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Il presente Rapporto è stato realizzato per incarico della Agenzia Italiana di Cooperazione allo 
Sviluppo nella prima metà dell’anno 2019 da un Gruppo di ricerca costituito da: Carla Collicelli 
(Cnr-CID Ethics) per la funzione di direzione e coordinamento dell’intero progetto, Paolo Santurri e 
Raffaele Cassa (Codres) per la funzione di direzione e coordinamento della rilevazione sul campo 
tramite questionario, di produzione dei dati statistici e di analisi dei risultati, Ugo Melchionda  per 
la funzione di analisi di sfondo del contesto sociale ed istituzionale dei paesi di analisi, e Andrea Di 
Leo  per la funzione di analisi della letteratura e di commento dei risultati dell’indagine di campo. 

Introduzione 

La ricerca di cui si dà conto nel presente Rapporto è stata realizzata per incarico della Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) tra gli ultimi mesi del 2018 e la prima metà del 
2019, e si è svolta attraverso tre linee di indagine tra loro integrate: 

− Una analisi secondaria di 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 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 di popolazione finalizzata a raccogliere notizie ed informazioni 
dirette dagli abitanti dei villaggi toccati da CinemArena, realizzata 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.  

Dalla analisi della letteratura (cap. 1 e 2) 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. Uno degli aspetti più interessanti rilevati 
riguarda 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.  
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Al tempo stesso si è potuto verificare come manchino al momento studi capaci di intercettare le 
motivazioni profonde e quelle occasionali, 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 nella ricerca 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”. Il secondo è una 
ricerca realizzata a cura di Afrobarometro, che ha messo insieme i dati di 34 paesi africani, raccolti 
tra settembre 2016 e settembre 2018 attraverso interviste faccia a faccia sulla propensione alla 
migrazione. Il terzo consiste in  una valutazione di impatto relativa ad un progetto realizzato in 
Senegal sulla comunicazione diretta tra migranti, condotto dall’OIM (si veda il par. 2.3). 

Tutti e tre gli studi rilevano l’importanza dei fattori economici nella determinazione dei flussi - sia 
nel senso appena detto, che rispetto al ruolo delle rimesse per la vita dei villaggi -, strettamente 
collegati però ad alcuni altri aspetti sociali ed antropologici da non sottovalutare, 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. 

Dai colloqui con gli stakeholder dei 6  paesi interessati (cap. 4) sono emerse interessanti evidenze, 
in particolare in merito a: 

− 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 peso del sistema della libera circolazione Ecowas/Cedeao nei paesi dell’area di libero 
scambio nel determinare modalità e direzioni delle migrazioni irregolari, in particolare verso 
il Mali, il Niger e la Libia, e da lì verso l'Europa; 

− La cultura diffusa della migrazione e del viaggio come tappe della crescita individuale e 
della transizione verso l’età adulta; 

− Il peso dei conflitti e delle crisi che hanno condotto alla crescita del numero di sfollati 
interni (Nigeria, Costa d'Avorio);  

− 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, tratta, ecc.); 

− Il peso determinante della irregolarità come fattore di produzione di vulnerabilità sociale ed 
economica. 

La parte della ricerca più interessante, in quanto inedita ed innovativa nella metodologia, è quella 
realizzata attraverso le quasi 1.983 intervistate agli abitanti dei villaggi dei cinque paesi.  Molti gli 
spunti emersi (cap. 5). Tra i più rilevanti: 
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− 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; 

− L’aspetto selettivo, e per certi versi 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; 

− 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.  

Quasi il 70% degli intervistati nel corso dell’indagine di campo dichiara 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.  

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. 
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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.  

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%). 

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. 

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%). 

A conclusione dello studio vengono svolte alcune considerazioni sulle possibili piste di lavoro 
futuro con riferimento alle motivazioni socio-antropologiche dei flussi irregolari (cap. 6), dallo 
sviluppo di forme di alleanza mondiale a sostegno dell’Africa, al rafforzamento istituzionale e 
politico dei paesi di partenza, alla dimensione dell’identità culturale e dell’attaccamento alla propria 
terra.  

1 La cooperazione allo sviluppo nell’Africa sub-sahariana 

1. Sviluppo sostenibile e cooperazione 

Ad oggi i progetti di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea (UE) sembrano, nonostante 
alcuni fallimenti, una delle vie più efficaci, almeno per quanto riguarda i paesi dell’Africa Centrale 
e sub-sahariana, nell’ambito delle possibili azioni per lo sviluppo dell’Africa. I primi concreti 
miglioramenti nell’efficacia degli interventi si hanno sin dalla seconda metà degli anni ’80, quando 
ci si è resi conto della necessità di una revisione del concetto stesso di sviluppo, da considerare 
come qualcosa di  complesso e non necessariamente analogo a quello che ha storicamente 
caratterizzato le società occidentali , con le loro peculiarità di contesto storico, geografico e socio-1

 Sono di origine relativamente recente le critiche mosse al concetto di sviluppo come adeguamento al modello 1

capitalistico occidentale (Bini, 2016 e ASviS 2016-2017-2018).
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culturale. Così come si va superando la visione parziale del miglioramento delle condizioni di vita  2

esclusivamente come conseguenza dell’aumento del reddito.  

Queste ed analoghe riflessioni sul concetto di sviluppo hanno portato ad una serie di cambiamenti 
paradigmatici, innanzitutto a livello teorico e di dichiarazioni di intenti, quindi per mezzo della 
realizzazione di progetti via via sempre più basati sulla conoscenza e sulla consapevolezza delle 
delicate e spesso drammatiche questioni che affliggono il continente africano e le sue prospettive di 
sviluppo, specie per quanto riguarda l’area sub-sahariana. Molteplici sono state le difficoltà che si 
sono dovute affrontare quando si è cercato di implementare interventi volti ad un miglioramento 
delle condizioni economiche e sociali in quelle zone, superando un approccio meramente strutturale 
e dando maggiore importanza alla partecipazione della popolazione interessata . Ma è proprio 3

attraverso questo nuovo modo di affrontare la questione che, a partire dagli anni ’90, si è potuto dar 
vita a progetti più efficaci, anche grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, che è attualmente il 
principale finanziatore della cooperazione internazionale allo sviluppo. Secondo gli ultimi dati 
disponibili, relativi al 2017, l'Unione europea e i suoi Stati membri si confermano quali il principale 
donatore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo fornendo circa 75,7 miliardi di euro, pari a circa 
il 57% del totale dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) . La Commissione Europea ha creato le 4

procedure di gestione di programmi, di apertura di bandi e di gestione di progetti che oggi sono stati 
adottati da tutta la cooperazione internazionale allo sviluppo.  

Tra i vari strumenti di riferimento, nell’ambito della programmazione 2014-2020 , rientrano 5

programmi di cooperazione e assistenza tecnica con paesi terzi che finanziano attività mirate e 
progetti volti a sostenere l’azione esterna dell’Ue, inseriti nella sezione di budget Global Europe 
(all’interno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020), che include tutte le azioni esterne 
dell’UE ad eccezione del Fondo europeo di sviluppo, che non grava sul budget europeo, ma è 
costituito dagli stati membri e gestito dalla Commissione Europea .  6

Nell’ambito della discussione sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, la 
Commissione europea ha proposto uno stanziamento di 123 miliardi di euro per l’intero periodo 
destinato complessivamente per l’azione esterna dell’UE (con un aumento di circa il 30% rispetto 
allo stanziamento attuale di 94,5 miliardi per il 2014-2020), di cui, in particolare, 98,2 miliardi di 
euro per il vicinato e la cooperazione internazionale allo sviluppo e 11 miliardi di euro per l’aiuto 
umanitario . 7

 Bini V., 2016, La cooperazione allo sviluppo in Africa. Teorie, politiche, pratiche, Mimesis Edizioni, Varese.2

 Ibidem. 3

 Camera dei Deputati, 2019, “Recenti iniziative dell’Unione europea sull’Agenda 2030 per lo sviluppo 4

sostenibile”, in Documentazione per le commissioni. ATTIVITÀ EUROPEA, n°6.

 Strategia “Europa 2020”, il cui regolamento è stato approvato Il 2 dicembre 2013 dal Consiglio europeo (Ibidem). 5

 Il Fondo europeo di sviluppo (EDF) è destinato ai 79 Paesi meno avanzati, “fuori dal budget europeo”. 6

 Camera dei Deputati, 2019, “Recenti iniziative dell’Unione europea sull’Agenda 2030 per lo sviluppo 7

sostenibile”, in Documentazione per le commissioni. ATTIVITÀ EUROPEA, n°6.
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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.  8

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. 

I paesi che hanno sottoscritto tale accordo intendono implementare nei prossimi anni una serie di 
provvedimenti atti a garantire che i migranti attuali e potenziali siano pienamente informati in 
ordine ai loro diritti, obblighi e possibilità di migrazione sicura, ordinata e regolare e siano 
consapevoli dei rischi della migrazione irregolare garantendo al tempo stesso ai propri cittadini 
l'accesso a informazioni obiettive, chiare e corroborate dai fatti in merito ai vantaggi e alle sfide 
della migrazione. L’individuo è posto al centro e viene promosso il benessere dei migranti e delle 
comunità nei paesi di origine, di transito e di destinazione.  

Si intende mitigare i fattori avversi e strutturali che impediscono alle persone di realizzare e 
mantenere un livello di vita sostenibile nei rispettivi paesi di origine, costringendole così a cercare 
un futuro altrove, ma anche ridurre i rischi e le vulnerabilità che i migranti affrontano nelle diverse 
fasi della migrazione rispettando, proteggendo e tenendo in considerazione i loro diritti umani e 
offrendo loro assistenza e cure. D’altro canto si vogliono creare condizioni favorevoli che 
consentano a tutti i migranti di arricchire le società dei paesi riceventi attraverso le loro capacità 
umane, economiche e sociali per promuovere l’inclusione e la coesione sociale nonché favorire il 
loro contributo allo sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale, regionale e globale. Infatti il 
GMC affonda le proprie radici nell'Agenda 2030  per lo sviluppo sostenibile e si basa sul 9

riconoscimento della migrazione come realtà pluridimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo 
sostenibile dei paesi di origine, di transito e di destinazione e che richiede risposte coerenti e 
complete. La migrazione contribuisce, se gestita correttamente, a risultati di sviluppo positivi e alla 
realizzazione degli obiettivi della stessa Agenda 2030, con la consapevolezza che tale risultato 
possa esso stesso influenzare positivamente i flussi migratori futuri andando a ridurre la percentuale 
dei cosiddetti “migranti climatici”.  

Si riconosce quindi che la migrazione sicura, ordinata e regolare  è un vantaggio per tutti quando 10

avviene in modo ben informato, pianificato e consensuale, assumendo che la migrazione non 

 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell’ONU il 8

19 dicembre 2018.

 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 9

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU (Centro Regionale di 
Informazione delle Nazioni Unite, https://www.unric.org/it/agenda-2030), e sul quale ASviS (Alleanza 
italiana Sviluppo Sostenibile) lavora in termini propositivi e di monitoraggio in ambito italiano.

 Il GCM riconosce che il rispetto dello Stato di diritto, il giusto processo e l'accesso alla giustizia sono 10

fondamentali per tutti gli aspetti della governance della migrazione.
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dovrebbe mai essere un atto di disperazione. Qualora così fosse è necessario cooperare per 
rispondere ai bisogni dei migranti in situazioni di vulnerabilità. 

L’accordo si fonda sul diritto internazionale in materia di diritti umani e rispetta i principi di non 
regressione e non discriminazione. Con la sua attuazione si intende garantire l’effettivo rispetto, la 
protezione e realizzazione dei diritti umani di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status 
migratorio, in tutte le fasi del ciclo migratorio, riaffermando, inoltre, l'impegno a eliminare tutte le 
forme di discriminazione (razzismo, xenofobia e intolleranza contro i migranti e le loro famiglie), 
comprese le discriminazioni di genere. Si vogliono infatti promuovere l'uguaglianza di genere e 
l’empowerment di tutte le donne e ragazze, riconoscendo la loro indipendenza, capacità di azione e 
leadership per smettere di considerare le donne migranti prima di tutto come vittime. Inoltre il 
GMC promuove gli obblighi giuridici internazionali esistenti in relazione ai diritti dei minori, 
compresi quelli non accompagnati e separati dalla famiglia, nel contesto della migrazione 
internazionale.  

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.  11

Per far ciò il GCM si è dato la seguente serie di 23 obiettivi: 

1. Raccogliere e utilizzare dati precisi e disaggregati come base per politiche fondate sulla 
conoscenza dei fatti; 

2. Ridurre al minimo i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare 
il loro Paese d'origine;  

3. Fornire informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione;  

4. Garantire che tutti i migranti possano provare la propria identità e abbiano documenti 
adeguati; 

5. Migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione regolare;  

6. Facilitare il reclutamento equo ed etico e salvaguardare le condizioni che garantiscono un 
lavoro dignitoso;  

7. Affrontare e ridurre le vulnerabilità nella migrazione;  

8. Salvare vite umane e intraprendere sforzi internazionali coordinati per i migranti dispersi;  

9. Rafforzare la risposta transnazionale di contrasto al traffico di migranti; 

 https://www.iom.int/global-compact-migration.11
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10. Prevenire, combattere e sradicare il traffico di persone nel contesto della migrazione 
internazionale; 

11. Gestire i confini in modo integrato, sicuro e coordinato;  

12. Rafforzare la certezza e la prevedibilità delle procedure per la migrazione al fine di operare 
le opportune selezioni, valutazioni e attività di orientamento;  

13. Ricorrere alla detenzione di migranti esclusivamente come misura di ultima istanza e 
ricercare soluzioni alternative; 

14. Migliorare la tutela, l'assistenza e la cooperazione consolare in tutto il ciclo migratorio;  

15. Fornire ai migranti l'accesso ai servizi di base; 

16. Mettere i migranti e le società in condizione di realizzare la piena inclusione e la coesione 
sociale; 

17. Eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere un discorso pubblico basato su fatti e 
prove per plasmare la percezione della migrazione;  

18. Investire nello sviluppo delle competenze e favorire il riconoscimento reciproco di abilità, 
qualifiche e competenze; 

19. Creare le condizioni affinché i migranti e le diaspore possano contribuire pienamente allo 
sviluppo sostenibile in tutti i Paesi;  

20. Promuovere il trasferimento più rapido, più sicuro e più economico delle rimesse e favorire 
l'inclusione finanziaria dei migranti;  

21. Cooperare nel facilitare il ritorno sicuro e dignitoso e la riammissione, nonché il 
reinserimento sostenibile; 

22. Stabilire meccanismi per la portabilità dei diritti previdenziali e delle prestazioni maturate;  

23. Rafforzare la cooperazione internazionale e i partenariati globali per realizzare una 
migrazione sicura ordinata e regolare . 12

Per l'efficace implementazione del Patto, ci si propone un impegno a livello globale, regionale, 
nazionale e locale, compreso un sistema coerente delle Nazioni Unite. Si ritiene infatti che 
l’attuazione del patto debba avvenire necessariamente attraverso una cooperazione bilaterale, 
regionale e multilaterale rafforzata e di un partenariato globale: è riconosciuta e ribadita la centralità 

 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Risoluzione adottata dall'Assemblea generale 12

dell’ONU il 19 dicembre 2018, pp.6-7.
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della cooperazione internazionale e si è allineati con l'Agenda d'azione di Addis Abeba  ricompresa 13

nella stessa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

I progressi compiuti ai vari livelli (locale, nazionale, regionale e globale) verranno esaminati 
secondo un approccio stabilito dagli Stati, nel quadro delle Nazioni Unite e con la partecipazione di 
tutte le parti interessate.  14

Al di là di questo importante Patto, viene attribuita anche ad altri programmi di intervento 
un’importanza notevole, specie a quelli che prevedono la riqualificazione della manodopera e il 
supporto all’imprenditorialità andando a migliorare la situazione del mercato del lavoro, e agli 
investimenti in istruzione e formazione, che possono contribuire anche a migliorare la situazione 
relativamente al grande tema dei flussi migratori verso il nord del mondo, sia per quanto riguarda il 
destino del migrante in Europa, sia per quello una volta ritornato al paese d’origine. Infine si punta 
a prevedere programmi che spieghino ai potenziali migranti rischi, costi e vantaggi del migrare e 
forniscano loro informazioni sul lavoro, sulle condizioni di vita, sulla cultura e sulle principali 
regole e leggi vigenti nei paesi di destinazione. 

Molto aumentata è difatti l’attenzione per le difficoltà e per i rischi dei flussi irregolari provenienti 
dall’Africa, in particolare sub-sahariana, e diretti in Europa, e per le difficoltà, quelle psicologiche 
(che possono essere le più subdole), ma anche e soprattutto quelle della povertà, dello sfruttamento 
e dei rischi per la vita. È indubbio, e molti studi lo confermano, che durante il processo migratorio 
si crei uno stato contraddittorio di sofferenza e di aspettative, e che colui che emigra si trova a dover 
rinegoziare il senso della sua esistenza. La famiglia può essere d’aiuto, ma può anche funzionare 
come un sistema chiuso che sviluppa al suo interno tutte le patologie comunicative dell’isolamento 
sociale. L’essere immigrati può far esperire, con maggiori probabilità, stati d’animo che danno alla 
persona la sensazione di “non esserci nel mondo e col mondo”, rendendo la persona più vulnerabile 
al disagio psichico, ciò che l’antropologo Ernesto De Martino ha definito come “crisi della 
presenza” . 15

Per quanto riguarda l’Italia in particolare, 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, 

 Programma d'azione delle Nazioni Unite adottato a luglio in occasione della conferenza di Addis Abeba, 13

che presenta i diversi mezzi necessari per attuare l'Agenda 2030, comprese le risorse interne, i 
finanziamenti privati e gli aiuti pubblici allo sviluppo (https://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5708_it.htm).

 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Risoluzione adottata dall'Assemblea generale 14

dell’ONU il 19 dicembre 2018. 

 Conte M., 2008, Psicofarmaci. Usi e abusi, verità e falsi miti, caratteristiche ed effetti collaterali, p.38, Eclipsi, 15

Firenze.
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e soprattutto la collaborazione con le Ong, su indicazione dell’Ocse, in un numero limitato di aree e 
paesi considerati prioritari . 16

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.  

Il Programma triennale 2014-2016 già delineava nuovi interventi per un totale di circa 45 milioni di 
euro (di cui 30 a credito d’aiuto e 15 a dono), con un particolare alle questioni di genere . 17

In Guinea sono previsti, in collaborazione con le ONG, anche attraverso lo strumento del credito 
d’aiuto, interventi pilota focalizzati sul sostegno all’imprenditorialità locale ed alle piccole e medie 
imprese (PMI), l’attivazione di processi di inclusione finanziaria (dalla micro-finanza alla 
promozione di casse rurali cooperative), programmi in campo sanitario e il supporto alle istituzioni 
centrali e locali. 

Anche le risorse stanziate si stanno spostando sempre più verso i paesi africani, che rappresentano 
le realtà più critiche a livello globale, in particolare con progetti per l’educazione alla cittadinanza 
globale, del valore di sette milioni . 18

Il problema dell’area sub-sahariana è molto serio, se si tiene conto del fatto che, secondo le stime 
della Banca Mondiale, entro il 2030 l’87% dei poveri del mondo vivrà nell’Africa sub-sahariana . 19

La stessa Banca Mondiale ha più volte sottolineato come la disuguaglianza vada posta al centro 
dell’agenda degli aiuti, perché combattendola sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo di ridurre 
fortemente la povertà, adottando in particolare quali principi guida del proprio operato due finalità:  

- abbassare il tasso di povertà estrema al 3% (o meno) della popolazione mondiale entro il 
2030; 

- promuovere la “prosperità condivisa”, ossia l’aumento del reddito del 40% più povero della 
popolazione in tutti i Paesi tramite una redistribuzione della ricchezza . 20

 http://openaid.esteri.it/it/sistema-italia (I dati pubblicati su questo sito sono raccolti dal Ministero degli Affari Esteri e 16

della Cooperazione Internazionale, tra più di 130 donatori istituzionali italiani (Amministrazioni centrali, Regioni, 
Comuni, Università etc.) per essere trasmessi annualmente all’OCSE – DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico – Development Assistance Committee) che li valida. Vedi anche https://openaid.aics.gov.it/).

 Ibidem.17

https://www.ilsole24ore.com/art/cooperazione-sviluppo-stanziati-nuovi-fondi-all-africa-56-milioni-83-AEe4xQmF?18

refresh_ce=1.

 Seery E., Seghers J., 2019, L’aiuto allo sviluppo ai tempi della disuguaglianza. Roadmap in 10 mosse per 19

sconfiggere povertà e disuguaglianza estrema attraverso gli aiuti internazionali, OXFAM BRIEFING PAPER, trad.it a 
cura di Diamanti C.

 Ibidem.20
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Un obiettivo non rinviabile, che potrà essere raggiunto attraverso alcune mosse chiave, tra cui:  

- l’investimento in istruzione: 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 in quanto innalza la quota di reddito dell’80% più povero della 
popolazione. 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, in particolare quelle di genere, che può avvenire anche tramite 
l’aumento dell’istruzione stessa. Nel 2015-16, secondo un’analisi dall’OCSE, nonostante i 
progressi, solo il 4% dei programmi aveva l’eguaglianza di genere come obiettivo 
principale, il 33% come obiettivo secondario e il restante 63% non la menzionava affatto; 

- il sostegno ad altri settori, quali le infrastrutture idriche e igieniche pubbliche o l’agricoltura 
su piccola scala; 

- il rafforzamento del patto Stato-cittadini, implementabile investendo in sistemi nazionali 
improntati alla democrazia e alla responsabilità e sostenendo una cittadinanza attiva che 
chiami i decisori politici a rispondere del loro operato. 

  

1.2 Gli aiuti alla Libia: un problema spinoso 

Tra i paesi africani che necessitano di un’attenzione particolare da parte di tutti gli attori deputati 
alla cooperazione internazionale allo sviluppo vi è senza dubbio la Libia che, in seguito alla recente 
crisi politica, ha conosciuto una crescente instabilità. Essendo un paese di transizione verso 
l’Europa, ciò ha comportato difficoltà non indifferenti, tra cui un aumento incontrollato dei flussi 
migratori, ma prima ancora una serie di difficoltà socio-economiche che riguardano sia i cittadini 
libici che i migranti che vi transitano.  

L’Unione Europea e il nostro Paese si sono a riguardo attivati e lo scorso anno è partito il più 
importante programma di cooperazione europea per la stabilità e lo sviluppo “Recovery, Stability 
and Socio-economic Development in Libya”, frutto di un'iniziativa congiunta tra l’UE, il governo 
libico e il governo italiano a supporto della stabilizzazione del Paese. Il programma prevede un 
finanziamento complessivo di 50 milioni di euro in 3 anni.  

In tutto ciò, oltre all'impegno diretto per il potenziamento di strutture per la fornitura, nelle 
municipalità coinvolte, di servizi di base nei settori salute, istruzione, acqua potabile e protezione 
igienico-sanitaria, l’AICS gioca un ruolo chiave nel coordinamento di un programma cruciale per 
promuovere la stabilità e migliorare le condizioni di vita della popolazione residente e migrante . 21

 https://www.aics.gov.it/2018/27419/.21
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Tra gli attori presenti attivamente in Libia vi sono molte ONG italiane, tra cui Cesvi , presente in 22

Libia dal 2011, la prima a intervenire all’indomani della primavera araba con attività di natura 
umanitaria, come la distribuzione di cibo e di aiuti non alimentari alle famiglie più vulnerabili e le 
iniziative di cash for work. A partire dall’anno successivo, in collaborazione con UNHCR , Cesvi 23

ha cominciato a occuparsi della protezione di sfollati interni e rifugiati, richiedenti asilo e migranti 
irregolari, provenienti principalmente dalla Siria e dall’Africa sub-sahariana, aiutando individui e 
famiglie che necessitavano di assistenza medica, finanziaria e psicosociale e investendo anche nella 
formazione delle autorità libiche.  

Uno dei più recenti interventi italiani nel paese è volto al miglioramento delle condizioni di vita e 
del benessere psicosociale dei migranti rinchiusi nei centri di detenzione di Tariq al Matar, Tariq al 
Seqa e Tajoura, a Tripoli. 

Per quanto riguarda l’Europa, due sono le finalità del massiccio investimento fatto in Libia dal 
Fondo fiduciario europeo per l’Africa nel periodo 2014-2020, in collaborazione con il governo 
riconosciuto a livello internazionale, il Government of National Accord (Gna), guidato da Ali Fayez 
Al-Sarraj, ma interfacciandosi anche, per la gestione di alcuni progetti del Trust Fund  con i 24

comuni situati nella regione della Cirenaica, area controllata dal generale Khalifa Haftar.  

Secondo le comunicazioni ufficiali, il partenariato con la Libia si basa prima di tutto su un dialogo 
politico di alto livello tra l’UE e le autorità libiche, e su programmi di protezione e di 
stabilizzazione, di formazione nei settori dei diritti umani e del diritto internazionale, e di fornitura 
di attrezzature di salvataggio e di recupero. Ma l’adozione dell’ultimo programma rivela un 
cambiamento di rotta verso un approccio più orientato alla sicurezza nella gestione delle migrazioni 
da parte del EDF  attraverso l’EUTF (vedi nota 24). Questa tendenza verso una maggiore 25

attenzione alla dimensione di sicurezza delle migrazioni è stata confermata dalle autorità dell’UE, 
sia nelle ultime relazioni sullo stato di avanzamento del Partnership Framework, sia nelle 
conclusioni del Consiglio Europeo . 26

 Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 per tutelare i diritti 22

umani e sostenere le popolazioni più vulnerabili nel raggiungimento delle loro aspirazioni. (Cfr.https://www.cesvi.org/
chi-siamo/storia/ e https://italianonprofit.it/scheda-ente/cesvi-fondazione-onlus/).

 Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.23

 Fondo Fiduciario d’Emergenza per l’Africa (EU Emergency Trust Fund - EUTF) è il principale strumento finanziario 24

dell’UE per operare con i partner africani nel campo delle migrazioni (cfr. Stocchiero A., Minniti F., De Ponte G., 2017, 
Partnership o condizionalità dell’aiuto? Rapporto di monitoraggio sul Fondo Fiduciario d’Emergenza per l’Africa e i 
Migration Compact dell’Unione Europea. Trad. It. a cura di Neri V., Concord Europe e Coordinamento Italiano NGO 
Internazionali (CINI)).

 European Development Fund.25

 Stocchiero A., Minniti F., De Ponte G., 2017, Partnership o condizionalità dell’aiuto? Rapporto di monitoraggio sul 26

Fondo Fiduciario d’Emergenza per l’Africa e i Migration Compact dell’Unione Europea. Trad. It. a cura di Neri V., 
Concord Europe e Coordinamento Italiano NGO Internazionali (CINI). 
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Purtroppo, gli interventi europei non trovano adeguata collaborazione da parte delle autorità libiche 
sulle questioni di sviluppo e l’attuazione dei progetti risente della fragilità politica. A causa dei 
problemi di sicurezza, gli attori internazionali non sono presenti in Libia e si incontrano a Tunisi 
con le agenzie locali per il passaggio di consegne riguardo l’attuazione dei progetti. L’attività è stata 
recentemente maggiormente focalizzata sul supporto alle fragili istituzioni libiche per arginare i 
flussi irregolari, ma con risultati per ora deboli.  Di conseguenza gli attori dell’Unione Europea 27

hanno provato ad aggirare le difficoltà dovute alla scarsa sicurezza e ai troppi interlocutori in gioco, 
attraverso il tentativo di identificare gli stakeholder locali e favorirne l’empowerment. Ma ciò non è 
evidentemente sufficiente . 28

1.3 Il ruolo di CinemArena 

CinemArena è un progetto pluriennale di AICS che organizza interventi nei villaggi dell’Africa sub-
sahariana attraverso una carovana itinerante, che portando il cinema italiano e internazionale nei 
villaggi e nelle oasi dell’area, intende contribuire alla lotta contro i problemi degli abitanti, dalle 
malattie, all’indigenza, ai rischi dei flussi migratori irregolari. Come detto dalla stessa AICS, si 
tratta di “uno schermo itinerante di impegno ed emozioni. Un’iniziativa della Cooperazione Italiana 
che realizza campagne di informazione ed educazione su diverse tematiche sociali e sanitarie”. Il 
progetto coinvolge ogni anno cineasti, operatori sociali, tecnici che a bordo di camper, automezzi e 
veicoli fuoristrada percorrono un lungo viaggio in molti distretti dei paesi interessati, portando il 
grande schermo di CinemaArena in villaggi spesso marginali ed isolati dove vengono proiettati film 
e spettacoli che vedono la partecipazione di molti cittadini residenti nei centri interessati, oppure 
provenienti da località territorialmente contigue. 

Lanciato e realizzato dalla Cooperazione Italiana nel 2001, nell’ambito del programma “Emergenza 
Colera” in Mozambico, il progetto CinemArena ha l’obiettivo di offrire alle comunità più disagiate 
dei diversi paesi che attraversa campagne sociali importanti, partendo dalle emozioni e dai 
sentimenti che il cinema sa risvegliare. La scelta di affidarsi a un linguaggio per immagini, nuovo 
per i beneficiari ma immediato e capace di superare le diversità linguistiche, nasce dalla 
considerazione del fatto che le comunità più emarginate e prive di difese sanitarie e sociali sono 
escluse anche dallo sviluppo culturale che deriva dall’accesso alle informazioni, almeno le più 
basilari. Molte delle zone raggiunte mancano di qualsiasi servizio, dall’energia elettrica all’acqua. È 
lì che i dibattiti fanno emergere, attraverso il forte scontro culturale, la consapevolezza del senso di 
abbandono e dunque il messaggio di CinemArena si fa più convincente e importante . 29

La stagione 2018-2019 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 

 Ibidem.27

 Ibidem.28

 https://www.facebook.com/pg/CinemArena/about/?ref=page_internal.29
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l'esperienza della proiezione cinematografica in oltre 200 villaggi , e si è caratterizzata per aver 30

scelto il tema dei rischi della migrazione irregolare come tema principale. L'edizione 2018/2019 ha 
infatti voluto informare dei rischi che i migranti corrono lungo le rotte migratorie irregolari. 

Il progetto è quindi un’iniziativa di cinema itinerante che porta il cinema italiano e internazionale in 
zone dove povertà, malattie e indigenza caratterizzano la vita delle popolazioni. È lo strumento 
sviluppato dalla Cooperazione Italiana per veicolare campagne educative ed informative su diverse 
tematiche sociali e sanitarie nelle zone più remote e disagiate del mondo. Questo tipo di intervento 
rappresenta una nuova modalità di cooperazione e, dal punto di vista cinematografico, una diversa 
funzione del film che diviene, in questo tipo di rappresentazione, oltre al classico momento di 
svago, un potente strumento di informazione. Grazie alla sua duttilità e all’esperienza maturata in 
17 anni di attività, tale strumento è apparso particolarmente adeguato anche per condurre campagne 
informative sui rischi della migrazione irregolare nel 2018-2019.  

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) aveva quindi già avuto il merito di 
portare il cinema in molte località isolate di paesi del Nord Africa, Medio oriente e Africa 
subsahariana, paesi che spesso trovano grande difficoltà a comunicare con il mondo esterno. In 
questo quadro, oltre che sviluppare un intervento di promozione culturale di grande significato in 
aree spesso prive di strutture in grado di garantire un’adeguata offerta culturale e ricreativa, si è 
proceduto ad utilizzare lo strumento cinematografico anche per la realizzazione di campagne mirate 
rivolte a diffondere la conoscenza delle principali malattie che colpiscono il continente africano 
(AIDS, Lebbra, Malaria) e dei mezzi più appropriati per prevenirle o per contenerne la diffusione. 

L’obiettivo della nuova edizione, che quest’anno è stata dedicata ai principali paesi d'origine dei 
migranti che cercano di arrivare in Europa attraverso il mare, è stato quello di creare occasioni di 
informazione pubblica sui rischi della migrazione irregolare. In ogni villaggio toccato dalla 
carovana sono stati proiettati film di intrattenimento e video di sensibilizzazione sui rischi della 
migrazione irregolare ai quali seguivano workshop, spettacoli teatrali e attività culturali . 31

In ciascuno dei paesi presi in considerazione gli interventi dei team di CinemaArena sono stati 
realizzati in aree territoriali maggiormente interessate dalla presenza di cittadini che hanno già 
lasciato i loro paesi di origine oppure che si apprestano ad emigrare verso l’Europa. Le campagne 
effettuate nel corso degli interventi promossi da CinemaArena per la stagione 2018-2019 si sono 
concentrate su una serie di aree tematiche che costituiscono gli aspetti caratterizzanti dei flussi 
migratori che dall’Africa sub-sahariana sono diretti verso i paesi europei. 

Ci si riferisce nello specifico a: 

- I principali fattori all’origine della decisione di intraprendere la via dell’emigrazione; 

- L’analisi degli elementi che favoriscono l’incremento dei flussi migratori e gli aspetti che 
viceversa possono concorrere a limitare la diffusione dell’emigrazione diretta in Europa; 

 https://www.aics.gov.it/2018/25656/.30

 Ibidem.31
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- Il grado di conoscenza delle reali condizioni vissute dagli emigrati nei diversi paesi europei; 

- Il livello di informazione sui rischi che accompagnano i percorsi migratori dall’Africa in 
Europa; 

- La verifica dell’esistenza di precedenti esperienze migratorie presso le famiglie di 
appartenenza o all’interno degli ambienti sociali normalmente frequentati; 

- L’esistenza o meno di un progetto migratorio già precostituito nella fase che ha condotto alla 
decisione di intraprendere la via dell’emigrazione; 

- I criteri attraverso cui vengono prescelti i paesi di destinazione dei flussi migratori 
provenienti dalle aree geografiche interessate al progetto; 

- L’analisi sintetica degli aspetti più importanti che favoriscono l’incremento delle dinamiche 
migratorie verso l’Europa e i fattori che viceversa fungono da deterrente rispetto alla 
crescita dei flussi diretti nei differenti paesi europei. 

