatti, creano 
problemi di natura umanitaria (per le precarie condizioni di vita nei 
campi stessi), economica (per l’aumento della pressione sulle scarse 
risorse del Paese e per l’incremento delle spese statali), sociale (per le 
tensioni e la rivalità con le comunità ospitanti) e di sicurezza (per gli 
scontri con la popolazione locale, per la diffusione della criminalità nei 
campi e, nel caso dei rifugiati somali, per i presunti legami con Al 
Shabaab)197. A queste problematiche, però, si uniscono i benefici, 

                                                           
194 Cfr. RMMS, Kenya Country Profile, Regional Mixed Migration Secretariat, 
February 2017. 
195 Cfr. A. Lindley, Protracted displacement and remittances: the view from 
Eastleigh, Nairobi, Research Paper No.143, UNHCR Policy Development and 
Evaluation Service, Geneva, August 2007. 
196 Cfr. O. Otunnu, “Factors Affecting the Treatment of Kenyan-Somalis and 
Somali Refugees in Kenya: A Historical Overview”, in Refuge, Vol. 12, No. 5, 
November-December 1992, pp.21-26. 
197 Cfr. A. Kumssa – J. W. Williams – J. F. Jones et alii, “Conflict and 
Migration: The Case of Somali Refugees in Northeastern Kenya”, in Global 
Social Welfare, Volume 1, Issue 4, December 2014, pp.145-156. 
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specialmente di natura economica, poiché la presenza dei rifugiati 
stimola la domanda di beni e servizi nel mercato locale (sostenuta dal 
potere d’acquisto dei migranti)198, crea opportunità lavorative per la 
popolazione ospitante199 e, specialmente nelle aree urbane, costituisce 
una potenziale fonte di investimento nell’economia locale grazie ai 
flussi di rimesse destinate ai profughi200.  

Ciononostante, l’approccio del governo keniota alla gestione dei 
flussi di rifugiati ha assunto, a causa dell’azione regionale di Al 
Shabaab, un carattere securitario che porta alla considerazione dei 
rifugiati e delle componenti somale interne al Paese come minaccia alla 
sicurezza nazionale. Ciò comporta il rafforzamento e la chiusura dei 
confini, i respingimenti e il rimpatrio dei migranti201. Il risultato è una 
limitazione del potenziale benefico della migrazione e un 
allontanamento della soluzione dell’integrazione, aumentando le 
tensioni interne e aggravando le problematiche esistenti. 

In questo scenario, gli interventi di cooperazione internazionale 
potrebbero mirare innanzitutto ad una progettualità nella dimensione 
locale dei campi profughi o dei distretti abitati dai migranti, che guardi 
alle esigenze della popolazione locale e dei gruppi accolti, innanzitutto 
in modo da ridurre il senso di abbandono della popolazione autoctona 
(che vede in maniera discriminante il supporto umanitario fornito dalle 
                                                           
198 J. Alix-Garcia – S. Walker – A. Bartlett et alii, “Do refugee camps help or 
hurt hosts? The case of Kakuma, Kenya”, in Journal of Development 
Economics, Volume 130, January 2018, pp.66-83. 
199 Cfr. A. Sanghi, H. Onder, V. Vemuru, “Yes” In My Backyard? The 
Economics of Refugees and Their Social Dynamics in Kakuma, Kenya, Report 
No: AUS14056, The World Bank, Washington DC 2016. 
200 Cfr. A. Lindley, Protracted displacement and remittances: the view from 
Eastleigh, Nairobi, Research Paper No.143, UNHCR Policy Development and 
Evaluation Service, Geneva, August 2007. 
201 Cfr. J. Lind, P. Muthai, M. Oosterom, ““Killing a mosquito with a hammer”: 
Al-Shabaab violence and state security responses in Kenya”, in Peacebuilding, 
Vol. 5, No. 2, 2017, pp.118-135. 
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ONG e dalle organizzazioni internazionali ai rifugiati). 
Successivamente, in collaborazione con gli attori locali della società 
civile e del mondo del lavoro, andrebbe avviata un’opera di mediazione 
del conflitto per sottolineare e rafforzare i benefici derivanti dalla 
presenza dei migranti, mostrando i reciproci vantaggi. L’emergere di 
progetti collaborativi e di benefici socio-economici in quelle aree 
potrebbe infine spingere le realtà locali, in collaborazione con gli attori 
internazionali, ad un’opera di advocacy nei confronti del governo per un 
cambio delle politiche migratorie ed uno sguardo alla collaborazione con 
i Paesi d’origine. 

