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niscono le proprie identità a partire dalle risposte da dare a questa sfida e
su di essa accrescono o perdono il proprio consenso elettorale: principî e
valori di destra e sinistra sono messi alla prova su questo stesso tema. In
Europa si consumano strappi e si accentuano differenze; le società cam-
biano profondamente e la vita di tutti noi è attraversata dagli effetti delle
migrazioni, che creano opportunità, rischi e tensioni. Al contempo, molto
poco si sa e si dice di quello che le migrazioni sono come fenomeno glo-
bale, a partire dai paesi di origine dei flussi.

Questo volume – il primo della serie degli «Annuari europei» realizza-
ti dal CeSPI – è un tentativo di rispondere in modo organico e con analisi
dettagliate a un simile deficit di conoscenze. I saggi, scritti da studiosi ita-
liani e africani, di diversa formazione intellettuale, affrontano il tema da
una prospettiva non a tesi, evitando immagini stereotipate, riunendo voci
fra loro anche eterogenee, ma accomunate dall’intento di raccontare il
volto attuale delle migrazioni, tanto in Europa quanto in Africa.

Sono analizzate le ragioni dei migranti e dei richiedenti asilo. Sono di-
scussi i profili linguistici, sociali e culturali dei soggetti in arrivo, nonché
la loro evoluzione negli ultimi anni. Sono studiati i dati internazionali
più recenti e gli indicatori più aggiornati ai fini della conoscenza del fe-
nomeno, soprattutto dal versante dei luoghi di partenza e di primo spo-
stamento, in Africa. Uno sguardo è poi rivolto alle politiche in materia di
questi ultimi anni (europee, africane ed euro-africane), per concludere
con una riflessione ampia sulle sfide politiche future a cui il fenomeno
migratorio rimanda in chiave nazionale ed europea. 
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III. Interpretazione dei fenomeni migratori 
in Africa occidentale negli anni duemila

di Papa Demba fall

Da diversi anni il fenomeno migratorio è al centro del dibattito so-
ciale e della cooperazione internazionale. Non passa giorno senza che
l’attualità di questo tema non venga alla ribalta delle cronache: naufragi
di migranti in alto mare, scontri con la polizia, smantellamento della
rete di trafficanti ecc.

Per quanto riguarda l’Africa in generale, e quella occidentale nel
caso specifico, l’attenzione si concentra maggiormente sugli aspetti
negativi che derivano da un’erronea analisi del fenomeno. Di fatto, le
tesi più comuni danno spazio a stereotipi duri a morire, come quelli
sull’«invasione dell’Europa» o sui «movimenti dettati dalla miseria», e
via discorrendo.

Il presente testo vuole discutere, o meglio correggere, l’idea sbaglia-
ta che la maggior parte degli analisti ha della mobilità in Africa occi-
dentale, sulla base di argomentazioni raccolte sul campo. Si tratterà,
prendendo spunto principalmente dal caso del Senegal, di tracciare un
quadro più accurato della realtà delle migrazioni internazionali parten-
do dai fattori alla base di questi movimenti, delle loro riconfigurazioni
nel corso degli anni e delle buone pratiche. Il filo conduttore della no-
stra riflessione è quello di inscrivere il processo migratorio nella pro-
spettiva di uno sviluppo sostenibile della sub-regione.

Presupposto fondamentale è non perdere mai di vista il carattere
storicamente continentale, o addirittura intra-regionale, della mobilità
umana in Africa occidentale. la connessione con l’economia mondiale
– che risale alla tratta atlantica – ha profondamente modificato il qua-
dro generale. Prima di fare riferimento al resto del mondo, questa si-
tuazione richiede perciò di dare priorità a un approccio continentale o
sub-regionale nella governance della migrazione. In altre parole, i mo-
vimenti migratori vanno valutati in termini di benefici e ricadute posi-
tive per i paesi africani di partenza, di accoglienza o di transito, piutto-
sto che per l’Europa, come invece spesso avviene. 

183
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Non è perciò superfluo, volendo sfruttare al meglio i benefici delle
migrazioni ai fini dello sviluppo sostenibile, fare il punto sulle disposi-
zioni adottate a livello della Comunità economica degli Stati dell’Africa
occidentale (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest,
Cedeao), in termini di gestione della migrazione in relazione agli obiet-
tivi di sviluppo per il millennio (objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, omd) e più specificamente all’Agenda 2063. Quali sono in
proposito gli impegni dei vari paesi rispetto al dibattito globale sulla
cooperazione regionale e internazionale in materia di libera circolazione
delle persone? Come integrare la variabile «migrazione» nella pianifica-
zione dello sviluppo a medio e lungo termine?

Avendo richiamato la situazione demografica in Africa occidentale,
la discussione delle questioni sopra menzionate è imperniata su temi di
primaria importanza, come le cause alla base delle migrazioni, l’inclu-
sione della mobilità nelle strategie di sviluppo nazionali, la mobilitazio-
ne della diaspora, la protezione dei diritti dei migranti, la dimensione
di genere delle migrazioni e la produzione di dati affidabili in grado di
fornire informazioni sulla portata del fenomeno.

le lezioni apprese dalle questioni che seguono serviranno come
base per la formulazione di raccomandazioni politiche che possano
essere condivise da un gran numero di paesi nel dialogo globale sulla
mobilità1.

1. Lo stato dell’emigrazione in Africa occidentale: 
le certezze rivisitate.

Ai fini di questo studio, l’Africa occidentale è composta dai 15 paesi
raggruppati all’interno della Cedeao, cui si deve aggiungere, per ragioni
geopolitiche, la repubblica islamica di Mauritania (figura 1).

Dal punto di vista della coerenza territoriale espressa dagli scambi
di popolazione, questa parte del continente africano corrisponde al
sottoinsieme chiamato Senegambia2, uno dei tre principali centri dei
movimenti migratori in Africa occidentale.

Papa Demba fall

184

1 Il Global Compact per una migrazione sicura, regolare e ordinata è costituito da una
serie di negoziati globali iniziati all’indomani del vertice dei capi di Stato e di governo delle
Nazioni unite del 19 settembre 2016 (cfr. risoluzione 71/1 intitolata «Dichiarazione di
New York sui rifugiati e i migranti»). l’approvazione del Global Compact è prevista nella
Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre 2018, cfr. https://www.iom.int/global-
compact-migration.

2 Inteso come Senegambia storico, che corrisponde più o meno al settore dell’Africa oc-
cidentale abitato dai mandingo e dai dioula. Gli altri due settori sono: il blocco centrale at-
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Sul piano demografico, l’Africa occidentale è soprattutto caratteriz-
zata dalla giovane età della sua popolazione, la metà della quale ha me-
no di 18 anni. È questo il caso del Senegal, il cui censimento del 2013
ha rilevato una popolazione di 13 508 715 abitanti, di cui 6 735 421 uo-
mini e 6 773 294 donne.

una delle conseguenze di questa situazione è che il rapporto di di-
pendenza demografica è di 83,8 persone inattive su 100 persone poten-
zialmente attive (tra 15 e 64 anni). In effetti, almeno un senegalese su
due, facente parte del 58,2% di popolazione totale in età lavorativa, è
inattivo, in particolare nelle regioni interne. Il tasso di disoccupazione
dichiarato è del 25,7%, ma varia in base all’età e a seconda del luogo di
residenza, dello stato civile, del livello di istruzione ecc. (figura 2).