La carovana di camion che per mesi ha percorso le strade di Senegal, Costa d'Avorio, Guinea, 
Gambia e Nigeria portando il cinema all'aperto a oltre 75.000 persone con 135 eventi serali, 
organizzati nell'ambito di CinemArena, grazie al Fondo Africa del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, insieme all’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e 
all’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) è infine approdata a Roma. Qui, il 9 
settembre alla Casa del Cinema, il progetto è stato raccontato con la proiezione di un film di Piero 
Cannizzaro e di un breve documentario realizzato da Paolo Colangeli. 

In conclusione, l'arrivo della carovana di CinemArena è stata un'occasione per parlare con le 
popolazioni dei paesi di origine dei pericoli che si incontrano lungo le rotte irregolari, nella 
consapevolezza che, anche se alcune scelte devono sempre essere libere e rispettate, è fondamentale 
che il percorso decisionale di una persona si possa basare su un accesso a informazioni corrette e 
veritiere , per far sì che la migrazione divenga sempre più una scelta consapevole piuttosto che una 32

necessità assoluta. 

2. Le migrazioni dall’Africa 

2.1. Un quadro complesso 

Il tema dell’immigrazione occupa da tempo in modo preponderante il dibattito politico e la società 
appare nettamente divisa fra coloro che sono favorevoli all’arrivo degli immigrati e coloro che ne 
vorrebbero il respingimento. Il nodo della questione ruota principalmente attorno all’accoglienza, 
mentre troppo poco si discute sulle ragioni dei flussi migratori. Tuttavia, è fondamentale capirne i 

 https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2019/09/cinema-dall-32

africa-a-roma-l-esperienza-di-cinemarena.html
  18



motivi, per una gestione sostenibile del fenomeno in un’ottica di risoluzione a lungo termine del 
problema. 

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 tendando di raggiungere l’Europa, principalmente 
attraversando il Mar Mediterraneo, vista la frequente impossibilità di farlo regolarmente via aerea. 

Soltanto tra il 2014 e l’agosto del 2018, in Italia, circa 650.000 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. Per una parte dell’opinione pubblica 
costituisce un problema anche il fatto che si tratti di migranti irregolari, di richiedenti asilo da 
accertare, e di migranti economici non autorizzati. In qualche caso emergono dal corpo sociale 
anche sentimenti di intolleranza, che sfiorano il razzismo, nei confronti di persone che vengono da 
paesi sottosviluppati dell’Africa.  

Inoltre, il dibattito si è concentrato anche sulla politica comunitaria: si ritiene infatti da più parti che 
sia opportuno che, per far fronte alla questione dell’immigrazione dall’Africa all’Europa, siano tutte 
le istituzioni dell’UE nonché i governi degli stati membri a individuare soluzioni condivise che 
siano in grado di prefigurare risposte più efficaci e durature, secondo una logica di più equa 
redistribuzione delle responsabilità. Ciò dovrebbe contribuire secondo questa posizione anche ad 
alleviare i costi (in termini sia economici che politici e sociali) sostenuti dai paesi maggiormente 
esposti al fenomeno, in quanto geograficamente collocati lungo il naturale confine tra il 
Mediterraneo e l’Unione europea, con particolare riferimento proprio all’Italia, ma anche alla 
Grecia e alla Spagna, che peraltro nel 2018 è tornata ad essere il primo paese di approdo 
dell’immigrazione dall’Africa attraverso il Mediterraneo .  33

A tale proposito non va dimenticato che non mancano all’appello da molti anni a questa parte vari 
tentativi di arginare e regolamentare i flussi crescenti di migranti che arrivano in Europa, che si 
sono concretizzati in un complesso di iniziative sia verso l’interno che verso l’esterno dell’UE. 
Fanno parte di questo quadro i partenariati con i Paesi di origine e di transito dei migranti attraverso 
le iniziative di dialogo continentale con l’Africa (Processo di Malta, 2017 ), regionale (“Processo 34

 Talbot V. (a cura di), “Focus Mediterraneo allargato”, in Osservatorio di politica internazionale, n. 8 – settembre 33

2018.

 Il vertice informale di Malta, ospitato dal primo ministro maltese Joseph Muscat e presieduto dal presidente del 34

Consiglio europeo Donald Tusk, è stato suddiviso in due parti. Nella prima i leader dell'UE hanno concordato misure 
volte a contenere il flusso dei migranti irregolari dalla Libia verso l'Italia.  I leader hanno adottato la dichiarazione di 
Malta, incentrata su misure volte a contenere il flusso migratorio dalla Libia all'Italia (Cfr.https://
www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/02/03/).
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di Rabat ”), in materia di rotte migratorie (“Processo Khartoum ”) e bilaterale. Il Processo di 35 36

Rabat e quello di Khartoum risultano particolarmente rilevanti per le relazioni tra Europa, Italia e 
Africa perché affrontano i due aspetti fondamentali delle migrazioni, che sappiamo essere tra loro 
interconnessi: la cooperazione allo sviluppo e il controllo dei flussi irregolari . Tali azioni sono 37

confluite nell’Agenda Europea sulla Migrazione che da maggio 2015 prevede il contrasto alle 
migrazioni irregolari agendo alla radice tramite investimenti per gli aiuti allo sviluppo . 38

Nell’ambito di quello che è stato definito come “l’equo grande accordo”, l’Unione Europea si è 
impegnata a offrire ai Paesi terzi: 

- Progetti di investimento e bond euro-africani per consentire di finanziarsi a tassi che le 
garanzie europee manterrebbero più bassi di quelli attuali. 

- Cooperazione e controllo delle frontiere sul fronte della sicurezza delle dogane, della 
giustizia penale e della gestione di “migranti e rifugiati in linea con gli standard 
internazionali”. 

- Opportunità di ingressi legali, ovvero procedure di definizione di quote di ingresso per 
lavoratori, da affiancare a programmi di informazione e formazione in loco (lingua inclusa) 
in collaborazione con le imprese che li assumeranno, incrocio tra domanda e offerta, 
programmi Erasmus Plus per ricercatori. 

- Programmi di reinsediamento (resettlement) in Europa per i profughi dai Paesi terzi, aiuti 
economici per quei Paesi che istituiscono sistemi d’asilo in linea con gli standard 
internazionali . 39

Si ribadisce inoltre che è fondamentale che l’Europa supporti i Paesi africani nel processo di 
istituzione di sistemi nazionali di controllo e affiancamento che offrano protezione sul posto e che, 
nell’ambito della cooperazione con i Paesi della fascia sahariana, rafforzino la lotta al traffico di 

 Avviato nel 2006, ha come obiettivo stabilire un quadro di dialogo e di consultazione per rispondere alle sfide 35

connesse alla rotta migratoria dall’Africa occidentale.

 Il Processo di Khartoum è un’iniziativa avviata congiuntamente dall’Unione europea e dall’Unione africana mediante 36

una dichiarazione rilasciata nel novembre 2014 in occasione di una conferenza ministeriale a Roma. 

 Gambino S., 2019, “Immigrazione e violazione dei diritti umani: le contraddizioni del processo di Khartoum”, in 37

L’apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 
2017), a cura di F. Salvatori, A.Ge.I., Roma, 2019, pp. 1949-1954.

 Quercia P., (a cura di), 2017, Migrazioni e sicurezza internazionale. Questioni di sicurezza migratoria dei flussi 38

dall’Africa al Mediterraneo, Goliardica Editrice, Udine.

 Ivi, pp.198-99.39
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esseri umani. La situazione libica viene presa in particolare considerazione, con l’obiettivo di 
stabilizzare il paese e di arginare i flussi . 40

In realtà, nonostante i documenti ufficiali e le raccomandazioni internazionali, e sebbene le cause e 
le conseguenze delle migrazioni siano note nella loro complessità, la maggior parte degli sforzi 
sono stati rivolti al tentativo di fermare l’immigrazione. Certo, si è proceduto in varia misura a 
stanziare fondi a favore dei paesi di origine dei migranti sotto forma di “aiuto allo sviluppo”, 
iniziativa rilevante e necessaria, ma non sufficiente per un impatto soddisfacente. Ma scarso è stato 
l’impegno di implementazione degli interventi, pur previsti e di più ampio respiro, per affrontare le 
differenti dimensioni del problema in maniera completa e con una visione di lungo termine. Sono 
stati stipulati spesso accordi con i paesi di provenienza per combattere il traffico di migranti e ciò ha 
ridotto, ma non fermato, il flusso, e si è lavorato perché la Libia, principale paese di imbarco vero 
l’Europa, collaborasse al blocco delle partenze e alla lotta ai trafficanti di esseri umani, con risultati 
interessanti ma ancora parziali, restando ancora molto da fare sul fronte dei diritti umani. 

L’idea di fondo condivisa da molti esperti è che, per ridurre l’arrivo di migranti africani, provenienti 
da paesi economicamente poveri o poco sviluppati, si debba favorire lo sviluppo di tali paesi. Ma 
l’applicazione di questo principio risulta difficilmente praticabile. Secondo gli studi realizzati 
soprattutto in ambito economico sui meccanismi degli aiuti allo sviluppo, almeno finora le logiche 
politiche prevalgono su quelle economiche, e fanno breccia in particolare i dubbi sulla reale 
efficacia di interventi di supporto in loco per le economie dei paesi riceventi e per la riduzione dei 
conflitti o l’incremento del livello di democrazia. Ma anche assumendo che gli aiuti favoriscano lo 
sviluppo economico del paese ricevente, si rileva che la crescita non costituisce sempre un 
deterrente alle migrazioni, almeno fino ad un certo livello, e specie nei Paesi dell’Africa sub-
sahariana. Infatti, nei suoi studi, Michael Clemens , uno dei massimi esperti della relazione fra 41

migrazioni e sviluppo, ha mostrato che gli incentivi a emigrare non diminuiscono con lo sviluppo 
economico, ma al contrario aumentano. Non solo perché l’incremento del reddito consente di 
sostenere il costo di un investimento così grande come l’emigrazione internazionale, ma perché 
cambiano anche altri fattori, come il livello di istruzione, l’accesso alle informazioni e persino le 
scelte di matrimonio e di fertilità. Tutte cose che aumentano gli incentivi a emigrare. Cambia quindi 
anche il capitale sociale, l’istruzione, le motivazioni. Lo studioso americano ha calcolato che una 
nazione con un reddito pro capite compreso tra i 5 e i 10 mila dollari l’anno ha tre volte il numero di 
migranti di una nazione con un reddito pro capite di 2 mila dollari. Per affrontare un viaggio per 
l’Europa occorrono soldi, ma anche tecnologie (cellulari, Internet), un livello di educazione e altre 
risorse che non hanno gli abitanti dei Paesi più poveri. L’andamento del fenomeno non è quindi 
lineare, per cui esso mostra una maggior complessità e di conseguenza maggiori difficoltà di 
intervento. Anche altri studiosi, confrontando gli stati del mondo con diversi livelli di Pil pro capite, 

 Ibidem.40

 Michael Clemens (1972-) è direttore delle politiche migratorie, di sfollamento e umanitarie e senior fellow presso il 41

Center for Global Development, dove studia gli effetti economici e le cause delle migrazioni in tutto il mondo (https://
www.cgdev.org/expert/michael-clemens).
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hanno infatti visto che all’aumentare del reddito pro capite l’emigrazione prima sale e poi, a livelli 
di reddito alti, diminuisce disegnando un grafico curvilineo. Ovviamente al netto della questione dei 
rifugiati, che sono comunque costretti a migrare per guerra o persecuzione. Secondo 
l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unit 
per le Migrazioni (UNHCR) i rifugiati, solo all’interno del continente africano, sarebbero almeno 3 
milioni. 

Questo è il motivo per cui anche altri attenti osservatori affermano che la ragione ultima per cui 
riceviamo sempre più migranti dal sud del mondo è che alcuni di questi Paesi stanno sperimentando 
una certa crescita. L’emigrazione internazionale si concentra quindi nei paesi a medio reddito 
(quelli economicamente più dinamici), mentre è più bassa in quelli molto poveri oppure molto 
ricchi. Il livello di PIL pro capite oltre il quale l’emigrazione diminuisce anche in altri studi, risulta 
similare a quanto scritto pocanzi riguardo al lavoro di Clemens, attestandosi attorno ai 6 mila dollari 
internazionali. Quasi tutti i paesi del Nord Africa sono oltre questa soglia, ma quasi tutti quelli 
dell’Africa sub-sahariana (escludendo il Sudafrica) si trovano sotto . Va aggiunto che nei primi 42

anni duemila l’aumento del PIL di vari paesi africani aveva portato molti economisti a parlare di 
“miracolo africano”, prevedendo una strada simile a quella delle Tigri asiatiche. In realtà, quella 
crescita si è rivelata molto fragile, troppo legata al prezzo delle materie prime e poi frenata da 
fattori politici e strutturali. Ci si è illusi sulla rapidità di processi di sviluppo in realtà molto lunghi e 
complessi, con difficoltà e caratteristiche dei Paesi, specie quegli di area sub-sahariana, molto 
differenti da quelli asiatici. 

Ulteriori ricerche confermano che solo quando il reddito pro capite si avvicina ai 10mila dollari 
l’anno, la tendenza alla migrazione rallenta, per poi fermarsi. Anche dai dati dell’Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale (ISPI) emerge che coloro che hanno un reddito medio tendono a 
emigrare in misura maggiore e si conferma ancora una volta che chi è in condizioni di povertà 
assoluta non è generalmente in grado di migrare.  

Non bisogna poi dimenticare gli effetti della globalizzazione. Il Center for Global Development di 
Washington  ritiene che le grandi migrazioni degli ultimi decenni siano un effetto collaterale della 43

globalizzazione, che determina il crollo della povertà assoluta, oltre a facilitare lo scambio di 
informazioni e i trasporti. E vanno considerate le risorse culturali e sociali: 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.  

E un ruolo interessante viene giocato in questo quadro sin dagli anni ‘90 dal rapporto tra emigrati e 
sviluppo nei paesi di origine. Sia a livello globale che in Europa è stato possibile rilevare 
un’importante influenza delle comunità diasporiche che vivono e lavorano nei paesi sviluppati, 

 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-2041542

 Il centro per lo sviluppo globale (Cgd) è un think tank ((gruppo di esperti in materie diverse che collaborano 43

per risolvere complessi problemi, generalmente economici e politici) non-profit con sede a Washington. Si 
occupa di sviluppo internazionale e lotta alla povertà (Cfr. https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/center-for-
global-development.html?refresh_ce=1).
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intessendo relazioni transnazionali e destinando le rimesse a beneficio della sussistenza, ma anche 
della mobilità sociale dei gruppi sociali nei paesi di origine . Gli africani a basso reddito raramente 44

dispongono di tale capitale sociale e culturale.  

2.2 Aspetti quantitativi e qualitativi 

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. Lo certifica uno studio del Pew 
Research Center  basato sugli ultimi dati delle Nazioni Unite, relativi al numero di persone che 45

vivono fuori dal proprio Paese di nascita .  46

Nel 2017, circa 25 milioni di migranti sub-sahariani 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 
più elevato (31%) rispetto agli anni duemila (25%) e agli anni Novanta (1%) . Nello stesso anno, 47

19,4 milioni di africani sono emigrati all’interno dello stesso continente. È l’Africa occidentale, 
anche grazie al sistema della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Cedeao/
Ecowas), a registrare la maggiore migrazione a livello interno, l’89%. Secondo i dati dell’OIM nel 
2017 sono arrivati 186.768 migranti (3.116 sono morti nel Mediterraneo o dispersi). Nel 2017 si 
sono contati 258 milioni di migranti a livello globale, ma solo il 35% ha viaggiato in direzione sud-
nord. Tra i paesi con il maggior numero di migranti interni in Africa figurano. in ordine decrescente, 
Sudafrica, Costa d’Avorio, Uganda, Nigeria, Etiopia, tutti con oltre 1 milione di migranti. Di 
seguito il grafico (graf. 2.2.1). 

È noto che molti migranti sub-sahariani incontrano molti 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 di migranti ed 
anche di veri e propri gruppi criminali 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. 

Alcune reti di contrabbandieri sono ben strutturate e organizzate mentre altre sono collegate tra loro 
attraverso catene di semplici individui, il che rende ancora più difficile l’opera di smantellamento di 

 Riccio B., 2014, “Avventure e disavventure dei processi di co-sviluppo”, in EtnoAntropologia, 2 (1) 2014.44

 Il Pew Research Center è un think tank statunitense con sede a Washington che informa il pubblico sui 45

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/).

 https://eastwest.eu/it/opinioni/sub-saharan-monitor/crescita-emigrazione-africa-studio-pew.46

 Ibidem.47
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tali reti criminali. 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. 

Grafico 2.2.1: I dieci Paesi che hanno registrato la crescita più rapida di migranti dal 2010 

!  
Fonte: Pew Research Center 2017 

Quasi di continuo avvengono torture e trattamenti crudeli, inumani e degradanti quali: percosse e 
altre forme di trauma contusivo; privazione di cibo e acqua; condizioni igienico-sanitarie minime; 
minacce di violenze ai danni dei migranti e delle loro famiglie; oltraggi sessuali, religiosi e altre 
forme di trattamenti degradanti; privazione di cure mediche in caso di necessità; obbligo di assistere 
a torture e maltrattamenti. Molte delle violenze sembrano verificarsi in Libia, ma in realtà è durante 
tutto il tragitto che i rischi di subire violenza e ingiustizie sono alti. Questi fatti vengono narrati da 
diversi migranti e riportati in diversi rapporti. In particolare, la descrizione fin qui riassunta fa in 
parte riferimento al Rapporto MEDU  “Fuggire o Morire. Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani 48

verso l’Europa”.  

Oltre a ciò, tutta l’area sub-sahariana è soggetta a problemi legati a caldo e siccità che minano 
fortemente l’agricoltura: la crescente variabilità climatica sta causando eventi così vari, gravi e 

 Medici per i Diritti Umani. Si tratta di un’organizzazione umanitaria indipendente e senza fini di lucro che nasce per 48

iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche e altri volontari. MEDU si costituisce formalmente nel 2004 a Roma con 
l’obiettivo di curare e testimoniare, portare aiuto sanitario alle popolazioni più vulnerabili a partire dalla pratica medica 
e raccontare e denunciare le violazioni dei diritti umani, in particolare l’esclusione dall’accesso alle cure. (Dal sito: 
https://mediciperidirittiumani.org/).
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imprevedibili che i migranti climatici sono in netto aumento, sebbene non siano tutt’ora disponibili 
dati precisi e risulti persino difficile stimarne il numero. Sono migranti climatici non solo gli 
agricoltori che devono spostarsi di fronte all’avanzata del deserto, ma anche persone che fuggono 
da conflitti o instabilità provocati dalla mancanza di risorse causata dal cambiamento climatico, o 
chi deve spostarsi in seguito a eventi catastrofici imprevedibili. L’OIM definisce il fenomeno come 
“persone o gruppi di persone che, principalmente perché colpiti negativamente dal cambiamento, 
improvviso o progressivo, nell’ambiente, sono costrette a abbandonare le proprie case, o scelgono 
di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si spostano all’interno del proprio paese o 
all’estero” .  49

Si tratta quindi di una migrazione forzata che riguarda molte più persone di quante si potesse 
immaginare. Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre, al 2015 in Africa si contavano 
almeno 8 milioni di sfollati per cause ambientali, quasi la metà dei 19,3 milioni di sfollati per cause 
ambientali nel mondo. Niger, Nigeria, Ciad, Sud Sudan e Madagascar sono tra i paesi più colpiti. 
Considerando la scarsa prevenzione e la vulnerabilità di quei paesi, si prevede un aumento del 
fenomeno nei prossimi anni. In realtà non sembra esserci un rapporto causa-effetto così diretto, 
tant’è che molteplici studi hanno sottolineato come nei periodi di siccità i fenomeni migratori 
diminuiscano. Questo perché le persone usano le proprie ultime risorse per i bisogni primari (come 
l’acqua e il cibo), e non hanno quindi la possibilità di imbarcarsi in lunghi viaggi. E, come abbiamo 
già evidenziato in queste pagine, per migrare occorre avere sufficienti risorse sia economiche che 
culturali e aver superato le esigenze legate ai bisogni primari.  

Per quanto riguarda l’andamento dei flussi migratori, la Fondazione Ismu  ha realizzato una stima 50

delle dinamiche occupazionali e demografiche nei paesi africani, identificando la consistenza degli 
eventuali surplus di offerta di lavoro legati alle entrate-uscite dai mercati locali riconducibili a 
fattori demografico-occupazionali. È stato quindi possibile stimare, come effetto di ciò, il numero di 
potenziali ingressi in ogni singolo paese dell’UE, tenendo conto dei movimenti migratori di origine 
africana dell’ultimo decennio. Di seguito la stima del primo dei due modelli (tab. 2.2.2). 

Tab. 2.2.2 Flussi migratori medi annui dall’Africa all’UE-28. Migliaia di unità nell’ipotesi (A) di 
invarianza dei differenziali di reddito, 2014-2030 

’14-‘15 ’16-‘20 ’21-‘25 ’26-‘30

Africa 345,5 348,6 352,2 383,3

Nord 148,1 128,3 105,6 108,0

Marocco 103,3 93,1 77,7 81,6

Egitto 14,7 13,9 14,1 14,9

 Glossary on Migration, International Migration Law, no. 25, 2nd Edition, IOM, Ginevra, 2011, p. 33. 49

 Fondazione della Cariplo che si dedica specificatamente allo studio del cambiamento generato dalle migrazioni 50

internazionali. 
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Fonte: ISMU, 2015 

Si è così giunti a costruire un doppio insieme di previsioni dei flussi dall’Africa verso EU-28. Il 
primo (etichettato come frutto dell’ipotesi A) è basato sul solo effetto dei surplus e suppone 
l’invarianza del divario dei redditi pro-capite tra ogni singolo paese di provenienza africana e 
UE-28, mentre il secondo insieme (ipotesi B) è determinato dai surplus demografici corretti 
secondo la variazione del rapporto tra crescita dei redditi pro-capite in ciascun paese di provenienza 
rispetto al complesso di UE-28.  

Come si vede, i flussi migratori dall’Africa all’UE-28 erano stimabili, nel 2015, per circa un 
decennio attorno alle 350mila unità annue, con un successivo rialzo a 380mila tra il 2026 e il 2030. 
Tuttavia occorre sottolineare che, mentre i flussi migratori dal Nord diminuiranno, a fare la 
differenza sarà un aumento proporzionalmente superiore, dei migranti dal Centro-Sud Africa. 

Riguardo alla stima del secondo modello i dati sono quelli della tabella 2.2.3. 

Tab. 2.2.3 - Flussi migratori medi annui dall’Africa all’UE-28. Migliaia di unità nell’ipotesi (B) 
corretta per le variazioni di reddito, 2014-2030 

Fonte: ISMU, 2015 

La correzione per le variazioni di reddito rende questa seconda stima più verosimile, anche se le 
differenze non sono molto rilevanti. Leggermente più contenuta appare l’entità dei flussi in virtù di 
una media dei redditi pro-capite che, a livello relativo, crescerà verosimilmente più in Africa che in 

Tunisia 13,3 8,6 5,1 4,4

Sudan 2,2 2,5 2,83 3,0

Algeria 13,1 8,8 4,5 2,9

Libia 1,6 1,4 1,3 1,2

Centro-Sud 197,4 220,3 246,7 275,3

’14-‘15 ’16-‘20 ’21-‘25 ’26-‘30

Africa 305,8 306,1 303,4 327,0

Nord 131,8 111,3 88,4 88,5

Marocco 93,7 81,9 66,4 68,4

Egitto 11,6 11,1 10,8 11,0

Tunisia 12,8 8,3 5,0 4,2

Algeria 10,7 7,0 3,4 2,1

Sudan 1,7 1,8 1,9 1,9

Libia 1,3 1,1 1,0 0,8

Centro-Sud 173,9 194,8 215,0 238,6
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UE-28 (fatte salve talune eccezioni importanti come Somalia e Gambia). Di fatto, con l’ipotesi B il 
flusso medio annuo è stimabile fino al quinquennio 2021-2025 in poco oltre le 300mila unità annue, 
con un aumento a quasi 330mila tra il 2026 e il 2030. Anche questa stima, comunque, rivela come 
la pressione di cittadini dal Nord dell’Africa verso l’UE-28 andrà riducendosi nel tempo, mentre 
aumenterà quella delle provenienze dal Centro-sud continentale più di quanto diminuirà quella dal 
Nord . 51

Va preso atto che il modello non è in grado di prevedere le dinamiche politiche e d’instabilità 
nazionali, nei paesi d’origine ma anche in quelli di destinazione, che avverranno nei prossimi anni. 
Il modello assume che si abbiano effetti analoghi a quelli osservati nel recente passato. In ogni caso, 
gli autori ritengono che gli scenari previsti dal modello possano fungere da base per riflessioni sul 
prossimo futuro, anche al fine di indirizzare nuove politiche di governo del fenomeno migratorio e 
di collaborazione tra Europa e Africa ormai assolutamente irrinunciabili. 

Il complesso dei flussi dall’area nordafricana segna comunque un ridimensionamento e viene 
largamente sopravanzato dai sempre più crescenti flussi provenienti dall’Africa sub-sahariana. 

L’economista inglese Paul Collier  suggerisce di aiutare piuttosto le nazioni confinanti con quelle 52

di partenza: in modo da incentivare la creazione di stati cuscinetto che possano assorbire almeno 
una parte di questi flussi migratori . 53

Tre sembrano essere le principali rotte migratorie irregolari verso l’Italia e oltre. La prima è 
rappresentata dal 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 tende a tagliare di netto il nord 
passando attraverso il Sudan e l’Egitto per poi 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. In realtà, negli ultimi anni sembrano esserci alcune 
variazioni e soprattutto cambiamenti nei flussi migratori. 

A riguardo, il Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidiano tedesco, ha raccolto statistiche sulle varie 
rotte migratorie ed ha sottolineato come si assista ad un continuo modificarsi delle rotte, come 
mostra la seguente infografica: 

 Menonna A., 2015, Migrazioni dall’Africa: scenari per il futuro, Fondazione ISMU.51

 Professore di Economia e politiche pubbliche ad Oxford, esperto delle economie africane e consulente del governo 52

inglese. I suoi lavori hanno tuttavia attirato diverse critiche, tra cui quelle del già citato Michael Clemens e di Justin 
Sandefur, altro economista nonché studioso di scienze sociali presso Oxford. (Cfr.http://oxford.academia.edu/
JustinSandefur).

 Collier P., 2013, Exodus: How Migration Is Changing Our World, Oxford University Press, trad. it. a cura di Cespa 53

L., 2015, Exodus. I tabù dell'immigrazione, Laterza, Bari.
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Grafico 2.2.4 - Le rotte migratorie 2015 e 2018 

!  

Fonte: Infomigrants, 2018 

Dal 2015, la rotta del Mediterraneo centrale dal Nord Africa è stata la rotta migratoria principale per 
l'Europa. La maggior parte dei migranti parte dalla Libia, con l'obiettivo di raggiungere l'Italia o 
Malta. Secondo l'Agenzia europea di frontiera Frontex, anche il numero di persone in partenza dalla 
Tunisia è aumentato. La maggior parte dei migranti proviene dall'Africa subsahariana e dal Nord 
Africa . 54

La rotta del Mediterraneo occidentale si estende dal Marocco alla Spagna. Nel punto in cui l’Africa 
è più vicina all’Europa, lo stretto è largo solo 14 chilometri. Il numero di migranti attraverso questa 
rotta è aumentato bruscamente nel 2018. Oltre 52.000 persone hanno percorso questa tratta tra 
gennaio e novembre 2018, più del doppio rispetto al 2017 . Se infatti fino a quest’anno la via 55

occidentale era la meno percorsa, contando dal 2009 il passaggio di meno di 90mila migranti, solo 
nei primi 8 mesi del 2018 sono arrivati sulle coste della Spagna 28mila migranti, quasi il 30% in più 
rispetto alle altre due rotte, quella centrale (che va dal nord Africa all’Italia) e quella orientale (dalla 
Turchia alla Grecia), che ne hanno visti arrivare 20mila ognuna. Questo secondo uno studio del Pew 
Research Center sui dati di Frontex e dello United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) . 56

Una ragione valida si può ritrovare nel fatto che la Spagna ha permesso di recente alle navi che 
trasportavano migranti di attraccare quando venivano respinte dagli altri governi europei. 

Di seguito si riportano i grafici 2.2.5 e 2.2.6 che illustrano la rotta e la portata dei tre flussi 
migratori. Il grafico 3 mostra che il numero di arrivi mensili ha avuto un picco tra il 2015 e il 2016 
per poi calare bruscamente. 

 Ibidem.54

 Ibidem.55

 Connor P., 2018, The most common Mediterranean migration paths into Europe have changed since 2009, Pew 56

Research Center. 
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Grafico 2.2.5 -: La portata delle 3 rotte principali 2009-2018 

!  

Fonte: Pew research center, 2018 

Per quanto riguarda le partenze dall’Africa si nota, dal grafico 2.2.6, come nell’ultima decade il 
maggior numero di migranti sia partito dal Nord-Est del continente. 
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Grafico 2.2.6 - Aree di maggior volume di flussi dal 2009 

!  

Fonte: Pew research center, 2018 

Il numero dei migranti dell’Africa Sub-Sahariana risulta complessivamente inferiore rispetto a 
quello del Nord-Est dell’Africa degli ultimi dieci anni, ma è in forte aumento. Ragionando su base 
annua, negli ultimi due anni il primo valore è decisamente superiore a quello del Nord-Est, come 
già si è visto dai precedenti studi. 

In conclusione, è chiaro come non sia certamente facile stimare il numero di migranti sub-sahariani 
che si recano in Europa senza vivere neppure un periodo in altri stati africani. Infatti, abbiamo visto 
che gli africani migrano molto a livello intra-regionale e verso i paesi del Nord Africa e, se 
decidono di andare in Europa, lo fanno quasi sempre in seguito a molte traversie e passaggi di paese 
in paese, anche dopo alcuni anni di permanenza in un altro stato. Per cui generalmente il fenomeno 
migratorio risulta difficile da analizzare e ancor più difficoltose e incerte, come abbiamo visto, 
risultano le previsioni dei flussi per i prossimi 10 anni. È chiaro che molto dipenderà dalle politiche 
che i singoli stati, sia europei che africani, nonché l’Unione Europea in quanto attore internazionale, 
adotteranno sia per contenere il fenomeno della migrazione irregolare sia per rendere sempre più 
proficui gli scambi e soprattutto per lo sviluppo dei paesi dell’area sub-sahariana. 

2.3 Gli studi già effettuati sulle motivazioni e la percezione 

Poche sono le ricerche, per quanto riguarda il contesto africano, che hanno indagato sulle 
motivazioni dei flussi migratori ed ancor meno sono quelle che si sono occupate delle 
rappresentazioni, informazioni ed aspettative dei diretti interessati. Per cui lo studio oggetto del 
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presente Rapporto si presenta come particolarmente interessante ed utile proprio per la carenza di 
altri studi di questo tipo.  

In questo paragrafo si dà conto dei risultati di tre ricerche.  

A.La prima è una ricerca italiana, finanziata 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. Energia per restare” , e si è svolta con la somministrazione 57

di questionari strutturati e con la realizzazione di focus group.  

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 58

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).  

Molti sottolineano come lo Stato non faccia molto per loro e che solo i migranti, sia con le rimesse 
che con gli investimenti fatti una volta tornati, siano di concreto aiuto. Essi rappresentano per gli 
abitanti dei villaggi una speranza per il futuro, anche se a detta degli intervistati negli ultimi anni la 
situazione è andata complicandosi. Innanzitutto, se prima il migrante poteva nascondere aspetti 
molto duri e crudi della propria esperienza, ora con internet anche le famiglie d’origine sanno a cosa 
andrà incontro. È frequente l’idea che “se si potesse avere una vita migliore a casa propria nessuno 
vorrebbe emigrare” , e l’OIM riferisce che molti migranti assumono la decisione di lasciare il 59

Paese d’origine autonomamente, evitando appositamente di informare le proprie famiglie, con 
l’intenzione di contattarle solo in seguito alla riuscita della migrazione. 

Gli intervistati poi confermano una diminuzione della propensione ad emigrare in Europa rispetto a 
quella di emigrare in altri contesti dell’Africa, come confermato precedentemente dai dati statistici 
ufficiali. Molti intervistati dichiarano di voler emigrare in maniera regolare, tuttavia una parte dei 
giovani mostra di essere ancora poco consapevole dei rischi del viaggio. La propensione generale 
rimane quella alla migrazione regolare ma con la tendenza a voler partire comunque in caso l’unica 

 Realizzato dall’ONG GREEN CROSS Italia (GCIt), 2017. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di 57

contribuire a combattere le cause della migrazione irregolare nella zona nord-orientale del Senegal attraverso il 
sostegno allo sviluppo agricolo, sostenibile e di lungo termine, delle comunità rurali della zona. 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). Il rapporto è stato 
redatto da Luciana De Michele.

 Ivi, p.28.58

 Ivi, p.30.59
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chance sia quella della migrazione irregolare . Molti sono invogliati ad emigrare dal fatto che vi sia 60

già un familiare sul posto.  

