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A

presença de senegaleses, em várias partes
do mundo, em particular, no Brasil, possibilitanos compreender os múltiplos processos do
fenômeno migratório contemporâneo. Na presente
obra estão alguns deles:
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A

s múltiplas trajetórias
espaciais e suas causalidades e enfrentamentos, o horizonte laboral, a família, as questões de gênero,
as expressões culturais e religiosas, as tentativas de imprimir processos interculturais, as
legislações e suas adaptações
às intencionalidades dos imigrantes, o comércio nas ruas
centrais das cidades - que tem
provocado tantos conflitos e
embates e ao mesmo tempo
revelado dinamismos - inventividades e estratégias mercantis, dentre outros aspectos.
Intencionamos
contribuir
para o melhor entendimento
da presença de imigrantes,
em particular, de senegaleses, nos cenários onde eles estão inseridos, pois, a presença
deles pode produzir, também,
autorreflexão junto aos autóctones, auxiliar nos processos
de integração intercultural e
de convivência harmônica, tão
necessários no mundo atual.
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H

á uma diáspora senegalesa em várias partes do mundo. A Europa e vários países da África
Ocidental são espaços mais
antigos de fluxos migratórios;
a América do Norte e a do Sul
são mais recentes. Todos eles
são reveladores de múltiplas
causalidades e especificidades.
Os senegaleses chamam
muito a atenção nos espaços
de destino por algumas características de seu modus vivendi,
em particular, suas manifestações religiosas, linguísticas, culturais, de pertencimento grupal e de expressão solidária.
Esses processos produzem
indagações e resultam em
pesquisas científicas em várias
partes do mundo, em particular, no Brasil. Há muitos pesquisadores e estudos já efetuados e em andamento. Nesse
sentido, na presente coletânea, objetivamos socializar alguns deles. Buscamos contemplar alguns dos temas que são
caros ao horizonte migratório
em que senegaleses se inserem, dinamizam, carregam,
reivindicam e produzem.
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Pequenos barcos na beira-mar
de Dakar. Essas embarcações
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Migrazioni senegalesi in Italia:
Focus Femmes

Emanuela Gamberoni
Papa Demba Fall
«They never met during the film
but they are all connected under the starry sky [… ]
They’re keeping faith in and hope in their journey»
(Diana Gaye)1

N

ell’ambito dei movimenti migratori della popolazione africana, considerazione crescente è riservata alla migrazione femminile.
Ciò rispecchia la più ampia attenzione internazionale alla donna africana: il 2010-2020 è stato decretato dall’Unione Africana (UA),
durante il Forum di Nairobi, il Decennio delle Donne Africane2. Nel
Cineasta franco-senegalese. Intervista al MCCMediaDubai, durante il DIFF ’13 - 10th Dubai
International Film Festival, December 6-14, 2013, in occasione della presentazione del suo
lungometraggio Des étoiles (Under the starry sky), France/Sénégal, 88’. La pellicola affronta il tema
delle migrazioni internazionali e si sviluppa sull’intreccio delle storie di migrazione fra Torino,
Dakar e New York. di tre giovani senegalesi, Abdoulaye, Thierno e Sophie, con particolare
riferimento a quest’ultima e alla migrazione femminile.
2
Gli obiettivi fissati toccano imprescindibili aspetti sociali, economici, sanitari e di empowerment.
Nello specifico: 1- Combattere la povertà attraverso l’autonomia e l’intraprendenza economica
delle donne. 2- Combattere la fame agendo sull’agricoltura e la sicurezza alimentare.
1