la situazione demografica appena descritta nelle sue principali ca-
ratteristiche spiega in gran parte la ricerca di soluzioni per l’accesso a
risorse indispensabili alla vita delle famiglie. l’emigrazione occupa un
posto di primaria importanza nell’ambito delle strategie familiari per
combattere la povertà.
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torno a Costa d’Avorio, Ghana, Togo, burkina faso e Mali orientale, controllato dai gruppi
fan o dioula, e il polo del Golfo del benin, centrato su Cotonou e dominato da haoussa-ka-
nouri, ibo e yoruba, che sviluppano le loro attività sia in Camerun che in Ciad.

figura 1. Carta politica dell’Africa occidentale.
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2. Le cause profonde della migrazione in Africa occidentale.

le migrazioni dall’Africa occidentale sono principalmente il risul-
tato di disparità regionali e/o della vulnerabilità degli ecosistemi. Tro-
vano la loro principale ragion d’essere nella volontà di accedere a risor-
se che in alcuni luoghi scarseggiano, quando non siano totalmente ine-
sistenti. Da questa constatazione discende che la mobilità in Africa oc-
cidentale è l’espressione di un «saper circolare» storicamente dettato da
una gestione razionale del tempo e dello spazio.

l’impennata migratoria registrata nel corso degli ultimi dieci anni in
Senegal e in Africa occidentale è il risultato di una combinazione di
meccanismi complessi: conflitti, terrorismo, povertà, instabilità politi-
ca e mancanza di opportunità socio-economiche. Di conseguenza, il
forte desiderio di una migliore qualità della vita è diventato un impor-
tante «fattore di attrazione» per i migranti, in particolare per i giovani.
uomini o donne che siano, non si fermano davanti a nulla pur di rea-
lizzare il loro piano migratorio, come dimostrato dagli sbarchi in Italia
di migranti provenienti dall’Africa occidentale, che nel 2016 hanno su-
perato gli arrivi dal Medio oriente e dal Corno d’Africa3.

l’analisi dei fattori di migrazione applicata al caso del Senegal in-
dica che è estremamente difficile dipanare i vari elementi che contri-
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3 Secondo l’Agenzia europea delle guardie costiere e di frontiera (frontex, 6 gennaio
2016) il 93% di coloro che sono sbarcati in Italia nel 2015 sono africani.

figura 2. Senegal, tasso di attività per fascia di età e sesso.
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buiscono all’emigrazione. l’indagine Eumagine, condotta tra il 2010 e
il 2013 presso duemila famiglie in quattro regioni geografiche, rivela
che oltre il 75% dei giovani tra i 18 e i 39 anni lascerebbe il proprio
paese se ne avesse la possibilità (Carling e altri 2013). la motivazione
principale di questa determinazione è certamente la ricerca di un lavo-
ro, ma vanno aggiunti fattori di ordine ambientale, come la diminu-
zione delle precipitazioni che influenza fortemente la produzione
agricola – soprattutto di arachidi –, il reddito e le possibilità occupa-
zionali degli agricoltori (Diop 1992; Dieng 2008; Hernández-Carrete-
ro 2015). Anche se è difficile quantificare l’importanza del cambia-
mento climatico sulla decisione di emigrare, è pur vero che si tratta di
un fattore scatenante o quantomeno di una concausa delle partenze
dalle zone rurali (lo e altri 2014).

va sottolineato che quelli che si incamminano per le cosiddette
«strade della fortuna» non sono i più poveri, né tantomeno i più sfac-
cendati. Hanno spesso accumulato mezzi ed esperienza che vogliono
mettere a frutto impegnandosi in un viaggio verso mete lontane che di-
venta per loro un pensiero ricorrente. Giunto dalle sponde del fiume
Senegal, il giovane A. Sall è un commerciante di strada nella periferia di
Dakar. Dichiara «di risparmiare ogni giorno 2000 franchi Cfa per fi-
nanziare il suo progetto di viaggio in Congo-brazzaville» (intervista
effettuata a Guédiawaye, marzo 2014).

È fondamentale riconoscere la necessità di comprendere meglio le
cause delle migrazioni, inserendole nel più ampio contesto delle diverse
forme di mobilità che si ricombinano in un gran numero di partenze. Si
tratta per esempio di rispondere a domande fondamentali quali: Come
si passa dell’esodo rurale all’emigrazione? Qual è il peso relativo dei di-
versi parametri che entrano in gioco nella decisione di emigrare?

3. Migrazioni principalmente transfrontaliere e continentali.

Come mostrato nella figura 3, i movimenti migratori in Africa oc-
cidentale sono diretti principalmente verso i paesi vicini. Queste sono
le cosiddette «migrazioni di prossimità» che in oltre il 70% dei casi
hanno luogo all’interno della sub-regione. facendo così affidamento
su reti storicamente consolidate, i mossi del burkina faso vanno in
Costa d’Avorio, i guineani del massiccio del fouta Djalon vanno in
Senegal ecc.

I principali centri d’accoglienza di lavoratori migranti in Africa oc-
cidentale sono paesi economicamente floridi come la Costa d’Avorio,
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la Nigeria, il Ghana. l’agricoltura e il settore informale sono le princi-
pali nicchie che accolgono i migranti. va notato che lo sfruttamento ar-
tigianale delle aree minerarie della Guinea, del Mali o del Senegal attrae
sempre più individui alla ricerca di «pepite d’oro che potrebbero fare
la loro fortuna»4.

Per molti paesi, le destinazioni migratorie si sono diversificate nel
corso del tempo. l’Africa occidentale è sicuramente la destinazione
prevalente dello stock migratorio, ma anche l’Europa ha segnato un
significativo passo avanti tra i paesi di accoglienza. In Senegal, l’ulti-
mo censimento della popolazione fornisce informazioni interessanti
sul volume degli espatri e sulla distribuzione delle destinazioni migra-
torie negli ultimi cinque anni. Apprendiamo così che durante il perio-
do 2008-2013 le partenze per l’estero, che sono dettate al 73,5% dalla
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4 Cfr. Codesria 2015.

figura 3. Distribuzione dei migranti dall’Africa occidentale 
per regione geografica.
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ricerca di lavoro, hanno coinvolto 164 901 individui, pari all’1,2%
della popolazione. la tabella seguente mostra che le loro principali
destinazioni di migrazione si trovano in Europa (44,4%) e in paesi
dell’Africa centrale (27,5%).

la francia e l’Italia sono le due destinazioni principali per i senega-
lesi, con il 17,6% e il 13,8% rispettivamente. la Mauritania (10%) e la
Spagna (9,5%) sono diventate a loro volta destinazioni importanti.

la distribuzione degli emigranti per regione di partenza indica che
la quota maggiore proviene da Dakar con il 30,3%, seguita da Matam
con il 13,8%. ben distanziate, troviamo in fondo al gruppo Kédougou
e Kaffrine, rispettivamente allo 0,5% e all’1,2%.

l’esempio del Mali conferma la dimensione continentale della migra-
zione internazionale. Infatti, secondo la Delegazione generale dei malia-
ni all’estero (Délégation générale des Maliens de l’Extérieur, Dgme), dei
quattro milioni di cittadini maliani che vivono fuori dal paese, il 96,5%
risiede in Africa, in particolare in Costa d’Avorio, che ospita metà dei
migranti. l’elenco delle attuali destinazioni migratorie è molto lungo:
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Tabella 1. Principali destinazioni dei migranti senegalesi 
nel periodo 2008-13.

