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Verso il Global Compact per migrazioni sicure, ordinate e regolari

• Una data chiave: 19 settembre 2016 dialogo ad alto livello su 
migranti e rifugiati sanciti dalla dichiarazione di New York
• negoziare un GCM per i migranti e un GCM per i rifugiati
• OIM integrata nel sistema delle Nazioni Unite
• adottare principi e impegni non vincolanti per gli stati in materia di 

cooperazione nel settore della migrazione internazionale
• Ci sono due componenti nei negoziati globali:
• 1. Patto globale per i lavoratori migranti o per i migranti volontari;
• 2. Patto globale per i rifugiati o sfollati non per loro volontà.



Le discussioni si basano su diversi elementi
• Agenda 2030 

• Gli obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development 
Goals o MDG, o più semplicemente "Obiettivi del Millennio") delle 
Nazioni Unite sono otto obiettivi che tutti i 193 stati membri 
dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015. e 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

• le conclusioni della relazione dell'UNDP 2009 che conclude che la 
migrazione è un fattore potenziale per lo sviluppo sostenibile.



I 6 temi chiave del GCM :

1. i diritti dei migranti;

2. le cause della migrazione;

3. gestione della migrazione;

4. la diaspora e il suo contributo allo sviluppo;

5. migrazione irregolare;

6. Trafficking di migranti e smuggling di persone umane



L'approccio africano nel contesto del GCM sulla 
migrazione

• La Commissione economica africana delle Nazioni Unite è 
responsabile della realizzazione del processo a livello 
continentale;

• Il continente africano è diviso in 5 regioni geografiche e 
geopolitiche: Africa occidentale, Nordafrica, Africa orientale 
e Africa australe;

• Sono organizzate consultazioni regionali: stato, società civile 
e diversi protagonisti della questione migratoria, tra cui 
accademici

RENDEZ-VOUS : Puerto Vallarta, Jalisco Mexico
Dec 4 – 6, 2017 



•Due temi al centro delle preoccupazioni africane 
nel contesto dei negoziati globali per stabilire i meccanismi di 
sicurezza e di traffico migratorio ordinato per il continente 
africano :

• 1 – la sicurezza dei migranti che sono sempre più esposti al 
smuggling e al traffico di persone sulle rotte migratorie;

• 2 – il buon governo della migrazione africana, che deve 
concentrarsi principalmente sulle risposte africane non 
influenzate dalle soluzioni proposte dai paesi del Nord.



Qual è il contesto africano?
La problematica della migrazione africana

• Percezione negativa della mobilità africana a nord; Si presenta come 
invasione dell’occidente da parte dei poveri, dei miserabili ; Si tratta di una 
falsa visione di un fenomeno marginale amplificato dai media. Infatti, l’80% 
delle migrazioni dell'Africa occidentale è indirizzato verso un paese limitrofo 
o un territorio africano. Solo il 13% delle migrazioni va in Europa e il 
6% in altri continenti

• Aumenta della xenofobia nei paesi africani noti come Cocagne o Eldorado in 
particolare in Costa d'Avorio, Gabon, Guinea Equatoriale, Nigeria, Congo, Sud 
Africa, Angola, 

• Un fatto importante è la crisi libica che ha un impatto sulla mobilità 
precedentemente indirizzata verso "il paese di Gheddafi".



Africa Occidentale = ECOWAS + MAURITANIA

16 paesi
S = 6 140 178 km2

P = 372 552 000 (2017)

Il Sahel è oggi afflitto 
dal terrorismo



L'Africa nella migrazione globale





Le donne partecipano al movimento
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Senegal: forte aspirazione migratoria tra i giovani e donne

SENEGAL: Migration aspirations, by research area and sex 
Source: EUMAGINE Survey data. Complex weighting applied to reflect sampling design. N=2000. 
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Sfollati in Africa occidentale



Gli effetti della dispersione del modello migratorio in  
Africa ad ovest
• La crisi libica ha avuto un forte  impatto sul il modello migratorio dell'Africa 

occidentale e ha costretto i candidati per l'esodo a dirigersi verso altre mete. 
Esempio : I maliani hanno scelto di andare in America Latina, in particolare Brasile 
o Argentina;