Imigração senegalesa: múltiplas dimensões

149

2011 ha avuto altresì grande risonanza mondiale la campagna Nobel Peace Prize for African Women (NOPPAW): con lo slogan “L’Africa cammina
con i piedi delle donne. Le donne sono la spina dorsale che la sorregge”,
era stata lanciata la proposta di dedicare a tutte le donne africane il Premio Nobel per la Pace3 per renderne visibile il loro ruolo nella società4.
Così dopo l’assegnazione del Nobel 2004 a Wangari Maathai5 - e la nomina nel luglio 2012 alla presidenza della Commissione dell’UA per la
prima volta di una donna, Clarice Nkosazana Dlamini6 - il riconoscimento ha tracciato un ulteriore piccolo segno nel difficilissimo e ancora
lungo - molto lungo - cammino per il riconoscimento dei diritti e delle
aspirazioni femminili africane.
Malgrado i molti impegni e propositi nazionali e internazionali
verso l’uguaglianza di genere, i risultati attesi dalle donne africane non
sono ancora stati raggiunti.
Dal punto di vista migratorio globalmente la componente fem3- Combattere l’HIV/AIDS e la mortalità materna aumentando l’accesso femminile ai
servizi sanitari. 4- Incentivare l’istruzione e il contributo scientifico delle donne in materia
di informazione. 5- Identificare il ruolo delle donne nel mitigare i mutamenti ambientali. 6Combattere la violenza contro le donne e coinvolgerle nei processi di pace. 7- Rafforzare il
ruolo delle donne nella politica ratificando il Protocollo sui diritti delle donne in Africa. 8Aprire alle donne i mercati finanziari e sostenere progetti incentrati sulle donne. 9- Dare più
potere decisionale alle donne. 10- Incentivare l’aggregazione femminile, soprattutto per le
giovani (https://au.int/en/documents-43).
3
Tale Campagna è scaturita dal seminario internazionale tenutosi a Dakar a fine dicembre
2008, su iniziativa di Cipsi e ChiAma l’Africa, rispettivamente l’uno il coordinamento italiano
che raggruppa una quarantina di organizzazioni non governative e associazioni impegnate
nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale, l’altra identificata con la
campagna di sensibilizzazione nell’ambito delle attività di Educazione allo Sviluppo promosse
da Solidarietà e Cooperazione Cipsi e nel 1999 divenuta associazione.
4
Come è noto il premio è stato poi conferito alla yemenita Tawakkol Karman e a due africane,
le liberiane Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee, con la seguente motivazione: “Per il loro
impegno non violento per la sicurezza delle donne e per i diritti delle donne di partecipare
appieno al lavoro di costruzione della pace”.
5
È la prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace in ragione del suo impegno contro la
deforestazione e a favore dello sviluppo sostenibile. Nata in Kenya nel 1940 e morta nel 2011,
è conosciuta per la sua militanza ambientalista e la sua lotta per la diffusione della democrazia e
della pace. La sua azione è portata avanti dalla fondazione che porta il suo nome.
6
Sudafricana, ha ricoperto cariche di Ministro con diversi Presidenti del Sudafrica: nel 1994 è
Ministro della Sanità nel governo di Mandela; nel 1999 è Ministro degli Affari Esteri nel governo
di Thabo Mbecki; lo stesso incarico l’ottiene nell’amministrazione di Kgalema Motlanthe; nel
2009 è Ministro degli Affari Interni presso il governo dell’ex marito Jacob Zuma (Pothier,
2012).
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minile africana è divenuta più significativa soprattutto negli ultimi
cinquant’anni7. Dagli inizi degli anni Novanta per quanto riguarda il
continente africano “Although, there has been a slight decrease (or constancy) in the percentage of female migrants from most of the African
regions – with the exception of Southern Africa – the overall proportion
still remains significant” (Who, 2018, p. 4), attestandosi poco al di sotto
del 50% del totale dei flussi internazionali8. Ciò è in linea con la tendenza
mondiale che nel 2017 registra il 48,8% della componente femminile sul
totale dei flussi migratori internazionali (UN-DESA, 2017, p. 9). Si coglie
la crescente presenza di donne giovani, con vari livelli di istruzione (Mo
Ibrahim Foundation, 2019) e forte determinazione all’autorealizzazione.
In Italia9, l’incremento progressivo delle donne africane tra il 2002
e il 2010 è del 122% e tra il 2002 e il 2017 è del 134% (rispetto ai maschi:
106% e 137%)10. Da notare che il peso percentuale di genere rimane sostanzialmente costante, oscillando attorno al 40% (38,5% nel 2017). Se
gli anni Settanta del secolo scorso vedono soprattutto arrivare donne
capoverdiane (Arena e Cardillo, 1999), negli anni Ottanta e Novanta si
palesano immigrate nordafricane, ghanesi e nigeriane e negli anni Duemila le senegalesi (Ceschi e Lulli, 2012).
La migrazione senegalese in Italia, come è ormai ben testimoniato
da una consistente letteratura scientifica in diversi ambiti disciplinari11,
si è contraddistinta per una decisa tradizione maschile. Essa rimanda al
profilo complessivo della migrazione internazionale senegalese (ANSD,
Secondo Castles e Miller (2012) la femminilizzazione della migrazione è una delle sei tendenze
dell’epoca attuale, epoca riconosciuta e definita dagli Autori “era delle migrazioni”. Per l’Italia
vedasi Cristaldi, 2006. E’ peraltro da ricordare che si è avuta una vera e propria “invisibilità”
della migrazione femminile nel panorama migratorio complessivo (Russo Krauss, 2001 e 2003)
che ha portato ad una iniziale sottostima della donna come attrice dello sviluppo.
8
Nel 1990 46,6%; nel 2000 47,2%; nel 2010 46,1% e nel 2013 45,9% (WHO, 2018, p. 4).
9
Pare opportuno ricordare che l’Italia è un paese esemplificativo della “transizione migratoria”
(Castles e Miller, 2012): si identifica con il 1972 (Krasna, 2009) l’anno dell’inversione di tendenza
per cui il flusso migratorio in uscita è stato superato da quello in entrata.
10
Dati assoluti: nel 2002 maschi 283.989, femmine 180.594, totale 464.583. Nel 2010 maschi
585.628, femmine 400.843, totale 986.471. Nel 2017 totale maschi 673.573 femmine 422.516
tot 1.096.089. (demo.istat.it).
11
Si ricordano: Casella Paltrinieri (2006), Castagnone e altri (2005), Castagnone (2006), Ceschi
(2006a, 2006b; 2012); Perrone (1995, 2001, 2004), Riccio (2001, 2006, 2007), Schmidt di
Friedberg (1993, 1994).
7
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2019): tale migrazione si caratterizza per essere quasi totalmente maschile (82,9%), in età attiva (20-34 anni: 53,4%), prevalentemente con una
scarsa istruzione (45,5%), alla ricerca di lavoro (73,4%), senza professione alla partenza (o con mansioni legate al piccolo commercio o al settore
primario).
Tuttavia sempre più di interesse si rivela la componente migratoria femminile senegalese, di cui si evidenziano tratti peculiari quali la
correlazione con esigenze o strategie familiari, l’utilizzo di reti familiari
e/o amicali ma anche le spinte a una maggiore autonomizzazione12.
Il presente scritto13 intende offrire alcune linee di inquadramento
del fenomeno, in un intervallo temporale 2002-2017, finalizzate alla riflessione internazionale che va sviluppandosi con i colleghi brasiliani.