Paese di destinazione                     Quantità                                  Percentuale 

Camerun                                               1596                                             1,0
Canada                                                  1980                                             1,2
Congo                                                   6467                                             3,9
Costa d’Avorio                                     7890                                             4,8
francia                                                29.000                                           17,6
Gabon                                                   7835                                             4,8
Gambia                                                  9105                                             5,5
Spagna                                                15.746                                             9,5
Guinea                                                   2622                                             1,6
Italia                                                    22.777                                           13,8
Mali                                                        4833                                             2,9
Marocco                                                5928                                             3,6
Mauritania                                         16.364                                           10,0
Altre destinazioni                             32.758                                           19,8
Totale                                                164.901                                         100
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Senegal, Mauritania e Ghana sono, insieme ai paesi dell’Africa centrale
(repubblica democratica del Congo, Congo brazzaville, Gabon, Gui-
nea equatoriale), dell’Africa meridionale (Angola, Sudafrica, Zambia,
Mozambico) e del Nord Africa (libia, Marocco, Algeria, Tunisia), im-
portanti destinazioni di emigrati maliani, cui vanno aggiunte la francia
e, più recentemente, il Sud America.

4. Migrazione e cooperazione continentale e regionale 
in un’ottica di integrazione.

un gran numero di lavori sottolinea come il concetto di «elimina-
zione dei confini» abbia difficoltà a imporsi, tanto nel continente afri-
cano che su scala globale (fall 2004, 2006). Questo auspicio, spesso de-
scritto come un pio desiderio, si scontra con l’egoismo nazionale che,
nel contesto attuale della mondializzazione, guarda alla circolazione
degli uomini come il parente povero della globalizzazione, ormai pre-
sentata come fenomeno irreversibile.

riguardo ai benefici apportati dai migranti internazionali nei paesi
di accoglienza e in quelli di origine, la cooperazione internazionale sul
tema è una priorità assoluta, e deve essenzialmente mirare al riconosci-
mento dei diritti dei migranti e delle loro famiglie. la Cedeao è, da
questo punto di vista, un prezioso laboratorio di ricerca per l’elabora-
zione di idee sulla mobilità umana, anche se ci sono ancora grandi sfide
da affrontare nel contesto di una buona governance del fenomeno. Per
raggiungere questo obiettivo, il Senegal deve adoperarsi energicamente
per adottare una politica basata su tre scelte fondamentali:

– produrre una conoscenza più approfondita del fenomeno migra-
torio, concentrandosi sulla produzione di dati quantitativi affidabili e
regolarmente aggiornati;

– tenere maggiormente conto del contributo delle migrazioni nella
pianificazione dello sviluppo;

– fare della migrazione intra-regionale o continentale un’alternativa
all’espatrio verso i paesi del Nord del mondo.

Questi obiettivi possono essere raggiunti solo «ri-africanizzando»
l’approccio alla migrazione, ovvero affrontandola nel quadro della so-
lidarietà che dovrebbe unire tutti i paesi del continente, nell’interesse
esclusivo di paesi che hanno tutto da guadagnare da una cooperazione
orientata alla complementarità e alla solidarietà sub-regionali.

A causa della generale diffusione di politiche migratorie restrittive a
livello sub-regionale, continentale e globale, la risposta alle sollecita-
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zioni poste dalla mobilità umana non può essere trovata a livello di un
singolo paese, ma alla luce di una sovranazionalità che le istituzioni per
l’integrazione trovano difficile far accettare. In effetti, il buon controllo
del movimento migratorio senegalese, e nel caso specifico la gestione
della sua fluidità, dipende in larga misura dalla capacità di tutti i prota-
gonisti di accettarne l’utilità e le ragioni.

5. La mobilitazione della diaspora per lo sviluppo locale.

È ormai ampiamente riconosciuto che le migrazioni presentano
enormi potenzialità che possono essere sfruttate a fini di sviluppo
(Grdr - Ifan 2014). Tale convinzione ha alimentato molti dibattiti, pro-
getti e programmi globali per affrontare una realtà che è allo stesso
tempo variabile e complessa. In effetti, a partire dal rapporto del Pro-
gramma delle Nazioni unite per lo sviluppo (united Nations Deve-
lopment Programme, undp) del 2009, in cui si sostiene in modo con-
vincente che la migrazione è un fattore di sviluppo da cui possono trar-
re beneficio in particolare i paesi di origine, la comunità internazionale
si sta impegnando nell’attuazione di questo concetto5. Pertanto a livel-
lo continentale sono state intraprese molte iniziative imperniate sulla
dialettica tra migrazione e sviluppo6.

l’analisi delle competenze dei migranti dell’Africa occidentale e in
particolare di quelli senegalesi indica che essi concorrono efficacemen-
te allo sviluppo dei loro territori di origine con contributi materiali e
trasferimenti immateriali.

l’apporto materiale dei migranti, effettuato attraverso le «rimesse so-
ciali», copre tre aspetti principali: solidarietà familiare, contributi sociali
e investimenti economici (Chort - Dia 2013; obadare - Adebanwi 2009).
Si fonda sui trasferimenti finanziari della diaspora, che dal 2006 superano
di gran lunga l’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) proveniente dai paesi
della Cedeao (figura 4).

Secondo la banca mondiale, la diaspora dell’Africa occidentale ha
immesso nell’economia sub-regionale 26 miliardi di dollari, pari al
3,2% del Prodotto interno lordo. Di questo ammontare, la sola Nige-

Interpretazione dei fenomeni migratori in Africa occidentale

191

5 Cfr. undp 2009.
6 Si veda, a titolo illustrativo, la nota informativa L’Africa che vogliamo nel 2030, nel 2063

e oltre, forum ad alto livello su «Azioni e risultati immediati per l’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile nel contesto del primo Piano decennale per l’attuazione dell’agenda 2063
per la trasformazione dell’Africa: opportunità e sfide», New York, 20 aprile 2016.
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ria ha ricevuto 20,9 miliardi di dollari, a fianco di altri principali desti-
natari, come Senegal e Mali (obadare - Adebanwi 2009; Ifad 2013).

rapportando i trasferimenti finanziari alla rispettiva quota del Pil na-
zionale, se ne apprezza meglio l’importanza per vita economica e sociale
(tabella 2). In effetti, le rimesse sono essenzialmente orientate alla coper-
tura della spesa per i consumi delle famiglie, che rappresenta un’impor-
tante ancora di salvezza nelle aree rurali più remote. Nel contesto della
crisi nei paesi di partenza è quindi lecito domandarsi come sia accolta
dalle famiglie e dalle autorità politiche la politica di freno alle migrazioni
portata avanti dai paesi del Nord del mondo. le pratiche adottate in que-
sto campo evidenziano in molti casi varie contraddizioni politiche.

Come mostrato nella figura 5, in Senegal le rimesse dei migranti so-
no andate aumentando in modo significativo. Si tratta di somme desti-
nate soprattutto al consumo delle famiglie e molto poco agli investi-
menti produttivi (Cissé 2017; Wade e altri 2017). I dati disponibili sul
Mali indicano che l’80% dei trasferimenti è destinato all’economia do-
mestica, il 15% allo sviluppo della comunità e solo il 5% agli investi-
menti produttivi.

Questo fatto rappresenta una criticità in termini di resilienza della
popolazione, a causa dell’estrema dipendenza dei nuclei familiari dalle
rimesse degli emigranti. Di conseguenza, le famiglie sono disposte a in-
vestire significative risorse finanziarie o materiali pur di poter fare af-
fidamento su entrate regolari provenienti dai paesi ospitanti.

va da sé che una crisi nei paesi ospitanti ha ricadute negative anche
per i paesi di origine dei migranti, sotto forma di un calo di entrate. È
quanto accaduto in burkina faso con gli effetti della crisi ivoriana o nel
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figura 4. Evoluzione comparata dell’Aiuto pubblico allo sviluppo 
e delle rimesse in Africa occidentale (milioni di dollari correnti).
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Tabella 2. volume delle rimesse verso l’Africa occidentale
e quota percentuale (%) del Pil.

