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INTRODUZIONE

Il primo capitolo, fra i più difficili da comporre proprio perché primo, a giudizio 

di chi scrive, vuole accompagnare il lettore lungo la strada dei cambiamenti che il 

significato di cooperazione internazionale ha assunto negli anni ricompresi tra il 

secondo dopoguerra ad oggi. Questo per cercare di facilitare la comprensione dei 

passaggi che porteranno poi a dare vita al concetto di co-sviluppo e successivamente a 

risaltare il legame tra la migrazione e lo sviluppo, nell’ottica di una rivalutazione dei 

diritti dei migranti. Una considerazione che, riprendendo le parole di Naïr, li definisca 

quali acteur conscient du développement e un punto di arrivo che, negli anni Novanta, si 

basa sempre più insistentemente sulla nozione di sviluppo umano di Sen. L’attenzione, 

finora focalizzata solo sulla crescita economica, viene difatti spostata sull’utilizzo di 

quest’ultima per implementare le opportunità occupazionali e le abilità che ognuno 

possiede, ma che potrebbe non essere in grado di mettere in pratica. Da qui il 

rafforzamento, come anticipato, del nesso esistente (ma al momento potenziale) tra la 

migrazione e lo sviluppo e della necessità di rendere i migranti protagonisti riconosciuti 

di questa nuova pratica di cooperazione internazionale. Coloro che compiono la 

migrazione attivano involontariamente, e direttamente, dei canali transnazionali costruiti 

su contatti e ricchezze fatti di capitale economico e, soprattutto, sociale, umano. Ma 

queste risorse non possono camminare da sole: senza un impegno ufficiale dei Paesi di 

origine e di quelli di arrivo che ne riconosca la forza, l’esperienza dal basso (differente) 

e la capacità di mobilitazione che va oltre i confini di uno Stato, questo patrimonio 

rischia di essere sottoutilizzato sprecandone le potenzialità. Il pericolo sarebbe, come si 

vedrà, quello di enfatizzare il ruolo di questi agenti dello sviluppo senza fare nulla per 

sostenerlo e implementarlo; e soprattutto senza comprendere come il vantaggio, non 

vada solo a beneficio “là”, ma anche “qua”, proprio grazie alla lente di 

transnazionalismo attraverso la quale guarda questi processi. 

Per attivare però i processi del c.d. co-sviluppo, enfatizzando il coinvolgimento 

dei migranti, non bastano le parole. Si devono identificare gli strumenti precisi 

attraverso i quali lo sviluppo di entrambi i contesti possa attivarsi. Il secondo capitolo 

illustrerà in modo quasi schematico, per rendere più semplice la loro identificazione e 

spiegazione, queste misure pratiche. A partire dal ruolo delle diaspore, oggi intese come 

associazioni di migranti in terra straniera (nel Paese di destinazione), e dell’evoluzione 

di questo concetto negli anni si tenterà di illustrare il peso che queste hanno assunto nel 
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corso della storia della cooperazione allo sviluppo; in particolare dagli anni in cui i 

progetti di cooperazione decentrata cedono il passo a quelli di co-sviluppo, dove, come 

detto, la partecipazione di queste organizzazioni sul territorio si fa determinante e 

ineludibile. Il percorso migratorio porta all’inevitabile pluralismo delle culture e delle 

azioni. Con questa asserzione si intende, un po’ banalmente ma nella ricerca di una 

chiarezza su questo punto, la capacità delle diaspore di imporre nuovi visioni, 

sintetizzate dall’esperienza della migrazione. Dei partners transnazionali che potrebbero 

contribuire a diminuire quelle lost in translation da cui i progetti passati di cooperazione 

internazionale sono rimasti, per così dire, schiacciati. Invece la conoscenza di ambedue i 

contesti, delle tradizioni e soprattutto i legami profondi mantenuti con la comunità di 

origine, villaggio o nucleo familiare e costruiti con quella di residenza (il senso di 

appartenenza ad entrambe), sono canali inediti che potrebbero ridefinire le attuali forme 

di partecipazione socio-politica della società civile. La potenzialità delle diaspore si 

collega profondamente ai concetti di rimessa economica e sociale. Considerando come 

tratto comune alla maggioranza dei migranti l’invio di denaro “a casa” si potrebbe già 

intuire come questo incida sulle economie familiari e collettive. Il volume di rimesse 

spedite annualmente ricade positivamente anche sul contesto di arrivo del migrante. Per 

entrambi i Paesi questo significa circolazione di moneta. In più gli investimenti legati a 

questo strumento, attuati qui o lì, generano sviluppo per forza di cose. Come il lettore 

comprenderà, queste lasciano segni tangibili del proprio possibile utilizzo ed 

implementazione. Una tipologia, invece, di risorsa intangibile, nel senso che non può 

essere misurata né quantitativamente né qualitativamente, è il capitale sociale 

transnazionale. Questo si costituisce delle conoscenze e delle connessioni che le 

diaspore, e i singoli migranti, cementano durante il loro percorso. Le ripercussioni sui 

contesti di provenienza e arrivo sono quasi silenziose, nel senso che sembrano scorrere 

in secondo piano rispetto agli aspetti economici; in realtà comportano un 

condizionamento costante e involontario sia sul soggetto migrante, che sulle società e i 

rapporti con i Paesi di origine e residenza. Sono queste quelle che si rendono 

protagoniste della decostruzione dei ruoli sociali e tradizionali anche all’interno delle 

stesse famiglie o del rapporto tra coniugi o con le proprie tradizioni. 

Il sovrastrumento di diaspore e rimesse potrebbe essere identificato nella 

migrazione circolare. Si vorrebbe qui evidenziare come la circolarità potrebbe essere 

una carta vincente per la triplice vittoria di cui associazioni migranti, Paesi di origine e 

Paesi di destinazione sarebbero protagonisti. L’influenza su cui la migrazione circolare 
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punta maggiormente è quella di tentare di mitigare il drenaggio (o spreco) di cervelli e 

di forza lavoro dei Paesi terzi. Una pratica di co-sviluppo che vorrebbe amplificare le 

possibilità dell’impiego di queste risorse intellettuali, umane e lavorative attraverso la 

mobilità senza ostacoli e barriere della circolarità dei migranti. Le possibilità intrinseche 

a questa visone sono sicuramente legate all’accrescimento e allo scambio di nozioni, 

intelligenze, capacità e opportunità occupazionali, nell’ottica di fluidificare il mercato 

del lavoro, ma anche i contatti e le modalità di apprendimento tramite osmosi, ovvero 

attraverso il passaggio e la fusione delle rispettive conoscenze. 

In quale modo però questi strumenti possono trovare un riconoscimento e poter 

così essere adoperati senza sperperarli o impiegarli in modi sbagliati? Il terzo capitolo 

cercherà di fare luce proprio su questo punto. Innanzitutto verranno analizzati alcuni 

limiti, endogeni, che il veicolo delle diaspore presenta. A partire dal rischio di 

frammentazione che il flusso migratorio potrebbe subire a causa di divergenze o 

interessi differenti, si approfondiranno, cercando qui di non svelare troppo, le difficoltà 

connesse all’inserimento del migrante, e non solo della diaspora, nel tessuto sociale e la 

scarsa considerazione che in molti Paesi di arrivo (Italia in primis) viene concessa a 

queste figure. Si introdurrà chi legge ad una riflessione circa un aumento esponenziale 

delle potenziali capacità di una diaspora, se unite ad un riconoscimento come partners

privilegiate da parte della sfera pubblica e privata. E da quale principale strumento i 

governi dovrebbero partire per avviare questo processo di rafforzamento. Tra i 

dispositivi per così dire pratici, le rimesse sociali ed economiche necessitano di essere 

convogliate in modi più precisi. Se l’invio di denaro e il suo incanalamento sono 

determinanti, come ovvio, per la crescita economica dei Paesi e per migliorare il 

cammino di una valorizzazione della capacità umana di ognuno di noi, è anche vero che 

si devono sommare le rimesse per poterle poi convogliare in investimenti corrispondenti 

a dei progetti coscienti e pensati. Soprattutto dal momento in cui, come si accennerà sia 

nel capitolo secondo che nel terzo, i rischi connessi ad un invio micro possono portare 

alla degenerazione di questo strumento di sviluppo in strumento di sottosviluppo ed 

iniquità. Anche le rimesse sociali non sono al riparo dai pericoli di uno spreco tanto che, 

come si vedrà, gli ostacoli esogeni al fenomeno bloccano i loro effetti moltiplicatori. Il 

lettore capirà allora in quale modo si possano aumentare le ricadute positive, ma anche i 

contenuti e gli utilizzi di queste. Anche la migrazione circolare, strumento che a prima 

vista potrebbe semplificare gli scambi e rafforzare le conoscenze, ha in realtà dei limiti 

intrinseci ed estrinseci. I governi dei Paesi di destinazione e partenza dovrebbero 
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disporre delle misure più ampie per permettere questa circolarità e il re-impiego di 

quanto appreso all’estero nel proprio Paese. Saranno tentate, sulla base della letteratura, 

delle considerazioni circa le vie possibili da intraprendere per consentire di 

implementare le ricadute e raggiungere il traguardo della triple win. Si comincerà 

provocatoriamente ad introdurre un concetto maggiormente ampliato nel capitolo 

seguente: la chiusura delle frontiere. Un ostacolo importante alla libera circolazione di 

cui per prima l’Europa, attraverso Schengen, si è fatta promotrice negli anni ‘80.

Il quarto capitolo cercherà di esporre il nocciolo del titolo della presente tesi: 

l’integrazione tra migrazione e sviluppo, considerando i migranti come agenti dello 

sviluppo: che riscontri ha (se li ha) nei Balcani (occidentali)? Ripercorrendo brevemente 

l’origine dei flussi migratori balcanici, durante gli anni ’90,  si analizzerà la figura del 

migrante balcanico che “esce” dai conflitti di questo decennio. Le differenze che 

connotano questo genere di migrazione sembrerebbero, a parere di chi scrive, andare a 

ricadere anche sul tipo di relazioni e rapporti che vengono sviluppati. La connessione tra 

la migrazione e lo sviluppo ecco che qui assume una connotazione differente. Inoltre 

sono sembrate interessanti le considerazioni tratte da Tatjana Sekulić, in merito a come i 

rifugiati balcanici siano all’estero diversi dai migranti tradizionali, ma che una volta 

rientrati risultino del tutto identici, in quanto a problematiche e bisogno di inserimento 

nel tessuto sociale e politico, a questi. Si concluderà tentando di fare luce sui rapporti tra 

migranti balcanici e Unione europea, introducendo il lettore a valutare i rapporti 

contrastanti che quest’ultima sembra avere nei confronti di chi condivide la stessa area 

geografica (e politica, visti i processi di integrazione che riguardano questa zona 

direttamente).

Il quinto capitolo esporrà brevemente il caso della Cooperativa agricola Insieme. 

Inizialmente, dalle interviste e dal materiale utilizzato per approfondire la conoscenza di 

questo esempio in merito al progetto legato a questa Cooperativa, si era ritenuto che, 

pur con qualche ombra, si potesse considerarlo un progetto di quasi co-sviluppo nei 

Balcani (una vera rarità). Purtroppo, analizzando meglio il caso di studio, anche grazie 

agli intervistati e all’approfondimento dei documenti audio e video reperiti, le ombre di 

cui prima hanno preso il sopravvento. La cosa “positiva” in questa sconfitta, a parere di 

chi scrive, è che alla luce di quanto poi (temporalmente parlando e non in quanto a 

gerarchia di capitoli di questo elaborato) emerso in realtà la metodologia e il percorso, 

che hanno portato alla realizzazione della splendida Cooperativa (a maggioranza 

composta da donne) Zajedno, rispecchiano non solo la particolarità della migrazione di 
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questa regione occidentale dei Balcani dovuta anche ai conflitti cui suo malgrado ha 

dovuto fare fronte, ma anche come il sentimento di insicurezza, la diffidenza e la 

vicinanza con l’Europa abbiano precluso, o quasi soffocato, le iniziative di eventuali 

diaspore. 
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CAP. 1 - DALLA COOPERAZIONE CLASSICA AL LEGAME TRA 

MIGRAZIONE E SVILUPPO

Il primo paragrafo intende ripercorrere la storia della cooperazione 

internazionale, facendone risalire le origini dal secondo dopoguerra in poi. Si 

susseguiranno e spiegheranno i significati di: cooperazione bilaterale (che caratterizza il 

mondo dei cooperanti nel ventennio ‘50-’60); cooperazione multilaterale (dalla metà 

degli anni ’60, fino ad esplodere nel decennio successivo); il concetto di sviluppo 

umano; la promozione della cooperazione decentrata (anni ’80-’90); il co-sviluppo 

(dagli anni ’80-’90 ad oggi). 

Il secondo paragrafo illustra come il co-sviluppo ricolleghi lo sviluppo alla 

migrazione. Una partecipazione attiva dei migranti nei processi di sviluppo che li 

denota, e vede, come agenti di sviluppo. Con le realtà e le enfasi eccessive che questa 

espressione racchiude. 

Il terzo paragrafo spiega perché il nesso tra la migrazione e lo sviluppo non può 

essere scollegato dal concetto di transnazionalismo, sottolineando così la rilevanza di 

questa nozione in riferimento alla tipologia di co-sviluppo qui presentato. Inoltre viene 

evidenziata la necessità, per gli agenti di sviluppo, di poter agire senza essere costretti 

da confini territoriali, economici e/o socio-politici. Un significato di transnazionalismo 

che non sia mero collegamento tra due culture o comunità.

1.1. Evoluzione delle metodologie della cooperazione internazionale allo sviluppo

L’idea di “fare sviluppo” (creare condizioni favorevoli, cambiamento ed 

accrescimento dello stato attuale1) è da sempre una caratteristica dell’uomo. 

Un’ambizione, se così la si può chiamare. Il legame tra la migrazione e lo sviluppo, 

delle società di appartenenza, ha avuto nella storia, ed ha oggi, un peso considerevole. 

Come? Attraverso la diffusione delle informazioni (benché con tempi più lunghi rispetto 

all’era odierna di internet); lo scambio di prodotti e merci; l’introduzione di novità 

considerevoli apprese ed annotate all’estero;... Ma questo stretto rapporto tra migrazione 

                                               
1 Cfr. Enciclopedia Treccani online. Le varie definizioni associate a sviluppo biologico, 
economico, sociale,…indicano come sviluppo un accrescimento dello stato attuale.  
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/sviluppo/, accesso effettuato nel mese di settembre 
2012.
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e sviluppo viene ad assottigliarsi, fino a svanire. Come menzionato da Saquella e 

Volpicelli2 la cesura che vede la fine di questa connessione si può far risalire al XIX 

secolo: dalla rivoluzione industriale in poi. Lo sviluppo inizia a predominare sulla 

migrazione, sbilanciando il nesso, precedentemente consolidato, a suo favore. Uno 

sviluppo meramente economico. Non uno scambio paritario, dunque, ma un rapporto di 

forza squilibrato, che arriverà a degenerare nel concetto di colonizzazione, dove la 

migrazione diviene lo strumento per la costruzione di benessere, attraverso lo 

“sviluppo”, della società civile in una parte del mondo, basato sullo sfruttamento di 

risorse (materiali ed umane) dell’altra.

A seguito delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, anche 

nella parte di mondo sviluppata, diventa imperante operare un cambiamento, che 

rivaluti il concetto di vita e riporti in primo piano l’uomo. Vengono da qui gettate le 

basi della cooperazione internazionale allo sviluppo. Il secondo dopoguerra è 

caratterizzato dai primi sconvolgimenti dell’ordine mondiale precedentemente 

instaurato. Si deve ricostruire laddove vi sono macerie (non solo materiali) e 

considerare le prime spinte indipendentiste (in Oriente e nel Sud del mondo). In molti 

fanno coincidere ufficialmente questa rottura col passato e la nascita della cooperazione 

allo sviluppo con il famoso discorso al “mondo libero”, pronunciato dall’allora 

Presidente degli Stati Uniti, Harry Truman3. È il 1949. Lo scenario della Guerra Fredda, 

tra le due superpotenze dell’epoca, Stati Uniti e Unione Sovietica, è ormai concreto e si 

sta consolidando. Entrambi i c.d. blocchi intendono costruire legami forti con altri Paesi 

attraverso la pratica della cooperazione internazionale e, soprattutto, degli aiuti 

economici allo sviluppo. Veri e propri strumenti per stabilire confini certi tra chi si dice 

allineato con uno o l’altro blocco. Si può parlare dunque di vere strategie politiche. 

Mentre per gli Stati Uniti, l’obiettivo da perseguire è il raggiungimento della 

liberalizzazione economica di cui il modello statunitense si fa esempio stesso; per i 

governi, alleati dell’Unione Sovietica, il modello da raggiungere e su cui basare la 

propria politica di sviluppo si rifà a quello promosso dalla Russia comunista.

Promotrice della neonata cooperazione allo sviluppo, nello schieramento 

occidentale, è l’Organizzazione delle Nazioni Unite, formatasi quattro anni prima, al 

termine della Grande Guerra.

                                               
2 Cfr. S. Saquella e S. Volpicelli, Migrazione e Sviluppo: una nuova relazione?, pagg.28-29, ed. 
Nuova Cultura Roma, 2012.
3 Per un approfondimento circa il discorso di insediamento del Presidente Truman, cfr.:   
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp, accesso effettuato nel mese di giugno 2012.
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I legami, instaurati tra le Superpotenze e i relativi Paesi allineati, si basano su 

accordi governativi tra i Paesi sviluppati e quelli, definiti come, sottosviluppati. Azioni 

di natura bilaterale, tra due organi. Il carattere apertamente centralistico di queste 

decisioni rispecchia le modalità con cui opera. Tale genere di cooperazione si realizza 

infatti attraverso: trasferimenti di competenze, di finanze (denaro), di beni e servizi. 

Principalmente da uno Stato ad un altro oppure da un ente pubblico ad altro organo. 

Entrambi i blocchi, pur con modalità e conoscenze differenti, puntano ad accelerare 

l’industrializzazione e la costruzione di infrastrutture ed opere pubbliche. Che cosa non 

funziona in questo sistema? L’impronta peculiare di questa cooperazione, coinvolgendo 

solo i vertici dei Paesi, spesso si rivela inefficace a livello micro. La redistribuzione di 

aiuti e finanziamenti non è quasi mai equa. Si finisce col favorire governi e presidenti 

sulla base della favorevole disposizione per un determinato blocco o per l’altro. Uno 

schema che segue ancora la logica degli insediamenti colonialisti. Si appoggiano figure 

apertamente allineate con gli Stati Uniti o con l’Unione Sovietica, per trarne vantaggi e 

campi di influenza più o meno estesi rispetto alla Superpotenza opposta. 

Si fa qui ricondurre agli anni Sessanta la terza cesura cui la cooperazione si trova 

di fronte. Come noto, questi sono anni di grandi cambiamenti sociali. Le lotte 

studentesche e le trasformazioni socio-culturali in Occidente aprono a criticità, forse 

intuibili, indirizzate alla cooperazione di tipo governativo. I Paesi sottosviluppati 

vengono ridefiniti, in maniera più propositiva, come potenzialmente sviluppabili; da qui 

la loro eufemistica promozione a Paesi in Via di Sviluppo - PVS. I principali enti 

promotori di questa nuova concezione critica sono le ONG4 - Organizzazioni Non 

Governative. Dove quel “non governativo” intende sottolineare con forza la distanza 

presa dalle azioni realizzate dai governi. Chi sono le ONG? Queste organizzazioni 

coinvolgono, sottoforma di enti o agenzie privati, la società civile. Centrale è la 

possibilità di partecipazione di più attori, inclusi gli Stati, ai processi di costruzione 

delle opere di cooperazione internazionale. Una multilateralità che si affianca alla 

bilateralità precedentemente analizzata. 

La contraddizione tipica che si riscontra, in questi due approcci, è 

l’interpretazione del significato di aiuto umanitario. L’approccio delle azioni calate 

dall’alto, top-down, rimane; perché lo spirito che guida questi lavori è di stampo 

caritatevole. Una forma di assistenzialismo che permane anche in questa nuova 

concezione di cooperazione internazionale allo sviluppo. Ciò significa che i beneficiari 

                                               
4 In inglese la sigla è NGO(s), ovvero: Non-Governamental Organization(s).



12

dell’aiuto sono intesi come passivi. Impossibilitati, data la loro condizione di bisognosi, 

a cambiare le condizioni di vita proprie e della propria comunità. Essi aspettano di 

ricevere dai Paesi sviluppati. “La mano che riceve sta sotto quella che dà5”: un 

proverbio africano che ben sintetizza la situazione del periodo. Questa è la caratteristica 

principale di quella che è conosciuta come cooperazione classica (sia essa governativa o 

non)6. In questa fase si esporta aiuto (cibo, medicine, costruzione di infrastrutture o 

altro) da “qui”, guardando ai destinatari “lì” come immobili.

Un importante strumento di cooperazione viene successivamente introdotto dalle 

ONG: la progettazione. Essa risulta indispensabile anche oggi, e non solo per questo 

tipo di organizzazioni. L’ideazione e la creazione di un progetto permettono un’analisi 

del contesto e la nascita di interventi mirati. Anche la progettazione, però, subirà negli 

anni ’90 un cambiamento radicale, di cui si accennerà in seguito. 

I soldi prestati ai PVS danno vita ad un circolo vizioso: si è in via di sviluppo 

(economico), però si necessita di finanziamenti perenni. I debiti si ingigantiscono, 

allontanando in molti casi l’obiettivo di sviluppo. Da qui si può sviscerare la natura 

della definizione “in via di sviluppo”: un vero eufemismo, come si diceva. A 

dimostrazione di ciò, gli anni ’80 fanno da scenario alla c.d. crisi del debito: i prestiti 

esteri diventano la causa stessa del sottosviluppo dei PVS. I prodotti agricoli e/o 

industriali locali vengono rivenduti sul mercato a prezzi ridotti, i quali non permettono 

di trarvi guadagno sufficiente per coprire anche solo una parte del debito accumulato. 

Senza contare che molte delle opere realizzate nei PVS continuano a necessitare della 

manodopera, o di strumentazioni o ricambi, impossibili da reperire sul territorio locale. 

Si continua dunque ad essere legati con un doppio filo ai Paesi erogatori. Anche nei 

Paesi sviluppati la disillusione prende il sopravvento: il meccanismo di aiuto messo in 

moto attraverso la cooperazione internazionale allo sviluppo non funziona. Anzi, 

danneggia. Si assiste ad un peggioramento nelle condizioni di vita dei Paesi riceventi gli 

aiuti, a causa della dipendenza dai finanziamenti esteri; soprattutto perché questi ultimi 

non portano crescita e sviluppo. Si guarda ad uno sviluppo meramente economico, 

senza tener conto della redistribuzione del benessere e delle ricadute locali delle azioni 

                                               
5 Cfr. http://www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/Cooperazione-internazionale-allo-
sviluppo/(desc)/show, accesso effettuato nel mese di agosto 2012.
6 Negli anni, un’ulteriore critica verrà mossa alle ONG, soprattutto a seguito delle c.d. guerre 
umanitaria: essere troppo poco autonome rispetto ai propri finanziatori. Essere mere esecutrici, 
strumenti di azione per multinazionali, governi, enti,… Cfr. 
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20051231053055, accesso effettuato 
nel mese di agosto 2012.
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intraprese; soprattutto senza leggi adeguate che tutelino i diritti dell’uomo e l’ambiente. 

Difatti la corruzione nelle istituzioni e/o nelle associazioni è spesso dilagante e 

permette, a chi sfrutta le risorse socio-ambientali dei PVS7, di avere mano libera. Si sta 

andando incontro alla quarta cesura.

Verso la fine degli anni Ottanta, due economisti medio-orientali, il pakistano 

Mahbub ul Haq e l’indiano Amartya K. Sen, elaborano un nuovo approccio del concetto 

di sviluppo, che ridimensiona l’aspetto economico a favore di quello umano. 

Approfondisce Furia8:

“Si può parlare di sviluppo, sostiene in particolare Sen, solo laddove, riferendosi ad esso, si 
intenda promuovere una riflessione sulla «qualità della vita» degli individui e non si miri 
solo a misurarne le diverse «quantità». Solo [il] concetto di «capacità» consente di 
affrontare la valutazione del tenore di vita degli individui […] concentrandosi sulla qualità 
della vita”. 

Ancora9:

“Questo approccio allo sviluppo consentirebbe […] di decostruire il nesso tra sviluppo e 
crescita economica. Se la crescita economica può favorire e promuovere lo sviluppo 
umano, in particolare quando è in grado di generare occupazione e sicurezza [e] di favorire 
le libertà fondamentali, la cooperazione e la coesione sociale, è necessario, chiarisce Sen, 
che si presti maggiore attenzione alla qualità, oltre che alla quantità della crescita
[economica], e che tale crescita si traduca […] in un ampliamento delle reali possibilità 
[capacità] di scelta degli individui”.

Ispirandosi a questo concetto, Ianni, sul finire del decennio, sottolinea il bisogno che le 

ONG10:

“intraprend[ano] un riesame dei propri ruoli e [si impegnino] nello sviluppo di nuove 
capacità manageriali e tecniche. […] La nuova visione di sviluppo umano sostenibile 

                                               
7 Si fa qui riferimento allo sfruttamento delle risorse socio-ambientali messo in pratica, senza 
alcun controllo, dai Paesi sviluppati. Prestare soldi a (o corrompere) determinati presidenti di 
Stato o uomini di governo o multinazionali, dà diritto ad uno sfruttamento illimitati (inteso 
come senza limiti) delle risorse di quel determinato Paese. Il guadagno dunque c’è, ma per 
pochi. Soprattutto perché, la storia insegna, i prestiti non vengono reinvestiti a tutela 
dell’ambiente o delle condizioni di lavoro degli abitati, ma spesso vanno semplicemente ad 
ingrossare i conti correnti di chi li maneggia. Viene in mente lo stato di inquinamento del Niger, 
del delta del Niger in Nigeria in particolare, a causa di politiche disinteressate alla protezione 
ambientale di questa risorsa e ricchezza del Paese o alle condizioni di vita e di salute dei suoi 
abitanti. 
8 Cfr. A. Furia, «Human Discourses»: diritti, bisogni, sviluppo, sicurezza, in Diritti umani e 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Ideologie, illusioni e resistenze, pagg.53-54, ed. il 
Mulino, 2010.
9 Cfr. Ibidem, pag.55.
10 Cfr.: D. Korten, (1987:146) in V. Ianni, La società civile nella cooperazione internazionale allo 
sviluppo. Approcci teorici e forme d’azione, pag.125, ed. L’Harmattan-Italia, Torino 2004. 
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diventa un passaggio obbligato. Il rapporto di partenariato tra comunità locali organizzate si 
propone come la risposta, a tale imperativo, più innovativa e più ricca di possibilità”.

L’imperativo della cooperazione di questi anni è: mettere al centro della 

cooperazione l’approccio allo sviluppo umano. A testimonianza di ciò, nel 1994, tale 

concetto viene cristallizzato nello Human Development Report di quell’anno 

(introduzione dell’ISU - Indice di Sviluppo Umano), così come nei rapporti degli anni 

successivi11. I soggetti coinvolti nella cooperazione e nella solidarietà internazionale 

recepiscono la necessità di un cambiamento di rotta. Sia nell’atteggiamento verso i 

PVS: dunque maggiore responsabilità ed attenzione al contesto in cui si opera e alle 

problematiche politiche e sociali locali; sia nelle strategie di intervento e progettazione: 

interventi mirati, ma che favoriscano direttamente le comunità a cui si rivolgono, 

coinvolgendole nelle attività. Inoltre attenzione alla sostenibilità sul lungo periodo del 

progetto stesso.

Gli anni Novanta si aprono, e caratterizzano, da cambiamenti politici, economici 

e sociali molto forti come: la caduta del Muro di Berlino, 1989; la dissoluzione 

dell’URSS, 1991; i conflitti etnico-religiosi nelle aree balcaniche (quindi nello spazio 

europeo); l’aumento e l’espansione delle nuove tecniche di comunicazione. Alla luce di 

tutto ciò, l’informazione comincia ad arrivare in modo più preciso e diffuso. È iniziata, 

nel bene e nel male, l’era della globalizzazione12. 

Le pratiche di sviluppo devono essere ripensate nell’ottica c.d. people-

centered13. Si vede necessario decentrare14, rendere i programmi di sviluppo sostenibili 

e partecipativi della società civile (i beneficiari). Ma come? Michael individua nel 

locale la risposta a questo quesito. In particolare egli intende azioni micro adeguate:

                                               
11 Per una definizione di ISU e le criticità annesse, osservate anche dagli autori del report, cfr.: 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFj
AB&url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR10 IT summary_without 
table.pdf&ei=IWqaUN3yIIWF4ASG6IEY&usg=AFQjCNHYiFyc0CRYhcmQg1laqhYOmHz
WBQ&sig2=8LA3xVhqsbzin5RQXnN_hA, accesso effettuato nel giugno 2012. Si tenga conto 
che anche che gli MDGs - Millennium Development Goals si baseranno proprio su tale 
approccio allo sviluppo umano. Di più: saranno essi stessi linee guida per rafforzare la visione 
people-centered nei progetti e nelle azioni di sviluppo.
12 Il modello capitalista non ha alternative nel mondo, a seguito della caduta del modello 
comunista. Cfr. S. Saquella e S. Volpicelli, Migrazione e Sviluppo: una nuova relazione?, 
pag.37, ed. Nuova Cultura Roma, 2012.  
13 Cfr.: V. Ianni, La cooperazione decentrata alo sviluppo umano, pag.62, ed. Rosenberg & 
Sellier, Torino 1999.
14 La Convenzione di Lomè, 1989, è fra e prime convenzioni che danno spazio alla 
cooperazione decentrata concordato la cooperazione tra Europa, Africa, Caraibi e Paesi 
del Pacifico. 
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“Lo sviluppo sostenibile, basato su strategie integrate che includono aspetti economici, 
sociali, ambientali e politici, deve essere appropriato localmente

15”. 

Decentrare assume, quindi, il significato di valorizzare la dimensione locale in maniera 

opportuna e responsabilmente. Come sostiene Sen, focalizzarsi su obiettivi necessari per 

fare, della vita, una vita di qualità. Tra i potenziali strumenti16, suggerisce: l’aumento 

del potenziale occupazionale a livello locale; la sicurezza (economica, alimentare, 

sociale) degli individui; garantire il rispetto delle libertà fondamentali. Si devono 

rafforzare le autonomie locali nell’ambito delle politiche di sviluppo, metterle al centro 

delle iniziative di cooperazione per rafforzare il tessuto sociale: 

“con la creazione di meccanismi di dialogo e negoziato tra gli attori sociali e le istituzioni 
pubbliche presenti nel territorio [inserendole in] reti nazionali ed internazionali. Assicurare 
la sostenibilità dei processi di sviluppo avviati, attraverso l’appoggio dato alla crescita di 
autonomia e responsabilità dei soggetti del sud17”. 

Come illumina Ianni: si deve superare la contrapposizione tra azioni 

governative/non governative, le quali prevedono progetti calati dall’alto. Basarsi su di 

un pluralismo di soggetti, coinvolti nella cooperazione, e sulla complementarietà, 

anziché sulla competitività, di questi18. Uno sviluppo quindi che terrà conto delle 

possibilità di scelta, di 

“uguaglianza nelle opportunità [e] di realizzazione delle proprie capacità19”.

Una maggiore equità sociale grazie al focus su sviluppo: umano (capacità e 

possibilità individuale); sostenibile (sul lungo periodo, nell’ottica di una redistribuzione 

equa e nel rispetto dell’ambiente); partecipativo (empowerment dei destinatari, grazie 

alla partecipazione di comunità rappresentanti i propri interessi, organizzate 

localmente). Una cooperazione che riesca a fare dialogare la molteplicità di attori (le 

realtà locali, nazionali ed internazionali) senza porli in contrasto o in ordine di 

importanza secondo schemi gerarchici. Comunicazione e pluralità diventano le parole 

                                               
15 Cfr.: J.H. Michael, Efforts and Policies of the Members of Development Assistance 
Committee, in Dac-Oecd, Development Co-operation. 1996 Report, Oecd, 1997. In V. Ianni, La 
cooperazione decentrata alo sviluppo umano, pag. 62, ed. Rosenberg & Sellier, Torino 1999.
16 Cfr. V. Ianni, La cooperazione decentrata allo sviluppo umano, pag.70, ed. Rosenberg & 
Sellier, Torino 1999.
17 Cfr. Ibidem, pag.71.
18 Cfr. Ibidem, pagg.31 e 33.
19 Cfr. I. Sachs, in Ibidem, pag.33.
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chiave. La cooperazione comunitaria rispecchia questi requisiti: si cerca di costruire una 

rete di interlocutori tra comunità locali che co-operino allo sviluppo del territorio e alla 

preservazione. Territori diversi che dialoghino per un fine comune e costruiscano 

relazioni di amicizia e fiducia reciproca sul lungo periodo per riappropriarsi e mantenere 

le risorse materiali, culturali e sociali. 

Dagli anni ’80 (in Italia si devono aspettare gli anni ’90 per sentirne parlare) la 

cooperazione decentrata acclude la definizione di co-sviluppo. La nascita di diverse 

associazioni migranti, e le spinte ad una partecipazione nella cooperazione allo 

sviluppo, per esempio in Francia, sottopone all’attenzione pubblica il problema di come 

integrarle in tali processi. Questo è il co-sviluppo, ovvero: una partecipazione e una 

spinta di partenza nei progetti di sviluppo originate proprio dalla, come scrive 

Marabello, 

“affermazione del migrante come attore e protagonista dello sviluppo del proprio Paese di 
origine. […] Il migrante diviene mediatore tra i contesti locali del Paese di origine e quello 
di immigrazione20”.

La cooperazione decentrata non si fa da parte, quindi, ma da tramite. Proprio per la sua 

natura capace di collegare i diversi organismi ed enti, nonché il loro modo di operare, 

declinando e integrando fra loro le modalità di approccio allo sviluppo, essa dà impulso 

a, ed è il campo fertile per, attività di co-sviluppo. Quest’ultimo, si ricorda, comprende 

la partecipazione delle associazioni di migranti. Nel percorso di ideazione e crescita 

delle varie fasi della progettazione il coinvolgimento dei beneficiari è totale. Diretto. Per 

un’ulteriore chiarezza, si riprende il concetto di Marabello:

“La cooperazione decentrata, proprio per la prossimità tra gruppi, associazioni ed enti 
istituzionali che nei contesti locali prende forma con più facilità, riesce a promuovere azioni 
di co-sviluppo e soprattutto a concretizzare e supportare i progetti di cooperazione delle 
associazioni di migranti. Infatti, a differenza delle politiche di cooperazione promosse dalle 
strutture statali centrali, questo tipo di approccio consente una maggiore partecipazione 
all’ideazione e implementazione del progetto non solo dei beneficiari ma degli stessi 
promotori nei diversi ruoli21”.