Donne senegalesi migranti
In Senegal la popolazione è composta equamente da maschi e femmine, con una leggera predominanza di queste ultime: “Selon les projections démographiques, en 2017, la population du Sénégal est estimée
à 15 256 346 habitants avec 7 658 408 de femmes (50,2%) et 7 597 938
hommes (49,8%)” (ANSD, 2018, p. 5).
“Noi [i senegalesi] da sempre ci muoviamo, andiamo, ci spostiamo,
cerchiamo il lavoro, poi torniamo e quando è tempo ripartiamo”: è una
narrazione che si raccoglie dalle tantissime persone che si incontrano
durante le ricerche sul campo, con cui si dialoga e che narrano una sorta
di intreccio tra normalità/quotidianità ed eccezionalità di una partenza
e/o di un ritorno.
Nei movimenti migratori l’Africa è destinazione per il 48,3% di senegalesi (rispettivamente: l’Africa occidentale 28,9%, l’Africa centrale
Ad esempio i lavori di De Luca e Panareo (1993; 2001), De Luca, Panareo e Perrone
(1994), Blanchard (2006), De Luca (2007), Panareo (2007), Brugger (2009), Ceschi, Frigeri e
Giangaspero (2009), Scarabello (2011).
13
Il contributo si innesta nelle ricerche di lungo periodo sulle migrazioni senegalesi in Italia
di E. Gamberoni, con specifico riferimento a un osservatorio sulla presenza dei senegalesi
nel territorio veronese. Ciò si è sviluppato seguendo un approccio multisituato, svolgendo
indagini dirette sul campo sia in Italia sia in Senegal, nell’ambito di un accordo scientifico con
l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar.
12
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12,1%, il Nord Africa 6,1%, altre aree africane 1,2%), a cui segue con valori molto prossimi l’Europa (46,4%); il 3,2% sceglie l’America (America
del Nord 1,9%, America del Sud 1,3%), il 2% l’Asia e lo 0,1% l’Oceania
(ASND, 2019).
Per quanto riguarda la mobilità delle donne senegalesi si legge che
ha iniziato ad assumere un certo peso negli spostamenti interni al Paese
soprattutto dagli anni Settanta del Novecento (ESAM-II, 2004). Si tratta
di passaggi soprattutto dalle zone rurali alle aree urbane nel periodo
della stagione secca al fine di trovare fonti di reddito alternative e/o
integrative14.
A ciò si affiancano progressivamente gli spostamenti internazionali
che si attestano al 17,1% del totale (164.901) dei senegalesi emigranti
internazionali (ANSD, 2019), valore aumentato rispetto a un decennio
precedente, dove si registrava un dato del 16% sul totale di 168.953 senegalesi in mobilità internazionale, con un’età tra i 15 e i 34 anni (ESAM-II
2004; Sarr, 2012).
Se agli inizi del Duemila la migrazione femminile era prima di tutto intracontinentale (47,8%) a cui seguiva quella verso l’Europa (41,1%
delle donne) (ESAM-II, 2004, p. 187)15, studi di anni successivi mostrano
una tendenza all’aumento della quantità delle senegalesi dirette verso
l’Europa (Sakho, Diop e Awissi-Sall, 2011, p. 3).
Le donne si spostano tendenzialmente per svolgere attività commerciali (in prevalenza tessuti e artigianato)16. “Leur présence dans les
migrations internationales a aussi […] pris une nouvelle dimension qui
leur confère un rôle important dans l’exportation et la circulation de la
main-d’oeuvre dans un cadre mondialisé” (ANSD e OIM, 2018, p. 91).
Questo comportamento si rivela ancora oggi peculiare nelle giovani diola della Casamance
e nelle donne sérér del Sine, area identificabile con la parte occidentale dell’attuale regione di
Fatick (Fall, 2010).
15
Cfr.: Ba, 2008; Blanchard, 2008, Dianka, 2012.
16
Pare opportuno ricordare una particolare migrazione femminile, che esula dalle forme di
spostamento tese al miglioramento delle condizioni basilari di vita ma che è finalizzata a ingenti
attività commerciali e d’affari. Le Adja sono vere e proprie donne d’affari, che si muovono per
il rifornimento di merce tra il Senegal e importanti capitali internazionali - Casablanca, Dubai,
Istanbul, New York e più recentemente Bangkok e Pechino - (Fall, 2010). Anche il termine
Noria cioè “commercio della valigia” (Djieba e altri, 2001) definisce questo tipo di spostamento.
14
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Ci sono diversi fattori che possono incidere sui movimenti migratori delle senegalesi. Rispetto ad altre comunità dell’Africa subsahariana, ad esempio, “the more rigid patriarchal norms [restrict] female
autonomy in Senegal, both in terms of mobility and economic activity”
(Toma e Vause, 2014, p. 993) e, più in generale, va considerato che “la
société sénégalaise a une perception négative de la migration autonome
des femmes” (Sakho, Diop e Awissi-Sall, 2011, p. 5)17. Non è da sottovalutare, per contro, il diverso ruolo delle donne nei gruppi etnici, che
possono essere, ad esempio, più matrilineari di altri, come i Lebou, e,
di conseguenza, includere anche le femmine all’interno di un progetto
migratorio (Fall, 1997; Sakho e Dial, 2010). Da rammentare, sia in riferimento al territorio di origine che a quello di destinazione, sono poi le
scelte e i comportamenti connessi agli aspetti religiosi (Bianchetti, 2002),
della cultura mouride o delle altre confraternite e spiritualità senegalesi
(Fall, 2016).
Per quanto concerne la regione di partenza al femminile18, i quattro bacini più consistenti sono le regioni di Ziguinchor (32,3%), Dakar
(28,5%), Thies (19,8%) e Saint-Louis (19,1%)19. Questo andamento si discosta da quello maschile che vede al primo posto la regione di Matam
(95,1%)20, a cui seguono Tambacounda (92,9%) Louga (92,5%) e DiourPer approfondimenti si vedano i materiali prodotti da specifiche progettualità quali
EUMAGINE Project - Imagining Europe from the Outside e il MAFE Project -The Migrations between
Africa and Europe Projected, con particolare riferimento alla conferenza finale Comparative and
Multi-sited Approaches to International Migration, Paris, 12-14 December 2012. (https://mafeproject.site.
ined.fr/en/events/final_conference/).
18
Si ricorda che attualmente il Senegal si articola in 14 regioni amministrative. Il censimento del
2002 - su cui si basano alcuni documenti quali il SES 2011 (ANSD, 2013) o i primi rapporti di
ricerca del MAFE project - riporta invece la vecchia suddivisione territoriale in undici regioni. Le
tre nuove regioni istituite nel 2008 sono Kaffrine, scorporata da quella di Kaolack; Kédougou,
prima assieme a Tambacounda, e Sédhiou, compresa nella regione di Kolda. Tale aspetto incide
ovviamente sulla comparabilità dei dati delle regioni interessate a tale riordino amministrativo.
19
Precedentemente la stragrande maggioranza delle donne senegalesi partiva dalla regione
di Dakar (37,8%), a cui seguivano Ziguinchor (12,8%) e Saint-Louis (12%) (ANSD, 2013).
Il progressivo incremento della componente femminile nella migrazione internazionale è
stato registrato come un fenomeno più intenso nel Dipartimento di Dakar (40,73%) rispetto
alla banlieue (26,77%) e alle altre regioni (22,59%) dove l’emigrazione rimane “une «affaire
d’hommes» signe que la femme est maintenue dans un rôle traditionnel. Les raisons qui poussent
les femmes à migrer sont souvent d’ordre familial (famille, mariage)” (ANSD, 2013, pp. 49-50).
20
L’area di Matam - e più in generale della Valle del fiume Senegal - ha per tradizione un
17
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bel (92%). Si evince così che per la componente migratoria maschile
Saint-Louis (80,9%), Thies (80,2%), Dakar (71,5%) e Ziguinchor (67,7%)
occupano rispettivamente le posizioni dalla decima alla tredicesima.
Secondo un’indagine svolta dalla Direction de la Monnaie e du
Credit nel 2011 (DMC, 2012), il ruolo delle donne nelle rimesse è globalmente del 9,8% del totale dei fondi inviati da tutta la diaspora senegalese, valore che si assottiglia nel giro di un anno attestandosi al
8,4% (DMC, 2013). Ogni migrante in media invia in Senegal più di un
milione di FCFA all’anno. Tuttavia va ricordato che “en termes de transfert moyen annuel, les résultats indiquent que les migrantes femmes
envoient plus de fonds que ceux de sexe masculin. En effet, les migrants
de sexe féminin transfèrent 1.168.900 FCFA contre 1.076.274 pour les
migrants de sexe masculin. Ceci pourrait s’expliquer par la faible proportion des femmes émigrées mais aussi par le fait que la femme a tendance à investir beaucoup plus dans la famille si elle a des revenus”
(DMC, 2013, p. 33).
Se gli effetti positivi sulla qualità di vita delle famiglie e sulla loro
stabilità economica influiscono positivamente in una graduale accettazione della migrazione femminile (Dianka, 2016), il processo di cambiamento non elude tensioni sul piano delle relazioni di coppia e/o, più
ampiamente, sul piano socio-culturale, nei rapporti familiari e societali.
Si innescano diverse prospettive di autonomia, responsabilità, diritti e
doveri, nella complessiva e progressiva rielaborazione e rinegoziazione
del potere decisionale e gestionale (Dianka, 2016), sia nelle relazioni comunitarie (foto 1), sia nella prospettiva delle giovani implicate in progetti migratori (foto 2).
Si tenga comunque presente che tale processo di cambiamento è
già in atto, in quanto effetto dell’emigrazione maschile sull’assunzione
da parte delle donne del ruolo di chef de menage. In tal senso l’Enquete
Démographique et de Santé Continue esplicita: “En général, au Sénégal
le chef de ménage est de sexe masculin (70%). Cette situation est bien
forte peso nella migrazione senegalese: “Il primo elemento da sottolineare è la centralità
che la migrazione tuttora riveste nell’opinione degli intervistati, e il suo ruolo fondamentale
nell’economia e nello sviluppo del paese.” (Fall e Gamberoni, 2010; Attanasio, 2018).
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plus fréquente en zone
rurale où les trois quarts
des ménages (75%) sont
dirigés par un homme.
En milieu urbain, 35%
des ménages sont dirigés par une femme.
Cette proportion a augmenté au fil des années
Foto 1. Donne impegnate nella festa in onore di un
aussi bien au niveau namigrante che è tornato per un periodo di vacanza. La
tional que dans chaque
donna che resta nel paese di partenza accresce il suo
milieu de résidence. Elle
ruolo decisionale nella gestione della famiglia e della
casa nonché nel mantenimento delle relazioni sociali.
est ainsi passée de 23% à
Fonte: scatto di E. Gamberoni durante la ricerca di
25%, entre 2005 et 2010campo a Golléré, comune a Nord-Est del Senegal, vicino
al confine con la Mauritania.
2011, et s’établit à 30% en
2015, soit une hausse de 5
points de pourcentage entre les deux dernières périodes considérées. En
milieu urbain, la proportion de ménages dirigés par une femme a connu
une hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2010-2011 où était
de 32%. En milieu rural, cette proportion est passée de 18% en 2010-2011
à 25% en 2015. Cette augmentation importante de la proportion de ménages dirigés par une
femme peut s’expliquer, entre autres facteurs, par l’émigration
qui touche davantage
les hommes” (ANSD,
2016, pp. 19-20).