Le informazioni sulla vita del migrante in Europa sono comunque cambiate: se prima si pensava 
che vivesse in ottime condizioni, ora la coscienza delle difficoltà e dei problemi economici e 
amministrativi che si devono affrontare rende più consapevoli del sacrificio di chi emigra, anche 
verso altri paesi africani . Far fronte alla sofferenza è ormai divenuta una condizione 61

dell’emigrazione. Nonostante ciò, l’emigrazione è considerata in generale un atto di eroismo e 
motivo di fierezza per aver tentato di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della 
località d’origine. Infatti, grazie all’emigrazione molti villaggi sono cambiati in meglio. Ma al 
tempo stesso l’emigrazione è considerata in parte anche negativamente per il fatto di aver visto 
perdersi molti giovani, e perché alcuni non tornano più.  

In genere gli africani pensano che chiunque abbia il diritto di emigrare, ma in buone condizioni e in 
modo regolare. Qualcuno crede invece che solo gli studenti ne abbiano il diritto: l’obiettivo 
dovrebbe essere quello di istruirsi bene e di specializzarsi in una disciplina. In genere i migranti non 
tornano o non devono tornare prima di aver trovato quello che cercavano, aver accumulato soldi, 
aver investito o avere i documenti in regola. In generale, esiste la percezione per cui, se prima i 
paesi, in particolare quegli europei, fossero accoglienti e la vita per un migrante più facile, oggi la 
crisi economica e i controlli dei documenti rendono la vita di uno straniero più difficile. Allo stesso 
modo, il viaggio condotto in modo irregolare è concepito come pieno di pericoli e rischi per la vita 
stessa. Nonostante ciò, una parte di giovani sembra essere ancora insensibile ai rischi e ancora 
affascinata dai vantaggi, reali o presunti, dell’emigrazione in Europa. Il desiderio di emulare i vicini 
emigrati e di guadagnarsi la stima di parenti e conoscenti sembra influenzare dunque ancora una 
parte dei giovani. 

B. La seconda ricerca cui ci riferiamo è stata realizzata a cura dell’Afrobarometro , che ha messo 62

insieme i dati rilevati in 34 paesi africani tra settembre 2016 e settembre 2018 attraverso 4.523 
interviste faccia a faccia, e che rappresenta la prima indagine multi-paese effettuata in Africa 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  (grafico 2.3.1).  63

 Ivi, p.36.60

 ibidem.61

 Rete di ricerca pan-africana indipendente che conduce sondaggi sull’opinione pubblica 62

(https://www.afrobarometer.org/about).

 https://www.info-cooperazione.it/#.63
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Grafico 2.3.1: Il profilo di chi intende migrare 2016-2018 

!  

Fonte: Afrobarometro, 2018 

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. 

Come si vede meglio dal grafico 2.3.2 i paesi africani rappresentano nel loro complesso una meta 
lievemente più ambita (29% di coloro che almeno una volta hanno pensato di migrare) rispetto 
all’Europa (27%). Dato questo confermato da quanto riportato precedentemente.  

Grafico2.3.2 - Destinazioni preferite 2016-2018 
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!  

Fonte: Afrobarometro, 2018 

Come si vede, il 37% dei cittadini intervistati ha in qualche modo preso in considerazione l’idea di 
migrare: di questi solo il 9% riferisce di essersi impegnato seriamente nel pianificare e fare 
preparativi per partire. I dieci paesi nei quali sono state rilevate le percentuali più alte sono i 
seguenti: Capo Verde, Sierra Leone, Gambia, Togo, São Tomé and Príncipe, Sudan, Liberia, 
Zimbabwe, Malawi, Gabon. 

Il grafico 2.3.3 mostra le ragioni fondamentali degli intervistati riguardo alle partenze, che 
riguardano principalmente il trovare lavoro (44% dei rispondenti) e la fuga dalla povertà / difficoltà 
economiche (29%).  

Grafico 2.3.3 -Motivazioni a partire 2016-2018 
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!  

Fonte: Afrobarometro, 2018 

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. 

Cresce anche il sostegno all’idea di rendere più semplice il movimento delle persone tra i Paesi 
africani, in linea con il diffuso interesse alle migrazioni intra-regionali, come si vede dal grafico 
2.3.4.  

Grafico 2.3.4: Percezione delle difficoltà di attraversamento de paesi africani 2016-2018 

  35



!  

Fonte: Afrobarometro, 2018 

Il 56% degli africani pensa che le persone dovrebbero essere in grado di muoversi liberamente 
attraverso i confini internazionali all’interno della loro regione, ma se guardiamo alla media dei 34 
paesi considerati, una percentuale analoga (56%) afferma che oggi è difficile attraversare le 
frontiere per lavorare o commerciare in un altro paese. 

C. La terza ricerca consiste in una valutazione di impatto relativa ad un progetto realizzato in 
Senegal sulla comunicazione diretta tra migranti, condotto dall’OIM . Si tratta di un progetto 64

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 questo approccio con quello più classico della 
campagna informativa gestita da enti internazionali. Quindi non più un approccio del tipo “Top 
Down”, ma un tipo di comunicazione “peer-to-peer”. In pratica, sono i migranti ritornati che 
raccontano direttamente le loro storie. 

 OIM, 2019, “Migrants as messengers”: The impact of Peer-to-Peer Communication on Potential Migrants 64

in Senegal, Impact Evaluation Report.
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Inoltre, a livello metodologico, va detto che il disegno di ricerca è di tipo sperimentale , e si basa 65

su due gruppi, di cui uno ha beneficiato della visione di un docufilm con protagonisti che hanno 
vissuto l’esperienza migratoria, mentre all’altro è stata fatta prendere visione di un più classico 
filmato di sensibilizzazione e informazione senza testimonianze dirette. 

L’ipotesi alla base del progetto è che le dirette testimonianze dei migranti possano attivare 
meccanismi di tipo emozionale, considerati più efficaci del classico apprendimento tramite 
campagna informativa nell’aumentare la consapevolezza dei rischi del migrare e quindi ridurre la 
propensione alla migrazione irregolare. 

Il target di riferimento studiato comprendeva adulti tra i 18 e i 35 anni (che a livello demografico 
rappresentano la fetta più grossa dei migranti in Europa), con un grado di propensione a migrare 
almeno “medio” (da 3 in poi su una scala da 1 a 5) e che avessero espresso un interesse a 
partecipare all’evento di proiezione dei filmati. Il campione è risultato composto da 8.450 soggetti, 
suddivisi quasi perfettamente nei due gruppi (49,9% vs 51,1% rispettivamente nel gruppo “trattato” 
e nel gruppo di controllo). 

Dal confronto tra i due gruppi è emerso che sussiste il 19% in più di probabilità per coloro che 
hanno visionato il filmato con protagonisti i migranti di sentirsi ben informati; il 25% inoltre risulta 
più consapevole dei rischi; mentre sussiste il 20% in meno di probabilità rispetto al gruppo di 
controllo di emigrare in forma irregolare nei due anni successivi. 

I risultati sembrano confermare quindi che campagne del tipo di quella studiata possano aumentare 
la consapevolezza dei potenziali migranti e ridurre la propensione alla migrazione irregolare in 
maniera più marcata rispetto alle classiche campagne di informazione e sensibilizzazione. 

In generale, le tre ricerche illustrate 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. Sta anche 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. 

 Le ricerche sperimentali nelle scienze sociali sono piuttosto rare per la complessità e a volte 65

l’impossibilità di soddisfare tutti i criteri necessari. A riguardo i primi che introdussero questo approccio 
metodologico alle scienze sociali furono Campbell e Stanley, in un’opera molto ben strutturata, completa 
e innovativa per l’epoca (1966) che è ormai divenuto un classico in materia. Campbell D.T, Stanley J.C., 
1966, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research, Houghton Mifflin Company, Boston, 
trad.ita. a cura di Fischetti M. M., edizione italiana a cura di Fasanella A., Disegni sperimentali e quasi-
sperimentali per la ricerca, 2004, Edizioni Eucos.
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3. Lo studio: obiettivi, metodologia e strumenti 

3.1 Obiettivi  

Le caratteristiche assunte dalle migrazioni africane verso l’Italia e gli altri paesi europei hanno 
subito significativi mutamenti nel corso del tempo.  

L’emigrazione di gran lunga prevalente in passato era costituita da spostamenti di corto raggio che, 
salvo la parziale eccezione dei paesi del Maghreb e dell’Africa mediterranea, da sempre interessati 
a flussi di tipo intercontinentale diretti verso l’Europa, interessavano paesi contigui, le aree Ecowas 
e la Libia. 

Allo stato attuale l’area a più elevato potenziale migratorio è costituita dai paesi dell’Africa australe 
subsahariana. I percorsi migratori attraversano in questi casi il deserto e il Mediterraneo 
raggiungendo infine le coste dell’Europa meridionale. Le rotte interessate da tali flussi si 
caratterizzano per la presenza di rischi, traumi e costi umani elevatissimi per i protagonisti di queste 
esperienze. 

Il progetto CinemArena ha avuto storicamente il merito di portare il cinema in località isolate del 
continente africano che spesso trovano difficoltà a comunicare con il mondo esterno.          

Le attività di CinemArena, a partire del 2002, hanno anche in tal modo contribuito a promuovere 
campagne educative e di informazione su molteplici aspetti e tematiche di natura sociale, culturale e 
sanitaria: si è utilizzato infatti la diffusione e la divulgazione dello strumento cinematografico per la 
realizzazione di campagne mirate presso le popolazioni locali. 

Il progetto CinemArema del 2018-2019 ha voluto focalizzare la propria attenzione sull’insieme 
delle tematiche relative ai flussi in partenza da alcuni paesi dell’Africa australe dove si registrano i 
maggiori livelli di pressione migratoria. In questo caso i paesi interessati al progetto del 2018-2019 
sono stati Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e Sudan. 

Attraverso i momenti di incontro e socializzazione promossi in occasione delle proiezioni 
organizzate sul territorio, si è proceduto alla realizzazione di attività finalizzate alla diffusione di 
informazioni sui rischi, le difficoltà e, per altro verso, sulle potenziali opportunità che 
accompagnano la decisione di lasciare il proprio paese di origine e dirigersi verso l’Europa. 

Ci si è posti sostanzialmente l’obiettivo di sviluppare il grado di consapevolezza e responsabilità dei 
soggetti che potenzialmente potrebbero intraprendere la via dell’emigrazione, nella convinzione che 
solo il raggiungimento di livelli culturali e conoscitivi adeguati può promuovere un’emigrazione 
consapevole e favorire contestualmente sia la realizzazione di politiche migratorie mirate e 
qualificate nei paesi di provenienza, che la promozione di interventi mirati all’accoglienza e 
all’integrazione in quelli di approdo. 

Si è puntato in altre parole a cercare di fornire strumenti utili per saper mettere a fuoco le ragioni 
che possono costituire la motivazione a partire e quelle che, invece, possono rappresentare 
altrettanti motivi validi per restare nel paese di origine. 
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L’insieme delle attività promosse nell’ambito dello studio si sono concentrate su una serie di aree 
tematiche che rappresentano gli elementi e le problematiche caratterizzanti dei flussi migratori che 
dall’Africa subsahariana si dirigono verso l’Europa: 

- L’evoluzione quanti-qualitativa delle migrazioni dall’Africa;  

- Le esperienze realizzate di cooperazione internazionale finalizzate allo sviluppo, centrate 
sugli aspetti riconducibili alla crescita dei processi migratori; 

- La gestione delle politiche migratorie realizzate nei paesi interessati al progetto;   

- I modelli prevalenti di autorappresentazione della migrazione, regolare ed irregolare, 
presenti tra le popolazioni autoctone; 

- I principali fattori all’origine della decisione di intraprendere la via dell’emigrazione; 

- Gli elementi che favoriscono l’incremento dei flussi migratori verso l’Europa e gli aspetti 
che, viceversa, possono concorrere a contenere la pressione migratoria; 

- Il grado di conoscenza sulle effettive condizioni vissute dagli emigrati nei diversi paesi 
europei; 

- Il livello di informazione sui rischi che accompagnano i percorsi migratori in Africa ed in 
Europa; 

- La verifica dell’esistenza o meno di esperienze migratorie consolidate sul piano storico e 
culturale all’interno degli ambienti sociali e territoriali oggetto di analisi; 

- La presenza o meno di un progetto migratorio già precostituito in grado di condizionare le 
opzioni e le scelte effettuate relative ai percorsi migratori intrapresi; 

- I criteri tramite cui vengono selezionati i paesi europei di destinazione dei flussi migratori 
provenienti dalle aree geografiche interessate al progetto; 

- L’analisi sintetica degli aspetti più importanti che favoriscono l’incremento delle dinamiche 
migratorie verso l’Europa e i fattori che, viceversa, possono fungere da deterrente rispetto 
all’andamento dei flussi diretti nei differenti paesi europei. 

Le attività realizzate nell’ambito del progetto CinemArena 2018-2019 hanno inoltre puntato, 
attraverso lo studio, ad acquisire una serie di informazioni e di ulteriori strumenti di conoscenza, in 
grado di arricchire il quadro di riferimento e di dare un contributo alla definizione degli ulteriori 
obiettivi e strumenti di intervento. Nella consapevolezza che la stessa raccolta di notizie ed 
informazioni e la riflessione ragionata sui principali elementi emersi nel corso dell’attività di analisi 
e ricerca, rappresentano un utile strumento per orientare l’attività di operatori, istituzioni e addetti ai 
lavori. Ed il riferimento va qui, oltre che alle strutture AICS ed a CinemArena, a tutte le istituzioni 
interessate e competenti, come le agenzie di cooperazione degli altri paesi europei, le 
organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e gli esperti di settore. 
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3.2 La metodologia dello studio  

Il piano di lavoro ha previsto l’attivazione di tre linee di indagine tra loro integrate: 

• Si è proceduto in via preliminare ad una analisi articolata della letteratura esistente, acquisendo 
dati ed informazioni di rilievo sulle attività di cooperazione allo sviluppo riferite alle 
migrazioni dall’Africa e sull’evoluzione storica dei flussi migratori provenienti dal continente 
africano. 

• L’indagine qualitativa è stata realizzata attraverso la realizzazione di colloqui in profondità con 
rappresentanti di istituzioni nazionali, della Unione Europea, agenzie di cooperazione, 
organizzazione internazionali, ONG, ricercatori e docenti universitari, stakeholder locali in tutti 
i cinque paesi interessati al progetto (Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e 
Sudan). Sono stati effettuati 46 colloqui a schema libero con testimoni privilegiati, seguendo le 
indicazioni presenti in una griglia articolata per aree tematiche. I contenuti fondamentali su cui 
è stata focalizzata l’ attenzione durante le interviste sono costituiti dalle caratteristiche 
specifiche assunte dalla migrazione in ciascuno dei paesi presi in considerazione, per ciò che 
attiene a motivazioni, eventuali peculiarità e  problematiche locali, dalle criticità relative ai 
flussi irregolari e dagli aspetti principali delle politiche migratorie promosse dai singoli paesi e 
dagli eventuali rapporti instaurati con gli stati europei maggiormente coinvolti dai flussi 
provenienti dai paesi oggetto di analisi. 

• L’indagine di campo, finalizzata a raccogliere notizie ed informazioni dei cittadini residenti nei 
paesi interessati al progetto, è stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario 
strutturato agli individui presenti agli eventi organizzati nei villaggi e nelle zone prescelte, 
all’interno del programma itinerante di proiezioni e di promozione di campagne di 
informazione ed educazione sui rischi della migrazione irregolare realizzata da CinemArena. I 
temi su cui vertevano le domande dei questionari somministrati ai soggetti presenti durante le 
serate organizzate nell’ambito del Progetto CinemArena hanno ricalcato i contenuti su cui è 
stata focalizzata l’attenzione del progetto. Complessivamente sono stati somministrati 1983 
questionari che hanno potuto essere revisionati e successivamente elaborati su supporto 
informatico.  

La realizzazione dell’intervento di field nei diversi paesi ha comportato la predisposizione di 
modelli organizzativi particolarmente complessi al fine di garantire il buon esito della rilevazione. 

In ognuno dei paesi interessati all’indagine si è provveduto ad inviare un rilevatore/rilevatrice che 
ha seguito il team di CinemArena negli spostamenti effettuati per la realizzazione degli eventi e 
delle proiezioni previste nel programma di lavoro.   

Tutti i rilevatori impegnati nell’attività di field sono stati preventivamente istruiti durante appositi 
briefing organizzati presso gli uffici AICS di Roma.  
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In alcuni casi si è reso necessario l’ausilio di mediatori culturali in grado di agevolare la 
somministrazione dei questionari.   

Le interviste sono state realizzate di norma poco prima dell’inizio delle proiezioni o nel corso delle 
medesime. È di tutta evidenza che il grado di attenzione degli intervistati non è risultato sempre 
omogeneo. Si è spesso ricorso a spiegazioni mirate e articolate, in modo di garantire un riscontro 
positivo nella compilazione corretta del questionario. 

Le modalità di realizzazione dell’indagine di campo non hanno consentito il rispetto di rigidi 
vincoli campionari: pertanto, come di consueto in situazioni analoghe, a tutti i rilevatori sono state 
consegnate griglie di campionamento con la suddivisione del totale degli intervistati in base alle 
variabili costituite dal genere e dalla età degli intervistati, dedotte dai dati relativi alla distribuzione 
demografica della popolazione. La scelta dei soggetti contattati per la somministrazione dei 
questionari è stata del tutto casuale tra gli individui presenti agli eventi previsti nel programma di 
CinemArena.  E’ quindi doveroso, a tale proposito, segnalare che le condizioni in cui sono state 
realizzate le interviste e le modalità di realizzazione delle medesime comportano il rischio della 
autoselezione degli intervistati, e di conseguenza di possibili  distorsioni, di cui si è opportunamente 
tenuto conto in sede di analisi e commento.     

Lo strumento utilizzato per la conduzione delle attività di rilevazione è costituito da un questionario 
strutturato, che comprende un numero adeguatamente limitato di domande chiuse con modalità di 
risposta all’interno di batterie di item predefiniti, oppure l’indicazione di valori numerici. La 
presenza di alcune domande a risposta aperte ha richiesto un laborioso lavoro di post codifica, 
finalizzato a ricondurre l’insieme delle risposte entro un numero contenuto ed omogeneo di 
modalità  

A seconda dei paesi in cui è avvenuta la somministrazione, il questionario è stato tradotto in lingua 
Inglese e Francese.  Alla somministrazione hanno collaborato interpreti nei dialetti locali. 

Oltre agli strumenti di tipo cartaceo si è provveduto a predisporre apposite App su supporto 
informatico, che hanno permesso la compilazione delle schede tramite il ricorso a tablet e cellulari, 
e l’invio dei risultati in tempo reale per via telematica.   

Nel corso dell’intero intervallo di tempo in cui si è proceduto alla somministrazione dei questionari 
sono stati stabiliti contatti stabili tra i rilevatori e la struttura centrale di coordinamento 
dell’indagine di campo, che ha potuto fornire le indicazioni necessarie in tempo reale, al fine di 
ovviare ad eventuali difficoltà di natura tecnica e/o operativa incontrate durante lo svolgimento 
delle attività di rilevazione. 

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. Di conseguenza 
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il totale dei questionari somministrati in ognuno dei paesi analizzati è stato riportato a quote 
equivalenti in valore assoluto per ciascun paese.    

A lavoro di elaborazione compiuto, i risultati ottenuti costituiscono un data-base ricco e stimolante  
rispetto ad auto percezione ed autorappresentazione dei fenomeni migratori da parte delle 
popolazioni dei villaggi interessati.  

3.3 Gli strumenti di indagine 

Gli strumenti utilizzati per la conduzione dell’attività di ricerca sono costituiti da una griglia 
articolata per aree tematiche con cui si è proceduto alla conduzione dei colloqui in profondità con i 
testimoni privilegiati e da un questionario strutturato per la realizzazione della rilevazione sulla 
popolazione locale.       

Gli elementi più importanti e i contenuti principali della traccia articolata per aree tematiche, 
tramite cui sono state effettuate  le interviste dell’indagine qualitativa  possono così venire 
sintetizzati: 

- La prima parte dei colloqui ha focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche assunte nel tempo 
dalle migrazioni sul piano quantitativo e qualitativo, analizzando le rotte principali seguite 
dai migranti, i paesi di destinazione, lo status sociale dei migranti, le motivazioni, i 
fenomeni di migrazione irregolare, le normative che regolano i fenomeni migratori e le 
valutazioni della pubblica opinione sull’emigrazione sia legale che irregolare; 

- La seconda sezione della scheda si è proposta di analizzare costi e benefici sia delle 
migrazioni che dei ritorni degli emigrati nei paesi di origine;  

- Sono stati infine raccolte informazioni sulle politiche di sviluppo economico rivolte al 
contrasto dell’emigrazione irregolare, in riferimento alle risorse disponibili e ai 
provvedimenti di natura legislativa e amministrativa adottati.   

Il questionario predisposto per l’indagine di campo presso la popolazione locale, che come abbiamo 
detto comprende le domande chiuse con item di risposta precostituiti, ed alcune domande aperte, 
prevede una prima sezione dedicata alle informazioni relative ai dati strutturali di identificazione 
degli individui oggetto di indagine (genere, età, situazione famigliare, grado di istruzione, 
condizione lavorativa e professionale) (vedi in Allegato). 

Una serie di quesiti analizza poi le condizioni effettive di vita degli intervistati (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). 

La parte più consistente del questionario si pone l’obiettivo di raccogliere notizie sui processi  
migratori che hanno interessato i villaggi e le zone di residenza dei soggetti rilevati (la propensione 
nei confronti dell’emigrazione, le motivazioni che spingono verso la volontà di emigrare e i fattori 
che, di contro, fungono da ostacolo a tali decisioni), l’entità effettiva dei fenomeni migratori dalle 
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zone di residenza degli intervistati, le motivazioni prevalenti, le finalità e le speranze che orientano 
le esperienze migratorie, i principali paesi di destinazione, i costi economici sostenuti per 
l’emigrazione, gli ostacoli e le difficoltà incontrate lungo i percorsi intrapresi per emigrare, il 
giudizio degli ambienti sociali di riferimento in merito alla decisione di abbandonare i paesi di 
origine. 

Si indaga inoltre sulle informazioni e conoscenze in merito all’entità reale assunta dai fenomeni del 
ritorno degli emigrati nei propri villaggi, alle problematiche che li hanno indotti a tornare ed alle 
valutazioni formulate dai residenti sugli emigrati tornati a casa. 

Una batteria di domande è finalizzata a verificare il grado di conoscenza sui paesi esteri di 
destinazione, sulle caratteristiche del viaggio intrapreso per emigrare, sui principali elementi di 
criticità e sulle opportunità incontrate nei paesi di destinazione. 

L’ultima parte del questionario analizza le opinioni formulate in riferimento alle politiche da 
intraprendere per contenere i flussi migratori e sugli interventi da realizzare per l’adeguamento e il 
miglioramento delle politiche migratorie nei paesi oggetto di indagine.  

La formulazione delle domande ha tenuto conto del livello culturale, dei costumi e delle abitudini 
degli intervistati, rimandando all’intervistatore per gli eventuali chiarimenti del caso.  

3.4 La 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. Rispetto ai diversi paesi oggetto di analisi, le 
interviste sono state 330 in Senegal, 518 in Costa d’Avorio, 234 in Nigeria, 342 Guinea e 554 in 
Gambia.  

Al netto dell’attività di riponderazione, l’insieme delle interviste realizzate presenta la seguente 
distribuzione e configurazione al proprio interno per genere, età, situazione familiare, 
scolarizzazione e condizione professionale.  

Genere degli intervistati (v.a./val.%)  

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

Maschi 1.130 57,0

Femmine    853 43,0

Totale 1.983 100,0

14-25 anni   845 42,6

26-40 anni   712 35,9

41 anni ed oltre   426 21,5
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Situazione famigliare degli intervistati (v.a./val.%) 

Presenza o meno di figli nel nucleo famigliare /di convivenza (v.a./val.%) 

Tipologia del nucleo famigliare di appartenenza (v.a./val.%) 

Numero di componenti del nucleo di convivenza (v.a./val.%) 

Totale 1 983 100,0

Coniugato/a   910 45,9

Vedovo/a     33 1,7

Separato/a     17 0,9

Celibe/Nubile 1.015 51,2

Totale 1.983 100,0

Ha figli 1.097 55,3

Non ha figli   866 43,7

Totale 1.963 100,0

Famiglia nucleare (coniugi e figli)    446 22,8

Famiglia nucleare più altri parenti 1.380 70,5

Da solo      73 3,7

Con parenti     40 2,0

Altro     18 0,9

Totale 1.957 100,0

Fino a 3    213 11,2

4-5    343 18,0

6-10    662 34,7
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Frequenza della scuola (v.a./val.%) 

11-20    502 26,3

Oltre 20    187 9,8

Totale 1.907 100,0

Ha frequentato 1.428 72,2

Non ha frequentato    551 27,8

Totale 1.979 100,0
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Anni di scuola (per chi ha dichiarato di aver frequentato la scuola) (v.a./val.%) 

Condizione professionale (v.a./val.%) 

Settore produttivo di appartenenza (per chi ha dichiarato di lavorare) (v.a./val.%) 

1-3 anni     55 4,0

4-5 anni   167 12,3

6-10 anni   717 52,7

11-15 anni   312 22,9

Oltre 15 anni   100 7,3

Altro     19 1,4

Totale 1.361 100,0

Lavora 1.206 61,1

Non lavora   769 38,9

Totale 1.975 100,0

Agricoltura    201 14,6

Artigianato    124 9,0

Costruzioni     85 6,2

Commercio   197 14,3

Casa e cucina     93 6,7

Insegnamento    59 4,3

Trasporti    62 4,5

Altri Servizi   212 15,4

Altro   347 25,1

Totale 1.380 100,0
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3.5  Le modalità di conduzione  della  rilevazione 

La carovana di camion attrezzati di CinemaArena ha percorso le strade di tutti i cinque paesi in cui 
si è proceduto alla effettuazione delle interviste agli abitanti dei villaggi interessati alle proiezioni 
effettuate nell’ambito del programma 2018-1019, coinvolgendo, secondo le stime degli 
organizzatori, circa 75.000 persone. 

Le proiezioni sono avvenute nei seguenti periodi: 

• Senegal, 28 settembre- 8 novembre 2018; 

• Nigeria, 18novembre- 18 dicembre 2018; 

• Costa d’Avorio 9 novembre-22 dicembre ; 

• Guinea 15gennaio-1marzo3/2019; 

• Gambia 25marzo-05 maggio2019. 

Nel corso dei briefing ,con i quali i rilevatori sono stati preventivamente istruiti, si è provveduto a 
fornire indicazioni sulle motivazioni che hanno ispirato il progetto CinemaArena e sulle finalità 
generali della ricerca; le riunioni hanno permesso di illustrare senso e caratteristiche dei quesiti 
presenti nella scheda di rilevazione, apponendo eventuali modifiche e correttivi in base alle 
osservazioni e riflessioni formulate nel corso della discussione.  

I rilevatori sono stati poi assistiti nel corso della somministrazione dei questionari dall’intera equipe 
preposta all’organizzazione e gestione degli eventi (capi progetto, assistenti, facilitatori e mediatori 
culturali, lo staff di Overland ecc.). 

In tutti i paesi interessati all’indagine ogni serata è stata strutturata in modo analogo e ha previsto in 
via preliminare la presentazione con le autorità locali; successivamente, mentre venivano montate le 
attrezzature per le proiezioni, si procedeva, con l’aiuto dei facilitatori, alla somministrazione dei 
questionari; quindi, dopo lo spettacolo musicale e la proiezione di alcuni cartoni animati e di un 
filmato sulle migrazioni, i facilitatori promuovevano un dibattito sulle principali problematiche 
connesse con lo sviluppo dei flussi migratori irregolari.  

Nel corso dell’intervista, non sempre ci si è potuti attenere alla formulazione originaria dei quesiti 
così come appariva nel testo ufficiale e si è cercato di esporre in termini colloquiali significato e 
senso dei contenuti trattati nelle diverse domande presenti nella scheda di rilevazione. Spesso si è 
dovuta superare una serie di ostacoli riconducibili alla presenza di pregiudizi e prevenzioni della 
popolazione  nei confronti degli operatori provenienti da paesi occidentali, percepiti come estranei e 
molto lontani alla cultura e alle tradizioni locali; in altri casi si è registrata invece anche l’esistenza 
di un forte interesse per le tematiche trattate nell’indagine.  

E’ opportuno tuttavia sottolineare come le attività ed i messaggi trasmessi nel corso del programma 
di CinemArena abbiano quasi sempre svolto un ruolo decisivo in grado di suscitare interesse e 
coinvolgimento da parte dei soggetti presenti alle manifestazioni, favorendo in tal modo anche 
l’attività dei rilevatori e contribuendo al buon esito dell’indagine di campo.          
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Si elencano qui di seguito alcuni aspetti della rilevazione segnalati dagli intervistatori in termini di 
difficoltà incontrate. 

  48



A. Senegal 

Durante la campagna sono stati raggiunti villaggi appartenenti a cinque regioni del Senegal. 
L’accoglienza nei villaggi è stata di norma positiva e spesso le autorità hanno addirittura 
familiarizzato con l’intero staff preposto all’organizzazione delle serate. L’esperienza acquisita nel 
tempo ha permesso di effettuare dei correttivi e di seguire alcuni accorgimenti man mano che si 
procedeva con l’attività di rilevazione: si è provveduto ad allertare autorità locali, mediatori 
culturali e facilitatori prima dell’arrivo della carovana, in modo da poter avvisare preventivamente 
la popolazione locale della effettuazione della rilevazione; ci si è posti nell’ottica di trovare siti 
tranquilli per l’effettuazione delle interviste, al fine di favorire il buon esito della somministrazione; 
si è lavorato di concerto con mediatori e facilitatori per ottimizzare i tempi di realizzazione delle 
interviste. 

B. Nigeria 

La somministrazione dei questionari ha presentato alcuni problemi legati allo sviluppo delle 
necessarie sinergie con i facilitatori locali. Le difficoltà sono state parzialmente superate 
individuando gli spazi in cui effettuare le interviste, anche in aree e ambienti circoscritti esterni alle 
zone in cui venivano promosse gli eventi di CinemArena. 

Per sensibilizzare ulteriormente le popolazioni dei villaggi sono stati presi contatti con le 
associazioni, le istituzioni e le radio locali. In questo quadro è stata promossa la partecipazione ad 
una trasmissione radio per la presentazione del progetto CinemArena a Benin City. 

C. Costa d’Avorio 

La campagna ha interessato sei regioni della Costa d’Avorio. Ogni giorno l’equipe arrivava attorno 
alle 17.00 al fine di preparare il materiale tecnico e di instaurare un clima partecipativo con le 
autorità e la popolazione. Nel corso della somministrazione dei questionari la rilevatrice è stata 
sempre affiancata da un focal point dell’OIM che potesse fungere da supporto per la realizzazione 
delle interviste, soprattutto quando gli individui contattati non erano in grado di parlare francese, 
ma solo dialetti locali. 

Si è sempre garantita la presenza di un ambiente friendly e collaborativo, in modo di sollecitare la 
disponibilità dei cittadini nei confronti dei contenuti della ricerca e di sviluppare il loro grado di 
collaborazione durante la realizzazione delle interviste. 

Si è registrata quasi sempre una maggiore difficoltà a somministrare i questionari alla popolazione 
femminile rispetto alla componente maschile che, invece, ha spesso dimostrato interesse e curiosità 
verso le tematiche su cui è stata focalizzata l’attenzione dell’indagine. 

D. Guinea 

Le proiezioni realizzate hanno interessato villaggi localizzati in due delle quattro regioni naturali 
della Repubblica di Guinea: Guinee Maritime e Moyenne Guinee. 

L’attività di somministrazione è stata suddivisa in due fasi distinte: durante l’allestimento delle 
strutture si è proceduto all’identificazione del numero e della tipologia dei soggetti da contattare in 
base alle indicazioni delle griglie di campionamento; la seconda fase, dedicata alla 
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somministrazione dei questionari, si è svolta quasi sempre in concomitanza con la realizzazione 
delle proiezioni. In molti casi la scarsa e/o mancata comprensione della lingua francese da parte 
degli intervistati ha implicato una maggiore difficoltà nella effettuazione delle interviste. 

Nella maggioranza dei casi è stato più agevole avvicinare i più giovani rispetto  ai soggetti in età 
più avanzata e la somministrazione ha presentato maggiori criticità nelle aree rurali, mentre nei 
contesti cittadini l’attività di rilevazione è stata condotta con minori ostacoli e difficoltà. 

E. Gambia 

L’attività realizzata nell’ambito di CinemArena ha interessato una serie di villaggi localizzati in 
cinque regioni del Gambia.  

Soprattutto nei villaggi rurali è risultato decisivo l’intervento dei facilitatori dell’OIM, che hanno 
provveduto a tradurre in inglese le risposte degli intervistati formulate nelle lingue locali.  

L’individuazione degli individui consultati per la somministrazione non ha presentato particolari 
difficoltà: i contatti avvenivano direttamente nelle aree degli spettacoli, oppure in luoghi contigui 
nei pressi di negozi ed  abitazioni. 