L’inclusione dell’associazionismo migrante nei processi di sviluppo sembrerebbe la 

ricetta perfetta. Ora non resta che chiarire se sia possibile considerare ogni migrante 

come portatore di sviluppo certo per il Paese di origine e per quello di destinazione.

                                               
20 Cfr. S. Marabello, Il Paese sotto la pelle, pag.36, ed. CISU Roma, 2012.
21 Cfr. Ibidem, pag.37.
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1.2. Migranti come agenti dello sviluppo tramite azioni di co-sviluppo: opportunità 

o eccessiva enfasi?

Il co-sviluppo è il nesso che lega la migrazione allo sviluppo. Un nesso, reso 

possibile grazie al decentramento delle azioni di cooperazione e all’ottica people-

centered, che ha concesso maggiore autonomia e responsabilizzazione nei confronti del 

locale. Ma il nuovo binomio ha radici dal basso, ovvero: dalla richiesta di 

partecipazione da parte delle sempre più numerose associazioni di migranti. L’aumento 

dei flussi migratori, difatti, ha portato alla costituzione di un numero vasto di attori 

politici migranti. Non più organizzazioni per migranti, ma composte da. 

La inevitabile riconsiderazione del ruolo di tali congregazioni ha poi promosso 

l’accesso dei migranti stessi nei processi di cooperazione allo sviluppo. Il co-sviluppo, 

riprendendo il pensiero di Marabello, ha permesso che essi stessi diventassero: 

portavoce dei bisogni dei destinatari e beneficiari al contempo. Una vittoria triplice, 

come suggerisce Weil, secondo il quale il co-sviluppo trae la sua fortuna in quanto è

considerato: 

“a coherent policy of cooperation between receiving and source states in the management 
of migrant flows in order to effect positive outcomes for host nations, countries of origin 
and for immigrants themselves22”. 

Una politica di cooperazione efficace, scrive, nella gestione dei flussi migratori. 

Consentendo così risvolti positivi per: i Paesi di destinazione, quelli di origine e i

migranti stessi. Si parla in questo senso di triple win. Weil ci anticipa in modo chiaro 

come mai il co-sviluppo venga preso in considerazione dalla politica. E come questa 

possa sfruttarlo per una gestione dei flussi migliore. Un problema, quest’ultimo, 

solitamente di difficile amministrazione per i governi dei Paesi di arrivo. La soluzione, 

benché parziale23, sembra proprio la partecipazione attiva delle diaspore: il 

collegamento tra la politica di cooperazione e la regolamentazione di quella migratoria. 

Nel 1997 il politologo Sami Naïr pubblica in Francia il Rapport de bilan et 

d‘orientation sur la politique de codeveloppement liee aux flux migratoires. Un 

rapporto che sottolinea come gli attori della cooperazione siano anche i migranti.  

Questo sarà cruciale per la designazione del ruolo di questi ultimi come vettori dello 

                                               
22 Cfr. P. Weil, Towards a coherent policy of co-development, pag.43, Blackwell Publishers Ltd., 
Oxford 2002.
23 Si vedranno nel capitolo 2 le politiche connesse a questa visione.
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sviluppo dei Paesi di origine. Naïr riferisce come le comunità diasporiche degli 

immigrati siano essenziali nella costruzione di networks che colleghino, e si facciano 

ponte tra, due Paesi e due culture. Interlocutori privilegiati citati, come importanza, a 

fianco di istituzioni governative, ONG, Università, aziende private, società civile in 

genere. Il politologo francese utilizzerà appositamente la parola co-sviluppo per indicare 

come:

“[…] le migrant devient acteur conscient du développement. C’est là qu’est le point 
central: nulle forme d’aide (pouvoires publics, banques, associations etc.,…) ne peut se 
substituer à l’action de l’immigré lui-même. Il est le cœur et le corps vivant de l’opération. 
Sa partecipation active est la condition sine qua non de la solidité de l’edifice

24
”.

Dunque, scrive, il migrante come vettore cosciente di sviluppo, a cui gli aiuti si 

affiancano, restando condizione necessaria ma non sufficiente. Se non vi è una 

partecipazione attiva, secondo Naïr, non vi è uno sviluppo solido, funzionale. Ma come 

si rendono possibili queste partecipazioni? Partendo da una breve spiegazione, che 

permetterà di comprendere quali siano le basi spesso comuni su cui si possono costruire 

questi ponti e reti, si vedrà, in particolare, come il senso di responsabilità verso la 

propria società e famiglia sia uno dei motivi determinanti l’impegno personale che 

spinge alla partecipazione attraverso il co-sviluppo. Il migrante, una volta lasciato il 

proprio Paese, mantiene stretti intrecci e contatti con parenti, amici e comunità del 

proprio villaggio. Le c.d. global chains25 ne sono un esempio. Nel caso delle reti, però, 

non è solo una questione affettiva. Molto spesso le partenze sono fatti che coinvolgono 

l’intera collettività: le aspettative riversate sui benefici futuri che la migrazione porterà 

sono altissime e condivise dall’intero nucleo di appartenenza. Il fallimento dello schema 

migratorio non è contemplato e capita di frequente che, chi ritorna, racconti anche 

esagerando la sua attuale condizione di vita nel Paese di destinazione. Come mai? Il 

singolo migrante deve saper spiegare la sua migrazione, e perché si sia assentato 

lasciando la famiglia. Come spiega Sayad, 

                                               
24 Cfr. S. Naïr,  Rapport de bilan et d‘orientation sur la politique de codeveloppement liee aux 
flux migratoires, pag.4, 1997.
25 Le catene migratorie, in particolare, rappresentano ponti per i nuovi emigranti. Esse sono 
costituite dalle informazioni e scambi tra chi è già emigrato e chi è intenzionato a farlo. Cfr. N. 
Piper, The complex interconnections of the migrant-development nexus: a social perspective, 
pag.100 John Wiley & Sons Ltd., 2009 e M. Ambrosini, Delle reti e oltre: processi migratori, 
legami sociali e istituzioni, pag.3, in Working Papers del Dipartimento di Studi sociali e politici, 
2006.
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“il sospetto di tradimento […] è una costante che ossessiona l'emigrazione in quanto
condotta pratica e in quanto categoria di pensiero; in questo essa è anche un'assenza 
"illegittima", un'assenza che richiede un intenso e costante lavoro di legittimazione, così 
com'è fondamentalmente illegittima la presenza dell'immigrato che richiede anch'essa, 
secondo lo stesso schema di pensiero, un'altra forma di legittimazione26”.

Basandosi su questo concetto, Sayad parla di una doppia assenza. Doppia perché il 

soggetto migrante è assente nella società di origine, ma anche in quella di destinazione. 

Come illustrato dal pensiero sopra riportato, l’individuo affronta due dimensioni diverse 

che però fanno parte della visione stessa della migrazione: egli è emigrato per la 

comunità di origine ma anche immigrato per la comunità di arrivo. Perché dunque 

doppia assenza? Ci spiega Sayad come l’emigrato sia ritenuto assente dai meccanismi, 

dai processi e dalla vita quotidianamente svolta al villaggio e in famiglia. Al tempo 

stesso, egli, in quanto immigrato, risulta assente dagli ingranaggi che muovono la 

collettività in cui è approdato. Questo per motivi legati all’esclusione e all’invisibilità a 

cui è costretto. Per colmare tali assenze, continua Sayad, l’emigrato in particolare è 

costretto a provare, alla società di appartenenza, con atti e progetti il successo dello 

schema migratorio, sottolineando così il 

“[…]sacrificio compiuto per la causa e per l’interesse del gruppo27”.

In tale condizione di transnazionalità, il mantenimento dei legami con il proprio Paese 

di origine è importante, quasi imperante. Vi è dunque un sentimento, comune tra gli 

emigranti/immigranti, di responsabilità verso la comunità e la famiglia left behind. Allo 

stesso tempo si deve dimostrare anche nel contesto di arrivo le ragioni della propria 

permanenza. Il co-sviluppo ha permesso di declinare queste particolari necessità, 

rileggendo in maniera vincente questa doppia assenza. Per una parte della letteratura, 

infatti, anziché di assenza, si dovrebbe fare riferimento ad una doppia presenza28 del 

migrante in tutti e due i contesti, di partenza e di destinazione. Un’ulteriore spiegazione 

che testimonia e rende comprensibile l’esponenziale crescita, in questi ultimi anni, 

                                               
26 Cfr. A. Sayad, La doppia assenza. dalle illusioni dell'emigrato alla sofferenza dell'immigrato, 
pag.157, ed. Cortina Raffaello, Milano 2002.
27 Cfr. Ibidem, pag.105.
28 “I migranti costituiscono una fonte informativa e formativa di prim’ordine per trasformare 
lentamente opinioni, mentalità e pregiudizi sull’Africa, ma anche per realizzare quell’azione 
opposta di sensibilizzazione e informazione delle comunità di partenza sulle realtà esistenti nei 
Paesi ricchi”. Cfr. A. Stocchiero (a cura di), Le diaspore africane tra due continenti. Indagine 
sulle percezioni e gli atteggiamenti delle élite africane in Italia in merito allo sviluppo 
dell’Africa, pag.38, Working Papers CeSPI, Roma 2008.
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dell’associazionismo migrante. I migranti, attivi nei programmi di progettazione volti 

allo sviluppo dei propri Paesi e di quelli “ospitanti”, legittimano così la propria 

condizione. Essi vengono considerati come presenti: sia per le comunità di 

appartenenza; sia, integrandosi attraverso specifiche attività, nei processi di 

cooperazione nella società ospite. La dimensione di soggetti transnazionali è importante 

ed aiuta a contrastare l’esclusione: essi valicano i confini delle nazioni di partenza e di 

arrivo, si pongono oltre i limiti territoriali e politico-sociali che queste hanno tracciato. 

Allo stesso tempo, essi ne sono parte e, anzi, sono il fondamentale collegamento tra i 

due spazi. 

A partire dal rapporto di Naïr, i legami mantenuti con le proprie origini, e le 

ulteriori reti costruite, vengono cristallizzati come parte del metodo racchiuso nel co-

sviluppo. Essendo vettori dello sviluppo vengono ad assumere una funzione definita, 

chiara. Acquisiscono un ruolo, riconosciuto “qui” e ”lì”. La Francia è stata fra gli Stati 

pionieri di questo pensiero. Come ricostruito da Marabello, la posizione dei diversi 

Paesi (di destinazione) nella gestione del crescente associazionismo e partecipazione ai 

programmi di sviluppo ha tappe temporali differenti.

“In Francia […] si legiferava, anticipando almeno in parte l’Europa, sulla cooperazione 
decentrata e sull’associazionismo straniero. L’emersione di numerose associazioni, 
impegnate nello sviluppo, contribuì alla definizione degli interventi di cooperazione che 
ideavano e implementavano progetti dalle dimensioni ridotte ma particolarmente complessi 
e all’affermazione del migrante come attore e protagonista dello sviluppo del proprio Paese 
di origine. In Italia si dovranno attendere gli anni Novanta per rilevare le prime iniziative di 
co-sviluppo in cui il migrante diviene mediatore […]. Ancor oggi in Italia non esiste un 
indirizzo politico, né tanto meno una definizione di co-sviluppo: esso è interpretato come 
pratica politica che attiva i  migranti nei luoghi di partenza e in quelli di arrivo ispirandosi 
all’approccio del triple win

29
”.

Oltre a legiferare “sulla cooperazione decentrata e sull’associazionismo straniero”, altre 

pratiche sarebbero da tenere in considerazione per consentire loro di svolgere il ruolo di 

agenti dello sviluppo in maniera più agevole. Ad esempio, pensare a politiche di 

sviluppo che riconoscano, nel co-sviluppo e nella partecipazione diretta dei migranti, un 

valore aggiunto. Dunque non semplicemente accettarne la presenza nelle fasi e nella 

costruzione del dialogo transnazionale. 

Un passo importante potrebbe essere, come si vedrà con più chiarezza nel terzo 

capitolo, la semplificazione delle politiche di accoglienza e l’accelerazione dei processi 

di integrazione nei contesti di arrivo. Quello che si vuole sottolineare è che non basta 

                                               
29 Cfr. S. Marabello, Il Paese sotto la pelle, pag.36, ed. CISU Roma, 2012.
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porre l’enfasi sul ruolo dei migranti come vettori di sviluppo senza poi affiancare una 

rete che consenta a questi ultimi di portare avanti l’impegno senza il rischio di vedersi 

revocati i diritti acquisiti dallo Stato ospite. Per chiarire meglio, come talvolta l’enfasi 

non si accompagni a reali possibilità (ma a contraddizioni) che diano applicazione e 

potenzino il co-sviluppo da parte proprio dei governi, si riporta il pensiero di Weil:

“[…] migrants tend to have an interest in mainteinig relations with their home country. 
Depending on their legal status, age, and their desire to return home at some point, this 
involves either permanently moving back or making frequent trips between their host and 
home nation. […] Such nations continued failure to adapt to the situations discussed above 
means that many immigrants are forced to choose strategies that inhibit them from 
returning home because they fear losing their right to return to the host state and thus 
being able to continue benefiting from the social, economic and/or intellectual advantages 
they have accumulated here30”.

Fa riflettere come questo aspetto dei migranti-vettori venga talvolta sfruttato per 

giustificare le fallimentari, o inesistenti, politiche di cooperazione. Migranti che 

diventano responsabili, senza alcuna garanzia o facilitazione, dello sviluppo dei propri 

Paesi. Ma anche del mancato sviluppo. Come sottolinea Marabello, per ciò che 

concerne la situazione italiana relativamente al co-sviluppo, si fa riferimento 

esclusivamente alla carta delle Nazioni Unite o alla normativa dell’Unione Europea. 

Non esiste una regolamentazione italiana specifica. Sembra che queste potenzialità, e le 

evoluzioni nel paesaggio degli attori operanti per la cooperazione, vengano ignorate31. 

Ma allo stesso tempo l’enfasi, quasi eccessiva, che viene posta sul binomio vincente 

migrazione-sviluppo porta, concordando con Piper, ad una nuova considerazione: il 

legame tra la migrazione e lo sviluppo è tornato recentemente ad essere ufficialmente un 

impegno importante nelle agende governative e intergovernative32. 

“the migration-development nexus is not new in an ideational sense, but rather in a 
political sense – and this raises a number of important questions [fra le quali la più 
importante è:] why has this debate become a hot topic again now?

33
”  

Piper si chiede (e ci chiede): come mai? Forse, suggerisce, questo è visto come

                                               
30 Cfr. P. Weil, Towards a coherent policy of co-development, pagg.46-47, Blackwell Publishers 
Ltd., Oxford 2002.
31 “Quando si fa riferimento al co-sviluppo [in Italia] si rimanda a documenti delle Nazioni 
Unite o dell’Unione Europea in cui si è avuta una prima definizione concettuale in seguito al 
Consiglio di Tampere nel 1999 […] successivamente ribadito nel 2005”. Cfr. S. Marabello, Il 
Paese sotto la pelle, pag.36, ed. CISU Roma, 2012.
32 Cfr. N. Piper, The complex interconnections of the migrant-development nexus: a social 
perspective, pag.94 John Wiley & Sons Ltd., 2009.
33 Cfr. Ibidem, pag.95.
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“una ipotetica soluzione agli squilibri nella distribuzione delle risorse tra il Nord e il Sud 
del mondo, come rimedio all’inefficacia delle politiche di cooperazione internazionale e, da 
ultimo, come gioco in cui tutti i partecipanti saranno vincitori, […] effetto triple win34”.

Alla base di queste riflessioni, si deve fare un passo indietro e introdurre una 

riconsiderazione circa l’equazione migrazione-sviluppo. Come analizzato, sicuramente 

questo aspetto del co-sviluppo risulta vincente. Sia per i Paesi di origine, che per quelli 

di destinazione, nonché per i migranti stessi (come spiegato da Weil). Allo stesso 

tempo, però, non lo si può dare per scontato. Si dovrebbero, invece, considerare 

maggiormente gli investimenti che il migrante o la sua famiglia potrebbero fare; ma che 

magari non compiono, per svariate ragioni personali. Soprattutto se non esistono 

politiche di integrazione, che potrebbero fare da spinta per favorire una partecipazione 

estesa alle azioni e ai progetti di cooperazione decentrata. Riccio fa notare come lo 

stesso concetto di migranti quali agenti dello sviluppo 

“non [sia] di per sé privo di ambiguità. [In questo senso incide] l’esperienza 
dell’immigrazione [la quale] ha comportato una vivace diversificazione delle forme 
organizzative con cui i migranti entrano nella sfera pubblica dei diversi contesti locali 
d’approdo e si ripropongono come attori politici significativi nei contesti locali 
d’origine35”.

Non volendo in alcun modo negare l’importanza, da considerare ora come 

potenziale, delle ricadute delle azioni socio-economiche e culturali dei migranti per lo 

sviluppo delle loro comunità di origine e destinazione, si potrebbe dedurre che alcuni 

governi abbiano cavalcato, e stiano cavalcando, questo binomio. Come suggeriva Piper 

potrebbe essere un tentativo per trovare una comoda giustificazione al fallimento di 

alcuni progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo. Forse si è caricati i 

migranti di aspettative eccessive circa il loro ruolo nei progetti di co-sviluppo, non 

tenendo nella giusta considerazione il fatto che non tutti coloro che migrano possono, o 

vogliono, rientrare in questo schema. Alcuni potrebbero decidere con le proprie famiglie 

(o le famiglie potrebbero decidere anche senza il migrante) di diversificare gli 

investimenti da fare, senza considerare ricadute che creino macro-sviluppo. Si potrebbe 

dunque riassumere così: le potenzialità dei migranti come agenti di sviluppo esistono e 

                                               
34 Cfr. S. Marabello, Il Paese sotto la pelle, pag.30, ed. CISU Roma, 2012. 
35 Cfr. B. Riccio, Prove di cittadinanza simultanea: co-sviluppo, associazionismo senegalese e 
partecipazione transnazionale, pagg.1-8, in Bellagamba A. (a cura di), Inclusi/esclusi, UTET, 
2009.



23

sono state dimostrate36. Il loro coinvolgimento in azioni di dialogo, con ricadute 

localizzate, dimostra come il profondo legame che li unisce alla propria terra e alla 

propria comunità esiste ed è radicato. I migranti potrebbero avere un ruolo che scavalchi 

i confini, non solo degli Stati “di appartenenza” (in quest’ottica: origine e destinazione), 

ma anche quelli delle microazioni di co-sviluppo, arrivando a creare connessioni e 

progetti a livello macro; andando così oltre la ricerca del benessere della propria 

famiglia o villaggio. Questo li porterebbe a vestire il ruolo di interlocutori politici in 

entrambi i Paesi. Da questa considerazione, però, non si possono investire, senza 

tenerne conto, le loro aspettative o le loro capacità. 

Tutti i migranti potrebbero possedere le abilità, le conoscenze e le intelligenze 

per portare avanti un progetto di sviluppo che sia funzionale, solido (per usare 

l’immagine dell’edificio di Naïr), ma sono potenzialità che senza una volontà e senza 

politiche specifiche continueranno ad essere sprecate. Ovvero: si realizzeranno laddove 

esisteranno condizioni specifiche e fortuite, ma resteranno pratiche di co-sviluppo 

uniche, eccezionali, isolate. Senza un appoggio concreto a livello istituzionale ed una 

valorizzazione delle risorse e delle ricchezze che le comunità di migranti, e gli 

individui, apportano nei due contesti, la via della cooperazione decentrata partecipativa 

dal basso, da migranti intesi come promotori e partners affidabili, non potrà essere 

eleggibile a certezza matematica che laddove vi è migrazione vi sia sviluppo “qui” e 

“lì”. In questo senso i migranti, intesi come agenti di sviluppo, sono una risorsa 

importante, ma spesse volte enfatizzata.

1.3. Il nesso tra la migrazione e lo sviluppo: l’ombrellone del transnazionalismo

La migrazione ha, come visto, un impatto profondo sulle caratteristiche delle società di 

origine e di destinazione. Un individuo o un gruppo, solitamente, si definiscono 

attraverso un’identità condivisa dal proprio nucleo originario37. Le radici che lo 

compongono sono costituite dalla cultura, dalle tradizioni, dalla religione,…di 

appartenenza ereditate o in base alle quali si siano maturata la propria educazione. Ma 

                                               
36 Alcuni esempi di progetti di co-sviluppo considerati buone pratiche durature: partecipazione 
delle comunità senegalese o ghanese in Italia. Cfr. B. Riccio, Migranti per il co-sviluppo tra 
Italia e Senegal: il caso di Bergamo, http://www.cespi.it/coopi-cespi/4-Riccio.pdf, accesso 
effettuato nel mese di agosto 2012. E cfr. S. Marabello, Un Paese sotto la pelle, ed. Nuova 
Cultura Roma, 2012.
37 Cfr. G. Gozzi e A. Furia, Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo. 
Ideologie, illusioni, resistenze, pag.43, Ed. Il Mulino Bologna, 2010.
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provengono anche dal territorio, dallo spazio geografico in cui si è nati e cresciuti; e 

all’interno del quale si sono verificate determinate scelte e condizioni di vita, piuttosto 

che altre. La migrazione ha portato cambiamenti anche nel senso di appartenenza ed 

identità. I termini multiculturale38 o multietnico, benché dagli ambigui risvolti, vengono 

comunemente usati proprio per descrivere società che si sono colorate di altre 

nazionalità, religiosità, culture; dunque di appartenenze altre. Una società è composta 

da strati, da scomparti: in ognuno di questi vi è un’identità, culturale o religiosa o 

geografica, differente. 

L’etimologia stessa della parola transnazionale ne suggerisce il significato: essa 

è composta dalla preposizione trans39, andare oltre/superare, e nazionale, ovvero: ciò

che è proprio di una nazione. Dunque attraversare i confini nazionali. Il 

transnazionalismo affonda le proprie radici in questo pensiero. 

“Che cos’è il transnazionalismo? Le definizioni possono variare, ma generalmente si può 
dire che il transnazonalismo si focalizza sugli scambi, le connessioni e le prassi che 
attraversano i confini di singoli paesi e quindi trascendono lo spazio nazionale come punto 
di riferimento primario per l’identificazione di attività e identità sociali. Vertovec, per 
esempio, definisce il transnazionalismo come «un insieme di connessioni di lunga distanza 
che si stabiliscono attraverso i confini», in questo modo sottolineando come la creazione e 
il mantenimento di tali connessioni non è una prerogativa del solo fenomeno migratorio, ma 
che può essere osservato nelle attività di altri attori come le multinazionali o i gruppi di
interesse a livello della società civile globale, connesse in continua comunicazione 
attraverso reti virtuali40”.

Nel caso dei percorsi migratori transnazionali, essi hanno modificato, e modificano, 

direttamente o indirettamente le società di appartenenza nel Paese di origine e quelle “di 

contatto” nel Paese di destinazione. Il migrante stesso compie una tra(n)sformazione, 

nel suo modo di pensare e di vivere. In questo senso, il soggetto transnazionale può 

essere visto come il collegamento (linkage) tra due culture. Il ponte attraverso il quale 

esperienze di vita differenti dialogano attraverso conoscenze differenti, di cui 

acquisiscono, attraverso la convivenza, piccoli atteggiamenti che inevitabilmente 

cambiano entrambe le identità. 

Il transnazionalismo consente lo sviluppo di reti sociali ed economiche, di 

connessioni. Non solo tra persone, ma anche tra intere comunità, o attraverso accordi di 

                                               
38 Cfr. M. Martiniello, Le società multietniche, pagg.87-98, ed.  il Mulino Contemporanea, 
1997.
39 Cfr. Encilopedia Treccani online,  http://www.treccani.it/vocabolario/trans/, accesso 
effettuato in settembre 2012.
40 Cfr. S. Saquella, S. Volpicelli, Migrazione e Sviluppo: una nuova relazione?, pag.71, ed. 
Nuova Cultura, Roma, 2012.
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fiducia e collaborazioni tra istituzioni governative o non. Anche le multinazionali 

rientrano nello schema economico transazionale. In questo caso, però, la 

globalizzazione dei messaggi lanciati ha un peso e delle ricadute assai differenti. 

Tuttavia, la cooperazione decentrata e la visione del mondo come villaggio globale 

hanno costruito catene globali che si legittimano nel transnazionalismo. In particolare, 

la concezione di sviluppo umano trova nella partecipazione della diaspora ai processi di 

co-sviluppo un’estensione delle possibilità. Il capitale economico ed umano (in 

particolare le rimesse sociali, quindi: capacità, intelligenze, idee, networks,…) in 

un’ottica transnazionale potrebbero amplificare le ricadute positive in entrambi i 

contesti (partenza ed arrivo). Un migrante o una diaspora transnazionale, che 

decidessero di attivarsi direttamente per aumentare lo sviluppo del proprio Paese in 

termini sia economici che umani, non tralascerà di farlo anche in un’ottica di maggiore 

coscienza circa i diritti umani. Vivere la transnazionalità implica anche una 

comprensione e diffusione capillare dei diritti tra i territori tra cui si è creato il 

collegamento. 

Ma transnazionalismo sottende sempre un ritorno, a breve o lungo termine, nel 

Paese di appartenenza? La risposta è, ovviamente, no. Difatti lo stesso 

transnazionalismo, per ciò che concerne anche la diffusione dei diritti (ad esempio 

quelli civili o politici) detiene un ruolo molto importante. Un esempio. Attraverso la 

diffusione dell’informazione oltre i confini, grazie ai nuovi strumenti di comunicazione 

e ai social networks, i rifugiati politici, ad esempio, hanno avuto la possibilità di ri-

organizzarsi dall’estero in un’opposizione, sollevare una rivoluzione contro il governo 

in carica. In altri casi sono le seconde e terze generazioni ad essere coinvolte nei 

processi transnazionali (transgenerazionali). Secondo de Haas:

“Migrants’ engagement with origin country development is not conditional on their return, 
but can be sustained through telecommunication, holiday visit and pendular or circular 
migration patterns. In this way, transnational ties become transgenerational. This is  
exemplified by persistent and increasing remittances, transnational marriages and the 
involvement of “Diaspora” group (such as home town associations), often belonging to 
second generations, in social, cultural, political and economic affairs of their origin 
countries41”. 

Arrivati a comprendere cosa significhi ed implichi il concetto di 

transnazionalismo e di migrante transnazionale, si vogliono fare due precisazione, per 

                                               
41 Cfr. H. de Haas, Migrantion and Development: a theoretical perspective, pag.39 in Working 
Papers of IMI-International Migration Institute  no.9, 2008.
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evitare universalizzazioni del significato o enfatizzazioni di questo relativamente allo 

schema migratorio (personale) del singolo individuo. La prima considerazione è che: le 

relazioni e le connessioni non implicano necessariamente una scelta adattabile a tutti.

Ogni migrante ha la facoltà di scegliere se mantenere queste relazioni durante tutto 

l’arco della sua migrazione; così come ha la scelta di attivarsi, o meno, nelle azioni di 

cooperazione allo sviluppo. Inoltre all’esistenza di questi collegamenti non deve seguire 

il ragionamento, per cui: si mantengono legami con il Paese e la comunità di origine in 

quanto si rifiuta di crearne in quella di arrivo. Magari in nome di una incapacità ad 

integrarsi. Osservazioni del genere sono distorte e pericolose a livello politico. Si pensi, 

a tale riguardo, alla posizione tenuta in Italia dal partito della Lega Nord. La seconda 

considerazione, invece, vuole richiamare l’attenzione sull’equazione, già discussa, circa 

il paradigma migrazione e sviluppo, arricchita dell’ottica transnazionale: non tutte le 

relazioni e i contatti di tipo translocale o transnazionale sono fautori di sviluppo. Il 

transnazionalismo è necessariamente una base per attivare progetti di co-sviluppo, che 

incontrino un interesse comune relativamente alle questioni globali e locali (“pensare 

globalmente, agire localmente42”). Ma va sottolineato che aver contatti transnazionali 

non si declina ad immediato e/o sicuro sviluppo, com’è ovvio. Ad esempio: le imprese 

che trasferiscono all’estero le proprie fabbriche per abbassare i costi di manodopera. 

Questi spostamenti non figurano, né possono essere considerati, come progetti di co-

sviluppo; così come quei migranti che per svariati motivi decidono di non investire 

nello sviluppo del proprio Paese. A tale riguardo, interessante è capire come tra i 

migranti venga vissuta, in modi diversi, la condizione di transnazionalità. 

Durante lo svolgimento di alcune interviste, portate avanti grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Trentino con i Balcani43, un punto, ribadito più volte, 

è stata la necessità di distinguere i migranti balcanici da quelli di altre zone. La 

condizione di transnazionalità, in questo caso, è vissuta in maniera molto personale. 

Con le parole di uno dei referenti locali (Kralijevo, Serbia) dell’Associazione, Ilija 

Petronjievic44: 

“one point that we should fix is that: migrants from Balkans have different ways to be, 
depending on the Country they are in that moment [abroad]. If they are in German, they 
will be a perfect german citizen; but when they come back to Balkans, they make what they 
want. In the name of freedom. So it’s freedom parking where you want,..etc.
Another thing: migrants often are not involved in [development] projects, because also if  

                                               
42 V. Ianni, La cooperazione decentrata allo sviluppo umano, pag.43, ed. Rosenberg&Sellier, 
1999.
43 Cfr. http://www.trentinobalcani.eu, accesso effettuato tra i mesi di marzo 2012 e ottobre 2012.
44 Intervista raccolta nel mese di ottobre 2012. http://www.trentinobalcani.eu
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they’ve been elsewhere, when come back, they come to be the same person that they were 
before leaving

45
”.

Questo indica chiaramente come il transnazionalismo non sia universale e non si declini 

nello stesso modo. Attenzione: come già annunciato non è la condizione transnazionale 

ad essere sotto l’ombrello dello sviluppo e della cooperazione. Le rimesse economiche, 

quelle sociali ed il capitale umano continuano, come detto, ad essere delle scelte di 

investimento. Così come il ritorno, quando avviene, non sempre porta con sé 

cambiamenti; anche questi sono degli strumenti potenzialmente usufruibili, ma il loro 

uso e la loro destinazione diventano scelte. Nelle parole di Ceschi:

“we must avoid running the risk to identify transnational activities and diaspora interests 
as totally development oriented fields46”.

In tale senso il co-sviluppo, in particolare il nesso tra la migrazione e lo 

sviluppo, deve stare sotto l’ombrellone transnazionale. La condizione che porta il 

migrante a vivere tra due mondi, due culture, due diverse comunità è comune alla 

maggior parte dei migranti. Quando si parla dunque di progetti di cooperazione 

decentrata e dell’importanza dell’associazionismo migrante non si deve mai dimenticare 

che, alla base delle connessioni e di questa nuova relazione tra la migrazione e lo 

sviluppo, vi sia la condizione di transnazionalità da questi vissuta. Non si possono 

scindere i concetti transnazionalismo e co-sviluppo. La particella “co-” ne è utile 

promemoria.

                                               
45 Mi scuso per eventuali errori di trascrizione.
46 Cfr. S. Ceschi, What attenion for what transnationalism? Some reflections about migration 
and development nexus and the transnationalism field, pag.5, in papers per The Migration-
Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, International Conference 
Trento, 2011. Nota: Il numero delle pagine non era indicato, quindi chi scrive si è dovuto basare su un semplice 
conteggio delle pagine di cui il paper era composto,11 in totale.
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CAP. 2: QUALI STRUMENTI FANNO DEI MIGRANTI I POTENZIALI 

VETTORI DELLO SVILUPPO

Come osservato nel primo capitolo, il nesso tra la migrazione e lo sviluppo ha un 

impatto sia a livello microeconomico che macroeconomico; nonché nella costruzione di 

nuovi spazi socio-politici, attraverso la lente del transnazionalismo. In questo capitolo si

tenta di approfondire meglio queste modalità di partecipazione e costruzione del legame 

transnazionale; andando ad indagare quali siano i potenziali strumenti di partecipazione.

Nel primo paragrafo si cerca di analizzare il ruolo della diaspora e 

dell’associazionismo migrante. Partendo dal significato etimologico del termine, e delle 

evoluzioni che l’hanno avuto protagonista negli anni, si giunge al nuovo concetto 

attribuitogli, alle influenze che le comunità diasporiche hanno sui processi di 

decostruzione politico-sociali e quelli di ricostruzione ed alla necessità di considerarle 

come partners privilegiati del co-sviluppo. 

Il secondo paragrafo evidenzia il peso delle rimesse. Si elencano due tipi di 

rimesse. In aggiunta, intende porre in rilievo gli impieghi di queste particolari misure 

nel binomio migrazione-sviluppo. Tratta infatti: la rilevanza assunta nella sfera privata e 

in quella pubblica e i paradigmi di umore negativo e la loro rilettura in un’ottica più 

positivista (paradigma strutturalista e funzionalista). Si riportano alcuni esempi positivi

di co-sviluppo attraverso la canalizzazione delle rimesse e del capitale umano, grazie 

all’istituto del microcredito.

Infine il terzo paragrafo tenta di fare luce sul concetto di migrazione circolare. 

Partendo dalla prima menzione di questa tipologia a livello europeo si cerca di 

comprendere in che modo, questo concetto, venga inteso oggi come possibile politica 

migratoria e di contenimento dei flussi. Alla sua conclusione, si deve essere in grado di 

comprendere se, e in che modo, questa circolarità possa mitigare determinati effetti, 

legati ai concetti di brain drain, brain waste e brain gain.

2.1. Evoluzione del termine diaspora e potenzialità del ruolo

La parola diaspora, di derivazione greca, è composta dal verbo speiro, seminare, 

e dalla preposizione dia, attraverso. Per i greci il significato di diaspora si leggeva alla 
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luce della connessione tra la migrazione e la conseguente colonizzazione della terra47 di 

approdo, a seguito dello spostamento. Successivamente, viene a coincidere con il

dislocamento forzato, a causa di conflitti o persecuzioni, di un intero gruppo

accomunato da una stessa matrice di tipo: religioso, etnico o di altra natura. Oltre a ciò, 

la diaspora si caratterizza anche a causa della dispersione del gruppo: una conseguenza 

della fuga, infatti, è la disaggregazione dei componenti, ognuno di questi diretto verso 

differenti regioni o nazioni. Il termine è dunque associato ad azioni forzate e violente

che indurrebbero un’intera popolazione o comunità ad emigrare. Tra gli esempi, 

tristemente noti, si menzionano le diaspore: armena, ebraica, greca o palestinese. 

La distinzione tra la diaspora e la migrazione si caratterizza proprio per il 

numero di soggetti emigranti coinvolti e le motivazioni connesse alla decisione di 

spostarsi. Nel caso della diaspora gruppi forzati; nel caso della migrazione, invece, si 

tratta di singoli individui, più raramente piccoli nuclei (per esempio, di tipo familiare), 

che decidono di emigrare. La caratterizzazione, infatti, di una forzatura esogena non è 

detto sia presente. Dunque l’estensione e la scelta, obbligata48 oppure no, incidono sulla 

definizione di questi diversi fenomeni.