Foto 2. Giovani ragazze uscite da scuola. Affermano di avere propri
parenti già all’estero e di desiderare di partire non appena possibile.
Fonte: scatto di E. Gamberoni nei pressi della città di Podor, capoluogo
del dipartimento omonimo, nel Senegal settentrionale.

Donne senegalesi e Italia
Se quanto detto evoca alcuni aspetti delle senegalesi che lasciano
il proprio paese per destinazioni diverse e/o lontane, vediamo ora la
situazione in Italia, uno dei paesi europei che riveste un ruolo non certo
secondario nel contesto delle rimesse21.
In Italia il numero totale dei senegalesi residenti si è moltiplicato
negli anni: da 37.204 nel 2002 a 80.989 nel 2010 per attestarsi a 105.937
nel 2017 (tabb. 1-2)22. Questa comunità è la tredicesima in Italia e la
seconda dell’Africa Subsahariana, con pochissimo distacco dalla prima
che risulta essere la nigeriana23.
In questo universo di riferimento le senegalesi appaiono in maniera più consistente proprio a partire dai primi anni Duemila. Se nel
2002 si registrano 5.567 donne senegalesi residenti, al 31 dicembre 2010
esse risultano essere 19.747. L’accrescimento si mantiene e nel 2017 sono
27.400 le senegalesi residenti in Italia, il 25,9% del totale (tab. 2).
L’aumento quantitativo caratterizza anche la componente maschile: da 31.637 residenti nel 2002 a 61.242 nel 2010, a 78.537 nel 2017. L’andamento della variazione percentuale nell’arco di tempo considerato,
però, palesa che le donne senegalesi, rispetto ai maschi, registrano decisi incrementi percentuali, di dieci punti, dal 15% del 2002, al 24,4% del
2010, per poi assestarsi al 25,9% del 2017 (tabb. 1-2).
I trasferimenti di fondi da parte dei migranti internazionali residenti al di fuori del continente
africano arrivano soprattutto da Italia (28,8%), Francia (18,3%) e Spagna (13,4%) (DMC, 2013).
Dall’Italia durante il 2016 “sono stati inviati in Senegal 279,1 milioni di euro, pari al 6,9% del
totale delle rimesse in uscita, dato che colloca la Nazione in esame [Senegal] in terza posizione per
ammontare degli importi” (Anpal servizi, 2017, p. 66) sulle prime venti destinazioni considerate
nonché la prima di tutto il continente africano. Resta fondamentale il ruolo delle rimesse per
il sostegno familiare e per lo sviluppo locale se si pensa che è quattro volte il totale degli
Investimenti Diretti Esteri e due volte il totale dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, quantità che
sicuramente è più consistente inglobando sia il denaro che sfugge ai canali ufficiali - in quanto
movimentato attraverso quelli familiari e amicali - sia i beni materiali.
22
Si precisa che nel presente articolo si utilizzano i dati statistici riferiti alla categoria stranieri
residenti. Nel 1991 compare il primo dato statistico relativo alle residenze degli stranieri di
cittadinanza senegalese: 10.603 unità. Tale valore nel censimento del 2001 aumenta a 31.174
residenti, con un incremento, quindi, del 194% (https://www4.istat.it/it/prodotti/banche-dati/seriestoriche).
23
Dati Istat 31.12.2017.
21
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L’incidenza della componente femminile sull’intera comunità senegalese in Italia è progressivamente cresciuta sino a toccare sostanzialmente un quarto del totale.
2002

