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1. Flussi migratori dall’Africa: le ragioni di uno 
studio  

 
Lo studio qui presentato non avrebbe potuto vedere la luce senza la volontà del coordinamento del 
progetto di CinemArena, che ha deciso di tentare una esplorazione trasversale su di una tematica 
sulla quale l’allarme generale è cospicuo. Si è deciso, infatti, di realizzare uno studio sul campo sulle 
ragioni profonde del fenomeno migratorio dall'Africa sub-sahariana verso l'Europa e l'Italia, 
incaricando un team di ricerca, composto da alcuni esperti e da una società di rilevazione 
demoscopica, di svolgere una indagine di tipo sociologico attraverso l’analisi della letteratura, la 
realizzazione di interviste a testimoni privilegiati e la somministrazione di  questionari a un 
campione di popolazione dei villaggi coinvolti nelle serate del CinemArena. 
 
In particolare gli obiettivi conoscitivi della ricerca hanno riguardato: 

- la rappresentazione della migrazione (costi, rischi, benefici) che i gruppi di potenziali 
migranti condividono (effettuandone una scomposizione per gruppi etnici, età, genere, 
livello culturale e socioeconomico); 

- l'immagine che i potenziali migranti condividono dell'Italia e dell'Europa e le aspettative che 
nutrono (definite in termini il più possibile concreti e specifici); 

- le ragioni che costituiscono dei motivi per partire e quelle che rappresentano dei motivi per 
restare (in termini di richieste concrete). 

 
CinemArena svolge dal 2002,  nell’ambito delle iniziative della Cooperazione italiana allo sviluppo, 
una attività di grande interesse, per la qualità e la novità dell’approccio. Nato sulla scia del 
programma “Emergenza Colera” in Mozambico, il progetto ha infatti l’obiettivo di offrire alle 
comunità più disagiate dei villaggi di diversi paesi dell’Africa sub-sahariana la proiezione, su grandi 
schermi allestiti ad hoc, di opere cinematografiche di valore, cui si accompagnano messaggi 
promozionali. Una serie dunque di campagne sociali portate nei luoghi solitamente non raggiunti 
da altre iniziative che, partendo dalle emozioni e dai sentimenti che il cinema sa risvegliare, affidano 
l’opera di informazione e prevenzione al linguaggio delle immagini, nuovo per i beneficiari ma 
immediato e capace di superare le diversità linguistiche.  
La campagna 2018-2019 di CinemArena è partita il 20 settembre 2018 con una carovana di camion 
attrezzati che ha percorso le strade dell'Africa fra Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia e, 
Nigeria, portando l'esperienza della proiezione cinematografica in oltre 200 villaggi ed a oltre 75.000 
individui, e si è caratterizzata per aver scelto il tema dei rischi della migrazione irregolare. Da cui la 
sollecitazione ad affiancare al lavoro di comunicazione sociale uno studio sul campo su di un tema 
così importante per le popolazioni del luogo. 
E’ noto che tutte le analisi condotte sul tema indicano la questione demografica dell’Africa come una 
delle sfide più preoccupanti per il pianeta, ed anche se le stime prodotte mostrano delle oscillazioni 
significative, il trend per cui dal 1960 ad oggi gli abitanti del continente africano siano passati da 285 
milioni ad un miliardo e 200 milioni, con un tasso di crescita di circa 2 volte e mezzo superiore a 
quello del resto del mondo, fa prevedere che nel 2050 almeno il 20% della popolazione mondiale 
sarà presumibilmente data da africani. L’Africa sta vivendo dunque la crescita demografica più 
importante del mondo, anche se continua ad avere uno dei tassi di densità della popolazione per 
territorio più bassi. 
 
A fronte di ciò, il contributo economico del continente africano al prodotto mondiale è molto basso 
(vicino all’1% del Pil mondiale), sebbene in crescita, ed il reddito pro-capite medio è, secondo le 
stime più accreditate, di circa 2.000 dollari l’anno, che diventano assai meno, in qualche caso 
addirittura sotto i 500 dollari, nei paesi più poveri. La quota di lavoratori dipendenti sulla 
popolazione è la più bassa del mondo. La disoccupazione è endemica. La speranza media di vita è 
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attorno ai 50 anni, e stenta ad aumentare in molte zone a forte incidenza di Aids. La mortalità 
infantile, benché in diminuzione, è ancora alta. La scolarizzazione bassa. 
 
Nell’affrontare la realtà dei flussi migratori dall’Africa verso il mondo sviluppato, ed in particolare 
di quelli provenienti dall’Africa sub-sahariana di cui lo studio si è occupato, occorre quindi tenere 
conto della particolare situazione di partenza. All’interno di questa situazione va ulteriormente 
considerato che l’Africa non è di per sé un continente povero di risorse. In Africa si trovano risorse 
naturali, idriche, forestali, minerarie ed energetiche come in nessuna altra parte del mondo. La 
popolazione giovanile, in un territorio sconfinato e con una densità demografica molto bassa, 
costituisce un’altra risorsa enorme, di cui altri continenti non sono altrettanto forniti ed in qualche 
caso, come in Europa, cominciano a soffrire la scarsità. Di per sé, quindi, i tassi di sviluppo più 
positivi oggi che in passato, assieme alla conformazione geografica ed a quella demografica del 
continente africano, potrebbero far pensare ad un futuro meno problematico e ad una capacità di 
rigenerazione economica e sociale autonoma e contenuta entro i propri confini, se non addirittura di 
supporto al resto del globo. Ma sappiamo che non è così. 
Il fatto che le interazioni tra continente africano e resto del mondo siano vissute come una minaccia 
va analizzato, soprattutto, alla luce di quanto accaduto in un recente passato in termini di 
colonialismo e sue conseguenze. Come noto, la realtà della occupazione del territorio africano da 
parte di altre nazioni, in particolare europee, ha una lunga storia. Ma è soprattutto al cosiddetto 
colonialismo moderno, quello che si è sviluppato in epoca più recente e che ha visto il suo apice nella 
seconda metà dell’800, che molte delle responsabilità dello squilibrio e delle contraddizioni di cui 
oggi si soffre vanno attribuite. Una forma di occupazione del continente sulla base di accordi di 
spartizione, con sfruttamento delle risorse naturali e umane, e senza che ne scaturisse uno sviluppo 
conseguente dal punto di vista delle infrastrutture, dell’economia e della condizione sociale della 
popolazione.  
 

 
 
Tutto ciò che è avvenuto dopo la fine del colonialismo in termini di aiuti e di accordi economici, 
sociali e culturali, ha sicuramente contribuito ad avviare una inversione di tendenza dei trend 
negativi precedenti, ed in particolare ha dato vita ad una crescita economica finalmente positiva  e 
ad  un miglioramento generalizzato delle condizioni di vita, ma non è sicuramente riuscito a scalfire 
in maniera significativa, come sarebbe stato necessario, i retaggi del passato ed i ritardi derivanti 
dalla lunga sottomissione coloniale. 
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Cosa che non sono riuscite a fare almeno ad oggi, peraltro, nemmeno l’ondata della globalizzazione 
né quella della digitalizzazione, che hanno sì portato importanti contributi di modernizzazione e di 
apertura a informazioni e contatti in precedenza impossibili, ma aggiungendo nuovi problemi ai 
problemi vecchi, ad esempio provocando quella che è stata chiamata una “omogeneizzazione dei 
desideri” delle popolazioni africane, ed in particolare di quelle più giovani, rispetto alla propria 
esistenza.   
Ed anche gli aiuti stanziati a più riprese, ad esempio a seguito del Summit del Millennio a cavallo 
del secolo, non sono riusciti nell’obiettivo di dimezzare la povertà entro il 2015, come si era previsto. 
Anzi in qualche caso hanno dato vita a forme inedite di corruzione e sfruttamento, e di conseguenza 
a forme di nuova povertà.  
Nel frattempo si è messa in moto l’azione della Repubblica Popolare Cinese, nella direzione di 
investimenti nel continente africano sempre più cospicui, facendo diventare la Cina per molti 
giovani africani una realtà economica e sociale di possibile attrazione e riscatto, ed è continuata la 
penetrazione di un certo tipo di Islam radicale, tendenzialmente foriero di conflitti e criticità di vario 
genere, e molto diverso dall’Islam tradizionale africano, storicamente tollerante e sincretico. 
 