Dagli anni Ottanta, e in particolare negli anni  Novanta, il concetto di diaspora 

assume una connotazione più ampia, che lo porta ad una connessione con i percorsi 

migratori “moderni”. Le prime discussioni e i primi testi, che rispolverano questo

concetto, lo fanno collegandosi a ciò che esso richiama, ovvero: il mito concettuale 

della homeland49. Basandosi su quelle che fino ad allora erano state considerate le 

diaspore per antonomasia (soprattutto quella ebraica), i sentimenti e l’idealizzazione 

della terra di origine si tramandano per generazioni. Auspicando il ritorno, qualora le 

condizioni lo permettano, in futuro vicino o lontano.

Dalla metà degli anni ’90, però, si fa pressante l’idea di un ampliamento del 

termine, viste le migrazioni di cui il periodo storico si caratterizza50. Con le parole di 

Clifford: 

                                               
47 Cfr. R. Cohen, Global Diasporas: an introduction, pag.IX, UCL Press and Seattle –
University of Washington Press, 1997.
48 Mi rendo conto che anche una decisione per motivi economici o sociali può essere ritenuta 
come una decisione obbligata, di natura esogena. In questo caso però, intendo far coincidere il 
significato di scelta obbligata con quello di violenza forzata nella decisione.  
49 Cfr. W. Safran, Diasporas in modern societies: Myths of Homeland and Return, pag.83, in 
Diaspora: a Journal of Transntional studies, 1991.
50 Cfr. P.T. Zeleza, The Challenges of Studying the African Diasporas, pag.6, African 
Sociological Review 12, 2, 2008.
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“we should be able to recognize the strong entailment of Jewish history on the language of 
diaspora without making that history a definitive model. Jewish (and Greek and Armenian) 
diasporas can be taken as a non-normative starting points for a discourse that is travelling 
or hybridizing in new global conditions51”.

Partendo dalla definizione di diaspora data da Connor52, Safran53, nel 1991, cerca di 

delineare tratti comuni di un gruppo diasporico. Ne scaturiranno sei punti, che Brubaker 

ridurrà a tre criteri generici. Seguendo il suo pensiero,

“three core elements that remain widely understood to be constitutive of diaspora. […] The 
first is dispersion in space; the second, orientation to a “homeland”; and the third, 
boundary-maintenance

54
”.

In questo senso, il concetto è in continua evoluzione. Le varie interpretazioni di questi 

tre criteri sono molteplici e storicamente definibili. Tutt’oggi la dispersione del soggetto 

valorizza il senso di aggregazione nel contesto di arrivo. Mentre, i sentimenti verso la 

homeland accrescono sia l’appartenenza e il senso di comunità della diaspora, sia il 

desiderio di attivarsi in progetti di co-sviluppo. Infine, per ottenere un maggiore 

successo nelle azioni, e per giustificare la doppia assenza, si mantengono legami nel 

contesto di partenza e se ne costruiscono di nuovi in quello di arrivo. Brubaker ci mette, 

però, in guardia dal rischio di identificare il migrante esclusivamente come soggetto

associato ad una diaspora. Scrive, infatti:

“We should not prejudge the outcome of such struggles by imposing groupness through 
definitional fiat. We should seek, rather, to bring themselves into focus, without 
presupposing that  they will eventuate in bounded groups55”. 

Questo perché non è categorico un inserimento del migrante nel circuito di un gruppo 

diasporico, proprio alla luce delle distinte e diverse interpretazioni attribuite a questo 

concetto. 

La nozione ed il senso della diaspora vanno sempre più legandosi a quello di 

networks diasporici. I contatti e le reti costruite diventano fondamentali da più punti di 

                                               
51 Cfr. J. Clifford, in R.Brubaker: The “diaspora” diaspora, pag.2, in Ethnic and racial Studies, 
Vol. 28, no.1, January 2005.
52 “[…]segment of a people living outside the homeland”, cfr. cit. in Safran W., Diasporas in 
modern societies: Myths of Homeland and Return, pag.83, in Diaspora: a Journal of 
Transntional studies, 1991.
53 Cfr. W. Safran, Diasporas in modern societies: Myths of Homeland and Return, pagg.83-84, 
in Diaspora: a Journal of Transntional studies, 1991.
54 Cfr. R. Brubaker, The “diaspora” diaspora, pag.5, in Ethnic and racial Studies, Vol. 28, no.1, 
January 2005.
55 Cfr. Ibidem, pag.13.
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vista: per chi volesse intraprendere il percorso migratorio, appoggiandosi alle 

informazioni fornitegli/le a chi è già radicato nel territorio; per chi una volta insediatosi 

e stabilizzatosi decidesse di attivarsi nei progetti di cooperazione internazionale. Questi 

sono alcuni fra i motivi di base per cui i membri creano connessioni fra loro e con il 

Paese di origine. Riformulando la doppia assenza in doppia presenza. E sono proprio i

sentimenti comuni e la volontà di partecipazione a creare forme di raggruppamento, 

partnerships nel contesto di destinazione, dando vita a vere e proprie reti, valicanti i 

confini territoriali e locali. Tali networks assumono un carattere transnazionale, 

riprendendo il concetto precedentemente analizzato (si veda § 1.3.). Ambrosini 

chiarisce:

“mentre la “catena migratoria” spiegava soprattutto i meccanismi di richiamo che 
attraevano nuovi soggetti verso le destinazioni dove i congiunti avevano già costituito delle 
teste di ponte, il concetto di network abbraccia un più ampio arco di fenomeni sociali, che 
fanno riferimento ai processi di inserimento nel mercato del lavoro, di insediamento 
abitativo, di costruzione di legami di socialità e mutuo sostegno, di rielaborazione culturale, 
nel senso del mantenimento, della riscoperta, della ridefinizione, o, come altri sostengono, 
della “reinvenzione” dell’identità “etnica” nelle società ospitanti56”.

Alla luce di questa definizione, appare chiaro come le connessioni avvengano in senso 

transnazionale, ma anche locale. Lo stesso fatto che si possa “fare affidamento a 

qualcuno”, creando legami di fiducia e di sostegno reciproco o prassi per la ricerca di un 

lavoro, di una soluzione abitativa, ecc., creerà un incontro sia tra i diversi soggetti 

facenti parte di uno stesso gruppo diasporico, sia tra le persone abitanti quello spazio. 

Che non è detto condividano le stesse idee, né che siano solo immigrati. In questo 

senso, Ambrosini parla di una ridefinizione dell’identità etnica. Alla luce di questi 

intrecci fra migranti (anche all’interno del nucleo di aggregazione), ma anche fra i 

migranti e la società ospitante. 

In questo passaggio viene mostrato chiaramente il ruolo fondamentale che le 

diaspore potrebbero avere nel Paese di origine e in quello di destinazione. I contatti 

politici, economici e sociali che si vengono a creare tramite questi strumenti sono stati 

sottolineati ed enfatizzati57; in quanto, coloro che compongono una diaspora sono prima 

di tutto migranti che hanno acquisito conoscenze e capitali importanti a livello sociale, 

economico e politico. La comunità espatriata così ri-unita ha la capacità di mobilitarsi, e 

                                               
56 Cfr. P. Levitt, 2005, in M. Ambrosini, Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e 
istituzioni, pag.3, in Working Papers del Dipartimento di Studi sociali e politici, 2006.
57 Si veda ad esempio l’incontro organizzato dall’UNITAR – United Nations Institute for 
Training and Research, sul tema “Costruttori di Pace: il Ruolo delle Diaspore”. Fonte:  
http://www.unitar.org/ny/ accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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mobilitare, anche i networks stabiliti; in favore di iniziative da questa sostenute o 

promosse. Partenerships e legami che si fanno motore di cambiamenti nella terra di 

origine, in quella del Paese di destinazione e tra queste due. Un esempio delle 

evoluzioni scaturite da questi contatti potrebbe avvenire, come si approfondirà nel 

secondo paragrafo, tramite l’invio di rimesse economiche e/o il loro re-investimento nel 

Paese di origine. Queste, infatti, hanno la possibilità di costruire canali economici che

possono modificare lo status, non solo della famiglia del migrante, ma anche della 

società del Paese di appartenenza; così come per quello di arrivo. Oppure si evidenzia 

come le rimesse sociali acquisite dalle diaspore possano essere considerate una risorsa 

politica anche nelle dinamiche dei conflitti o di ricostruzione del tessuto sociale e 

politico nel post-conflitto. Un effetto moltiplicatore, come confermato da Stocchiero58, 

nel quale il capitale sociale potrebbe avere ricadute differenti, si vedrà meglio in 

seguito, in materia di sbocchi occupazionali nel Paese di arrivo (passaparola, 

connessioni, agganci); canalizzazione dei risparmi nel microcredito; valorizzazione del 

capitale umano. 

Una parte della letteratura, analizzando il ruolo dei gruppi diasporici 

all’indomani degli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle, ha sottolineato la doppia 

valenza che questi rapporti transnazionali hanno, o potrebbero avere: da una parte essi 

sono canali informali di contatti e scambi. Dunque potrebbero favorire il terrorismo in 

quanto la rete e le cellule, come sono state chiamate, terroristiche avrebbero così 

numerosi appoggi in diverse parti del mondo e l’ufficiosità di questi canali 

permetterebbe loro di muoversi liberamente. Dall’altra, però, vanno decisamente 

(ri)visti come una risorsa globale, in grado di mediare nei conflitti interetnici o 

interreligiosi. Ed anche come attori privilegiati ed alleati nella lotta contro il terrorismo 

internazionale59. Le diaspore assumono dunque il ruolo di ponti; ma non più solo tra due 

culture. La sicurezza internazionale è sicuramente uno dei motivi per cui il ruolo della 

diaspora ha avuto una eco così importante recentemente, soprattutto in campo politico. 

Il potenziale, come visto nel primo capitolo, di migranti quali vettori dello sviluppo, 

aumenta nel momento stesso in cui questi si costituiscono in associazioni. Appare chiara 

la forza che questi attori, uniti ed organizzati, abbiano nei processi decisionali e di 

cambiamento. Economici, politici o sociali che siano. Queste comunità offrono 

l’opportunità, come detto, di usufruire di contatti privilegiati, sia a livello micro che 

                                               
58 Cfr. A. Stocchiero, Il capitale sociale transnazionale dei migranti senegalesi è un vettore di 
co-sviluppo?, caso-studio Coopi-CeSpi, 2006.
59 Cfr. studio inerente i Flussi Migratori, n.6, CeSpi, maggio/luglio 2011. 
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macro. Dialogare con le comunità diasporiche permetterebbe di fare risaltare le 

associazioni di migranti come interlocutori anche per una riconsiderazione del concetto 

di cooperazione internazionale. Nei processi di sviluppo, l’importanza delle associazioni 

è fondamentale: queste entrano a fare parte della rosa di stakeholders indispensabili per 

dare ad un progetto di sviluppo un margine superiore di riuscita. Un esempio, di come il 

ruolo delle comunità della diaspora siano fondamentali per la costruzione di un modello 

funzionale (alternativo) di sviluppo, è rappresentato dal progetto Ghanacoop, a Modena. 

I gruppi ghanesi, grazie ai canali aperti e alle attività del progetto, si sono rivelati un 

importante attore sociale e politico sia in Italia che in Ghana60.

Il concetto di sviluppo può essere così considerato vincente, poiché, 

parafrasando Marabello61, darebbe nuovo senso: alle nozioni di potere politico e 

redistribuzione di beni e servizi; legittimerebbe l’intervento, grazie al senso di 

appartenenza derivato dal ruolo della diaspora e re-codificherebbe le forme di 

partecipazione politica in un’ottica transnazionale (includente la denazionalizzazione 

dei confini dello stato-nazione). Anche de Haas ricorda alcuni fattori che spingono ad 

emigrare; lacune nel sistema di governo circa: la democrazia, la meritocrazia e la 

mobilità socio-economica. Queste sono spinte forti per l’emigrazione. Egli evidenzia le 

potenzialità che l’emigrazione ha nelle scelte volte alla democrazia, nella diffusione 

delle informazioni e come riorganizzazione di forze di opposizione politica all’estero62.

Basti riprendere quanto detto precedentemente circa il potenziale delle rimesse 

economiche e sociali: la capacità delle diaspore di conseguire attività di lobbying e 

advocacy63, a livello nazionale ed internazionale, la rende capace di campagne di 

mobilitazione dell’opinione pubblica o della stampa. Nonché capace di divulgazione di 

                                               
60 Cfr. S. Marabello, Il Paese sotto la pelle: una storia di migrazione e co-sviluppo tra il Ghana 
e l’Italia, pag.181, Ed. CISU, 2012.
61 Cfr. Ibdem, pag.209 e S. Marabello, Mimesi and Alterity: a co-development initiative between 
Italy and Ghana, in papers per The Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art 
and Ways Ahead, International Conference Trento, pag.5, 2011.
62 Cfr. H. de Haas, The migration and development pendulum:critical view on research and 
policy, pag.71, in papers per The Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and 
Ways Ahead, Internationl Conference Trento, 2011.
63 Cfr. S. Ceschi, A. Ferro, P. Mezzetti, F. Vola, A. Stocchiero,  Le diaspore africane tra due 
continenti: indagine sulle percezioni e gli atteggiamenti delle élite africane in Italia in merito 
allo sviluppo dell’Africa, n. 38, in Ricerca condotta nell’ambito del programma Diaspore per lo 
sviluppo africano, opportunità e ostacoli per la messa a punto di una strategia integrata, CeSPI, 
2008. http://www.cespi.it/WP/WP38-diaspore-elite-Ceschi.pdf, accesso effettuato nel mese di 
luglio 2012. 



34

materiale propagandistico64. E questo fa, di tali gruppi, gli interlocutori privilegiati ed 

indispensabili a livello nazionale ed internazionale.

2.2.  Peso ed impiego delle rimesse

Le rimesse più conosciute, sono quelle economiche. In realtà, esse consistono 

anche di socialità ed idee, studi ed abilità quale contributo allo sviluppo della società di 

origine o del Paese di destinazione. Da un paio di decenni a questa parte sono state 

riconsiderate ed il loro peso sembra avere un bilancio estremamente positivo. 

Esaminiamo ora due tipologie di rimesse e le ricadute che hanno avuto, ed hanno, nel 

tempo e nelle dimensioni privata e pubblica su entrambi i contesti, di partenza ed arrivo.

Rimesse economiche: considerando il volume mondiale di rimesse inviate ogni anno, 

la loro importanza è di facile intuizione. La figura che segue darà un’idea un po’ più 

concreta degli ingenti invii di denaro nel solo 2006.

                                               
64 Cfr. studio su Flussi Migratori, n.6, Osservatorio di Politica Internazonale, CeSpi, 
maggio/luglio 2011. 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinterna
zionali/osservatorio/focus/PI0006FocusCESPI.pdf, accesso effettuato nel mese di febbraio 
2012.
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Figura 1  La figura illustra il volume delle rimesse economiche avvenuto nel 2006 dai 
Paesi oggetti di immigrazione verso quelli di origine. I dati risultano stimati. (Fonte: 
http://www.worldbank.org/ )

Mentre, sempre secondo le stime della Banca Mondiale, cinque anni dopo, nel 2011, 

l’ammontare totale delle rimesse inviate verso i Paesi in via di sviluppo si è aggirato 

intorno ai 372 bilioni di dollari americani. Dunque si è verificato, in poco tempo, un 

aumento del 24%. Va notato come questi numeri siano stimati, in quanto si esclude dal 

calcolo il totale delle rimesse inviate in modo informale (si capirà tra poco cosa questo 

significhi). 

Cosa sono dunque le rimesse economiche? Esse fanno riferimento a tutta quella 

parte di guadagno che i migranti risparmiano e poi spediscono tramite canali formali od 

informali. Si cita, tra i più utilizzati ufficialmente, il Money Transfer Operators. Per 

districarsi nella scelta del migliore operatore di trasferimento dei soldi, è stato creato 

inoltre un sito, che permette di comparare i costi di invio del denaro65. Ufficiosamente, 

invece, soldi e regali vengono affidati ad amici che tornano a casa oppure usufruendo 

del “servizio furgoncino” offerto da qualche connazionale. Questa pratica fa particolare 

riferimento ai migranti dell’Europa orientale66.

Goldring nel 2004 individua tre impieghi per le rimesse economiche; possono 

essere indirizzate a: la famiglia, la collettività -o comunità di base-, gli investimenti67. 

Dal punto di vista del privato, queste si denotano come una risorsa necessaria per la 

sussistenza del nucleo familiare, in quanto permettono di provvedere: ai bisogni primari, 

come il cibo, le cure mediche o l’educazione; oppure ad altri acquisti, per esempio 

tecnologici, come potrebbe essere un computer68. La destinazione e l’ammontare delle 

rimesse variano a causa di diversi fattori. Solitamente69 la scelta, tolto il rimborso 

                                               
65 Per ulteriori informazioni circa il funzionamento del sito, in versione italiana, si rimanda a: 
http://mandasoldiacasa.it/
66 Più avanti nel paragrafo si farà cenno al sistema di microcredito e a canali d trasferimento con 
Banche partner dei progetti a ciò finalizzati.
67 Cfr. P. Levitt e D. Lamba-Nieves, Social Remittances Revisited, pag.10, in papers per The 
Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, Internationl 
Conference Trento, 2011.
68 Per comunicare, attraverso vari social networks (come Facebook) o software del tipo di
Skype, coi propri familiari a distanza. Per un approfondimento su come la tecnologia stia 
influenzando i percorsi migratori e le scelte micro e macro economiche seguite dalle relative 
conseguenze sociali, cfr. Continental Divides in an Age of Technology Unanticipated 
Consequences of Emiration and Implication for the Economic, Political and Socio-Cultural 
Arrangements in the Home Countries, in papers per The Migration-Development Nexus 
Revisited: State of the Art and Ways Ahead, International Conference Trento, 2011.
69 Cfr. F. Vietti,  Euro-stil: storia di una famiglia transnazionale moldava, pag.195, in Mondi 
Migranti, ed. Franco Angeli no.1, 2009.
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destinato alla comunità o famiglia per le spese70 del viaggio e per sopravvivere (cibo, 

eventuale affitto e costo del telefono), è di inviare una parte consistente dello stipendio. 

Anche i nuclei, familiari o comunitari, destinatari compiranno delle scelte economiche e 

sociali riguardo al modo in cui impiegare quanto ricevuto. Talvolta la scelta prevede 

investimenti collettivi per le attività di solidarietà oppure spese private: cibo, spese 

mediche, affitti,…talvolta il denaro viene destinato a spese per elevare il proprio status

sociale (auto di lusso, case, ninnoli vari…)71. Altre ancora si investono in un progetto 

sociale o economico, a livello familiare o comunitario. Le rimesse conoscono più 

destinazioni. Il migrante, così come i riceventi, è libero di decidere come, e in quale 

ammontare, investire quanto guadagnato. La diversificazione del portafoglio economico 

non è detto che sia il risultato di scelte isolate; potrebbe essere frutto di scelte condivise 

fra più attori (famiglie o interi villaggi), per cercare di massimizzare le opportunità di 

resa e minimizzare i rischi. Oppure, semplicemente, perché si decide di impiegarle.

Come mostrato in sintesi, dalla seguente figura.

Figura 2 La figura evidenzia l’identificazione delle rimesse con il risparmio, schematizzandone i 
possibili impieghi nella dimensione individuale, collettiva e imprenditoriale. Da quando il tema rimesse è 
diventato ufficialmente rilevante (incontro del G8 nel 2004) si è favorita la competizione tra gli attori del 
mercato, riducendo i costi del trasferimento delle rimesse economiche e aumentando la somma netta 
ricevuta nella moneta locale72. (Fonte:  http://www.mandasoldiacasa.it/beta/rimesse.html)

Il grafico sintetizza i modi in cui il risparmio dei migranti va ad incidere sull’economia 

da più punti di vista. Maggiore iniezione di moneta suggerisce: per i privati, nuovo 

risparmio, che potrà essere re-investito o ulteriormente speso per l’acquisto di ulteriori 

                                               
70 Si ricorda, come visto nel § 2.1., che le migrazioni possono essere un fatto collettivo.
71 Cfr. Ibidem, pag.193.
72 Cfr. A. Ferro, La valorizzazione delle rimesse nel co-sviluppo, pagg.10-11, Convegno 
“Migranti per lo sviluppo: un manifesto per il futuro”, 2010.
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beni e servizi (extra). Mentre per la pubblica economia, aumento del prodotto interno 

lordo (PIL)73. Dunque i risparmi dei privati all’estero possono contribuire, se incanalati 

per questi scopi (si tenga a mente la buona pratica di Ghanacoop, § 2.1.), allo sviluppo. 

Ma lo sviluppo può essere sempre inteso come benessere reale dei Paesi di origine e dei 

suoi abitanti?

Rimesse sociali: sono costituite da tutto quel bagaglio di intelligenze, conoscenze ed 

abilità che il singolo migrante si porta dietro e, direttamente o indirettamente, 

implementa durante il suo percorso migratorio. Andando a mescolarsi con le 

conoscenze delle società di origine e di arrivo. Il GFMD (Global Forum on Migration 

and Development) ha riconosciuto solo di recente, nel 200874, che la condivisione di 

idee e capacità acquisite dall’individuo è un patrimonio tanto quanto quello economico. 

I concetti di capitale umano e capacity building, che i migranti mettono a disposizione, 

contribuirebbero allo sviluppo di entrambi i Paesi (destinazione e origine). Nella 

definizione di Levitt, le rimesse sociali sono:

”the ideas, practices, identities and social capital that migrants remit home
75

”.

Un’ottica che rientra in una modernizzazione del pensiero, rispetto al passato, circa il 

contributo delle diaspore e dei migranti come individui.

Tra le trasformazioni sociali, a cui le comunità dei Paesi di origine sono

soggette, si può citare la migrazione di genere. Il ruolo delle donne si ripercuote sulle 

tradizioni e sugli ingranaggi per cui una società funziona e si muove differentemente 

rispetto ad un’altra: infatti, l’interazione e condivisione con altre società in campo 

economico, socio-politico (nella costruzione di legami) o attraverso l’uso dei mezzi di 

comunicazione di massa (dai social networks al cartaceo) può essere promotore di 

                                               
73 Si fa qui riferimento alla nota equazione: Y= C+I+G+SC, ovvero: PIL = spesa per consumi 
privati + spesa per investimenti privati + spesa pubblica + esportazioni al netto (X-M). Non è 
questo il luogo per approfondire, si tenga però presente che il PIL non considera la reale 
distribuzione della ricchezza tra gli individui di un Paese. A tale cfr. 
http://www.stampa.unibocconi.it/editor/archivio_pdf/Sen20120511160613.pdf A. Sen, The 
snakes and ladders of Europe, intervento per il convegno Oltre il PIL, The Economic System 
We Need, Milano, maggio 2012.
74 Si vedano le GFMD 2007b: 170 oppure GFMD 2008b: 9. http://www.un-
ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=997 accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
75 Cfr. P. Levitt, in S. Koppenberg, Dominant perspectives in the global-level dialogue, pag.14, 
Maggio 2011, http://www.tcic.eu/c/document_library/get_file?uuid=6eb63031-2cf5-428d-af71-
96c9c0617700&groupId=12226 accesso effettuato nel mese di luglio 2012.



38

cambiamenti forti76. Inoltre le donne migranti, rispetto agli uomini, rappresentano una 

figura particolare in questi percorsi. Un esempio: le donne provenienti dall’Europa 

orientale e svolgenti lavori come collaboratrici domestiche e assistenti familiari (tra i 

ruoli più conosciuti: colf, baby-sitter, badante) sono spesso pioniere della migrazione 

all’interno del proprio nucleo familiare. Fra i motivi principali: perché vedove e 

impossibilitate ad assicurare un sostentamento alla famiglia; perché il sacrificio, di 

lasciare la famiglia per poterla mantenere dall’estero, lo compiono loro anziché uomini 

o figli/e (se adulti). Si fa presente che il desolante deterioramento del welfare pubblico, 

per esempio in Italia, impone alle famiglie italiane l’obbligo di provvedere da sole 

all’assistenza di anziani e bambini. Motivo per cui, nel caso del badantato, in una 

società dove gli anziani crescono esponenzialmente77 rispetto ai nuovi nati, il mercato 

del lavoro in questo ambito non sarà mai totalmente saturo78. Avendo dunque maggiori 

possibilità di trovare lavoro, partono alle volta dell’Italia o di altri Paesi dove già hanno 

i giusti contatti (talvolta anche le garanzie sindacali) per essere impiegate. 

Il fatto di garantire esse stesse alle famiglie di origine un potere di acquisto più 

elevato, grazie al lavoro svolto e alle rimesse inviate, sovverte il loro ruolo sociale e 

familiare. Chi pensa al sostentamento familiare è la donna e non più l’uomo. In società 

di matrice patriarcale, questo cambiamento modifica le relazioni di forza tra i generi. 

Spesso vengono criticate, anche all’interno della famiglia allargata79, per aver lasciato 

marito figli/e ed essere andate in un altro Paese a cercare lavoro. Dunque, le stesse 

famiglie subiscono mutamenti importanti: il rovesciamento dei ruoli talvolta provoca 

profonde spaccature; altre, invece, un bilanciamento nel ruolo dei generi in famiglia80. 

La spinta per un’affermazione e acculturamento della donna (leggi di sé stesse e delle 

figlie) si fa più forte e determinante, affinché si costruisca, tramite l’istruzione, un 

                                               
76 Ruiz N.G., Managing Migration: lessons from the philipines migration and development, 
Brief no.6, The World Bank, agosto 2008 in S. Saquella, S. Volpicelli, Migrazione e Sviluppo: 
una nuova relazione?, pag.50, ed. Nuova Cultura Roma, 2012.
77 Cfr. Italia in cifre 2012, in  http://www.istat.it/it/archivio/30329, accesso effettuato nel mese 
di ottobre 2012. 
78 In alcuni casi la necessità di dover garantire assistenza all’anziano 24 ore su 24 potrebbe 
implicare la richiesta di ben due assistenti familiari. 
79 Intendo qui, con il concetto di famiglia allargata, le famiglie tradizionali di una volta, nelle 
quali più generazioni condividevano la stessa casa.  
80 Oltre a fare riferimento alla ricerca da me condotta per lo svolgimento della tesi di laurea 
triennale, rimando a F. Vietti, Euro-stil: storia di una famiglia transnazionale moldava, in 
Mondi Migranti, ed. Franco Angeli no.1, 2009 e I. Vlase, Gendered remittances and their 
implications at household level: a case of study of Romanian migaton toward Italy, in papers 
per The Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, 
International Conference Trento, 2011.
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futuro migliore, anche percorrendo carriere professionali81. La donna acquista maggiore 

consapevolezza di sé e delle sue capacità (empowerment), trasmettendo questi 

mutamenti, direttamente o indirettamente, alla comunità. Ma anche tra i figli maschi le 

stime dimostrano un aumento nel livello di istruzione82. Da questo punto di vista, 

l’investimento è collettivo: la possibilità che, come nel caso citato, le madri spingano 

i/le figli/e a compiere studi di livelli superiori, comporta accrescimento di competenze e 

conoscenze potenzialmente spendibili nel Paese in cui sono state maturate (o altrove). I 

migranti sono considerati portatori di nuove idee declinabili, quanto nelle società di 

destinazione, che in quelle di origine, attraverso la condivisione di queste particolari, ed 

apparentemente intangibili (di sicuro non misurabili), rimesse. Ancora: le conoscenze e 

le risorse acquisite permettono alla collettività di attivarsi concretamente in diversi 

settori ed ambiti sociali. Anche per quanto concerne la promozione e l’informazione. Un

esempio: alcune ripercussioni in ambito sanitario, partite dai migranti e che hanno 

coinvolto la società, sono state delle iniziative della Società Progressista di Sombrero, 

Soprovis. Questa, oltre ad aver incanalato i propri sforzi per creare una società sportiva 

che offra occasioni di aggregazione ai ragazzi del paese, si è impegnata anche per 

l’acquisto di un’ambulanza per il trasporto dei malati e dei medici. Nonché, durante le 

festività del Santo patrono ha colto l’occasione per fare prevenzione, informando la 

popolazione locale sui rischi di contagio per quanto concerne le MTS, tra cui l’AIDS. 

Di recente, ha organizzato anche una campagna informativa per la prevenzione e la lotta 

al tumore al seno, seguita da una marcia collettiva83. 

Come è cresciuta nel tempo l’importanza delle rimesse nella dimensione privata 

e pubblica? Negli anni ’80 la letteratura mostra come inizialmente il risvolto delle 

rimesse abbia avuto impatti anche negativi. Leggendo i risultati di uno studio di 

Reichert, risulta che in Messico, tra la comunità dei Guadelupanos, si fosse inizialmente

sviluppato un senso di inadeguatezza. La povertà, tradizionalmente spiegata come 

                                               
81 Il numero di laureati è aumentato esponenzialmente. Soprattutto il numero di donne che 
hanno concluso il percorso universitario. Cfr. 
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2011/premessa/pdf-file/sezione14.pdf e 
http://www.sis-statistica.it/magazine/spip.php?article148, accessi effettuati nel mese di ottobre 
2012.
82 Cfr. S, Saquella e S. Volpicelli, Migrazione e sviluppo: una nuova relazione?, pag.77, 
ed. Nuova Cultura Roma, 2012.
83 Cfr. P. Levitt e D. Lamba-Nieves, Social Remittances Revisited, pag.11, in papers per The 
Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, Internationl 
Conference Trento, 2011. http://www.soprovis.org/, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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risultato del destino, inizia ad essere vista dipendente dalla condizione (legale, illegale o 

nessun familiare migrato) del familiare emigrato. Un cambiamento culturale molto 

forte. Come spiega Reichert stesso:

“The majority of non-migrants, along with many illegals, felt incapable of relating to legal 
migrants as social equals because of their disadvantaged economic status. As a result, 
many townspeople regarded themselves as members of a subordinate and disadvantaged 
class, denied access to respectability and fulfilling social roles by their low standard of 
living84”.  

Questo caso, riscontrato anche in altri Paesi, parla della migration syndrome85: una sorta 

di circolo vizioso, dovuto alla credenza per cui solo la migrazione permetterebbe di 

mantenere la famiglia e fornire tutti quei beni materiali prima impensabili. Una 

dipendenza dai dollari e dal lavoro negli Stati Uniti.

Le rimesse sono da tempo un campo dibattuto nella letteratura. Negli anni ’80 

una corrente di studiosi costruisce intorno a questa negativa concezione di dipendenza, 

il paradigma c.d. structuralist position (chiamato anche historical structuralist86). 

Questa posizione ha una visione pessimista per quanto riguarda le conseguenze che la 

ricezione di rimesse ha. Le considera come causa della migration syndrome

(dipendenza, come detto, dall’invio di denaro): questa sindrome comporta inoltre un 

aumento delle iniquità relative al reddito con un conseguente deterioramento sociale. 

Un’economia definita come distorta dal flusso delle rimesse87, nella quale i familiari 

attendono il denaro inviato per poter continuare a mantenere il livello di benessere 

raggiunto e coincidente con uno status sociale più elevato. 

Gli anni ’90 hanno invece visto svilupparsi una controtendenza che dà le origini 

alla functionalist position. Questa si differenzia radicalmente dalla posizione 

strutturalista, in quanto coglie aspetti più positivi circa l’invio di denaro nel Paese di 

                                               
84 Cfr. L. Binford, Migrant Remittances ad (Under)Development in Mexico, pagg.307-308, 
2003, http://coa.sagepub.cm/cgi/content/abstract/23/3/305 accesso effettuato nel mese di 
settembre 2012.
85 Cfr. Ibidem, pag. 308.
86 Si fa qui riferimento a studiosi, quali: J. Reichert, R. Wiest e R. Mines. Per la definizione di 
historical structralist, invece, si veda L. Goldring, Development and Migration: a Comparative 
Analysis of Two Mexican Migration Circuits, Working Paper No. 37, pag. 139, Washington DC, 
1990.
87 Cfr. L. Binford, Migrant Remittances ad (Under)Development in Mexico, pag. 314, 2003, 
http://coa.sagepub.cm/cgi/content/abstract/23/3/305 accesso effettuato nel mese di settembre 
2012.
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origine del migrante. Per questi studiosi88 le rimesse sono state sottovalutate, in quanto 

se guadagnate all’estero, ma re-investite nel proprio Paese, possono dare origine ad

effetti moltiplicatori sulle possibilità occupazionali e la crescita economica di quel 

territorio. Inoltre, essendo la fascia dei migranti composta da poveri provenienti da aree 

rurali o marginali del Paese, la possibilità di accrescimento delle proprie condizioni di 

benessere garantisce una riduzione delle diseguaglianze economiche e sociali, 

contribuendo ad un riequilibrio delle ricchezze di cui tutti sono beneficiari (attivi o 

passivi). Le due posizioni si trovano agli opposti. La natura, di un cambiamento così 

radicale in un solo decennio, spiega come queste siano il prodotto di un’evoluzione 

sociologica del concetto stesso di migrazione. La visione puramente economicista degli 

anni ’80 cede il posto ad una più attenta ai risvolti in essa impliciti. Come spiegato, e 

analizzato nel primo capitolo; a partire dai pensieri di Sen e ul Haq. Inoltre sono ormai 

sempre di più i migranti che si mettono in contatto con la propria comunità diasporica in 

terra di arrivo, ripensando le rimesse come un legame importante con la propria società 

di origine e come un modo per continuare ad esercitare il senso di appartenenza ed 

identità. 

Le rimesse, grazie anche ai nuovi sviluppi del concetto e dei modi di fare 

cooperazione internazionale di questi anni (cooperazione decentrata; co-sviluppo) 

diventano una, fra altre possibili, via concreta per partecipare e dare origine a 

programmi di sviluppo. 