Paese                                             Milioni di dollari usa                                   % Pil

benin                                                           263                                                        5,5
burkina faso                                              507                                                        8,2
Capo verde                                                 391                                                      34,2
Costa d’Avorio                                           282                                                        1,6
Gambia                                                          87                                                      17
Ghana                                                          851                                                        6,6
Guinea                                                         286                                                        8,6
liberia                                                         163                                                      25,8
Mali                                                              739                                                      12,5
Mauritania                                                   103                                                        3,9
Niger                                                           205                                                        5,8
Nigeria                                                      5397                                                        4,7
Senegal                                                         667                                                        7,5
Sierra leone                                                168                                                      11,6
Togo                                                             142                                                        6,4

fonte: banca africana di sviluppo.

figura 5. Evoluzione delle rimesse degli emigrati senegalesi 
tra il 2001 e il 2010.
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caso del Ghana, in occasione dell’espulsione dei suoi cittadini dalla Ni-
geria a metà degli anni ottanta. È quindi importante adottare misure
che tengano conto del potenziale calo dei trasferimenti in denaro in ca-
so di crisi economica nei paesi ospitanti che forniscono valuta estera.

oltre alle azioni individuali rivolte principalmente alla sfera fami-
liare o privata, i migranti portano avanti opere destinate allo sviluppo
dei loro territori di origine, che a volte oltrepassano le suddivisioni po-
litiche ereditate dalla colonizzazione, sviluppandosi su spazi transfron-
talieri, come nel caso dell’Associazione per la lotta all’erosione della
falémé7 (ba 2010). In effetti, in Africa occidentale e in particolare nei
paesi del Sahel la migrazione è allo stesso tempo uno strumento di for-
mazione e di trasformazione dei distretti periferici dove l’assenza dello
Stato centrale è particolarmente acuta.

Molte testimonianze aiutano a capire perché il successo dei più vec-
chi alimenta il desiderio di espatriare dei giovani:
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7 È un’associazione transnazionale tra villaggi che riunisce i territori soninké situati su
entrambi i lati del fiume Senegal, al confine con il Mali.

figura 6. rimesse finanziarie in Africa occidentale in % del Pil.
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basti guardare il nostro quartiere Diaka. le case più belle e a più piani ap-
partengono agli emigranti. Molti di loro hanno case nei distretti periferici di
Dakar, come Pikine e Guédiawaye. le rendite degli affitti coprono tutte o par-
te delle spese della famiglia rimasta al villaggio (intervista con K. Dème, Gollé-
ré, giugno 2013).

l’uomo più ricco di Medina Ndiathbé è un emigrato che vive in francia:
Moussa balla Diallo. la sua fortuna è immensa. Nel villaggio ha molte case e
locali in affitto, molta terra coltivabile vicino al fiume, un hotel di lusso sulla
statale ecc. la gente della sua generazione dice che ha anche proprietà a Dakar
e a Parigi (intervista con il sig. ba, gennaio 2017).

la dimensione intangibile della partecipazione dei migranti allo svi-
luppo locale assume forme diverse, tra cui il contributo culturale, le
campagne di sensibilizzazione o di lobbying, i partenariati di coopera-
zione e le innovazioni tecniche.

Grazie alla sua capacità di adattarsi all’ambiente migratorio e di co-
gliere le opportunità del momento, la diaspora senegalese ha messo in
ulteriore rilievo il rapporto tra mobilità internazionale del lavoro e svi-
luppo locale, sulla base di una ridefinizione dei legami tra paese di ori-
gine e paese ospitante. Espressione di una cittadinanza a cavallo tra i
territori di accoglienza e la madrepatria, le azioni portate avanti da di-
versi anni dai migranti senegalesi o maliani contribuiscono in modo de-
cisivo alla sopravvivenza di molti villaggi.

la correlazione tra il numero di migranti e il livello di infrastrutture
di una località mostra che i territori che contano più connazionali al-
l’estero sono generalmente avvantaggiati rispetto a quelli in cui l’emigra-
zione è più bassa. Per esempio, da questo punto di vista non c’è confron-
to con i due villaggi vicini di Waoundé e orkadiéré, situati nella media
valle del Senegal. È comprensibile quindi che pur di ottenere un’infra-
struttura scolastica, un ambulatorio medico o un pozzo, gli abitanti dei
villaggi siano sempre pronti a ricorrere al proprio capitale sociale per ag-
girare gli ostacoli che impediscono l’uscita dal territorio nazionale, ricor-
rendo a reti politiche o ai marabutti pur di ottenere un visto.

una questione ricorrente a proposito delle rimesse effettuate dai
migranti dell’Africa occidentale riguarda l’articolazione con lo svilup-
po tramite l’orientamento dei flussi finanziari verso il settore produtti-
vo. I migranti contribuiscono certamente al miglioramento delle con-
dizioni familiari e delle comunità, ma vari studi condotti in altrettanti
paesi confermano che l’impatto sullo sviluppo dei paesi di origine dei
capitali derivanti dalla migrazione è ancora insufficiente.

Mentre non bisogna esagerare o sottostimare la partecipazione dei
migranti allo sviluppo locale e persino nazionale, bisogna riconoscere

Interpretazione dei fenomeni migratori in Africa occidentale

195

Dall'Africa_imp_OK (1).qxp_Layout 1  16/11/18  11:42  Pagina 195



che essi da soli non possono risolvere la questione dello sviluppo so-
stenibile. Ciò richiede ulteriori misure di supporto che vanno ben oltre
l’impegno dei migranti a beneficio dei loro paesi di origine (Noack -
Wolf 2013; boatemaa Setrana - owusu Key 2015; Marcelino 2011).

Partendo dall’idea che i migranti siano attori di sviluppo per l’Africa
occidentale, dal 2006, anno dopo anno, si è fatto strada negli ambienti
politici il desiderio di trasformarli nel diciassettesimo paese della sub-
regione. Questo progetto spesso si scontra con la diffidenza della dia-
spora, che lamenta di essere percepita solo come «una mucca da mun-
gere» e, a volte, come un covo di oppositori di cui è bene non fidarsi.
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figura 7. Il radar delle competenze dei migranti.
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la doppia appartenenza degli emigrati a un paese ospitante e a uno
di origine è a volte al centro di accese polemiche. Ciò non toglie che sia-
no sorte strutture direzionali responsabili per il sostegno e il coordina-
mento della partecipazione degli emigrati allo sviluppo nazionale in be-
nin, Costa d’Avorio, Mali e Senegal, che però faticano a coinvolgere la
diaspora, ancora restia a intrattenere relazioni con le autorità pubbliche.

Si noti che Capo verde è un tipico controesempio della paura delle
autorità locali di aprirsi alla diaspora, che rappresenta quasi il doppio
della popolazione residente nell’arcipelago – 700 000 e 450 000 persone,
rispettivamente – ma la saudade, o politica di promozione dell’identità
e di riscoperta delle radici, ha fatto sì che sorgessero, per esempio, le
lussuose aree di Palmarejo a Praia e di Assomada a Santiago.

Nel campo del coinvolgimento della diaspora nella costruzione del-
le terre di origine, tra gli esempi di buone pratiche su cui capitalizzare
troviamo il Programma di sostegno alle iniziative di solidarietà per lo
sviluppo (Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le dé-
veloppement, Paisd) e il contributo dei maliani all’estero alla politica di
decentralizzazione del loro paese.

una questione importante e raramente affrontata è quella relativa
alla perdita di reddito derivante dalla fuga di cervelli dall’Africa occi-
dentale, per capire se questa possa essere compensata dal sostegno allo
sviluppo dei paesi di origine. In questo campo molte domande riman-
gono ancora senza risposta: quali politiche dovrebbero essere messe a
punto in proposito? le pratiche correnti, come l’uso delle competenze
qualificate della diaspora sostenuto da undp, sono sostenibili?

un’azione da incoraggiare è quella di porre in giusta evidenza la
questione della mobilità in Africa occidentale nell’ambito delle strate-
gie di sviluppo, come gli obiettivi del millennio per lo sviluppo o
l’Agenda 2030, per sfruttarne al meglio le plusvalenze. È certamente
vero che il rapporto tra migrazione e sviluppo non è stato preso in con-
siderazione dagli omd fino a poco tempo fa, ma già da qualche anno
l’atteggiamento è cambiato, sia nei paesi di accoglienza o che in quelli
di origine8.