2003

2004

2005

F. Senegal

5.567

7.108

8.591

9.687

% F. Senegal

15

15,3

15,9

17

M. Senegal

% Tot.
Senegal

2007

2008

2009

2010

18,2

19,4

21,3

23,3

24,4

31.637 39.370 45.350 47.414 48.984 50.503 53.125 55.693 61.242

% M.
Senegal

85

Tot. Senegal

2006

10.873 12.117 14.385 16.925 19.747

84,7

84,1

83

81,8

80,6

78,7

76,7

75,6

37.204 46.478 53.941 57.101 59.857 62.620 67.510 72.618 80.989
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tab. 1. Popolazione senegalese residente in Italia per sesso dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre
2010 (valore assoluto e percentuale). (Fonte: elaborazione da dati Istat cittadini stranieri - Bilancio
demografico e popolazione residente straniera al 31 dicembre per sesso e cittadinanza dal 2002
al 2010 in demo.istat.it).

2011
F. Senegal
% F. Senegal
M. Senegal
% M. Senegal
Tot. Senegal
% Tot.
Senegal

2012

20.039 22.208
27,2

27,6

53.663 58.117
72,8

72,4

73.702 80.325
100

100

2013

2014

2015

24.710 25.778 26.637
27,2

27,4

27,1

66.153 68.252 71.539
72,8

72,6

72,9

2016

2017

26.873

27.400

26,6

25,9

74.334

78.537

73,4

74,1

90.863 94.030 98.176 101.207
100

100

100

100

105.937
100

Tab. 2. Popolazione senegalese residente in Italia per sesso dal 31 dicembre 2011*
al 31 dicembre 2017 (valore assoluto e percentuale). (Fonte: elaborazione da dati
Istat cittadini stranieri - Bilancio demografico e popolazione residente straniera al 31
dicembre per sesso e cittadinanza dal 2011 al 2017 in demo.istat.it).

Al di là della pura crescita quantitativa (fig. 1) va osservato che nel
periodo 2002-2017 se la componente maschile aumenta di due volte e
mezzo, quella femminile aumenta di quasi cinque volte. Il rapporto tra
la componente maschile e femminile senegalese sul territorio italiano
(da 5,7 del 2002 a 3,1 del 2010 a 2,9 del 2017) mostra un aumento della
componente femminile seppure con una sorta di stabilizzazione al 2017.
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residenti senegalesi per sesso (v. a.)

Ciò risulta in linea con il totale degli
stranieri ripartito tra
maschi e femmine (da
1,03 del 2002 a 0,93 del
2010 a 0,91 nel 2017).
I dati comprovano (fig. 2) che, nel periodo considerato, l’incremento delle donne
senegalesi residenti in
Italia è del 392,2%, vaFig. 1. Aumento della popolazione senegalese residente
lore superiore a quello
in Italia per componente femminile (F) e maschile (M) dal
31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2017 (valore assoluto).
relativo al totale dei
Fonte: elaborazione da dati Istat in demo.istat.it.
senegalesi (184,7%) e a
quello dei connazionali maschi (148,2%). Tale andamento avvalora il
peso sempre più rilevante della componente femminile nella migrazione senegalese. Ciò è ben visibile a partire dal 2007, anno complessivamente particolare nel trend nazionale e tracciato in letteratura, ad esempio dal Dossier Caritas e Migrantes (2008), come anno “significativo”.
Fig. 2. Aumento
della variazione
percentuale
femminile (F)
e maschile (M)
senegalese
a partire dal
2002. (Fonte:
elaborazione da
dati Istat in demo.
istat.it).