Tra i maggiori ostacoli incontrati nel corso dello svolgimento delle attività di rilevazione, è 
opportuno segnalare soprattutto la mancata disponibilità, in alcuni casi, di mediatori e facilitatori, e 
la difficoltà a trovare location idonee a realizzare adeguatamente le interviste in un clima di 
tranquillità.            
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4. Le interviste agli stakeholder: flussi migratori e politiche 

4.1. I risultati in sintesi 

Da metà ottobre 2018 a metà marzo 2019, un ricercatore si è recato per 59 giorni nei cinque paesi in 
cui si è realizzato l’iniziativa CinemArena (Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea e Gambia), e 
in Sudan (originariamente incluso, ma in cui non è stato possibile dar seguito alle attività su 
campo), dove ha realizzato 67 interviste (per la gran parte individuali o, in qualche occasione, 
collettive) con rappresentanti di istituzioni nazionali o dell’Unione Europea, delle Ambasciate e 
Agenzie di Cooperazione dell’Italia o dei paesi europei, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni non governative e con alcuni ricercatori e docenti universitari. 

L’obiettivo delle interviste era duplice:  
- da un lato richiedere, ove possibile, dati statistici o documentazione relativa ai fenomeni 

migratori nel paese, da mettere a disposizione del team di ricercatori impegnati nel progetto; 
-  e dall’altro ricevere elementi descrittivi sulle politiche per la gestione della migrazione 

(regolare e irregolare), cogliere lo stato dell’arte rispetto alla rappresentazione che della 
migrazione (regolare e irregolare) gli stakeholder condividono, identificarne gli elementi 
costitutivi, recepire eventuali criticità e proposte, anche con riferimento, ove possibile, ai 
progetti di cooperazione allo sviluppo italiani o europei finalizzati a prevenire la migrazione 
irregolare all’esperienza a contatto con i migranti. 

Dalle interviste emergono i seguenti tratti caratteristici dei trend migratori regolari e irregolari 
dall’Africa sub-sahariana, cosi come percepiti dagli stakeholder, delle politiche migratorie in atto e 
dei principali aspetti della cooperazione con i paesi UE. 
Innanzitutto la migrazione economica viene 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 prevalgono flussi misti in cui la migrazione 
economica si accompagna a quella per ragioni umanitarie (anche per la storia recente del paese). 
Gli elementi fondamentali alla base della migrazione irregolare 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; 
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- 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.  

A questi elementi generali si aggiungono alcuni altri fattori di tipo più specifico, che verranno 
trattati nei paragrafi che seguono, 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 o previsti 
rappresentanti in Parlamento 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 inoltre 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). 
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, dove attraverso 
programmi finanziati dalla cooperazione e/o gestiti direttamente dagli organismi  internazionali 
vengono formati professionalmente migliaia di giovani (15.000 in Guinea, 11.000 in Gambia, 5.000 
in Costa d’Avorio e in Sudan), con qualifiche adatte al mercato del lavoro locale o aggiornando 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. Grazie a questi programmi, i fondi della 
Cooperazione arrivano a rappresentare una percentuale significativa del PIL del paese. 
Le conclusioni della ricerca 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 (vedi punto precedente) 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 
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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. 

4.2. Il Senegal  

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 (in migliaia) 

Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 

Schema sintetico dei risultati della ricerca 

Il Senegal è un paese a forte tradizione migratoria, poiché secondo i dati ufficiali lo stock 
complessivo degli emigrati costituisce il 5% della popolazione, e i flussi stimati dal rapporto 
UNDESA 2017 rispetto al periodo 1990-2015 2015-2020 costituiscono un bilancio negativo netto, 
pari a circa 800.000 persone, che cresceranno fino a 1,4 milioni entro il 2050. 

Le interviste raccolte in Senegal, ci permettono di caratterizzare la consapevolezza da parte dei 
principali stakeholder dei processi migratori dal Senegal nei termini seguenti: 

- percezione della migrazione come dovuta principalmente alla mancanza di opportunità 
lavorative generatrici di reddito; 

- criticità della migrazione irregolare e dei ritorni assistititi dei migranti che hanno fallito il 
progetto migratorio; 
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- forte presenza del tema migratorio nelle politiche di sviluppo del paese e ottima 
collaborazione tra il Governo e la Cooperazione Italiana. 

La migrazione senegalese ha costituito un importante fenomeno nel passato, quando si è rivolta 
verso la Francia, l’Italia, ma anche l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti, dove vivono molti 
senegalesi della diaspora, ma è un fenomeno anche oggi importante, se, come ci ha detto un 
ricercatore intervistato il 65% dei senegalesi tra i 18 e i 39 anni vorrebbero lasciare il paese, per 
mancanza di prospettive. 

Per questo la migrazione dei giovani trova spesso il supporto di reti sociali a carattere familiare ma 
anche a carattere religioso (Murid), che li sostengono nella loro ricerca di redditi più alti di quanto 
possa offrire la povera economia senegalese, nel loro affidarsi al mito della migrazione come 
occasione di successo, spinti spesso dalla pressione familiare che legittima la ricerca di occasioni di 
successo che la società senegalese non sembra offrire. Tanto più che molta comprensione viene 
offerto dai membri della società senegalese, anche in caso di migrazione irregolare, se il progetto 
migratorio, beninteso, ha successo. 

Il tema dell’emigrazione irregolare o dell’insuccesso migratorio è ben riconosciuto dal Governo del 
Senegal che collabora con OIM e UNHCR in maniera significativa, sia per quel che riguarda la 
reintegrazione dei senegalesi rimpatriati volontariamente, perché in condizioni di vulnerabilità in 
paesi di transito come Niger e Libia, che sul tema del sostegno alla diaspora. I paesi in cui i 
migranti anche irregolari si recano sono principalmente i paesi dell’“Area di Libero Scambio 
dell’Africa Occidentale” (ECOWAS), o Niger e Libia, come paesi di transito, per dirigersi al 
contrario verso Italia, Francia e Spagna come paesi di destinazione finale. 

Un tema particolare è quello dei minori migranti che sono numerosi e spesso impegnati in azioni di 
accattonaggio, rinforzato negli anni passati dall’arrivo di oltre 45.000 profughi dal Gambia, a 
seguito dell’incertezza politica che caratterizzava il paese e che comprende non solo gambiani, ma 
anche senegalesi, con doppia cittadinanza. In Senegal, sono numerose le grandi scuole islamiche, 
spesso informali, che hanno centinaia di studenti e che spesso non hanno mezzi, perché né lo Stato 
né le famiglie provvedono alle spese di tali scuole, per cui i bambini spesso vanno a chiedere 
l’elemosina per rispondere ai bisogni più elementari, che spesso, nonostante piani di azioni ad hoc e 
sforzi da parte del governo e una legge del 2015 che vieta espressamente l’accattonaggio forzato, 
non si riesce a contrastare efficacemente. 

A ciò si aggiunge il fenomeno di bambini che vengono dal sud del Senegal (Casamans), fanno 
piccoli lavori per mettere da parte poco denaro e tornare presso le loro famiglie, dormendo per 
strada, senza un tetto sulla testa.  

A questi due aspetti della vulnerabilità, la migrazione irregolare, e i “children on the move”, come i 
minori non accompagnati sono spesso definiti dalle organizzazioni internazionali, si aggiunge 
ancora il caso dei migranti di ritorno dalla Libia o dal Niger, che rientrano sì volontariamente, 
inseriti in un programma di reintegrazione, ma hanno a disposizione programmi in cui le misure a 
loro favore, sono chiaramente insufficienti, sicché rischiano di trasformarsi ancora una volta in 
migranti irregolari o esclusi socialmente. Le ragioni di tale insufficienza sono principalmente le 
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seguenti: i fondi per la reintegrazione previsti dai programmi gestiti dalle organizzazioni 
Internazionali sono scarsi e insufficienti a determinare un’effettiva reintegrazione e il ruolo delle 
politiche pubbliche dello Stato è ancora sottodimensionato rispetto alle esigenze effettive: non 
esistono facilitazioni alla creazione di impresa, né specifici incentivi, alla promozione di progetti di 
sostegno allo sviluppo rivolti a tali migranti di ritorno. 

Tuttavia, la politica migratoria del Senegal è molto articolata e ben strutturata: a livello di Ministero 
degli Affari esteri sono state create due direzioni generali: una per i Senegalesi all’estero e l’altra 
per le politiche di assistenza ai migranti di ritorno e la reintegrazione, che a partire 
dall’elaborazione di programmi, come, per esempio, il “Piano strategico e operativo della Direzione 
Generale dei Senegalesi all’Estero”, prevedono di fornire assistenza, promozione economica e 
sociale, accompagnamento all’investimento produttivo nei territori di emigrazione, in 
collaborazione con le comunità locali, implementando progetti a supporto della reintegrazione dei 
migranti di ritorno e piani per l’integrazione della migrazione nel piano di sviluppo territoriale. 

Lo sforzo di integrare la migrazione nel piano di sviluppo, tende a realizzare occasioni di creazione 
di reddito, motivo principale della migrazione senegalese, incrementando la capacità delle comunità 
locali di produrre beni e servizi che potrebbero produrre sul mercato nazionale e regionale valore 
aggiunto. 

I limiti della politica migratoria si possono eventualmente identificare nella indisponibilità ad 
affrontare il tema degli accordi di riammissione dei migranti irregolari con i paesi di immigrazione, 
che il governo del Senegal, continua a ritenere di non dover sottoscrivere, soprattutto, 
verosimilmente, per ragioni di politica interna in questo periodo elettorale, per evitare di sottrarre 
consensi al governo in carica e alla coalizione che lo sostiene. 

Posizione che perdura, nonostante il dialogo relativo agli accordi e alle politiche di rimpatrio degli 
immigrati irregolari, intrapreso al vertice Unione Europea -Unione Africana di Abidjan del 2017, a 
cui lo stesso Senegal aveva preso parte. 

Questo pezzo mancante non solo fa interrogare se si dia un politica migratoria complessiva , ma 
pone delle difficoltà alla stessa gestione dei flussi misti, flussi cioè in cui, per diversi motivi 
(restrizioni nei punti di ingresso in uno o più paesi, offerta di canali di migrazione ed ingresso 
irregolare…) persone con motivazioni diverse alla migrazione si ritrovano nello stesso tempo negli 
stessi percorsi.  

A ciò si aggiunge infine il riconoscimento della valenza, anche politica, della diaspora stessa, che 
può eleggere 14 deputati all’estero.  

 La stessa Direzione Generale dei Senegalesi all’Estero Ministero degli Esteri, così come gli altri 
interlocutori riconoscono i vantaggi offerti dalla diaspora che ha avuto un’esperienza migratoria di 
successo e infatti sono diversi i progetti per mettere l’esperienza realizzata all’estero al servizio 
delle comunità.  

L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è presente in Senegal con una propria sede dal 
2016 (ma fin dal 2006 con una Unità tecnica locale), con progetti volti a ridurre la povertà̀ nel Paese 
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e l’emancipazione economica e sociale dei gruppi più vulnerabili, coerentemente con le esigenze 
della popolazione locale e del Governo. 

 La responsabile dell’agenzia Alessandra Piermattei nel corso dell’intervista ha avuto modo di 
mostrarci come tra i vari progetti internazionali la cooperazione ha messo a disposizione del paese 
40 milioni di euro (di cui 14 a valere sul fondo de ”La Valletta” e 13 come credito di aiuto) e come 
le politiche più efficaci siano quelle che valorizzano la diaspora, elemento chiave delle politiche di 
contrasto alla migrazione irregolare, e le politiche di integrazione dei soggetti vulnerabili. 

Inoltre, ha permesso di organizzare presso la propria sede un ‘intervista collettiva con alcune delle 
organizzazioni non governative (Ong) italiane che operano in Senegal da molti anni in diverse 
regioni (ACRA, IPSIA, CISP, CISV e LVIA). 
I temi più importanti emersi da tale confronto sono i risultati positivi raggiunti soprattutto dai 
progetti implementati Ong in campo agricolo e attraverso il coinvolgimento delle donne. Questa 
specificazione indica quasi una sorta di ruolizzazione: la donna lavoratrice (dipendente o 
imprenditrice) in agricoltura e madre di famiglia e l’uomo migrante; la donna che può avvalersi 
anche di strumenti come i finanziamenti a valere sul trust fund deciso alla Valletta: un programma 
di azione per lo sviluppo della cooperazione in campo agricolo, l’uomo, la cui migrazione è 
supportata da reti sociali e familiari che offrono capitali economici, sociali e culturali, ai migranti, e 
questi ultimi che offrono rimesse economiche, sociali e culturali alle comunità di origine, in una 
logica win- win di cui forse il Senegal rappresenta un caso paradigmatico. 

4.3. La Costa d’Avorio 

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 (in migliaia) 

Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 

Schema sintetico dei risultati della ricerca 

Il panorama migratorio e la relativa politica della Costa d’Avorio appaiono atipiche rispetto alla 
maggioranza dei paesi dell’Africa subsahariana: secondo i dati UNDESA il bilancio migratorio 
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netto sin dagli anni ’50 è positivo e tale resterà fino al 2050. Il problema principale, descritto dai 
rappresentanti istituzionali, quali il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Esteri, DG degli 
Ivoriani all’estero, sembra essere costituito da tre aspetti dello stesso fenomeno:  

-  I sedicenti ivoriani, che tali non sono secondo la legislazione corrente, perché in Costa 
d’Avorio vige lo Jus sanguinis, ma che si dichiarano o si sono dichiarati ivoriani 
all’estero, soprattutto se in condizione irregolare o minori non accompagnati, pur non 
avendo nazionalità ivoriana;  

- gli immigrati in Costa d’avorio, provenienti principalmente dai paesi ECOWAS, spesso 
irregolari o i cui flussi comunque sfuggono ad attendibili contabilità; 

- l’emigrazione dei giovani dovuta non tanto alla mancanza di opportunità nel paese (che 
in quanto tale attrae immigrati dai paesi vicini per coprire i vuoti del mercato del lavoro) 
ma alla non corrispondenza tra le qualificazioni possedute dai giovani scolarizzati e le 
opportunità offerte dal mercato del lavoro locale. 

I tra aspetti sono strettamente intrecciati tra di loro in quanto la visione della Costa d’Avorio, come 
la locomotiva dell’area ECOWAS, si fonda su solidi basi macroeconomiche, che definiscono il 
paese come il polo economico della subregione dell’Africa occidentale:: nel paese circola la metà 
della massa monetaria dell’Unione Monetaria Africana (UMA), il 46% dei prodotti dell’area 
saheliana vengono esportati dal porto di Abidjan, il 30% degli asset bancari dell’UMA sono in 
Costa d’Avorio. E un paese in cui la crescita economica ha attratto e continua ad attrarre migranti, 
spesso irregolarmente occupati, dall’area di libera circolazione, e l’idea che molti degli emigrati, 
soprattutto irregolari, che all’estero si dichiarano ivoriani, ma in realtà sono cittadini di paesi terzi o 
di fatto apolidi, è una visione condivisa e comune.  

E’ infine, sempre a partire da tale approccio, che gli interlocutori istituzionali lamentano la perdita 
di manodopera qualificata, che si era realizzata a causa dell’emigrazione negli anni passati 
(precedentemente alla crisi interna e in corrispondenza del suo esplodere). 

A conferma di tale visione della Costa d’Avorio come paese principalmente di immigrazione, 
piuttosto che di emigrazione, in cui sono presenti da anni o addirittura da decenni, figli di immigrati 
dai paesi vicini, mai registrati negli uffici anagrafici, che riempiono gli interstizi del mercato del 
lavoro, svolgendo le attività che gli ivoriani non intendono fare, ci sono alcuni dati che lo 
differenziano da altri paesi dell’Africa subsahariana: il bilancio delle rimesse degli emigrati /
immigrati che in tanti altri paesi costituisce una delle voci importanti della bilancia dei pagamenti, 
spesso superiore agli investimenti diretti esteri e agli aiuti pubblici allo sviluppo, è in Costa 
d’Avorio negativo. Vale a dire che dal paese ogni anno gli immigrati inviano all’estero (attraverso i 
canali formali, gli unici censiti), più denaro di quanto gli emigrati ivoriani inviano dall’estero nel 
paese (attraverso gli stessi canali). 

A questi due fattori si aggiunge il fatto che l’emigrazione viene ricondotta al mismatching tra 
formazione e domanda di lavoro sia a livello di formazione scolare (le scuole secondarie superiori 
non riescono a fornire il mercato del lavoro delle competenze tecniche effettivamente richieste), che 
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di inadeguatezza del mercato del lavoro a integrare le competenze professionali esistenti, ovvero 
che le competenze possedute dai lavoratori siano inadeguate, che fa sì che i giovani formati dalle 
scuole o università debbano trovare uno sbocco professionale nell’emigrazione.  

Per queste ragioni la pressione migratoria proveniente da ampi settori della società, è forte e spinge 
spesso anche verso forme irregolari di migrazione. In molti casi i giovani sono spinti dal bisogno di 
successo anche all’interno della famiglia stessa. E’ il caso per esempio delle famiglie poligamiche, 
dove le seconde, terze o quarte mogli, spingono i figli a dimostrare con una migrazione avventurosa 
e talvolta anche irregolare, la propria capacità di raggiungere il successo e “imporsi” come modello 
sui figli della prima moglie (o delle mogli “precedenti”). 

Ancora a questo proposito è impressione degli interlocutori istituzionali, per esempio dell’OIM, che 
non esistano reti locali di trafficking di esseri umani ma tuttalpiù reti di smuggling che utilizzano 
nei primi tratti la libera circolazione in area ECOWAS per offrire a chi voglia indirizzarsi verso 
l’Europa il supporto logistico necessario. Per questa ragione la Delegazione UE insiste sulle 
campagne di prevenzione della migrazione irregolare attraverso campagne di sensibilizzazione sui 
rischi ad essa inerenti, realizzate unitamente all’OIM. 

E’ a partire da questa visione della Costa d’Avorio come paese di immigrazione, che il suo Governo 
non ha sottoscritto nessun accordo di riammissione, ma si è più volte dichiarato pronto, in diversi 
sedi internazionali, a riprendere i propri cittadini eventualmente rientranti volontariamente da paesi 
di transito (come Libia e Niger) o espulsi da paesi di destinazione, come Italia e Spagna, a patto, 
però, che siano stati riconosciuti con certezza come cittadini ivoriani. 

 E’ ancora a partire da questi e simili considerazioni che le priorità sono identificate in una politica 
che regolamenti le condizioni dell’immigrazione in Costa d’Avorio, in tutte le sue forme: libera 
circolazione dai paesi ECOWAS, immigrazione irregolare, cittadini di paesi terzi presenti nel paese 
da diversi anni e loro discendenti che di fatto, non registrati nelle anagrafi al momento della nascita 
e non figli di cittadini ivoriani, rischiano di collocarsi in una condizione di apolidia. Tema che 
l’UNHCR e l’OIM riconoscono come un tema sensibile su cui stanno lavorando con il Governo per 
trovare soluzioni condivise. 

Tutto ciò deve fare i conti l’inadeguatezza dei dati statistici, del paese, che il Fondo delle Nazioni 
Unite per la popolazione (UNFPA) ha illustrato prendendo come esempio il censimento del 2014, 
riconosciuto da tutti gli osservatori internazionali e nazionali come inadeguato, anche se in buona 
misura la sua inadeguatezza era comprensibile, giungendo a poco tempo dal termine della crisi 
sfociata nel conflitto armato che aveva insanguinato il paese negli anni immediatamente precedenti. 

Infine, un’interessante iniziativa di recente realizzata dal Governo Ivoriano è la creazione dei 
comitati regionali per l’emigrazione, che hanno già costituito in 14 regioni amministrative e 
intendono realizzare in tutte le altre. Tali comitati diventeranno la spina dorsale delle attività del 
governo in materia di migrazione: da un lato informando, attraverso attività multimediali, cinema, 
video sulle migrazioni irregolari e i rischi ad esse connesse, ma anche provvedendo a informare i 
migranti di ritorno sulle possibilità di investimento, e cercare di legare più strettamente diaspora e 
possibilità di sviluppo locale. 
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Coerente con la visione delle cause della migrazione come dovuta al mismatching tra competenze 
della forza lavoro e opportunità occupazionali offerte dal mercato del lavoro è il successo del 
progetto di aggiornamento delle competenze di artigiani realizzato dalla ONG AVSI, che ha 
raggiunto la cifra notevolissima di 5.000 beneficiari, offrendo loro corsi e cicli formativi di 
aggiornamento delle proprie competenze (per es. corsi di elettronica per meccanici, e più in 
generale corsi di nuove tecnologie per artigiani del ciclo alimentare, del tessile, del legno), 
consapevoli che, di fronte al rischio immediato che le loro competenze professionali diventassero 
inadeguate, l’unica soluzione praticabile fosse quella di tornare alla formazione. 

Esperienza che potrebbe essere replicato a breve con altri beneficiari, ma che può mostrare quanto 
esperienze di migrazione temporanea, circolare, se ben organizzate e realizzate, per esempio 
attraverso forme di internship e tirocini in aziende europee, potrebbero offrire come alternativa alla 
migrazione irregolare.  

4.4. La Nigeria  

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 (in migliaia) 

Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 
Schema sintetico dei risultati della ricerca 

La Nigeria, che fino agli anni ’90 del secolo scorso era un paese di immigrazione, sta attraversando 
una fase di transizione che ha visto crescere enormemente  l’emigrazione negli ultimi 30 anni, ed in 
cui difficoltà presenti ed ereditate dal recente passato, si giustappongono a una politica migratoria di 
nuova concezione. 

Limitandoci per ora a descrivere le difficoltà riferite dai nostri interlocutori, nella parte finale del 
capitolo riferiremo anche della politica migratoria:  

- Grandi differenze economiche e sociali tra un’estrema minoranza ricchissima e la grande 
maggioranza della popolazione, molti dei quali vivono in condizioni di povertà assoluta, a 
cui si aggiunge una parte dei giovani che, pur in possesso di un diploma o addirittura di una 
laurea, non riescono a trovare impiego;  

Paese 1950 - 1990 1990 - 2015 2015-2020  2020-2050

Nigeria    17 -   961 -   300 -  2 100

CARATTERISTICHE DELLA 
MIGRAZIONE

FLUSSI IRREGOLARI POLITICA MIGRATORIA

Flussi misti: migrazione dovuta a 
u n a p o v e r t à d i f f u s a o 
all’impossibilità di trovare un 
lavoro corrispondente alla 
qualifica;  flussi di richiedenti 
asilo dalle regioni del Nord Est a 
causa del terrorismo di Boko 
Haram

Conseguenze del conflitto 
negl i s ta t i del nord-est 
Traffico di esseri umani e 
prostituzione forzata negli 
stati del sud del paese.

Controllo delle frontiere; 
impegno della diaspora; 
attenzione ai richiedenti asilo; 
diritti dei migranti; Previsto 
u n p r o g r a m m a d i 
immigrazione per motivi 
economici.
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- Presenza di flussi migratori in cui si mescolano migranti economici in cerca di impiego, 
soggetti vulnerabili, come giovani ragazze destinate ad alimentare il mercato della 
prostituzione e veri e propri soggetti eleggibili per l’asilo, come, per esempio, coloro che 
provengono da alcune delle aree nordest del paese, infestate dal terrorismo di Boko Haram; 

- Disponibilità di notevoli risorse, le quali, tuttavia, invece di alimentare lo sviluppo del 
paese, danno origine a conflitti talvolta anche violenti tra forme di criminalità organizzata, 
che spesso ne costituiscono i principali beneficiari, e semplici cittadini che di tali scontri 
sono le vittime inconsapevoli. 

- Diffusione della prostituzione o del lavoro infantile a cui, come forme estreme di 
migrazione irregolare, possono rivolgersi soggetti vulnerabili che non trovano altre 
soluzioni.  

- Una realtà critica nel nord-est del Paese, interessato dal conflitto con Boko Haram, dove 
troviamo oramai 1,2 milioni di persone sradicate tra i quali, tuttavia, pochissimi hanno 
intenzione di migrare fuori dei confini del loro stato o anche fuori dei confini tribali. 

- Presenza di ulteriori conflitti (meno sanguinari) nelle altre regioni del paese: nella fascia 
centrale si verificano scontri tra mandriani e contadini e negli Stati del sud ovest la violenza 
è causata dall’opposizione della popolazione locale contro le compagnie petrolifere. 

Per tutte queste ragioni, il capitolo della migrazione irregolare in Nigeria è particolarmente 
complesso: il paese negli ultimi anni ha visto incrementare il numero degli emigrati 
prevalentemente irregolari attraverso le rotte del Mediterraneo centrale convergenti e dipartentesi 
dalla Libia. Basti pensare che i nigeriani in Italia erano all’incirca 70.000 nel 2015 e sono aumentati 
di circa 45.000 nei tre anni fino al 2018. 

Questa fase sembra essersi conclusa a fine 2017, poiché, mentre nei primi 10 mesi del 2017 erano 
giunti in Italia 18.000 nigeriani circa, nei primi 10 mesi del 2018 tale cifra si è ridotta del 95% e i 
nigeriani giunti in Italia sono stati appena 1250. 

Per la maggior parte non si trattava di richiedenti asilo provenienti dalle regioni sottoposte agli 
attacchi terroristici di Boko Haram, perché nella grande maggioranza dei casi erano persone 
provenienti dagli Stati costieri della Nigeria (ad esempio Edo, la cui capitale è Benin City), 
prevalentemente cristiani, in cui la minaccia dei gruppi terroristici di matrice musulmana è 
completamente assente. 

Le ragioni principali di tale migrazione irregolare era quella economica: la maggior parte della 
popolazione è nella fascia d’età di 12-25 anni. A 25 anni finito il college o l’Università, comincia la 
ricerca del lavoro e qui cominciano i problemi, perché la gran parte dei giovani nigeriani non può 
trovare un lavoro corrispondente alla propria qualifica prima di un periodo che va dai cinque ai sette 
anni. Quando l’unica alternativa a questa situazione è la migrazione, allora si mettono da parte 5000 
7000 o $ 10.000 per pagare l’attraversamento del deserto fino a Libia e l’attraversamento del 
Mediterraneo e raggiungere l’Italia. 
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Ed ovviamente questi giovani diventano molto influenzabili da parte di persone che propongono 
loro un brillante futuro a patto di attraversare il deserto, andare in Libia e dalla Libia in Europa: per 
questo i deserti e i mari sono diventati oggi grandi cimiteri, dove la gente viene abbandonata dagli 
smugglers, oppure finiscono in Libia dove finiscono nelle mani di persone che non esitano a 
renderli schiavi, passando a volte anche un anno in Libia prima di affacciarsi alla costa e tentare il 
passaggio in Europa. 

Un altro dato che sappiamo dall’Italia, come ci descrivono i rappresentanti delle istituzioni e delle 
ONG che lavorano con loro, è che c’è un alto tasso di prostituzione tra donne nigeriane giunte 
irregolarmente in Italia, spesso vittime della tratta. Per la gran parte sono giovani donne provenienti 
soprattutto dagli stati meridionali della Nigeria, (dallo Stato d Edo e dalla sua capitale Benin City 
parte oltre il 90% delle ragazze che si prostituiscono in Italia), spesso vincolate non solo da debiti 
contratti, condizioni di controllo terribili, minacce di ritorsione sui familiari, ma anche attraverso 
forme ritualistiche di voodoo (o juju, secondo la dizione locale), in cui sacerdoti senza scrupoli 
sottopongono le giovani vittime a riti di sottomissione che minacciano di far perdere loro la salute e 
la vita (propria e dei familiari) nel caso in cui violassero le regole stabilite dall’organizzazione dei 
trafficanti. Molte delle persone coinvolte nel traffico sono legate da tali superstizioni che le 
impegnano per la vita per la morte, e, anche se la loro capacità di presa è minore nel caso di persone 
di religione Islamica o Cristiane, molte vittime provengono da villaggi in cui prevalgono le religioni 
tradizionali o da quartieri della città in cui la spiritualità cristiana o islamica non ha attecchito che 
superficialmente. 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha contatti stabili e frequenti con i 
principali stakeholder: Ministero degli affari esteri, Ministero dell’interno, Ministero del Lavoro, la 
commissione nazionale sui rifugiati e le persone sfollate per realizzare programmi di ritorno 
volontario assistito dai paesi europei e dalla Libia . 

Secondo l’OIM lo stato di Edo e la sua capitale Benin City sono le aree da cui proviene il 52% dei 
Nigeriani che rientrano dalla Libia, mentre un altro 27% proviene dai tre Stati del Delta sicché 
l’80% dei migranti nigeriani rientrati dalla Libia provengono da soli quattro stati. La migrazione in 
questo caso non è specificamente legata a conflitti, né solo a ragioni economiche. E’ piuttosto la 
pressione sociale che esercitano vicini o parenti che hanno avuto successo e invitano a raggiungerli, 
o che ricevono denaro dai loro figli emigrati. 

Per questo i network ben organizzati dei trafficanti hanno un giro d’affari stimato superiore a 1 
miliardo di dollari, un’industria il cui fatturato è maggiore di quella delle armi leggere e la cui 
repressione è più difficile perché i governi investono nella sua repressione meno risorse e le persone 
effettivamente punite sono un numero risibile. 

C’è, inoltre, una vera e propria tratta di esseri umani anche all’interno dalle zone rurali verso la città 
in cui ragazze poco più che 14 anni sono inviate come baby-sitter, o come cameriere nelle città, 
lavorano 14 ore al giorno e non hanno nessuna chance di andare a scuola, di trovare un lavoro 
migliore. In molti casi si tratta di ragazze arrivate in città ingannate sulle prospettive che le 
aspettano e spesso non vengono neanche pagate, ma tenute in uno stato di privazione di libertà.  
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Il problema non sono le leggi per contrastare tali fenomeni, che esistono, ma il fatto che non sono 
applicate, anche se molto lavoro per cambiare tale situazione ha recentemente fatto l’Agenzia 
nazionale contro il traffico di persone NAPTIP e l’OIM ha creato dei centri risorse per i migranti in 
Lagos e Abujia in cui le persone possono andare a cercare lavoro (centri simili sono stati realizzati 
in collaborazione con il governo in diverse regioni) in modo che la gente possa evitare la 
migrazione irregolare. 

Per quanto riguarda il ritorno e la reintegrazione dei migranti bloccati in Libia e Niger 
l’organizzazione ha favorito finora il rimpatrio di 10.800 persone a cui è stato offerto un pacchetto 
di reinserimento suddiviso in quattro categorie di programmi: 

-  programma individuale, per coloro che semplicemente rientrano; 

- il programma arricchito dal punto di vista dei benefici previsti per coloro che sono stati a 
scuola e hanno un progetto più ambizioso;  

- il programma collettivo per gruppi da tre a cinque persone, preferibilmente ma non 
necessariamente famiglie che decidono di mettere in comune le loro risorse e perseguire un 
obiettivo comune; 

- e infine il programma comunitario per coloro che intendono realizzare un’attività che sia 
anche al servizio della comunità locale e rispondere ai bisogni della comunità locale per 
evitare la migrazione. 

Nonostante il quadro così delineato non appaia ottimistico sulla stabilità sociale ed economica 
del paese, la Nigeria si sta dotando di una politica nazionale al riguardo che tiene conto delle 
esigenze di un approccio multidimensionale, che il rappresentante della Commissione Nazionale 
per i migranti rifugiati e profughi (NCFRMI) ha sintetizzato in cinque pilastri:  

- Controllo delle frontiere, legato al tema della migrazione irregolare, in partenza e in arrivo e 
a tutte le tematiche della sicurezza; 

- Impegno della diaspora, con tutti gli aspetti legati alle rimesse, alla fuga di cervelli o al 
ritorno degli emigrati, agli investimenti nel paese di origine;  

- attenzione ai richiedenti asilo, migrazioni forzate e persone sfollate; 

- rispetto dei diritti dei migranti; 

- programmazione della migrazione economica per rispondere ai fabbisogni del mercato del 
lavoro locale e/o per offrire un mercato alle competenze dei giovani nigeriani. 

Su tali pilastri la politica del Governo è in stretta relazione con il Global compact on Migration che 
lo stesso Presidente della Repubblica è andato a firmare a Marrakech. 
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Anche, l’agenzia federale contro il traffico di esseri umani (NAPTIP), ci ha fornito un quadro 
dell’impegno del Governo: fondata nel 2003, ha indagato negli anni di vita fino al momento 
dell’intervista, circa 6300 casi di tratta di esseri umani. 

L’agenzia ha dato seguito ad investigazioni, attività di salvataggio delle vittime, prosecuzione legale 
contro gli autori in 3671 casi. La differenza tra i casi sottoposti all’Agenzia (a cui chiunque può 
rivolgersi, anche attraverso un numero verde) è dovuta a diversi fattori: proprio per la bassa soglia 
di accesso non tutti i casi presentano le caratteristiche anche solo per iniziare un’investigazione. 
Molte volte le persone lamentano situazioni di difficoltà che, nonostante la loro gravità, non 
possono essere ricondotti a fenomeni di tratta di esseri umani  

L'Agenzia è la risposta del governo federale della Nigeria per affrontare il flagello della tratta di 
persone e tra le sue numerose funzioni, è il caso di rilevare: non solo la possibilità di coordinare e 
applicare tutte le leggi sulla tratta di persone e i reati correlati, adottare tutte le misure efficaci per la 
prevenzione e l'eradicazione della tratta di persone e i reati connessi, ma anche compiti di indagine 
e investigazione su lavoro forzato, lavoro minorile, prostituzione forzata, schiavitù, traffico 
finalizzato alla rimozione di organi, collaborando con le forze dell'ordine, nazionali e internazionali 
nella repressione, creando consapevolezza attraverso seminari, workshop, pubblicazioni, 
programmi radiofonici e televisivi o conducendo ricerche e rafforzando la cooperazione 
internazionale. 

Non mancano compiti di protezione, assistenza e riabilitazione delle persone trafficate, poteri di 
rintracciare, congelare, confiscare o sequestrare proventi, proprietà, fondi o altre attività derivanti 
dalla tratta di persone o dai reati correlati. 