 
 
Anche i Piani strutturali di aggiustamento ed il confronto ravvicinato con le forme moderne del 
capitalismo mondiale vanno annoverati tra i fattori che si sono posti come elemento di intervento 
propulsivo, nel bene e nel male, rispetto alla situazione africana di partenza. Ma a detta di molti 
osservatori, se sono innegabili alcuni importanti risultati di questo tipo di interventi dal punto di 
vista del miglioramento della situazione sociale e dei tassi di sviluppo dell’economia, altrettanto forti 
se non più forti sono stati gli effetti in termini di complessità crescente, scompensi culturali ed 
antropologici e perdita del senso di appartenenza. 
Rispetto quindi al tema dello studio, e cioè alle motivazioni dei flussi migratori che interessano 
l’Africa sub-sahariana, occorre essere consapevoli di quali e quanti elementi di complessità fanno da 
contorno al fenomeno, tra i quali, e non ultimo, la rappresentazione radicata in quel continente della 
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speranza riposta nella partenza verso altri luoghi. Non va infatti dimenticato che il fenomeno delle 
partenze e degli spostamenti dal proprio luogo di origine è un dato storico della realtà africana, e 
soprattutto dell’Africa sub-sahariana. Anche escludendo da questo ragionamento i flussi legati alla 
tratta degli schiavi, rimane il fatto che crisi politiche, carestie e conflitti, ma anche commerci e scambi, 
hanno spesso provocato spostamenti all’interno della regione sub-continentale, e da essa verso il suo 
esterno.  
Sullo sfondo di tale complessità, lo studio ha inteso concentrare l’attenzione sulle tendenze più 
recenti del fenomeno dei flussi irregolari diretti verso l’Europa in 6 paesi dell’Africa sub-sahariana, 
ed in particolare sugli elementi di tipo socio-antropologico che si sono innestati sui fenomeni di più 
lunga data, e che danno vita alla attuale rappresentazione sociale della realtà migratoria verso 
l’Europa. 
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2. Gli obiettivi e la strumentazione 
 
È sullo sfondo di questo contesto, così fortemente articolato e complicato, che il presente studio ha 
preso le mosse, con l’intenzione di avviare un percorso di analisi della dimensione socio-
antropologica delle migrazioni dall’Africa sub-sahariana all’Europa ed all’Italia. E lo ha fatto con 
l’intenzione principale di sondare, attraverso un primo strumento di rilevazione sottoposto ai 
partecipanti agli eventi di CinemArena, i contenuti valoriali, le tonalità emotive ed i concreti 
atteggiamenti degli abitanti dei villaggi rispetto ai flussi migratori. 
 
La ricerca è stata realizzata per incarico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo tra 
gli ultimi mesi del 2018 e la prima metà del 2019, ed ha previsto tre linee di indagine tra loro integrate: 

• una analisi della letteratura sui flussi migratori dall’Africa, sulla cooperazione allo sviluppo 
e su quanto fino ad oggi prodotto rispetto agli aspetti sociali del fenomeno;  

• una indagine qualitativa attraverso visite in loco e colloqui con 67 testimoni privilegiati 
(stakeholder) dei 6 paesi interessati (Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e 
Sudan) - e cioè esperti, rappresentanti di istituzioni internazionali e locali, Ong e Università 
-  sulle caratteristiche dei flussi in uscita e su quelli di rientro, sulle motivazioni, le criticità e 
le politiche; 

• una indagine campionaria, realizzata in 5 paesi (tutti quelli di cui sopra con esclusione del 
Sudan, per motivi di ordine politico che non hanno reso sicura l’organizzazione della  
campagna all’aperto del CinemArena in villaggi lontani dalla capitale), finalizzata a 
raccogliere notizie ed informazioni dirette dagli abitanti dei villaggi toccati da CinemArena, 
e condotta attraverso la somministrazione di un questionario strutturato a cura di 
intervistatori facenti capo al progetto CinemArena, opportunamente formati allo scopo e 
supportati da interpreti del luogo. I temi affrontati dal questionario riguardano le 
conoscenze, le rappresentazioni e le opinioni degli abitanti adulti dei villaggi coinvolti nello 
studio, ed il campione è composto da 1983 individui – quasi 400 per paese –  di 123 villaggi 
diversi.  

 
Gli strumenti utilizzati per la conduzione dell’attività di ricerca consistono in una griglia articolata 
per aree tematiche, con cui si è proceduto alla conduzione dei colloqui in profondità con i testimoni 
privilegiati, e in un questionario strutturato per la realizzazione della rilevazione sulla popolazione 
locale.       
I contenuti principali della traccia articolata per aree tematiche, tramite cui sono state effettuate le 
interviste dell’indagine qualitativa ai testimoni privilegiati, attengono alle caratteristiche assunte nel 
tempo dalle migrazioni nei paesi oggetto di indagine, alla valutazione in merito ai costi e benefici sia 
delle migrazioni che dei ritorni degli emigrati nei paesi di origine, ed alle politiche di sviluppo 
economico e di contrasto dell’emigrazione.   
 
Il questionario predisposto in lingua inglese e francese per l’indagine di campo presso la 
popolazione locale comprende una serie di domande “chiuse” con item di risposta precostituiti, ed 
alcune domande aperte, tutte finalizzate a raccogliere informazioni strutturali di identificazione 
degli individui oggetto di indagine (genere, età, situazione famigliare, grado di istruzione, 
condizione lavorativa e professionale); valutazioni in merito alle condizioni di vita (possibilità di 
disporre di quantità di cibo sufficiente, stato delle condizioni abitative, possesso o meno di un lavoro 
che permetta di raggiungere livelli di sussistenza, grado di sicurezza/insicurezza vissuto nel proprio 
paese); notizie sui flussi migratori che hanno interessato i villaggi e le zone di residenza; elementi in 
merito alla propensione ad emigrare ed alle relative motivazioni; informazioni sui costi economici 
sostenuti per l’emigrazione; difficoltà incontrate e la consapevolezza dei rischi da correre; 
informazioni sui paesi di destinazione; opinioni in merito ai problemi da affrontare ed agli interventi 
da mettere in campo.  
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Rispetto ai diversi paesi oggetto di analisi, le interviste realizzate sono state 331 in Senegal, 519 in 
Costa d’Avorio, 235 in Nigeria, 343 Guinea e 555 in Gambia. Si è trattato di 1.130 maschi e di 853 
femmine, di età dai 14 anni in su. Circa 1.000 individui tra gli intervistati sono celibi o nubili, ma la 
maggior parte vive in nuclei di famiglie allargate molto numerose. Una discreta maggioranza ha 
frequentato almeno 5 anni di scuola. 
 
Le interviste alla popolazione dei villaggi, effettuate in occasione delle proiezioni organizzate da 
CinemArena in 123 dei villaggi toccati dalla carovana tra gli ultimi mesi del 2018 e la prima metà del 
2019, sono state condotte da rilevatori che facevano parte dello staff del progetto, e che sono stati 
istruiti, nel corso di briefing organizzati presso la sede AICS di Roma, in cui si è provveduto a fornire 
loro le informazioni necessarie sulle modalità della rilevazione, oltre che sugli obiettivi ed i temi 
affrontati. Nel corso della rilevazione, gli intervistatori sono stati ulteriormente assistiti a distanza 
dai ricercatori dello studio preposti a questa parte dell’indagine, ed in loco dall’intera équipe 
preposta all’organizzazione e gestione degli eventi di CinemArena (capi progetto, assistenti, 
facilitatori e mediatori culturali, lo staff di Overland ecc.). 
 