A fronte di una presenza su tutto il territorio nazionale delle donne
senegalesi, la loro distribuzione territoriale è eterogenea24.
Per questo aspetto si fa riferimento a: elaborazione dati Istat cittadini stranieri – Bilancio
Demografico e popolazione residente straniera al 31 dicembre per sesso e cittadinanza anni
24
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Ampiamente prevalente nel 2002 è la loro presenza nel Nord-Ovest dell’Italia (52,6%), a cui segue Nord-Est (28,1%) e il Centro (12%).
Procedendo verso Sud i valori diminuiscono (4,3%); le Isole registrano i
valori minori (3%). Nel 2010 nel Nord-Ovest le donne senegalesi sono il
52,3%, nel Nord-Est il 25,8%, nel Centro il 13,8%, nel Sud il 5,2% e nelle
Isole il 2,9%. Nel 2017, infine, i valori sono rispettivamente: 49,2% nel
Nord-Ovest, 22,8% nel Nord-Est, 16,3% nel Centro, 7,6% nel Sud e 4,1%
nelle Isole.
Globalmente nel periodo considerato si notano valori in diminuzione nell’area settentrionale a fronte di un aumento nelle altre zone.
A scala regionale nel 2002 la quasi totalità delle senegalesi (83%)
risiede in cinque regioni che, in ordine decrescente, sono: Lombardia
(42%), Veneto (14,7%), Emilia-Romagna (10,8%), Piemonte (8,6%), Toscana (6,9%). Tutte le altre regioni assommano al 17%. Nel 2010 la quasi
totalità delle senegalesi (82,9%) risiede in cinque regioni che, in ordine
decrescente, sono: Lombardia (42,7%), Veneto (12,6%), Emilia-Romagna (11,2%), Toscana (8,8%) e Piemonte (7,6%). Tutte le altre regioni assommano al 17,1%. Nel 2017 il valore totale delle suddette prime cinque regioni si attesta al 78,1%. Si conferma al primo posto la Lombardia
(39,4%), seguita da Emilia-Romagna (11,2%), Toscana (10,5%), Veneto
(9,6%) e Piemonte (7,4%). Tutte le altre regioni assommano al 21,9% e
ognuna di loro è largamente al di sotto delle mille senegalesi residenti.
Tra le venti regioni italiane, la Lombardia rimane meta immigratoria principale delle straniere: se già nel 2010 ha circa un quarto del
loro totale (22,2%) questo dato si conferma anche nel 2017 (22,1%). Le
senegalesi sono in Lombardia nel 2010 l’1,6% delle straniere e nel 2017
aumentano all’1,8%. Esse costituiscono in questa regione la quattordicesima nazionalità su 174 nazionalità presenti e, da ormai un decennio, la
prima nazionalità dell’Africa occidentale25.
Nel panorama nazionale per la migrazione senegalese la Lombar2002, 2010, 2017, in demo.istat.it.
25
Elaborazione da dati Istat cittadini stranieri – Bilancio Demografico e popolazione residente
straniera al 31 dicembre per sesso e cittadinanza anni 2010 e 2017 in demo.istat.it.

160

GAMBERONI, E. FALL; P. D. Migrazioni senegalesi in Italia. Focus Femmes

dia è la regione di elezione, strategica sia per la sua posizione geografica
sia per il suo sistema socio-economico26.
Le prime cinque regioni in cui risiede la maggior parte della componente femminile senegalese sono anche quelle di maggiore residenza
del totale dei senegalesi. Nell’arco temporale analizzato, tuttavia, si nota
una maggiore dispersione dei dati: aumenta il numero delle senegalesi
che risiedono anche nelle altre regioni che non erano rappresentative
della loro presenza almeno fino agli inizi degli anni 2000.
Si può complessivamente affermare che in tutte le regioni italiane
c’è stato un aumento delle senegalesi residenti, seppure con ampie diversità quantitative.
Alle regioni più forti fanno ad esempio da contraltare altre regioni
che solo in un secondo momento sono diventate nuove mete: si tratta, nel Centro-Sud Italia, del Molise, dell’Umbria, della Basilicata e nel
Nord Italia della Valle d’Aosta27, suggerendo una possibile redistribuzione delle senegalesi in tutte le regioni italiane.
Tale dinamica può avvenire in relazione a una molteplicità di fattori, riconducibili sia al tempo globale di stanziamento/radicamento
di una comunità, sia al cambiamento del mercato del lavoro o delle
abitazioni (in relazione anche a dinamismi macroeconomici). Resta comunque vero che regioni ritenute più scomode in termini di accessibilità e opportunità sono quelle meno scelte, oppure, sono all’inizio mete
temporanee per precise attività lavorative (si pensi alle aree turistiche
durante il periodo estivo) e solo in un secondo momento possono diventare aree di residenza.
Le donne senegalesi non si discostano dai comportamenti più diffusi durante un percorso migratorio, che le portano a collocarsi nelle
aree dove sono già presenti altri connazionali (fatto naturale se il motivo
della migrazione è un ricongiungimento familiare) e/o a concentrarsi
“Les Sénégalais sont souvent employés comme ouvriers qualifiés ou plus souvent comme
non qualifiés, dans les industries manufacturières de Lombardie et Vénète, dans la tannerie en
Toscane ou dans l’industrie agro-alimentaire de l’Emilie-Romagne” (ANSD, 2013, pp. 51-52).
27
Il Molise nel 2002 risultava l’unica regione italiana senza donne senegalesi residenti,
attestandone poi 14 nel 2010 e nel 2017. La Basilicata e la Valle d’Aosta presentavano nel 2002
rispettivamente 2 e 1 unità di residenti, nel 2010 sono diventate 12 e 17 e nel 2017 26 e 14.
Infine l’Umbria è passata da 10 a 42 residenze per approdare nel 2017 a 72.
26
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verso i comuni capoluogo, dove è più articolata e cospicua l’offerta di
lavoro e abitativa, così come di servizi e strutture (Casti, 2004).
Al fine di una maggiore conoscenza delle donne senegalesi presenti in Italia si possono considerare alcuni ulteriori aspetti.
Le donne senegalesi regolarmente presenti in Italia al 1° gennaio
2017 sono minorenni per il 36% (Anpal Servizi, 2017, p. 27), rispetto al
38,7% del 201028.
Per ciò che riguarda le maggiorenni, dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 201029 e fino al 1° gennaio 2017 si osserva una distribuzione delle
età che progressivamente scivola verso le classi più mature: ad esempio
se nel 2003 la classe più rappresentata nelle donne era dai 25 ai 34 anni,
nel 2010 è dai 30 ai 39 anni e nel 2017 va dai 35 ai 44 anni. Questo trend,
rintracciabile anche nei connazionali uomini verso età ancora maggiori,
può essere interpretato come uno dei segnali di stabilizzazione di questa comunità sul territorio nazionale.
Anche per le donne senegalesi rimane indispensabile la loro rete
migratoria internazionale, costituita da sistemi di sostegno parentali e
amicali strettamente interconnessi con specifiche forme associative nel
più ampio quadro della mutualità (Gamberoni e Mandelli, 2012). Le associazioni, nelle loro diverse tipologie e funzioni, sono un vero e proprio
punto di riferimento, atto sia a fornire appoggio in termini di ospitalità
e orientamento, sia a costituire un autorevole attore nel dialogo con i
territori di migrazione (Meini, 2015) e con le autorità locali (foto 3-4)
oltreché una componente attiva nel transnazionalismo e nel cosviluppo.