Un esempio di inserimento positivo delle rimesse economiche, è lo sviluppo del 

sistema di incanalamento del denaro attraverso gli istituti di microcredito. Gli istituti di 

microfinanza89 sono diventati negli anni sempre più numerosi. L’interessamento e la 

partecipazione, al processo di sviluppo, delle banche si è concretizzato sempre più, 

rendendo l’invio di rimesse una piattaforma presso gli istituti di microfinanza nel Paese 

di origine. Per alcuni esempi, di progetti di microcredito in Italia, si pensi: alle positive 

esperienze in Lombardia90, soprattutto nel bergamasco, dove forte è la presenza della 

comunità senegalese: si sono raggiunti accordi circa il trasferimento di denaro verso 
                                               

88  Fra i maggiori esponenti di questo paradigma: R.C. Jones, US Migration: an Alternative 
Economic Mobility Ladder for Rural Central Mexico, in Social Science Quarterly 73(3): 496-
510 
89 Dall’esperienza della Grameen Bank, fondata dall’economista Muhammad Yunus. Per un 
approfondimento, cfr. M. Yunus, Il banchiere dei poveri, ed. Feltrinelli 1998. Si fa notare come 
l’accesso al microcredito abbia permesso soprattutto alle donne di accedere ai servizi offerti, 
comportamento un aumento dell’empowerment delle stesse grazie all’avvio di attività lavorative
remunerative e alle maggiori possibilità di emancipazione conseguenti.
90 Per un approfondimento, cfr.  http://www.cespi.it/Prog%20MIDA/Rapporto-Lombardia.pdf e 
http://www.cespi.it/PDF/profilo%20Senegal.pdf, accessi effettuati nel mese di ottobre 2012.
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questi istituti grazie alla partecipazione di diverse Casse di Credito Cooperativo; in 

Puglia91 con la comunità albanese e la collaborazione della Banca popolare di Puglia; 

nel 2003-2004, in Trentino, a Rovereto dove l’iniziativa, promossa da MicroFinanza 

S.r.l., insieme al Comune di Rovereto e all’Associazione interculturale “Città aperta”,

ha permesso di indicizzare il comportamento relativo alle rimesse dei diversi gruppi 

(hanno partecipato diverse comunità migranti) presenti sul territorio. Grazie al 

coinvolgimento di alcune Casse Rurali, sono stati messi a disposizione pacchetti di 

prodotto, per migranti in Trentino. Come spiega Francesco Terreri, Presidente di 

Microfinanza S.r.l.: 

“La Banca partner nel progetto offriva un canale di trasferimento (il prodotto) dei soldi a 
certe condizioni; per esempio, oltre ad utilizzare il prodotto, si potevano usare anche altri 
servizi ad esso connessi (tipo aprire un conto corrente presso la sede di una Banca partner 
qui nel territorio trentino) o stipulare un accordo con un istituto di microfinanza presente 
sul territorio lì per cui i dollari trasferiti venivano depositati su un conto locale presso 
quegli istituti di microfinanza preseti sul territorio. Più pacchetti di prodotti e servizi il 
migrante accettava di comperare (o comperava il prodotto completo), più s verificava una 
riduzione dei costi dello stesso. Ovviamente la rimessa resta a disposizione della famiglia 
del migrante che ha depositato quelle rimesse nel deposito parabancario. Quindi così si 
verifica una raccolta di risparmio che consente di moltiplicarne gli impieghi e gli 
utilizzi92”.

Gli stessi migranti guardano agli istituti di microcredito come a concrete opportunità. 

Sempre in Trentino, attività pratiche in questo campo sono state avviate nel 2007 in una 

collaborazione tra Atas onlus93, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, Fondazione Caritro, 

Comune di Trento e MicroFinanza S.r.l. La novità di questo progetto, “Microcredito 

agli immigrati”94, consiste nell’aver accostato, alla linea di credito, attività di tutoraggio 

e formazione dei migranti imprenditori affinché venisse data prospettiva di continuità e 

indipendenza. 

Gli esempi riportati in questo paragrafo sono solo alcuni, per tentare di 

evidenziare l’importanza delle rimesse, sia economiche che sociali, nonché i 

                                               
91 Per un approfondimento, cfr. http://www.balcanicaucaso.org/Cooperazione/Dalle-
regioni/Prodotti-finanziari-Italia-Albania, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
92 Francesco Terreri, oltre ad essere Presidente di MicroFinanza Srl, è anche economista e 
giornalista per il quotidiano trentino L’Adige, sezione Economia. Contatti: f.terreri@ladige.it. 
Intervista svolta nel mese di giugno 2012. Cfr. http://www.microfinanza.it/archivio/2594-le-
rimesse-degli-immigrati-per-lo-sviluppo-locale.html accesso effettuato nel mese di maggio 
2012.
93 ATAS - Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - O.n.l.u.s. Pe maggiori informazioni, 
cfr.  http://www.atas.tn.it/, accesso effettuato nel mese di marzo 2012.
94 Per un approfondimento, cfr. http://amici.anzianienonsolo.it/wp-
content/themes/Liberation/docs/interventiconvegno/ATAS.pdf, accesso effettato nel mese di 
ottobre 2012.
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cambiamenti del concetto stesso di fare sviluppo. Esempi purtroppo eccezionali, che 

sono ancora lontani dal diventare una regolare pratica di sradicamento delle iniquità e 

della povertà.

2.3. Migrazione circolare: mitigazione effetto brain drain?

Come si può facilmente intuire, la migrazione circolare implica una partenza ed 

un ritorno, ovvero: eventuali esperienze di percorsi migratori che prevedono il rientro, 

in tempi medio-brevi, nel proprio Paese di origine. Schemi segnati dalla temporaneità 

del periodo di permanenza all’estero. L’idea che sta dietro al significato di migrazione 

circolare è molteplice: grazie a periodi di permanenza all’estero e di successivo rientro 

nel contesto di origine, il migrante avrebbe la possibilità di interagire con due diverse

tipologie di contesti. Nel Paese di destinazione ha la possibilità di contribuire allo 

sviluppo dell’economia del Paese mettendo a disposizione conoscenza, manodopera e 

capacità. In quello di origine, una volta tornato e re-inseritosi, può mettere in campo e 

spendere le esperienze e le abilità implementate o acquisite ex novo; quindi i migranti si 

costituiscono vettori della tecnologia del know-how al ritorno. In questa visione i 

sostenitori della circolarità, auspicano che il rientro, nei Paesi di partenza, dia origine ad 

iniziative economiche in un’ottica di rete con i Paesi di accoglienza. Sottolineando che, 

di queste esperienze, ne beneficerebbero le economie di entrambi i contesti: 

“Il valore della loro attività lavorativa è evidente innanzi tutto nel contributo diretto alle due 
economie, ma soprattutto nell’azione economica integrativa che il loro operato conduce in 
modo naturale creando una rete di rapporti e scambi indispensabili allo sviluppo di molte 
aree. Come dire, il lavoro dei migranti è spesso sostenitore, se non precursore e tessitore, di 
progetti politici ed economici di grande portata95”.

Il fattore push di questa migrazione è di tipo sia economico che sociale (studio o lavoro, 

ad esempio); e si basa necessariamente, come detto, sulla temporaneità. Studio e lavoro 

possono implementare l’acquisizione di capacità che hanno ripercussioni in un futuro 

prossimo nella sfera economica, e in quella socio-politica, del Paese di partenza. 

                                               
95 Cfr. R. Devole, Le migrazioni circolari, articolo pubblicato i 19/05/2010 in 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Le-migrazioni-circolari, accesso effettuato in 
settembre 2012.
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Nel 2007 l’Unione Europea dirama la comunicazione96 titolata: Migrazione 

circolare e partenariati per la mobilità tra l’Unione Europea e i paesi terzi, nella quale 

si evidenzia la ricchezza della mobilità, ma anche la necessità di una sua 

regolamentazione ai fini di una gestione migliore. È una delle prime volte in cui si 

menziona il potenziale carattere circolare della migrazione. Si sintetizzano due forme di 

migrazione circolare: 

 “quella di cittadini di paesi terzi stabiliti nell’UE: è il caso degli imprenditori cittadini di 
paesi terzi che lavorano nell’UE e che desiderano avviare un’attività nel loro paese di 
origine, o in un altro paese terzo (circolarità verso l’esterno);
 quella di cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori dell’UE: è il caso, in particolare, 
di coloro che desiderano assumere un impiego stagionale o temporaneo nell’UE, oppure 
intendono studiare nell’UE prima di rientrare nel paese di origine97” (circolarità verso 
l’interno).

La migrazione circolare riceve, fin da subito, consensi da più parti: dalla politica 

alle cattedre accademiche. Il fattore circolarità consente di rispondere ad esigenze 

economiche fra loro svariate, quali: la richiesta di forza lavoro migrante disponibile 

nell’immediato (perfetta fluidità del mercato); la necessità di risolvere i problemi di 

integrazione dei migranti (che i governi sentono molto pressanti e di difficile soluzione 

nel breve periodo); ed infine possibile soluzione alle difficoltà riscontrate a causa 

dell’effetto brain drain e brain waste, permettendo una circolarità di cervelli 

bidirezionale98. Un esempio di migrazione circolare attuato in Trentino, nell’estate del 

2011, illustra la parte relativa agli aspetti postivi a cui questo tipo di spostamenti di 

breve o medio periodo dà seguito; soprattutto se coordinati a livello provinciale, 

regionale o nazionale. L’esperienza, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e dal 

governo ghanese, ha interessato il settore agricolo, oggetto da qualche anno di 

collaborazioni e progetti di solidarietà internazionale99. Nelle parole dell’Assessora 

Giovanazzi-Beltrami:

                                               
96 Cfr. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_a
sylum_immigration/l14564_it.htm, accesso effettuato nel mese di luglio 2012.
97 Cfr. Ibidem.
98 Cfr. A. Triandafyllidou, METOIKOS Project Migrazioni circolari e integrazione: Guida 
rapida per politici e amministratori pubblici, pag. 5, European University Institute Badia 
FiesolanaI Firenze, 2011. 
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Publications/Index.aspx
accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
99 Per un approfondimento, cfr. 
http://www.cinformi.it/index.php/news/archivio_news/anno_2011/trentino_e_ghana_un_amicizi
a_che_cresce/(offset)/5/(limit)/5/(sb)/312 e 
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“Abbiamo realizzato un progetto di migrazione circolare, in collaborazione con la 
Coldiretti, rivolto a lavoratori ghanesi del settore agricolo, occupati stagionalmente nella 
nostra Provincia, dove hanno anche seguito un percorso di formazione per un migliore 
reinserimento professionale una volta tornati100”.

  

L’iniziativa ha avuto una eco positiva e si parla di una sua ripetizione. Questo però è 

solo un esempio di possibile migrazione circolare. Un modello top-down, ovvero partito 

dalle istituzioni per cercare di conciliare la necessità di forza lavoro nel settore agricolo 

trentino e la possibilità di costruire un ponte con il governo ghanese. In generale, la 

migrazione di soggetti con diversa qualifica deve essere una scelta, un’occasione che 

incontri, sì, l’appoggio dei governi, ma anche la volontà e le opportunità di chi intende 

optare per questa esperienza e possibilità. Grazie alla circolarità delle opportunità 

lavorative, non si assiste, almeno nella teoria, alla perdita di cervelli o al loro spreco. 

Nel caso dell’iniziativa Ghana-PAT i corsi di formazione tenuti presso il CFSI – Centro 

di formazione per gli Studi Internzionali (di Trento), hanno consentito di portare 

indietro come bagaglio: un’esperienza fatta di pratica, ma anche una 

professionalizzazione con il rilascio di certificati, al termine dei corsi seguiti. 

La mobilità occupazionale e delle capacità, incide anche sulle c.d. fughe di 

cervelli; le quali possono essere così o limitate oppure re-integrate dall’ingresso di 

nuovi brains. Mentre lo spreco viene attenuato in quanto, attraverso la circolarità, si può 

esercitare la professione per la quale si è studiato o si sono immagazzinati anni di 

competenze. La costruzione di politiche di migrazione circolare ad hoc, dunque, offre la 

possibilità di tamponare la perdita di cervelli, implementando la circolarità degli stessi 

(brain gain). 

Alcuni Paesi sostengono, o sono pronti a sostenere almeno sulla carta, costi 

molto elevati per poter attrarre nel proprio Paese personale straniero; o nuovamente i 

cittadini (soprattutto quelli altamente qualificati, high-skilled) emigrati in cerca di 

lavoro e salario migliori nel tentativo di ottimizzare il rendimento della loro istruzione, 

il loro capitale umano. Un’emorragia di personale qualificato non può che essere una 

chiara perdita per il Paese di origine, in quanto: sostengono delle spese per l’istruzione 

dell’individuo, ma le conoscenze acquisite tramite questa educazione vengono spese in 

un altro luogo. Non re-incanalate nel territorio. Maggiore è l’investimento in istruzione 

di un singolo che emigra e maggiore è la perdita di rendimento che tale investimento ha 
                                                                                                                                                           

http://www.cinformi.it/index.php/news/archivio_news/anno_2011/migrazione_circolare/(limit)/
0, accesso effettuato nel mese di marzo 2012. 
100 Cfr. Ibidem.
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previsto. Molti governi, dunque, cercano di fare fronte a queste perdite e sprechi, 

adottando alcune tipologie di politiche, ribattezzate da Lowell101 come le politiche delle 

sei erre: return, restriction, recruiment, reparation, resourcing, retention. Queste fanno 

soprattutto riferimento alle migrazioni altamente qualificate. 

 Politiche di ritorno: come si intuisce, sono politiche tese al rientro dei brains. 

Solitamente misure ed incentivi, tra cui: riduzioni fiscali e agevolazioni 

nell’ottenimento dei visti per il ricongiungimento familiare.

 Politiche di restrizione: anche qui, è facilmente intuibile come questa tipologia di 

politiche sia  posta in essere per restringere l’ingresso di migranti. Solitamente si basa 

su un sistema di quote annuali e programmi specifici di temporaneità.

 Politiche di reclutamento: atte a colmare carenze di forza-lavoro in determinati settori 

lavorativi o compensare perdite di personale qualificato, facilitando l’acquisizione del 

visa ed eventuali ricongiungimenti familiari (ad esempio la famosa Carta Blu adottata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, in vigore da agosto 2012. 

Una Carta per favorire migranti altamente qualificati). 

 Politiche di riparazione: o compensazione del brain drain; politiche solitamente di 

tipo fiscale che prevedono l’introduzione di tasse per recuperare una parte degli 

investimenti perduti. Si pensi alle exit taxes negli ex paesi comunisti o alle proposte di 

Bhagwati e Dellalfar102 negli anni ’70 per tassare i cervelli professionalizzati. 

 Politiche di resourcing: queste politiche si legano al concetto di diaspora option103, 

ovvero: impiegare conoscenze ed abilità acquisite, nonché le rimesse economiche, 

dalla comunità diasporica all’estero per re-impiegarle in progetti di sviluppo nel Paese 

di origine. La visione innovativa di questa concezione è che l’effetto brain drain, 

anziché visto come una perdita, viene elevato a potenziale risorsa.  

 Politiche di conservazione: si incentivano determinati settori in perdita a causa del 

drenaggio. Le politiche riguardano una serie di azioni, quali: aumento degli 

investimenti, dei livelli salariali e/o migliorando le infrastrutture. 

La migrazione circolare potremmo inserirla nel contesto delle politiche di 

resourcing; in questo senso è una forma di mitigazione degli effetti di brain drain e 
                                               

101 Cfr. L. Beltrame, Realtà e retorica del brain drain in Italia. Stime statistiche, definizioni 
pubbliche e interventi politici, pag.26 , http://www.unitn.it/files/quad35.pdf, accesso effettuato 
in settembre 2012.
102 Cfr. Ibidem, pag.28.
103 Cfr. M. Brown, Intellectual Diaspora Networks: their Viability as a Response to Highly 
Skilled Emigration,  pag. 170, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/pleins_textes_7/autrepart1/010028955.pdf, accesso effettuato nel mese di 
ottobre 2012.
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brain waste. La migrazione stessa è uno strumento, come ormai si sarà capito, che 

permette la circolarità delle abilità, delle conoscenze, delle idee, del lavoro,…ma anche 

delle formazioni, delle informazioni, delle notizie, ecc. La migrazione in sé racchiude il 

concetto di circolarità proprio per queste sue caratteristiche. Politiche specifiche per 

esaltare questo punto di forza, per minimizzare le perdite dovute al fenomeno 

dell’emigrazione (e un guadagno anche per i contesti di arrivo dell’immigrazione) si 

fanno pressanti e necessarie. La migrazione circolare può dunque essere una valida 

risposta ai problemi pressanti cui Stati e governi si trovano a fare fronte; inoltre,

consente potenzialmente di: costruire un legame forte, fatto di reti sociali, politiche ed 

economiche tra due o più Paesi; realizzare il ritorno vincente alla propria homeland;

coinvolgere in prima persona i migranti nei progetti di sviluppo nel Paese di origine. 

Insomma, una ricetta perfetta? 

Nel prossimo capitolo analizzeremo alcune modalità e riflessioni, legate anche 

alla migrazione circolare, per poter aumentare l’impatto di tutti questi strumenti qui 

analizzati. Strumenti in mano, sì, ai migranti, ma che possono, anzi devono, ancora 

essere potenziati da politiche lungimiranti. 
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CAP. 3: COME AUMENTARE L’IMPATTO DEI POTENZIALI STRUMENTI: 

RIMUOVERE I LIMITI

Diaspore, rimesse, migrazione, circolarità: parole concatenate fra loro, che si 

accompagnano a tante altre, tutte riunite sotto il senso di delocalizzazione e 

transnazionalismo. Il secondo capitolo è stato dedicato alla descrizione delle misure 

pratiche che fanno del nesso migrazione e sviluppo una triple win. Si vogliono ora, 

come anticipato, comprendere i motivi che frenano questi strumenti di sviluppo. In 

particolare, questo capitolo cerca di illustrare le proposte che la letteratura offre per 

rimuovere questi ostacoli e rafforzare il senso di integrazione dei migranti e co-

sviluppo.

Il primo paragrafo analizza alcuni limiti, intrinseci, delle diaspore e il modo 

attraverso cui le politiche devono rafforzare il ruolo di queste associazioni di migranti 

tramite il riconoscimento di queste come partners privilegiati e ineludibili dal processo 

di dialogo per lo sviluppo e l’elaborazione di efficaci politiche migratorie. 

Nel secondo paragrafo, invece, si riprendono i concetti di rimesse economiche e 

sociali, precedentemente analizzati, per indagare come le politiche possono, almeno 

nella teoria, concretamente incentivare l’offerta di servizi per implementare gli usi di 

questi risparmi. Inoltre, si analizza un efficace modo attraverso il quale le rimesse, se 

incanalate correttamente, accrescono potenzialmente il loro impatto. 

Il terzo paragrafo volge, infine, ad un approfondimento della migrazione 

circolare. In particolare, come questa sia per il momento strumentalizzata politicamente 

e come invece possa essere utilizzata per creare forme di circolarità bottom-up.

3.1. Come privilegiare le diaspore

Abbiamo analizzato come il ruolo dell’associazionismo migrante sia rilevante 

nella conduzione e nella buona riuscita dei processi di co-sviluppo. Ma è sempre così? 

Innanzitutto si deve analizzare la composizione di una diaspora, in quanto l’unità al suo 

interno non è scontata. I motivi possono essere più di uno. Un primo limite riscontrato è 

quasi banale, tanto da essere spesso sottovalutato: i migranti all’estero sono individui 

con un vissuto ed una storia personali. Il rischio di frammentazione in un Paese di 

approdo è elevato. Oltretutto le reti fiduciarie nei contesti di arrivo possono aiutare il 

migrante ad introdursi, ma essere anche considerate un ostacolo. O ancora: i Paesi di 
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origine hanno spesso caratteristiche molto diverse fra loro. Questo implica che i bisogni 

immediati di una certa comunità non vengano condivisi a livello generale. Oppure vi sia 

diffidenza, per motivi religiosi, etnici o semplicemente a causa di visioni differenti della 

stessa situazione. Talvolta, dunque, si riscontra nello stesso contesto di arrivo la 

presenza di più associazioni di migranti, provenienti dalla stessa terra, talvolta dalla 

stessa area, in conflitto fra loro o indifferenti all’operato e ai progetti di una o dell’altra 

congregazione. Un esempio: nella provincia di Trento, all’inizio del 2012, a seguito di 

un disastro naturale avvenuto in Somalia, due associazioni somale presentano una 

richiesta di co-finanziamento nell’area emergenze, presso il Servizio Solidarietà 

Internazionale della Provincia Autonoma. Le proposte candidate, oltre ad avere la stessa 

genesi, si caratterizzano per due tipologie di intervento totalmente simili. Variano per lo 

più nella presentazione. Di fronte a questa eventualità, il Servizio, essendo la scadenza 

della deadline vicinissima per riproporre un progetto co-ordinato e per evitare 

favoritismi di fronte ad un’emergenza, co-finanzia entrambe; ma, già nell’immediato, 

consiglia loro caldamente di fare rete, proponendo alcuni responsabili del Servizio 

Solidarietà Internazionale della PAT104 come punti di riferimento per la gestione di 

eventuali incomprensioni. Questo esempio è riportato per comprendere i molteplici 

atteggiamenti mentali e comportamentali che un soggetto o gruppo può assumere nei 

confronti di altri connazionali. Le due associazioni, difatti, si conoscevano anche prima 

che l’assessorato cercasse di metterle in rete, ma la sfiducia nei valori dell’altra ha 

impedito la collaborazione. Si fa dunque presente che, le difficoltà di inserimento in 

un’aggregazione o di conciliazione degli ideali e delle pratiche da perseguire, sono 

talvolta dovute anche alle diversità del capitale sociale che si acquisisce o degli obiettivi 

che semplicemente si vogliono raggiungere attraverso le azioni della lobby. Ecco 

dunque che la scissione si rende palese ed inconciliabile, proprio a causa della diversa 

identità percepita ed interpretata dal gruppo. Il risultato come visto nell’esempio è, per i 

nuclei di migranti, la frammentazione e l’ulteriore dispersione, le quali si traducono in 

una perdita della forza dell’associazione nelle pratiche di pressione e sostegno alle cause 

portate avanti.

Il secondo limite, endogeno alle diaspore, è la lontananza105 da: il Paese di 

                                               
104 PAT - Provincia Autonoma di Trento.
105 Cfr. studio su Flussi Migratori, n.6, Osservatorio di Politica Internazionale, CeSpi, 
maggio/luglio 2011, pag. 5.
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinterna
zionali/osservatorio/focus/PI0006FocusCESPI.pdf, accesso effettuato nel mese di febbraio
2012.
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origine e le situazioni sociali, i meccanismi politico-economici lì presenti. Questo porta 

in alcuni casi ad una visione distorta, o poco precisa, dei processi che si verificano. Le 

azioni della diaspora, soprattutto politicamente corrono il rischio di essere inadeguate o 

quello di non rispecchiare le effettive esigenze e bisogni che una determinata situazione, 

nel contesto di origine, presenta. Inoltre anche le relazioni e i contatti con la famiglia e 

la comunità subiscono talvolta dei mutamenti impercettibili per chi si trova all’estero; 

possono anche soffrire di un eccesso di enfatizzazione, si veda il caso della mitizzazione 

della homeland, illustrata nel § 2.1. O, all’inverso, i legami, protratti per lungo tempo, e 

la distanza possono affievolire l’interesse così come la grinta di chi è emigrato106. 

Corrodere i rapporti, al di là dei mutamenti cui individuo e diaspora, in sé, subiscono a 

causa del contatto e dell’inserimento nella società di origine. Un ulteriore limite, però 

non solo riscontrato per cause interne, è il bisogno che una comunità migrante associata 

non sia solo unita al suo interno, ma che ogni membro che la compone abbia raggiunto 

un livello di serenità e sicurezza personale (eventualmente anche familiari); svolga 

lavoro regolare; abbia una buona conoscenza della lingua del Paese ospite e abbia 

conquistato una certa stabilità. Anche emotiva, oltre che materiale ed economica107. 

Questo perché la costruzione di un associazionismo, non solido nelle sue basi, rischia di 

compromettere qualsivoglia azione di sviluppo, sostegno o mobilitazione per 

determinate cause o procedimenti. In qualità di potenziale partner di fiducia per le 

comunità, organizzazioni, enti o governi, operanti nel Paese di origine e in quello di 

arrivo, la diaspora deve mostrare l’immagine di una migrazione vincente e profonda 

conoscitrice delle problematiche connesse ad entrambe le società con le quali collabora. 

La credibilità e la competenza (in ottica transnazionale) nella gestione delle 

problematiche e dei rapporti sono le chiavi di accesso per una compartecipazione ai 

processi di co-sviluppo o quale attore politico o economico. Inoltre queste permettono 

di creare lo zoccolo duro dei progetti di sviluppo e degli intrecci delle relazioni: la 

sostenibilità. Come detto, però, questi obiettivi non sono raggiungibili esclusivamente 

attraverso un impegno costante o competenze interne al gruppo. E neppure annoverando 
                                               

106 Cfr. Solidar, Co-sviluppo: situazione vantaggiosa per tutti?, Paper promosso dalla rete di 
ONG Solidar, 2011. http://www.solidar.org/, 
http://www.solidar.org/IMG/pdf/codevelopment_it_final_version.pdf, accesso effettuato nel 
mese di marzo 2012.
107 Cfr. S. Ceschi, A. Ferro, P. Mezzetti, F. Vola e A. Stocchiero,  Le diaspore africane tra due 
continenti: indagine sulle percezioni e gli atteggiamenti delle élite africane in Italia in merito 
allo sviluppo dell’Africa, n. 37, in Ricerca condotta nell’ambito del programma Diaspore per lo 
sviluppo africano, opportunità e ostacoli per la messa a punto di una strategia integrata, CeSPI, 
2008. http://www.cespi.it/WP/WP38-diaspore-elite-Ceschi.pdf, accesso effettuato nel mese di 
luglio 2012.
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un ampio numero di contatti o aumentando la capacità di networking. Vi deve essere un 

interessamento dello Stato per permettere al singolo migrante e, per ricaduta, all’intera 

diaspora l’integrazione nella società del conteso di arrivo. Riconoscere ufficialmente la 

figura del singolo per legittimare le connessioni da questo stabilite. Si dovrebbero 

creare, aprire nel tessuto sociale degli spazi di intervento, usufruibili dalle associazioni 

migranti, riconosciuti. Legittimare si auspica diventi allora la parola chiave per dare 

energia e vigore alle azioni della comunità diasporica. 

Per essere interlocutori privilegiati, e vedersi riconosciuto il diritto di opinione 

sulle questioni riguardanti la condizione del soggetto migrante nel Paese di origine e in 

quello di destinazione, questi ultimi devono concretamente impegnarsi a produrre 

politiche di accoglienza rivolte, non solo agli appartenenti al gruppo, ma all’intera 

categoria sociale. Perché al momento il risultato creatosi è pari ad una sorta di 

ghettizzazione che ammette diritti umani di base, solo se chi ne gode dimostra di avere 

un lavoro legale ed essere in regola con i documenti. Alcuni autori e la realtà quotidiana 

suggeriscono che troppo spesso anche i diritti basilari e fondamentali vengono cancellati 

per questa parte di popolazione. Vengono considerati come braccia da lavoro, ma 

appartenente ad una categoria a parte108. 

In letteratura si parla del diritto di doppia cittadinanza. Il concetto di cittadinanza 

implica naturalmente il pieno riconoscimento dei diritti civili e politici. Nonché quello 

di godere, almeno ufficialmente, di una certa protezione nello Stato di cui siamo 

cittadini. In questo caso in entrambi i Paesi si ascrive la necessità di un riconoscimento 

della figura del migrante e della diaspora nello spazio pubblico. Ma anche una piena 

mobilità sociale, che ammetta il nesso tra la migrazione e lo sviluppo e ne garantisca 

inoltre piena legittimazione. Facilitando così gli spostamenti, la costruzione e/o il 

mantenimento delle partnerships. La doppia cittadinanza, infatti, si propone di ovviare 

al problema, consentendo al migrante di andare e venire dai due Paesi senza con questo 

perdere vantaggi e benefici acquisiti “lì” o “qui”. Questa forma di naturalizzazione, 

andando a vantaggio della figura dl migrante, permette che questo non sia considerato 

né immigrato né emigrato109. Aumentando l’impatto delle relazioni transnazionali e del 

                                               
108 Per un maggiore approfondimento, cfr. L. Rastello, La frontiera addosso: così si deportano i 
diritti umani, ed. Laterza GLF, 2010 e cfr. Il peso politico dei migranti: per una democrazia di 
tutti e per tutti!, 10° Meeting Internazionale Migrazioni – MIM, 2006.
109 Cfr. E. Østergaard-Nielsen, Co-development and citizenship: the nexus between policies on 
local migrant incorporation and migrant transnational practices in Spain, pag.39, in papers per 
The Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, International 
Conference Trento, 2011.
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capitale economico, nonché gli investimenti. La doppia cittadinanza sembra risolvere la 

situazione di stallo sociale ed economico in cui il migrante è costretto a vivere.

“National citizenship is the main gateway for immigrants to EU, national and local 
political rights110”.

Questo sarebbe un importante aspetto del nesso tra lo sviluppo e la migrazione in 

quanto sdogana l’obbligo la residenza forzata (l’immobilità) nel Paese di destinazione. 

Aperture politiche che, garantendo l’empowerment delle capacità del migrante e delle 

diaspore stesse, permettono di ottenere effetti positivi moltiplicatori. A partire dal 

rafforzamento delle relazioni tra il soggetto residente e le istituzioni politiche del Paese 

in cui risiede. A tale proposito le difficoltà maggiori riguardano l’aspetto di quella che 

Østergaard-Nielsen111 chiama doppia lealtà o doppia identità nazionale, pensando alla 

declinazione dell’orientamento transnazionale e al processo di integrazione. Difatti 

l’accesso ai diritti politici e civili permette di aumentare il peso delle diaspore e delle 

loro relazioni di partenariato, in quanto stakeholders necessariamente da tenere presenti 

nei programmi di sviluppo. La, per ora solo potenziale, possibilità di voto ai migranti li 

eleva quale bacino di elettori da accontentare, ma soprattutto da ascoltare. E quali 

strumenti, se non la capacità di lobbying ed advocacy delle diaspore, possono far sì che 

questa considerazione avvenga di prassi?

La prima comunicazione dell’Unione europea che fa riferimento in termini 

espliciti, dopo il Consiglio di Tampere nel 1999, al co-sviluppo risale al 2005112. La 

novità sta ne fatto che non si parla più del binomio migrazione-sviluppo come di una 

misura e pratica di contenimento dei gruppi migratori, ma in termini di 

“[…] massimizza[zione de] l’impatto positivo delle migrazioni sui contesti di provenienza e 
di destinazione113”.

Una rottura, dunque, con il passato. Si potrebbe addirittura dedurre un primo timido 

riconoscimento al ruolo delle associazioni migranti, contrassegnando con un’accezione 

co-positiva l’impatto delle migrazioni114. Ma questo cenno non è stato, negli anni, 

                                               
110 Cfr. Ibidem, pag. 34.
111 Cfr. Ibidem, pagg.37-38.
112 Cfr. S. Marabello, Il Paese sotto la pelle, pag.36, ed. CISU Roma, 2012.
113 Cfr. F. Pastore,  Transnazionalismo e co-sviluppo: ‘aria fritta’ o concetti utili?, pag.2, Studio 
CeSpi, 2006 http://www.cespi.it/SCM/discussion%20paper.pdf, accesso effettuato nel mese di 
aprile 2012.
114 Cfr. G. Gozzi, A. Furia e B. Venturi, Amitié – Context Report, 2012.
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sufficiente a metter in moto l’intero meccanismo di rivalutazione. Anzi. Per quanto 

riguarda la governance dei Paesi di destinazione e quella sovranazionale europea il 

sentimento, poi diffusosi capillarmente, circa un’invasione di stranieri ha gettato le basi 

per una chiusura sempre più serrata delle frontiere (si veda § 3.3.). Dunque una visione 

affetta da deficienza, mancante di lungimiranza. Inquietanti, a questo riguardo, le intese 

con i Paesi di transito o di origine delle migrazioni. Politiche migratorie di questo 

genere sicuramente non giovano, ma anche non pensano, ad un’integrazione dei 

migranti sul proprio territorio. Anzi, continuano a violare la Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché la 

Convenzione di Ginevra. Gravi limitazioni della dignità, libertà e mobilità di un 

individuo. La ripercussione di questo atteggiamento anche sulle politiche di sviluppo 

rivela, portandoli alla luce, gli ostacoli e le barriere che le diaspore devono affrontare 

per poter ottenere un riconoscimento ufficiale nei Paesi di destinazioni. Come visto, 

invece, le associazioni di migranti dimostrano, in alcuni casi in modo eclatante, di 

possedere un valore aggiunto, quale quello del transnazionalismo, ma anche di una 

visione diversa, altra. Lo Stato ha il dovere di indossare i panni di promotore, 

consentendo l’ingresso di questi iter di co-sviluppo, rafforzandoli in schemi ufficiali di 

coordinamento tra le diaspore, lo Stato e i vari enti ed associazioni. Permettere di 

catalogare queste buone pratiche messe a punto dall’associazionismo, così come i canali 

da questo aperti ed utilizzati, se democratici. Costruire, partendo da queste esperienze, 

le future politiche di sviluppo nello Stato stesso.  A tale riguardo anche i Paesi di origine 

devono avere la possibilità di partecipare e rafforzare i propri contatti con le comunità di 

propri migranti all’estero. 

Si sente spesso l’intento di mappare le diaspore. I Paesi di origine esprimono, 

almeno sulla carta, il bisogno di disegnare la mappa: dei percorsi e delle motivazioni 

all’origine delle migrazioni; delle attività delle proprie diaspore; del volume di rimesse 

inviato; ma, soprattutto, delle azioni concrete di co-sviluppo da queste costruite e 

sostenute. O dei tentativi perpetrati a tale riguardo. Mappare il volume di emigranti 

significa integrare i dati statistici riguardanti i flussi migratori, attualmente registrati ma 

poco precisi, e monitorare i cambiamenti in modo più realistico; cosa tutt’oggi 

impossibile, visto che la clandestinità e l’ingresso illegale in un Paese non sono, come 

ovvio, passibili di conteggio. Importante soprattutto nel concetto di mappatura è, a 

giudizio di chi scrive, un ripensamento delle relazioni con i propri emigranti. In questo 

senso, gli Stati dovrebbero costruire dei canali informativi che consentano ai singoli 
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individui di appoggiarsi a strutture ufficiali nel proprio Paese (o a consolati ed 

ambasciate in territorio straniero). Per esempio: un sostegno nella ricerca di un lavoro e 

la garanzia di riconoscimento di quei diritti fondamentali di cui necessita in quanto 

uomo e al raggiungimento di una stabilità e sostenibilità del proprio percorso. Si riporta 

l’esempio delle Filippine. Paese che ha costruito negli anni dei canali di appoggio ed 

informazione: nel 1982, infatti, il DOLE – Department of Labour and Employment, 

grazie al coordinamento con altri enti pubblici e privati, costituisce un sistema per 

affiancare i lavoratori filippini, che intendono andare all’estero, nella ricerca di un 

lavoro nel Paese in cui pensano di migrare. Di più: l’assistenza, gestita dall’agenzia 

POEA - Philippine Overseas Employment Administration, garantisce una serie di servizi 

che vanno al di là del ruolo di tramite tra lavoratore e enti di impiego esteri. Difatti, la 

POEA rilascia licenze private ad agenzie di lavoro straniere, verificando che queste 

siano regolarmente registrate, o accreditate,  avvisando i lavoratori, qualora una di 

queste non abbia feedback positivo. Inoltre segue il lavoratore durante tutto l’arco del 

rapporto di lavoro, includendo nel servizio un eventuale assistenza legale gratuita in casi 

di grave violazione degli accordi enunciati nel contratto115. I migranti devono essere 

considerati una ricchezza ed una risorsa per entrambi i Paesi, destinazione ed origine. 

Le politiche migratorie di entrambi i contesti hanno il dovere di cominciare ad invertire 

la rotta: non è più possibile pensare ad un mero contenimento dei flussi migratori, senza 

evidenziarne l’importanza e la necessità consolidate. Né senza considerare le positive 

ripercussioni che i singoli migranti e i gruppi diasporici hanno sulle economie dei Paesi.