Al termine della rilevazione si è proceduto all’acquisizione informatizzata dei questionari 
somministrati su supporto cartaceo, all’importazione di quelli rilevati via App e alla elaborazione 
statistica dei risultati dell’indagine. L’elaborazione ha permesso di realizzare analisi comparate ed 
incroci tra le principali variabili prese in considerazione, effettuati dopo aver provveduto ad una 
riponderazione della distribuzione del totale delle interviste, con riferimento alla effettiva 
distribuzione della popolazione in ogni paese per genere ed età, in base ai dati demografici ricavati 
dai censimenti ufficiali.  
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A lavoro di elaborazione compiuto, i risultati ottenuti costituiscono un data-base ricco e stimolante 
rispetto alla auto percezione ed alla autorappresentazione dei fenomeni migratori da parte delle 
popolazioni dei villaggi interessati. 
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3. Lo stato dell’arte della letteratura sul tema 
 
Dall’analisi della letteratura è emersa l’attenzione crescente del mondo della ricerca e di quello delle 
istituzioni nazionali ed internazionali nei confronti delle caratteristiche che le migrazioni 
internazionali mostrano negli ultimi anni. Il tema dell’immigrazione occupa da tempo uno spazio 
importante anche nel dibattito politico europeo, e la società appare divisa fra coloro che sono 
favorevoli all’arrivo degli immigrati e coloro che ne vorrebbero il respingimento.  
 
Molti sono i fattori chiamati in causa. Tra i più importanti le frequenti crisi politiche e di sicurezza 
che si succedono nell’area dell’Africa sub-sahariana e nel Nord Africa, le situazioni di povertà 
insostenibile, la mancanza di prospettive socio-economiche per il futuro nel proprio Paese, gli effetti 
dei cambiamenti climatici. A causa di questi fattori, e del sommarsi di essi tra loro, centinaia di 
migliaia di persone, negli ultimi anni, stanno tentando di raggiungere l’Europa, principalmente 
attraversando il Mar Mediterraneo, vista la chiusura dei canali regolari. 
 
Uno degli aspetti più interessanti rilevati riguarda proprio la conclusione cui arrivano molti studi, 
secondo la quale la crescita economica di un territorio non costituisce di per sé un fattore di 
contenimento dei flussi migratori, specie nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, perché proprio 
l’incremento del reddito individuale e familiare è uno degli elementi che sollecitano la partenza 
consentendo di sostenerne i costi, e perché un maggiore reddito induce solitamente anche 
cambiamenti nel livello di istruzione e nell’accesso alle informazioni, ulteriori fattori che tendono a 
favorire la spinta ad emigrare.  
 
Secondo alcuni analisti, solo intorno ai 5.000 euro di reddito annuale, infatti, un individuo o una 
famiglia può porsi seriamente l’obiettivo di sostenere una partenza verso destinazioni lontane, e in 
generale si emigra solo se non ci si trova in carenza di soddisfazione dei propri bisogni primari. Da 
quanto qui studiato si aggiunge a ciò il fattore culturale ed antropologico, nel senso che si è potuto 
verificare che ci si predispone ad emigrare anche se ci si trova in una condizione emozionale e 
valoriale che permette di affrontare i rischi del viaggio. 
 
Per quanto riguarda i fattori climatici, molta letteratura internazionale si sofferma sui problemi delle 
temperature crescenti e della siccità, che affliggono tutta l’area sub-sahariana e che minano 
fortemente l’agricoltura. In termini di impatto, la crescente variabilità climatica e gli eventi così vari, 
gravi e imprevedibili che si stanno verificando, producono quel fenomeno che va sotto il nome di 
“migrazione climatica”. Sebbene non siano ad oggi disponibili dati precisi ed anche le stime siano 
complesse da produrre, secondo gli studi condotti i cosiddetti migranti climatici sono in netto 
aumento. E si tratta non solo degli agricoltori che devono spostarsi di fronte all’avanzata del deserto, 
ma anche di persone che fuggono da conflitti o instabilità provocati dalla mancanza di risorse che a 
sua volta deriva dal cambiamento climatico, o di persone che devono spostarsi in seguito ad eventi 
catastrofici imprevedibili.  
 
Non bisogna poi dimenticare gli effetti della globalizzazione. Il Center for Global Development di 
Washington1 ritiene che le grandi migrazioni degli ultimi decenni siano un effetto collaterale della 
globalizzazione, che determina il crollo della povertà assoluta, oltre a facilitare lo scambio di 
informazioni ed i trasporti. E non vanno dimenticate le risorse culturali e sociali che spesso spingono 
a cercare fortuna in altri contesti del globo: l’apertura mentale, le conoscenze e le aspirazioni 
derivanti soprattutto dall’istruzione; le relazioni con chi è già riuscito a insediarsi e può fungere da 
punto di appoggio. 

 
1 Il centro per lo sviluppo globale (CGD) è un think tank (gruppo di esperti in materie diverse che collaborano per risolvere 
complessi problemi, generalmente economici e politici) non-profit con sede a Washington. Si occupa di sviluppo 
internazionale e lotta alla povertà. 
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Per quanto riguarda il problema dell’area sub-sahariana in particolare, secondo tutti gli osservatori 
ci troviamo di fronte ad una questione di notevole gravità, visto che, sulla base delle stime della 
Banca Mondiale, si prevede che entro il 2030 l’87% dei poveri del mondo vivrà nell’Africa sub-
sahariana. Secondo uno studio del Pew Research Center2, basato sugli ultimi dati delle Nazioni Unite 
relativi al numero di persone che vivono fuori dal proprio Paese di nascita, ben otto dei dieci Paesi 
che hanno registrato la crescita più rapida di migranti nel mondo, nel periodo 2010-2017, 
appartengono all’Africa sub-sahariana. Nel 2017, circa 25 milioni di migranti sub-sahariani, diretti 
sia in altri paesi africani che in Europa (e in minor misura negli Usa e in altri paesi) hanno lasciato i 
loro paesi di nascita e tra il 2010 e il 2017 il numero di migranti provenienti dall’Africa a sud del 
Sahara, è cresciuto a un tasso molto più elevato (31%) rispetto agli anni duemila (25%) e soprattutto 
rispetto agli anni novanta (1%). 
 

 
 
È ampiamente noto negli studi della letteratura internazionale la realtà per cui molti migranti sub-
sahariani incontrano vari e pesanti ostacoli per raggiungere la destinazione finale e che centinaia di 
migliaia di emigranti dall’area sub-sahariana giungono in Libia nella speranza di attraversare il 
Mediterraneo per arrivare sulle coste europee. Nella maggioranza dei casi, il viaggio viene portato 
a termine per iniziativa di veri e propri contrabbandieri ed anche di gruppi di stampo criminale che 
forniscono “servizi” quali il trasporto, la falsificazione dei documenti, la corruzione dei funzionari 
di frontiera e dei servizi di insediamento. Spesso poi i contrabbandieri nei paesi di transito si 
coordinano con i contrabbandieri dei paesi d’origine, organizzando insieme i trasporti.  
 
Molti migranti vengono costretti in campi di detenzione sovraffollati, dove spesso sono sottoposti a 
violenze e abusi sistematici, mentre alcuni di essi sono venduti all’asta come ai tempi della schiavitù. 
Quasi di continuo avvengono torture e trattamenti crudeli, inumani e degradanti e molte delle 
violenze si verificano proprio in Libia, anche se è durante tutto il tragitto che i rischi di subire 
violenza e ingiustizie sono elevati. Questi fatti vengono narrati da diversi migranti e riportati in 

 
2 https://eastwest.eu/it/opinioni/sub-saharan-monitor/crescita-emigrazione-africa-studio-pew. Il Pew Research Center è 
un think tank statunitense con sede a Washington che informa il pubblico sui problemi, attitudini e tendenze attuali. Conduce 
sondaggi di opinione, ricerche demografiche, analisi di contesto e altre forme di ricerca sociale empirica 
(https://www.pewresearch.org/about/). 
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diversi rapporti. Particolarmente importante è la descrizione che se ne fa nel Rapporto MEDU 
(Medici per i Diritti umani) del 20153. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, soltanto tra il mese di gennaio del 2014 e dicembre del 2019, circa 665.000 
persone sono arrivate via mare. Il fenomeno ha suscitato allarme e preoccupazione, sia per i tanti 
naufragi e le tante morti per annegamento, sia per la difficoltà di gestire i processi di accoglienza e 
integrazione a seguito dello sbarco. Molti si chiedono se l’Italia possa, o debba, far fronte alla gestione 
di simili flussi migratori incontrollati e che creano continue situazioni di emergenza. E buona parte 
dell’opinione pubblica è particolarmente preoccupata per il carattere irregolare del fenomeno, nel 
quale rientrano migranti irregolari, richiedenti asilo da accertare e migranti economici non 
autorizzati. In qualche caso emergono dal corpo sociale anche sentimenti di vera e propria 
intolleranza, che sfiorano il razzismo, nei confronti di persone che vengono da paesi sottosviluppati 
ed in particolare dall’Africa. 
 