Complementare a tale istituzione, fondata nel 1999, allo scopo di affrontare il tema delle vittime 
della tratta di esseri umani, Idia Renaissance, una associazione privata, lavora a riabilitare le vittime 
della tratta offrendo loro la formazione, sicurezza contro il racket criminale e sostegno, con oltre 
8000 persone formate e più di 400 persone a cui è stata offerta protezione. 

Attualmente sta implementando programmi su finanziamento di alcuni paesi europei, Germania, 
Spagna, Paesi Bassi, implementando i progetti anche in 18 paesi in Europa dove vivono nigeriani 
senza documenti, con un tasso di successo giudicato attorno al 70%. 

I programmi di cooperazione finanziati dalla Cooperazione italiana si concentrano principalmente 
sul Nord Est del paese, afflitto dal terrorismo di Boko Haram. In particolare la Cooperazione 
italiana ha affidato a organismi internazionali l’esecuzione di 4 progetti di assistenza umanitaria: 

a) OIM, “Strenghtening the Humanitarian Response to Conflict-Affected Populations in 
Borno State”, (Euro 500.000). Il progetto permette la distribuzione di emergency shelter kit 
e beni di prima necessità (NFIs) in diverse aree divenute accessibili nello stato di Borno. 

b) UNICEF, “Addressing Maternal and Child malnutrition in Borno, Nigeria”, Euro 
500.000. Il progetto promuove interventi di contrasto della malnutrizione acuta, materno e 
infantile, nello stato di Borno. 
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c) CICR, (euro 500.000) che prosegue ed estende l’assistenza alle popolazioni nigeriane 
vittime della violenza di Boko Haram, mediante la distribuzione di beni di prima necessità, 
cibo shelters, ecc.  

d) UNHCR, “Humanitarian Assistance to IDPs in liberated areas of Borno State, North-
East Nigeria”, Euro 500.000, per interventi nel settore della protezione e la fornitura di beni 
di prima necessità agli sfollati interni più vulnerabili, all'interno dei campi formali, dei siti 
provvisori e delle comunità ospitanti. 

4.5. La Guinea 

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 (in migliaia) 

Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 

Schema sintetico dei risultati della ricerca 

La Guinea, forte paese di emigrazione, con una stima ufficiale di UNDESA del bilancio netto 
migratorio nel periodo 1950 2015 superiore a 900.000 migranti, appare un paese di forti contrasti: è 
stato il primo paese africano ad ottenere l’indipendenza politica dalla Francia, ma ne è ancora oggi 
dipendente economicamente; è il paese che dal 1958 al 1984 ha mostrato un compatto e solido 
governo socialista ispirato e sostenuto dall’Unione Sovietica, ma che dopo la morte del padre 
dell’indipendenza, è stato forzosamente e velocemente convertito al mercato libero da una dittatura 
militare; ma in cui, la percezione dello Stato come fornitore di posti di lavoro, nella forma 
centralizzata prima o nella forma “di mercato” poi, non è mai venuta meno. E’ il paese che ancora 
oggi ha tassi di crescita oscillanti tra il 6% e il 10% del PIL annuo, eppure mostra livelli di povertà 
altissimi; infine è un paese che concentra nelle aree centrali della capitale i principali ministeri e 
alcuni degli slums più poveri, giustapposti l’uno a fianco all’altro.  
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Guinea -   541 -   364 -   50 -   170
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Da questi contrasti occorre partire per comprendere la dinamica migratoria: una migrazione a forte 
caratterizzazione economica, intesa come ricerca del successo, ma di cui non si sa molto a causa 
della mancanza di dati affidabili sulla diaspora guineana all’estero: la stima ufficiale è di 5 milioni 
complessivamente di guineani all’estero, ma non è possibile quantificare il numero per i singoli 
paesi. E, come in tanti altri paesi dell’Africa subsahariana la libera circolazione in area ECOWAS 
non aiuta a tenere una contabilità migratoria aggiornata, sia perché i cittadini guineani che si recano 
in altri paesi dell’area non hanno alcun obbligo di registrazione prima della partenza, sia perché 
cittadini di altri paesi non hanno obbligo di registrazione all’arrivo in Guinea, sia perché infine e più 
rilevante dato, la libera circolazione verso altri paesi dell’area è la premessa logica e logistica, per 
così dire, dell’emigrazione spesso irregolare verso le sponde del Nord Africa e poi giungere in 
Europa.  

Gli unici dati su cui tutti concordano nel definirli affidabili e aggiornati sono i dati relativi ai ritorni 
volontari assistiti forniti dall’OIM, che ha contribuito a creare il sistema di monitoraggio della 
migrazione con strumenti avanzati tipo passaporti biometrici e posti di verifica in tutto il territorio 
nazionale e che conta di riportare in Guinea oltre 11.000 migranti dalla Libia attraverso ritorni 
volontari assistiti a cui offrire supporto per una reintegrazione nel paese. 

Quanto alle cause della migrazione, secondo le opinioni espresse da molti degli stakeholder 
intervistati sono da ricercare principalmente nel mismatching tra formazione e mercato del lavoro: è 
assai comune che giovani diplomati o laureati non riescano a trovare accesso al mercato del lavoro 
in posizioni corrispondenti alle proprie qualifiche, ma spesso soltanto in lavoretti sottopagati e in 
nero e per i quali l’unico sistema di incontro domanda offerta che funziona è pressoché 
esclusivamente costituito dalle relazioni clientelari. 

Come in altri paesi, uno degli elementi critici della migrazione irregolare è costituito dalla libera 
circolazione in area ECOWAS, che non aiuta a tenere una contabilità migratoria aggiornata, e 
costituisce una premessa per così dire una fase preliminare dell'emigrazione irregolare. Un’altra, è il 
fatto che in Guinea non esista un adeguato sistema di registrazione dello stato civile, il che rende 
aleatoria qualsiasi statistica sulle migrazioni irregolari.  

Aleatorietà incrementata dalle trasformazioni recenti della migrazione lungo due direttrici: la 
femminilizzazione della migrazione, un tempo principalmente maschile, ma oggi pressoché mista e, 
la crescente partenza di minori che partono per i paesi Ecowas e l’Europa. 

A tutto ciò si aggiunge il tema particolarmente complesso dei ritorni da Libia e Niger. Delle sue 
dimensioni è stato già detto, ma per la prima volta, secondo l’OIM, il programma, pur mettendo a 
disposizione dei migranti, una piccola somma di denaro (1500 euro per persona del nucleo 
familiare, offerta in servizi o beni strumentali e non cash) non punterà sulla creazione di 
microimprese individuali (esperienza di limitato successo) ma su un accompagnamento che 
coinvolga in misura maggiore la comunità di origine, finanziando progetti in qualche modo 
supportati dalla comunità di origine o che hanno l’obiettivo di massimizzare l’impatto 
occupazionale e di sviluppo locale per la comunità. 
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A proposito del successo dei programmi di prevenzione della migrazione irregolare, è il caso di 
sottolineare tre elementi importanti:  

- il primo è che il successo sembra maggiore, nel caso di paesi come gli USA che, quando 
concedono un visto danno un visto per tre anni e questo rende molto più facile la gestione 
della migrazione perché, se si ha la possibilità di andare e tornare la gente non si spinge a 
restare irregolarmente.  

- Il secondo aspetto è che, secondo alcuni degli intervistati, più che investire in campagne di 
sensibilizzazione, occorrerebbe investire per offrire possibilità di creare impiego perché se la 
gente trova redditi che consentano di far fronte alle esigenze di salute e di benessere non 
emigra. 

- Il terzo elemento, su cui insistono le ONG che si pongono l’obiettivo di supportare i 
migranti di ritorno, è che per le persone che ritornano accompagnate dall’OIM, il supporto 
offerto non è sufficiente e occorre che lo Stato partecipi all’accompagnamento di queste 
persone per evitare che essi ripartano di muovo, nonostante il primo fallimento del progetto 
migratorio, come ha già fatto una parte di loro.  

Il governo Guineano ha elaborato un piano di azione per dare un’alternativa ai giovani che 
potrebbero altrimenti tentare la strada dell’emigrazione, basato sul coinvolgimento dei Ministeri 
della Gioventù, della Formazione, dell’agricoltura e del Commercio, ma coinvolgente lo stesso 
ufficio del Primo Ministro. Il piano, favorito da un progetto di cooperazione UE, finanziato dal 
Fondo fiduciario di emergenza per circa 65 milioni di euro, in cui maggiore è il contributo 
finanziario italiano (il fondo è per il 79% finanziato dall’Italia), punta sul commercio come settore 
chiave per creare delle catene di valore che partendo dall’agricoltura, dai prodotti come frutta, 
verdura che sono molto graditi in Europa e sulle filiere della loro trasformazione, sull’artigianato, 
giungano a produrre reddito per i giovani coinvolti e quindi evitare la loro migrazione. 

Il progetto “Integra”, il cui coordinamento è stato affidato a un coordinatore generale che ha 
lavorato per anni per la Banca Mondiale e che risponde direttamente al Primo Ministro e il cui 
comitato strategico è costituito dallo stesso Primo Ministro e dai ministri coinvolti (si sta discutendo 
di invitare a farne parte anche i rappresentanti dell’UE e dei maggiori paesi donatori) è focalizzato 
sulle forme di impiego e di formazione capaci di evitare che i giovani partano, quindi sui fabbisogni 
delle imprese a cui tale formazione deve rispondere per renderla una effettiva opportunità di 
impiego. 

Il comitato di gestione strategica del progetto tiene conto dei diversi volet in gioco nella migrazione: 
la formazione, l’impiego, la sicurezza, la registrazione anagrafica delle persone, le motivazioni dei 
giovani per non partire, per restare in Guinea. Il progetto coinvolge 15.000 persone da formare e 
accompagnare in 4 anni, con forme in parte inedite. Per esempio i giovani ricevono per la parte di 
formazione e di lavoro un’indennità giornaliera che soltanto in parte viene data loro cash, mentre 
una parte viene trattenuta come fondo vincolato da versare al beneficiario a fine progetto, in modo 
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che questi possa avere, al termine del progetto stesso, un seed money per aprire un’attività in 
proprio o comunque avere a disposizione un piccolo capitale da investire. 

L’obiettivo che tale progetto si pone è, secondo il suo coordinatore, far sì che i giovani vedano che 
lo Stato, la Guinea, tiene a loro, che ci tiene a che non partano in condizioni irregolari, perché il 
paese ha bisogno di tutti coloro che possano dare un contributo;  

I gestori del programma Integra organizzano inoltre tutti i venerdì degli incontri tra le imprese e i 
giovani (tipo marketplace) per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per presentare in 
queste occasioni le imprese ai giovani e spiegare ai giovani quali competenze occorrano alle 
imprese, su quali puntare nella propria formazione . 

Inoltre il programma prevede, secondo la descrizione che ne ha fatto la Coordinatrice Generale, un 
meccanismo complesso di formazione, accompagnamento al lavoro ed eventualmente supporto alla 
creazione di imprese in forma individuale o associata (tipo cooperative), per la quale i beneficiari 
saranno supportati dal programma INTEGRA nella ricerca di crediti agevolati e fidi bancari. 

Pur con tutti i limiti di programmi del genere (i giovani guineani sono assai più numerosi dei 15.000 
beneficiari; non tutti i settori sono previsti soprattutto quelli ad alta tecnologia o fortemente 
innovativi; la creazione d’ impego autonomo presenta alti rischi di mortalità delle neo imprese in 
tutti i paesi) INTEGRA sembra andare nella direzione giusta della proposta alternativa alla 
migrazione “a tutti i costi”, come unica alternativa allo status quo. 

L’ambasciata di Italia in Guinea è stata inaugurata da poco, dopo venti anni in cui la sede 
diplomatica era chiusa, ma la Cooperazione italiana è già molto attiva e in particolare sta attuando 
un programma da 20 milioni di euro per il sostegno al sistema sanitario nel Paese e varie iniziative 
minori. per sostenere lo sviluppo del paese. 

La consapevolezza presente, espressa dall’Ambasciatore d’Italia, è che, un passo necessario per 
coinvolgere le imprese straniere presenti in Guinea nell’ assumere i giovani guineani, bisognerebbe 
far sì che i rappresentanti dei loro paesi possano partecipare maggiormente ai momenti di 
programmazione o alle decisioni chiave di gestione dei programmi di cooperazione. In tal modo 
sarebbe possibile dare un contributo maggiore, per innovare settori tradizionali come l’agricoltura, 
trasferendo tecnologie di lavorazione di prodotti agricoli o la ristrutturazione di abitazioni e case 
storiche, su cui si potrebbe intervenire, previa adeguata formazione dei giovani, per trasferire 
tecniche di ristrutturazione in grado di valorizzare il patrimonio urbanistico. 

Su terreni analoghi lavorano altre agenzie di cooperazione come l’agenzia belga ENABEL che 
lavora a stretto contatto con il comitato di gestione del programma INTEGRA e che concentra la 
propria attenzione ed azione sui soggetti più a rischio di emigrazione irregolare: i giovani NEET 
(Not in Employment, Education, or Training) come beneficiari dei progetti di formazione /
cooperazione. 

4.6. La Gambia 

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 (in migliaia) 
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Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 
Schema sintetico dei risultati della ricerca 

La Gambia, che secondo i dati delle Nazioni Unite era stato fino al 1990 un paese di immigrazione 
(+ 124.000 immigrati il bilancio netto 1950 -1990), nel periodo 1990 2015 è stato un paese di 
emigrazione netta (-82.000 la stima del Rapporto UNDESA 2017) e tale continuerà ad essere per i 
prossimi 30 anni (-91.000 la stima del medesimo rapporto per il periodo). 

I dati ufficiali delle autorità confermano tali trend e le stime delle Nazioni Unite: il rappresentante 
della Gambia General Bureau of Statistics riferisce che, secondo la Labour force survey realizzata 
nel 2018 , nel periodo tra il 2009 e il 2018 circa 61 mila persone hanno lasciato il paese, sia verso 
altri paesi Ecowas sia verso i paesi europei. 

Di tale emigrazione, la causa maggiore, è costituita dalla mancanza di lavoro: oltre il 25% dei 
rispondenti hanno lasciato il paese a causa della disoccupazione e oltre la metà (62,6%) degli 
emigrati lo avevano fatto irregolarmente. 

Come in altri paesi dell’Africa subsahariana e occidentale in particolare, la questione della 
migrazione è strettamente connessa al tema della libera circolazione in area ECOWAS: di fatto la 
libera circolazione rende molto difficile, se non del tutto impossibile, controllare quanti partono 
dalla Gambia verso Senegal e Mali per poi dirigersi verso altri paesi, né quanti giungono, sempre 
attraverso Senegal e Mali, da altri paesi (Nigeria, Ghana, Guinea).  

La mobilità in area Ecowas è infatti una migrazione con caratteristiche peculiari, spesso realizzata 
su base individuale, non preordinata né organizzata, senza neanche informare le famiglie dei 
migranti stessi, visto che per recarsi da un paese Ecowas all’altro, soggiornandovi meno di 90 
giorni, non serve che la carta di identità e allo scadere del termine dei 90 giorni è comunque 
possibile richiedere, senza particolari difficoltà, un rinnovo del periodo di soggiorno. 

Nel paese, secondo il rappresentante del Ministero dell’interno non ci sono particolari problemi di 
sicurezza relativi o legati alla migrazione: non ci sono casi di terrorismo o violenza basata su 
fondamentalismi religiosi, al massimo ci sono denunce di traffico di lavoratrici per sfruttamento 
lavorativo nei paesi del Medio Oriente, dove si è scoperto di abusi, prodotti dal fatto che non 
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esistono accordi di cooperazione, ma operano agenzie di intermediazione. Quanto agli immigrati in 
Gambia essi si sono resi responsabili in alcuni casi di crimini minori, come per esempio il 
riciclaggio di denaro.  

Né alla base delle migrazioni esistono motivazioni religiose, differenze regionali o etniche 
nonostante la conclusione drammatica del regime dell’ex presidente Yahya Jammeh che nel 2017 
aveva lasciato il paese, dopo essere stato accusato di torture e omicidi extragiudiziali, perché 
comunque il nuovo governo sta facendo molto per evitare ogni situazione di scontro e di rivalsa, tra 
le vittime del passato regime e i suoi passati sostenitori, compresa l’istituzione di una commissione 
per la riconciliazione nazionale la cui attività era appena iniziata al momento in cui la ricerca è stata 
condotta.  

Si tratta di un processo complesso, non esente da rischi, ma che il Governo sta monitorando 
attentamente, attraverso un processo di consultazioni, recentemente lanciato, finalizzato a 
monitorare la situazione e nello stesso tempo ricevere un feedback sulle norme e le leggi che 
regolamentano il processo di riconciliazione nazionale . 

La migrazione irregolare, costituisce nel paese un fenomeno molto ampio, che fa uso sia di catene 
migratorie offerte da passeurs che di movimenti regolari all’interno dei paesi Ecowas, attraverso 
movimenti legali da paese a paese, così come anche persone che hanno scelto di utilizzare le reti di 
trafficanti e ne sono rimasti vittime, ma secondo gli intervistati, non risultano reti organizzati di 
trafficanti a livello nazionale anche se ovviamente ci sono gli smugglers che facilitano la 
migrazione irregolare, che in qualche caso diventano veri e propri trafficanti 

Secondo la Labour force survey del 2018 già citata, il 40% dei migranti irregolari provengono dalle 
aree rurali e il 60% dalle aree urbane. E in particolare da Brikama e Kaninfing, città situata 
immediatamente a sud della capitale la prima e area metropolitana della capitale stessa la seconda, 
che con i loro oltre 13.000 e 8.000 migranti irregolari forniscono da sole quasi il 60% di tutti i 
migranti irregolari. 

Quanto all’educazione e al lavoro, oltre 21.000 tra gli emigrati irregolari sono disoccupati e oltre 
21.000 sono coloro che appartengono a due sole classi di educazione: quelli che non hanno nessun 
livello di istruzione o al contrario quelli che hanno un livello di istruzione medio superiore, mentre 
sono scarsamente rappresentati coloro che hanno livelli di istruzione medi tra questi due. 

A questi elementi si aggiunge la tematica della migrazione irregolare dei minori, i cui elementi 
fondamentali sono da rintracciare, secondo l’UNICEF in tre aspetti:  

- la cultura del viaggio che legittima la migrazione come prova, come esperienza per 
raggiungere il successo nei paesi di emigrazione. In questo paese la famiglia guarda ai 
bambini come una forma di sicurezza sociale perché in mancanza di alternative sono loro 
che potranno assistere gli anziani o potranno assistere in caso di malattia dei genitori e per 
questo c'è molta tolleranza verso una migrazione anche irregolare e addirittura c'è una forma 
di legittimazione religiosa di tale migrazione.  
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- La seconda ragione è che molto spesso le famiglie di origine dei ragazzi migranti vivono in 
condizioni di povertà estrema , in situazioni in cui è pressoché impossibile generare un 
reddito monetario per la completa mancanza di attività economica. Queste famiglie non 
hanno nessuna possibilità di comprare prodotti perché non hanno accesso a un'economia 
monetaria e quindi il l'unica soluzione è un'economia di sussistenza in aree desertiche in cui 
non è possibile neanche l'agricoltura o almeno una agricoltura redditizia.  

Un ulteriore problema sollevato da più parti è la sorte dei gambiani di ritorno dalla Libia e dal Niger 
assistiti dall’OIM con programmi di ritorno volontario e reintegrazione: oltre 3800 sui circa 11.000 
assistiti complessivamente dall’OIM, poco più della metà dei quali assistiti con un programma di 
reintegrazione.  

Per quanto riguarda il loro profilo, sono pressoché tutti maschi e giovanissimi dai 16-18 ai 20 anni; 
non sono rilevate connessioni con l’identità religiosa (OIM del resto non registra questo dato e la 
domanda sull’appartenenza religiosa rischia di essere del tutto inutile in un paese in cui il 94% è 
musulmano ); né ci sono legami con i gruppi etnici su cui comunque OIM non esistono indagini, 
anche perché c’è una spiccata attitudine a costruire famiglie interetniche; infine per quanto riguarda 
i livelli di educazione sono moltissimi a basso livello di scolarizzazione. 

Tra questi gambiani di ritorno dalla Libia ci sono persone che hanno passato anni in Libia e persone 
che vi hanno trascorso pochissimo tempo, gente che era andata in Libia per lavorare fin dai tempi di 
Gheddafi o che era lì per attraversare il Mediterraneo e andare in Europa, persone che sono stati 
tenuti ostaggi dalle milizie e persone che sono state più fortunate. 

Tutti gli intervistati riconoscono che per evitare che essi riemigrino occorre dare loro formazione e 
lavoro, ma gran parte degli interlocutori lamentano l’insufficienza delle misure per la reintegrazione 
e la scarsità dei fondi a disposizione. Gli elementi critici sono almeno tre: 

- il primo è il supporto economico insufficiente: quanto è previsto dal programma di 
reintegrazione spesso non riesce a coprire il costo delle macchine necessarie per cominciare 
un'attività, o, se il migrante di ritorno ottiene un finanziamento per acquistare le macchine 
necessarie alla sua attività, di solito non ottiene abbastanza denaro per pagare l'affitto, per 
comprare i materiali che gli occorrono per cominciare l'attività stessa; 

- il secondo aspetto è relativo alla formazione: rimpatriare migranti dall'Europa migranti 
senza offrire loro training, almeno su come utilizzare il pacchetto di reintegrazione per 
cominciare un’attività generatrice di reddito, non risolve nessuna delle condizioni che 
avevano portato alla loro emigrazione anche irregolare. Ciò provoca frustrazione e rischia di 
alimentare nuovi flussi di emigrazione irregolare;  

- terzo elemento: i programmi di reintegrazione hanno un limite insormontabile: sembrano 
non offrire nessun miglioramento rispetto alle condizioni preesistenti per cui le persone che 
ritornano si ritrovano nelle stesse condizioni e in un peggiore stato d’animo rispetto a quelli 
in cui erano prima di partire. 
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Tutto ciò vale per le persone che ricevono il supporto al rientro volontario da parte dell’OIM e, a 
maggiore ragione per le persone espulse dai paesi che rischiano di ritornare in una situazione in cui 
non hanno nulla, né terra, né supporto, né occasioni di lavoro, né, infine, informazioni su ciò che li 
aspetta. 

Le politiche migratorie del paese fanno capo principalmente al Ministero degli Esteri, Direzione per 
la diaspora e al Gambia Immigration Department. 

L’ufficio della diaspora del Ministero degli Esteri è responsabile per tutto ciò che riguarda la 
comunità all’estero: investimenti dei gambiani nel paese, voto all'estero, rimesse (e loro costi); dopo 
due anni dalla sua istituzione ha organizzato un meeting per lanciare i diaspora bonds che 
dovrebbero servire a ridurre i costi delle rimesse (il cui costo medio è attualmente attorno al 9%). 

C’è un gap tra le istituzioni e i membri della diaspora che non sono molto propensi a registrarsi e 
questo rende difficile anche identificare le dimensioni della diaspora e il possibile impegno in 
progetti, come quello dei diaspora bond, o che possano prevedere il training dei giovani per 
l’assistenza al ritorno, le politiche fiscali o relative alle rimesse , il coinvolgimento delle comunità o 
il voto all’estero. 

Il Ministero degli Affari Esteri ha inoltre un National development fund che è dedicato al 
coinvolgimento della diaspora negli investimenti finalizzati allo sviluppo del paese. 

Non sono molti i dati che l'ufficio ha: la maggior parte della diaspora è in Europa, USA Africa ma 
più difficile è avere dati disaggregati per paese  

Il Ministero ha sviluppato una strategia per la diaspora in collaborazione con il governo svizzero 
(Migration and Sustainable Development in the Gambia project) e in collaborazione con soggetti 
indipendenti per coinvolgere la diaspora nello sviluppo del paese, attraverso forme diverse: rimesse, 
partnership pubblico e privato; ritorno dei professionisti¸ educazione dei giovani. Tali sforzi sono 
naturalmente coordinati con altri paesi Ecowas e in generale africani su obiettivi quali la riduzione 
dei costi delle rimesse e non mancano iniziative volte al coordinamento in tale senso anche con i 
paesi dell’UE e gli USA, in cui la diaspora gambiana è più presente. 

In Gambia esiste inoltre il Gambia Immigration Department (GID), che si occupa anche del 
contrasto allo “smuggling” di migranti, mentre il contrasto alla vera e propria tratta di esseri umani, 
spetta alla National Agency Against Trafficking in Person (NAATIP), che è parte del Ministero della 
Giustizia.  

Per quanto esista un Immigration Act che dovrebbe regolare tutte le forme di migrazione, la 
normativa è inadeguata per diversi motivi; perché per esempio le misure di contrasto allo smuggling 
possono essere applicate solo a cittadini non di paesi Ecowas e le sanzioni sono minimali, perché 
pur avendo ratificato la convenzione UN contro lo smuggling, questa non è stata ancora introdotta 
nella legislazione nazionale, per quanto le autorità collaborino con Frontex, non c’è un accordo con 
l’agenzia europea sulla cooperazione migratoria. 
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Sopperiscono almeno in parte ai problemi comuni individuali i programmi di cooperazione gestiti 
da Organizzazioni internazionali. 

La FAO, per esempio, ha in corso un ambizioso progetto per offrire ad oltre 11.000 giovani corsi 
gratuiti di aggiornamento che permettano loro di conoscere, comprendere e sperimentare in corsi 
brevi tenuti periodicamente sul terreno, le nuove tecnologie applicabili all’agricoltura; agricoltura 
biologica, agricoltura sostenibile, agricoltura meccanizzata, circolare, 

L’UNICEF ha lanciato nel 2018 un programma supportato dal governo italiano per affrontare il 
problema della migrazione irregolare dei minori non accompagnati Il progetto, per un valore di 2 
milioni di Euro dedicati al solo Gambia, è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (DGIT) a valere sul Fondo Africa 2018 e si propone di proteggere i 
minori in transito da sfruttamenti e abusi, sostenendo i meccanismi nazionali sul piano centrale e 
locale.  

Nel programma finanziato dalla Cooperazione italiana UNICEF supporta e assiste il governo a 
offrire protezione o tutti i bambini vulnerabili “on the move” o a rischio di vulnerabilità, in 
particolare collaborando con il ministro del welfare della donna e dei minori e con il National youth 
council a sviluppare consapevolezza, in maniera simile a ciò che fa OIM nella campagna 
CinemArena sui rischi della migrazione irregolare. 

Con il programma di supporto ai minori in transito UNICEF cerca di rafforzare il programma di 
governo delle migrazioni perché, benché l’emigrazione sia un diritto universale che UNICEF 
riconosce, è tuttavia vero che quando a muoversi sono bambini , essi corrono dei rischi molti 
maggiori, tanto più che spesso non sono decisioni che prendono le famiglie ma i minori stessi. 

 Uno dei fattori fondamentali che spinge i minori all’emigrazione è infatti la violenza, domestica e 
non solo, compresi i matrimoni forzati e le stesse violenze perpetrate in alcune scuole coraniche , 
quelle informali, che non ricevono contributi né dallo Stato, né dai familiari degli iscritti, e che 
qualche caso costringono i bambini a mendicare  

Il fenomeno riguarda un numero che per il momento è possibile quantificare tra diverse centinaia e 
alcune migliaia , anche se OIM sta lavorando a quantificare tale dimensione  

Ad esse si aggiungono ora anche i primi interventi di Ong italiane, attive nella creazione di 
occupazione e reddito in particolare in favore dei migranti di ritorno e nel supporto ai minori di cui 
prevenire la migrazione, Infatti la necessità di acquisire delle competenze professionali lavorative si 
affianca al tema dell'educazione più in generale, perché le scuole e l'università sono troppo 
care perché molti giovani possano avervi accesso.  

Quindi la domanda vera, secondo UNICEF, non è come fermare la migrazione dei minori ma come 
creare condizioni affinché i bambini ma anche i giovani abbiano motivazioni per non emigrare, per 
non lasciare la loro città o il loro paese alla ricerca di un lavoro.  
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4.7. Il Sudan 

Bilancio Migratorio netto 1950-2050 per i paesi oggetto della ricerca (in migliaia) 

Fonte: elaborazioni su dati UNDESA 2017 

Schema sintetico dei risultati  

Il Sudan ha una lunga storia di immigrazione ed emigrazione economica. Secondo i dati del 
rapporto UNDESA 2017 il bilancio netto migratorio nel periodo 1990-2015 è da stimare pari a circa 
2,2 milioni  di emigrati a cui sono da aggiungere un altro mezzo milione stimato per il periodo  
2020-2050. Tuttavia il paese è caratterizzato da una situazione assai più complessa di come talvolta 
appare all’opinione pubblica occidentali, per numerose e diverse ragioni. Innanzitutto perché sono 
presenti conflitti endogeni che derivano da secolari contrasti tra allevatori e agricoltori e tra nomadi 
e sedentari (in alcune zone) per il controllo dei pascoli e delle acque. In secondo luogo perché il 
Sudan è diventato un teatro strategico di primaria importanza per via dei conflitti nelle aree vicine, 
dall’Etiopia e l’Eritrea sino al conflitto in Yemen, e ciò ha attratto l’interesse nei suoi confronti di 
attori quali la Cina, l’Arabia Saudita e l’Iran. Infine, per le difficoltà derivanti dalla numerosa 
presenza di ex combattenti smobilitati ma privi di una reale opportunità di integrazione, per le 
sanzioni, soprattutto quelle unilaterali americane, e per la crisi economica che ha fatto seguito 
all’indipendenza del Sud Sudan e che ha privato il paese del 75% delle risorse petrolifere. 
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In questo quadro vanno inseriti gli elementi relativi al quadro delle migrazioni da e verso il paese, e 
innanzitutto alla realtà della emigrazione a carattere economico prima e politico poi, che 
complessivamente ha portato fuori del paese milioni di persone, e che in più fasi, può essere 
descritta nei seguenti termini: 

- una prima fase a carattere principalmente temporaneo, tra gli anni ’50 e gli anni ’70, che ha 
portato fuori dal paese tra i 5 e i 7 milioni di migranti, principalmente tra i paesi del Golfo; 

- una seconda ondata negli anni ’80, principalmente dovuta a motivi politici, a persone che 
fuggivano in cerca di asilo; 

- la terza fase, cominciata negli anni ’90 e caratterizzata sia da motivi economici che da 
motivi politici e che ha portato fuori del paese altri 5-6 milioni di persone, verso la Libia, 
l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada. 

Oggi si stima che 1.350.000 sudanesi siano nei paesi arabi del Golfo, in Gran Bretagna, in Marocco, 
in Tunisia, in Oman. Kuwait e Palestina. Tra di essi vi sono 70.000 migranti censiti nella Gran 
Bretagna il 90% per ragioni economiche e per la grande maggioranza lavoratori qualificati e oltre 
100.000 medici nei paesi del Golfo. Medici che in Sudan sarebbero sotto impiegati, perché in 
esubero rispetto alle necessità del paese, che dispone di 25 facoltà di Medicina. Si suppone che in 
Libia ci fosse 1 milione di lavoratori sudanesi al momento in cui Gheddafi era ancora al potere e 
oggi forse sono ancora 700.000 migranti sudanesi presenti in quel paese. Un grande numero di 
lavoratori sudanesi che erano in Libia, sono in Israele, in Giordania o in Egitto, mentre una parte dei 
sudanesi in Libia è oggi arruolata tra le milizie che combattono in quel paese sull’uno o l’altro dei 
fronti contrapposti. 

La seconda caratteristica è che il Sudan è diventato anche un paese di destinazione di rifugiati dai 
paesi vicini: 2 milioni dal Sud Sudan, 2 milioni dall’Eritrea 1 milione dalla Siria e pochi altri dallo 
Yemen. E il paese manca di assistenza tecnica, di fondi, di uomini per controllare i 7000 km di 
frontiere. Dall’Eritrea arrivano ogni mese tra le 600 e le 800 persone e l’UNHCR ha creato un 
campo per la registrazione delle domande di asilo, ma il 60% - 70% di queste persone lasciano il 
campo per provare la rotta della migrazione irregolare e si avviano verso l’Europa in condizioni di 
vulnerabilità estrema. 

Il terzo elemento è che il Sudan è anche paese di immigrazione soprattutto regionale: vi sono 
pastori nomadi che passano dall’Eritrea al Sudan senza sapere che, così facendo, stanno 
trasformandosi in migranti internazionali, vi sono migranti transfrontalieri che ogni giorno 
attraversano le frontiere verso le regioni agricole dell’est come lavoratori agricoli, o flussi di 
immigrazione irregolare rivolti principalmente verso le regioni minerarie del Nord, a cui si 
aggiunge una diaspora somala che si dirige verso il Sud Africa e che attraversa il Sudan in direzione 
opposta.  

Il Sudan sta diventando anche un paese di transito per Etiopi ed Eritrei che lasciano il proprio paese 
per motivi economici, soprattutto di lavoratori stagionali, o per motivi politici. Anche per Kenya, 
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Tanzania, Malawi Mozambico, Yemen e Sudafrica il Sudan è un paese di transito, situato sulla rotta 
centrale del Mediterraneo. 

Un indicatore della migrazione irregolare proveniente dal Sudan è fornito dal numero di cittadini 
sudanesi soccorsi nel deserto (1000 persone tra il 2014 e il 2017) o registrati nei programmi di 
rientro volontario assistito in Libia, dove, secondo l’OIM, costituiscono il 3° gruppo nazionale. 

I problemi maggiori sono riferibili alle conseguenze dei conflitti che negli anni passati hanno avuto 
luogo per la secessione del Sud Sudan prima e nel Darfur poi. Erano poco meno di 180.000 gli ex 
combattenti implicati in formazioni militari o paramilitari da disarmare, smobilitare e reintegrare.  

