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Le realtà presenti nel nostro paese sono dinamiche 
e variegate, ma non visibili quanto potrebbero 
e vorrebbero. Associazioni e individui pronti 
a divenire interlocutori delle istituzioni e soggetti 
attivi nel co-sviluppo. Ma per tali obiettivi serve 
che le diaspore si diano una rappresentanza 
competente, reale e univoca. Mentre, da parte 
delle istituzioni, si impone la reale volontà di 
coinvolgerle, non solo nei progetti di accoglienza, 
sviluppo e inclusione, ma anche nella fase di 
elaborazione delle politiche decisionali. 
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FINO A TEMPI RECENTI, QUANDO SI PRONUNCIAVA IL TEMINE 
DIASPORA CI SI RIFERIVA STORICAMENTE A UN FENOMENO DI 
DISPERSIONE NEL MONDO DI POCHI POPOLI: innanzitutto, 
di quello ebraico. Al giorno d’oggi, invece, in un mondo 

sempre più globalizzato e in cui le reti e le azioni transnazionali 
(da un paese all’altro del mondo) assumono sempre più impor-
tanza, il concetto di diaspora è entrato nel linguaggio comune a 
designare l’insieme di migranti di un determinato continente o 
paese. La “diaspora africana” rappresenta oggi, così, la comunità 
immigrata africana nel mondo, oppure, nel nostro caso, in Italia.

Non è certo facile parlare di una realtà così vasta e variegata. 
Ma un filo rosso emerge con forza: l’idea di considerare gli immi-
grati africani nel nostro paese come soggetti, persone e cittadini 
a tutti gli effetti, e non, come succede nell’immaginario comu-
ne, come coloro che sbarcano in Sicilia dai gommoni. Soggetti 
che certamente ricevono dal nostro territorio, ma che, allo stesso 
tempo, offrono anche un contributo alla nostra società, a pre-
scindere dai documenti che detengono. 

Oggi, il soggetto della diaspora africana in Italia è spesso rap-
presentato da colui che, immigrato da tempo, è pienamente at-
tore nella vita sociale, economica e politica italiana. Un soggetto 
che continua a trovare troppo poco spazio nei media mainstre-
am e nelle retoriche propagandistiche politiche. 

L’approccio mediatico e politico rappresenta i migranti (in 
particolare africani) in due modi: come una minaccia e/o un 
pericolo per la società, utilizzando la lente della criminalizzazio-
ne; oppure come una vittima da salvare, in un’ottica di paterna-
listico assistenzialismo. Rara, invece, è la rappresentazione del 

Attori 
di cambiamento
I migranti africani della diaspora 
sono rappresentati come una minaccia 
o come vittime da salvare. 
Sono, invece, persone 
che hanno una capacità 
di azione creativa e propositiva 
in grado di promuovere 
mutamenti e sviluppo.
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migrante come soggetto dotato di capacità di azione, creativa e 
propositiva, in grado di muoversi nella nostra società, di intes-
sere relazioni e costituire un attore di cambiamento e sviluppo. 

In alcuni paesi europei si sta sviluppando un approccio di-
verso: la migrazione porta sviluppo nei paesi di origine e in quel-
lo di approdo. Da noi questa idea fa più fatica a imporsi, anche 
perché non ci sono politiche adeguate. Nel Rapporto 2009 sullo 
Sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
(Undp), intitolato Superare le barriere: mobilità umane e sviluppo, 
si afferma come i migranti sviluppino l’attività economica e dia-
no più di quanto ricevano non solo ai paesi di origine (si pensi al 
trasferimento di materiali e competenze, ma anche al fatto che 
le rimesse economiche superano spesso la cifra degli aiuti allo 
sviluppo), ma anche al paese ospitante. Nel rapporto, infatti, si 
dimostra come l’immigrazione aumenti il lavoro nelle comunità 
di accoglienza, migliori il tasso di investimento nelle imprese, 
sia portatrice di innovazione da un lato e dall’altro non disturbi il 
mercato del lavoro locale. Nel documento si suggerisce, quindi, 
che per sfruttare questi esiti benefici dei flussi migratori si deb-
bano ampliare i canali di ingresso attualmente esistenti; debba-
no essere rimosse le restrizioni agli spostamenti; implementate 
le azioni per la difesa dei diritti fondamentali dei migranti; ga-
rantito l’accesso all’educazione e alle cure sanitarie, e fortemente 
contrastate le tendenze xenofobe e discriminatorie.  