Tre sembrano essere le principali rotte migratorie irregolari verso l’Italia ed oltre. La prima è quella 
del cosiddetto sentiero occidentale, dove i Paesi di origine sono rappresentati da Mali, Gambia e 
Senegal. Il sentiero occidentale, poi, incrocia il sentiero centrale, che ha come paesi d’origine la 
Nigeria, il Ghana e il Niger. Infine, vi è la via orientale, che vede come paesi d’origine la Somalia, 
l’Eritrea e il Darfur nel Sudan meridionale, e che attraverso il Sudan e l’Egitto tende a raggiungere 
la costa settentrionale dell’Africa. Tutti questi percorsi convergono nel Maghreb, e, specie negli 
ultimi anni in Libia, dalla quale partono le lunghe traversate in mare verso l’Italia. 

Le rotte migratorie 2015 e 2018 

 
Fonte: Infomigrants, 2018 

 
Per ciò che attiene alle politiche di contrasto e sviluppo, la Banca Mondiale ha più volte sottolineato 
come la disuguaglianza vada posta al centro dell’agenda degli aiuti per i paesi in via di sviluppo e 
per l’Africa in modo particolare, e che solo combattendola sarà possibile raggiungere l’obiettivo di 
ridurre la povertà. Due gli obiettivi posti all’attenzione: l’abbassamento del tasso di povertà estrema 
della popolazione mondiale entro il 2030 al 3% e la promozione di una “prosperità condivisa”, con 
aumento del reddito della popolazione più povera del globo tramite meccanismi di redistribuzione 
della ricchezza. Obiettivi considerati come non rinviabili, e che potranno essere raggiunti solo 
attraverso interventi importanti, a partire dall’investimento in istruzione e formazione.  
 
Solo per citare una delle fonti più rilevanti, uno studio della Commissione Europea sull’Africa sub-
sahariana ha concluso che l’istruzione produce gli effetti più marcati nella riduzione della 
disuguaglianza di reddito. L’istruzione inoltre fa sì che le persone siano in grado di reclamare i 
propri diritti e possano chiedere conto ai governi del loro operato, nonché ribellarsi alle regole 
ingiuste. La lotta alle disuguaglianze, ed in particolare quella di genere, deve quindi dispiegarsi 
anche e soprattutto tramite il miglioramento dell’offerta educativa. Accanto a ciò, gli sforzi vanno 

 
3 Barbieri A., Cannella G., Deotti L., Peca M., a cura di, 2015, “Fuggire o Morire. Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso 
l’Europa”, MEDU. 
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diretti verso il sostegno di altri importanti settori di intervento, quali le infrastrutture idriche e 
igieniche pubbliche, l’agricoltura su piccola scala, le misure di rafforzamento dei canali di raccordo 
virtuoso tra Stato e cittadini, la promozione di forme democratiche di governo, lo sviluppo della 
responsabilità sociale e della cittadinanza attiva. 
 

 
 
A livello europeo, tra le iniziative più recenti e significative vi è senza dubbio il Global Compact for 
Migration (GCM), un accordo inter-governativo negoziato sotto l’egida dell’ONU e ratificato nel 
luglio 2018. Si tratta del risultato di quasi due anni di intense trattative, che esprime un impegno 
collettivo a migliorare la cooperazione in materia di migrazione internazionale mirando a facilitare 
una migrazione sicura, ordinata e regolare, riducendo nel contempo l'incidenza e l'impatto negativo 
della migrazione irregolare attraverso la cooperazione internazionale e grazie a molte altre misure 
proposte nel patto stesso. Tutti gli stakeholder, i contesti e le situazioni vengono presi in 
considerazione: migranti, diaspore, comunità e autorità locali, società civile, mondo accademico, 
settore privato, parlamentari, sindacati, istituzioni nazionali per i diritti umani, mezzi di 
informazione, organizzazioni d’ispirazione religiosa, Croce rossa internazionale, Movimento della 
Mezzaluna Rossa e chiunque altro sia convolto nella governance della migrazione. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, la cooperazione italiana in Africa sub-sahariana è attiva da tempo nei 
settori della sanità, dell’educazione, dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare e della gestione 
delle acque. Inoltre, si occupa delle infrastrutture con risultati soddisfacenti e apprezzati. Accanto a 
questi settori altri più nuovi, suscettibili di migliorare ulteriormente l’impatto positivo delle 
iniziative e le sinergie riguardano la collaborazione tra Università italiane e africane, e soprattutto la 
collaborazione con le Ong in un numero limitato di aree e paesi considerati prioritari. 
 
Tra i paesi beneficiari il Senegal gode di tradizionale priorità per la Cooperazione italiana in Africa 
Occidentale. I settori di principale intervento sono stati finora quelli della lotta alla siccità e alla 
desertificazione, dello sviluppo rurale e dello sviluppo sociale, con una forte attenzione alla tutela 
dei diritti delle donne e dei minori.  
 
In Guinea sono previsti, in collaborazione con le organizzazioni non governative, ed anche 
attraverso lo strumento del credito d’aiuto, interventi pilota focalizzati sul sostegno 
all’imprenditorialità locale ed alle piccole e medie imprese, l’attivazione di processi di inclusione 
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finanziaria (dalla micro-finanza alla promozione di casse rurali cooperative), programmi in campo 
sanitario e il supporto alle istituzioni centrali e locali4 . 
 
Per quanto riguarda il tema oggetto dello studio, e cioè le motivazioni alla partenza e le 
rappresentazioni in merito ai flussi ed a ciò che comportano, nell’ambito dell’analisi della letteratura 
si è potuto verificare come manchino al momento studi capaci di intercettare i sentimenti dei diretti 
interessati, nonché lo stato delle conoscenze sul fenomeno nei luoghi di origine. Tra i pochi studi che 
si sono mossi in questa direzione ne vengono citati tre.  
Il primo è uno studio italiano, finanziato dall’AICS stessa, dal titolo “Perché non restare? Rapporto 
sul fenomeno migratorio in cinque villaggi del dipartimento di Matam”, che si inserisce nell’ambito 
del progetto “Hadii Yahde”5. Secondo questo studio, il migrante decide di partire per migliorare le 
condizioni della propria famiglia e quelle del proprio villaggio, ad esempio contribuendo alla 
realizzazione di progetti legati allo sviluppo agricolo e alla piccola edilizia e, più in generale, mirati 
alla possibilità di crescita e miglioramento del territorio. Un’altra motivazione, in parte collegata alla 
prima, è quella di “rendere onore alla propria famiglia, guadagnarsi il rispetto dei vicini e, spesso, 
trovarsi una moglie”. Significativo è il fatto che il 90% degli intervistati ha dichiarato di ricevere soldi 
da un parente emigrato, generalmente piccole somme ogni mese (il 42% dichiara di ricevere somme 
corrispondenti ad un valore compreso tra i 4,5 e i 74 euro e il 31,9% tra i 75 e i 150)6. 
 