3.2. Rimesse economiche e sociali: come potenziarle

Nel primo paragrafo di questo capitolo si è illustrato verso quale strada le 

politiche degli Stati dovrebbero indirizzarsi per riconoscere attivamente l’importanza 

delle diaspore nei processi che coinvolgono il nesso migrazione e sviluppo, tenendo 

presenti i limiti endogeni ed esogeni che stanno frenando le molteplici dimensioni ed 

evoluzioni dell’integrazione tra il co-sviluppo e la migrazione. Volendo sottolineare ciò 

che il co-sviluppo implica: il ruolo attivo delle diaspore. 

Tra gli strumenti di sviluppo che le associazioni migranti hanno, lo si è 

commentato nel secondo capitolo, vi sono anche le rimesse economiche, finanziarie e 

                                               
115 Cfr. S. Saquella e S. Volpicelli, Migrazione e sviluppo: una nuova relazione?, pag.48, Ed. 
Nuova Cultura, 2012.
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sociali. Ogni singolo migrante, se intenzionato a prendere parte ai processi di co-

sviluppo e ideare insieme ad altri suoi connazionali, sottoforma di associazione, azioni 

di solidarietà e cooperazione internazionale, deve possedere egli stesso gli strumenti per 

attivare ed incanalare quella serie di economie, capacità e competenze acquisite sul 

territorio in un investimento il più possibile proficuo per entrambi i contesti tra i quali 

vive e in cui necessita di potersi muovere liberamente. Come sottolineato nel Rapporto 

Amitié116, però, anche le rimesse hanno tre limiti, diretti od indiretti, che finché non 

troveranno un bilanciamento continuano a costituire un ostacolo per la costruzione di 

programmi di co-sviluppo. Il primo limite è, come si è visto nel § 2.2., la situazione di 

sbilanciamento, nel contesto di origine, da queste derivabile. Infatti le rimesse, in 

particolare quelle economiche, rischiano di generare un aumento della diseguaglianza 

economica creando come conseguenza una crescita della discriminazione sociale. 

Questo limite è endogeno nelle pratiche di invio di denaro non collegate a nessun 

programma di sviluppo transnazionale o locale. Difatti se si inviano soldi alle famiglie 

left behind, senza dirigerli su un progetto, cui benefici l’itera comunità o villaggio, si 

assiste alla somma di migliorie limitate agli stretti nuclei familiari; edificazione, per 

esempio, di case. Una accanto all’altra ma senza la costruzione di infrastrutture o servizi 

che possano migliorare la qualità della vita di più persone. Il secondo limite interno alle 

rimesse è quello di considerare la migrazione quale unica via possibile allo sviluppo del 

singolo individuo. Sia da un punto di vista di accrescimento della sicurezza economico-

finanziaria, sia per quanto concerne l’istruzione e la qualificazione del sapere. Questo 

limite dà vita al fenomeno della migrazione di massa, in particolare nella fascia 

giovanile della società. La grave emorragia di competenze, braccia, ed età stessa, svuota 

il villaggio di origine di ogni possibilità di sopravvivenza sul lungo periodo. Un paese 

composto da persone in età avanzata sicuramente non ha un futuro che guarda lontano. 

Inoltre questo fenomeno genera gravi carenze dal punto di vista della cura e del 

mantenimento di una fascia debole della comunità (bambini e anziani). Infine, le 

rimesse economiche e lo scambio di socialità e ibridazione culturale, conseguente 

proprio alla migrazione e alla condizione transnazionale di chi è partito e ritorna, può 

far nascere il rischio di abbandono delle attività, della cultura e delle festività 

tradizionali. Ciò che è nuovo, attraverso lo scambio globale, prende il sopravvento, 

soprattutto fra i giovani, degradando quelle che sono le tradizioni di un tempo. In una 

                                               
116 Cfr. G. Gozzi, A. Furia e B. Venturi, Amitié – Context Report, 2012.
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situazione limite (quale quella cui stiamo andando incontro) provoca il disfacimento di 

cultura e economie.  

Le distorsioni qui analizzate e derivabili non hanno cura certa. Molto dipende 

anche dal tipo di diaspora che si forma all’estero, se si creano le condizioni e le 

possibilità per una sua costituzione. Certo è che l’assimilazione nel contesto di arrivo 

non deve farsi travolgente. La presenza dei migranti riflette la necessità di essere 

mediata dalle associazioni e dai governi di entrambi i Paesi. A cominciare dalla 

valorizzazione e dalla 

“dinamizzazione di beni e capitali117”.

Questo per ampliarne le possibilità di adozione ed impiego delle risorse messe in campo 

dagli immigranti. Di ciò, però, devono farsi carico, come visto nel primo paragrafo, sia i 

Paesi di origine che quelli di arrivo. Fra le prime azioni da sottolineare e riprendere, 

risulta importante impostare e costruire un pacchetto di servizi che sia rivolto ad 

includere i migranti nel tessuto sociale del contesto di arrivo. 

Partendo dalle rimesse economiche, valorizzarle significa costruire un sistema 

informativo che possa mettere i migranti nella condizione di usufruire dei canali bancari 

e dei criteri per operare investimenti finanziari in modo corretto e con maggior proficuo. 

Una maggiore diffusione delle informazioni, per ciò che concerne i pacchetti di servizi 

offerti dalle banche agli stranieri, le modalità per accedervi e la possibilità di utilizzarli 

come raccolta per le rimesse economiche. Una semplificazione nel linguaggio, ma 

anche nelle modalità di accesso, in questo campo darebbe seguito ad una maggiore 

trasparenza a tutela dei migranti e ad un aumento della fiducia reciproca118: sia nel caso 

delle banche, per ciò che concerne le garanzie, sia per i migranti nei confronti degli 

istituti bancari stessi; il che apre maggiori opportunità di impiego delle rimesse. Inoltre 

porta ad una conoscenza maggiore del volume di trasferimento delle rimesse. Questo 

dato si rileva molto, non solo per fini statistici. Ceschi sottolinea l’esistenza di un flusso 

di scambi transnazionali, promosso dai migranti, di cui la maggior parte sia costituita da 

trasferimenti (soprattutto di denaro) irregolari, dunque non rilevabili ufficialmente. La 

causa di ciò sono solitamente le restrizioni politiche e legali cui sono soggetti sia i 

                                               
117 Cfr. P. Mezzetti e A. Stocchiero, Transnazionalismo e catene migratorie tra contesti locali, 
pag.39, in Working Papers CeSpi n.16, 2005.
118 Cfr. J.L. Rhi-Sausi, Cittadinanza economica dei migranti e microfinanza Presentazione dei 
risultati preliminari dell’indagine ABI-CeSPI sulla bancarizzazione dei migranti in Italia 
nell’ambito delle ricerche del Comitato Nazionale Italiano 2005, pag.6, in CeSpi, 2005.
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migranti che gli scambi attuati. Ogni soggetto migrante viene considerato 

transnazionale, come se questo fosse intrinseco alla condizione di tutti i migranti119.  

Invece si deve tenere presente e non confondere quelli che sono gli scambi trans-statali 

con quello che è il transnazionalismo120. Dunque esistono diverse forme di 

transnazionalismo, secondo Ceschi, delle quali una parte molto rilevante è composta da 

scambi non legalizzati, fortemente influenzati dalla condizione del migrante nel Paese di 

destinazione.

Come illustrato nel § 2.2. gli invii possono avere modalità molto differenti: la 

possibilità di sfruttare i canali bancari andrebbe a vantaggio di più attori. Le banche, 

oltretutto, hanno la possibilità farsi partners nelle azioni di sviluppo attraverso l’istituto 

del microcredito nel Paese di origine. Sottolinea Stocchiero:

“è importante sviluppare l’internazionalizzazione e la cooperazione finanziaria delle banche 
[…] con quelle dei Paesi […] [di origine] con particolare riferimento alla valorizzazione dei 
flussi di rimesse, per poter creare nuovi strumenti di deposito, trasferimento monetario, 
assicurazione e investimento, necessari per favorire la circolazione monetaria e il credito. 
[…] E’ però da migliorare la qualità di queste risorse, attraverso una loro canalizzazione 
ufficiale e l’offerta di strumenti finanziari per poter gestire produttivamente i risparmi, 
destinandoli a scopi mirati e strategici, come l’avvio o il sostegno delle attività produttive 
di reddito, l’acquisto di beni durevoli, investimenti in capitale umano o in programmi
previdenziali e assicurativi121”. 

Difatti la bassa internazionalizzazione del sistema bancario, come spiega Stocchiero, fa 

da barriera ad un maggiore fiducia e capacità comunicativa tra banche e migranti, 

andando ad incidere sulla scarsa presenza di pacchetti per un servizio di trasferimento, o 

investimento, delle rimesse economiche. Oppure delle possibilità di depositarle in un 

conto corrente, consentendo poi alla famiglia nel Paese di origine di prelevarle o 

ottenere un servizio regolarizzato di microcredito. Qui si fa riferimento al passaggio, 

citato nel secondo capitolo, dell’intervista a Terreri, la quale illustra come fra tutti gli 

istituti bancari, quelli maggiormente disposti a transazioni di questo tipo sono le Casse 

di Credito Cooperativo e le Casse Rurali. Inoltre si rivela importante il modo attraverso 

il quale valorizzare le somme inviate verso casa: da questa necessità 

                                               
119 Cfr. Ibidem.
120 Cfr. Ibidem.
121 Cfr. P. Mezzetti, A. Stocchiero, Transnazionalismo e catene migratorie tra contesti locali, 
pag.42, in Working Papers CeSpi n.16, 2005.
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“[…] è nata l’idea di fondare il Global Remittance Working Group guidato dalla Banca 
Mondiale su incarico del G8, della cui componente italiana il CeSPI fa parte (unico 
organismo non governativo, oltre all’ABI)122”.

“L’obbiettivo generale del GWGR è sostenere, attraverso l’identificazione di linee e 
priorità di azione, l’intero processo di valorizzazione delle rimesse aumentando la 
consapevolezza sul loro ruolo e su tematiche affini nei paesi del G8, ma non solo. Per 
questo motivo, i lavori del GWGR sono stati suddivisi in aree che così si distinguono123”.

Ferro schematizza i campi in un grafico. Come mostrato di seguito nella figura, ripresa 

dal suo paper, le aree di impiego sono quattro e riguardano: raccolta dati circa le 

rimesse inviate e il ruolo delle banche in questa attività (riquadro blu); studio sugli 

effetti della migrazione e dello sviluppo sulle politiche (riquadro bianco); costruzione 

delle infrastrutture dei pagamenti (trasparenza servizi rimesse e raccolta dati nazionali), 

studio di modelli di servizi efficienti di rimesse (infrastrutture di pagamento), studio di 

Remittances Consumer Charter (riquadro rosso), ricercare di costruire un vademecum

delle azioni comuni di progetti risultati poi di successo. Infine, studio degli investimenti 

finanziari e dei loro effetti sulle politiche di sviluppo, il ruolo delle diaspore e la 

catalogazione delle best practices (riquadro verde). Come mostra il grafico, per quanto 

riguarda l’accesso alle finanze e la costruzione delle infrastrutture dei pagamenti, queste 

necessitano di partnerships sia private che pubbliche.

                                               
122 Cfr. http://www.cespi.it/mobilita.html, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
123 Cfr. A. Ferro, La valorizzazione delle rimesse nel co-sviluppo, Policy paper presentato in 
occasione del convegno “Migranti per lo sviluppo: un manifesto per il futuro, pag., CeSpi, 2010.
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Figura 1 La figura illustra come il Global Remittance Working Group, sia composto dalla World Bank, 
alcune autorità del G8, da un IAC - International Advisory Committee di esperti tecnici. E come si 
traduca in quattro macroaree. (Fonte: http://www.cespi.it/PDF/Infoeas%20policy%20paper.pdf )

In Italia l’iniziativa viene sostenuta  attraverso la realizzazione, curata dal CeSpi -

Centro Studi di Politica Internazionale, del sito www.mandasoldiacasa.it (di cui si è 

accennato anche nel secondo paragrafo del capitolo 2).

Fra le rimesse sociali e l’investimento del capitale umano, invece, importante è 

consegnare in mano ai migranti i giusti strumenti per implementare le loro ricadute, 

aumentando l’impatto che queste hanno nel co-sviluppo. Gli Stati, come prima cosa, 

hanno l’obbligo di puntare ad una semplificazione del linguaggio, nella comunicazione 

con i migranti. I comunicati in vari campi sociali (quali, ad esempio, educazione, sanità, 

promozione dei diritti) vengono spesso formulati in toni scarsamente comprensibili se 

non a chi possiede una profonda conoscenza della lingua del Paese di arrivo e dei 

meandri della burocrazia e della legge. Tutto ciò appare come una barriera sociale e 

linguistica che incide fortemente sulla possibilità di un più rapido inserimento nella 

società ospite. Negli ultimi anni, però, si è riscontrato un aumento nella diffusione di 

opuscoli, giornali ed informazioni (si veda all’interno degli ospedali) scritti e/o 

comunicati di natura multilingue. Spiccano, oltre al conosciuto inglese e francese, anche 

l’arabo e il cinese, rispecchiando così la diversa unione di culture e idiomi di cui le 

società si compongono. Comunicazione non significa solo comunicare con i migrante, 
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ma anche mettere loro nella condizione di farlo; al meglio. In questo senso la sfera 

pubblica (a partire dal locale e dalle municipalità) deve dare seguito alla promozione di 

corsi di lingua gratuiti e corsi di formazione ed educazione. 

Uno fra i problemi principali riscontrati dalla letteratura è la difficoltà per i 

migranti di incanalare in modo corretto le capacità, le competenze e le idee in progetti di 

co-sviluppo. I bandi per l’accesso a finanziamenti locali, nazionali o europei prevedono 

la presentazione di un progetto strutturato e comprensibile. Il ciclo di progetto presume 

che da un’idea si costruisca in modo razionale un cartaceo nel quale vengano indicate: 

la genesi dell’iniziativa, il contesto in cui la si vuole realizzare, le motivazioni, gli 

obiettivi, la pratica stessa attraverso la quale raggiungerli. Tutto questo richiede una 

preparazione che esperienza e conoscenza, da sole, non bastano a colmare. 

“[…]la formazione delle capacità dei leader e della “classe dirigente” delle associazioni 
nella gestione delle relazioni interne ed esterne, nella governance, nell’organizzazione, e 
nella progettazione di attività di cooperazione. E’ importante che le istituzioni locali 
sostengano una azione di capacity building, di formazione di leadership e di migranti 
«connettori» per facilitare e rafforzare le relazioni delle associazioni di migranti. Tutto ciò 
dovrebbe essere rivolto alla riduzione dell’asimmetria esistente tra le istituzioni e le 
associazioni, ad accrescere la conoscenza e fiducia reciproca124”.

In quanto a formazione, dunque, servono anche dei soggetti, all’interno della 

associazione, che possano gestire le relazioni pubbliche, e quelle con i propri partners, 

la ricerca dei fondi (così come il possibile accesso al microcredito), la contabilità, la 

capacità organizzativa. Ma anche la parte di management, nel caso di un progetto che 

preveda l’edificazione di un’impresa, per quanto piccola questa possa essere. Queste ed 

altro fanno parte della rendicontazione di un’attività di sviluppo che riceve 

finanziamenti esterni. Si ha invece il dovere di favorire un’educazione mirata a questo 

scopo, per poter riconoscere l’importanza che queste capacità, di sviluppo economico ed 

umano, e le conseguenti ricadute, hanno. Una spinta all’aumento della capacity building

dell’associazionismo, ma anche del singolo migrante. Come accennato, però, non è solo 

nel contesto di arrivo che il capitale umano e sociale deve prendere forza. Difatti il 

transnazionalismo delle relazioni e delle rimesse si fa evidente anche in questo. La 

necessità di formare anche il personale con il quale si lavora ai progetti di co-sviluppo, 

si fa pressante. L’educazione, attraverso i corsi di formazione ma anche nelle scuole o 

durante periodi di apprendistato e tirocini, è fondamentale per aumentare 
                                               

124 Cfr. A. Stocchiero, Il capitale sociale dei migranti senegalesi è un vettore di co-sviluppo?,  
pag.21, Rapporto esclusivo ricerca CeSpi, 2006.
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l’empowerment del soggetto che la possiede, ma anche del gruppo di cui fa parte. Come 

illustrato anche nel secondo capitolo, le rimesse sociali vanno a ricadere sia sul nucleo 

familiare, in quanto si è portatori di una cultura talvolta più qualificata, talvolta “solo 

altra”, o nuove capacità, che hanno riflessi esponenziali. Per esempio: la potenzialità di 

un gruppo diasporico che include un numero alto di migranti qualificati sicuramente 

offre la possibilità di costruire delle reti multidirezionali e, forse, più solide con organi 

locali e nazionali, e pensare dei progetti molto più ampi. Inoltre l’empowerment del 

gruppo solitamente porta con sé maggiore uguaglianza sociale all’interno del nucleo 

associazionistico, tra i diversi membri che lo compongono, e un abbassamento delle 

iniquità per quanto riguarda la prospettiva di genere. 

La possibile efficacia degli strumenti fin qui elencati, però, dipende molto da 

come essi sono utilizzati e sostenuti dalle autorità ed autonomie locali. Il co-sviluppo 

coinvolge sia le diaspore che, soprattutto, le connessioni che queste mettono in atto e 

costruiscono. Inoltre cerca di mettere a frutto gli strumenti che i migranti possiedono, 

almeno in partenza, ma che sono poi da ampliare. Per quanto riguarda l’idea che i 

migranti possano farsi vettori dello sviluppo, il rischio anche in questo caso è che, il 

dovuto appoggio dei governi per favorire l’inserimento dei migranti nel tessuto sociale e 

favorire l’incanalamento delle loro risorse (contatti, partnerships, associazioni, rimesse 

sociali, economiche,…) venga sprecato. Molto gioca il fatto che la crisi economica 

attuale non giovi alla massa di finanziamenti pubblici e privati nel settore dello 

sviluppo. Difatti la spesa in entrambe le sfere si è ridotta notevolmente. Questo però non 

deve fare da giustificazione allo sfruttamento del binomio migrante=sviluppo, poiché 

come dimostrato dalla letteratura le uniche esperienze di co-sviluppo con esito positivo 

sono state quelle che hanno ricevuto l’appoggio e hanno costruito un legame forte con 

partenrs pubblici o ONG stabilitesi nella zona da tempo. Stocchiero mette in guardia 

dall’uso strumentalizzato che la politica fa del concetto di co-sviluppo. 

Quello che si vuole evitare, nel caso delle rimesse economiche, è la 

considerazione che queste sostituiscano ufficialmente, di prassi, l’aiuto pubblico (il 

finanziamento) al momento stagnante. Né si deve credere che il capitale sociale fatto di 

relazioni, servizi e beni sia affidato solo alla cura e alla spendibilità delle associazioni. Il 

co-sviluppo, senza adeguati strumenti opportunamente potenziati dall’intervento statale, 

rischia di restare una pratica politica embrionale di sviluppo. Il riconoscimento ed il 

rafforzamento di questi dispositivi e la possibilità per i migranti di integrarsi nella 

partecipazione ai processi politici, economici e sociali nel Paese di arrivo si dimezzano, 
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senza un giusto sostegno. In tale senso si rischia di creare un senso di sfiducia e di non 

riconoscimento del ruolo che la diaspora, ed il migrante in sé, ha nei rapporti anche nel 

Paese di origine. Dice Stocchiero:

“La forza del capitale sociale (e quindi per quanto riguarda questo studio la forza delle 
associazioni senegalesi di contribuire allo sviluppo locale del Senegal) dipende dai suoi 
elementi e dalla loro sinergia, dalla forza e dal riconoscimento delle leadership, dalla 
coesione e fiducia interna, dalle risorse e capacità mobilitate al suo interno, e dal suo 
rapporto con il contesto, dal riconoscimento politico, sociale ed economico, dal grado di 
apertura e accesso alle risorse e alle capacità esterne125”.

La necessità di ottenere un sostegno adeguato non passa solo attraverso i governi 

dei Paesi di destinazione. Questi sono in grado di garantire alle diaspore la possibilità di 

mettere in campo le proprie capacità e il know-how acquisito per esempio costruendo 

reti e facendosi da tramite tra comunità rivali o in conflitto nel territorio di origine. 

Come accennato nel primo capitolo fondamentale è l’unione degli sforzi sin qui fatti, 

evitando duplicazioni di progetti  di percorsi di partenariato. 

“D’altra parte l’analisi segnala come sia necessario ricercare un aumento della scala degli 
interventi di cooperazione dei migranti, un coordinamento e una complementarietà dei 
progetti tra i diversi villaggi, in modo da superare i problemi di duplicazione e rivalità. Le 
iniziative dovrebbero strutturarsi in piano di sviluppo inter-villaggio, come sostenuto dagli 
stessi migranti, e sui legami tra città e villaggi rurali. A questo proposito sono necessarie 
attività di mediazione dei conflitti e di governance dei rapporti tra associazioni dei 
migranti, villaggi e istituzioni locali nel paese di origine. Per la definizione dei piani di 
sviluppo locale è indispensabile il rafforzamento non solo delle associazioni dei migranti 
ma anche, e soprattutto, degli interlocutori locali: delle associazioni di villaggio così come 
dei comuni rurali, delle municipalità e delle regioni […]

126
”.

Il rischio maggiore è lo spreco delle abilità, delle competenze e del denaro. Uno 

spreco che ricomprende la partecipazione nella vita sociale, politica ed economica del 

migrante, ovvero il maggiore contributo e potere che questo soggetto possiede. Ma 

senza una rete forte, integrata e bilanciata fra pubblico e privato sul territorio, la 

sostenibilità delle azioni e dei progetti di co-sviluppo continua ad essere tutt’altro che 

scontata.

3.3. Circolarità: quale possibile uso?

La migrazione circolare potrebbe essere lo strumento per consentire ai migranti 

                                               
125 Cfr. A. Stocchiero, Il capitale sociale dei migranti senegalesi è un vettore di co-sviluppo?,  
pag.6, Rapporto esclusivo ricerca CeSpi, 2006.
126 Cfr. Ibidem, pag. 22.
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di rientrare nel Paese di origine. Favorire un ritorno conservando però i benefici 

costruiti, anche in ambito lavorativo, durante la permanenza all’estero. Questo significa 

elevare le politiche interne nazionali e sovranazionali ad un livello di transnazionalismo 

in tutti gli ambiti. La circolarità del lavoro, delle conoscenze, delle capacità ed 

opportunità di ciascuno soffrono il bisogno, si è precedentemente visto, di essere 

coordinate ed affiancate da specifiche politiche affinché consentano di godere di quanto 

imparato all’estero anche nell’ottica di un rientro nel Paese di origine. In questo modo si 

consente l’ampliamento della portata di quanto appreso, tra(n)smettendolo ai propri 

connazionali, in maniera diretta o indiretta. 

La circolarità può davvero evitare la perdita del sapere (tecnico o intellettuale) a 

causa del ritorno? I motivi di questa perdita hanno natura diversa. Una mobilità di 

cervelli, ad esempio, riprendendo quanto illustrato nel paragrafo 2.3., unidirezionale 

impoverisce il Paese oggetto dell’emorragia, il quale senza adeguati programmi di 

sviluppo delle tecnologie e avanzamento nel campo dell’istruzione non riesce a re-

integrare i migranti fuggiti all’estero, in quanto il rientro può implicare uno spreco 

dell’impiego di quei cervelli. Uno studio, condotto dalla rete della ONG Solidar, mette 

in luce come il rischio di disoccupazione dei migranti di ritorno sia molto elevato, in 

quanto l’individuo si trova a non poter spendere le competenze acquisite all’estero. O, 

in presenza di un alto tasso di disoccupazione nel Paese di origine, il rientro senza uno 

schema di partenariato tra istituzioni locali, nazionali o sovranazionali, non fa che 

aggravare la situazione, rendendo il re-inserimento molto difficoltoso. Consegue la 

necessità di una circolarità che si preoccupi anche di invogliare chi fugge a rientrare. O, 

ancora, trovare accordi di partenariato tra i Paesi, come accennato, per consentire 

periodi di permanenza di breve-medio periodo a chi volesse specializzarsi o 

professionalizzarsi e per valorizzare le competenze apprese all’estero. Si pensi a scambi 

di personale qualificato o poco qualificato. La mobilità ha il dovere di coinvolgere tutti. 

Al momento un limite, riconducibile al concetto di migrazione circolare, sembra essere 

quello che la vede destinata a favorire solo quella parte di società altamente qualificata. 

Si prendano come esempio i progetti exchange students oppure il sistema del servizio 

civile all’estero, il Progetto Leonardo per i tirocini, ecc. Un altro limite, dato invece 

come certezza, è costituito dal comune pensiero secondo il quale ogni migrante desideri 

rientrare nel proprio Paese di origine dopo un periodo più o meno lungo di permanenza 

all’estero. Questa considerazione annulla totalmente le diverse motivazioni alla base 

della partenza di un migrante; inoltre si è già discusso precedentemente come i diversi 
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schemi migratori condizionino fortemente il comportamento e l’atteggiamento del 

soggetto che intraprende la migrazione, sia nei confronti del Paese di arrivo che verso 

quello di origine. 

Le politiche fino ad ora attivate in materia possono essere considerate scarse o 

poco accorte. Molte, in particolare si sono concentrate su un rientro forzato. Quindi 

politiche di restrizione che sono state applicate dai Paesi verso cui si dirigono i migranti, 

ma che non producono alcun effetto positivo, se non quello, dal punto di vista di chi ha 

pensato queste leggi, di chiusura delle frontiere. Senza la volontà, del migrante, 

sottolinea Østergaard-Nielsen127, questo tipo di soluzioni unilaterali non funzionano, né 

giovano a concepire il migrante come vettore di sviluppo in un mondo chiamato anche, 

dagli stessi legislatori di queste politiche, villaggio globale. E qui arriviamo al nodo 

centrale di quello che la migrazione circolare rappresenta: essa sembra essere una prassi 

per aumentare la securizzazione delle frontiere Nord-occidentali. In molti sottolineano 

come, più che voler regolare i flussi affinché si massimizzi il beneficio della migrazione 

nella formula della triplice vittoria (per i Paesi di destinazione, per quelli di origine e per 

il migrante stesso), emerga una paura che blocca lo sviluppo. Per tutte e tre le categorie 

della triple win. Ufficialmente si punta alla messa in sicurezza dei Paesi e dei popoli, ma 

la prassi mostra il contrario. Mostra come l’aumento della sicurezza ignori totalmente 

l’importanza dei flussi globali nel sorreggimento del presente ordinamento 

economico128. Il predicato agente di sviluppo spaventa, perché l’attuale ordine delle 

cose “va bene a pochi, ma ai pochi giusti”. Dimostrazione di ciò è l’emergere sul piano 

economico del blocco dei Paesi c.d. BRICS. Nonostante l’impegno della solidarietà 

internazionale nel realizzare progetti, i cui obiettivi rispecchino i Millennium 

Development Goals, appena un Paese terzo (come la Cina o il Brasile o l’India) presenta 

aumenti di PIL esponenziali e concorrenziali, la reazione comune è quella di chiusura. 

Per questo anche l’impegno politico e il coinvolgimento dei migranti transnazionali nei 

Paesi di destinazione non ha risposte certe. Come sottolineato anche da Østergaard-

Nielsen: 

                                               
127 Cfr. E. Østergaard-Nielsen, Co-development and citizenship: the nexus between policies on 
local migrant incorporation and migrant transnational practices in Spain, pag.34, in papers per 
The Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, International 
Conference Trento, 2011.
128 Cfr. K. F. Aas, The securitization of migration: Whose justice and whose security?, pag. 10, 
http://org.uib.no/imer/14Nordic/Papers%20fra%2014.%20Migrasjonsforskerkonferanse/Aas.pdf
, accesso effettuato nel mese di marzo 2012.
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“[…] policies of citizenship in migrant receiving countries, including dual citizenship, are 
focused on strengthening the relationship between migrants and political institutions in 
their country of residence. Meanwhile, state responses to immigrant transnational political 
engagement mainly veer between indifference, tolerance or securitization, but rarely direct 
encouragement129”.  

Queste contraddizioni pesano enormemente sulla gestione dei flussi migratori e 

sulle potenzialità di cui tanto si parla nella letteratura circa le possibilità di ripresa, 

grazie ai migranti, dei Paesi in Via di Sviluppo. A questo si riferisce anche Aas quando 

si chiede, e ci chiede, Whose justice and whose security? Anche la migrazione circolare, 

dunque, sembra annoverarsi tra le soluzioni politiche di chiusura. Le possibili soluzioni, 

mostrate nel § 2.3., offerte dalla migrazione circolare vanno davvero a beneficio dei 

Paesi, c.d. in Via di Sviluppo? Il quesito non è di unica risposta. Anzi, spesso questo 

concetto viene usato per rassicurare i propri cittadini circa la paura di un’invasione 

straniera. Giustificando il pensiero Sending them back in their place o, ancora meglio,

Keeping them in their place:

“[…] the underlying model of sedentary development seems to remain intact. [It] based on 
an assumption that poor move because of inequality and (largely economic) opportunity 
and they would prefer to say at home. Moreover, from the perspective of industrialised 
states, migration, while economically necessary, presents enormous social and political 
challenges; they are therefore anxious to find a ways to bring migration from developing 
countries under control and preferably reduce it. 
[This idea] operates on the assumption that the normal and desirable state for human 
beings is to be sedentary. […] However, all the evidence suggests that people get more 
opportunities to move they take them up in ever larger numbers. It is not the poorest of the 
poor who migrate, they cannot afford it, but it is those with lower-middle incomes. Mobility 
is a privilege of the relatively wealthy and only the poor (prisoner) are forced to stay in 
their place (Skeldon 1997a: 2). […] However, it is very likely that more people would move 
given the chance and once they have moved, is it safe to assume they will want to 
return?130”

I migranti devono dimostrare di essere agenti del proprio sviluppo, in vista del proprio

ritorno. La stessa considerazione, secondo la quale i migranti sono essi stessi degli 

agenti di sviluppo, parte dal presupposto che la scelta di migrare sia una scelta 

razionale, a seguito di un’analisi dei costi-benefici circa la sua utilità, relativa 

soprattutto al differenziale salariale. All’opposto, come già detto, la teoria strutturalista,

                                               
129 Cfr. E. Østergaard-Nielsen, Codevelopment and citizenship: the nexus between policies on 
local migrant incorporation and migrant transnational practices in Spain, in papers per The 
Migration-Development Nexus Revisited: State of the Art and Ways Ahead, International 
Conference Trento, pag. 34, 2011.
130 Cfr. O. Bakewell, Keeping them in their place, in Working Papers of IMI-International 
Migration Institute, no. 8, pagg. 24-25, 2007. http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/imi-working-
papers/WP8%20-%20Migration%20and%20Development%20-%20OB.pdf, accesso effettuato 
in luglio 2012.
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secondo la quale i migranti, prima di essere agenti di sviluppo, migrano per rispondere a 

delle strutture sociali nelle quali sono bloccati. La migrazione è una risposta passiva alla 

condizione economica, sociale e politica in cui l’individuo si trova ed essa va ben oltre 

il controllo del singolo migrante131. La migrazione circolare sembra, come considerato 

da de Haas e da Østergaard-Nielsen, una soluzione più semplice e filantropica tramite la 

quale poter rimandare, a data da definirsi, le politiche di integrazione e mobilità. Ma 

queste politiche violano un principio fondamentale: la libertà di poter stabilire la propria 

residenza in qualsiasi parte del mondo si desideri. D’accordo con Gozzi132, oltre a 

riconoscere il diritto ad emigrare, si dovrebbe avallare anche quello di immigrare. Così 

come quello di attivarsi concretamente, di propria iniziativa, per lo sviluppo del proprio 

Paese as development agents. Per fare ciò si devono riconoscere gli ostacoli che ruotano 

intorno alla circolarità della migrazione. Newland133 suggerisce sei punti per rimuoverli,

 dalla outward circolation:

- “instituting secure and flexible residency rights that are not annulled by lengthy absence;
-  simplifying application procedures for entry, permanent residency and naturalization;
-  reforming regulations that discourage or complicate voluntary return;
-  guaranteeing access to pension rights acquired in the country of destination;
-  extending some citizenship-like rights to expatriates, including full property rights;
-  recognizing dual nationality”.

 E dalla inword circolation una prospettiva di sviluppo umano:

-  “multiple re-entry visas for migrants who have jobs or job offers;
-  flexible work contracts;
-  portable visas (allowing migrants to change employers without losing the visa);
-  training programs that enhance migrants’ vocational and life skills;
-  re-integration programs for returned migrants;
- programs for systematic cooperation between enterprises in origin and destination   
countries”.

Quanto queste politiche potrebbero affermare una circolarità veramente utile per chi la 

sceglie? Per quanto riguarda la migrazione circolare esterna, è importante garantire una 

certa sicurezza al migrante circolare di una residenza che non verrà meno nel momento 
                                               

131 Cfr. O. Bakewell, Keeping them in their place, in Working Papers of IMI-International 
Migration Institute, n. 8, pag.11, 2007. http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/imi-working-
papers/WP8%20-%20Migration%20and%20Development%20-%20OB.pdf, accesso effettuato 
nel mese di luglio 2012.
132 Cfr. G. Gozzi e A. Furia, Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo: 
ideologie, illusioni, resistenze, pag.21, Ed. Il Mulino Bologna, 2010. 
133 Cfr. O. Bakewell, Keeping them in their place, in Working Papers of IMI-International 
Migration Institute, n. 8, pag.26, 2007. http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/imi-working-
papers/WP8%20-%20Migration%20and%20Development%20-%20OB.pdf, accesso effettuato 
nel mese di luglio 2012.
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in cui dovesse lasciare uno dei due Paesi (per muoversi verso l’altro). Inoltre la 

semplificazione delle procedure di ingresso, permanenza e naturalizzazione, evitando 

riforme che possano complicare il rientro volontario nel proprio contesto di origine. In 

tutti i casi, il lavoratore migrante deve percepire i contributi pensionistici (portabilità 

della pensione) versati sia per il lavoro svolto nel Paese di provenienza che di arrivo 

così da poter decidere liberamente in quale luogo spendere gli anni della pensione, 

senza venire condizionato né dal mancato guadagno in uno dei due contesti, né a causa 

della necessità di restare legato ad un posto a causa del percepimento esclusivo in quel 

luogo della propria pensione. Questo implica l’estensione al migrante del diritto di 

cittadinanza e dei diritti civili, a partire da quello inerente la proprietà, ammettendo la 

doppia cittadinanza. Invece per quanto riguarda la migrazione interna, è importante che 

il migrante sia possessore di un visto che ammetta più ingressi per motivi lavorativi e 

contratti di lavoro di natura flessibile (ovvero che possano essere interrotti ed 

eventualmente ripresi). Il contratto previsto per l’ottenimento del multi-visa non può 

essere legato al nominativo di un unico datore di lavoro, né di un lavoro specifico 

presso una tale azienda. In base alle capacità del lavoratore migrante, sarebbe corretto 

prevedere corsi formativi e di aggiornamento, nonché assistenza nel reinserimento nel 

contesto lavorativo di origine. Possibilità di una cooperazione organizzata nel campo 

delle iniziative, siano queste imprenditoriali o di altra natura. Una mobilità e dei diritti 

di questo tipo possono consentire di costruire un dialogo intorno alla migrazione 

circolare affinché si rendano permeabili i suoi confini, permettendo ai migranti di vivere 

la vita da transnazionali in modo più semplice e soprattutto più costruttivo. Le politiche 

attuate sino ad oggi, così come le pratiche di migrazione circolare sostenute da province 

e governi, sono pochissime e non esempi di costruzioni bottom-up134. Inoltre, 

parafrasando Devole, la circolarità si rende possibile solo in presenza di: uno schema 

ben preciso della migrazione individuale del migrante che la intraprende; una rete di 

beni e servizi efficiente e ben strutturata, attraverso la creazione di specifiche condizioni 

di libertà e nel rispetto della dignità umana135. Ad oggi, questi ingredienti non sono 

sottolineati sufficientemente, né sono supportati da politiche di integrazione e mobilità.