6. Diritti dei migranti e protezione della persona umana.

Due questioni restano centrali in termini di diritti e protezione dei
migranti in Africa occidentale: la tratta di esseri umani a fini di lavoro
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forzato e lo sfruttamento sessuale delle donne. Il traffico illecito di mi-
granti – strettamente legato alla crescita della criminalità organizzata,
in particolare nel Sahel – si è poi aggiunto a queste forme specifiche di
negazione dei diritti umani.

Sebbene la sua dimensione quantitativa sia scarsamente controlla-
ta, una pratica caratteristica dell’Africa occidentale è la tratta di mi-
nori, di cui il Gabon è la principale destinazione (loungou 2011). Es-
senzialmente alimentato da Togo, Nigeria e benin, questo traffico è
destinato a fornire manodopera a basso costo ai paesi dell’area cen-
troafricana. lo Stato di benin City, nel Sud della Nigeria, è il fulcro
di questo contrabbando (Easo 2015; Plambech 2014). Togo, Ghana,
benin e Camerun sono coinvolti, insieme ad altri paesi come Senegal,
Mali e Costa d’Avorio, a loro volta progressivamente interessati dal
fenomeno.

le donne sono perlo più vittime di tratta o di abusi sessuali lungo
le rotte migratorie e nelle aree di concentrazione di migranti irregolari
che cercano di raggiungere il Nord attraverso il Maghreb (Carling
2006; Guillemaut 2008). Provenienti principalmente dal Ghana e dalla
liberia, sono presenti anche nelle aree di estrazione dell’oro in Mali o
in Senegal, che attraggono i migranti mossi dalla speranza di arricchirsi
con un colpo di fortuna.

una particolare forma di traffico di esseri umani è quella osservata
in Senegal con l’arrivo dei talibés (i bambini che studiano il Corano)
dalla Guinea-bissau, sottoposti al controllo di presunti maestri corani-
ci che li mandano a mendicare. Questo è anche il caso di alcune giovani
ragazze maliane, i cui servizi vengono affittati da cittadini non vedenti
per essere accompagnati. 

7. Genere e migrazione: quale impatto 
sul cambiamento sociale e l’uguaglianza?

Con un tasso di emigrazione pari a circa il 47,8%, l’aumentata visi-
bilità delle donne nei flussi migratori internazionali costituisce una
grande novità. Essenzialmente costituita da uomini e giovani all’inizio
del secolo, la migrazione internazionale è progressivamente divenuta
luogo di espressione di donne che emigrano da sole o autonomamente
per far fronte alle esigenze legate al loro status di capofamiglia. Con la
sola eccezione dell’Asia, il numero di donne dell’Africa occidentale
presenti nei cinque continenti non è poi troppo lontano da quello degli
uomini (figura 8).
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va notato che, sebbene la migrazione femminile sia in aumento in
molti paesi, resta comunque influenzata da considerazioni socio-cultu-
rali. I dati disponibili indicano che le donne ivoriane e ghanesi sono
molto più numerose delle senegalesi, delle nigeriane o delle mauritane.

In varie parti dell’Africa occidentale, le donne sono sempre più
coinvolte nella mobilità volontaria a breve e a lunga distanza incentrata
sulla ricerca di denaro contante (Guillemaut 2008; ba 2017; Schmitz
2008; vives - vasquez-Silva 2016). 

Il fenomeno risale agli anni ottanta, caratterizzati dalla mobilita-
zione internazionale per l’eliminazione della discriminazione contro
le donne.

la svolta in atto già da qualche anno nella composizione dei flussi
migratori va ben oltre le considerazioni di genere. le nuove migranti
che da diversi anni sono presenti nel settore commerciale non proven-
gono più solo da microterritori come benin, Gambia o Togo, ma da una
più ampia gamma di paesi. Impegnate in un andirivieni commerciale, le
donne senegalesi, guineane, maliane e sierraleonesi, dopo il mercato
nordafricano, quello europeo e quello americano si sono lanciate alla
conquista dell’Asia, in particolare degli Emirati Arabi e della Cina.
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figura 8. Emigrazione dall’Africa occidentale secondo il sesso.
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le adja, commercianti senegalesi che attraversano il mondo alla ri-
cerca di prodotti commerciali, godono di uno status sociale altamente
rivalutato. Sulla falsariga delle Nana Benz del benin, sono spesso pre-
sentate come modelli di successo sociale con una reale influenza sulle
adolescenti e sulle giovani donne. È così che l’idea che «una donna vale
un uomo» è sempre più condivisa dalla popolazione senegalese.

Donne d’affari, lavoratrici del sesso, studentesse o lavoratrici do-
mestiche, donne single o mogli in ricongiungimento familiare, le mi-
granti africane sono al tempo stesso la forza trainante dell’intensa vita
associativa avviata nei paesi ospitanti e le custodi della cultura collet-
tiva e di preziosi contatti con i paesi di origine. Di conseguenza,
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile sono condizioni
necessarie per la pace e la sicurezza della sub-regione, perché le donne
sono allo stesso tempo i pilastri dell’equilibrio sociale ed economico
della società.

va notato tuttavia che «la femminilizzazione della migrazione va
certamente a beneficio delle donne, ma molte migranti tendono a lavo-
rare solo in mansioni di fascia bassa e sono esposte ad abusi fisici, psi-
cologici e sessuali, così come al mancato o ridotto pagamento del sala-
rio» (ruzvidzo 2017).

un accento particolare va posto anche sulla valutazione dell’impat-
to della migrazione internazionale femminile sui cambiamenti sociali
nei paesi di partenza, in particolare sulle strutture sociali e istituzionali,
nonché sulla parità di genere. Perciò l’analisi della migrazione interna-
zionale africana deve tenere conto delle questioni di genere in modo
appropriato ed efficace, compresi i fattori più o meno evidenti che si
combinano per dare origine a esperienze differenti lungo le traiettorie
delle migrazioni.

8. Migrazioni e dividendo demografico.

Si intende per dividendo demografico l’impatto combinato del de-
clino della mortalità e di un elevato tasso di natalità sulla crescita della
popolazione e nel nostro caso sulle opportunità di sviluppo, che do-
vrebbero essere sfruttate con politiche di sostegno alle competenze del-
la popolazione, soprattutto di quella più giovane. Educare i giovani, in-
quadrarli sul piano sanitario e formarli sono azioni che promuovono
lo sviluppo sostenibile. Sfortunatamente, molti paesi in via di sviluppo
non sono in grado di soddisfare le enormi esigenze di formazione poste
dalla galoppante crescita demografica. Ad esempio il Senegal, che oggi
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conta 14 milioni di abitanti (Ansd 2014) vedrà la sua popolazione rad-
doppiare nei prossimi 25 anni. Con il 32% delle persone di età com-
presa tra 10 e 24 anni e il 60% al di sotto di 25 anni, questo paese è an-
cora ben lontano dal poter contare su un dividendo demografico. Gli
sforzi fatti in molte aree vengono annullati da un tasso di dipendenza
dell’ordine di 84 individui a carico su 100 persone attive.