Foto 3 - L’annuale festa dell’Associazione senegalese Gore Onesta è un
importante appuntamento di incontro e scambio di informazioni tra le
senegalesi e i senegalesi della Provincia e dei territori vicini nonché una
tappa del costruttivo dialogo che l’Associazione sviluppa con l’Amministrazione comunale.
Per il gruppo “minori”, va ricordato che l’Istat ha cambiato negli anni l’elaborazione dei
dati relativi ai permessi di soggiorno. Dal 2008 considera anche la stima dei minori al seguito
dei titolari di un documento di soggiorno. I cambiamenti nel sistema di calcolo statistico non
favoriscono così la comparabilità dei dati al 2003, motivo per cui non sono stati qui inseriti.
29
Per il 2003 e 2010: elaborazione da tav. 11.3, dati Istat dei Cittadini non comunitari
regolarmente presenti in Italia in demo.istat.it.
28
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Foto 3. L’annuale festa dell’Associazione
senegalese Gore Onesta è un
importante appuntamento di incontro e
scambio di informazioni tra le senegalesi
e i senegalesi della Provincia e dei
territori vicini nonché una tappa del
costruttivo dialogo che l’Associazione
sviluppa con l’Amministrazione comunale.
Fonte: scatto di E. Gamberoni, San
Martino Buon Albergo (Verona).

Foto 4. Una proposta culturale
della festa dell’Associazione Gore
Onesta, importante sia per rivivere
tradizioni e legami, nelle rispettive
usanze femminili e maschili, sia per
diffondere la conoscenza della
comunità nel contesto locale. Fonte:
scatto di E. Gamberoni, San Martino
Buon Albergo (Verona).

Altri strumenti indispensabili sono, come è ormai noto, le tecnologie informatiche: colei che ha lasciato i figli nel paese d’origine, si definisce “Maman Skype”30, sottolineando l’importanza di Internet (Pagnini e Terranova, 2018) nell’educazione materna a distanza e nel gestire il
suo essere transnazionale (Cristaldi, 2012).
Ciò riconduce la riflessione all’approccio circolare e multisituato
per cui non si può disgiungere quanto fin qui detto dal mondo femminile in Senegal (Bin, 2007), dai ruoli che le senegalesi rivestono nei luoghi
Espressione utilizzata da una donna senegalese emigrata in Spagna e Italia, in quel momento
rientrata per un periodo di ferie a Saint Louis durante un’intervista raccolta in una fase di
indagine diretta sul campo.
30
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di origine, siano essi urbani e/o rurali, e che giocano nel loro essere
migranti, come - ad esempio - innescare cambiamenti nelle relazioni di
genere all’interno delle famiglie (Primi e Varani, 2011).
Si produce così l’idea di uno spazio migratorio vasto, percorso da
legami plurimi, agiti non da soggetti astratti definiti esclusivamente da
aride categorie statistiche ma da persone, nel nostro dire dalle donne.
Volgendo al femminile quanto affermato da Gaffuri (2012): “Il corpo dei
soggetti è un flusso ininterrotto di sensazioni psicologiche, sentimenti
contrastanti, esigenze pratiche, istanze valoriali, motivazioni, ragioni,
diritti [...] Così parlare di migranti come corpi sociali non significa solo
utilizzare un’espressione metaforica, ma evocare la persona sotto i dati
impiegati per rappresentare una realtà sociale e culturale in movimento” (p. 276).