La seconda ricerca è stata realizzata a cura di Afrobarometro7, che ha messo insieme i dati di 34 paesi 
africani, raccolti tra settembre 2016 e settembre 2018 attraverso 4.523 interviste faccia a faccia sulla 
propensione alla migrazione. Da questa ricerca emerge che, per quanto riguarda il profilo di chi 
intende migrare, si tratta generalmente di giovani tra i 18 e i 25 anni che abitano nelle aree urbane, 
hanno un diploma e vivono principalmente nei Paesi della fascia sub-sahariana del continente 
africano. A preoccupare i migranti è principalmente la disoccupazione e la loro meta è un paese 
confinante (29%), l’Europa (27%) e il Nord America (22%). Tra coloro che decidono di sbarcare in 
Europa, molti si fermano nei centri di transito, dove l’obiettivo è quello di lavorare per mettere 
insieme il denaro necessario ad affrontare la tappa successiva del viaggio. Il rischio (reale) è di restare 
bloccati nelle città dislocate lungo il tragitto per la costa. Un’altra considerazione importante che 
emerge dallo studio è che la migrazione fa parte integrante della cultura del continente africano. In 
media nei 34 paesi, un africano su quattro afferma che qualcuno nella sua famiglia ha vissuto in un 
altro paese negli ultimi tre anni. Circa uno su cinque (il 21%) afferma di dipendere almeno 
parzialmente dalle rimesse inviate dall’estero. 
 
Il terzo studio consiste in una valutazione di impatto relativa ad un progetto realizzato in Senegal 
sulla comunicazione diretta tra migranti, condotto dall’OIM 8  . Si tratta di un progetto 
particolarmente interessante e innovativo perché ha avuto lo scopo di valutare quale possa essere 
l’impatto di testimonianze dirette dei migranti ritornati sulla propensione a migrare e la 
consapevolezza dei rischi di chi ancora non è partito ma è intenzionato a farlo. Più in particolare il 
progetto ha messo a confronto l’approccio classico della campagna informativa gestita da enti 

 
4 Si veda l’“Iniziativa di emergenza a protezione della popolazione più vulnerabile, degli sfollati, rifugiati, migranti irregolari 
e migranti di ritorno in Senegal, Guinea Bissau, Guinea, Gambia e Mali”, promossa da AICS (AID 11659), Dakar, 11/10/2019. 
Si veda anche il progetto sull’imprenditoria tessile promosso da Hope couture. (https://www.imamaproject.com/human-
projects-1/hope-couture/). 
5 Realizzato dall’Ong Green Cross Italia (GCIt), 2017. L’indagine è stata realizzata nei villaggi di Sadel, Woudorou, Koundel, 
Ballel Pathe, Sinthiou Diam Dior e nei Comuni di Ourossogui e Matam dall’equipe 1 della FAFD (Federation des Associations 
du Fouta pour le Développement). Lo studio si è basato sulla somministrazione di questionari strutturati e la realizzazione 
di focus group. 
6 Nel rapporto non viene indicato il numero delle interviste effettuate, ma solo il numero delle famiglie dei migranti che sono 
state raggiunte. 
7 Rete di ricerca pan-africana indipendente che conduce sondaggi sull’opinione pubblica 
(https://www.afrobarometer.org/about). 
8 OIM, 2019, “Migrants as messengers”: The impact of Peer-to-Peer Communication on Potential Migrants in Senegal, Impact 
Evaluation Report. 
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internazionali del tipo “top down” con l’approccio “peer-to-peer” nel quale sono i migranti ritornati 
che raccontano direttamente le loro storie. 
 
Tutti e 3 gli studi segnalano la rilevanza dei fattori economici nella determinazione dei flussi - sia 
nel senso appena detto, che rispetto all’importanza delle rimesse per la vita dei villaggi -, 
strettamente collegati però ad alcuni altri aspetti sociali ed antropologici di primaria importanza, 
quali il confronto tra le proprie condizioni di vita e quelle dei paesi sviluppati, il senso dell’onore o 
la rilevanza del coraggio e dell’accettazione della sfida. In generale, le tre ricerche mostrano come il 
progetto migratorio si intersechi ormai molto strettamente con riflessioni e valutazioni che il singolo 
e la comunità svolgono sul rapporto tra opportunità e rischi e come stia crescendo la consapevolezza 
che la crisi economica mondiale possa essere affrontata adeguatamente solo attraverso strategie di 
lungo periodo e di rilevante portata, all’interno delle quali l’Africa deve rivestire un ruolo cardine. 
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4. Le interviste agli stakeholder: flussi migratori e 
politiche  

 
La seconda parte del lavoro condotto nell’ambito dello studio ha riguardato le visite in loco nei 6 
paesi toccati da CinemArena (Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea, Gambia e Sudan) e 67 
interviste realizzate tra ottobre 2018 e marzo 2019 con altrettanti testimoni privilegiati o stakeholder 
(rappresentanti di istituzioni nazionali, dell’Unione Europea, delle Ambasciate e delle Agenzie di 
Cooperazione dell’Italia o dei paesi europei, organizzazioni internazionali, organizzazioni non 
governative e ricercatori e docenti universitari). 
Dalle interviste emerge innanzitutto come la migrazione economica venga rappresentata lungo due 
direttrici principali: la mancanza di opportunità lavorative tout court (Senegal e Gambia) e il 
mismatching tra le qualificazioni che offre il sistema formativo e le opportunità offerte dal mercato 
del lavoro (Costa d'Avorio e Guinea), mentre in Nigeria e in Sudan sembrano prevalere flussi misti, 
in cui la migrazione economica si accompagna a quella per ragioni umanitarie (anche per la storia 
recente del paese). 
 
Gli elementi principali che caratterizzano la migrazione irregolare dei paesi considerati risultano 
essere secondo gli stakeholder intervistati, i seguenti: 

• la chiusura delle frontiere in molti paesi di destinazione, specie Europei; 
• il sistema della libera circolazione Ecowas, che permette di avere accesso ad una mobilità 

senza controlli effettivi nei paesi dell’area di libero scambio, mobilità che poi sfuma nella 
migrazione irregolare verso il Mali, il Niger e la Libia per infine dirigersi verso l'Europa 
(Senegal Guinea e Gambia); 

• la cultura diffusa della migrazione e del viaggio come tappa della crescita e della transizione 
verso l’età adulta; 

• le conseguenze dei conflitti e delle crisi, ed in particolare la crescita degli sfollati interni 
(Nigeria, Costa d'avorio, Sudan), che non trovano canali di reintegrazione; 

• il rapporto tra la mancanza di opportunità lavorative tout court (specie Senegal e Gambia) 
ed il mismatching tra le qualificazioni che offre il sistema formativo e le opportunità del 
mercato del lavoro locale (specie Costa d'Avorio e Guinea);  

• il ruolo della diaspora, specie in Senegal, Nigeria e Guinea, dove sono stati creati uffici ad 
hoc o previsti rappresentanti in Parlamento; 

• il carattere misto della maggior parte dei flussi (fuga da pericoli effettivi, emigrazione 
economica, povertà estrema, spirito di avventura, ecc.); 

• il peso determinante della irregolarità come fattore di produzione di vulnerabilità sociale ed 
economica. 

 
A questi elementi generali si aggiungono alcuni altri fattori di tipo più specifico, ed in particolare nel 
caso della Costa d'Avorio la problematica dei "falsi ivoriani" irregolari all’estero, nel caso del Senegal 
e del Gambia quella dei children on the move, nel caso della Nigeria la tratta delle donne per la 
prostituzione e infine, nel caso del Sudan, il suo essere crocevia di flussi migratori regionali. 
Le politiche migratorie secondo gli stakeholder intervistati appaiono decisamente centrate sul 
modello della diaspora in Senegal, Nigeria e Guinea, dove sono stati creati uffici ad hoc e sono stati 
previsti deputati eletti dalla diaspora o un Alto Consiglio della diaspora (Senegal e Nigeria), e sul 
modello della Costa d’Avorio, dove sono stati creati Comitati regionali per la migrazione aperti ai 
migranti di ritorno. Mentre risultano più focalizzate sul controllo delle migrazioni irregolari in Costa 
d'Avorio e in Gambia.  
Tutti gli intervistati riconoscono il ruolo dell'OIM nella reintegrazione dei migranti bloccati in Libia 
o in Niger, ma molti sono critici sull'efficacia dei programmi di reinserimento (mezzi troppo limitati, 
rischio di re-emigrazione irregolare). 
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Infine, per quanto riguarda i programmi di cooperazione, le esperienze più interessanti riportate 
sono quelle (relative a Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia e Sudan) che attraverso programmi 
finanziati dalla cooperazione e/o gestiti direttamente dagli organismi internazionali affrontano la 
formazione professionale di migliaia di giovani (15.000 in Guinea, 11.000 in Gambia, 5.000 in Costa 
d’Avorio e in Sudan). Esse puntano a fornire qualifiche adatte al mercato del lavoro locale o ad 
aggiornare le qualifiche già possedute, allo scopo di costruire “catene di valore” e filiere produttive 
nelle quali cercare di integrare la comunità locale ed i rifugiati.  
 