Se non verranno adottate scelte politiche adeguate, il futuro dei gio-
vani rischia di essere ampiamente compromesso, al punto da favorire
strategie precarie per uscire dalla povertà, tra le quali l’emigrazione è
una delle più popolari. Questo è senza dubbio uno dei motivi per cui
il secondo pilastro del Programma Senegal emergente (Programme Sé-
négal émergent, Pse) sul capitale umano si concentra sul controllo della
fertilità e sugli investimenti, in particolare in istruzione e salute.

Il dibattito sul dividendo demografico in Africa viene spesso af-
frontato in relazione all’invecchiamento della popolazione europea.
Spesso ci chiediamo se questa non sia un’evoluzione che possa giusti-
ficare la richiesta o l’arrivo di migranti da paesi con un alto tasso di cre-
scita della popolazione come il Senegal. Questa idea si scontra oggi con
la xenofobia portata avanti dalle forze di destra.

9. La questione dei dati statistici sulla migrazione.

In assenza di dati affidabili, l’analisi delle migrazioni in Africa occi-
dentale presenta più di un punto debole. Infatti l’approccio qualitativo
prevale spesso sulle dimostrazioni suffragate dai numeri. Sfortunata-
mente è rimasta isolata l’esperienza della rete sulle migrazioni e l’urba-
nizzazione in Africa occidentale (réseau Migrations et urbanisation en
Afrique de l’ouest) del 1993 – caratterizzata da indagini simultanee in
otto paesi (burkina faso, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Mauritania,
Niger, Nigeria, Senegal) – che fece il punto sulla mobilità sub-regionale.

Per arrivare a una conoscenza più solida delle migrazioni in Africa
occidentale c’è bisogno di produrre dati affidabili e regolari, che pos-
sano fornire informazioni corrette sulla dimensione quantitativa della
mobilità e permettano di sviluppare strumenti adeguati al processo po-
litico decisionale. In questo campo ci sono ancora molte carenze. Nel
caso del Senegal, manca completamente il controllo sulla dimensione
quantitativa della migrazione internazionale. I dati disponibili non ri-
flettono la realtà sulla mobilità, che è essenzialmente contrassegnata da
continui cambiamenti in termini di volume, destinazioni, composizio-
ne dei flussi ecc.
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Il sostegno alla produzione di dati statistici più affidabili sui fenome-
ni migratori rappresenta una delle maggiori sfide da affrontare per ge-
nerare conoscenza sulla mobilità nell’area. una raccomandazione fon-
damentale è quella di fornire un supporto concreto alle strutture per la
produzione di dati rafforzandone le capacità. Come hanno sostenuto
alcuni osservatori informati, la pianificazione dello sviluppo sostenibile
richiede una rivoluzione dell’attività statistica per migliorare la disponi-
bilità, la qualità, l’attinenza e la disaggregazione dei dati in modo da so-
stenere l’attuazione di programmi di sviluppo a tutti i livelli.

10. Dinamiche migratorie dall’esito incerto.

Gli interrogativi sul futuro delle migrazioni in Africa occidentale
sono qui trattati alla luce dell’esperienza senegalese. va notato, tuttavia,
che le principali tendenze e i fattori che influenzano le migrazioni in-
ternazionali variano da un paese all’altro, anche se possono presentare
alcune caratteristiche comuni. una lettura in chiave senegalese del fe-
nomeno migratorio consente di evidenziare le specificità di questo pae-
se e alcuni insegnamenti che meritano di essere condivisi. Quali sono le
lezioni più pertinenti che emergono dall’esperienza senegalese? Quali
sono le misure e le disposizioni da adottare urgentemente nel contesto
di una buona governance della mobilità?

Dinamiche migratorie in Africa occidentale e scenari futuri
In Africa occidentale la generalizzazione della domanda di mobili-

tà non risparmia alcuna categoria socio-professionale, guadagnando
allo stesso tempo terreno in settori che prima non partecipavano al fe-
nomeno. Quanto più le migrazioni continuano a essere fondamental-
mente sollecitate dal bisogno di sopravvivenza, tanto più incontrano
difficoltà a realizzarsi nella sub-regione, se non nel continente, a causa
del degrado degli ecosistemi, delle ricorrenti crisi socio-politiche e
delle difficili condizioni economiche. Ne consegue che la forte aspira-
zione alla mobilità osservata nei sedici paesi della sub-regione contra-
sta nettamente con il crescente numero di ostacoli alla libera circola-
zione degli uomini e/o il rifiuto dello straniero. Queste pratiche han-
no considerevolmente modificato il modello migratorio tradizionale e
le strategie degli aspiranti migranti, oggi ridotti a inventarsi da soli le
tattiche per realizzare il loro scopo. Sono essenzialmente quelli che
non si rassegnano ad accettare il proprio destino. l’aumento esponen-
ziale del numero di migranti che fanno ricorso a strategie di elusione
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è certamente una delle questioni più spinose per la comunità interna-
zionale, in particolare a causa della drammaticità delle migrazioni ir-
regolari, ma non vi è alcuna indicazione che il movimento tenda a fer-
marsi. Più che le popolazioni del Corno d’Africa, oggi sono gli africa-
ni occidentali a partecipare sempre più numerosi alla pericolosa tra-
versata del Mediterraneo. I dati disponibili mostrano che nel 2015 so-
no arrivati sulle coste italiane 22 237 nigeriani e 2801 guineani, divenu-
ti rispettivamente 37 551 e 13 342 nel 2016.

Dal punto di vista della sua storia migratoria, il Senegal, preceden-
temente noto come meta di immigrazione, è diventato agli inizi degli
anni ottanta un paese di emigrazione. un tempo capitale dell’Africa
occidentale francese (1895-1958), il paese ospitava vaste comunità in
arrivo da tutto il continente prima che facessero ritorno al paese di ori-
gine o che ripartissero verso altre destinazioni (fall 1999). Grazie alla
sua stabilità politica e alla sua leggendaria tradizione di accoglienza – la
téranga –, il Senegal è tornato a essere una meta attraente per molti afri-
cani colpiti da conflitti ricorrenti: centrafricani, congolesi, nigeriani,
ciadiani ecc.

Sebbene l’insediamento degli stranieri avvenga senza scontri reali, la
loro integrazione lascia a desiderare per la mancanza di una politica mi-
gratoria9. Il suo saldo migratorio rimane tuttavia negativo a causa del
numero crescente di partenze per l’estero dei suoi cittadini.

In termini di configurazione del campo migratorio, il continente
africano è ancora la principale destinazione dei senegalesi, ma l’Euro-
pa è una destinazione sempre più ambita e in costante aumento. Ciò è
dovuto principalmente al deterioramento della situazione politica,
economica e sociale degli eldorado africani. Questo sfavorevole con-
testo migratorio favorisce allo stesso tempo l’apertura di nuove desti-
nazioni come il Sud America (Hernández-Carretero - Carling 2012;
Kleidermacher 2015; Minvielle 2015) e/o la ricerca di soluzioni di for-
tuna da parte dei migranti senegalesi (fall 2017; Anderson 2014).
Questa gravosa tendenza è amplificata da diversi fattori che si sono
succeduti nel tempo:

– la chiusura degli eldorado africani degli anni settanta: Ghana e Ni-
geria, in particolare;
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9 Si noti che da più di due anni il Senegal ha avviato consultazioni locali per porre rimedio
alla situazione. le varie commissioni hanno iniziato i lavori sulla coerenza delle disposizioni
applicabili, in particolare di quelle relative al controllo degli stranieri residenti sul territorio
nazionale. la rilevanza di questo approccio è stata ben accolta, dal momento che non limita
la questione migratoria solo ai cittadini senegalesi che vivono all’estero, come nel caso nella
maggior parte dei paesi.
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– la xenofobia ambientale degli anni ottanta: ivoirité, gabonisation,
caccia ai migranti in Sudafrica ecc.;

– il collasso politico della libia, che ha avuto un impatto negativo
sulla mobilità sub-regionale in cerca di occupazione;

– l’insicurezza che regna in Sahel a seguito della presenza di gruppi
terroristici e/o all’affermarsi di organizzazioni collegate alla criminalità
internazionale;

– il protezionismo migratorio europeo contraddistinto dalla politi-
ca delle frontiere esterne dell’unione europea.