                                               
134 Si pensi all’esperienza di migrazione circolare tra il Trentino e il Ghana, avvenuta nel 2011e 
fortemente sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle istituzioni ghanesi (soprattutto 
l’ambasciata del Ghana in Italia).  
135 Cfr. R. Devole, Le migrazioni circolari, articolo pubblicato i 19/05/2010 in 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Le-migrazioni-circolari, accesso effettuato in 
settembre 2012.
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La circolarità è una potenziale politica che si rivela una possibile opportunità per 

tutti, i cui vantaggi sono chiaramente intuibili; ma, detto ciò, non si deve confondere il 

progetto migratorio individuale, con tutti gli ostacoli, le scelte e gli imprevisti che lo 

determinano, come un progetto adattabile alle esigenze o desideri di chiunque: la 

migrazione circolare è un fenomeno che può accadere spontaneamente, non un’arena 

per politiche di intervento136. In un mondo che si definisce sempre più globalizzato, un 

villaggio globale, rubando le parole di MacLuhan, la fluidità del mercato del lavoro e 

delle possibilità di muoversi o di porre la propria residenza in un posto oppure in un 

altro sono le parole chiave.

Le politiche di integrazione, mobilità e rafforzamento dei diritti umani, indicate 

anche nei 6+6 punti di Newland, sono sicuramente un ottimo punto di partenza, ma gli 

Stati, a partire dall’Unione Europea, devono integrare i suggerimenti della letteratura 

senza chiudersi in una fortezza che sta sminuendo il ruolo della migrazione nello 

sviluppo e sta violando i basilari diritti umani di quella categoria di individui che 

chiamano migranti.  

La figura che segue vuole essere una provocazione, ma essa mostra chiaramente 

come ben presto si dovrà considerare come inaccessibile la parte Nord-Ovest del 

mondo. Un’area nella quale i controlli alle frontiere sono sempre più restrittivi, non 

garantendo nemmeno più il riconoscimento della differenza tra migrante economico e 

rifugiato politico, e facendo, usando le parole di Rastello137, carta straccia della 

Convenzione di Ginevra. 

                                               
136 Cfr. K. Newland, Circolar Migration and Human Development, in Human Development 
Research Paper no. 42, pag.6, 2009. 
http://www.migrationpolicy.org/pubs/newland_HDRP_2009.pdf, accesso effettuato nel mese di 
luglio 2012.
137 Cfr. L. Rastello, La frontiera addosso: così si deportano i diritti umani, pagg.89-90, ed. 
Laterza, 2010. 
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Figura 2 La provocatoria immagine tratta da Le monde diplomatique mostra, provocatoriamente, la 
chiusura dei confini della parte Nord-occidentale del pianeta. (Fonte: 
https://www.facebook.com/Monde.diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/ ).
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CAP. 4: UNA DIVERSA MIGRAZIONE PER UNA DIVERSA REGIONE

Questo capitolo vuole condurre un’analisi circa l’origine dei flussi migratori 

provenienti dai Balcani occidentali e diretti verso l’Unione europea. La motivazione è 

quella di comprendere in che modo essi si differenzino dagli altri (per esempio da quelli 

africani); alla luce dell’aumento di queste emigrazioni, durante e successivamente i 

conflitti balcanici. In particolare vuole comprendere come la condivisione della 

geografia europea abbia favorito questa migrazione oppure ne sia stata di maggiore 

ostacolo.

Il primo paragrafo illustra brevemente come sia precipitata la situazione 

all’interno della dissolta Jugoslavia e quali insicurezze e destabilizzazioni siano 

conseguite. Lo studio del conflitto rispecchia chiaramente la natura della particolarità 

delle figure migranti scappate da quest’area. In particolare, il paragrafo tenta di esporre 

le differenze peculiari di questa migrazione rispetto ad altre diaspore.

Il secondo paragrafo commenta la ricerca: Forced migration and perception of 

borders: war-migrant associations as a resource for integration, condotta da Tatjana 

Sekulić. Il contributo di questa autrice appare fondamentale come preparazione del 

terreno al caso di studio che seguirà il capitolo 4. La rilettura della migrazione dei 

rifugiati e il loro rientro nel ruolo di agenti di sviluppo. Un aggancio per un co-sviluppo 

più certo in futuro? La risposta è difficile, certo è che la ricerca evidenzia come i 

rifugiati si possano considerare del tutto simili alle tradizionali figure di migrante, ma 

con una differenza importante: seguono lo schema tipico dell’essere migranti nel

proprio territorio. 

Il terzo paragrafo vuole cercare di comprendere come: la condivisione dello 

spazio geopolitico europeo si sia fatta punto di accoglienza attraverso i processi di 

integrazione nell’Unione europea di alcuni Paesi dell’Europa orientale; e per quelli 

potenzialmente candidati o già candidati ma in attesa di entrare. Si tenta anche di 

comprendere quali difficoltà e chiusure siano state, per contrapposizione, adottate anche 

nei confronti di migranti appartenenti a Paesi del tutto simili alla parte occidentale 

europea. Ingresso Ue: meritocrazia o raccomandazione?

4.1. Origine dei movimenti dei Balcani occidentali
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La migrazione proveniente dai Balcani, proprio per la sua diversa natura, ne fa 

un caso specifico, unico. Innanzitutto a causa dello scoppio tardivo di questo fenomeno 

e per la particolarità rispetto ai flussi migratori di altre macroaree; poi per il forte 

legame storico e culturale che condividono le due facce (occidentale ed orientale) della 

stessa Europa, a partire dalla vicinanza dei rispettivi confini. 

Quando qui si parla di Balcani, si intendono i Balcani occidentali, ovvero quelli 

composti dai Paesi della smembrata Jugoslavia. La stabilità della regione comincia a 

tremare già dalla seconda metà degli anni ’80, a seguito della drammatica crisi politica 

ed economica in Albania e del crollo dei sistemi socialisti. Con la Serbia, protagonista 

di queste spinte centrifughe e promotrice della logica “dove c’è un serbo, là è Serbia138”, 

questi anni danno origine al disfacimento dell’Europa centro-orientale e balcanica. Non 

è questo il luogo per approfondire l’escalation di tensioni e conflitti che ne è seguita. Si 

sottolinea, però, come la questione della Jugoslavia sia degenerata in una fra le più 

sanguinose dissoluzioni della storia, caratterizzata da una violazione totale delle norme 

umanitarie139. Chiodi aggiunge:

“did not result from spontaneous social movements but it was the product of power 
holders’ manipulation of the insecurity generated by a long-lasting social and economic 
crisis combined with the radical disappearance of the communist sources of power 
legitimacy. […] Given the multinational character of the region and the level of 
interdependence within the Balkans, that goal [the ethnically homogenous states] was 
impossible without the wars that actually ravaged Yugoslavia in the years 1991-2001. As 
the uprisings in Kosovo in 2004 confirmed, this process is not over yet140”.  

La manipolazione della paura e del senso di insicurezza hanno permesso che venissero 

calpestati i diritti umani, creando un circolo vizioso di risentimenti e rancori cui 

tutt’oggi la penisola balcanica non è estranea. Come si vedrà, questa insicurezza si 

ripercuote anche sui diversi atteggiamenti che, ancora oggi, i migranti di ritorno 

assumono. 

                                               
138 Cfr. F. Privitera, Jugoslavia, pag.130, ed. Unicopli, 2007.
139 Si pensi a come in questi anni si sia formata la orribile tattica dello “stupro etnico”; attuata 
per umiliare l’etnia, fare nascere, in questo caso, figli serbi, ibridando l’etnia. L’intento è stato 
quello di farla sparire (in particolare quella bosgnacca). Cfr. http://www.eastjournal.net/bosnia-
lo-stupro-etnico-e-lannientamento-di-genere/11576, accesso effettuato nel mese di novembre 
2012. O, ancora, l’accanimento contro i bambini, considerati i potenziali nemici “di domani”. 
Cfr. http://www.unicef.it/doc/218/bambini-e-guerre.htm, accesso effettuato nel mese di 
novembre 2012. Per un approfondimento sula comunità bosgnacca e le sue origini: 
http://www.balcanicaucaso.org/Tesi-e-ricerche/La-Comunita-musulmana-bosniaca-politica-
societa-e-religione ,accesso effettuato nel mese di agosto 2012.
140 Cfr. L. Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu and the 
Balkans, pag.15, Ed.Longo Editore Ravenna, 2005. 
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Nel 1999, a seguito dell’intervento militare della NATO in Jugoslavia, l’Unione 

Europea avvia un processo che vede coinvolta l’intera regione balcanica verso una 

partecipazione alla costruzione del percorso di pace ed integrazione (la Serbia ne è 

esclusa, per chiare ragioni). Le reazioni dei Paesi europei sono inizialmente rapide e 

propositive: lo sconvolgimento creato da una guerra in Paesi così vicini mobilita una 

massa di stranieri che si riversa in Jugoslavia per offrire aiuti umanitari. Nascono 

parecchie associazioni ed ONG e si creano reti per implementare le attività di lobbying e 

advocacy nei rispettivi Paesi e nelle istanze europee pre-1999. I conflitti tra il ’91 e il 

’95 portano, all’improvviso, l’arrivo in Occidente di un alto numero141 di rifugiati142. 

Se, fra questi, i primi vengono accolti con sentimenti di solidarietà e ospitati come 

vittime di guerra, successivamente il cosante aumento del flusso migratorio dalle zone 

di guerra accende un campanello di allarme anche nello spirito della pacifica143 Ue. C’è 

da dire che le manifestazioni di solidarietà iniziano, col volgere del nuovo millennio, a 

calare. Così come l’attenzione dei mass media e di conseguenza quella della società 

civile. Ma soprattutto si può notare la tendenza, a partire dal biennio 1998-1999, a 

soccorrere le popolazioni profughe direttamente sul territorio stesso della dissolta 

Jugoslavia144. Questo per contenere gli ormai consistenti flussi. Si è testimoni anche di 

nuove reazioni da parte della società civile. Da una prima risposta, come accennato, di 

stampo caritatevole e presente nel primo soccorso, si passa ad un atteggiamento quasi, si 

                                               
141 Si stima, nel mondo, una cifra intorno ai 3 milioni di profughi dal Kosovo, Bosnia e Croazia, 
dei quali solo 2 milioni sono profughi provenienti dalla Bosnia. Di questi 3 milioni, la metà 
circa si è rifugiata nei territori dell’Unione Europea. Cfr. 
http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/tutti%20indietro/05.06%20-%20Avvenire%20-
%20RIFUGIATI%20LESILIO%20AL%20TERMINE%20DELLA%20NOTTE.pdf, accesso 
effettuato nel mese di agosto 2012. 
142 Si fa notare che in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, il rifugiato è “colui che 
temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non 
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non 
avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali 
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra [Articolo 1A della Convenzione di 
Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati]”. Cfr. 
http://www.unhcr.it/news/dir/13/convenzione-di-ginevra.html, accesso effettuato nel mese di 
novembre 2012.
143 Si vuole ironicamente ricordare con pacifico il Premio Nobel per la pace 2012, assegnato 
all’Unione Europea. Cfr. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_it.htm, accesso 
effettuato nel mese di novembre 2012.
144 Cfr. P. Mezzetti, A. Rotta, A. Stocchiero e F.Pastore, Il ruolo delle regioni nelle 
politiche di co-sviluppo nel Mediterraneo e nei Balcani, pag.4, 2003. 
http://www.cespi.it/PASTORE/Mig-Bari/Comm-seconda.PDF , accesso effettuato nel mese 
di settembre 2012.
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potrebbe dire, xenofobo145, percependo il dramma di una popolazione come una 

invasione. Un’invasione, dall’Est, cui non si riesce a fare fronte. 

La caratterizzazione della migrazione balcanica occidentale si fa particolarmente 

interessante. Ciò che distingue le migrazioni balcaniche è una serie di motivi, legati alla 

ciclicità di questi spostamenti, un andamento oscillatorio  tra gli anni ’60 e gli anni ’90; 

la motivazione che causa lo spostamento, la diversa origine della diaspora; la 

condivisione dello spazio geografico europeo; la velocità di formazione della 

migrazione in sé.

Partendo dalla prima motivazione, rispetto ad altri percorsi migratori, questa non 

ha vissuto quella continuità decennale di cui flussi, come quelli africani, ad esempio, si 

sono caratterizzati. 

“Secondo le fonti jugoslave la presenza di cittadini jugoslavi all’estero raggiunse le 
850.000 unità all’inizio degli anni Settanta, quando l’adozione di politiche restrittive da 
parte dei paesi di immigrazione arrestò i flussi che ripresero poi a metà degli anni Ottanta, 
in coincidenza con l’acuirsi della crisi economica, sociale e politica della federazione. Le 
correnti dell’emigrazione jugoslava negli anni Sessanta e Settanta, che si erano distese 
soprattutto verso Germania, Svizzera e Austria, aprirono delle vie che furono poi percorse 
dai movimenti forzati di popolazione indotti dai conflitti degli anni Novanta

146
”.

Inoltre la composizione dei migranti è contraddistinta non da spinte centrifughe 

di tipo economico, sociale o demografico, ma contrassegnata da una forzatura, spesso 

coincidente con la deportazione fisica dei soggetti coinvolti. Difatti, i flussi di migranti 

sono connotati, solitamente, da migranti che, come detto precedentemente, scelgono di 

partire da soli o in piccoli gruppi alla ricerca di una realizzazione economica o 

lavorativa o di accesso ad un’istruzione più sicura per sé stessi e/o le proprie famiglie e 

villaggi. Mentre, nel caso dei Balcani, si assiste al ritorno del concetto, descritto nel 

primo paragrafo del secondo capitolo, di natura violenta che dà origine alla diaspora. In 

questo si fa presente come la dispersione rapida in varie zone dell’Europa, così come lo 

sradicamento improvviso dal proprio tessuto sociale, dalla propria vita, dai propri 

affetti, dalle certezze che si avevano fino a non poco tempo fa, renda difficile, ad avviso 

di chi scrive, il mantenimento di legami forti con una terra che non c’è più. Con reti 

familiari, amici, ma anche autorità politiche e istituzioni, ormai inesistenti. E si intende 

inesistenti, sul piano pubblico, tutt’oggi, poiché come si vedrà per il caso di studio, ad 
                                               

145 Cfr. L. Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu and the 
Balkans, pag.17, Ed. Longo Editore Ravenna, 2005. 
146 Cfr. P. Mezzetti, A. Rotta, A. Stocchiero e F.Pastore, Il ruolo delle regioni nelle politiche di 
co-sviluppo nel Mediterraneo e nei Balcani, pag.4, 2003. http://www.cespi.it/PASTORE/Mig-
Bari/Comm-seconda.PDF , accesso effettuato nel mese di settembre 2012.
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esempio in Bosnia, la percentuale di bilancio pubblico investita nel settore agricolo, che 

è la maggiore attività di chi ri-abita quelle terre, è pari al 4%. Un dato bassissimo, se si 

pensa che in Unione europea la percentuale si aggira intorno al 50%147. 

Riprendendo uno stralcio di intervista148 a uno dei collaboratori 

dell’Associazione Trentino con i Balcani, Ilija Petronjievic, la diffidenza ed il senso di 

insicurezza, che hanno caratterizzato il periodo delle guerra, contraddistinguono anche 

oggi il migrante balcanico. E queste sono da imputarsi al fatto che 

“all’improvviso il tuo vicino di casa era il tuo nemico. Quello con cui eri cresciuto, avevi 
scherzato, avevi pianto, ora era un nemico, perché di un’altra etnia. Ed era nemico davvero!
Non era così con tutti, ma con alcuni sì. Altri non li ho più visti149”

Le connessioni e la capacità di mobilitare forme di networking risultano cambiate anche 

nelle modalità, a parere di chi scrive. 

Un’altra caratteristica è anche la vicinanza spaziale di queste regioni all’Europa. 

Questo comporta un’iniziale empatia e dà origine ad un aperto sostegno da parte della 

comunità europea. Ma spiega anche come mai si siano ben presto ristrette le possibilità 

di ingresso: nessuno ostacolo particolare sembra apparentemente frapporsi tra i percepiti 

“invasori” e le società spettatrici prima della guerra sull’uscio di casa e poi dei flussi 

consistenti di rifugiati. Questa parte di Europa, confinante direttamente con i Paesi di 

origine dei flussi, si percepisce indifesa, provvedendo ad innalzare barricate fatte di 

controlli sempre più restrittivi alle frontiere e intolleranza150. L’ultima particolarità, che 

forse si può enunciare, potrebbe essere quella della rapidità con cui questi flussi si sono 

diretti verso l’Europa. La preoccupazione europea potrebbe stare proprio in questa 

spiegazione. Oltre al fatto che, quasi da un giorno all’altro, le notizie sulla guerra nel 

Balcani si sono fatte invisibili. E i motivi della continua migrazione iniziano ad apparire 

incomprensibili all’opinione pubblica occidentale. 

Infine, si vuole ricordare che, oltre alla tragedia dei rifugiati, si somma quella 

delle internally displaced people, ovvero: persone che sono state deterritorializzate, 

spostate nel vero senso della parola, forzatamente, ma che sono rimaste all’interno dei 

confini della dissolta Jugoslavia. Questo fenomeno, benché abbia percorsi differenti, ha 

                                               
147 Dati ripresi da un’intervista, in merito alla Cooperativa Insieme di Bratunac, da me effettuata 
nel mese di novembre 2012 alla responsabile di ACS – Padova, Dott.ssa Tatjana Bassanese.
148 Cfr. § 1.3., di questa tesi.
149 Stralcio dell’intervista da me realizzata a Radmila Zarkovic, presidentessa della Cooperativa 
Insieme di Bratunac. Mese di ottobre 2012, Salone del Gusto di Torino.
150 Cfr. L Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu and the 
Balkans, pag.17, Longo Editore Ravenna, 2005.  
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inciso ancora di più, creando destabilizzazioni ulteriori, su una popolazione già 

terribilmente colpita. 

4.2. Rifugiati rientrati come agenti di sviluppo? In quale spazio? Il punto di vista 

di Tatjana Sekulić

Dopo gli accordi di Dayton nel 1995 e l’intervento armato della NATO nel 

1999, benché la situazione fosse tutt’altro che stabile (si veda il conflitto esploso in 

Kosovo proprio nel ’99), una parte dei rifugiati e degli sfollati ha cominciato a fare 

rientro nel Paese di origine, almeno nella regione o area di provenienza, visto che in 

molti casi il rientro nelle proprie abitazioni è stato impossibile per diverse ragioni: case 

distrutte o bruciate (si veda Srebrenica nello specifico e la Bosnia in generale); case 

minate; la presenza di altri sfollati cui temporaneamente le autorità avevano dato gli 

alloggi di chi era fuggito a sua volta: come è successo in Croazia, dove chi è tornato (è 

il caso dei serbi croati) non ha potuto accedere alle proprie case perché 

temporaneamente abitante da bosniaco-croati. Tanto che nel 2004, è stato loro proposto 

di dividere temporaneamente l’abitazione151, con un progetto di coabitazione che 

presenta una tensione alla base da non sottovalutare. 

Dal 2000 anche la Bosnia, dove è ambientato il caso di studio illustrato nel 

cap.5, ha visto un rientro consistente dei suoi profughi, ma la strada è molto lunga, 

soprattutto perché la convivenza con un’altra etnia, se prima della guerra era scontata 

(erano presenti 3 etnie nella zona e in buoni rapporti fra loro), adesso è protagonista di 

sforzi incredibili per non rompere il precario equilibrio formatosi. 

Mentre in altre regioni i rientri sono stati molto più lenti: in Kosovo, ad esempio, 

nel 2003 risultavano rientrati 5.000 sfollati su 230.000 stimati. 

E ancora in Macedonia, che nel 2001 ha visto l’avvio di combattimenti sul 

proprio territorio, che hanno causato l’esodo di 10.000 persone152.

Nonostante le difficoltà a fare rispettare i diritti delle minoranze e soprattutto a 

porle sotto un’adeguata sicurezza, i progetti di cooperazione decentrata e di aiuto allo 

sviluppo sono  fioriti. Tra questi, oltre alla destinazione di contributi per la ricostruzione 

delle case o lo sminamento dei campi e delle montagne, si fanno presenti anche progetti 
                                               

151 Per un approfondimento, cfr. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Croazia/Un-solo-tetto-per-
Serbi-e-Croati, accesso effettuato nel mese di settembre 2012.
152 Per i dati riportati finora del paragrafo 4.2., cfr. 
http://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Dossier/Dossier-rifugiati-e-sfollati-troppo-facile-
dimenticarli, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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altrettanto importanti di specifica cura del benessere psicologico della persona. Ad 

esempio l’ONG Associazione Trentino con i Balcani153, la quale opera in partenariato 

con tre municipalità: in Serbia (Kraljevo), in Bosnia-Erzegovina (Prijedor) e in Kosovo 

(Peja/Peć). Qui negli anni si sono potuti costruire tavoli di cooperazione comunitaria 

che hanno seguito progetti di riconciliazione delle parti in conflitto (progetto: 

Protezione Disarmata); progetti di Auto Mutuo Aiuto, sia per problematiche legate al 

consumo di alcolici, che per condividere esperienze di guerra, in particolare da una 

prospettiva di genere, (progetto: AMA); che progetti in ambito della rielaborazione della 

memoria del conflitto, attraverso i quali si è cercato di mettere in relazione (tramite 

interviste, ricordi, questionari) e di evidenziare i tratti comuni di memorie su cui poi 

costruire percorsi condivisibili di rielaborazione della memoria del confitto e le basi per 

un dialogo pacifico. 

Il diritto al ritorno, accluso negli allegati di Dayton, garantisce, purtroppo quasi 

esclusivamente sulla carta, la legittima possibilità di tornare nelle proprie terre, 

dimenticando, come evidenziato precedentemente, di preparare però un terreno adatto 

anche nel contesto. I rientri sono molto difficoltosi, a causa anche della presenza di 

élites di parte. L’insicurezza e la mancanza di fiducia continuano, com’è ovvio, a 

permanere. In questo terreno, l’intervento straniero si fa sempre più corrente, ma sul 

territorio la società civile comincia a raggrupparsi in gruppi che presto diventano 

associazioni di war-migrants. 

“Finally the experience of war-migrants, especially in the case of ethno-national conflicts, 

can be seen as a crossroads between the demand for guarantees of the fundamental human 

rights, and the widely discussed question of the recognition of particular (collective) rights 

of different groups. […] Than as representatives of civil society, those organizations 

receive foreign support thus featuring also a trans-national component […]154”. 

Molti leaders di queste associazioni di migranti di guerra sono, come si capisce, 

rifugiati e sfollati ritornati nelle proprie terre. Come le diaspore, anche loro all’estero 

hanno mitizzato la propria terra di origine, con l’importante differenza che il ricordo 

della homeland resta nell’immaginario collettivo anche dopo il rientro. È facilmente 

intuibile perché: la guerra ha portato via tutto, non solo quello che c’era di materiale ma 

                                               
153 Per approfondimenti, cfr. www.trentinobalcani.eu/, accesso effettuato nel mese di marzo 
2012.
154 Cfr. T. Sekulić in L Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu 
and the Balkans, pagg.82-83, Ed. Longo Editore Ravenna, 2005. 
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anche la socialità e la condivisione fra popoli completamente diversi, per matrice 

religiosa o culturale, ma assolutamente identici in quanto senso di appartenenza e 

legame verso la stessa terra. I migranti delle guerre balcaniche, benché differenti, come 

visto nel § 4.1., rispetto ad altri migranti provenienti da altri territori (America Latina, 

Africa, Asia) per formazione, motivazione dello spostamento, accoglienza all’estero, 

mobilitazione all’interno dello spazio geo-politico europeo, nonché per durata della 

permanenza in territorio straniero, presentano tratti tipici, si direbbe quasi identici, alle 

altre tipologie di migrante; nonostante le cause alla base di queste uguaglianze siano 

diverse, come sottolineato. Come fa notare Sekulić, il rientro nelle terre di origine non 

avviene in modo indolore o immediato. Non solo per le difficoltà dovute alla sfiducia 

verso i propri vicini di un tempo, ora visti come appartenenti ad un’altra etnia o a causa 

dell’inadeguatezza delle autorità locali e della persistenza di velate preferenze a favore 

di una o dell’altra etnia. I migranti rientrati sono visti anche come diversi, proprio 

perché rientrati. Non è un problema, spiega ancora Sekulić, di cittadinanza (benché 

questa sia riconosciuta solo formalmente ma non a tutti gli effetti nella realtà): il 

problema è la loro posizione socio-economica.

“This specific type of migrant shares a series of characteristics with the traditional 
emigrant/immigrant figure. She/He appears extraneous –“other”- to the in-group. […] So 
we tried to identify […] if it [their situation] is active or passive. […] to understand 
whether they remained «hanging» on their past and future identity anchors or tried to re-
construct their Lebenswelt155”.  

Le possibilità derivanti dalla migrazione di trovarsi in una posizione economica 

più elevata permetterebbero al rifugiato di facilitare la propria re-integrazione e ri-

costruzione nella comunità di origine. Questo crea, talvolta, delle discriminazioni nei 

confronti del migrante, messe in atto dalla società di arrivo. Il sentimento diffusosi tra i 

rifugiati è quello di sentirsi parte di una minoranza156, i cui diritti sono ancor più 

instabili di quelli degli altri. Ma, dagli studi condotti dalla letteratura157, il risultato è 

che, come migranti e possessori di capacità ed opportunità più ampie rispetto al resto 

della collettività, hanno assurto sé stessi come agenti attivi dello sviluppo dei propri 

Paesi di origine. Questo anche in vista, come detto, del ruolo svolto all’interno delle 

                                               
155 Cfr. Ibidem, pagg.84-85.
156 Per un approfondimento, si consiglia l’articolo di Osservatorio Balcani e Caucaso, cfr. 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-un-milione-di-
profughi-ancora-oggi, accesso effettuato nel mese di agosto 2012.
157 Cfr. T. Sekulić in L Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu 
and the Balkans, pag.84, Ed. Longo Editore Ravenna, 2005.  
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war-migrant associations e i contatti diretti mantenuti o costruiti con le ONG 

internazionali.

L’interessante punto di vista di Sekulić (scrive nel 2005) mette in risalto come 

questi migranti nelle loro terre abbiano acquisito una condizione del tutto simile alla 

figura del migrante (tradizionale) in terra straniera (qui in terra di origine). Dalle 

interviste da lei raccolte, la percezione è proprio quella di essere emarginati a causa 

delle ripetute violazioni dei diritti umani messe in atto contro di loro. Come è possibile? 

Il rientro dei profughi li fa risaltare come estranei agli occhi della società (etnicamente 

diversa) in cui tornano. Sono le istituzioni stesse e i cittadini ivi residenti a trattarli 

diversamente. Alcuni migranti sottolineano come, prima di vedersi riconoscere 

appartenenti ad una cultura o religione particolare o reali cittadini, vorrebbero essere 

identificati come esseri umani, individui i cui diritti vengano rispettati. Persone da 

integrare nel tessuto sociale anziché escludere. Per fare questo l’importanza rilevata da 

più di una ”associazione diasporica” è quella di essere riconosciuti come interlocutori 

privilegiati delle istituzioni governative, sia per quanto concerne le attività di 

cooperazione allo sviluppo che nel dialogo politico (capacità di lobbying ed azioni di

advocacy). Moltissime di queste associazioni, infatti, si sono rivelate importanti 

strumenti di pressione politica per il re-inserimento nella sfera sociale e politica. 

Il ritorno ha generato, sempre secondo la Sekulić, quattro diversi tipi di war-

migrant associations: il primo è costituito da quelli che promuovono il ritorno/rimpatrio 

o in territori diversi da quelli di origine oppure in quelli che erano stati i contesti da cui 

erano dovuti scappare, ma che tradizionalmente abitavano e gli appartenevano prima 

della guerra (adatta al caso di studio che si analizzerà successivamente). Il secondo 

gruppo è formato da coloro che, nonostante le espulsioni di massa e la pulizia etnica 

sono riusciti caparbiamente a rimanere nelle terre di appartenenza, senza muoversi mai 

di lì. Il terzo raggruppamento è invece rappresentato da chi non vuole rientrare e 

promuove il diritto a poter scegliere dove e come vivere. Infine sarebbe riconosciuto un 

quarto gruppo detto associazioni ombrello (umbrella type), le quali si sono costituite a 

seguito delle reti e delle connessioni instaurate tra varie altre associazioni (anche 

internazionali) durante il conflitto. Per questo motivo sono sostenute apertamente da 

alcune ONG. I protagonisti della ricerca della Sekulić fanno riferimento per lo più al 

primo gruppo.

Tutte queste associazioni sembrano avere gli stessi strumenti utilizzati dalle 

diaspore tradizionali, di cui si è parlato nel secondo e terzo capitolo. Difatti, oltre al 
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ruolo di organizzazioni in grado di fare rete e sostenere i propri diritti nel Paese di 

residenza (che in questo caso, nella maggior parte dei casi, coincide con quello di 

origine) e le azioni di sviluppo in questo come agenti di sviluppo, si avvalgono anche 

degli strumenti delle rimesse guadagnate nel Paese di residenza (ovvero di origine). Le 

quali si annoverano in due fondamentali tipologie: quelle economiche, ovvero i 

risparmi, e quelle sociali, ovvero conoscenze ed abilità. Ma anche di quella capacità di 

mobilitare forme di networking per creare situazioni di pressioni politiche come lobby

riconosciuta, almeno dagli attori quali le ONG e le altre associazioni. E attivarsi nel 

sostegno alle cause socio-politiche del Paese (di residenza e di origine che, come detto, 

corrispondono allo stesso territorio). Anche queste vedono come necessaria la 

dinamizzazione di beni e capitali158 possibile solo attraverso un’integrazione e 

legittimazione della loro condizione di cittadini. Forse forzando un po’, ma a giudizio di 

chi scrive, l’importanza dell’identificazione di questi come potenziali agenti di sviluppo 

passa anche per una forma di migrazione circolare. Difatti, il riconoscimento dei diritti, 

che spettano loro e dell’acquisizione di una cittadinanza che non sia solo sulla carta, ma 

abbia un valore reale, permetterebbe la possibilità di muoversi verso Paesi esteri per 

poter implementare o acquisire maggiori opportunità occupazionali e conoscenze. Per 

poi poter tornare senza il rischio di aver fatto passi indietro nel possedimento dei propri 

diritti e soprattutto senza sprecare le abilità apprese.

Concludendo, la Sekulić ci mette di fronte ad una figura di migrante diverso, che 

rende particolare anche il binomio migrante-vettore. Anziché lavorare come agenti di 

sviluppo dall’esterno per poi tornare o continuare ad agire con programmi di co-

sviluppo, questi speciali agenti si mobilitano dall’interno per poter proseguire 

nell’attivazione di azioni di sviluppo sempre all’interno del Paese o comunità in cui 

agiscono. La differenza sembra risiedere più nella sfera di ciò che è o non è  “trans-”. In 

questo caso particolare il transnazionalismo c’è, poiché le war-migrant associations 

collaborano e hanno partnerships, anche forti, di tipo transnazionale. Ma i progetti di 

solidarietà e cooperazione puntano ad un livello inter-locale e inter-generazionale. 

Questo, almeno, è il pensiero di chi scrive. Resta il fatto che questa categoria esclusiva 

di migrante resta legata a quella tradizionale, ma con delle difficoltà forse maggiori, in 

quanto deve costruire il suo spazio e la sua legittimazione senza un sostegno civile, alto 

o basso che sia, nel Paese di residenza. Oltretutto dovendo affrontare il rientro, cercando 

                                               
158 Si riprende il concetto introdotto nel paragrafo 3.2., cfr. P. Mezzetti e A. Stocchiero, 
Transnazionalismo e catene migratorie tra contesti locali, pag.39, in Working Papers 
CeSpi n.16, 2005.
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di rielaborare il ricordo del conflitto e delle violenze subìte, nonché reinventarsi per 

riappropriarsi di diritti che, nel proprio Paese di origine, sembra paradossale non avere. 

Appare chiaro comunque che anche se profughi, la migrazione e il contatto con l’estero, 

nel caso dei rifugiati, vi sono stati. Ma, per quanto si deduce dal pensiero di Sekulić, 

non hanno avuto un impatto decisivo nel senso canonico del termine; piuttosto una 

grande influenza per quanto concerne lo status e le azioni, i cui protagonisti sono i 

returnees. Una connessione tra migrazione e sviluppo debole forse solo apparentemente. 

Si vuole qui ricordare, inoltre, che atri tipi di migrazioni (economiche in questo 

caso) si sono verificate in altri Paesi dell’Europa Orientale, quali l’Albania. Ma, 

sebbene non sia questo il luogo per approfondire, si accenna semplicemente a come non 

vi siano tutt’oggi segnalate azioni di co-sviluppo come prassi (o casi isolati). 

4.3. Condivisione spazi geopolitici europei. Quand/to aiuta? (Se aiuta)

La posizione geografica dei Balcani li rende un portone di ingresso verso l’Europa 

occidentale. Da sempre vicini burrascosi, i Balcani hanno confermato questa loro fama 

con i conflitti scoppiati negli anni Novanta. Quella che sembra essere, ed è, la naturale 

prosecuzione dell’Europa occidentale, non riesce ad fondersi con questa. 

Le problematiche, come visto, sono molteplici. Certo è che un’Unione europea 

che non consideri in qualche modo la sua gemella orientale non può essere possibile. La 

regione balcanica è da qualche tempo, infatti, candidata con qualche Paese per il 

sospirato ingresso comunitario. Altri già hanno potuto firmare l’entrata nell’Ue: la 

Slovenia ne fa parte dal 2004; mentre Bulgaria e Romania, dopo un’iniziale esclusione 

nel 2003, hanno fatto il salto “di qua”, venendo così promosse alla condizione di Stati 

membri. La Croazia è invece in via di adesione. I Paesi candidati ma che ancora devono 

restare sulla soglia europea sono, per quanto riguarda i Balcani occidentali, la ex-

Repubblica di Macedonia, il Montenegro159 e la Serbia (più la Turchia). Resterebbero i 

potenziali, che per la condizione di forte depressione economica e politica ancora non 

possono aspirare. E sono: Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Albania. La figura che segue 

mostra chiaramente quali Paesi facciano già parte dello spazio europeo e quali invece 

siano candidati (prossimi o potenziali).