• I risultati principali delle interviste agli stakeholder 
Le conclusioni di questa parte del lavoro di ricognizione svolto nei 6 paesi possono essere 
sintetizzate come segue:  
• la spinta alla migrazione non potrà essere ridotta, finché non si risolverà il problema del 

mancato matching tra mercato del lavoro e qualificazione della popolazione (soprattutto 
giovanile) e tutte le politiche migratorie che non affrontano questo nodo, incrementando 
l’offerta di posti di lavoro in termini assoluti, o aggiustando la corrispondenza relativa tra 
mercato del lavoro e qualifiche professionali, sono destinate a essere inefficaci; 

• la migrazione irregolare si alimenta di frontiere chiuse, immaginari simbolici rinforzati dai 
media e dai social network e debolezze del sistema di controllo, ma anche della insufficienza 
dei programmi di contrasto alla tratta di esseri umani e di quelli di reintegrazione. Occorre 
quindi, oltre ad incrementare i controlli, aumentare la consapevolezza, smentire i falsi miti 
del successo facile, ed allargare le opportunità per chi non vorrebbe partire; e per chi rientra 
volontariamente o meno dopo la chiusura del proprio progetto migratorio. 

• le politiche migratorie si sono concentrate fino ad oggi su alcuni aspetti comuni, come il forte 
rapporto con la diaspora (Senegal, Nigeria e Guinea), la prevenzione della migrazione 
irregolare e della tratta di minori e donne (Nigeria), la realizzazione di progetti di 
aggiornamento delle competenze di migliaia di giovani (Guinea), ma in tutti i paesi si sta 
andando verso un maggiore controllo delle frontiere, anche attraverso l’adozione di 
documenti e passaporti biometrici, e verso politiche di reintegrazione per gli sfollati o gli ex 
combattenti smobilitati (Sudan, Costa d’Avorio); 

• la cooperazione può svolgere un ruolo fondamentale, offrendo a fianco agli ampi 
programmi di sviluppo locale che già persegue, programmi specifici di rafforzamento delle 
competenze professionali per i giovani e di riqualificazione degli adulti nei settori innovativi 
e in crescita anche in Africa, che avrebbero l’effetto di ridurre la pressione migratoria e i 
rischi di emigrazione irregolare. 
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5. I risultati dell’indagine di campo tramite 
questionario 

 
La parte della ricerca più interessante, in quanto inedita ed innovativa nella metodologia, è quella 
realizzata attraverso le 1983 interviste realizzate con gli abitanti dei villaggi dei cinque paesi coinvolti 
(come detto il Sudan è stato escluso per questioni di sicurezza).   
 
Struttura del campione  
Il totale dei questionari somministrati nel corso dell’indagine di campo realizzata nei cinque paesi 
interessati alla rilevazione è stato pari a 1.983 unità.  
Al netto dell’attività di riponderazione, l’insieme delle interviste realizzate presenta la seguente 
distribuzione e configurazione al proprio interno: 
 

 
 
 
Il contatto diretto con gli abitanti dei villaggi ha permesso di far emergere per la prima volta su così 
larga scala molti elementi interessanti, tra cui in particolare: le preoccupazioni per il futuro delle 
giovani generazioni; l’aspetto selettivo ed in qualche modo “classista” del fenomeno, che riguarda 
individui con le risorse economiche, sociali e umane necessarie per sostenere il viaggio; l’importanza 
delle rimesse dei migranti per il tenore di vita dei villaggi; il peso della attribuzione di valore alla 
partenza. Molti gli spunti emersi. Tra i più rilevanti: 
 

• la generale insoddisfazione degli intervistati rispetto al reddito, alle opportunità di lavoro 
ed alle condizioni di vita, messe a confronto con gli standard internazionali genericamente 
noti;   

• le preoccupazioni particolarmente marcate per il futuro lavorativo e sociale delle giovani 
generazioni; 

• le conoscenze scarse e spesso erronee, condivise dalle popolazioni locali, su destinazioni, 
modalità del viaggio, rischi e pericoli connessi, cui CinemArena ha dedicato la campagna 
comunicativa di questo anno; 

• l’aspetto socialmente discriminatorio del fenomeno, visto che le partenze riguardano le forze 
più vitali in termini di risorse disponibili, sia di tipo economico, che di tipo culturale, di 
salute, ed in generale di disponibilità e possibilità di affrontare sacrifici e rischi; 

Genere degli intervistati (v.a./val.%) Classi di età dei soggetti rilevati (v.a./val.%)

Genere v.a. val.% Classi di età v.a. val.%

Maschi 1.130 57,0 14-25 anni 845 42,6

Femmine 853 43,0 26-40 anni 712 35,9

Totale 1.983 100,0 41 anni ed oltre 426 21,5

Totale 1 983 100,0

Situazione famigliare degli intervistati (v.a./val.%) Nazionalità degli intervistati (v.a./val.%)

Situazione famigliare v.a. val.% Paese v.a. val.%

Coniugato/a 913 46,0 Senegal 331 16,7

Vedovo/a 33 1,7 Costa d'Avorio 519 26,2

Separato/a 17 0,9 Nigeria 235 11,9

Celibe/Nubile 1.020 51,4 Guinea 343 17,2

Totale 1.983 100,0 Gambia 555 28,0

Totale 1.983 100,0
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• l’importanza delle rimesse finanziarie dei migranti per il tenore di vita nei villaggi; 
• la mitologia ambivalente relativa alla figura del migrante, visto di volta in volta come un 

eroe, quando parte, e poi come un fallito, o un eroe negativo, quando torna prematuramente 
o senza aver avuto successo.  

Propensione all'emigrazione per paese (val. %) 

 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 

 
Quasi il 70% degli intervistati nel corso dell’indagine ha dichiarato di aver pensato di lasciare il 
proprio villaggio o la propria zona di residenza per emigrare, oppure di avere famigliari che hanno 
avuto le stesse intenzioni, ed oltre l’80% afferma di conoscere o comunque di sapere di uno o più 
individui che hanno lasciato il villaggio o l’area di residenza per emigrare.  

Presenza di persone emigrate dal villaggio negli ultimi 5 anni per paese (val. %) 

 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 

 
Se si guarda al totale delle risposte date dagli intervistati, quelli che rientrano risultano essere poco 
più di coloro che non rientrano. Vi sono però alcune significative differenze tra i paesi: si nota infatti 
come due casi si discostino dal dato generale. In particolare la Costa d’Avorio, dove quasi nessun 
intervistato dichiara di essere a conoscenza di rientri. Anche la Guinea si discosta dal dato generale, 
sebbene la differenza tra coloro che rientrano e coloro che non rientrano risulti in questo caso 
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decisamente meno eclatante. Negli altri paesi oggetto del presente studio la presenza di migranti 
rientrati, stando sempre alle dichiarazioni degli intervistati, supera invece di gran lunga il valore di 
coloro che non risultano rientrati. In merito alle cause, si tende a tornare per lo più perché si è stati 
respinti dai paesi di arrivo o di transito o per la durezza dell’esperienza migratoria. 
Il confronto tra i livelli di propensione all’emigrazione, rilevati nei differenti paesi, consente di 
effettuare una serie di considerazioni ulteriori: 

 
• in Senegal, in quasi otto casi su dieci, si registra la presenza di atteggiamenti che esprimono 

la volontà ad emigrare, confermando in tal modo le forti tradizioni migratorie di questo 
paese; 

• seguono Gambia e Nigeria che presentano valori comunque elevati e superiori alla media; 
• in Guinea poco più del 60% degli intervistati afferma di avere uno o più componenti della 

famiglia disposti ad intraprendere la via dell’emigrazione;  
• in Costa d’Avorio, paese che si caratterizza storicamente per l’esistenza di considerevoli 

flussi migratori in entrata provenienti da altre aree dell’Africa subsahariana, quasi il 45% dei 
soggetti intervistati sostiene di non avere nessun membro della famiglia con l’intenzione di 
emigrare all’estero; 

• le motivazioni all’emigrazione collegate all’esistenza di realtà conflittuali nei villaggi ed in 
zone limitrofe, conflitti bellici e lotta armata, risultano particolarmente diffuse in Nigeria. 