Nonostante la scarsità o il carattere lacunoso dei dati statistici, la
mobilità in Africa occidentale rivela un quadro caratterizzato sia da
continuità che da interruzioni profonde. un approccio diacronico al-
l’evoluzione delle migrazioni internazionali in Africa occidentale in-
dica che il decennio tra il 1970 e il 1980 rappresenta un importante
momento di rottura rispetto alle zone d’origine dei protagonisti. Pre-
cedentemente provenienti da aree rurali e/o periferiche, i migranti in-
ternazionali oggi provengono da centri urbani che hanno vissuto una
profonda crisi occupazionale. È così che, sulla falsariga dei circondari
di Kayes in Mali o di Guidimakha in Mauritania, le regioni di Matam
e Tambacounda in Senegal, che erano i bastioni storici dell’emigra-
zione in Africa occidentale, hanno recentemente lasciato il posto al-
l’agglomerato di Dakar. In effetti, nelle capitali segnate dall’esplosio-
ne urbanistica conseguente all’esodo rurale, la crisi sta spingendo
sempre più i nuovi cittadini a prendere in considerazione la partenza
per l’estero. Non è raro sentir dire che «la migrazione internazionale
non è altro che un’estensione della migrazione interna». Il recente
esodo di migranti maliani o senegalesi in Mauritania segue questa lo-
gica. Che si tratti di facchini, domestici o lavoratori edili, ciascuno
cerca bene o male di sfruttare l’espansione urbana di Nouakchott, che
a loro deve molto, soprattutto per la qualità delle abitazioni dei nuovi
quartieri.

oltre all’espansione delle aree di provenienza dei potenziali mi-
granti, la continuazione delle migrazioni internazionali sembra desti-
nata a espandersi a causa della scarsità di risorse e/o dell’assenza di pro-
spettive positive. In effetti, in Senegal probabilmente più che altrove in
Africa occidentale, l’emigrazione rappresenta una strategia familiare
sostenuta da reti comunitarie di solidarietà che facilitano la partenza e
l’integrazione di nuovi migranti. Questa particolare modalità di rinno-
vamento dei flussi migratori è fondamentalmente guidata da logiche
culturali basate sui valori specifici dei gruppi sociali che sublimano
l’esodo (fall 2001; Dupraz 1995; Degli uberti 2014).

Papa Demba fall

204

Dall'Africa_imp_OK (1).qxp_Layout 1  16/11/18  11:42  Pagina 204



l’elevata propensione di uomini e donne a recarsi all’estero (Dou-
gnon 2013; Kane - leedy 2013; fall 2017; Klesit - Thorsen 2017) do-
vrebbe incoraggiare le autorità nazionali a impegnarsi in una politica
che possa ripristinare la fiducia dei giovani in un futuro migliore nel
proprio paese.

In un libro dal titolo evocativo – Les jeunes: hantise de l’espace public
dans les sociétés du Sud? (I giovani: l’ossessione dello spazio pubblico
nelle società del Sud?) – i contributi congiunti di r. Collignon e M.
Diouf, segnalavano quasi vent’anni fa la gravità della situazione e face-
vano luce sulle peculiarità del fenomeno nei paesi in via di sviluppo. Al
di là degli articoli dedicati al Senegal, Mahamet Timéra e Geneviève
Gasser hanno a loro volta spiegato, in maniera molto appropriata, il si-
gnificato e le motivazioni di partenza tra i giovani. Il primo nota:

Attraverso la migrazione, i giovani delle campagne cercano un modo di ac-
cedere a beni e redditi propri. Cercano di aggirare il sistema della comunità, ri-
cercano l’individualità e rifiutano la solidarietà familiare […] che li infantilizza
e li sminuisce.

Analizzando la situazione della città di Ziguinchor, G. Gasser mo-
stra come le rivendicazioni del Movimento delle forze democratiche di
Casamance (Mfdc) influenzano la condizione dei giovani e le loro scel-
te di vita:

una parte di loro inganna l’ozio giocando e ballando, usa slogan alla moda
e sogna di [e]migrare […] utilizzando i riferimenti della cultura dominante wo-
lof, così come quelli della cultura globalizzata [e] della sua predilezione per
l’inglese. [Per contro,] ci sono quelli che condividono le idee [degli indipenden-
tisti] e talvolta scelgono di darsi alla macchia.

Carling e altri (2013) hanno già mostrato, come indicato sopra,
quanto l’aspirazione migratoria fosse forte in tutto il territorio senega-
lese sia per gli uomini che per donne. In una recente tesi dedicata ai gio-
vani di Dakar, Kelly Poulet (2016) ha ricordato l’onnipresenza della
domanda di partenza nei progetti di vita:

Chi non se ne è ancora andato, chi forse non se ne andrà mai […] pensa
che l’emigrazione sia il modo migliore per raggiungere i propri orizzonti di
emancipazione.

Più in generale, il discorso popolare largamente condiviso sulla mi-
grazione in Africa occidentale la considera «un’avventura» che com-
porta notevoli sacrifici. Essa diventa una necessità, quando manchino
risposte valide nel momento in cui si raggiunge l’età che impone di as-
sumersi le proprie responsabilità o di rispondere alle aspettative dei ge-
nitori. Impegnarsi in circoli religiosi o nel commercio di strada, come
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fanno alcuni giovani, è un modo per sfuggire a tentazioni come il furto,
l’alcol o le droghe, mentre ci si tiene pronti per un lavoro formale o per
un supporto di qualsiasi tipo per andare all’estero (Sall 2011; Willems
2013; Theiler 2015; Poulet 2016; Prothmann 2017).

Anche se ha dovuto esprimere la sua insoddisfazione con metodi
originali e pacifici – Set Setal (Diouf 1992), Boul Fallé (Havard 2005;
Moulard-Kouka 2008) – che simboleggiano il rifiuto della diffusa in-
soddisfazione di doversi «assumere le proprie responsabilità», la gio-
ventù senegalese brilla piuttosto per la sua assenza dallo spazio poli-
tico (Diop - Diouf 1990; Diop 2008). In effetti, per quanto curioso
possa sembrare, il potere politico è raramente considerato responsa-
bile della profonda crisi che colpisce le famiglie, in particolare della
disoccupazione giovanile. Per ragioni socio-culturali quasi senza
precedenti, si ricorre a espressioni come «sono nati troppo tardi», o
«il loro momento non è ancora arrivato», oppure «Dio li aiuterà».
un tale fatalismo può sorprendere soprattutto coloro che possiedo-
no un buon livello di istruzione ma non rispecchia affatto un senti-
mento di rinuncia.

11. Migrazione e sviluppo: la lezione senegalese.

È ormai assodato che la diaspora è un’entità che dovrebbe essere
maggiormente coinvolta nelle politiche di sviluppo nazionali. Per le lo-
ro capacità, vale a dire i mezzi materiali e immateriali a loro disposizio-
ne e il loro attaccamento ai paesi di origine, i migranti internazionali
rappresentano allo stesso tempo un’importante interfaccia nella coope-
razione bilaterale o multilaterale e un partner privilegiato per lo svilup-
po sostenibile.