Sudafrica e immigrazione: tra vantaggi economici e 
problemi politico-sociali 

L’ultimo caso preso in esame è quello del Sudafrica e dei flussi 
provenienti dai Paesi vicini, soprattutto dallo Zimbabwe, esempio di 
migrazione mista con spostamenti per ragioni economiche, ambientali e 
umanitarie, che complica la capacità del Sudafrica di rispondere alle 
diverse esigenze dei migranti. 

Anche in questo caso, la migrazione dagli Stati vicini e da altri Paesi 
africani ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico 
nazionale in epoca coloniale e post-coloniale, e mostra oggi una 
funzione chiave sia per far fronte, grazie all’arrivo di lavoratori africani 
qualificati, alla carenza di competenze che affligge i settori trainanti 
dell’economia202, sia per creare opportunità di occupazione per i 
sudafricani grazie all’imprenditorialità di molti immigrati203. Tuttavia, 

                                                           
202 Cfr. F. Rasool, C. J. Botha, “The nature, extent and effect of skills shortages 
on skills migration in South Africa”, in SA Journal of Human Resource 
Management, Vol. 9, No. 1, 2011, pp.1-12. 
203 Cfr. V. Kalitanyi, K. Visser, “African Immigrants to South Africa: Job 
Takers or Job Creators?”, in South African Journal of Economic and 
Management Sciences, Vol. 13, No. 4, 2010, pp.376-390. 
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l’impatto positivo della migrazione africana viene smorzato e ostacolato 
innanzitutto dalla cornice politico-legislativa del Paese, caratterizzata da 
un approccio restrittivo e securitario ereditato dall’epoca dell’apartheid, 
che limita le possibilità di regolarizzazione del proprio status di 
migrante e stimola gli ingressi irregolari204. A questi ostacoli si 
aggiungono poi quelli di natura sociale, legati ai sentimenti xenofobi dei 
sudafricani nei confronti degli immigrati africani205 e alla 
discriminazione nell’accesso ai servizi sociali sperimentata dai migranti, 
che aumentano le tensioni e le violenze interne206.  

Queste problematiche proprie del contesto sudafricano hanno 
impedito, ad esempio, una corretta gestione dei flussi misti dallo 
Zimbabwe che rispondesse alle esigenze dei migranti e ne favorisse 
l’impatto positivo. Le difficoltà sono infatti molteplici. Innanzitutto, non 
è possibile delineare una gestione univoca dei flussi zimbabwesi che 
includa tutte le tipologie di migranti ma è necessario diversificare la 
risposta in base alle cause dello spostamento, e quindi ai differenti 
bisogni che ne derivano. Tuttavia (e qui si delinea il secondo problema), 
è necessario tener conto del fatto che non è sempre possibile separare 
nettamente le categorie di migranti e che gli spostamenti possono essere 
stimolati da più concause. Da ultimo, in Sudafrica risulta 
particolarmente difficile mobilitare un supporto pubblico per una 
risposta su larga scala, a causa della percezione che gli zimbabwesi 

                                                           
204 Cfr. A. Wa Kabwe Segatti, L. Landau (ed.), Migration in post-apartheid 
South Africa. Challenges and questions to policy-makers, Agence Française de 
Développment, Paris 2008. 
205 Cfr. J. Crush, S. Ramachandran, W. Pendleton, Soft Targets: Xenophobia, 
Public Violence and Changing Attitudes to Migrants in South Africa after May 
2008, Southern African Migration Programme (SAMP), Cape Town 2013. 
206 Cfr. E. A. Pineteh, “Spatial Contestation, Victimisation and Resistance 
during Xenophobic Violence: The Experiences of Somali Migrants in Post-
Apartheid South Africa”, in International Migration, Vol. 56, 2, 2018, pp.133-
145. 



La migrazione intra-africana 175 
 

siano semplicemente migranti economici207, oltre che per il sentimento 
di astio verso gli immigrati diffuso tra la popolazione. È dunque 
evidente che, senza un cambiamento delle politiche e una lotta alla 
xenofobia interna, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente, con 
gravi conseguenze sui migranti (con la violazione dei loro diritti) e sul 
benessere della comunità locale. 

Una prima forma di cooperazione tra Sudafrica e Zimbabwe risulta 
allora fondamentale per stabilire accordi politici e canali di migrazione 
controllata, legalizzata e soprattutto indirizzata alle reali esigenze di chi 
si sposta e ai bisogni delle comunità di accoglienza. Questa maggiore 
normalizzazione e canalizzazione dei flussi, potrebbe modificare in parte 
la percezione della popolazione locale nei confronti dei migranti e 
stimolare una maggiore apertura, magari attraverso l’azione di attori 
internazionali della cooperazione, verso politiche centrate sulla 
massimizzazione della commistione tra le risorse delle comunità locali e 
quelle delle comunità ospitate. In quest’ottica è possibile guardare alla 
migrazione come opportunità di crescita e di sviluppo per i popoli e ad 
una collaborazione fondata sul rispetto dei diritti e sulla costruzione di 
valori comuni208. 