 
Circa i 3/4 dell’insieme dei soggetti contattati durante la rilevazione dimostra di avere piena 
coscienza della necessità di dover pagare, in forme e modalità varie, soggetti che fungono da 
facilitatori, in grado di agevolare la partenza e lo svolgimento del viaggio. 
 

Valutazione sui costi economici dell'emigrazione per sesso ed età (val. %) 
 Totale Sesso  Età (anni) 

Valutazioni  Maschi Femmine  14-25 26-40 Oltre 
40 

Si debbono pagare i 
facilitatori 

76,0 81,9 70,1  72,7 78,2 79,0 

Non si debbono pagare i 
facilitatori 

24,0 18,1 29,9  27,3 21,8 21,0 

Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 

 
Per ciò che attiene alla durata del viaggio, molti dichiarano di ignorare ogni informazione in merito 
(il 42,9%).  In particolare, denunciano la mancata conoscenza il 71% dei nigeriani e quote attorno al 
40% per gli altri paesi. Una quota media del 36,6% di intervistati pensa che il viaggio duri molti mesi, 
ed una del 13,2% (17,5% degli uomini e 8,9% delle donne) molte settimane.  
 

Percezione della lunghezza del viaggio per paese (val. %) 
Risposta   Costa 

d'avorio 
Senegal  Gambia  Guinea  Nigeria  Totale 

Molte settimane  13,9 10,1 19,1 7,1 15,9 13,2 
Molti mesi  41,7 33,6 56,2 39,6 11,6 36,6 
Anni  2,9 14,0 9,4 8,8 1,5 7,3 
Non so  41,5 42,3 15,3 44,5 71,0 42,9 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019       
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In merito alle informazioni sulle difficoltà incontrate da chi parte nel corso del viaggio, più della 
metà degli intervistati indica le malattie ed il pericolo per la vita (55,4%) e la reclusione ed i 
maltrattamenti (58,8%); poco meno della metà riferiscono della mancanza di cibo e acqua (48,5%) e 
del possibile naufragio nel Mediterraneo (39,6%). 

Valutazioni sulle difficoltà incontrate durante il viaggio per sesso ed età (val. %) 
 Totale 

(*) 
 Sesso    Età (anni) 

Valutazioni  Maschi Femmine  14-25 26-40 Oltre 40 

Mancanza di cibo e acqua  48,5 50,0 46,9  46,7 48,1 53,0 
Reclusione, maltrattamenti  58,8 63,6 54,0  54,1 61,7 63,2 
Malattie, pericolo di vita  55,4 58,0 52,7  49,1 58,0 63,6 
Respingimento  9,3 10,9 7,8  7,4 8,0 16,2 
Naufragio nel Mediterraneo  39,6 44,1 35,0  37,9 39,5 43,4 
Banditi/terroristi  3,0 3,4 2,7  1,3 4,0 5,0 
Incidenti  3,2 2,8 3,6  3,8 2,8 2,6 
Soldi terminati  2,6 2,4 2,9  2,2 2,7 3,3 
Altro  12,2 12,3 12,0  11,7 13,2 11,2 

(*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte    
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 

 
 
Rispetto alle violenze subite ed alle incarcerazioni, un intervistato su due (quasi il 51%) ne è a 
conoscenza, con valori superiori solo in Senegal e Gambia. La consapevolezza di questi rischi è più 
marcata tra gli uomini rispetto alle donne (55,2% versus 46,5%), e tra gli individui nella fascia 
intermedia di età (26-40 anni), il 55,7% dei quali ha notizia di violenze e prigionie, contro il 46,5% del 
più giovani (14-25) ed il 50,9% degli ultraquarantenni. 
 
Per quanto riguarda le conoscenze sull’Italia, ben il 74% dell’intero campione di intervistati dichiara 
di non sapere dove si trovi, con picchi del 92,7% tra gli ivoriani, e dell’85,5% tra i senegalesi. 
 

Cognizione di dove si trovi l'Italia per paese (val. %) 

 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 
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Per ciò che attiene le conoscenze in merito ai problemi incontrati da coloro che sono emigrati nei 
luoghi di arrivo, spicca la difficile integrazione (con il 37,8% delle risposte nella media di tutti i paesi), 
seguita dalla clandestinità (23,1%) e dalla nostalgia legata alla lontananza dal paese di origine 
(18,8%). 
 

Problemi incontrati da coloro che emigrano nei paesi in cui sono andati a vivere per paese (val. %) 
Risposta   Costa 

d'avorio 
Senegal  Gambia  Guinea  Nigeria  Totale 

(*) 
Difficile integrazione  28,9 28,2 19,4 58,9 55,3 37,8 
Perdita delle proprie abitudini, 
tradizioni, cultura  

2,0 3,2 12,0 
 

47,6 12,2 

Nostalgia per la lontananza  23,3 7,0 41,8 7,2 14,5 18,8 
Mancanza documenti  25,0 26,5 22,1 39,5 

 
23,1 

Mancanza lavoro  1,0 7,2 5,0 7,8 
 

4,3 
Mancanza alloggio  12,7 11,5 3,6 0,2 0,9 5,9 
Altro  38,1 21,8 16,8 13,3 8,2 19,9 

(*) Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
Fonte: Indagine Aics-Codres 2019 

 
In genere ci si lamenta che lo stato sia assente rispetto a possibili politiche di regolazione del 
fenomeno, che tanto peso abbiano ancora nella vita delle persone e delle famiglie le rimesse dei 
migranti o le risorse che portano con sé coloro che rientrano avendo acquisito capacità e competenze 
per avviare una attività economica. 
Tra i meno giovani, alcuni ritengono che i ragazzi e le ragazze debbano partire solo per studiare e 
specializzarsi, per poi ritornare 
In particolare rispetto alla dimensione socio-antropologica, la ricerca ha evidenziato l’ambivalenza 
di una mitologia della figura del migrante, visto spesso come un eroe, quando parte, e come un fallito 
o un eroe negativo, quando torna prematuramente o senza aver avuto successo. Tra i 5 paesi 
analizzati solo gli abitanti della Costa d’Avorio e della Nigeria mostrano una visione meno estrema 
e contrapposta tra eroi e falliti, ma se si guarda ai risultati totali la contrapposizione emerge 
nettamente. 

Considerazione per coloro che sono tornati nel villaggio per sesso ed età (val. %) 
 Totale Sesso  Età (anni) 

Risposta  
 

Maschi Femmine  14-25 26-40 Oltre 40 

Sono considerati degli eroi  30,7 29,2 32,3  33,0 29,5 28,2 

Sono considerati dei falliti  33,8 36,4 31,3  34,0 34,7 31,9 

Sono considerati una 
minaccia per l'equilibrio del 
villaggio 

2,1 1,9 2,3  1,8 2,2 2,6 

Sono considerati una 
risorsa per le conoscenze 
acquisite  

11,8 12,6 11,0  9,6 13,5 13,4 

Persone normali  1,4 1,4 1,3  0,9 1,4 2,2 

Con pietà  2,8 2,4 3,2  2,2 2,7 4,2 

Altro  17,4 16,1 18,6  18,5 16,0 17,5 

Totale  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 
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Soprattutto la ricerca mette in luce lo iato tra il valore positivo attribuito alla partenza alla ricerca di 
una vita migliore (per e con la propria famiglia), con percentuali tra il 70 e l’80% del campione, da 
un lato, e le conoscenze molto meno diffuse sulla durata ed i pericoli del viaggio, con valori compresi 
tra il 2-3 % circa ed il 60% circa a seconda dei diversi rischi e delle diverse classi di età, dall’altro lato. 
Per quanto riguarda le conoscenze sull’Italia, ad esempio, ben il 74% del campione dichiara di non 
sapere dove si trovi. La difficoltà dell’integrazione nei paesi di arrivo viene segnalata dal 37,8%. 
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6. Flussi irregolari dall’Africa: da dove ripartire 
 
Giunti alla fine di questa nostra analisi, condotta attraverso diverse strumentazioni metodologiche 
su alcuni dei più rilevanti aspetti sociali dei flussi migratori di partenza dall’Africa Sub-sahariana e 
diretti vero l’Europa, ci si domanda quali siano gli elementi più significativi emersi e soprattutto 
quali piste di lavoro si aprano da qui in poi per una strategia migliorativa dal punto di vista degli 
interventi. 
 