La migrazione continua
La comunità senegalese in Italia ha una sua storia e una sua geografia: la penisola, iniziale area di transito a seguito della chiusura dei
confini francesi negli anni Ottanta, è divenuta terra di stabilizzazione di
questa nazionalità.
Molteplici fattori incidono su un fenomeno, quale quello migratorio, che già per sua natura è fluido e dinamico sia per gli aspetti quantitativi che qualitativi.
Le acquisizioni di cittadinanza implicano un effetto sostitutivo a
partire dalle stesse categorie statistiche, effetto che, però, sottende più
articolati e multiformi processi sociali e culturali sia per tempi che per
spazi.
Le criticità sul piano economico nazionale riportano poi l’attenzione su possibili ripartenze, magari temporanee, verso altri paesi, anche
se - rispetto alle altre nazionalità non comunitarie - quella senegalese
mantiene un alto tasso di occupazione (63,8%) che si articola differentemente tra maschi e femmine (75% i primi e 30,3% le seconde) (Anpal
Servizi, 2017).
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Tale mobilità interessa scale e aree geografiche multiple, che comprendono nuove destinazioni. In tal senso anche il Brasile è considerato
dalla comunità senegalese “como possibilidade emigratória num ritmo
maior ao que já vinha historicamente se processando para muitos grupos africanos” (Tedesco, 2017, p. 180).
Non è possibile ignorare, soprattutto nei tempi più recenti, il ruolo
delle frontiere e delle relative politiche gestionali (Wihtol de Wenden,
2016) nonché l’effetto dei provvedimenti legislativi del governo italiano
- e degli altri Paesi Europei - sui flussi in ingresso: per i senegalesi si registra un significativo aumento delle forme di protezione internazionale
(+33,8% dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017) che rappresentano più
di un quarto dei motivi di soggiorno e più del 60% dei motivi di primo
ingresso (Anpal Servizi, 2017). Da monitorare anche il gruppo dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che per la comunità senegalese
sono circa un migliaio, di cui la componente femminile è pari solo allo
0,6%.
In questo scenario la migrazione femminile senegalese in Italia si
presenta ancora polarizzata (in media si ha una donna immigrata ogni
tre immigrati) anche se tale polarizzazione risulta, come si è visto, più
calmierata per le minori.
Un aspetto chiave da continuare ad approfondire è il senso complessivo della partecipazione delle senegalesi alla dinamica migratoria.
La narrazione al maschile della migrazione senegalese, infatti, certo corroborata dai fatti e dalle statistiche, ha comportato il rischio “di mettere in ombra la migrazione femminile, con le sue specificità socio-professionali, la sua capacità di incidere in termini di potere sui rapporti
di genere, la sua “competenza culturale” vasta, dinamica, innovante,
che si riversa nei modi di sentire e di sperimentare la diaspora, oltre
al transnazionalismo, in un contesto di cosmopolitismo” (Turco, 2018a,
pp. 96-97).
Tale conoscenza si pone sia nel quadro più consolidato delle progettualità migratorie di questa comunità, sia nell’evoluzione socio-economico-culturale delle donne senegalesi, che svelano motivazioni
alla partenza simili alla componente maschile ma che anche segnano
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il passo verso una sorta di autonomizzazione della migrazione stessa31.
“La tendance vers son autonomisation croissante relève, d’un part, d’un
contexte local à la fois marqué par les mutations dans les rapports de
genre au sein de la société sénégalaise, et des conditions de vie de plus
en plus difficiles tant en milieu rural qu’urbain” (Sakho, Diop e Awissi-Sall, 2011, p. 15).
Si tratta di una dinamica che coinvolge profondamente spazi geografici, socio-culturali, individuali e comunitari. “Capire la migrazione
significa soprattutto comprenderla attraverso i modi di funzionamento
della cultura. La quale non ha a che fare solamente con la produzione e
la circolazione di informazioni, ma riguarda anche le pulsioni emotive,
gli stati affettivi” (Turco, 2018b, p. 15).
In tal senso la cineasta Diana Gaye, parlando di Sophie, la giovane protagonista del suo film, afferma: “Je parle de circulation géographique mais il y a aussi tout la circulation interne […] La première
pierre du scénario, c’était Sophie et, oui, il était question d’émancipation
donc la rejoint ce que vous dites - oui - de liberté de femme forte, de
femme qui prends son destin en main. Il y avait une volonté […] d’affirmation d’un personnage fort, maître de son destin et qui aspire à un
ailleurs à d’autres possibles et aussi à briser un chemin presque prédestiné quoi”32.
Questo ruolo è giocato, come si è detto precedentemente, nel più
ampio quadro dei movimenti migratori femminili ma non solo: se ne
deve considerare la centralità e/o il ruolo nella “costruzione del capitale
Blanchard (2011) studiando le immigrate senegalesi a Marsiglia ben sottolinea la compresenza
di diverse valenze nel loro essere migranti e nello svolgere attività economiche, implicate “dans
des parcours solitaires et/ou individualistes et aspirant à une réussite personnelle” (p. 156).
32
Un passaggio dell’intervista rilasciata nel 2013 dalla regista Diana Gaye a Nicolas Gilson
durante il FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur. Proprio riguardo
al significato dell’esperienza migratoria internazionale di Sophie, che rappresenta la sfera
migratoria femminile, la stessa regista ne afferma la centralità e la peculiarità nella narrazione
complessiva dei tre destini che non si toccano mai spazialmente ma che sono comunque
intrecciati a distanza per sentimenti, situazioni, immaginazioni, spinta alla libertà (https://www.
youtube.com/watch?v=ORiwscN8ZZU). Il film è stato presentato anche in Italia, in festival di
cinema ed eventi dedicati, come ad esempio il 34° Festival di Cinema Africano di Verona 2014 e
À Travers Dakar, iniziativa sul cinema senegalese organizzata da Progetto Diritti e Roma-Dakar
(https://www.romadakar.org/2015/10/01/a-travers-dakar).
31
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sociale territoriale (in termini demografici e culturali) e per la competitività delle città nell’economica globale” (Amato, Cristaldi, Meini, 2017,
p. 1937), nonché in relazione alle politiche di sviluppo, di cooperazione internazionale e di comunicazione tra i popoli, come sembrerebbe
richiamato anche dall’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2015-2030:
“Migration is a multifaceted phenomenon that plays a critical role in
today’s world. More recently, the international importance of migration
was emphasized through its inclusion on the 2030 Agenda for Sustainable Development, which recognizes the integral function of migration
in achieving development goals” (WHO, 2018, p. vii).
Ciò è particolarmente importante per le donne, per le quali essere
migranti significa spesso aumentare in modo esponenziale le situazioni
di pericolo e di vulnerabilità nei territori di transito e di arrivo, quelle
“pratiques surréalistes au regard des risques” (Fall, 2016, p. 18) per cui i
migranti “ne reculent devant rien pour réaliser leur dessein” (Fall, 2016,
p. 18). A questo si aggiungono gli effetti nelle aree di partenza rispetto
a ruoli e funzioni nel contesto quotidiano di vita: “le donne sono allo
stesso tempo i pilastri dell’equilibrio sociale ed economico della società”
(Fall, 2018, p. 200), e hanno ruoli e funzioni diretti e indiretti nelle dinamiche complessive della mobilità (Conde, 2018)33.
Nelle diverse aree geografiche (di origine, transito e arrivo), dove
è intensa la concatenazione tra mutamenti socio-culturali e politico-economici, tra scelte migratorie dei diversi gruppi, condizioni sociali e
legislative e connessioni globali, le donne senegalesi si trovano sempre
più protagoniste dello sviluppo dei territori, nel continuo e incessante
gioco tra tradizione e modernità, delicatamente dipinto dalla toccante
“The ambition to migrate is reflected in people’s role models, or nawle. A nawle for the
Wolof is someone to imitate, to ensure that you make the right choices. In this respect, it is
not uncommon to hear a mother rebuking her son, telling him to do as his nawle does and
migrate to become a local role model. Pressure from one’s own family, and particularly from
one’s mother, is a decisive factor in migration. Dimé, a worker, describes the situation before
his departure, saying: “A day did not pass without my mother showing me the building that my friend
had constructed for his mother.” The role of women is crucial in influencing a son’s or husband’s
decision to migrate. The pressure they can bring to bear can lead many a son or husband to use
clandestine channels, thus endangering their lives” (Sall e altri, p. 25).
33
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epistola di Ramatoulaye ad Aissatou nel famoso romanzo Une si longue
lettre della senegalese Mariama Bâ (2001, p. 165): “Je t’avertis déjà, je ne
renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout - déceptions et humiliations l’esperance m’habite”.
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