                                               
159 Farà il suo ingresso a novembre 2012.
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Figura 3 La figura mostra il numero dei Paesi che appartengono, o sono candidati, 
all’Unione europea. Quelli in verde rappresentano gli Stati membri, mentre quelli in grigio 
scuro quelli potenziali o prossimi. (Fonte:  http://europa.eu/about-
eu/countries/index_it.htm)

Importante è sottolineare come in più di un’occasione (l’ultima al vertice europeo 

di Salonicco, giugno 2003160) le istituzioni dell’Unione europea abbiano ribadito il 

concetto per cui il percorso di unificazione dell’Europa non potrà dichiararsi concluso, 

se non vi saranno stati acclusi anche tutti gli Stati appartenenti all’area dei Balcani 

occidentali. 

Visto il numero di Paesi, in questa regione, ancora da coinvolgere e le difficoltà 

implicite a causa della loro fragilità politico-economico, sicuramente il processo non 

avverrà in tempi brevi161. Ma il riconoscimento della necessità di coinvolgere i Balcani 

nel processo di integrazione europea sembra condividere la visione, sostenuta da una 

parte della letteratura, che incorporare quest’area così instabile sia divenuta ormai una 

                                               
160 Per un approfondimento, cfr. 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/76289.pdf, accesso effettuato nel mese di 
novembre 2012. 
161 Cfr. P. Mezzetti, A. Rotta, A. Stocchiero e F. Pastore, Il ruolo delle regioni nelle politiche di 
co-sviluppo nel Mediterraneo e nei Balcani, pag.5, 2003. http://www.cespi.it/PASTORE/Mig-
Bari/Comm-seconda.PDF , accesso effettuato nel mese di settembre 2012.
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necessità, soprattutto alla luce delle guerre e delle tensioni che hanno caratterizzato 

quest’ultimo ventennio. Se da un lato, scrive Chiodi162, molti politici balcanici non 

vedono positivamente l’ingresso in Ue in quanto significherebbe un’integrazione, agli 

occhi dei più, forzata sotto un’unica unità di governo sovranazionale, il che richiama 

vecchi ricordi, dall’altro questa deve avvenire il più in fretta possibile, poiché l’unico 

modo per allentare le difficoltà che caratterizzano quel determinato spazio geografico, 

soprattutto alla luce della recente crisi economica mondiale, è un’apertura che distolga 

dall’idea dell’appartenenza etnica. 

L’intenzione di integrare tutti i Paesi dell’area balcanica nell’Unione europea 

stride però fortemente con l’atteggiamento sin qui tenuto nei confronti proprio dei 

migranti provenienti da queste aree. La linea di comportamento durante i conflitti delle 

praticamente neonata Ue, si è caratterizzata inizialmente più da un senso di 

spaesamento. Successivamente sono stati attivati canali transnazionali di pressione ed 

accoglienza dei flussi migratori dei rifugiati dall’Europa orientale verso quella 

occidentale. La fine degli anni ’90 segna una svolta negativa. La chiusura delle frontiere 

e la rigidità nei controlli, anche per i migranti di questa regione, rende chiaro che anche 

la condivisione della storia, delle tradizioni, della geografia non sono sufficienti per 

poter ottenere un canale preferenziale per il sostegno dei profughi provenienti dalle zone 

di guerra. 

L’importanza dell’ingresso nell’Unione europea è, dal punto di vista economico e 

della mobilità, fondamentale. Paesi, usciti di recente da una guerra che ha lasciato come 

eredità un sistema politico debole, devono ora essere in grado di fare fronte alla crisi 

economica odierna. Ma non è solo una questione economica, la possibilità di accesso 

all’Ue: infatti devono proteggere la stabilità interna del Paese candidato (o 

appartenente), quali l’adozione o il mantenimento dello stato di diritto, di una situazione 

economica consolidata, del raggiungimento della parità di genere, garanzie del 

riconoscimento di diritti civili e politici,… Fare parte dell’Unione europea viene visto 

da molti come una speranza per la mobilità, per l’accesso ai fondi e agli aiuti europei, 

per la cementazione della sicurezza. Riprendendo uno stralcio di intervista della 

Sekulić, ciò è confermato nelle parole di un/a intervistato/a bosniaco/a: 

                                               
162 Cfr. L. Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu and the 
Balkans, pag.25, Ed. Longo Editore Ravenna, 2005.  
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“If one day B&H, and I hope that it will happen, enters the European Union, if it happens I 
think that there would be a chance for us who returned and also for those who live outside, 
they could also come back and live here in  certain security, economic and political163”.

La facilitazione dell’appartenenza geografica non si può quindi dare per 

scontata. Come conseguenza dell’apertura delle barriere alla circolarità e mobilità dopo 

la caduta del Muro e la dissoluzione dell’URSS, i Balcani (occidentali e orientali) hanno 

invece visto la progressiva chiusura da parte dell’Europa occidentale. La c.d. fortezza 

Europa sta frapponendo ostacoli insuperabili che mettono a grave rischio la stabilità dei 

Balcani e le possibilità economiche che una mobilità più aperta potrebbe loro 

concedere. Le aperture verso questa regione, come dimostra la storia, vi sono state, ma 

con gravi limitazioni e ritrattazioni. L’ultima è datata ottobre 2012. 

Nel 2010, stando alle notizie pubblicate sul MAE-Ministero Affari esteri164, 

albanesi e bosniaci hanno ricevuto il consenso ad entrare negli Stati membri dell’Ue 

senza visto, con il “solo” passaporto biometrico per una durata del soggiorno pari ad un 

massimo di 3 mesi. Lo scopo della concessione della mobilità anche a Paesi solo 

candidati potenzialmente è stato quello, ufficialmente dichiarato, di monitorare 

l’andamento dei flussi migratori verso l’Ue di questi due Paesi. Un’analoga 

liberalizzazione aveva avuto luogo a favore dei cittadini di Serbia, Macedonia e 

Montenegro. Le statistiche165, stando ai dati di Osservatorio Balcani e Caucaso di 

Rovereto, hanno visto un numero di richieste di asilo (soprattutto serbi) pari a 14.000, 

solo nei primi 8 mesi del 2012166. Il flusso, diretto soprattutto verso i Paesi del Nord 

(Germania, Danimarca, Svezia) ha visto in questi tre anni un crescente malumore e un 

ulteriore freno nella accoglienza delle domande. Fra le lamentele presentate vi sono in 

particolare quelle relative al peso delle spese che le procedure, di accoglienza, verifica e 

conseguente azione, hanno. La conseguenza è stata un braccio di ferro con le autorità, in 

particolare quelle serbe, il cui numero di richiedenti asilo di etnia rom è molto elevato 

                                               
163 Cfr. T. Sekulić in L Chiodi, The borders of the polity. Migration and security across the Eu 
and the Balkans, pag.98, Ed. Longo Editore Ravenna, 2005. Da ora in poi, a parte citazioni 
trascritte, non si segnalerà più titolo e nome autrice, se facenti riferimento all’articolo della 
Sekulić.
164 Cfr. 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Comunicati/2010/11/20101109_Alb
aniaBosnia.htm , accesso effettuato nel mese di agosto 2012. 
165 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-un-milione-
di-profughi-ancora-oggi e http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/I-visti-la-Serbia-e-la-
fortezza-Europa-124596, accessi effettuati nel mese di ottobre 2012.
166 Nel 2008, secondo i dati UNCHR si parlava di 97.000 rifugiati, soprattutto nelle aree urbane 
dei quali 27.000 provenivano dalla Bosnia Erzegovina e 70.000 dalla Croazia. Cfr. 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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(in quanto ancora profondamente discriminati nei propri contesti di origine). La 

ritrattazione non vi è stata, ma anche qui le politiche migratorie dell’Ue hanno ricercato 

intese con i Paesi di origine dei flussi (come quelle con i Paesi del Mediterraneo, ad 

esempio la Libia). In questo caso, però, gli accordi riguardano le riammissioni 

(volontarie o forzate con voli charter). La considerazione di coloro, che sono riammessi 

forzatamente nei propri Paesi di origine, non riguarda solo persone di recente 

emigrazione. Una percentuale, sempre secondo le statistiche di OBC167, di riammessi o 

falsi asilanti, come vengono chiamati, ha un percorso migratorio all’estero che si 

annovera di diversi anni. Il rientro, soprattutto per minori scappati coi genitori da piccoli 

e vissuti sempre in Occidente, appare il più delle volte traumatico.

Come mai i nuovi richiedenti asilo168 vengono definiti “falsi”? La figura di 

rifugiato, e questo vale anche per migranti di altre zone, è spesso confusa, o 

volutamente confusa alle frontiere o dai governi, con quella di migrante economico. Ma 

la prassi ha dimostrato, e questo è vero soprattutto per quanto riguarda i Balcani 

occidentali, che molti nonostante non sembra vi siano motivi di persecuzione su base 

politica, razziale, religiosa o etnica, non sono in grado, vista la grave situazione di 

povertà, di condurre una vita equa e dignitosa. La letteratura allora si domanda se questa 

causa non debba essere considerata alla stregua di una motivazione per la richiesta, 

legittima, e l’ottenimento della protezione da parte comunità europea. Sofri, scrive:

“L’Europa festeggia oggi il suo Nobel, con qualche distrazione (la ex-Jugoslavia, per 
esempio, che nella geografia dei commenti non ne faceva parte), ha un grande vantaggio 
sugli altri continenti, ed è il diritto ad attraversare i confini senza controlli: diritto che si 
muta troppo facilmente in privilegio esclusivo169”.  

                                               
167 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
168 Per maggiori informazioni circa la terminologia, cfr. 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema001.html , 
accesso effettuato nel mese di novembre 2012.  
169 Cfr. A. Sofri in F. Sicurella, I visti, la Serbia e la fortezza Europa, 2012. 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/I-visti-la-Serbia-e-la-fortezza-Europa-124596, 
accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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CAP. 5: LA COOPERATIVA ZAJEDNO - INSIEME: UN CASO DI QUASI CO-

SVILUPPO?

Il capitolo qui sviluppato è un po’ particolare. Si cerca di presentare, nel modo 

più diretto ed essenziale, ma il più possibile corretto e sulla base delle interviste svolte e 

degli articoli raccolti, il perché sia stato scelto questo esempio pratico per presentare le 

difficoltà e la confusione circa le possibilità di co-sviluppo nei Balcani. Confusione 

perché le azioni dei migranti quali agenti di sviluppo in prima persona sono, sì, 

importanti, ma per la concezione di transnazionalismo e legami con la comunità di 

origine, nonché per la durata medio-breve della propria permanenza all’estero, sono da 

intendersi differenti. Attraverso il caso della Cooperativa Insieme di Bratunac, si 

vogliono trarre delle conclusioni per comprendere se questa tipologia di migranti-vettori 

(vettori per l’impegno dal basso e concreto, tramite il capitale sociale, talvolta formatosi 

all’estero e le connessioni mantenute) possa dispiegare queste potenzialità in future 

occasioni di costruzione di co-sviluppo oppure se queste sono destinate a rimanere ad 

uno stadio embrionale. La scelta del progetto di Cooperativa Insieme è sembrata, a 

giudizio di chi scrive, un buon esempio di quella cooperazione decentrata che, pure 

partendo da iniziative quasi dal basso, non si tramuta in co-sviluppo. Benché l’ideazione 

e la partecipazione di un piccolo (iniziale) gruppo di migranti sia il filo conduttore 

attraverso il quale si è potuta realizzare la Cooperativa di Bratunac.

Il primo paragrafo traccia una breve analisi del contesto geografico, demografico 

e in minima parte (qualche obbligato cenno al conflitto e ai massacri, che non devono 

offuscare la mission della Cooperativa, né tantomeno il senso del caso di studio) storico.

Il secondo paragrafo illustra la storia della Cooperativa, la sua funzionalità, i 

suoi successi e le problematiche affrontate. Vengono descritti anche tre tipi di strumenti, 

considerati altamente caratterizzanti il concetto di co-sviluppo, quali: i rapporti

transnazionali, stretti e costruiti durante il periodo di permanenza all’estero; la mobilità 

circolare dei responsabili della cooperativa e i corsi e i tirocini svolti in Italia per 

implementare le capacità di gestione di un’azienda (con il rientro di questi cervelli e 

l’utilizzo del capitale sociale acquisito per favorirne l’estensione e la funzionalità); il 

coinvolgimento delle diaspore, intese però in un modo differente, come analizzato 

anche nel § 4.2., ovvero: le war-migrant associations. Ma non bisogna farsi trarre in 

inganno. Infine si analizza come, tra mille difficoltà, la Cooperativa faccia ingresso nel 

mercato del Fair Trade. 
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Il terzo paragrafo tenta un’indagine critica per comprendere l’impossibilità di 

considerare questo ed altri esempi di cooperazione decentrata come co-sviluppo. 

5.1. Presentazione del contesto in cui opera la Cooperativa: Bratunac

Il caso di studio si situa nel Comune di Bratunac, al confine tra la Bosnia e 

Erzegovina e la Serbia, sulla riva occidentale del fiume Drina. Una municipalità che, nel 

1991 (anno precedente l’esplosione del conflitto anche in questa zona) conta circa 

33.375 abitanti170. Nel 2003, più di dieci anni dopo, si stima una presenza di 22.000 

persone. L’area su cui si estende il Comune è pari a circa 29.300 ettari di terreno, dei 

quali 2.692 sono impiegati per la coltivazione. Come si nota dalla cartina, l’area è 

distante dalle tre maggiori città della Bosnia: più di tre ore e mezzo dalla capitale, 

Sarajevo; 5 ore e mezzo da Mostar e poco più di 5 ore da Tuzla. Le difficoltà sono 

dovute soprattutto alle condizioni delle infrastrutture e delle strade che non permettono 

tempi di percorrenza più rapidi. 

Figura 4 La figura mostra l’ubicazione, esattamente sul confine, della cittadina di Bratunac.
(Fonte: http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02/03/presentazione%20bratunac.pdf ) 

                                               
170 Cfr. http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02-03/presentazione%20bratunac.pdf, 
accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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Prima della guerra, le lingue diffuse nella regione sono sostanzialmente tre: 

serbo, bosniaco e croato; così come le tipologie di credenti maggiormente presenti 

erano: bosniaco-musulmani; serbo-cristiano ortodossi; croati-cristiano cattolici. La 

convivenza fra le tre culture e tradizioni, almeno da quanto si evince dalle interviste e 

dai dati, era ritenuta stabile. Bratunac, essendo un Comune montuoso, presenta 

un’economia di sussistenza, prima e dopo la guerra, che si basa su di attività connesse 

all’agricoltura (al 71%) e alla pastorizia (in netto calo a causa della perdita di bestiame 

negli anni del conflitto). In particolare, si fa notare come l’attività principale, anche 

precedentemente il 1992, sia la coltivazione di piccoli frutti. 

Gli effetti della guerra, durata dal ’92 al ’95, hanno profondamente danneggiato 

il territorio e la popolazione dell’intera Bosnia e Erzegovina. Basti pensare che su quasi 

3 milioni di profughi (rifugiati e sfollati) quasi 2 milioni171 provengono da questa 

regione. In particolare, Srebrenica e Bratunac sono state protagoniste di distruzioni e 

feroci massacri perpetrati dalle truppe serbe a danno della popolazione musulmana. A 

Bratunac, per riportare un esempio significativo di come vi fosse la volontarietà nella 

distruzione, 4/5 delle unità abitative e delle proprietà sono stati rasi al suolo. In 

particolare, Srebrenica è stata teatro dell’esecuzione sommaria di tutti gli uomini e i 

bambini maschi presenti nel Comune e nei paesi limitrofi. Questa parte di popolazione 

bosgnacca, la cui età si comprende tra i 14 e i 60 anni (ma sono state recuperate salme 

anche di bambini piccoli, 2-3 anni e un neonato), è stata letteralmente spazzata via 

nell’arco di poche ore. Si stimano circa 8 mila vittime solo in questa parte di Bosnia. I 

dispersi e coloro che sono riusciti a fuggire non sono considerati nel dato. Perché sia 

importante, oltre ad essere un fatto storico gravissimo, ricordare il massacro dei 

bosgnacchi Srebrenica e le uccisioni dei serbi da parte bosgnacca a Bratunac lo si vedrà 

in poche righe.

Fra rifugiati e sfollati i rientri si sono verificati molto lentamente, poiché 

moltissime case e villaggi sono stati annientati, come testimoniato dal fotoreporter 

Mario Boccia,:

“Immagina uno scambio di popolazioni: delle popolazioni identiche che fuggono chi da una 
parte e chi dall’altra per cercare rifugio e ricompattandosi in identità che loro non volevano, 
ma che i nazionalismi imponevano. […] Ognuno fuggiva lasciando dietro di sé le macerie 
della propria casa: quindi un bagaglio pesantissimo!172”.

                                               
171 Si faccia riferimento ai riferimenti, riguardo questi dati, già citati nel § 4.1. presente tesi.
172 Si veda l’intervista rilasciata a Radio 3 Mondo, cfr. 
http://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Insieme-a-Bratunac, accesso effettuato nel 
mese di ottobre 2012.
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Dal 2001, però, si cominciano a registrare dati che si attestano quasi intorno ai 

90.000 returnees173. Successivamente si avranno rientri via via più consistenti, dovuti: 

in parte alla volontà e al desiderio di rientrare, riprendere possesso delle proprie 

abitazioni; in parte perché l’Unione europea stanzia fondi per la ricostruzione degli 

edifici; in parte per necessità, poiché i Paesi di destinazione dei flussi, non ritengono più 

vitale la protezione, a guerra ufficialmente conclusa, dei rifugiati o richiedenti asilo. Si 

ricorda però come gli Accordi di pace di Dayton nel 1995 abbiano sospeso nel vero 

senso della parola la guerra, dividendo il territorio della Bosnia e Erzegovina in tre parti, 

controllate da: serbi, croati e bosgnacchi. Il territorio vive sospeso in una situazione di 

stallo precario174.  A Bratunac, come in altre parti sia della Bosnia e Erzegovina, che dei 

Balcani in generale, le protagoniste del rientro sono per la maggior parte le donne. 

Questo per ovvi motivi: la pulizia etnica ha visto l’assassinio per lo più dei componenti 

del genere maschile (vero portatore della gens, dell’identità dell’etnia). Si ricordano 

comunque i maltrattamenti e le violenze, di carattere etnico anche questi, subiti dalla 

controparte femminile. Rimasta poi viva, a piangere e a rielaborare lutti e mostruosità.

Nonché dover ricostruire letteralmente paesi scomparsi. 

Secondo le stime di OBC – Osservatorio Balcani e Caucaso, di Rovereto, 

attualmente la popolazione di Bratunac è composta per il 60% da donne vedove175, o 

sole. Con a carico figli/e e anziani o parenti rimasti invalidi. La forza lavoro per 

ripristinare le condizioni lavorative del contesto è costituita dunque solo di donne. Le 

pressioni internazionali hanno comunque promosso, tramite ingenti aiuti, le 

ristrutturazioni delle case, per lo meno. Alcune ONG hanno, sì, aiutato il contesto locale 

nella riedificazione del Comune, ma hanno cercato di assisterlo anche nella ripresa 

politico-economica. Facendo opera di lobbying per la promozione di autorità politiche 

meno basate sulle discriminazioni etniche, per quanto è stato possibile. La cooperazione 

decentrata è stata ovviamente la protagonista di questa parte di azioni. Molte ONG, 

presenti nell’area per l’approvvigionamento e la distribuzione dei beni di prima 

necessità durante tutto il periodo del conflitto, sono rimaste a cooperare e sostenere la 

zona anche negli anni della ricostruzione, materiale e psicologica. Questa la situazione 

                                               
173 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Diritti-umani/Rifugiati/La-questione-dei-rifugiati-
in-Bosnia-ed-Erzegovina-26296 , accesso effettuato nel mese di settembre 2012
174 Si ricorda che gli Accordi di pace di Dayton, garantivano libertà di movimento e il diritto dei 
rifugiati di fare ritorno alle proprie case, il che ha accelerato i procedimenti per il ritorno, 
volontario o obbligatorio.
175 Cfr. http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02-03/presentazione%20bratunac.pdf, 
accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
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che ha caratterizzato l’intera area e che ha preparato il terreno per lo sviluppo di 

un’iniziativa realmente bottom-up la cui protagonista è stata non solo la società civile 

con la sua rete di associazioni, ma i (le) migranti rientrati/e dopo essere fuggiti/e 

all’estero (in Italia, per esempio). Bratunac potrebbe essere considerato l’ennesima 

conferma di come il ruolo delle donne sia importante nei processi di pacificazione e 

promozione del dialogo e dello sviluppo. Non solo per quanto riguarda le donne 

provenienti dai Balcani; si pensi, per esempio, all’esperienza della rete Donne in Nero, 

partita alla fine degli anni ‘80 e tutt’oggi esistente. Questo movimento ha dato vita a 

canali informali e speciali da parte di madri, sorelle, mogli, donne.  Attraverso il 

coraggio e la capacità di mettere da parte il senso di rancore e l’irrazionalità alla base di 

questi conflitti, riconoscendo nell’altra lo stesso tipo di dolore e senso di perdita. 

Oppure alla costituzione proprio a Bratunac della ONG Forum delle Donne di Bratunac. 

Il Forum, detto anche Forum Zena, si è costituito nove anni fa su iniziativa di alcune 

donne del Comune, 

“con lo scopo di sostenere e rafforzare il reinserimento della popolazione femminile 
ritornata nell'area da paesi esteri (profughe) o da altre zone del paese (sfollate), Forum Zena 
di Bratunac ha organizzato in questi anni molte attività come corsi, workshop, seminari, 
conferenze, dibattiti, mini laboratori di formazione sui diritti delle donne. Laboratori che 
hanno partecipato, seppur con difficoltà, a limitare la cultura "macista" rafforzatasi anche a 
causa della guerra176”.

5.2. Presentazione della Cooperativa: presa dei contatti, nascita dell’idea, sviluppo 

concreto ed ampliamento, ingresso nel FairTrade

Chi è Radmila Zarkovic?

I fondatori effettivi dell’idea di tornare in Bosnia e ridare stimolo all’economia 

locale sono due: Radmila Zarkovic e Skender Hot, ma Radmila (Rada, come dice che 

gli amici e conoscenti devono chiamarla) è la vera anima e forza del processo di 

costituzione di una cooperativa a Bratunac, soprattutto per l’alta diffusione di video, 

articoli, promozione e presentazione del progetto della Cooperativa. 

La storia di Radmila è comune a quella di tante donne serbo bosniache 

(oppositrici), croate bosniache o bosgnacche: comune perché sono profughe (ovvero 

costrette a non poter fare rientro nella propria terra di origine). L’invasione del conflitto 

                                               
176 Per un approfondimento, cfr. http://www.balcanicaucaso.org/Cooperazione/Dalle-
regioni/Bosnia-Donne-nel-Tempo, accesso effettuato nel mese di settembre 2012. 
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nel 1992 la coglie di sorpresa. Racconta, infatti, come nessuno si aspettava che di lì a 

qualche giorno si sarebbe compiuto il terribile massacro di Srebrenica e la rottura 

dell’equilibrio conquistato tra le etnie presenti sul territorio dell’intero Paese. Quando 

scoppia la guerra Radmila è a Mostar, ma è costretta a scappare e si rifugia verso 

Belgrado. Come spiega Corritore177, giornalista di OBC, il contatto con la rete delle 

Donne in Nero e l’attivismo svolto con loro, ne attirerà ben presto parecchie. Durante un 

convegno a Trieste, invitata dal Movimento di Solidarietà Italiano a parlare sulla 

situazione in Bosnia ed Erzegovina, le verrà caldamente raccomandato di non rientrare, 

a causa dell’elevato rischio per la propria vita che le oppositrici politiche stavano 

correndo. Da questo momento, Radmila vive per un periodo in Italia. In Veneto, avrà la 

possibilità di prendere i primi contatti con ACS – Associazione di Cooperazione e 

Solidarietà, una organizzazione che entrerà a fare parte dei partner “qui” della 

Cooperativa. Ma meglio fare un passo alla volta: ACS entra in rete con ICS - Consorzio 

di Solidarietà Internazionale, per il coordinamento della parte veneta. La struttura del 

consorzio ICS è molto ampia e comprende diverse associazioni, organizzazioni e 

sindacati. Inizialmente è composta da ACLI, ARCI, ASSO PACE – Associazione per la 

Pace, ma poi dall’autunno del 1993 vi si associano più di 200 associazioni, gruppi, 

sindacati. Nel 2002, al culmine della sua espansione, risentirà moltissimo della 

mancanza sempre più consistente di donors a causa dello spegnimento dei riflettori 

mediatici sul teatro balcanico e le conseguenza lasciate indietro dal conflitto. Come si 

vedrà di seguito.

Il periodo in Italia permetterà a Radmila di cominciare ad intrecciare una serie di 

contatti sia con altre donne scappate o allontanatesi, senza però costituirsi veramente in 

associazioni migranti, sia con le organizzazioni e i circuiti attraverso i quali potrà, 

insieme a Skender Hot, dare vita alla Cooperativa. Parallelamente continua l’attivismo 

per Donne in Nero, cosa che le consente di ampliare la rete di connessioni qui in Italia e 

lì a Belgrado. Nel frattempo, il consorzio ICS aumenta il numero delle sue sedi, anche 

localmente, aprendo alla fine del ’93 un primo ufficio a Spalato (Croazia). Di lì a pochi 

anni di distanza, se ne aprono degli altri a Mostar, a Belgrado e anche a Sarajevo. Qui, 

torna verso la fine del XX secolo, per continuare la collaborazione con ICS. E sarà 

proprio a Sarajevo che incontrerà il collega Skender Hot. 

Come nasce l’idea?

                                               
177 Intervista da me effettuata nel mese di ottobre 2012.
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Nel 2002, come accennato, ICS perde la maggior parte dei finanziatori quasi 

all’improvviso, subisce un crollo. L’impossibilità di ridurre il volume delle proprie 

attività lo costringe a chiudere. Radmila fa ritorno verso la propria area di origine. Nel 

2003 iniziano a ritornare i profughi, alcuni conosciuti in Italia. È in questo periodo che 

la voglia di attivarsi per la ricostruzione è forte, basata sulla volontà di dare respiro 

all’economia, riaccendere una piccola scintilla. Uno fra i problemi riscontrati da 

Radmila e Skender è che Unione europea, ONG, autorità locali e internazionali si 

concentrano troppo su quella che la riedificazione materiale degli edifici, dei tetti in 

particolare. Come racconta Radmila:

“Tutt’intorno si vedono tetti rossi. Splendidi tetti rossi che colorano le città e i comuni. Ma 
oltre quei tetti non c’è niente. Abbiamo sulle nostre teste dei tetti meravigliosi, ma sotto no 
c’è niente! In quel periodo molti miei compaesani stavano lì ad aspettare che ricostruissero 
quei tetti. O che ci spiegassero come funzionasse una lavatrice! Pensavano [Ue e ONG] di 
doverci insegnare tutto, che non fossimo in grado di fare niente. E loro [i compaesani] 
aspettavano la carità

178
”. 

Oppure, ricorda, come molte ONG, soprattutto statunitensi, abbiano speso 

moltissimi soldi in progetti calati dall’alto e senza nessun tipo di analisi del contesto, né 

sostenibilità sul lungo periodo. 

“Ad un certo punto, questa ONG era a Bratunac –io ero lì per capire con queste mie amiche 
cosa si potesse fare in quella zona, così fortemente simbolica, ma anche con un’attività di 
produzione non troppo complessa, prima della guerra- e mette in piedi un produzione 
di…avocado! Questo frutto non è tipico di noi, e alla fine in poco tempo è successo che 
finto avocado e ciao! […] Io pesavo –dico io per dire noi, ma così pensavano come me 
altre- come portare avanti Paese/vita/figli/famiglia179”.

Ma è proprio sulla base di queste esperienze fallimentari, attuate dall’alto, che Radmila, 

Skender ed altre donne cominciano a comprendere l’importanza di ripartire da un posto 

piccolo, magari riprendendo qualche attività economica abbandonata durante la guerra. 

Bratunac, come detto, si rivela un ottimo punto di partenza. Nonostante i segni dei 

massacri, la desolazione, il senso di distruzione psicologico, si crea una un gruppetto di 

migranti rientrati, composto inizialmente da 10 persone, di cui molto più che la 

maggioranza è donna. Per proporre lavoro a chi vuole restare, ricominciare a vivere, 

benché dimenticare sia impossibile, essere uniti in un paese simbolo di quanto avevano 

                                               
178 Contributo trascritto durante la presentazione dei prodotti della Cooperativa al Salone del 
Gusto di Torino, 28 ottobre 2012. 
179 Cfr. Ibidem.
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vissuto; dei lutti, delle violenze subite, del passato che continua ad aleggiare come un 

fantasma. Un gruppo di 10 persone che decide di associarsi per la costruzione di un 

progetto politico e sociale, che si vuole espandere e dare coraggio e lavoro per poter 

mantenere i propri figli e farli crescere nel loro contesto, attraverso un’attività 

economica radicata nel territorio. L’obiettivo che si prefiggono è ambizioso: diventare 

una cooperativa che raccolga i piccoli produttori/produttrici di piccoli frutti della zona e 

che fornisca al mercato solo prodotti di prima qualità. Il mercato europeo, per la sua 

vicinanza e ricchezza, è lo scopo ultimo. Ma per il momento sono solo speranze. La 

piccola associazione riprende immediatamente i contatti, tenuti da Radmila e da 

Skender, con ACS e con le altre organizzazioni e gruppi consorziati precedentemente 

con ICS, come ASSO PACE. La strada per creare realmente questa cooperativa è molto 

lunga, sia per gli ostacoli creati dalle autorità locali, sia perché quasi tutte, oltre alla 

ricostruzione economica, devono fare fronte a quella psicologica. Racconta Radmila in 

un’intervista:

“Sono stati anni difficili, […] anche se quando ci ripenso mi viene nostalgia. Nostalgia del 
sentimento di sentirsi vicina una all’altra. Tutto è più in intensità. Sia amicizia, che odi. 
Abbiamo pianto la sera, dopo il lavoro, tutte insieme, pensando i nostri amici, famiglie. Ma 
quasi tutte le sere abbiamo finito con un canto. […] Avevamo bisogno di normalità, di 
energia da recuperare da un canto. Non di gioia, ma liberatorio. C’è una parola, Dert [?], di 
origine turca, per descrivere uno che canta, sorride, sembra, sembra non ha nessuna 
preoccupazione però se guardi profondo negli occhi trovi tristezza

180
”. 

Radmila, che parallelamente a questa esperienza, continua la sua attività con 

Donne in Nero e condivide con le altre i suoi fantasmi, racconta:

“Io ero una che piangeva molto spesso. Quando lavoravo come coordinatrice del 
laboratorio di Donne in Nero, c’era questo scherzo che si diceva: andiamo al laboratorio 
della Rada per piangere! Si piangeva tantissimo181”. 

E così si comincia a condurre delle ricerche e ricontattare vecchi conoscenti o 

amici qui e lì.

Sviluppo concreto ed ampliamento

Nel 2003 i contatti con ACS182 e ASSO PACE, come detto, riprendono, 

coinvolgendo anche associazioni bosniache, si veda Forum Zena. Il primo passo è 

                                               
180 Cfr. Ibidem.
181 Stralcio di intervista recuperata dal filmato Sentieri di Pace, 23 giugno 2011.
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quello di esaminare il contesto e il terreno, per capire dalla composizione e natura del

terreno se, nonostante l’abbandono e la guerra, sia ancora in grado di sostenere una 

produzione. Per fare ciò si prendono i contatti con una delle aziende esportatrici di frutti 

rossi più conosciute a livello italiano ed europeo: il marchio S. Orsola, di S.Orsola in 

provincia di Trento. L’ex direttore della Cooperativa, Ilario Ioriatti, nonché sua moglie, 

proprietaria di un’azienda vivaistica, che coltiva anche piante di lamponi, seguono e 

partecipano con entusiasmo e grande professionalità gli sviluppi. I primi esperimenti 

avvengono sotto l’occhio esperto dell’agronomo trentino, che oltre al tempo mette a 

disposizione anche delle piantine gratuite, le quali vengono distribuite tra i piccoli 

produttori di Bratunac. Vengono attivati dei piccoli corsi di formazione, non 

ufficialmente organizzati ma funzionali, sul territorio, per poter aumentare la 

sopravvivenza e la resa delle piante. Inoltre, per coinvolgere un numero più ampio di 

piccoli produttori, per favorire anche coloro che hanno poca esperienza. 

Inizialmente, a causa della scarsità delle risorse economiche, a parte qualche 

piccolo risparmio, si mette in piedi un piccolo vivaio in campo aperto. Successivamente, 

circa tre anni dopo, si riesce a costruire una serra. Da questo momento la strada della 

Cooperativa è segnata. Le regole da seguire sono due; la prima è che se si pianta, si 

resta. La seconda è che la Cooperativa accoglie tutti, di qualsiasi nazionalità, cultura o 

religione siano. Quindi chi non è d’accordo, è fuori. Queste due semplici regole hanno 

puntato due precisi paletti, senza i quali la serenità all’interno del Comune e della 

Cooperativa stessa non sarebbe stata possibile. Per questo, il nome scelto per la 

Cooperativa è Insieme: insieme per ricominciare. 

Perché si comincia piantando lamponi? La risposta è 

che i lamponi sono piante che danno frutti per 15 anni, prima 

di consumarsi, quindi chi pianta un lampone, lo pianta per 

rimanere. La seconda, meno forte da un punto di vista 

morale, ma più efficace da quello economico, è che: queste 

piante producono i piccoli frutti più richiesti dal mercato. Il 

rapporto è addirittura di 10:1183 con le piante di more (10 piante di lamponi per ogni 

pianta di more). 