Per quanto riguarda la realtà dei Paesi oggetto di indagine, così come è emersa dalle varie parti dello 
studio, particolarmente interessante da questo punto di vista è la tesi della trasformazione profonda 
della società africana in direzioni per certi versi simili a quelle dell’Europa e del resto del mondo, 
descritte in maniera molto efficace da Mario Giro, storico delle relazioni internazionali e già Vice-
Ministro degli Esteri tra il 2013 ed il 2018.  Secondo questa tesi, lungi dall’essere estranei e lontani 
dai cambiamenti culturali e sociali del resto del mondo, ed in particolare del mondo occidentale 
avanzato, i giovani africani sarebbero stati toccati anch’essi da un trend di trasformazione dei 
riferimenti valoriali, dei vissuti, delle aspettative e degli obiettivi di vita, analogo a quello degli altri 
giovani del mondo. Le parole-chiave di questo cambiamento sarebbero secondo questa ipotesi 
interpretativa: antiautoritarismo, scontro intergenerazionale, liberazione dei giovani e delle 
minoranze dal giogo culturale del passato, protagonismo giovanile. Come è evidente si tratta di 
concetti ben noti al nostro mondo rispetto alle trasformazioni culturali intervenute dopo la 
ricostruzione post-bellica con epicentro nel mondo giovanile. Visto il contesto di appartenenza, in 
Africa questi principi si concretizzano poi spesso in tendenze alla rivendicazione di un diritto 
dell’Africa alla riscossa economica, politica e sociale, al terzomondismo ed al cosiddetto 
“panafricanismo”. 
 

 
 
Ancor più importante da un punto di vista socio-antropologico è il distacco delle nuove generazioni 
dalle vecchie, che nel caso delle migrazioni assume una forma particolare. “Le vecchie generazioni 
africane pensavano (e pensano) che le cose si dovessero fare come tribù, etnia o almeno classe di 
età.”  I giovani percepiscono la propria realtà come autonoma e indipendente, e si diffondono 
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sentimenti di individualismo abbastanza accentuati. Anche a seguito delle lotte degli studenti in 
molte università africane, molti giovani africani guardano ormai con occhi diversi al mondo, e si 
sentono più attratti dalle realtà lontane degli altri continenti piuttosto che dalla propria realtà locale. 
E se i flussi di partenza dei decenni precedenti erano spesso decisamente pilotati dalla famiglia e dal 
clan di appartenenza, si assiste ora sempre più frequentemente a flussi autodiretti da parte di giovani 
che prendono la decisione in maniera più autonoma.  
 
“Di conseguenza non è difficile capire uno dei motori delle migrazioni attuali: i giovani – più 
globalizzati – fuggono le imposizioni della tradizione familiare. Questo è molto diverso da ciò che 
avveniva non più tardi di vent’anni fa, quando era il clan o la famiglia stessa a scegliere chi dovesse 
emigrare e ad inviarlo”.  
 
Bene ha fatto, dunque, la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a promuovere uno 
studio sulle conoscenze e le opinioni degli abitanti dei villaggi toccati da CinemArena e su quelle 
degli stakeholder in merito alle migrazioni verso l’Europa e l’Italia, che cominciasse a colmare le 
tante lacune conoscitive sugli aspetti sociali ed antropologici dei flussi in partenza dall’Africa sub-
sahariana. 
 
La cooperazione può svolgere un ruolo fondamentale da questo punto di vista ed è ciò che sta già 
facendo, come ampiamente documentato in questo Rapporto e dimostrato dagli evidenti 
miglioramenti che si sono verificati a partire dagli anni ’90, legati soprattutto ad un’attenzione del 
tutto nuova nei confronti dello sviluppo umano e sociale, oltre a quello economico, ed ai maggiori 
investimenti in progetti nazionali o internazionali. Ma evidentemente non basta. 
 
L’estensione dei processi migratori dai paesi in cui è stata condotta l’indagine ha assunto proporzioni 
enormi, sia in termini effettivi che sul piano potenziale, e le dimensioni raggiunte dal fenomeno 
sollecitano la messa in campo di maggiori sforzi. 
Da questo punto di vista è possibile fare riferimento ad almeno tre possibili piste di lavoro. 
 
La prima è quella che va comunemente sotto il nome di “Piano Marshall per l’Africa”. Come molte 
importanti ONG (Focsiv, Avsi e S. Egidio in primis) sostengono energicamente, per il bene comune 
del globo è necessario che si crei una grande alleanza mondiale per lo sviluppo dell’Africa, e che si 
accelerino i tempi e si migliorino gli obiettivi e le iniziative relative ai programmi ed agli 
stanziamenti già varati, ma in ritardo o poco finalizzati. Ad esempio per quanto riguarda l’Italia, i 
fondi non spesi tra quelli stanziati per “gli sbarchi”, fortemente diminuiti, dovrebbero essere 
rapidamente riconvertiti per progetti di sviluppo nei paesi di origine, con strategie di partenariato, 
che puntino ad accrescere le competenze e le capacità, oltre che a fornire servizi ed infrastrutture, 
secondo un approccio coordinato e multisettoriale. 
 
La seconda pista attiene al rafforzamento degli stati e dei governi. Poco sarà possibile fare se non si 
lavorerà sul piano politico ed istituzionale per il rafforzamento della classe dirigente dei paesi 
interessati, della borghesia imprenditoriale e produttiva, della pubblica amministrazione. Anche a 
questo proposito necessitano, come è ovvio, interventi di sostegno economico alla formazione dei 
quadri dirigenti, agli scambi culturali, ai gemellaggi tra organizzazioni datoriali e del lavoro. Ma 
necessitano anche e soprattutto capacità di entrare in sintonia con l’establishment locale e con i valori 
su cui si fonda l’organizzazione civile e sociale.   
 
La terza pista è quella che più sta a cuore allo spirito di questo lavoro, ed attiene all’ambito sociale 
ed antropologico. Come dice Mario Giro, occorre insegnare ai giovani africani ad amare la propria 
terra. Occorre in altri termini lavorare per ricostruire una identità ed un attaccamento al proprio 
paese, rendendo l’emigrazione una scelta e non un obbligo o una necessità cui non ci si può sottrarre. 
Il che significa continuare nell’opera di monitoraggio dei sentimenti e degli atteggiamenti dei diretti 
interessati rispetto al mito della partenza verso l’Occidente, ed in quella della costruzione di una 
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consapevolezza sempre maggiore, specie tra i giovani, dei rischi del viaggio e di quelli legati 
all’inserimento nelle società di arrivo. Per puntare ad una situazione nella quale, anche se non ci 
sono alternative di tipo lavorativo, e se si vuole fuggire dalle ristrettezze economiche e culturali della 
propria famiglia e del proprio clan, si possa fare affidamento su di un orgoglio della appartenenza 
ad una cultura millenaria e ad un continente come l’Africa, e sulla messa in campo di valutazioni e 
scelte legate a questo tipo di orgoglio, e non solo e genericamente alla disperazione o alla voglia di 
sottrarsi ai vincoli locali.  
E questo sarà possibile mettendo mano ad investimenti mirati in istruzione, salute e cultura, 
combattendo le disuguaglianze di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini, lo 
sviluppo dell’associazionismo, i gemellaggi con università e giovani di altri contesti, i “movimenti 
bidirezionali” sia dei migranti, che delle conoscenze, delle competenze e del capitale, e creando 
forme di scambio con le comunità della diaspora africana in Europa e nel mondo. 
 
 

 
 