Nel 2005, dopo la firma dell’Accordo di pace che ha messo fine alla guerra civile, è stata creata una 
Commissione per smobilitare e reintegrare gli ex combattenti (Sudan Disarmament, 
Demobilization, and Reintegration Commission, SDDRC), che offre loro supporto psicosociale e 
sostegno alla ricerca di un impiego, in modo da evitare sia lo sradicamento che la loro esclusione 
sociale. Benché la SDDRC non abbia tra i propri mandati la finalità istituzionale del contrasto della 
migrazione irregolare, è evidente che offrire soluzioni di reintegrazione a ex combattenti, per lo più 
giovani e giovanissimi e per la gran parte disoccupati, sia di per sé un fattore potenzialmente 
efficace nel prevenire la migrazione irregolare. 

A questo scopo la Commissione offre corsi di formazione, e cerca di creare occupazione, anche 
attraverso la creazione di cooperative, e di implementare programmi generatori di reddito, 
programmi di coesione sociale, che non discriminino, che siano attenti alla dimensione di genere e 
trasparenti nella loro gestione, anche sottoscrivendo accordi e richiedendo finanziamenti alle 
agenzie delle Nazioni Unite e aiutata efficacemente a realizzare tutto ciò dal locale ufficio 
dell’AICS. 

Secondo il direttore della Commissione quasi 60.000 tra gli ex combattenti sono stati già reintegrati 
e 41.000 sono impegnati in programmi di supporto psicosociale. 

Il Sudan sta anche cercando di elaborare una legge generale sulle migrazioni e intende apprendere 
dall’esperienza di altri paesi. Lo stato dell’arte attuale è che non vi è nessuna assistenza legale per i 
lavoratori stagionali che entrano nel paese per la raccolta; si tratta circa di 100.000 lavoratori ogni 
anno che spesso subiscono un trattamento ingiusto, qualche volta non ricevono nemmeno un salario 
e i loro diritti non sono rispettati. Nella legislazione attuale, che risale al 1955 e che governa tutti i 
rapporti di lavoro, non si prevede nulla per questi casi di lavoratori temporanei. Lo stesso avviene 
per i lavoratori domestici, che in gran parte sono lavoratori e lavoratrici straniere. Ciò nonostante il 
paese ha ratificato tutte le convenzioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
comprese quelle sui diritti dei lavoratori migranti del 12 dicembre 1990 e dal 1994 è in vigore una 
legge che punisce l’ingresso illegale nel paese. 

Per affrontare queste e simili problematiche e redigere un testo di legge organico e generale sulla 
migrazione, è stato creato un comitato presso il Judicial and Legal Science Institute (JLSI), un 
istituto di formazione superiore, presieduto da un giudice della Corte Suprema, che ha il compito 
specifico di elaborare i principi generali di questa legislazione. 
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Per quello che riguarda la migrazione ed il rapporto con lo sviluppo, il Sudan prevede una serie 
dettagliata di raccomandazioni, è stata istituita la figura di un segretariato per i sudanesi emigrati e 
sono ben 11 le convenzioni internazionali firmate dal Sudan. Neò 2007 è stato creato un Consiglio 
per la migrazione di cui fanno parte diversi ministeri. Ma quel che ancora manca è una vera e 
propria politica migratoria organica, che si faccia carico dell’emigrazione, dell’integrazione dei 
migranti di ritorno e dell’immigrazione a carattere stagionale o meno.  

Infine, esiste una Commissione nazionale, che ha tra gli altri compiti anche quello di supportare 
migranti con programmi di ritorno, di cooperazione tecnica e di investimento delle rimesse, e 
facilitare più in generale il rapporto fra diaspora e paese di origine, (National Capacity Self-
Assessment for Global Environmental Management - NCSA) anche se, a fronte di tanti obiettivi, 
dispone di scarsi mezzi. 

Il Sudan ha anche un Piano nazionale contro la tratta di esseri umani, che prevede la prevenzione e 
quindi l’informazione ai migranti, la protezione delle vittime, la punizione degli autori e la 
partnership con altri soggetti. In questo quadro, dal 2004 è in vigore una legislazione ad hoc che 
prevede anche la capacity building delle forze di Polizia, cui sta lavorando anche l’OIM, con 
l’obiettivo di formarle all’uso e alla gestione di tecnologie informatiche per il controllo delle 
frontiere con l’Eritrea e l’Etiopia, e, più in generale per rendere consapevoli i funzionari delle 
frontiere del rischio della tratta di esseri umani e a riconoscere le vittime.  

L’UNICEF svolge in loco un programma che si indirizza ai minori non accompagnati, e che non si 
configura come un programma di protezione o di salvataggio individuale ma piuttosto come un 
programma di supporto alla Polizia e al sistema di contrasto alla tratta di esseri umani.  Collaborano 
con UNICEF e con le altre organizzazioni internazionali per proteggere i bambini, anche migranti, 
dagli abusi, diverse strutture nazionali, tra le quali sono da segnalare la Family & Child Protection 
Unit e il National Council for Children welfare  (NCCW). La prima, è presente dal 2018 in 18 degli 
stati del Sudan, con 62 unità locali che dedicano attenzione anche alle vittime della tratta di esseri 
umani. La seconda si occupa del family tracing per il ritorno dei minori stranieri nei paesi di origine 
o, nel caso in cui ciò non sia possibile, per l’affidamento e offrire soluzioni di alloggio temporaneo. 

L’UE fornisce un supporto al paese attraverso il programma ROC (Regional Organisations 
Cooperation), finanziato per 5 milioni di euro, finalizzato ad interventi di sviluppo, principalmente 
in campo agricolo, e nel campo della salute, e guardando alla migrazione in un quadro ampio e non 
solo relativo al contrasto dell’immigrazione irregolare. Tutti i gruppi vulnerabili, compresi i 
cosiddetti IDP (Internal Displaced People) o sfollati interni, che non premono sui confini dell’UE, 
possono essere beneficiari del programma, così come possono esserlo i profughi dall’Eritrea o dal 
Darfur. Molti dei beneficiari sono vittime di tratta di esseri umani, cui il programma si rivolge in 
maniera privilegiata, offrendo opportunità di inclusione sociale. 

La FAO ha da parte sua un progetto che prevede il coinvolgimento di tre attori, rifugiati, 
imprenditori e strutture pubbliche locali, nella creazione di catene di valore nel settore agro 
industriale. Il progetto prevede di coinvolgere 400 persone in 18 centri per un valore complessivo di 
circa 3 milioni di euro, e prevede la produzione media di 35 hl di latte per unità, la raccolta del latte 
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stesso, il nutrimento degli animali, l’analisi di mercato, la formazione e il supporto sia alla comunità 
che ai rifugiati, per creare cluster di sviluppo locale. 

Altri programmi FAO puntano alla creazione di catene di valore nell’Est del Sudan sul tema 
dell’orticultura, della pesca della gomma arabica ed al coinvolgimento di 500 associazioni 
principalmente di donne nel campo dell’infermieristica nel Nord del Darfur. E’ attivo anche è un 
fondo di rotazione per ogni settore che provvede a dotare di un capitale di 20 - 30 milioni di SDG le 
iniziative produttive. 

Il fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) è presente in Sudan dal 2012 grazie ad un 
finanziamento della Danimarca. Ha un programma finalizzato a contrastare il traffico di esseri 
umani e mirante a mitigare la vulnerabilità di soggetti come i giovani e le donne e ad accrescere la 
consapevolezza dei rischi legati alla tratta di esseri umani. 

Il Center for Refugees, Mazaya Organization finanziato dal programma europeo “Better migration 
management” (BMM) è stato creato nel 2016 ed è sponsorizzato dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati. Ha al suo attivo la partecipazione al secondo workshop regionale 
sull’immigrazione e a numerosi workshop sui migranti e gestisce una proprietà agricola del valore 
di 30 milioni di SDG in cui 10.000 migranti sono formati e lavorano, perché la struttura e il 
programma BMM pongono grande enfasi sul lavoro e sulla capacità del lavoro di integrare anche 
gli stranieri presenti nel paese. Anche varie università, tra le quali, una università svedese e la 
cooperazione tedesca (che ha avuto un ruolo molto attivo per il finanziamento del centro) 
collaborano al successo dell’iniziativa e per altre attività. In particolare la cooperazione tedesca fa 
un lavoro di capacity building e awareness creation sul tema della protezione internazionale, visti i 
costanti problemi derivanti dalle conseguenze dei conflitti internazionali e o interni.  

Da citare è anche l’ONG PLACE, un’organizzazione che si occupa di supporto psicosociale, 
assistenza per le domande di asilo, contrasto al traffico di esseri umani, e nello stesso tempo di 
formare la Polizia per la identificazione delle vittime di tratta. L’organizzazione esiste dal 1999 ed è 
costituita da avvocati e personale di supporto, che lavorano anche come consulenti dell’OIM, e che 
sono presenti in numerosi stati del Sudan soprattutto alle frontiere, dove offrono agli sfollati 
consulenza legale, assistenza, rappresentanza in tribunale e formazione alle forze di polizia. 

Il personale di supporto agli avvocati è stato formato alla gestione dei conflitti in partenariato con le 
organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite, ed all’interno delle varie sedi della rete nazionale 
lavorano circa 220 persone capaci di offrire mediazione giudiziaria sia in accordo con la legge 
nazionale che con il sistema normativo tradizionale dei villaggi. 

4.8. Breve nota sulla conduzione e trascrizione delle interviste  

Le 67 interviste sono state realizzate per la maggior parte presso le sedi istituzionali degli 
intervistati. In pochi casi (ONG che avevano sede fuori della capitale in Senegal o Nigeria, o nel 
caso in cui l’ambasciata aveva attivamente partecipato all’organizzazione dell’incontro ed era 
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interessata a conoscere il punto di vista degli interlocutori istituzionali, in Guinea) si sono tenute 
presso la sede dell’Ambasciata d’Italia o dell’AICS.  

La maggioranza degli interlocutori non ha avuto difficoltà a fare registrare la conversazione, 
tuttavia in vari casi rappresentanti di Organizzazioni Internazionali e di istituzioni governative 
hanno rifiutato di acconsentire alla registrazione, motivandola con la ragione che era necessaria 
richiedere una preventiva autorizzazione ai superiori.  

Per rendere pertanto la riproduzione dei contenuti il più possibile omogenea, si è scelto di 
sintetizzare le opinioni espresse dagli intervistati nella forma del discorso indiretto che non 
riproduce mai testualmente il discorso diretto degli interlocutori. 

Ulteriore commento da aggiungere per fare comprendere la distanza tra le parole dette e il testo 
scritto è che la grande maggioranza delle interviste sono state realizzate in francese o inglese e 
quindi sintetizzate in italiano. 

Per raccogliere le interviste si è utilizzata con tutti gli intervistati una scaletta standard che verteva 
sui quattro punti su cui le risposte sono state aggregate: 

- caratteristiche e dimensioni dei fenomeni migratori, per quanto a conoscenza 
dell’interlocutore; 

- aspetti e criticità della migrazione irregolare; 

- politiche migratorie del paese in oggetto; 

- progetti di cooperazione con riferimento alla prevenzione della migrazione irregolare. 

La scaletta è stata quindi utilizzata come linea guida flessibile, come bussola per la conversazione 
guidata. Non si è mai trattato, del resto, di interviste in profondità, ma di interviste qualitative semi 
strutturate che hanno permesso di dare ampio spazio alla rappresentazione che l’interlocutore 
forniva della migrazione nei suoi diversi aspetti, ma che, nell’economia generale del rapporto di 
ricerca, di cui questa è soltanto una parte ha dovuto essere spesso ridotto.  

Gli interlocutori intervistati e le date delle interviste sono riportati nel prospetto seguente. 

Senegal ( 6-15/10/2018)

DATA Istituzione Interlocutori

06/10 (Conseilleur régional Matam) Amath DJAGNE 

08/10 OIM Marise HABIB et Ivain BON *

09/10 AICS Alessandra PIERMATTEI 

09/10 Università. S.LUIS Pape Demba FALL 

10/10 Ministero degli Esteri DG Senegalesi 
all’Estero 

El hadji Abdoul Karim CISSE 
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11/10 ONG Italiane  Meeting in AICS con ACRA IPSIA CISP 
CISV e LVIA

11/10 AMBASCIATA D’ITALIA DAKAR Ambasciatore. Francesco Paolo VENIER

11/10 UNHCR Charles GATOTO et Margon ECOLLAN

12/10 Delegazione UE  ABDUL RAHMAN Ridwane et Patrice 
DESBONNES 

12/10 Agenzia Nazionale Statistica e 
Demografia

Ibrahim SENE

Costa d’Avorio (15-25/10/2018)

DATA Istituzione Interlocutori

16/10 OIM Dr.ssa Marina Schramm e Maria Kublikoff

17/10  M I N I S T E R E D E 
L ' I N T E R I E U R E T D E L A 
SECURITE.  

Gen. Jean-François Nebout 

17/10 MINISTERE DE L'INTEGRATION 
AFRICAINE ET DES IVOIRIENS 
DE L'EXTERIEUR 

DG Issiaka Konate 

17/10 D E P A R T E M E N T 
D'ANTHROPOLOGIE ET DE 
S O C I O L O G I E D E 
L'UNIVERSITE DE BOUAKE .

Prof. Francis AKINDES (ricercatore, prof. 
universitario)

18/10 AMBASSADE D’ITALIE S.E. Stefano LO SAVIO

22/10 UNFPA Dott.ssa Argentina Matavel

23/10 ONG AVSI Dr. Lorenzo Manzoni

24/10 UNHCR Dr. Mohamed Askia Touré 

24/10 DELEGATION UE M. Laurent Dersu et M.me Marie Molinié

Nigeria (16-25/11/2018)

DATA Istituzione Interlocutori
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16 /11 Ambasciata d’Italia Consigliere Tarek Chazli  

17/11 UNHCR  Mr. Antonio Jose Canhandula Representative 
of UNHCR for Nigeria and ECOWAS 

19/11 OIM Frantz Celestine Chief of Mission 

21/11 NAPTIP   Mrs. Adewumi Odetola assistente del DG 
Julie Okah-Donli

23/11 Ambasciata d’Italia Consig l ie re Tarek Chazl i e Deputy 
Ambassador

23/11 IDIA Renaissance  Ms. Eki Igbinedion (President) and Mr. 
Roland Nwoha Project coordinator

23/11 NCFRMI Mr. Charles Anaelo Head of Migration

Guinea (26/11 - 4/12/2018)

DATA Istituzione Interlocutori

26/11  Ministère de la Jeunesse, 
Mme Kouyaté Aminata, Directrice National 
de l'Emploi des Jeunes

27/11 Ministère du Commerce 
Mme Fanta Cissé, Coordinatrice General du 
programme UE "INTEGRA"

28/11  OIM Chief of Mission Fatou Ndiaye 

28/11
Haut Comissariat des Droits de 
l'Homme (HCDC)

M. Patrice Vahard, Réprésentant 

29/11 OIM Meeting con Laura di Castro

30/11
Min. Affari Esteri e Guineani 
all’Estero MAEGE

Mme Aminata Camara, Directrice des 
Guineens de l'Etranger

30/11 Stampa M. Ibrahima Sory Barry journaliste 

3/12
Agence belge de coopération 
ENABEL 

M. Evert Wauters, Réprésentant de la 
ENABEL

3/12 Ambasciata d'Italia Ambasciatore Livio Spadavecchia

4/12 OBG Raj-Gui 
M. Sekou Doré, Presidente e rappresentanti 
di sedi regionali della ONG
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4/12 Ambasciata del Belgio, 
Jean-Francois Caumiant, UE Officier de 
Liaison Migration

Sudan (6 -13 /12 2018)

DATA Istituzione Interlocutori

6 /12
UNDP To m o k a z u S e r i z a w a e D e s i s l a v a 

Kyurkchieva

6 /12 DDR Commission Direttore Mohamud Zeinabldin

 9 /12 Ambasciata d’Italia Ambasciatore Fabrizio Lobasso

10 /12
Università Al Neelin Rettore del Dipartimento di Scienze Sara 

Lavinia Brair

11 /12 Family & Child Protection Unit Staff

11 /12 Università di Khartum Acting Director of African & Asian Studies

11 /12 
UNFPA Feruza Fazilova e Khadija Osman Abdel 

Kareem

11 /12 UNHCR Ron Punda

11 /12 FAO Deputy director Veronica Quattrola

12 /12 Ministero degli affari esteri Ambasciatore Khalid Musa Dafalla

12 /12 UE Migration Group Piotr ZAPOOWSKI e Philippe Crespo

12 /12 
Center for Refugees, Mazaya 
Organization

Prof. Sulafa Abdalla Mohammed 

12 /12 
NCCW National Council for children 
welfare

Staff

12 /12 
OIM Migration Management Unit Letizia Tirone 

e Ruth Crmcka 

12 /12 
MRRC Migration Resource and 
Response Center

Staff  IOM del Centro

12 /12 Università femminile Ahfad Prof. M. Ahmed Gamal Eldin 

13 /12 PLACE Ong Coordinatore e staff 

13 /12 
JLSI (Judicial and Legal Science 
Institute)

 dr. Sawsan Saeed Shendi (rettore )
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13 /12
Ministero del Lavoro DG per le politiche e il piano. Ahmed 

Eltayeb Elsamani

13 /12
UNICEF Responsabile per “Children on the move”, 

Jean Chio 

13 /12

Eu migration group  Ambasciate Svizzera (First secretary Fanny 
Charmey ) e Olanda (second secretary Bas 
Blaauw) 

Gambia (interviste 15-26/03 2019) 

DATA Istituzione Interlocutori

20/03/2019 Ministry of Interior  Assan Tangara, Permanent Secretary and 
Ousman Ceesay Deputy Permanent 
Secretary

20/03 OIM Fumiko Nagano Chief of Mission & Erienne 
Micaleff, program manager

21/03 FAO Louise Agathe Yacine Tine Officer in 
Charge 

22/03 General Bureau of Statistics Masanneh Landing Ceesay, Office of the 
Director of GBoS

25/03  Gambia Immigration Department Foday Gassama Commissioner of Irregular 
Migration 
 

25/03  G a m b i a R e t u r n e e s f r o m t h e 
Backway 

Lamin S. Fadera, director and the staff 

26/03 
 

National Agency Against Trafficking 
in Person (NAATIP)

Tulai Jawara Executive Director  

26/03 Ministry of Foreign Affairs  Office of the Ambassador Abubacarr Jah

27 /03 UNICEF Zainab Omar Jah e  
Ousainou Sarr, protection officers 
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5.  I risultati dell’indagine di campo tramite questionario 

5.1 La percezione delle proprie condizioni di vita 

Tra gli obiettivi dell’indagine, quello della messa a fuoco della percezione da parte degli abitanti dei 
villaggi studiati rispetto alle proprie condizioni di vita riveste una importanza particolare, alla pari 
di quello relativo alle opinioni, atteggiamenti e comportamenti degli intervistati stessi sulla 
questione della migrazione, che verranno trattate nei paragrafi seguenti. 

Iniziamo quindi l’analisi dei risultati dell’indagine tramite questionario presso gli abitanti dei 
villaggi coinvolti nella rilevazione commentando questo aspetto, e riportando in forma tabellare le 
risposte alle 4 domande che sono state utilizzate per questa area tematica, stratificate a seconda dei 
casi per sesso ed età e per paese di appartenenza. 

Per quanto riguarda gli aspetti alimentari (tab. 5.1.1), il campione si suddivide in due parti quasi 
uguali tra chi ritiene di avere cibo a sufficienza per sé e per la propria famiglia e chi no, con alcune 
differenze significative rispetto all’età. 

Tab. 5.1.1 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita: 
cibo (val. %)

  

 Sesso  Età 

Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

Hai cibo a sufficienza per te e la tua 
famiglia 

      

Sì 53,3 53,0 53,6 58,4 49,6 49,6

No 46,7 47,0 46,4 41,6 50,4 50,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  83



Tra gli adulti con più di 25 anni risulta infatti più bassa (49,6%) la percentuale di risposte 
affermative relative al considerare sufficiente il cibo a disposizione per sé e per la propria famiglia, 
e tra i più giovani più alta. Il risultato può essere messo in collegamento da un lato con la attenzione 
posta dalle famiglie dei villaggi sulla alimentazione dei giovani, privilegiata rispetto a quella dei più 
anziani. Dall’altro lato non si può non considerare la possibile maggiore consapevolezza con 
l’avanzare dell’età degli standard di vita relativi ad un contesto più ampio, come si vedrà in seguito. 
Si può infatti ipotizzare che rispetto ai più giovani, gli adulti siano in possesso di maggiori 
informazioni sui regimi alimentari e relativo fabbisogno, attraverso i racconti dei migranti rientrati 
al villaggio, le conoscenze di altri membri della tribù e le informazioni raccolte tramite la rete 
internet.  

D’altra parte, la percentuale di coloro che ritengono di non avere cibo a sufficienza è sì più bassa tra 
i più giovani (41,6% vs 50,4%) ma comunque molto rilevante.  

Di seguito il relativo confronto tra i paesi oggetto dell’indagine (tab. 5.1.2). 

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

Tab.  5.1.2 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita 
per paese : il cibo (val. %)

 

 Paese 

Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

Hai cibo a sufficienza per te e la tua 
famiglia 

      

Sì 53,3 44,4 56,8 58,8 49,4 57,3

No 46,7 55,6 43,2 41,2 50,6 42,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019
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Il paese in cui gli intervistati dichiarano per la maggioranza di non avere cibo a sufficienza per sé e 
la propria famiglia è la Costa d’Avorio (55,6% di risposte negative), mentre tra i Paesi con più 
risposte affermative (57,3%) troviamo la Nigeria, che come si è visto nel precedente capitolo risulta 
essere la più grande economia africana. Anche il Senegal, che abbiamo visto essere “una delle 
economie meno fragili” del continente, ottiene una percentuale di persone che dichiarano di avere 
cibo a sufficienza per sé e la propria famiglia del 56,8%. Un dato che sorprende è invece quello 
della Gambia, dove la percentuale di intervistati che risponde affermativamente alla domanda è 
addirittura la più alta di tutte (58,8%), sebbene si tratti di un Paese poverissimo (173esimo su 188 
nella graduatoria basata sull’Indice di sviluppo umano) . È probabile che ad influenzare la 66

percezione dei Gambiani sia stato, almeno in parte, il miglioramento sociale e politico che il Paese 
sta vivendo negli ultimi anni.  67

Una situazione analoga alla precedente si riscontra riguardo alla percezione delle condizioni della 
propria abitazione. Nel campione generale sono maggioritari coloro che reputano adeguata la 
propria abitazione, con il 64% delle risposte (tab. 5.1.3). 

Anche in questo caso i giovani tra i 14 e i 25 anni mostrano una percezione più ottimistica, 
rispondendo con maggior frequenza di avere un’abitazione in buone condizioni e sufficiente (69,3% 

Tab.  5.1.3 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita per sesso ed età: l’abitazione (val. %) 

  

 Sesso  Età 

Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

Hai una abitazione che è in buone 
condizioni e sufficiente 

      

Sì 64,0 63,4 64,6 69,3 59,8 60,9

No 36,0 36,6 35,4 30,7 40,2 39,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

 Cfr. cap. 4.6.66

 Ibidem.67
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degli intervistati di questa fascia di età). Per quanto riguarda il genere, non risulta discriminante. 
Interessante, per quanto riguarda le differenze per paese, il dato del Senegal (tab 5.1.4), con un 
96,3% di risposte positive. 

Eccezion fatta per il dato registrato in Senegal, tra gli altri paesi quello in cui la maggioranza degli 
intervistati ritiene di avere un’abitazione in buone condizioni è la Guinea, con il 63,1% di risposte 
affermative, paese nel quale l’economia risulta in crescita e le potenzialità del Paese sembrano 
considerevoli: tali fattori possono contribuire ad influenzare positivamente le “percezioni” degli 
abitanti. 

Tab.  5.1.4 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di 
vita per paese: l’abitazione (val. %)

 

 Paese 

Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

Hai una abitazione che è in buone 
condizioni e sufficiente 

      

Sì 64,0 53,8 96,3 48,0 63,1 58,5

No 36,0 46,2 3,7 52,0 36,9 41,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019 

Tab.  5.1.5 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita 
per sesso ed età: il  lavoro (val. %)

  

 Sesso  Età 

Totale  Maschi Femmine  14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

Hai un  lavoro che ti permette di 
acquistare quanto serve a te ed alla tua 
famiglia
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Per quanto riguarda il lavoro (tab. 5.1.5), la maggioranza degli intervistati (76,3%) ritiene di non 
avere un lavoro adeguato in termini di guadagno e di possibilità per l’acquisto dei beni necessari 
alla famiglia. L’età non sembra incidere su questo tipo di opinioni in maniera significativa, sebbene 
l’insoddisfazione maggiore riguardo al guadagno derivato dal proprio lavoro si ritrovi nella fascia 
d’età 26-40, col 79,4% di intervistati che non ritiene di avere un lavoro che gli permetta di 
acquistare il necessario per sé e la propria famiglia. I maschi rispondono positivamente a questa 
domanda in percentuale leggermente superiore (26,1% vs 21,4%), il che si collega con il dato 
secondo cui che le donne si occupano maggiormente di faccende domestiche (solo lo 0,8% dei 
maschi dichiara di occuparsene) e i maschi indicano più frequentemente di avere un lavoro (67,6% 
vs 57,3%), come mostrano le seguenti tabelle. 

Sì 23,7 26,1 21,4 25,8 20,6 25,4

No 76,3 73,9 78,6 74,2 79,4 74,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

Tab. 5.1.6 – Condizione lavorativa per 
sesso (val. %)

 

 Sesso 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

   

Sì 62,4 67,6 57,3

No 37,6 32,4 42,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

Tab.  5.1.7 – Tipo di lavoro per sesso ed età (val. %)
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Dichiara di lavorare (tab. 5.1.6) il 62,4% dei rispondenti, il 67,6% per quanti riguarda gli uomini. I 
settori di occupazione sono quelli noti (tab. 5.1.7). Non stupisce, ovviamente, che agricoltura e 
commercio siano tra i lavori maggiormente svolti (rispettivamente dal 14,5% e dal 14%), sebbene 
l’eterogeneo gruppo dei servizi ottenga un 15% di rispondenti che dichiara di lavorare in tale 
ambito. Seguono artigianato e lavoro domestico.  
Per quanto riguarda la distinzione per paese rispetto al guadagno (tav. 5.1.8), anche qui il Senegal e 
la Nigeria fanno registrare percentuali di risposte affermative superiori agli altri paesi, anche s 
comunque minoritarie. Particolarmente negativo il giudizio degli intervistati del Gambia, con 
addirittura l’88% di risposte negative riguardo al ritenere di avere un lavoro che soddisfi i propri 
bisogni e quelli della propria famiglia. 
Di seguito le tabelle che indicano i valori relativi alla percezione della sicurezza della zona in cui si 
vive. La maggioranza degli intervistati, indipendentemente dal genere e dall’età, non percepisce 
problemi di sicurezza relativi al posto dove vive. Infatti, la percentuale di risposte in cui gli 
intervistati indicano di non aver paura per la sicurezza propria e dei propri cari è del 78%. (tab. 
5.1.9). 

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

      

Agricoltura (campi orto) 14,5 17,6 11,0 11,2 13,5 20,8

Artigianato/Industria 9,0 10,8 7,0 12,3 8,7 5,2

Costruzioni 4,7 7,1 2,0 5,9 4,4 3,6

Commercio 14,0 9,9 18,6 8,4 16,1 18,0

Casa e cucina 8,9 0,8 17,9 11,7 7,6 7,3

Insegnamento 4,2 4,0 4,4 4,8 3,1 5,3

Trasporti 4,0 3,6 4,4 6,3 1,9 4,5

Servizi 15,0 14,5 15,6 19,1 15,9 7,9

Altro 25,7 31,7 19,1 20,3 28,8 27,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019
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Per quanto riguarda il confronto tra paesi (tab. 5.1.10), la percezione di sicurezza risulta 
estremamente alta in Gambia (95,5% di risposte affermative) e Guinea (95,1%), mentre è 
considerevolmente più bassa in Senegal (38,7%). Per quanto riguarda la Gambia ciò può essere 
interpretato alla luce dell’entusiasmo dovuto al fatto che dopo più di 23 anni il paese sia riuscito a 
liberarsi da una dittatura che lo aveva reso molto vulnerabile e dove la situazione sociale, in 
particolare quella legata ai diritti umani, è in netto miglioramento. Riguardo alla Guinea, sebbene 
sia un paese che viva ancora forti scontri sia etnici che legati a conflitti tra civili e governo, 
l’altissima percentuale (95,1%) di persone che si sentono al sicuro nel posto dove vivono può essere 
dovuta alle caratteristiche del campione, in quanto la solidarietà sociale e la fiducia risultano elevate 
a livello locale dei villaggi (si veda il capitolo 4). 

Tab.  5.1.8 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita 
per paese: il lavoro (val. %)

 

 Paese 

Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

Hai un  lavoro che ti permette di 
acquistare quanto serve a te ed alla tua 
famiglia

      

Sì 23,7 25,3 30,7 12,0 20,1 30,8

No 76,3 74,7 69,3 88,0 79,9 69,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab. 5.1.9 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita per sesso ed età: la sicurezza (val. %)

  

 Sesso  Età 

Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

Hai la sensazione di vivere in  un posto 
dove non devi avere paura per la 
sicurezza  tua e dei tuoi cari
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5.2 I flussi migratori nel villaggio e nella zona di residenza 

Una seconda parte del questionario era dedicata alla percezione degli intervistati in merito ai flussi 
migratori che interessano o hanno interessato il loro villaggio e la loro zona.  

Come è noto, le migrazioni provenienti dai territori dell’Africa subsahariana costituiscono un 
fenomeno di notevole entità e gravità, e che ha visto nel tempo vari mutamenti che ne hanno via via 
modificato configurazione, caratteristiche e ragioni. Allo stato attuale si assiste alla presenza di 

Sì 78,0 79,0 77,0 77,9 78,8 76,7

No 22,0 21,0 23,0 22,1 21,2 23,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019 

Tab.  5.1.10 - Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita per paese: la sicurezza (val. %)

 

 Paese 

Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

Hai la sensazione di vivere in  un posto 
dove non devi avere paura per la sicurezza  
tua e dei tuoi cari

      

Sì 78,0 81,4 38,7 95,5 95,1 79,4

No 22,0 18,6 61,3 4,5 4,9 20,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019 
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percorsi migratori differenziati, diretti sia verso altri paesi africani, soprattutto appartenenti all’area 
Ecowas, sia verso i paesi dell’Europa mediterranea e continentale, ed in molti casi i territori africani 
che vengono attraversati durante gli iter migratori compiuti dai migranti costituiscono altrettante 
aree di passaggio, spesso per raggiungere Niger e Libia, e di lì dirigersi verso l’Europa.  

Anche le cause all’origine dello sviluppo dei flussi derivano da ragioni non sempre omogenee tra 
loro e che talvolta si possono sovrapporre. Alla presenza di spostamenti indotti soprattutto dalle 
condizioni di povertà ed indigenza, si accompagnano esperienze diffuse di migrazioni che vedono 
le proprie motivazioni principali nell’assenza di opportunità sul terreno lavorativo e professionale, 
talvolta anche in relazione alla incapacità del tessuto produttivo locale di rispondere alla domanda 
di lavoro proveniente da giovani in possesso di un soddisfacente bagaglio formativo. 

I risultati dell’indagine di campo hanno consentito di formulare una serie di considerazioni e 
riflessioni su alcuni degli aspetti più significativi in grado di illustrare le caratteristiche dei 
fenomeni migratori nei cinque paesi in cui è stata realizzata la rilevazione. 

Ci si riferisce soprattutto a:  

- gli atteggiamenti verso la migrazione e le propensioni ad emigrare; 

- le motivazioni all’origine della decisione di emigrare; 

- le opzioni più ricorrenti relative ai paesi di destinazione; 

- le opinioni formulate relative a costi, rischi e difficoltà da affrontare nel viaggio verso i 
paesi di destinazione; 

- le valutazioni sulla percezione sociale e sul giudizio espresso dal contesto socio-culturale di 
riferimento riguardo ai comportamenti assunti da chi ha scelto di emigrare e di lasciare il 
proprio villaggio. 

Grazie ai risultati dell’indagine è possibile tracciare un quadro sintetico sugli elementi più 
significativi che delineano natura e caratteristiche dei movimenti migratori provenienti dai paesi 
dell’Africa subsahariana in cui è stata effettuata la rilevazione. 

Quasi il 70% degli intervistati dichiara di aver pensato di lasciare il proprio villaggio o area di 
residenza per emigrare, oppure di avere famigliari che hanno avuto le stesse intenzioni (tab. 5.2.1). 
Il confronto tra i livelli di propensione all’emigrazione rilevati nei differenti paesi oggetto di 
indagine consente di effettuare una serie di considerazioni: 

- in Senegal, in quasi otto casi su dieci, si registra la presenza di comportamenti che 
evidenziano la volontà ad emigrare, confermando in tal modo le forti tradizioni migratorie di 
questo paese; 

- seguono Gambia e Nigeria che presentano valori comunque superiori alla media; 

- si incontra poi la Guinea, che vede la presenza di poco più del 60% dei casi analizzati che 
afferma di avere uno o più componenti della famiglia disposti ad intraprendere la via 
dell’emigrazione;  
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- infine, in Costa d’Avorio, paese che si caratterizza storicamente per l’esistenza di 
considerevoli flussi migratori in entrata provenienti da altre aree dell’Africa Australe, quasi 
il 45% del totale dei soggetti rilevati sostiene di non avere nessun membro della famiglia 
con l’intenzione di emigrare all’estero. 