• La crisi delle economie africane e la cattiva governance politica legata al 
capitalismo hanno l'effetto di una forte aspirazione migratoria soprattutto tra i 
giovani, ma anche le donne. Vogliono avere accesso alle risorse vitali per le loro 
famiglie e comunità;

• Il protezionismo e le politiche restrittive hanno come effetto la continua frenetica 
ricerca di strategie di elusione dei controlli alle frontiere. Questo comporta une 
maggiore vulnerabità e un maggiore fattore din rischio per i migranti 



MIGRAZIONE E SICUREZZA 
NELL'AFRICA OCCIDENTALE



Un dramma umanitario nel Sahara, nel Mediterraneo o 
nelle Isole Canarie e sulla terraferma



Sul modus operandi e sulla vulnerabilità dei migranti irregolari

Smuggling di migranti

• Smuggling di migranti: proporre una soluzione 
in cambio di un servizio da versare per 
attraversare una frontiera marittima, terrestre o 
aerea, ottenere un (falso) documento di viaggio 
(passaporto, visto, permesso di soggiorno, ecc.); 
Un patto consensuale lega migranti e 
contrabbandieri. Sono esenti dai loro movimenti 
e atti alla fine del contratto;

• Al centro del smuggling di persone si trova la 
ricerca di profitto che motiva l'organizzazione di 
reti sempre più sofisticate.

• In Africa occidentale, il contrabbando di 
migranti è talvolta una conseguenza di altre 
forme di contrabbando che sfruttano 
l'opportunità di trarre profitto dalla loro attività 
illecita

.

Traffico di persone

• Traffico di persone è un abuso di 
diritto di una persona in questo caso 
il migrante

• La persona vittima del traffico rimane 
dipendente e sfruttata dal trafficante 
per tutta la vita. 

• Le vittime devono rimborsare grosse 
somme di denaro e vivere sotto 
coercizione: la prostituzione delle 
donne, il lavoro servile degli uomini, 
ecc.



Come spiegare una situazione del genere in Africa 
occidentale?

• Il traffico di esseri umani e il contrabbando di persone sono la diretta 
conseguenza di due elementi opposti: l'aspirazione molto forte per 
l'emigrazione ed il protezionismo di Eldorados;

• Per il candidato all'esodo è assolutamente necessario trovare un modo per 
aggirare le disposizioni che ostacolano il suo desiderio di stabilirsi all'estero. I 
principali fattori di spinta sono: cercare lavoro, fuggire dalla povertà, calamità 
naturali, violenza, conflitti armati o persecuzioni. L'emancipazione non è spesso 
menzionata, ma è un fattore importante nella decisione migratoria

• Nota bene-il Border passer, l'intermediario per il visto e i suoi collaboratori sono 
figure centrali della migrazione dell'Africa occidentale. Essi sono considerati 
come facilitatori da parte del popolo e non come delinquenti.



I territori dei migranti dell'Africa occidentale

• Risultati delle indagini in corso i giovani di 
fronte al loro futuro: le nuove rotte 
migratorie.

• 314 interviste di 24 siti africani occidentali.

• Importante corpus di informazioni 
economiche, sociali, politiche, ecc.

• Due documenti interessanti

• Traffico di bambini africani occidentali ai 
paesi ricchi dell'Africa centrale (LOUGOU

• Traffico femminile nigeriano (Carling)

Chi sono i migranti in SM & mt?

• 75% sono uomini;

• 82% degli intervistati sono sotto 
35 anni di età;

• 53% hanno assistito al Collegio;

• 9% ha ottenuto il baccalaureato

• 77% hanno un membro della 
famiglia in Europa.