Sfruttare al meglio il potenziale dei migranti
Si possono certamente riconoscere alcuni importanti risultati indi-

viduali o collettivi raggiunti dai migranti internazionali in ciascun pae-
se, ma occorre ora andare oltre nel contributo della diaspora allo svi-
luppo, sia dei paesi di origine che di quelli ospitanti. Sotto questo pun-
to di vista si possono azionare varie leve.

rafforzare la capacità dei membri della diaspora attraverso:
– la firma di accordi di cooperazione tra paesi ospitanti e paesi di

origine;
– l’adozione di misure più flessibili sulla doppia cittadinanza e/o

l’appartenenza territoriale;
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– la promozione di un clima imprenditoriale per promuovere gli in-
vestimenti dei migranti (riduzione dei costi dei trasferimenti, esenzio-
ni, sportello unico).

riformare le attuali disposizioni istituzionali attraverso:
- la ristrutturazione delle organizzazioni della diaspora come parte di

un processo democratico che lasci poco spazio al clientelismo politico;
– la messa in atto di meccanismi per il reinserimento nel paese di

origine dei migranti a partire da incentivi a supporto.
I principali destinatari della relazione tra migrazione e sviluppo sono:
– i migranti e le loro associazioni, che devono essere sensibilizzati

attraverso campagne condotte sul doppio spazio, vale a dire tanto nei
paesi di partenza quanto in quelli ospitanti;

– i partner per lo sviluppo, il cui ruolo è essenziale per l’assistenza
ai migranti;

– lo Stato o gli enti locali, in particolare i rappresentanti locali elet-
ti, che possono legittimamente contare sulla cooperazione decentrata
(gemellaggi).

I protagonisti dell’attuazione delle politiche di sviluppo basate
sulla variabile migratoria sono i governi, i rappresentanti locali eletti
e la società civile, ognuno dei quali ha una specifica missione di cui
farsi carico.

Promuovere un approccio locale alla dialettica tra migrazione 
e sviluppo

visto che i migranti tendono a mobilitarsi in favore delle loro terre
d’origine piuttosto che dell’intero territorio nazionale, è importante
prendere in considerazione un loro maggiore coinvolgimento nell’ela-
borazione delle politiche di sviluppo locale. l’assenza di un approccio
inclusivo e le rivalità tra i vari protagonisti della pianificazione locale
sono spesso all’origine di errori che si traducono in incomprensioni o
in fattori di blocco anche delle migliori iniziative locali.

I due esempi relativi al Senegal e al Mali riportati di seguito indicano
chiaramente che le associazioni dei migranti sono ingranaggi impor-
tanti e indispensabili al finanziamento di progetti per i villaggi, ma che
non possono al tempo stesso diventare i leader unici e/o solitari di ini-
ziative locali, nonostante il loro peso finanziario sia indiscutibile.

Grazie alle politiche di decentralizzazione, le comunità maliane
con sede all’estero, in particolare in francia, hanno messo a punto
un nuovo approccio allo sviluppo (Grdr 2012, 2015; Coulibaly 2016;
Coulibaly - lima 2013). Partendo essenzialmente dal concetto di
«con certazione sul doppio spazio», sono stati ottenuti importanti ri-
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sultati grazie a un approccio che favorisce l’inclusione e la trasparen-
za, nell’ambito di una mobilitazione a più livelli dei protagonisti del-
lo sviluppo territoriale. Gli eccellenti risultati ottenuti dall’Area mi-
grazione-sviluppo della regione di Kayes in Mali (Espace migration-
développement de la région de Kayes, Emdk)10 o dal Coordinamen-
to delle associazioni di sviluppo della regione di Kayes (Coordina-
tion des associations pour le développement de la région de Kayes,
Caderkaf) meriterebbero di essere capitalizzati e duplicati in tutti i
bacini di emigrazione.

In Senegal, il Programma di sostegno per le iniziative di solidarietà
per lo sviluppo (Paisd) è uno strumento franco-senegalese di sostegno
allo sviluppo, incentrato sul migrante considerato come interfaccia tra
la comunità di origine e il suo paese ospitante. Situato a Dakar, il Paisd
lavora da più di dieci anni con i sénefs (senegalesi di francia) per l’usci-
ta dall’isolamento, l’accesso all’acqua, alla salute, all’istruzione e per lo
sviluppo economico delle loro regioni di origine. Dal 2005, sono stati
mobilitati nello sviluppo delle regioni di origine dei migranti circa 30
milioni di euro: 15,5 milioni di euro investiti dalla francia, 1,7 milioni
dal Senegal, 10,5 milioni dalla diaspora e 1,5 milioni in altri fondi rac-
colti dalla diaspora. Grazie a una cogestione trasparente dei fondi, il
Paisd sta avendo un impatto visibile e misurabile sul miglioramento
delle condizioni di vita quotidiana della popolazione, in particolare
quella della valle del fiume Senegal. Questi risultati hanno ampiamente
permesso agli abitanti di queste regioni di prevedere un futuro sul po-
sto (fall 2017; Grdr 2015; Haas 2006).

12. Conclusioni.

Gli esempi mutuati dall’Africa occidentale, e in particolare dal Se-
negal, indicano che la povertà o la miseria non possono essere l’unica
spiegazione dei movimenti migratori e, in secondo luogo, della centra-
lità delle questioni migratorie rispetto all’evoluzione del mondo con-
temporaneo. Infatti, per i paesi del Sud del mondo, la migrazione in-
ternazionale è una scelta importante, che deriva da un complesso di fat-
tori imperniati sull’idea che si possa migliorare notevolmente il proprio
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destino, e con esso quello della propria famiglia, del proprio territorio
e persino del proprio paese.

Nel caso specifico del Senegal, l’emigrazione è più spesso presa in
considerazione alla luce dei soli effetti positivi. Ne consegue che la va-
lutazione delle ricadute positive e delle potenzialità associate alla mo-
bilità crea un reale interesse per l’espatrio. Così, oltre alla popolazione,
anche il dibattito politico tende a magnificare l’esodo internazionale,
chiedendo alla diaspora di partecipare allo sviluppo nazionale con di-
sposizioni politiche come la designazione dei suoi rappresentanti o
l’istituzione di incentivi per i senegalesi all’estero.

Pur sembrando chiaro che l’integrazione delle migrazioni nelle po-
litiche nazionali sia un imperativo di crescita, resta il fatto che i soli be-
nefici della migrazione non bastano a produrre risultati convincenti, a
meno che non vengano combinati con un insieme di altri parametri es-
senziali per una pianificazione efficace dello sviluppo sostenibile.

visto che l’emigrazione sembra ormai essere una strategia di svilup-
po destinata a durare nel tempo, la buona governance di questo proces-
so implica una stretta cooperazione tra tutti gli Stati, indipendente-
mente dal loro status migratorio. Inoltre, l’idea che dovrebbe guidare
le relazioni tra i paesi africani e il resto del mondo – l’Europa, nel caso
specifico – deve essere costruita attorno agli ideali di solidarietà e com-
plementarità, ma anche alla ricerca di soluzioni alternative per l’accesso
al benessere. Tale scelta dovrebbe informare l’approccio dei paesi afri-
cani che hanno interesse a immaginare il loro futuro nel segno dell’in-
tegrazione, al fine di affrontare una delle principali sfide dello sviluppo
sostenibile, in particolare quella della libera circolazione delle persone.

una migliore comprensione dell’importanza delle migrazioni su
entrambi i versanti del movimento contribuirebbe a impegnarsi in mo-
do oggettivo in iniziative che vadano nella direzione di una buona go-
vernance, così come previsto dal Global Compact sulle migrazioni, va-
le a dire rendendole sicure, ordinate e regolari.
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