La propensione verso l’emigrazione risulta prevalente nella componente maschile della popolazione 
dei paesi in cui è stata realizzata l’indagine, mentre per quanto riguarda l’età i valori relativamente 
più elevati, che testimoniano l’esistenza della volontà abbandonare il proprio paese per emigrare, 
vengono rilevati tra i soggetti in età compresa tra i 26 e i 40 anni ed, in misura minore, tra i più 
giovani al di sotto dei 25 anni e tra coloro che hanno oltrepassato la soglia dei 40 anni di età (tab. 
5.2.2).  

Un ulteriore fattore che può concorrere a determinare gli atteggiamenti degli individui nei confronti 
delle opzioni effettuate in materia migratoria è costituito dal grado di istruzione e dal livello 
culturale della popolazione locale. Tra i soggetti che hanno frequentato regolarmente la scuola si 
registra in effetti una tendenza più pronunciata verso l’emigrazione dai paesi di origine (tab. 5.2.3). 
Ciò sembra confermare l’ipotesi secondo cui l’emigrazione viene spesso vissuta come un fattore di 
emancipazione e promozione sociale, con effetti di ricaduta anche sul piano lavorativo e 
professionale.   

In termini di esperienze migratorie di cui gli intervistati sono a diretta conoscenza negli ultimi 5 
anni, oltre l’80% dei soggetti consultati nel corso dell’indagine di campo afferma la presenza di uno 
o più individui che hanno lasciato il villaggio o l’area di residenza per emigrare. (tab. 5.2.4). In base 
alle notizie raccolte durante l’attività di rilevazione è stato anche possibile stimare che, nei casi in 
cui si sia verificata la presenza di flussi migratori dai villaggi in cui è stata condotta l’indagine, il 
numero medio di individui cha hanno abbandonato il proprio villaggio negli ultimi cinque anni, 
secondo gli intervistati, è stato in media pari a 14 unità. 

I flussi migratori di gran lunga più estesi sono stati rilevati in Senegal e Gambia; seguono quindi 
Nigeria, Costa d’Avorio e Guinea.  

Tab. 5.2.1 - Propensione all'emigrazione per paese (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 

      

Uno o più membri della famiglia hanno 
pensato di emigrare

67,9 57,1 78,0 72,5 63,1 68,8

Nessun membro della famiglia ha mai 
pensato di emigrare

32,1 42,9 22,0 27,5 36,9 31,2
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Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab. 5.2.2 -  Propensione all'emigrazione per sesso ed età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  
Masch

i 

Femmi
ne 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 

anni 

      

Uno o più membri della famiglia hanno 
pensato di emigrare

67,9 73,9 61,9 67,5 71,0 63,0

Nessun membro della famiglia ha mai 
pensato di emigrare

32,1 26,1 38,1 32,5 29,0 37,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.5.2.3  - Propensione all'emigrazione per livello di istruzione 
degli intervistati (val. %) 
 

Ha frequentato 
la scuola

Risposta Totale  Sì  No 

   

Uno o più membri della famiglia hanno 
pensato di emigrare

67,9 69,4 63,9

Nessun membro della famiglia ha mai 
pensato di emigrare

32,1 30,6 36,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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Se si concentra l’attenzione, viceversa, sul sottoinsieme di casi che hanno dichiarato l’assenza di 
individui conosciuti con l’intenzione di emigrare, si evince che i motivi all’origine della mancata 
propensione nei confronti dell’emigrazione siano in larga misura riconducibili per un verso alle 
soddisfacenti condizioni di vita nell’area di residenza, per l’altro alla carenza di risorse economiche 
necessarie per affrontare il viaggio (entrambe le opzioni raggiungono ciascuna circa il 37% del 
totale delle indicazioni) (tab. 5.2.5). 

Motivazioni collegate con la paura di affrontare percorsi migratori, su cui gravano forti rischi e   
grandi pericoli, vengono segnalate da circa il 15% del totale dei casi, mentre la consapevolezza che 
l’emigrazione non costituisca quasi mai una soluzione alle difficoltà materiali vissute nel villaggio 
raccoglie soltanto una quota molto contenuta dell’insieme delle indicazioni (poco più del 5% del 
totale dei casi). 

In Nigeria e Costa d’Avorio si registra il maggior numero di valutazioni positive rispetto alle 
condizioni di vita delle aree territoriali di residenza degli intervistati, mentre la carenza di risorse da 
utilizzare per il viaggio viene evocata in misura più estesa dai cittadini guineani e senegalesi. In 
Gambia e, in entità più contenuta, sempre in Senegal, risultano numerosi i casi in cui si sottolineano 
le remore e il timore provocati dai rischi connessi con le esperienze migratorie. 

Tab. 5.2.4 - Presenza di persone emigrate dal villaggio negli ultimi 5 anni per paese (val. %) 
 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 

      

Sì 80,9 72,4 95,5 99,4 60,9 76,5

No 19,1 27,6 4,5 0,6 39,1 23,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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Motivazioni e cause che inducono ad intraprendere i percorsi migratori possono essere molteplici e 
spesso convivono più motivazioni e cause scatenanti all’interno delle esperienze compiute dagli 
immigrati. Ed è anche ormai ben noto che spesso le speranze che costituiscono l’elemento primario 
all’origine delle esperienze migratorie, risultano poi smentite dalla effettiva realtà dei fatti 
incontrata nei paesi di approdo, per cui si instaura un percorso individuale e di gruppo di 
ridimensionamento delle aspettative iniziali.  
Tali motivazioni sono state analizzate nel corso dell’indagine, prendendo in considerazione sia i 
fattori di criticità presenti nei paesi di origine e che hanno determinato la volontà di emigrare, sia le 
finalità proprie del progetto migratorio costituite dalle opportunità offerte dai paesi di destinazione 
dei flussi migratori. 

Le motivazioni che spingono i cittadini dei paesi subsahariani oggetto di indagine ad intraprendere 
la via dell’emigrazione risultano essere legate in primo luogo alla precarietà della situazione 
economica e sociale, nelle sue varie forme, in cui versano le aree di residenza. 

Tab. 5.2.5 - Motivi della mancata propensione all'emigrazione per paese  (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 

      

Si sta bene qui 37,6 54,1 23,3 16,8 14,0 72,6

Carenza di risorse economiche da investire 
per il viaggio 

37,7 28,8 42,2 32,4 61,0 23,5

Paura 14,9 1,0 28,7 43,5 12,4 1,5

Ci sono difficoltà ma l'emigrazione non 
risolve i problemi

5,4 4,9 3,1 6,6 10,8  

Altro 4,4 11,2 2,7 0,7 1,8 2,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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La precarietà si sostanzia innanzitutto in livelli di disoccupazione molto elevati (32% dei casi 
analizzati), in condizioni di povertà generalizzata (poco meno del 30%) e in mancanza di cibo (oltre 
il 20% del totale). Le motivazioni riconducibili alla carenza di acqua (circa il 7% dell’insieme dei 
casi), alla esistenza di realtà conflittuali nel villaggio e nella zona di residenza (4%), alle 
conseguenze di una situazione di guerra e/o di conflitto armato e alla presenza di situazioni 
climatiche invivibili (ciascuna con circa il 2% delle frequenze) ricoprono un peso meno rilevante o 
quasi del tutto frizionale (tab. 5.2.6).  

Le cause riconducibili agli alti indici di disoccupazione sono sottolineate in modo preponderante dai 
cittadini del Senegal, Costa d’Avorio e Guinea, mentre in Gambia e in Guinea risulta molto diffusa 
la percezione di uno stato generalizzato di povertà diffusa.  

Le motivazioni collegate con l’esistenza di realtà conflittuali nei villaggi e nelle altre zone di 
resistenza, oppure connesse con le conseguenze di conflitti bellici e di lotta armata, risultano 
particolarmente diffuse in Nigeria.  

Le finalità per cui si decide di trasferirsi in altri paesi attengono in via prioritaria, secondo gli 
intervistati, alla opportunità di poter aiutare la propria famiglia inviando denaro dall’estero (quasi il 
45% dei casi); per quote analoghe, pari ciascuna a poco più di 1/4 del totale degli intervistati, 
l’emigrazione costituisce un mezzo per garantire un futuro migliore alla propria famiglia, oppure 
una opportunità per lavorare per il diretto interessato (tab. 5.2.7). Le rimesse degli immigrati 

Tab. 5.2.6 - Motivazioni all'emigrazione per paese (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 

      

Situazioni conflittuali private nel villaggio o 
nella zona 

4,0 0,2 1,1  0,8 18,5

Conseguenze di una guerra o lotta armata 2,5   0,3  12,4

Mancanza di cibo 20,8 8,4 2,2 57,3 2,4 34,4

Mancanza d'acqua 7,4  1,1 28,7 0,7 6,4

Situazioni climatiche invivibili 2,2 0,5 0,2 2,4 0,5 7,6

Mancanza lavoro/occupazione 32,0 44,5 45,9 19,5 44,0 5,1

Povertà 29,4 29,0 29,0 36,5 38,1 13,7

Altro 20,3 25,3 23,0 9,9 16,7 26,9

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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continuano dunque a rappresentare un fattore decisivo di sviluppo per le economie dei paesi sub 
sahariani. È importante notare, infine, come gli individui con un grado di scolarizzazione più 
elevato abbiano più frequentemente una visione della emigrazione come esperienza in grado di 
garantire un futuro migliore a tutta la famiglia. 

Come già segnalato, l’analisi delle aree di destinazione dei flussi migratori provenienti dai cinque 
paesi oggetto di analisi deve tener conto del fatto che vari territori africani costituiscono spesso aree 
di transito per chi parte, anche se con periodi stanziali di permanenza abbastanza prolungati. E 
d’altra parte gli stessi paesi europei possono essere sia mete di arrivo definitivo che punti di 
approdo da dove poi ripartire per altre aree del vecchio continente. Ci si trova quindi di fronte ad 
una realtà molto fluida, in cui possono verificarsi una pluralità di spostamenti, conseguenti o anche  

ripetuti, che rappresenta un carattere fondamentale delle migrazioni verso l’Europa provenienti 
dall’Africa subsahariana. 

In base alle risposte fornite al quesito relativo alle principali destinazioni verso cui sono diretti i 
flussi migratori, di cui gli intervistati sono a conoscenza, emerge innanzitutto il ruolo primario 
ricoperto dall’Italia che, secondo il parere dei soggetti consultati nel corso dell’indagine, interessa 
quasi la metà del totale degli spostamenti. Anche se va ribadito che anche l’Italia rappresenta spesso 
un paese di transito o di destinazione provvisoria rispetto alle aree del Centro e del Nord Europa, 
che costituiscono in molti casi le mete finali del progetto migratorio dei cittadini dei paesi 
subsahariani (tab 5.2.8).  

Tab. 5.2.7 - Finalità dell'emigrazione per livello di istruzione degli intervistati 
(val. %)

Ha frequentato 
la scuola

Risposta Totale  Sì  No 

   

Poter aiutare la propria famiglia inviando denaro 43,7 43,0 45,5

Poter lavorare                                                 26,1 24,6 29,8

Avere un futuro migliore assieme alla propria famiglia 28,4 30,6 22,9

Altro 1,8 1,8 1,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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Seguono Francia e Spagna (rispettivamente poco più di 1/4 e poco più del 20% del totale di casi); e 
poi, distanziate, Germania (circa il 7%) e Gran Bretagna (3%). Risulta in ogni caso rilevante anche 
il numero dei flussi che si orientano verso altre destinazioni europee. 

Degna di nota, poi, la quota di flussi diretti all’interno dei paesi africani (quasi il 20%), dove 
emerge in modo particolare il ruolo di Libia e Marocco, spesso aree di transito verso l’Europa, 
mentre non è trascurabile il numero di migrazioni che hanno come meta conclusiva il continente 
americano (più del 10% dei casi considerati). 

L’Italia e la Spagna rappresentano le destinazioni che i cittadini senegalesi e gambiani prediligono 
in misura maggiore rispetto ai migranti provenienti dagli altri paesi oggetto di indagine; la Francia 
costituisce la meta preferita soprattutto per i migranti della Costa d’Avorio, la diaspora guineana 
pare dirigersi in modo frammentario verso una molteplicità di paesi europei, mentre non risulta 
trascurabile il numero di nigeriani che opta per migrazioni oltreoceano dirette nei diversi stati del 
continente americano.   

Una parte del questionario era finalizzata ad analizzare il livello di conoscenza degli intervistati 
rispetto ai rischi ed alle criticità che accompagnano i percorsi migratori affrontati dai cittadini 
provenienti dai cinque paesi interessati all’indagine, volendo con ciò valutare sia il grado generale 
di consapevolezza sui pericoli che accompagnano le esperienze migratorie, sia gli aspetti di 
maggiore criticità segnalati dagli intervistati. 

Tab. 5.2.8 - Area geografica di destinazione per paese  (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 
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Circa i 3/4 dell’insieme dei soggetti contattati durante la rilevazione dimostra di avere piena 
coscienza sull’obbligo di pagare, in forme e modalità più o meno ufficiali, soggetti che fungono da 
facilitatori in grado di agevolare la partenza e lo svolgimento del viaggio (tab. 5.2.9). Il grado di 
conoscenza sul rispetto di questi vincoli di natura economica connessi con la volontà di emigrare 
risulta più diffuso tra la popolazione maschile che, come si è visto, di norma intraprende con 
maggiore frequenza la via dell’emigrazione. Il livello di informazione su questi aspetti pare inoltre 
più elevato tra gli individui al di sopra della soglia dei 25 anni di età piuttosto che tra i più giovani. 

In base ai risultati della rilevazione è possibile stimare che il valore medio dei costi relativi al 
viaggio e all’organizzazione degli spostamenti, come riferito dagli intervistati, sia pari a poco meno 
di 1500 dollari per persona e per viaggio. 

Gli ostacoli e gli elementi di maggiore criticità che caratterizzano gli iter migratori che hanno 
origine nei paesi dell’Africa subsahariana risultano essere nell’ordine la possibilità di subire 
maltrattamenti e periodi di reclusione (quasi il 60% del totale dei casi), il rischio di malattie e 
pericolo di vita (circa il 55%), la mancanza di cibo ed acqua (quasi la metà dei casi presi in 
considerazione), il rischio di naufragio nel Mediterraneo ( quasi 4 casi su 10 evocano tale pericolo) 
(tab. 5.2.10).  

Risultano meno frequenti i fattori di rischio individuati nel pericolo di essere coinvolti in 
respingimenti collettivi (quasi il 10% del totale), nella possibilità di incontrare banditi e terroristi, in 

      

Italia 46,6 39,8 64,3 73,1 14,3 41,1

Francia 27,7 69,8 27,0 1,3 34,6 4,2

Germania 7,5 6,4 2,2 17,8 1,5 9,9

Gran Bretagna 3,0 1,5 1,4 2,1 0,3 10,3

Spagna 21,5 16,6 53,3 13,7 13,6 9,3

Altri paesi dell'Europa 22,0 21,3 5,5 17,6 48,5 16,5

Libia 5,5 2,1 5,5 11,9  8,2

Marocco 2,7 8,8 1,3 1,3 1,3 0,5

Senegal 1,5 1,9  2,1 2,8 0,5

Altri paesi dell'Africa 8,3 14,5 5,1 1,9 8,7 11,7

America del Nord 9,6 15,3 12,7 0,4 3,5 16,5

America del Sud 2,3 1,2 1,9  1,4 7,6

Altro 2,2 1,6 1,6 0,2  8,3

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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quella di subire incidenti e di terminare il denaro nel corso del viaggio (tutti questi item presentano 
valori frizionali, compresi tra il 2 e il 3% del totale di casi). 

La popolazione maschile e i soggetti in età più elevata (oltre i 40 anni) paiono più sensibili e 
coscienti in relazione alla quasi totalità dei fattori di rischio collegati con i percorsi migratori.  

È interessante, infine, verificare come il grado di istruzione e il livello culturale acquisiti attraverso 
la frequenza scolastica costituisca un fattore importante in grado di orientare sensibilità e 
conoscenza nei confronti degli elementi di criticità e pericolo correlati con le esperienze migratorie. 
I soggetti più scolarizzati, infatti, sottolineano in entità più rilevante rispetto ai meno istruiti 
l’esistenza dei fattori di rischio più importanti connessi con la diffusione dei processi migratori (tab. 
5.2.11).   

Tab. 5.2.9 - Valutazione sui costi economici dell'emigrazione per sesso ed età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  
Masch

i 

Femmi
ne 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 

anni 

      

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

Tab. 5.2.10 - Valutazioni sulle difficoltà incontrate durante il viaggio per sesso ed età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  
Masch

i 

Femmi
ne 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 

anni 

      

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

  100



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
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L’esodo dai propri villaggi ed aree di residenza costituisce un elemento che può avere effetti 
dirompenti, in grado di incidere sul tessuto sociale dei territori interessati. Risulta quindi di primaria 
importanza valutare atteggiamenti, valutazioni e percezione sociale dei contesti sociali di 
riferimento verso le esperienze migratorie vissute da persone delle aree territoriali dove di registra 
la presenza di notevoli flussi migratori. 
Tra le opinioni espresse dai nostri intervistati relativamente ai concittadini che sono emigrati 
prevalgono di gran lunga i giudizi di segno positivo. In oltre il 50% dei casi analizzati l’emigrazione 
viene percepita come una opportunità di benessere per la famiglia. Circa il 30% ritiene che 
l’emigrazione possa costituire una speranza con effetti positivi per tutti o quanto meno per l’intero 
villaggio (rispettivamente poco più del 20% e circa il 7% del totale delle frequenze). Soltanto una 
quota pari a poco più del 5% del totale sottolinea gli aspetti egoistici e non solidali che 
caratterizzerebbero i comportamenti di chi abbandona il proprio paese (tab. 5.2.12).  

In Gambia, Guinea e Nigeria vengono segnalate, più che altrove, le opportunità che l’emigrazione 
può offrire alle famiglie di origine. In Costa d’Avorio e Senegal si sottolinea in misura maggiore il 
carattere universale dei processi migratori in grado di suscitare sensazioni di ottimismo e speranza 
per l’insieme del tessuto sociale di appartenenza. 

Tab. 5.2.11 - Valutazioni sulle difficoltà incontrate durante il viaggio 
per livello di istruzione degli intervistati (val. %)

 

Ha frequentato 
la scuola

Risposta Totale  Sì  No 

   

Mancanza di cibo e acqua 49,9 51,7 45,5

Reclusione, maltrattamenti 62,4 62,9 61,3

Malattie, pericolo di vita 56,8 58,4 52,5

Respingimento 7,9 8,9 5,3

Naufragio nel Mediterraneo 43,4 44,6 40,4

Banditi/terroristi 3,2 3,0 3,9

Incidenti 3,7 3,1 5,3

Soldi terminati 3,3 2,6 5,1

Altro 12,3 11,4 14,5

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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Sono soprattutto i soggetti che hanno frequentato la scuola che evidenziano le opportunità che 
l’emigrazione può comportare per le famiglie e per il villaggio; tra chi non ha avuto esperienze 
scolastiche, invece, risultano più numerosi i giudizi che considerano le migrazioni come una 
speranza per l’intera comunità (5.2.13). 

Tra coloro che non svolgono nessuna attività di tipo lavorativo e professionale, infine, la presenza 
di emigrati rappresenta, più che in altri casi, una opzione valida per il benessere delle famiglie di 
appartenenza (tab. 5.2.14). 

Tab. 5.2.12 - Percezione sociale dell'emigrazione per paese (val. %)

 

 Paese 

Valutazioni Totale  Costa 
d'avori

o

Senega
l 

 
Gambi

a 

 
Guinea 

Nigeri
a 

      

Una speranza per tutti 22,7 58,7 29,2 6,9 6,3 12,4

Persone che pensano solo a sé stesse 5,7 3,2 2,6 2,4 13,3 7,3

Un'opportunità di benessere per le loro 
famiglie 

52,3 27,2 17,6 78,9 69,4 68,8

Un'opportunità di benessere per l'intero 
villaggio 

6,7 1,3 7,2 10,1 5,2 9,6

Altri giudizi positivi 2,1 2,4 5,1 1,6  1,4

Altri giudizi negativi 5,7 7,1 15,9  4,9 0,5

Altro 4,8 0,1 22,4 0,1 0,9  

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.5.2.13  - Percezione sociale dell'emigrazione per livello di istruzione degli intervistati (val. 
%)

 

Ha frequentato 
la scuola

Valutazioni Totale  Sì  No 
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Una speranza per tutti 25,1 22,6 31,5

Persone che pensano solo a sé stesse 4,9 4,9 4,7

Un’opportunità di benessere per le loro 
famiglie

52,2 53,4 49,1

Un’opportunità di benessere per l’intero 
villaggio

6,5 7,2 4,9

Altri giudizi positivi 1,9 1,8 2,2

Altri giudizi negativi 5,6 6,3 4,0

Altro 3,8 3,8 3,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab. 5.2.14 - Percezione sociale dell'emigrazione per condizione lavorativa degli 
intervistati(val. %)

 

 Lavora

Valutazioni Totale  Sì  No 

   

Una speranza per tutti 25,1 24,8 25,6

Persone che pensano solo a sé stesse 4,9 4,9 4,8

Un’opportunità di benessere per le loro 
famiglie

52,1 49,3 56,6

Un’opportunità di benessere per l’intero 
villaggio

6,6 7,2 5,6

Altri giudizi positivi 1,9 2,0 1,8

Altri giudizi negativi 5,6 6,5 4,2

Altro 3,8 5,3 1,4
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5.3 I rientri dei migranti nel villaggio e nella zona: valutazioni e opinioni 

La questione dei rientri pone delle problematiche che si è voluto indagare con 3 domande specifiche 
nell’ambito dell’indagine, relative alle conoscenze in merito ai rientri di persone del proprio 
villaggio e della propria zona, e relative cause, ed anche alla considerazione che gli abitanti del 
villaggio hanno nei confronti di coloro che sono tornati. 

La maggioranza dei rispondenti (55,3%) dichiara di essere a conoscenza di un qualche rientro, ed in 
particolare lo affermano i maschi più delle femmine (59,1% vs 51,5%), mentre la differenza di età 
dei rispondenti non è una discriminante significativa da questo punto di vista (tab. 5.3.1). 

Nel confronto tra paesi emergono importanti differenze (tab. 5.3.2), ed il dato che colpisce di più è 
relativo alla Costa D’avorio, dove solo il 5,2% dei rispondenti dichiara di sapere che qualcuno sia 
rientrato dall’esperienza migratoria. Il dato rispecchia indubbiamente la situazione di un Paese che, 
pur essendo in netta crescita, si ritrova col 46% degli abitanti al di sotto della soglia di povertà e con 

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.   5.3.1 – Presenza di migranti rientrati nel villaggio o nella zona per sesso ed 
età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

      

Sì 55,3 59,1 51,5 54,5 56,8 54,0

No 44,7 40,9 48,5 45,5 43,2 46,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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ineguaglianze sociali e territoriali notevoli. Circa il 40% della popolazione non ha l’allaccio 
all’acqua potabile, né all’elettricità. Inoltre, ancor più grave, la Costa d’Avorio registra un tasso di 
mortalità materna e infantile tra i più elevati al mondo . Al netto di altre possibili motivazioni, non 68

sorprende quindi che coloro che emigrano non siano propensi a ritornare. Al contrario percentuali 
molto alte di risposte affermative si hanno in Senegal e Gambia (rispettivamente l’83% e l’84,1%). 

Passando ad analizzare gli aspetti che conducono ai rientri dei migranti secondo gli intervistati, i 
problemi che vengono indicati sono vari (tab. 5.3.3). Quello che ricorre più frequentemente risulta 
essere l’espulsione dal Paese di destinazione o comunque il respingimento in un paese di transito 
(questione indicata dal 34,4% dei rispondenti).  

Anche la durezza dell’esperienza migratoria è considerata da molti una importante motivazione per 
i rientri (26,2% dei rispondenti). In quest’ultimo caso la consapevolezza del problema sembra 
crescere con l’età: in particolare, chi ha più di 40 anni indica questa come motivazione nel 34,5% 
dei casi, verosimilmente per una maggiore conoscenza del fenomeno per esperienza diretta o 
indiretta e forse per una maggiore consapevolezza acquisita nel tempo. I più giovani potrebbero 
infatti essere maggiormente influenzati dalla voglia di partire ed ignorare più frequentemente, 
nonostante le molte informazioni ormai disponibili tramite internet, le enormi difficoltà cui (come si 
è visto nel 2° capitolo) si va incontro. L’impossibilità di trovare un lavoro nel paese di destinazione 
non risulta invece essere percepita come una problematica frequente, poiché indicata solo dal 10,8% 
degli intervistati. 

Tab.  5.3.2 – Presenza di migranti rientrati nella zona o nel villaggio per paese 
(val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

      

Sì 55,3 5,2 83,0 84,1 41,8 62,2

No 44,7 94,8 17,0 15,9 58,2 37,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

 Si veda cap.4.3.68
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Per quanto riguarda le differenze tra i paesi considerati (Tab. 5.3.4), salta agli occhi il dato della 
Nigeria, dove solo il 16,5% dei rispondenti (rispetto alla media del 34.4%) indica come motivazione 
al rientro l’espulsione o il respingimento, mentre un cospicuo 35,8% (contro il 26,2% della media) 
indica in questo paese la durezza dell’esperienza migratoria. Altra differenza significativa per gli 
intervistati in Nigeria risulta essere relativa alla impossibilità di trovare lavoro nel paese di 
destinazione (20,7% di rispondenti, contro la media del 10,8%). 

Tab.  5.3.3 – I problemi che hanno indotto a tornare per sesso 
ed età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

      

La durezza del viaggio e del trattamento nei 
paesi di transito

26,2 24,6 28,0 23,6 24,6 34,5

La delusione nel Paese di destinazione 6,8 6,1 7,6 6,9 7,5 5,2

L'impossibilità di trovare un lavoro nel 
paese di destinazione

10,8 8,9 13,1 10,9 11,8 8,8

Sono stati espulsi dal Paese di destinazione 
o respinti in un paese di transito

34,4 38,3 29,7 33,9 35,0 34,3

Soldi terminati 6,4 6,8 6,0 8,7 4,3 5,7

Solo una vacanza 5,3 5,1 5,6 6,0 5,8 3,1

Altro 10,1 10,2 10,0 10,0 11,0 8,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.  5.3.4 – I problemi che hanno indotto a tornare per paese (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 
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La questione sociologicamente più rilevante rispetto ai rientri riguarda la considerazione che hanno 
gli abitanti dei villaggi nei confronti di coloro che sono tornati (tab. 5.3.5). 

      

La durezza del viaggio e del trattamento nei 
paesi di transito

26,2 27,2 20,2 30,6 15,3 35,8

La delusione nel Paese di destinazione 6,8 22,4 4,2 2,0 8,8 14,5

L'impossibilità di trovare un lavoro nel 
paese di destinazione

10,8 14,8 6,8 11,4 3,2 20,7

Sono stati espulsi dal Paese di destinazione 
o respinti in u

34,4 26,5 37,4 32,7 58,1 16,5

Soldi terminati 6,4  4,1 16,8   

Solo una vacanza 5,3  16,1   2,0

Altro 10,1 9,1 11,2 6,5 14,6 10,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.  5.3.5 – Considerazione per coloro che sono tornati nel villaggio per 
sesso ed età (val. %)

  

 Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 40 
anni 

      

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
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I risultati mostrano una evidente forte contrapposizione tra chi considera i rientrati degli “eroi” e chi 
dei “falliti” (item indicati rispettivamente dal 30,7% e dal 33,8% degli intervistati). 
Contrapposizione che sostanzialmente rimane anche analizzando le differenze nelle risposte tra 
maschi e femmine e tra giovani e meno giovani. Unica differenza degna di nota è la maggior 
severità nel giudizio dei maschi, che considerano dei falliti quelli che rientrano nel 36,4% dei casi, 
rispetto al 31,3% delle femmine. 

Andando a fare un confronto tra i paesi studiati (Tab. 5.3.6) si notano poche ma significative 
differenze. La più importante è di nuovo quella relativa alla Nigeria dove la contrapposizione vede 
un dato molto elevato relativo alla considerazione dei rientrati come dei “falliti” (43,6% contro la 
media del 33,8%). La contrapposizione è peraltro mediata in questo paese dall’item che indicava la 
considerazione dei migranti tornati come una “risorsa” (24,5% dei rispondenti) contro l’11,8% della 
media).  

Altro paese con delle peculiarità è la Costa d’Avorio che, come si ricorderà, si discosta dagli altri 
anche in relazione alla valutazione sulla entità dei rientri (solo il 5,2% dei rispondenti affermava che 
qualcuno fosse rientrato). In Costa d’Avorio i rientrati vengono considerati più frequentemente 
come una “risorsa” (22,1% contro l’11,8%) e come degli “eroi” (39,6% contro 30,7%), 
verosimilmente sia per il minor numero dei rientri di cui si è a conoscenza, sia per l’apporto che 
possono dare ad un’economia solo in apparenza prospera e, come già detto, ad un contesto socio-
economico che risulta drammatico in molte aree del Paese. 

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019

Tab.  5.3.6 – Considerazione per coloro che sono tornati nel villaggio 
per paese (val. %)

 

 Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

      

Sono considerati degli eroi 30,7 39,6 22,5 36,7 35,5 17,2

Sono considerati dei falliti 33,8 10,5 25,8 45,3 45,1 43,6

Sono considerati una minaccia per 
l'equilibrio del villaggio

2,1   3,5 0,2 7,6

Sono considerati una risorsa per le 
conoscenze acquisite 

11,8 22,1 3,1 3,3 7,9 24,5

Persone normali 1,4   6,7   
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5.4  Le conoscenze sull’Europa, sull’Italia e sui rischi dell’emigrazione 

Il livello di informazione sull’insieme degli aspetti che caratterizzano lo sviluppo dei percorsi 
migratori dai paesi di origine costituisce un indicatore importante per valutare il grado di 
consapevolezza dei soggetti interessati sulle caratteristiche assunte dai flussi migratori diretti verso 
l’Europa e l’Italia. 

La definizione dei progetti migratori che interessano i cittadini dell’Africa sub sahariana viene 
infatti significativamente condizionata e/o orientata da una serie di elementi che contraddistinguono 
l’approccio alle esperienze migratorie dei cittadini proveniente dai paesi dell’Africa Australe. 

In questo quadro risulta di tutta evidenza che le conoscenze acquisite dagli interessati su tali 
questioni possono rappresentare un fattore determinante che può influenzare in modo decisivo 
qualità, evoluzione e caratteristiche dei processi migratori realizzati nel corso del tempo. 

I risultati dell’indagine di campo hanno permesso di acquisire a tale proposito una pluralità di 
notizie ed informazioni relative a: 

- il grado di conoscenza posseduto dai residenti nei villaggi interessati alla rilevazione 
sulla localizzazione geografica dell’insieme del continente  europeo e del nostro paese 
in particolare;  

- le informazioni raccolte in ordine alle caratteristiche degli iter migratori, intesi 
soprattutto come lunghezza del viaggio e conoscenza dei rischi che hanno 
accompagnato in passato i flussi provenienti dai paesi sub sahariani (violenze, 
privazione della libertà ecc.); 

- il livello di  consapevolezza  sulle difficoltà incontrate dai migranti, per ciò che attiene 
all’inserimento e all’integrazione nel tessuto sociale dei paesi europei; 

- le informazioni acquisite relative alle principali  opportunità esistenti nei principali 
paesi meta dei flussi migratori. 

Interrogati sulle conoscenze di base rispetto ai luoghi di destinazione dei flussi originati nei villaggi 
in cui è stata condotta l’indagine, soltanto in circa il 30% dei casi analizzati gli intervistati 
affermano di saper dove è ubicata l’Europa; poco meno del 70%, invece, non è in grado di 
individuare dal punto di vista geografico e territoriale la localizzazione del continente europeo (tab. 

Con pietà 2,8  13,7    

Altro 17,4 27,8 34,9 4,5 11,3 7,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics- Codres 2019
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5.4.1). Il dato evidenzia l’esistenza di un grado di conoscenza molto limitato ed estremamente 
inadeguato su una questione elementare relativa alla macroarea geografica che rappresenta la 
principale destinazione dei flussi migratori provenienti dai paesi in cui è stata realizzata la 
rilevazione.  

Se si concentra l’attenzione esclusivamente sull’Italia, si evince la presenza di un grado ancora più 
elevato di disinformazione e mancata conoscenza: circa i 3/4 del totale degli individui presi in 

Tab. 5.4.1 – Cognizione di dove si trovi 
l’Europa per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senegal Gambia  Guinea Nigeria 

       

Sì 30,9 15,9 15,4 33,7 47,3 42,5

No 69,1 84,1 84,6 66,3 52,7 57,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       

Tab. 5.4.2 – Cognizione di dove si trovi 
l'Italia per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senegal  
Gambia 

 Guinea Nigeria 

       

Sì 26,0 7,3 14,5 32,5 37,2 38,8

No 74,0 92,7 85,5 67,5 62,8 61,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       
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considerazione dichiara di non essere in grado di indicare il posizionamento geografico del nostro 
paese (tab. 5.4.2). 

In entrambi i casi i cittadini del Senegal e della Costa d’Avorio presentano le maggiori carenze a 
tale proposito: risulta a tale proposito eclatante il dato relativo agli ivoriani dove oltre il 90% non sa 
dove sia localizzata l’Italia. Sul versante opposto, tra i nigeriani e i guineani si registra invece la 
presenza di un livello di conoscenza più diffuso in merito al posizionamento geografico sia 
dell’Europa nel suo complesso che dell’Italia. 

