
Realtà e rappresentazione sociale dei flussi migratori verso l’Europa 
nell’Africa sub-sahariana 

(Nota di sintesi sui principali risultati) 

Tra fine 2018 e metà 2019 la Agenzia per la Cooperazione ha realizzato uno studio sulle conoscenze 
e le opinioni degli abitanti dei villaggi toccati da Cinemarena in merito alle migrazioni verso 
l’Europa e l’Italia. Lo studio ha cercato di colmare in particolare le lacune conoscitive sugli aspetti 
sociali ed antropologici dei flussi in partenza dall’Africa sub-sahariana, ed ha previsto tre linee di 
indagine tra loro integrate: 

- Una analisi 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 46 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 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 di 5 paesi (tutti quelli di cui sora tranne il Sudan).  

Dalla analisi della letteratura è emersa l’attenzione crescente per il fenomeno a tutti i livelli. Alcuni 
studi mostrano come la crescita economica di un territorio non costituisca di per sé un fattore di 
contenimento dei flussi migratori, in quanto l’incremento del reddito individuale e familiare si 
affianca a livelli più alti di scolarità e di accesso alle informazioni, tutti fattori che, insieme alla 
disponibilità delle risorse economiche necessarie per il viaggio, favoriscono la spinta ad emigrare. 
Al tempo stesso si è potuto verificare come manchino 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 esistenti ne vengono citati tre, uno realizzato 
dalla stessa AICS in cinque villaggi del dipartimento di Matam, un secondo a cura di 
Afrobarometro, su 34 paesi africani, realizzato tra settembre 2016 e settembre 2018, ed un terzo 
condotto da OIM sulla comunicazione “top down” e “peer-to-peer” sui rischi delle partenze 
irregolari. Gli studi evidenziano la rilevanza dei fattori economici nella determinazione dei flussi e 
rispetto all’importanza delle rimesse per la vita dei villaggi , strettamente collegati però ad alcuni 
altri aspetti sociali ed antropologici di primaria importanza, quali il confronto tra le proprie 
condizioni di vita e quelle dei paesi sviluppati, il senso dell’onore o il valore del coraggio e 
dell’accettazione della sfida. 

Dai colloqui con gli stakeholder sono emerse interessanti evidenze in particolare in merito a: 
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− 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, 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 intervistate agli abitanti dei villaggi. Molti gli spunti emersi. Tra i più 
rilevanti: 

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

− Le preoccupazioni particolarmente marcate per il futuro lavorativo e sociale delle giovani 
generazioni; 

− Le conoscenze scarse e spesso erronee, condivise dalle popolazioni locali, su destinazioni, 
modalità del viaggio, rischi e pericoli connessi; 

− L’aspetto 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 come un fallito 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 per emigrare, o 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..  
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Circa i 3/4 dell’insieme dei soggetti 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. 

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.  

Per ciò che attiene alle informazioni sulla durata del viaggio, molti dichiarano di ignorare ogni 
informazione in merito (il 42,9%). Una quota 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. 

Sulle difficoltà incontrate da chi parte, più della metà indica le malattie ed il pericolo per la vita 
(55,4%) e la reclusione ed i maltrattamenti (58,8%); poco meno della metà riferisce 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 ne è a conoscenza, e 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).  

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 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%). 
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