                                                                                                                                                           
182 Cfr. http://www.acs-italia.it/joomla/bosnia-cat/2.html, accesso effettuato nel mese di ottobre 
2012.
183 Dato raccolto durante l’intervista svolta con una responsabile di ACS Padova, Dott.ssa 
Tatjana Bassanese, nel mese di novembre 2012. 
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Nel 2006 il numero dei piccoli produttori si aggira intorno alle 400 famiglie. I 

piccoli frutti cominciano a dare grandi frutti. Come gestire allora la parte dopo la 

raccolta? Si viene a conoscenza di alcuni congelatori, in una cittadina non troppo 

lontana, ma la strada da percorrere non è né asfaltata né in buone condizioni e il 

trasporto di lamponi, more e mirtilli rischia di danneggiare il prodotto. In accordo con 

alcuni autotrasportatori serbi, si inizia un’attività di “contrabbando” di piccoli frutti 

freschi. In Serbia e in altre zone, ove e quando possibile. Ma il sistema non assicura un 

guadagno sufficiente a coprire tutti i costi, non solo per i dazi da pagare, ma anche 

perché questo metodo non garantisce di assorbire l’intera produzione, quindi una parte 

del prodotto è destinata ad ammuffire o restare schiacciata durante il percorso che 

separa produttore e consumatore. Inoltre anche l’esportazione verso l’Europa 

occidentale risulta impossibile, per la richiesta delle certificazioni alimentari, del 

superamento dei controlli organolettici, ecc. tutto secondo gli elevati standard

qualitativi europei. Al momento irraggiungibili per una piccola Cooperativa come 

Insieme. Per fare fronte a queste necessità, si fa strada l’idea che ci sia bisogno di un 

surgelatore. Il numero di famiglie coinvolte nel processo è ormai abbastanza elevato e la 

possibilità di surgelare permette di conservare il prodotto più a lungo e in una 

condizione più semplice per il trasporto. La decisione all’interno della Cooperativa è 

sofferta, dice Radmila:

“Non abbiamo dormito per settimane al pensiero di 

chiedere i soldi in banca!
184

”   

Alla fine però, tramite alcuni partners, si mettono 

in contatto con una banca etica185. Ora non resta 

che mettere in funzione il nuovo impianto. 

Nel 2007 iniziano i primi riconoscimenti: i 

prodotti surgelati rispondono alle certificazioni richieste dalla Ue e iniziano ad essere 

                                               
184 Stralcio di intervista recuperata dal filmato Sentieri di Pace, 23 giugno 2011.
185 Una banca etica deve rispondere a determinati requisiti, solitamente: l’eticità degli impieghi 
finanziari: le somme raccolte vengono impiegate solo per finanziare iniziative di carattere etico 
e i depositanti possono scegliere il settore a cui destinare il proprio risparmio. 
L’autodeterminazione del tasso: il cliente può scegliere il tasso di interesse da applicare sul 
deposito (esistono un importo minimo e uno massimo). La nominatività del rapporto: il 
risparmiatore è identificato e non esistono forme di deposito al portatore. La trasparenza: i 
risparmiatori vengono informati sull'impiego dei fondi. Cfr. www.balcanicaucaso.org, accesso 
effettuato nel mese di novembre 2012. 
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venduti sul mercato di Paesi come Germania, Olanda, Austria, Francia e in piccola parte 

anche in Italia. Si fa pressante la necessità di formare e qualificare alcuni addetti ai 

lavori per consentire un aumento delle capacità di management e marketing. Radmila, 

Skender e altre due associate tornano in Italia per frequentare dei corsi in questi settori e 

concludere il percorso di studio con degli stages presso la Cooperativa trentina di S. 

Orsola. L’anno successivo la formazione e il ricavato dalle vendite dei surgelati portano 

verso l’ideazione di un nuovo passo: la trasformazione in loco dei piccoli frutti in 

prodotti finiti. Il progetto confetture e succhi. La necessità di un cambiamento è 

evidente anche perché l’aumentare dei rientri e degli aderenti alla cooperativa si fa 

pressante (ora sono circa 500 le famiglie di cui la cooperativa si compone). Nel 2008 

viene quindi presentato un progetto di finanziamento per la costruzione di un 

laboratorio di trasformazione. In più si attivano corsi di formazione per i contadini e lo 

staff. Nel 2011 la Cooperativa inaugura un impianto che 

trasforma il frutto in prodotto da imbottigliare o invasare e 

rivendere direttamente sul mercato interno. Ancora una volta, 

in Italia e all’estero le confetture e i succhi devono arrivare 

inizialmente, attraverso reti amiche. 

Le ricadute locali della presenza della Cooperativa 

impiegano anche donne che non si occupano di agricoltura, 

ma di pastorizia. Una parte della lana da queste tosata, trattata 

e colorata viene destinata per il packaging  del barattolo delle 

marmellate. Mentre le etichette sono disegnate a mano e su di una speciale carta. La 

produzione di queste avviene sempre in ambito locale e si affida all’abilità delle donne 

locali di riprodurre su carta, i disegni e le scritte un tempo tradizionalmente ricamati e 

poi appesi sulle pareti domestiche. 

Come si verifica l’ingresso nel FairTrade

Proprio per via della rete di appoggi e agganci transnazionali con l’Italia, nel 

2010 avvengono i primi contatti con CTM Altro Mercato. La presentazione non è stata 

diretta, ma mediata da alcune botteghe appartenenti al circuito che, conoscendo il 

prodotto, hanno iniziato un’opera di lobbying presso il Consorzio affinché questo 

cominciasse a richiedere informazioni e ad operare i primi accertamenti. I primi veri 
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contatti, però, precedono di soli due mesi la data odierna186. L’istruttoria che prevede la 

conoscenza della Cooperativa, le ispezioni, i controlli organolettici, la definizione del 

vasetto e delle bottiglie, gli standard qualitativi, ecc. Solitamente queste procedure 

richiedono tempi abbastanza lunghi. I primi ordini quantificati da CTM sembrano essere 

particolarmente elevati: si parla nei primi incontri di 40.000 unità di succhi e confetture; 

successivamente vi è una ritrattazione, che vede scendere della metà l’ordine. L’ultima 

trattativa si è conclusa con un accordo per 10.000 unità, per un prodotto e per l’altro. 

Dunque si è ulteriormente scesi. Durante lo svolgimento delle interviste, però, non è

stato possibile comprendere le motivazioni di queste rettifiche continue sulla quantità 

specifica della merce. 

Prossimamente sarà possibile trovare nelle botteghe di Altro Mercato i prodotti 

Lamponi di Pace e altri piccoli frutti, della Cooperativa Insieme di Bratunac. 

Contemporaneamente alle trattazioni con CTM, i responsabili della Cooperativa 

hanno avviato accordi con un altro grande distributore italiano: Coop.Italia. Dopo aver 

intrapreso l’istruttoria tramite il proprio tecnico di fiducia, AlceNero, Coop.Italia ha 

stabilito una richiesta pari a 20.000 unità per prodotto. Questi sono stati presentati da 

Coop all’interno dell’evento del Salone del Gusto di Torino, il 28 ottobre 2012. Dalla 

fine del mese di novembre saranno in vendita nei supermercati Coop Nord-Est e Nova-

Coop; due delle cooperative di Coop.Italia che coprono il fatturato totale di quest’ultima 

in una porzione pari al 15%.

Le difficoltà di inserimento, soprattutto con CTM Altro Mercato, sono state 

rilevate nello svolgimento della trattazione degli ordine e nelle infinite pratiche 

burocratiche. La situazione del mercato, oggi, non è fra le più rosee. Come osservato da 

Tatjana Bassanese, responsabile ACS Padova, i prodotti finiti arrivano purtroppo sui 

mercati quando questi crollano a causa della crisi economica globale che si sta 

verificando. Persino il raccolto del 2010, surgelato, è rimasto nei congelatori per tutto 

l’anno e si è potuta venderne una parte solo nel 2011. Inoltre i lamponi, prodotto di 

nicchia e costoso proprio perché delicato, ha concorrenti all’interno dell’Europa 

orientale, come la Polonia o la Serbia, sia sul fronte della produzione che su quello 

dell’esportazione. Di più: la Polonia, uno fra i maggiori Paesi presenti sul mercato di 

questi piccoli frutti, essendo dentro l’Ue riceve finanziamenti in caso di perdita, danni, 

raccolto invenduto. Un Paese come la Bosnia con le mille difficoltà dovute non solo alla 

guerra ma anche, e soprattutto ormai, alle scarsissime politiche lungimiranti in materia 

                                               
186 29 Ottobre 2012.
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di economia agricola parte nettamente svantaggiato; si ricorda, inoltre, come la parte di 

bilancio destinata all’agricoltura sia pari solo al 4%. In questo modo, questa regione si 

ritrova da sola ad affrontare una crisi, anche in questo settore, dalle dimensioni enormi. 

Crisi che in Serbia ha fatto assistere al sollevamento di alcune rivolte contadine, 

recentemente, proprio nel biennio 2010-2011.

5.3. Critiche

La prima cosa che si desidera chiarire è che queste considerazioni che seguono 

non vogliono avere carattere universale né creare certezze. Esse si basano sull’analisi 

precedentemente fatta della specificità delle migrazioni balcaniche e di come l’esempio 

pratico della nascita e formazione di questa Cooperative ne rispecchi le difficoltà e i 

limiti.

La seconda precisazione è che l’aggregazione di profughi e profughe che si è 

raccolto attorno alla Cooperativa rientra, seguendo le schematizzazioni (relative proprie 

alla Bosnia e Erzegovina), nel primo gruppo (si veda § 4.2.), ovvero quello che 

promuove azioni finalizzate al rientro nei propri contesti di origine o in aree differenti. 

Nonostante la parola co-sviluppo non sia mai esplicitamente menzionata, dalle ricerche 

(interviste ed articoli) svolte, l’iniziativa del progetto Cooperativa Insieme di Bratunac 

appare sin da subito un caso raro, eccezionale di co-sviluppo nei Balcani. Attenzione: 

eccezionale, non di prassi. In questo avrebbe potuto eguagliare (per la rarità) i progetti 

di co-sviluppo attuati per esempio in Africa, casi straordinari anche quelli. 

A un primo sguardo, a giudizio di chi scrive, effettivamente le parole chiave, 

raccolte attorno al caso di studio, sembrano richiamare proprio il co-sviluppo: 

migrazione, associazionismo di migranti (in questo caso migranti di guerra), 

transnazionalismo, partnerships, capacità di lobbying, promozione di sé stessi per lo 

sviluppo, circolarità per l’apprendimento di rimesse sociali e aumento del capitale 

sociale,…

Tuttora, quella certezza non ha ancora abbandonato chi scrive, benché questa 

esperienza non si possa considerare di co-sviluppo. Ma c’è da confondersi solo 

pensando alla migrazione in Italia, al periodo di permanenza di alcuni rifugiati in Italia e 

all’istituzione di contatti transnazionali divenuti bagaglio sociale e umano. 

Invece questa migrazione forzata, subita dai profughi della Bosnia e Erzegovina, 

si colora e richiama tutta quella particolarità che è intrinseca nella storia della 
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migrazione balcanica. Per lo meno, secondo chi scrive, quella relativa ai Balcani 

occidentali. I punti esposti nel primo paragrafo del capitolo quattro riemergono con 

precisione. Per prima cosa si è considerata la non continuità negli ultimi decenni di 

queste migrazioni negli anni. Effettivamente se si vanno a ricercare tracce di pratiche 

transnazionali prima della diaspora subita da Radmila Zarkovic e tanti atri, queste si 

riducono, per quanto concerne l’esempio naturalmente, non per la reale importanza che 

hanno, a contatti tra partners ben precisi: ONG, associazioni no profit, associazioni 

profit, enti, consorzi, ecc. Anche questi possono essere definiti transnazionali, anzi 

inter-nazionali e inter-locali, ma non possono essere paragonati a quelli creati dai canali 

speciali dei migranti tradizionali. Quelli, per definirli un po’ alla spicciola, tra due 

culture. Oltretutto per quanto riguarda la continuità non solo non si rivelerebbe 

necessaria una presenza temporanea in entrambi i Paesi, ma nemmeno avrebbe senso, ad 

esempio, la acquisizione di una doppia cittadinanza, e dei diritti civili e politici che il 

migrante assumerebbe in entrambe le società in qualità di cittadino. Questo perché la 

scelta di restare, del profugo che rientra nelle proprie terre, non accenna a nessuno 

spiraglio di volontà di circolarità o integrazione in una società che non sia la sua. E già, 

per re-inserirsi qui, le difficoltà, anche chiarite dalla Sekulić, non sono poche. 

La caratterizzazione del tipo di migrazione cui siamo di fronte, la diaspora 

forzatamente cacciata o deportata, supporta quanto detto finora. L’annessione a livello 

sociale, politico ed economico in uno Stato diverso dal proprio non interessa. La 

forzatura dell’allontanamento non fa, per lo meno nei migranti rientrati in tempi più o 

meno brevi, che aumentare il desiderio di tornare. Una mitizzazione non tanto delle 

bellezze della propria homeland, quanto della volontà di attivarsi per ricercare le proprie 

origine perdute, ricostruire lì dove si è perso tutto, per restare. Di nuovo. C’è, a parere di 

chi scrive, la volontà di non arrendersi alla realtà del passato, cercare di darle un senso 

per affrontare il dolore che si prova. Nelle parole di Radmila, precedentemente 

trascritte, appare chiara la forza a non arrendersi; doversi attivare, nonostante i ricordi, 

anche in nome di chi non c’è più. Un’altra caratteristica di questa tipologia di diaspora è

sicuramente la dispersione subita dai suoi componenti. La rapidità della formazione dei 

flussi, si pensi a come si è originata la migrazione dei profughi, e la delocalizzazione 

non hanno permesso di raccogliere più migranti in una stessa zona. O per lo meno, 

l’improvvisa formazione e catalogazione in rifugiati non ha generato nessun tipo di 

quelle global chains che per altri tipi di migranti sono sorgente di informazioni, contatti, 

ricerca lavoro, notizie, aiuto, ecc. Ma nemmeno di usufruire di canali di networking
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transnazionali in questo senso. Ecco perché secondo chi scrive, nel caso di Cooperativa 

Insieme, non si è formata all’estero una associazione migrante che è poi intervenuta in 

programmi di co-sviluppo. 

Inoltre, l’incontro con altri rifugiati può avere in sottofondo quella tensione a 

causa della differente etnia di appartenenza (si fa qui riferimento allo stralcio di 

intervista raccolta di Radmila Zarkovic, riportata al § 4.1.). Tensione di calibro 

differente rispetto a quella che si percepisce nell’area balcanica durante gli anni del 

conflitto, ma da non sottovalutare. 

La stessa dispersione nel mondo origina dei vuoti nei Paesi di origine, nel 

territorio di nascita o residenza ufficiale, che non consentono di mantenere dall’estero 

alcun tipo di legame. Le migrazioni come questa sembrano cancellare tutto quello che 

c’era. Anche la tipologia di migranti, nel caso delle donne di Bratunac e della Bosnia e 

Erzegovina in generale, è differente: sono dei profughi e degli sfollati che hanno perso 

tutto, famiglie e comunità incluse. Non sembra vi sia motivo di parlare di doppia 

assenza o doppia presenza, perché questi non sono né assenti né presenti in alcun modo 

né nel Paese di accoglienza né in quello di origine. Oltretutto guerre così devastanti, se 

non si è inseriti in una rete sovralocale (riprendendo Chiodi: Europa? Si confronti § 

4.3.), con ideologie forti, quali l’opposizione alla guerra e la necessità di ricostruire una 

normalità unendosi, raccontandosi, rielaborando insieme,…rischiano di creare individui 

svuotati nelle proprie credenze e fortemente diffidenti, demotivati. In attesa, come 

riportato nello stralcio di intervista nel secondo paragrafo di questo capitolo, che 

qualcuno “spieghi [loro] anche come far funzionare una lavatrice”. Persone che 

attendono la costruzione di tetti rossi bellissimi, ma “senza niente sotto”.

Il dislocamento in un altro Paese o l’allontanamento forzato, come conseguenza 

della violenza, e il rientro non danno tempo, il più delle volte, nemmeno per costituire 

non solo una rete di connessioni, ma quella serenità e stabilità all’estero, quella 

consapevolezza di sé stessi e della situazione left behind che dovrebbero anticipare 

qualsiasi decisione di attivarsi come vettori di sviluppo del proprio Paese di origine. Per 

il tipo di migrazione qui illustrato, un nucleo lasciato indietro sembrerebbe non esserci. 

Dunque le pressioni per guadagnare, spedire i soldi a casa, fare tutto il possibile per 

spiegare la propria presenza in terra straniera paiono assenti. 

La diffidenza ed il senso di insicurezza che caratterizzano il periodo di 

permanenza all’estero, ma anche il rientro, fanno capo a più motivazioni, alcune in un 

certo senso comuni ad ogni migrante. Ad esempio l’instabilità economica, la percezione 



100

della precarietà della propria condizione di migrante,  l’assenza di amicizie e legami che 

possano confortare nei momenti di difficoltà. Altre di origine diversa. Come il senso di 

diffidenza edificato sulla paura, il senso di insicurezza continuo, soprattutto nel 

momento del rientro, l’equilibrio precario delle situazioni che si ritrovano. Le donne di 

questo caso di studio, e gli uomini, sono stati appoggiati massicciamente da reti, 

associazioni e ONG. Se dietro non vi fossero stati tutti questi agganci, molte cose 

probabilmente non sarebbero state realizzabili. Come ad esempio, a giudizio di chi 

scrive, la partecipazione nel 2008 al bando per l’accesso ai finanziamenti disposti dal 

MAE; ma anche gli interventi di ricostruzione promossi dalla vicina Unione europea 

hanno garantito un livello minimo di partenza su cui fare il punto della situazione per 

cercare di ripartire. 

Anche nell’esempio della Cooperativa, l’intervento delle ONG e delle 

associazioni è stato, ad avviso di chi scrive, di stampo decentrato. Ma che veste panni 

stretti. In questo modo, anziché favorire la nascita di legami forti con le nuove autorità, 

benché come si deduce da alcuni commenti di Radmila nelle interviste si trattasse di 

istituzioni locali ben poco predisposte, potrebbe avere, per così dire, semplificato alcuni 

passaggi percorrendo strade ultra battute e con partners per la maggior parte italiani.

Con questo termine non si intende fare polemica né sminuire il lavoro e l’incredibile 

sforzo compiuto dagli attori di questa tipologia di cooperazione. Né i risultati raggiunti 

da Cooperativa Insieme. Si pensa, però, nell’ottica di un riconoscimento ufficiale di 

associazioni di migranti o cooperative, che il potenziale ruolo socio-politico di queste 

associazioni venga oggi riconosciuto, almeno formalmente, perché sono rappresentanti 

dei progetti di, o sostenuti da, qualche ONG. Come potrebbe trapelare dalle parole di 

Radmila:

“All’inizio noi non eravamo ben visti da nessun politico: né serbo, né bosniaco, né 
musulmano perché ognuno per avere voti doveva alimentare paure dell’altro. Dopo anni 
questi valori non credo siano improvvisamente condivisi da loro. Dentro non credo abbiano 
cambiato. Ma devono riconoscerci e riconoscere i nuovi valori che giovani portano 
avanti

187
”.    

Per la Cooperativa Insieme, la possibilità dello sbocco sul mercato europeo di 

succhi e confetture è avvenuta per la prima volta proprio in Italia. Benché la 

circolazione dei prodotti surgelati fosse passata per altri Paesi (poco in Italia) che 

avevano già sperimentato la qualità del prodotto, è qui che i prodotti finiti trovano 

                                               
187 Stralcio di intervista recuperata dal filmato Sentieri di Pace, 23 giugno 2011.
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mercato. Una critica, colta durante un’intervista, potrebbe legare ulteriormente operativa 

Insieme all’Italia. L’invio di un esperto agronomo non del luogo potrebbe suscitare 

qualche dubbio sulla efficacia della scelta. Riattivare l’economia agricola di una zona, 

senza consultare un esperto locale (la cui potenziale presenza, il contributo di Corritore 

sembra non escludere), magari coadiuvandolo con la diversa esperienza (a partire dalla 

tecnologica) dell’agronomo trentino, può aver fatto perdere per strada qualche 

potenziale connessione per la formazione di un progetto di co-sviluppo. 

Parlando in termini generali, anche la vicinanza con l’Europa può aver creato 

delle difficoltà maggiori anziché minori, per quanto riguarda la possibilità di creare 

forme di co-sviluppo coi Balcani. La volontà di aiutare, prima e dopo, non sempre ha 

potuto concretizzare risultati positivi come Cooperaiva Insieme (benché si sia 

dimostrato precedentemente che non si tratti di vero co-sviluppo). Sempre a parere di 

chi scrive, e facendo riferimento a Devole, la possibilità di raggiungere una zona 

durante e successivamente il conflitto in modo così rapido -in due ore da Roma sei da 

Sarajevo- può aver creato confusione per la massiccia presenza di stranieri188 in 

territorio jugoslavo e aver permesso una organizzazione troppo veloce sia degli aiuti 

umanitari durante la guerra sia dopo. In alcuni casi, venendo a patti con dei veri 

criminali e contrabbandieri di aiuti. Talvolta invece (magari) per simpatia o necessità189. 

Quello che si vuole qui sottolineare è che, come sostenuto anche da Cereghini e 

Nardelli, non ci si può improvvisare cooperanti né tantomeno salvatori del mondo in 

direzione unilaterale. Questo perché le associazioni di migranti, quale che sia la loro 

potenziale nazionalità, se ben costituite e forti di diritti politici e civili, possono essere le 

vere protagoniste di progetti di co-sviluppo bottom-up. Ma spetta a loro costituirsi, 

attivarsi, portare avanti il networking necessario.

CONCLUSIONI

                                               
188 Cfr. www.balcanicaucaso.org, accesso effettuato nel mese di ottobre 2012.
189 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/I-visti-la-Serbia-e-la-fortezza-Europa-
124596, M. Cereghini e M. Nardelli, Darsi il tempo. Idee e pratiche per un’altra cooperazione, 
pag. 221, Ed. EMI, 2008.
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Al termine di questo elaborato, il lettore dovrebbe essere ormai in grado di 

comprendere, almeno in minima parte, i concetti di: co-sviluppo, diaspora, rimesse, 

migrazione circolare, migranti come agenti di sviluppo, flussi balcanici, fortezza 

Europa. O almeno così si augura chi scrive. 

Le maggiori difficoltà di questa tesi sono iniziate soprattutto con la 

strutturazione del terzo e del quarto capitolo, che si sono successivamente ripercosse 

sull’introduzione e legittimazione della presenza in questo scritto dell’esempio pratico 

della Cooperativa Zajedno. Inizialmente, anche per mancanza di una conoscenza un po’ 

più approfondita in materia di co-sviluppo (che a questo punto si può definire di 

“facile”190 definizione per via della particella  “co-” iniziale -che riferisce 

immediatamente il senso di reciprocità endogeno al termine-, ma che nella realtà pare 

un campo particolarmente sdrucciolevole) si era ritenuta l’esperienza della Cooperativa 

più che un esempio fra tanti, uno specifico caso di studio. O quasi. Ma gli 

approfondimenti effettuati sembrerebbero aver dimostrato una tendenza diversa. Mai 

sottovalutare, però, lo studio. Difatti, a parere della sottoscritta, il progetto più che di co-

sviluppo, calzerebbe bene come esempio pratico della cooperazione avviata, anche 

durante questo secolo, partendo da un coinvolgimento dal basso dei migranti di ritorno 

(essi stessi hanno ideato questa esperienza) ma sotto la guida di ONG, associazioni ed 

enti. E soprattutto delle contraddizioni e particolarità che la figura del migrante 

balcanico porterebbe con sé. Alcuni rappresentanti di questa tipologia di migranti, 

infatti, si sente, agisce ed indica sé stessa come agente di sviluppo, una volta rientrata 

nel Paese di origine. Anche la storia della Cooperativa mette in risalto questo aspetto.

Il caso descritto della Cooperativa Insieme, dunque, fa più parte della c.d. 

cooperazione decentrata, benché questa sia riconducibile al co-sviluppo. Anzi è più vero 

il contrario. La confusione emersa, almeno un pochino, durante alcune interviste 

(personalmente raccolte oppure no) e nella lettura di alcuni articoli, richiama proprio la 

distinzione tra cooperazione decentrata e co-sviluppo. Ma, come accennato nel quinto 

capitolo e anche in queste conclusioni, il caso della Cooperativa Zajedno è forse così 

appassionante che piacerebbe vederlo perfetto in ogni suo aspetto. 

Tutto ciò sembrerebbe proprio ricondurre alla teoria secondo la quale i Balcani 

sarebbero i protagonisti di un tipo di migrazione assolutamente unico. Sia da quanto si 

evince dal progetto qui illustrato, che ripensando agli schemi migratori di chi proviene 

                                               
190 Si pensi alla semplice descrizione lasciata da Stocchiero: in breve, il co-sviluppo indica 
ricaduta “là” e “qua”.
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dai Balcani, nei quali è difficile pensare (affidandosi anche al parere di esperti e alla 

letteratura in materia) di poter trovare delle pratiche di co-sviluppo avviate. Nonostante 

in questo caso siano state addotte, fra le cause, anche la rapidità con cui si è creato il 

volume dei flussi e la particolare figura che un rifugiato, di breve-medio periodo, 

rappresenta per il Paese di accoglienza che per quello di origine, si vorrebbe qui mettere 

in risalto come anche in altre regioni dell’Europa orientale, come potrebbero essere la 

Moldova o l’Albania, si verifichi l’assenza di programmi di co-sviluppo. Si vorrebbe 

dunque solo evidenziare come, nei Paesi citati, parrebbe constatarsi che la tendenza a 

“fare” sviluppo, con la creazione di una diaspora/associazione di migranti nel Paese di 

destinazione, non sia per il momento riscontrabile. La diversità delle migrazioni, anche 

se economiche, permarrebbe nella concezione di aiuto economico ai propri familiari. 

Certo, l’ibridazione delle migrazioni e delle culture passa anche attraverso questi Paesi, 

dove i migranti si fanno portatori di novità e competenze differenti attraverso il capitale 

sociale transnazionale; ma ognuno di questi Paesi presenta caratteristiche così diverse 

che ricercare al momento pratiche di co-sviluppo nei Balcani risulta per lo meno 

difficile. La comunità albanese, benché si sia attivata in Puglia, come visto nel secondo 

paragrafo del capitolo due, con programmi di microcredito per convogliare le rimesse 

economiche e permettere una loro massimizzazione nella resa, non sembrerebbe però 

fare il passo ulteriore. Secondo Bassanese, responsabile di ACS, in alcuni casi, secondo 

la sua esperienza, l’invio di rimesse economiche è l’unica soluzione, l’unico modo per 

“giustificare la propria assenza da casa. Sembra esserci un senso di colpa latente, alimentato 
indirettamente anche da chi rimane nella terra di origine, solitamente i genitori, in attesa di 
ricevere l’aiuto ed il contributo economico dal figlio o dalla figlia lontani191”.

A ragion del vero, però, si vorrebbe fare presente in questa sede che, nella 

regione albanese diversi studi e stimoli, a partire da richieste della diaspora albanese ma 

soprattutto promosse da partenariati di ONG, Comune di Forlì, OBC, ecc., 

sembrerebbero convogliare, ma tutto è attualmente i uno stadio assolutamente 

embrionale, verso un’apertura alla via del co-sviluppo192. 

Anche la Moldova, per esempio, presenterebbe delle tendenze, in questo caso, 

simili. Infatti, il migrante, o meglio la migrante vista l’alta percentuale di donne partite, 

                                               
191 Intervista da me effettuata nel mese di novembre 2012.
192 Per un approfondimento, cfr. http://www.balcanicaucaso.org/Cooperazione/Dalle-
regioni/Co-sviluppo-fra-Italia-e-Albania-108579, accesso effettuato nel mese di novembre 
2012.
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sono agenti economici che partono alla volta dell’Europa per cercare di migliorare la 

propria situazione economica e poter garantire condizioni di vita migliori ai propri figli 

e alla propria famiglia. In particolare sono protagoniste di ingenti invii di denaro. 

Questo anche per compensare (e giustificare, riprendendo le parole di Bassanese) il 

vuoto di cure (care-drain) che, l’assenza di una donna in una società patriarcale, lascia. 

Un segno profondo ed incolmabile in quanto il ruolo di cura è tradizionalmente 

riconosciuto alle donne. Come effettivamente è in tutto il mondo; anche in quella parte 

che crede nel pieno raggiungimento della parità di genere ed opportunità. 

L’esempio della Cooperativa Zajedno-Insieme vorrebbe comunque mettere in 

luce un progetto che rispecchi le contraddizioni della esperienza migratoria balcanica e 

gli interventi, della vicina Europa; troppo, per ciò che riguarderebbe l’integrazione e la 

mobilità, contrastanti.
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124596

http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02/03/presentazione%20bratunac.pdf

http://www.acs-italia.it/joomla/bosnia-cat/2.html

http://coop-insieme.com/home.html
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CONTRIBUTI VIDEO

Sarajevo, BiH prende lo spunto per raccontare tre storie esemplari: il Museo d’Arte 

Contemporanea di Sarajevo “Ars Aevi” di Enver Hadziomerspahic, Obrazivanje Gradi 

BH di Jovan Divjak e la Cooperativa “Insieme” di Rada Zarkovic e Skender Hot. A 

guerra appena finita, quasi nessuno avrebbe potuto immaginare una cosa del genere: in 

Bosnia-Erzegovina (a Bratunac, pochi chilometri da Srebrenica) esiste un posto dove 

lavorano insieme donne i cui mariti, figli, padri o fratelli sono stati uccisi da opposti 

nazionalismi. Eppure, non solo la cooperativa “Insieme” esiste, ma si consolida e 

cresce. Il mondo della realpolitik è capovolto. Fuori dalla propaganda di guerra (che 

continua anche in pace a difendere interessi privati) i ruoli si ridefiniscono. Carnefici e 

vittime tornano a essere tali, quale che sia la loro religione di appartenenza. Ricordare è 

fondamentale, ma la memoria non è neutrale. Si può usare per alimentare l’odio o per 

combatterlo. La scelta è netta. Riconoscere il proprio dolore in quello degli altri è 

difficile, ma non impossibile193.

Emanuele Cicconi, regista e ideatore del documentario “Sarajevo, BiH: storie da un 

dopoguerra”, Frogtail ITALY 2008, 88’. Sceneggiatura: Mario Boccia. 

http://www.balcanicaucaso.org/Eventi/Vent-anni-dopo-donne-per-la-riconciliazione-

nei-Balcani/Riconciliazione-e-ruolo-delle-donne-Rada-Zarkovic-e-Maja-Micic, 

intervista per Sentieri di Pace, 23 giugno 2011. 

Radmila Zarkovic è la direttrice di Cooperativa Zajedno-Insieme. Dopo essere aver 

attraversato tutti gli orrori della guerra ed aver vissuto sulla propria pelle la condizione 

di chi lascia casa senza poter rientrare, ha costruito una rete di relazioni con ONG, 

associazioni, sindacati, consorzi italiani riuscendo ad avviare, insieme al collega Skende 

Hot e ad altri 8 soci una Cooperativa di piccoli frutti di pace. Questa riunisce le famiglie 

dei piccoli produttori di frutti di bosco a Bratunac. Famiglie appartenete a nazionalità 

differenti, ecco perché Insieme.

                                               
193 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/Appuntamenti/Sarajevo-BIH.-Storie-da-un-
dopoguerra
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CONTRIBUTI AUDIO

http://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Insieme-a-Bratunac, intervista a 

Radio 3 Mondo a M. Boccia, 2010. 

http://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Rada-Zarkovic-a-Radio-3-Mondo, 

M. Boccia, 2011

Mario Boccia è stato fotoreporter, soprattutto nella regione della Bosnia e Erzegovina, 

nello specifico ha lavorato anche presso Bratunac e Srebrenica. Ora coopera come 

libero professionista sia per testate giornalistiche, che in collaborazione con alcune 

ONG per cogliere da vicino le storie dei loro progetti. In particolare ha seguito la nascita 

e lo sviluppo, attraverso le sue testimonianze visive, della Cooperativa Zajedno-

Insieme, tornando a Bratunac anche nel dopoguerra.

CONTRIBUTI ORALI

Tatjana Bassanese, responsabile di ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà, 

con sede a Padova. Oltre ad essere un’esperta dell’area balcanica, ha seguito tutto il 

processo di inserimento della Cooperativa Insieme di Bratunac nel circuito del 

FairTrade. Possiede lei stessa una bottega in Altro Mercato. Ha scritto diversi libri sul 

tema della coltivazione, produzione, lavorazione ed ingresso sul mercato globale di 

caffè e cacao.

Luisa Chiodi, ha insegnato dal 2003 al 2008 Storia e istituzioni dell'Europa orientale 

alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e ha tenuto numerosi altri 

corsi universitari in Italia e all'estero. Ha curato vari volumi, coordinato progetti di 

ricerca e si interessa di società civile e dinamiche sociali transnazionali nel post-

comunismo. Attualmente lavora presso l’Osservatorio Balcani e Caucaso di Rovereto.
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Nicole Corritore, giornalista per l’Osservatorio Balcani e Caucaso di Rovereto dal 

2001. Si occupa inoltre di seguire i rapporti con la stampa italiana e sud-est europea, gli 

uffici stampa di Enti locali, Ong, associazioni e altre istituzioni. 

Agron Kaliquani, collaboratore per ATB – Associazione Trentino con i Balcani. Opera 

presso l’area kosovara. 

Samuela Michilini, responsabile generale di ATB – Associazione Trentino con i 

Balcani e referente Area cittadinanza europea. L’Associazione, di cui è responsabile, 

riunisce sotto di sé tre realtà no-profit che promuovono attività di cooperazione 

decentrata con la regione balcanica occidentale da svariati anni: Associazione Progetto 

Prijedor (1997), il Tavolo Trentino con Kraljevo (2001) ed il Tavolo Trentino con il 

Kossovo (1999). Oltre a ciò, ha partecipato, in qualità di docente, ad alcuni corsi 

universitari nella provincia di Trento. 

Ilija Petronjievic, referente per ATB – Associazione Trentino con i Balcani, staff nei 

Balcani occidentali. Ilija Petronjievic lavora e vive attualmente a Kraljevo, Serbia.

Staff Servizio Solidarietà internazionale della Provincia Autonoma di Trento.

Francesco Terreri, giornalista presso il quotidiano indipendente del Trentino-Alto 

Adige, L’Adige. Esperto di economia (in particolare di microcredito), collabora con altre 

testate giornalistiche e radiofoniche. Fra gli organizzatori e partecipatori più attori al 

Festival dell’Economia di Trento, ha tenuto alcuni corsi come docente presso alcune 

Università italiane. È direttore dell’associazione Microfinanza S.r.l., nata nel 2002 in 

Trentino ma operane a livello nazionale; promuove progetti di microcredito e di 

sostegno alle microimprese nei paesi poveri e iniziative di informazione, formazione e 

ricerca nel campo della microfinanza e dei problemi dello sviluppo.

Radmila Zarkovic è la direttrice di Cooperativa Zajedno-Insieme. Dopo aver 

attraversato tutti gli orrori della guerra ed aver vissuto sulla propria pelle la condizione 

di chi lascia casa senza poter rientrare, ha costruito una rete di relazioni con ONG, 

associazioni, sindacati, consorzi italiani riuscendo ad avviare, insieme al collega 

Skender Hot e ad altri 8 soci una Cooperativa di piccoli frutti di pace. Questa riunisce le 
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famiglie dei piccoli produttori di frutti di bosco a Bratunac. Famiglie appartenete a 

nazionalità differenti, ecco perché Insieme.  