E’ interessante inoltre notare come la componente maschile del campione e la popolazione più 
giovane, appartenente alla classe di età compresa tra i 14 e i 25 anni, possano vantare l’esistenza di 
valori mediamente più elevati del resto della popolazione che attestano la presenza di un grado di 
conoscenza più esteso in riferimento alla individuazione della localizzazione geografica dell’Italia 
(tab.5.4.3). 

La complessità e le difficoltà dei tragitti  da compiere durante gli iter migratori rappresentano alcuni 
tra i principali fattori di rischio incontrati dagli emigranti.  

Anche in questo caso si rileva la presenza di evidenti carenze di natura informativa e conoscitiva: 
oltre il 40% dell’insieme dei casi oggetto di analisi ha affermato di non essere a conoscenza della 
durata e della lunghezza del viaggio che si deve intraprendere per raggiungere i paesi europei di 
approdo (tab. 5.4.4).  

Più di 1/3 dell’insieme dei soggetti rilevati  ritiene che i tempi necessari per la realizzazione del 
viaggio siano pari a “ molti mesi”, per quasi il 15% la durata stimata è di “molte settimane”, mente 
per poco più del 5% è pari ad “anni”. 

Tab. 5.4.3 – Cognizione di dove si trovi 
l’Italia per sesso ed età (val. %)

  

   Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 anni 

       

Sì 26,0 33,7 18,3 28,3 25,7 21,9

No 74,0 66,3 81,7 71,7 74,3 78,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       
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I valori più elevati che testimoniano l’esistenza delle maggiori disinformazioni per ciò che riguarda 
le caratteristiche del viaggio vengono registrate in Nigeria dove più del 70% degli intervistati non è 
in grado di fornire indicazioni sulla lunghezza del viaggio; di contro, tra i gambiani, risulta molto 
elevata la quota di soggetti che sono in grado di stimare correttamente la lunghezza media dei 
viaggi da affrontare per raggiungere i paesi di destinazione sul territorio europeo.  

Risulta viceversa molto più elevata la diffusione della consapevolezza dei rischi incontrati dai 
migranti nel corso del viaggio verso l’Europa. Più della metà del totale degli individui consultati nel 
corso dell’indagine di campo afferma in effetti di aver avuto notizia di persone che hanno subito 
violenza o che sono state imprigionate durante il viaggio intrapreso per raggiungere l’Europa (tabb. 
5.4.5 e 5.4.6). 

Tab. 5.4.4 – Percezione della lunghezza del 
viaggio per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avori

o

Senegal  
Gambia 

 Guinea Nigeria 

       

Molte settimane 13,2 13,9 10,1 19,1 7,1 15,9

Molti mesi 36,6 41,7 33,6 56,2 39,6 11,6

Anni 7,3 2,9 14,0 9,4 8,8 1,5

Non so 42,9 41,5 42,3 15,3 44,5 71,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       

Tab. 5.4.5 – Conoscenza di casi di persone che nel corso del viaggio hanno subito violenza e o 
sono state imprigionate per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Total
e

 Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

       

Sì 50,9 8,2 83,7 80,3 39,2 42,9

No 49,1 91,8 16,3 19,7 60,8 57,1
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In Senegal e Gambia risulta di gran lunga più elevato il numero di coloro che sono a conoscenza dei 
rischi di violenze e privazione della libertà che spesso accompagnano i viaggi dei migranti, mentre 
in Costa d’Avorio solo una quota frizionale pari a meno del 10% ha avuto notizia di tali fenomeni; 
le popolazioni dei villaggi di sesso maschile in età compresa tra i 26 e i 40 anni coincidono con le 
fasce sociali maggiormente consapevoli dei rischi e dei pericoli relativi all’incolumità personale  
che spesso accompagnano i viaggi compiuti dai migranti provenienti dai paesi sub sahariani verso 
l’Europa.  

L’indagine si è posta l’obiettivo di analizzare anche il grado di consapevolezza relativo alle 
problematiche incontrate dai cittadini provenienti dall’Africa sub sahariana,  una volta raggiunti i 
paesi europei che costituiscono la meta finale del loro progetto migratorio. 

A tale riguardo, l’elemento che ricorre con maggiore frequenza è costituito dalle difficoltà connesse 
con i difficili processi di integrazione (quasi il 40% del totale dei casi), cui seguono il problema dei 
documenti, che spesso è all’origine delle diffusione dei fenomeni di irregolarità clandestinità (circa 
il 23% ), la nostalgia per la lontananza dai propri paesi e villaggi di nascita (poco meno del 20%) e 
il rammarico per la perdita delle proprie abitudini e stili di vita originari ( poco più del 10% 
dell’insieme dei casi analizzati); Vengono evocati i misura notevolmente più contenuta le difficoltà 
riconducibili alla mancanza di lavoro e di alloggio (entrambe le questioni vengono segnalate da 
quote di intervistati pari a circa il 5% del totale) (tabb. 5.4.7  e 5.4.8) 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       

Tab. 5.4.6 - Conoscenza di casi di persone che nel corso del viaggio hanno subito violenza e o sono 
state imprigionate per sesso ed età (val. %)

  

   Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmine  14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 anni 

       

Sì 50,9 55,2 46,5 46,5 55,7 50,9

No 49,1 44,8 53,5 53,5 44,3 49,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019       

  114



Tab. 5.4.7 - Problemi incontrati da coloro che emigrano nei paesi in cui sono andati a vivere per 
paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  
Gambia 

 
Guinea 

Nigeri
a 

       

Difficile integrazione 37,8 28,9 28,2 19,4 58,9 55,3

Perdita delle proprie abitudini, tradizioni, 
cultura 12,2 2,0 3,2 12,0  47,6

Nostalgia per la lontananza 18,8 23,3 7,0 41,8 7,2 14,5

Mancanza documenti 23,1 25,0 26,5 22,1 39,5  

Mancanza lavoro 4,3 1,0 7,2 5,0 7,8  

Mancanza alloggio 5,9 12,7 11,5 3,6 0,2 0,9

Altro 19,9 38,1 21,8 16,8 13,3 8,2

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte     

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

Tab. 5.4.8 - Problemi incontrati da coloro che emigrano nei paesi in cui sono andati a vivere per 
sesso ed età (val. %)

  

   Sesso  Età 

Risposta Total
e

 Maschi Femmin
e 

 14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 anni 

       

Difficile integrazione 37,8 37,4 38,1 36,0 38,8 39,6

Perdita delle proprie abitudini, tradizioni, 
cultura 12,2 11,9 12,6 13,0 12,7 9,5

Nostalgia per la lontananza 18,8 17,1 20,6 19,1 16,9 22,0

Mancanza documenti 23,1 26,3 20,0 23,6 22,6 23,2

Mancanza lavoro 4,3 4,4 4,2 3,9 4,0 5,7

Mancanza alloggio 5,9 6,0 5,8 7,2 3,9 7,0

Altro 19,9 19,5 20,3 19,5 22,7 15,2

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte     

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019
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I nigeriani e i guineani sottolineano in misura molto più elevata, rispetto ai valori medi relativi 
all’insieme dei soggetti rilevati, le problematiche riguardanti l’integrazione nel tessuto sociale dei 
paesi di destinazione; per la nostalgia si distinguono i gambiani, mentre  le questioni connesse con 
le difficoltà di reperimento dei documenti e i rischi della clandestinità vengono evocate soprattutto 
dai guineani. 

Di norma le donne paiono incontrare maggiori difficoltà in riferimento alla maggioranza degli 
aspetti presi in considerazione; è interessante, tuttavia, notare come le criticità relative alla 
acquisizione dei documenti regolari per il soggiorno in Europa vengano segnalate in entità più 
elevata dagli uomini. 

Secondo il parere degli intervistati, infine, i migranti meno giovani, oltre la soglia di 40 anni di età, 
incontrano quasi sempre maggiori problemi nei paesi europei di destinazione, ad esclusione che per 
le questioni riconducibili alla perdita delle proprie abitudini, tradizioni e riferimenti culturali. 

Il questionario predisposto per la realizzazione della rilevazione ha previsto la presenza di una 
domanda specifica finalizzata  ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza sugli aspetti positivi 
che caratterizzano le esperienze migratorie dei cittadini dell’Africa sub sahariana.  

In questo quadro la possibilità di poter disporre di maggiori guadagni grazie alle condizioni di vita e 
di lavoro garantite nei paesi europei rappresenta l’opportunità di gran lunga più evocata 
dall’insieme degli individui consultati nel corso dell’indagine di campo. Più di tre casi su quattro 
richiamano questo elemento come un fattore decisivo, in grado di indurre i cittadini dei villaggi in 
cui è stata condotta  a intraprendere la strada dell’emigrazione verso l’Europa. In misura di gran 
lunga più contenuta vengono sottolineate l’importanza di poter disporre di prestazioni sanitarie 
adeguate (circa il 12% delle frequenze), le opportunità di lavoro (9.5%) e la conquista di spazi di 
libertà individuale e politica assenti o fortemente limitati nei propri paesi di origine (circa il 6%). 
Gli altri aspetti legati ai diritti individuali, alla possibilità di poter trascorrere una vita migliore e di 
aiutare attraverso le rimesse la propria famiglia sono stati indicati in misura del tutto trascurabile 
(tab. 5.4.9). 

Tab. 5.4.9 - Le cose positive che coloro che emigrano trovano nei paesi in cui sono andati a vivere 
per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Totale  Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

       

Maggiori guadagni 76,1 52,5 85,7 76,3 83,4 82,8

Sanità e salute 12,2 3,7 1,6 11,5 4,7 40,5

Libertà 5,7 3,8 0,7 9,7 2,7 11,8
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Senegalesi, nigeriani e guineiani sottolineano in entità più elevata rispetto al resto degli intervistati 
le motivazioni riconducibili ai maggiori guadagni. Tra i nigeriani si riscontrano valori superiori alla 
media per le questioni relative alla sanità e alle libertà, evidenziando in tal modo le condizioni di 
grave criticità esistenti a tale proposito in questo paese.   

Tra i cittadini della Costa d’Avorio, infine, si registra infine un numero di indicazioni molto più 
sostenuto per le opportunità di lavoro offerte nei paesi europei di destinazione dei flussi migratori. 

 5.5 Le proposte 

Le informazioni acquisite attraverso l’effettuazione dell’indagine di campo hanno permesso di 
formulare alcune ipotesi sugli interventi da promuovere per razionalizzare e contenere l’entità dei 
flussi migratori dai paesi dell’Africa australe in cui è stata realizzata la ricerca.  

La limitazione e la regolarizzazione delle migrazioni provenienti dai paesi dell’Africa subsahariana  
potrebbe in effetti contribuire per un verso a garantire maggiore sicurezza ai migranti che si 
dirigono verso i paesi europei seguendo iter legali e ufficiali, per l’altro a contrastare i fenomeni di 
illegalità e/o criminalità che spesso hanno accompagnato i processi migratori provenienti da queste 
aree.  

Appare del tutto evidente come il conseguimento di questi obiettivi presupponga contestualmente 
anche la realizzazione di misure adeguate nei paesi europei di accoglienza, al fine di favorire la 
costituzione di canali legali per l’immigrazione amministrativamente e legalmente regolamentata. 

Nella sezione finale del questionario sono stati a tale proposito formulati due quesiti specifici rivolti 
a raccogliere il parere degli intervistati su tali questioni. 

La presenza di una domanda chiusa ha consentito di acquisire le opinioni degli individui contattati 
durante la rilevazione sui provvedimenti da proporre nei paesi oggetto di indagine in base ad una 
serie di item già predefiniti; è stata inoltre predisposta una domanda aperta a schema libero che ha 
permesso agli intervistati di esprimere giudizi e formulare suggerimenti in modo libero ed 
articolato. 

Secondo quasi il 90% dei casi analizzati si deve procedere alla realizzazione di interventi ed 
investimenti rivolti alla creazione di lavoro; seguono, distanziati di gran lunga le proposte 

Lavoro 9,5 26,4 2,9 2,4 15,1 0,5

Diritti 1,3 6,4  0,3   

Vita migliore 1,4 3,8  3,2   

Aiuto per famiglia 1,0   5,1   

Altro 13,9 39,5 10,8 7,3 6,6 4,9

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più 
risposte     

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019
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finalizzate al miglioramento della scuola e della formazione (circa il 22%), la lotta contro la 
corruzione (circa l’8% del totale dei casi) e gli interventi per migliorare il livello dell’assistenza 
sanitaria (4,0%). Le altre possibili indicazioni (creazione di nuove imprese, aiuti ai giovani, 
provvedimenti per migliorare le condizioni di vita e investimenti in agricoltura)  hanno ottenuto 
soltanto consensi di tipo frizionale. 

In Gambia, Guinea e Costa d’Avorio si rilevano i valori più alti per la realizzazione di 
provvedimenti collegati alla creazione di posti di lavoro. In Gambia e Nigeria si registra un 
interesse maggiore, nei confronti del  resto dei paesi presi in considerazione, per la crescita degli 
standard di efficienza dei sistemi scolastici; i nigeriani, infine, sostengono, più di altri, l’esigenza di  
contrastare la corruzione (tab. 5.5.1).  

Tra la componente maschile della popolazione pare registrarsi una maggiore attenzione per 
l’effettuazione di interventi mirati contro la corruzione, mentre tra i più giovani, in età compresa tra 
i 14 e i 25 anni, risultano più elevati della media, i valori che indicano l’esigenza di intervenire su 
scuola ed istruzione. 

Le risposte ottenute in forma spontanea alla  domanda aperta sono state ricodificate e ricondotte a 
standard  omogenei al loro interno. 

Tab. 5.5.1 - Cosa bisognerebbe fare per limitare i flussi migratori per paese (val. %)

 

   Paese 

Risposta Total
e

 Costa 
d'avorio

Senegal  Gambia  Guinea Nigeria 

       

Creare lavoro 89,2 91,6 81,8 94,2 94,6 83,7

Migliorare l'istruzione e la scuola 22,1 13,9 4,6 36,1 18,2 38,1

Migliorare l'assistenza sanitaria 4,0 1,5 0,3 11,5 1,0 5,9

Combattere la corruzione 8,1 4,6 1,0 0,8 4,2 30,2

Aiutare i giovani 1,6 5,2  1,3 1,0 0,5

Creare imprese 2,7 13,4 0,2    

Investire in agricoltura 0,8 0,4 3,2  0,2  

Migliorare condizioni di vita/salari 1,6 0,9  0,4 6,7  

Altro 11,4 20,7 12,7 11,3 7,9 4,3

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più 
risposte     

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019

  118



E’ stato in tal modo possibile procedere alla quantificazione numerica dei contenuti principali delle 
osservazioni espresse nelle risposte illustrate dagli intervistati: 

- Il lavoro come problema da risolvere riscuote il maggior numero di indicazioni, con 335 
indicazioni che in vario modo vi fanno riferimento; 

- Al secondo posto proposte che fanno riferimento alla condizione giovanile, sulla quale 
intervenire in vario modo, ma di nuovo soprattutto per avere maggiori opportunità lavorative 
per i giovani, con 321 indicazioni; 

- Al terzo posto si collocano proposte che hanno a che fare con il concetto di apertura del 
proprio paese al mondo esterno, con 132 opzioni; 

- Le competenze lavorative e la formazione professionale riscuotono 290 indicazioni simili; 

- Le proposte relative al mondo dell’industria e delle imprese riscuotono 313 indicazioni, che 
in parte si riferiscono anche al mondo della finanza; 

- Aspetti relativi al governo pubblico vengono richiamati 87 volte, con riferimento anche ai 
programmi di microcredito, agli investimenti e ad una migliore governance della cosa 
pubblica; 

Tab. 5.5.2 - Cosa bisognerebbe fare per limitare i flussi migratori  per sesso ed età (val. 
%)

  

   Sesso  Età 

Risposta Totale  Maschi Femmine  14-25  
anni 

 26-40  
anni 

Oltre 
40 anni 

       

Creare lavoro 89,2 88,7 89,7 89,6 89,5 87,8

Migliorare l'istruzione e la scuola 22,1 21,5 22,8 24,2 19,2 23,2

Migliorare l'assistenza sanitaria 4,0 3,2 4,9 3,6 4,7 3,6

Combattere la corruzione 8,1 9,9 6,2 6,8 8,8 9,4

Aiutare i giovani 1,6 1,7 1,5 1,4 2,1 1,3

Creare imprese 2,7 2,6 2,9 2,5 3,1 2,5

Investire in agricoltura 0,8 0,8 0,8 0,5 1,0 0,9

Migliorare condizioni di vita/salari 1,6 1,4 1,8 1,8 1,3 1,9

Altro 11,4 13,8 9,0 9,8 11,6 14,4

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più 
risposte     

Fonte: Indagine Aics-Codres 2019
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- Il mondo dell’agricoltura appare come destinatario di possibili interventi migliorativi per 
ridurre l’impatto delle migrazioni 107 volte, con riferimento anche al problema dell’acqua e 
del supporto ai contadini ed allevatori; 

- La lotta alla povertà appare 19 volte; 

- L’empowerment viene citato 30 volte; 

- La corruzione 24 volte; 

- La questione femminile 7 volte; 

- La salute e la sanità 11 volte. 
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Osservazioni conclusive 
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, è lecito domandarsi 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. 

Appare innanzitutto opportuno ricordare che la ricerca qui condotta ha avuto il coraggio di tentare 
una esplorazione trasversale su di una tematica sulla quale l’allarme generale è cospicuo. Autorevoli 
studiosi indicano infatti 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 assi 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 
attorno ai 50 anni, e stenta ad aumentare in molte zone a forte incidenza di Aids. La mortalità 
infantile, benché in miglioramento, 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 questa ricerca si è occupata, 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. In Africa si trovano 
risorse naturali, idriche, forestali, minerarie e 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 positivi, 
la conformazione geografica e 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, quindi, che le interazioni tra continente africano e resto del mondo siano piuttosto vissute 
come una minaccia va visto con maggiore attenzione, collocando la questione sullo sfondo di 
quanto è successo in un recente passato in termini di colonialismo e sue conseguenze. E’ molto 
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antica la realtà della occupazione del territorio africano da parte di altre nazioni, in particolare 
europee. 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, ed in particolare ha dato vita ad una crescita economica positiva e ad  un miglioramento 
generalizzato delle condizioni di vita, ma non è sicuramente riuscito a scalfire in maniera adeguata i 
retaggi del passato ed i ritardi derivanti dalla lunga sottomissione coloniale. 

Cosa che non sono riuscite a fare almeno ad oggi, peraltro, nemmeno l’ondata della globalizzazione 
né quella della digitalizzazione, che hanno si portato importanti contributi di modernizzazione e di 
apertura a informazioni e contatti in precedenza impossibili, ma aggiungendo anche in parte nuovi 
problemi ai problemi, 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.  Gli aiuti stanziati a più riprese, ad esempio a seguito del Summit del Millennio a cavallo 69

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 nuove di corruzione e sfruttamento, e di 
conseguenza di nuova povertà.  

Nel frattempo si è mossa l’azione della Cina nella direzione di investimenti sempre più cospicui in 
Africa, diventando per molti giovani una realtà economica e sociale di attrazione e di possibile 
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.  70

Anche l’impatto dei Piani strutturali di aggiustamento e del confronto ravvicinato con le forme 
moderne del capitalismo mondiale si colloca nell’alveo dell’insieme dei fattori che si sono posti 
come elemento di intervento propulsivo, nel bene e nel male, rispetto alla situazione africana. 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, perdita del senso di appartenenza. 

E’ sullo sfondo di questo contesto, così drammaticamente articolato e complicato, che vanno 
osservati e studiati i flussi migratori in uscita. Ed è a partire da questo genere di considerazioni che 

 Si veda questo proposito Giro M. (2019), Global Africa, la nuova realtà delle migrazioni: il volto di un continente in 69

movimento, Guerini e associati

 Ibidem, pag. 41 e seguenti70
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la presente ricerca ha preso le mosse, con l’intenzione di avviare un percorso di analisi del portato 
socio-antropologico delle migrazioni dall’Africa sub-sahariana all’Europa ed all’Italia. Questo 
primo studio, realizzato come abbiamo visto intervistando 1.983 persone di 123 villaggi di 5 paesi 
dell’Africa sub-sahariana, e 67 stakeholder, ha infatti voluto 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 verso l’Europa.  

A questo proposito va ulteriormente ricordato come il fenomeno delle partenze e degli spostamenti 
dal proprio luogo di origine sia un dato storico della realtà africana, 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 sempre provocato 
spostamenti all’interno della regione sub-continentale, e da essa verso il suo esterno.  

Purtuttavia, la ricerca parte dalla ipotesi che le tendenze più recenti, ed in particolare quelle dei 
flussi irregolari diretti verso l’Europa, vadano lette anche e soprattutto alla luce dei cambiamenti di 
tipo socio-antropologico, che si sono innestati sui fenomeni di più lunga data.  

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 71

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 prende 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 72

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. 

 Ibidem, pag. 60 e seguenti, e passim71

 Ibidem pag. 4772
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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”.  73

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. 

Intervistando tra fine 2018 e metà 2019 67 stakeholder, tra amministratori, rappresentanti politici e 
rappresentanti del terzo settore e dell’associazionismo dei 6 paesi interessati (Senegal, Costa 
d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e Sudan) e, come abbiamo visto, 1.983 adulti di 123 diversi 
villaggi, sulla base di un questionario strutturato somministrato con l’aiuto di interpreti locali, la 
ricerca qui presentata costituisce un elemento di primo approccio, innovativo e per molti aspetti 
inedito, ad un tema assai complesso, come abbiamo cercato di dire, e soprattutto lo fa accendendo i 
riflettori sugli aspetti meno studiati nelle analisi condotte fino ad oggi, per altri versi molto accurate, 
da parte degli organismi internazionali e degli enti di ricerca. Queste analisi si fermano infatti quasi 
sempre ai dati di tipo demografico ed economico, tralasciando il portato degli elementi di tipo 
sociale e antropologico. 

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.  

Secondo alcuni analisti, solo intorno ai 5.000 euro di reddito annuale, infatti, si ha davvero la 
possibilità di migrare, e in generale si emigra solo dopo aver soddisfatto i bisogni primari (per cui 
non in situazioni tipo la siccità, sebbene il clima influisca indirettamente gravando molto soprattutto 
sull’agricoltura). Da quanto qui studiato si aggiunge a ciò il fattore culturale ed antropologico, nel 
senso che si è potuto verificare che si emigra anche se si possiede una carica emozionale e valoriale 
che permette di affrontare i rischi del viaggio. 

Quelli che rientrano risultano dalla ricerca essere poco più di coloro che non tornano, fatta 
eccezione per la Costa d’Avorio, dove quasi nessuno tende a tornare. In merito alle cause, si tende a 

 Ibidem pag. 16473
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tornare per lo più perché si è stati respinti dai paesi di arrivo o di transito o per la durezza 
dell’esperienza migratoria. 

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. 

Soprattutto la ricerca mette in luce lo iato tra l’intenzione di partire ed il valore positivo attribuito 
alla partenza, molto diffusi 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 tra il 40 ed il 60% 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%. 

La parte delle interviste agli stakeholder ha permesso di rilevare due tipi di valutazione ricorrenti: il 
peso della mancanza di opportunità lavorative tout court (specie in Senegal e Gambia) ed il 
mismatching tra qualificazioni che offre il sistema formativo e opportunità offerte dal mercato del 
lavoro (specie in Costa d'Avorio e Guinea). 

Accanto a ciò gli intervistati negli uffici governativi e presso le ONG hanno sottolineato, quali 
elementi fondamentali alla base della migrazione irregolare, oltre alla chiusura delle frontiere dei 
paesi del Nord (soprattutto europei), il sistema della libera circolazione Ecowas, che permette di 
avere accesso alla mobilità senza controlli nell’area di libero scambio, mobilità che poi sfuma nella 
migrazione irregolare verso il Mali, il Niger e la Libia e infine verso l'Europa, ma anche lo spessore 
della cultura della migrazione e del viaggio, come tappa della crescita personale e della transizione 
verso l’età adulta da parte delle nuove generazioni.  

Ovviamente anche le conseguenze dei conflitti e delle crisi che hanno condotto alla crescita del 
numero di sfollati interni (specie in Nigeria e Costa d’Avorio) sono stati argomenti sollevati dagli 
stakeholder, ma non sono mancati nuovamente cenni relativi a fenomeni dalla portata sociale 
drammaticamente dirompente, come il fenomeno dei “children on the move” e quello della tratta 
delle donne per la prostituzione. 

Un certo rilievo è stato dato dai referenti istituzionali anche alle politiche migratorie dei diversi 
paesi, centrate ad esempio sul ruolo della diaspora in Senegal, Nigeria e Guinea, dove sono stati 
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creati uffici ad hoc o previsti rappresentanti in Parlamento, piuttosto che sulla politica di controllo 
dell'immigrazione in Costa d'Avorio e in Gambia. 

 Ne consegue che, secondo la ricerca, è certamente vero che la spinta alla migrazione dall’Africa 
sub-sahariana non potrà essere ridotta, finché non si risolverà almeno gradualmente ed in parte il 
problema del mancato matching tra mercato del lavoro e formazione (soprattutto giovanile), e ciò 
potrà avvenire solo se si riuscirà ad incrementare l’offerta di posti di lavoro, da un lato, e ad 
aggiustare la corrispondenza relativa tra mercato del lavoro e qualifiche professionali, dall’altro. 

Accanto a ciò, però, occorre agire anche e decisamente sul piano simbolico e comunicativo, in 
quanto le migrazioni irregolari si alimentano di immaginari simbolici, rinforzati dai media e dai 
social network. Occorre quindi aumentare la consapevolezza della realtà dell’immigrazione nelle 
sue varie dimensioni e smentire i falsi miti del successo facile, ma anche allargare le opportunità 
offerte per chi non vorrebbe partire e per chi rientra volontariamente o meno. 

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.   
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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 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 . 74

 ICID AICS (2017), Verso una migrazione sostenibile, Interventi nei paesi di origine74
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Appendice: Il questionario 

AICS – CinemArena-CODRES 

INDAGINE SU MOTIVAZIONI, PERCORSI, OBIETTIVI E PERCEZIONI DEI FLUSSI 

MIGRATORI DA SENEGAL, COSTA D’AVORIO, GAMBIA, NIGERIA E GUINEA 

Presentazione 
Salve, mi chiamo …………………. e sono italiana. Sono qui per la serata di cinema di stasera 
organizzata da CinemArena. Vorrei farti alcune domande sull’emigrazione in questa zona. 
Il questionario è anonimo e nessuno saprà cosa hai detto. 
Alla fine riceverai un piccolo omaggio per ringraziarti della tua collaborazione. 

A. Dati strutturali  

1. Sesso   a) Maschio  
            b) Femmina 

2. Età        a) 14 – 25  
              b) 26 – 40  
              c) 41 e oltre  
                 

3. Situazione familiare 
    a) coniugato  

                b) vedovo  
                c)  separato 

    d) celibe 
    e) nubile 

3.1 Se coniugato:  
      hai  a) Una moglie  

                         b) Hai più mogli              
    Se più mogli quante? ………………………………… 

2. Hai figli? 
a) SI 
b) NO 

      3.2.1 Se sì, quanti?................................………………………                          
                

             

  131



4. Con chi abiti?      
                       a) famiglia nucleare (coniuge e figli)  
                       b) famiglia nucleare più altri parenti  
                       c) altro (specificare) ……………………….. 

4.1 Numero di componenti del nucleo di convivenza…………………… 

5. Sai leggere e scrivere?     
a) SI  
b) NO 

6. Hai frequentato delle scuole?      
a) SI 
b) NO 

6.1 Se sì, per quanti anni? 

a) 1-3 anni 
               b)  4-5 anni 
                          c) 6-10 anni 

               d) altro (specificare) ……………………………. 

7. Tu lavori?   
 a) SI  
 b) NO 

 7.1 Se SI che tipo di lavoro svolgi?             
                                  a) agricoltura (campi orto) 

                                              b) artigianato  
                                              c)  costruzioni 
                                              d) commercio  
                                              e) casa e cucina  
                                              f) altro (specificare)…………………….  

B. Percezione rispetto alle proprie condizioni di vita 

SI NO

8. Hai cibo a sufficienza per te e la tua famiglia  

9. Hai una  abitazione che è in buone condizioni e sufficiente per accogliere la tua 
famiglia

10. Hai un  lavoro che ti permette di acquistare quanto serve a te ed alla tua famiglia  
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C. La migrazione nel villaggio e nella zona 

12. Hai mai pensato, tu o un tuo familiare, di lasciare il villaggio o la zona per emigrare?  
a) SI  
b) NO  
          12.1 Se non ci hai/avete mai pensato, perché? 

(Una sola risposta - Indicare la motivazione più importante) 

    a) sto/stiamo bene qui 
    b) non ho/non abbiamo risorse economiche da investire per il viaggio 
    c) ho/abbiamo paura  
    d) Non sto/non stiamo bene ma l’emigrazione non risolve i miei problemi  
    e) altro (specificare) ……………………………………. 

13. Ci sono persone che hanno lasciato negli ultimi 5 anni questo villaggio o la tua zona per 
emigrare?    
                a) SI   

                      b) NO 

   13.1. Se sì, quanti? ……………………………………… 

14. In genere chi parte per emigrare da qui, secondo te, cosa spera di ottenere nel paese di 
destinazione (una sola risposta)? 
        a) Poter aiutare la propria famiglia inviando denaro  
        b) Lavorare                                                  
        c) Un futuro migliore assieme alla propria famiglia  
        d) altro (specificare)  …………………………………………….      
                                                                                              
15. Quali sono i motivi principali per cui si emigra da questa zona (massimo 2 risposte)? 
                a) situazioni conflittuali private nel villaggio o nella zona 
                b) conseguenze di una guerra o lotta armata                                                                                             
                c) mancanza di cibo                                                                                            
                d) mancanza d’acqua 
                e) situazioni climatiche invivibili 
                f) altro (specificare)…………………….                                                                                         

16.  Verso quale paese o zona si dirigono nella maggior parte dei casi?    
       ………………………………………………. 

11.  Hai la sensazione di vivere in  un posto dove non devi avere paura per la 
sicurezza    tua e dei tuoi cari   
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17. Secondo te chi parte per emigrare deve pagare qualcuno per facilitare la partenza ed il viaggio? 

   a) SI   
        b) NO 

17.1. Se sì, in media quanto devono spendere (in dollari)? 
       $............................................. 
18. Secondo quello che sai, quali sono le difficoltà cui vanno incontro nel corso del viaggio (più 
risposte possibili)?    
      a) mancanza di cibo e acqua 
      b) reclusione, maltrattamenti                                                                                             
      c) malattie, pericolo di vita 
      d) respingimento 
      e)  naufragio nel Mediterraneo                                                                                           
      f) altro (specificare)………………………………………….                       
                                                                        
19. Come sono considerati nel villaggio coloro che vogliono emigrare (una sola risposta)?  
       a) Una speranza per tutti 
       b) Persone che pensano solo a sé stesse  
       c) Un’opportunità di benessere per le loro famiglie  
       d) Un’opportunità di benessere per l’intero villaggio  
       e) altro (specificare)……………………………………     

20. Di quelli che sono partiti qualcuno è tornato al villaggio o nella zona? 
 a) SI   

b) NO 

              20.1. Se sì, sai quali problemi lo hanno portato a tornare (una sola risposta)?  
               a) la durezza del viaggio e del trattamento nei paesi di transito 
               b) la delusione nel Paese di destinazione 
               c) l’impossibilità di trovare un lavoro nel paese di destinazione 
               d) sono stati espulsi dal Paese di destinazione o respinti in un paese di transito  
               e)  altro (specificare)………………………………… 

            
21. Come sono considerati nel villaggio coloro che sono tornati (una sola risposta)?  
                a) Sono considerati degli eroi  
                b) Sono considerati dei falliti  
                c) Sono considerati una minaccia per l’equilibrio del villaggio 
                d) Sono considerati una risorsa per le conoscenze acquisite 
                e) Altro (specificare) …………………………………. 

D. Conoscenze 
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22. Sai dov’è l’Europa?  (a cura dell’intervistatore) 
a) SI   

 b) NO 

       22.1 E l’Italia?     a) SI   
   b) NO            
23. Sai quanto è lungo il viaggio?  
      a) molte settimane 
      b) molti mesi 
      c) anni 
      d) non so 
                      
24. Sai quali problemi incontrano quelli che emigrano nei paesi in cui sono andati a vivere (max 2 
risposte)?     
      a) difficile integrazione 
      b) perdita delle proprie abitudini, tradizioni, cultura 
      c) nostalgia per la lontananza 
      d) altro (Specificare) …………………………………….  
                                                                                         
25. Secondo quello che sai, quali sono le cose positive che quelli che emigrano trovano nei paesi in 
cui sono andati a vivere (max 2 risposte)? 

a) Maggiori guadagni    
b) Sanità e salute 
c) Libertà 
d) Altro (specificare)………………………………… 

26. Hai notizia di persone che nel corso del viaggio hanno subito violenza e o sono state 
imprigionate?       

a) SI   
 b) NO   

E. Proposte 

27. Cosa bisognerebbe fare secondo te per limitare i flussi migratori (max 2 risposte)? 
      a) Creare lavoro 
      b) Migliorare l’istruzione e la scuola 
      c) Migliorare l’assistenza sanitaria 
      d) Combattere la corruzione  
      e) Altro (specificare) ……………………………………… 

28. Hai altri suggerimenti/idee su come dovrebbe intervenire il tuo paese rispetto alle 
migrazioni?.............................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

F. Note dell’intervistatore 

- Villaggio………………………………………………….  

- Etnia………………………………………………………  

- Lingua utilizzata…………………………………………. 
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