Conclusioni 

Al termine di questa breve trattazione e alla luce delle considerazioni 
fatte in analisi, possiamo comprendere che la migrazione interna 
all’Africa subsahariana è un fenomeno estremamente complesso e 
variegato, che porta con sé problemi di natura politica, economica, 
                                                           
207 Cfr. T. Polzer, “Responding to Zimbabwean migration in South Africa: 
evaluating options”, in South African Journal of International Affairs, Vol. 15, 
No. 1, 2008, pp.1-28. 
208 Cfr. F. Rizzi, “Migrazioni: diritti e doveri per tutti”, in S. Gandolfi (a cura 
di), Diritti dell’uomo e società democratica, Paideia Series No. 1, Ginevra: 
Globethics.net, 2019. 
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sociale e umanitaria e benefici, soprattutto in termini di sviluppo 
economico, che variano in base ai diversi contesti e alle caratteristiche 
dei flussi migratori stessi. Ciò che accomuna tutti gli scenari, tuttavia, è 
la sfida che si apre di fronte ai policy maker statali, regionali e 
continentali nella gestione del fenomeno: la necessità di intervenire per 
massimizzare l’impatto positivo della migrazione intra-continentale e 
per minimizzare gli effetti negativi. Questa necessità implica 
necessariamente un approccio che guardi ai flussi migratori non solo 
come una fonte di problemi (che non possono sicuramente essere negati 
né sottovalutati) ma come una risorsa che può contribuire in modo 
significativo allo sviluppo e al benessere dei vari Paesi e del continente. 
Senza questa visione a fungere da impalcatura di base per lo sviluppo e 
l’implementazione delle politiche migratorie e senza una trasformazione 
di molte delle politiche attuali, come evidenziato nei diversi casi 
analizzati, il risultato è un inasprimento delle problematiche e delle 
tensioni interne, con una diminuzione della possibilità di godere al 
meglio dei benefici della migrazione. Sono infatti le scelte, 
l’atteggiamento e le azioni dei governi nella gestione del fenomeno a 
spostare l’ago della bilancia verso gli effetti negativi o verso l’impatto 
positivo dei flussi. 

In tal senso, il “Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration” del 2018 può fungere da guida fondamentale per orientare le 
politiche migratorie verso un approccio cooperativo e condiviso e verso 
una massimizzazione dei benefici. Il documento, infatti, suggerisce in 
primo luogo la necessità di basare le politiche su dati e informazioni 
reali circa i flussi migratori, eliminando approcci di strumentalizzazione 
politica e di discriminazione circa la lettura del fenomeno. In secondo 
luogo, l’attenzione posta sulla cooperazione internazionale e sul 
rafforzamento della migrazione regolare può spingere i governi a 
lavorare insieme per creare canali migratori legali e sicuri, riducendo 
così l’impatto del traffico degli esseri umani e stimolando la gestione 
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collaborativa, integrata e concordata delle frontiere (riducendo quindi le 
zone grigie e il rischio di infiltrazioni criminali). Da ultimo, 
l’importanza data al rispetto dei diritti e alla valorizzazione delle risorse 
e delle competenze dei migranti nell’ottica dell’inclusione e della 
coesione sociale costituisce il perno sul quale strutturare le politiche di 
gestione nazionale e regionale dei flussi, oltre a configurarsi come la via 
migliore per trasformare la migrazione in una fonte di sviluppo e di 
benefici socio-economici209. 

Una svolta nella gestione e nell’approccio alla migrazione intra-
africana è quindi necessaria, e non solo per i governi dei Paesi presi in 
esame, che si configurano come perni di sistemi regionali in cui la 
migrazione coinvolge di fatto diversi Stati. Anche questi ultimi, infatti, 
devono prepararsi a gestire una nuova trasformazione nelle dinamiche 
migratorie future e un aumento dei flussi (specialmente alla luce delle 
tendenze demografiche africane). La migrazione intra-continentale 
diviene allora uno dei fenomeni più rilevanti per le dinamiche e per lo 
sviluppo futuro dell’Africa subsahariana, ed è anche sulla base della sua 
gestione che si determinerà il destino di questo grande continente. 
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