• il 21% ha avuto una prima 
esperienza migratoria in Africa



Tre tipi di itinerari migratorI

• Airways: aeroporti internazionali

• Itinerari terrestri: Sahara a Maghreb 
via Libye, Marocco

• Rotte marittime: Isole Canarie; Mar 
Mediterraneo specialmente 
Lampedusa

I migranti intercettati ai principali punti di 
entrata in Europa 2000-2010





Il difficile problema dei dati
• Ogni anno, circa 55.000 migranti sono 

ripensati per essere contrabbandati 
dall'Africa orientale, settentrionale e 
occidentale in Europa,

• $150 milioni in entrate per i criminali.

• $323 milioni di euro/anno in Libia, 
alcuni dei quali sono stati utilizzati per 
finanziare il terrorismo. (GIATOC)

• i media segnalano che tra il 1996 e il 
2011, almeno 1.691 persone sono 
morte mentre tentavano di 
attraversare il Sahara

• nel 2008 solo, 1.000 morti si sono 
verificati durante i valichi di mare

• Fino a 4.000 migranti privi di 
documenti passano attraverso Agadez, 
Niger ogni settimana (UNODC)

Principali paesi d'origine dei migranti in arrivo via 
mare in Italia nel 2016



Pratiche di schiavitù

https://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01637594/src/rkurlr/zone
/1/showtitle/1/autoplay/yes/xtn2/86#



Gli alti luoghi del traffico di donne : Benin City, EDO & 
Calabar, CROSS RIVER



Traffico di bambini : Gabon e Congo (dipendenti o 
lavoratori)
Traffico di organi di Albini e bambini (sacrificio)



Riferimenti giuridici relativi alla protezione dei 
migranti internationali

MUNDO

• Convenzione 97 di 1949 (OIL)

• Convenzione di Ginevra del 1951 
(UNHCR)

• Convenzione del 1990 sui diritti di tutti 
i migranti e membri delle loro famiglie 
(risoluzione 45/158 del 18/12/1990 
entrata in vigore en 2003

AFRICA

• Protocollo di Malabo del 
protocollo 2006 sullo status della 
Corte di giustizia e dei diritti 
dell'uomo dell'Africa

• Corte africana dei diritti dell'uomo 
e della gente e la Corte di giustizia 
dell'Unione africana)



Come affrontare CP & TP?
• Mancanza di legislazione adeguata accoppiata con i mezzi deboli di controllo e di 

corruzione;

NB: Niger 2010 Ordinanza N 2012-86 sulla lotta contro il traffico di persone e la legge 
specifica di maggio 2015 contro il contrabbando di migranti

• Necessaria la collaborazione degli Stati a seguito del collegamento di trafficanti e 
contrabbandieri.

• Connessione tra le reti mafiose di emigrazione e gruppi terroristici nel Sahel. SM & 
TM sono per natura parte della criminalità internazionale

• Politiche migratorie nazionali

• Cooperazione locale dell'Africa occidentale: ECOWAS e Mauritania

• Cooperazione internazionale: sub sahariana Africa e Europa

• Due opzioni principali:

• Contenimento dei migranti in Africa vs sostegno finanziario europeo per lo sviluppo 
non vi è alcun obbligo di derivare l'accettazione del sostegno finanziario

Nel mese di ottobre 2017, la Francia hanno deciso di parcheggiare i richiedenti asilo in 
Ciad per consegnare visto d'ingresso



Come conclusione
• Una delle principali sfide dell'Africa occidentale in termini di mobilità 

demografica è quella di garantire sempre più migranti a considerare il loro 
futuro al di fuori dei loro paesi di origine.

• La presa di rischio che deriva dall'elevata aspirazione migratoria dà luogo a una 
maggiore vulnerabilità dei candidati all'espatrio. Oltre alla tratta, i migranti sono 
prede facili per le organizzazioni criminali alle quali sono obbligati ad appellarsi.

• Le risposte urgenti devono essere fatte alla situazione che è chiamata per 
prendere le proporzioni mai più importanti.

• Con il loro carattere internazionale, gli abusi sui diritti umani dei candidati 
all'esodo invocano la cooperazione internazionale, che è una bella parte 
dell'apertura e del dialogo verso la solidarietà.

• AFTRICA: UN CONTINENTE, UNA VOCE ???
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