L’associazionismo della diaspora africana rappresenta oggi 
in Italia una opportunità per i migranti per contare nella nostra 
società, assumendo un ruolo nello spazio pubblico e mirando a 
divenire interlocutori delle nostre istituzioni.

In alcuni paesi europei si sta 
sviluppando un approccio dove 
la migrazione porta sviluppo nei paesi 
di origine e in quello di approdo. 
Da noi questa idea fa più fatica 
a imporsi, anche perché non ci sono 
politiche adeguate.

DOSSIERLE AFRICHE IN ITALIA

Visione
PARLIAMO DI AFRICANI, ANCHE  
SE PERFETTAMENTE INTEGRATI, 
CON I SOLITI STEREOTIPI.

Opportunità
LA DIASPORA È UNO STRUMENTO 
PER GLI AFRICANI PER GIOCARSI  
UN RUOLO NELLA NOSTRA SOCIETÀ.
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LA FOTOGRAFIA

DIASPORA IN NUMERI

Secondo i dati Ismu 2017, la popolazione 
straniera presente in Italia è stimata in 
5 milioni e 958mila unità, di cui l’85% 
regolarmente residente. Nelle statistiche 
sulla loro provenienza, si evince che al 
1° gennaio 2017, dopo gli immigrati di 
provenienza europea, seguivano per 
numero quelli di origine nordafricana 
(652mila, per lo più da Marocco e Egitto) 
e poi quelli dell’Africa subsahariana 
(394mila). Di quest’ultima macroarea, gli 
immigrati provengono per la stragrande 
maggioranza dall’Africa occidentale, 
in particolare da Senegal, Nigeria e 
Ghana, mentre in aumento sono anche 
gli africani provenienti da paesi finora 
poco rappresentati, quali Gambia e Mali. 
Dall’Africa orientale provengono invece 
39mila migranti da Eritrea, Somalia ed 
Etiopia, mentre altri 23mila arrivano 
dall’Africa centromeridionale: Camerun, 
Repubblica democratica del Congo e 
Congo.
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RIMESSE

AFRICANE

IN CRESCITA

Se ne parla troppo poco. Ma uno strumento che 
potrebbe trasformare i migranti, soprattutto 
quelli africani, in formidabili agenti di sviluppo 
è rappresentato dalle rimesse. È una cassaforte 
di risparmio. Un’assicurazione che mette al 
riparo dalle turbolenze dei cicli economici. Per 
molti paesi africani le rimesse costituiscono una 
fetta importante del pil nazionale. Un’entrata 
economica che supera ampiamente sia i flussi 
derivanti dai canali ufficiali dell’aiuto allo sviluppo 
sia gli investimenti diretti esteri.
Come ci ricorda la sociologa Barbara Bonciani 
nel suo saggio Rimesse dei migranti e processi di 
sviluppo (edito da FrancoAngeli, pp. 108, € 16,00) 
– tra i rari studi davvero approfonditi sul tema 
e con un’amplissima bibliografia – i 35 milioni 
di immigrati africani nel mondo nel 2015 hanno 
versato 35,2 miliardi di dollari ai loro paesi, con 
una crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. 
Anche in Italia negli ultimi 5 anni è stato un 
continuo crescere di flussi finanziari trasferiti al 
continente, arrivando nel 2016 a oltre 918 milioni 
di euro. Cifra che sarà superata nel 2017. Infatti nei 

primi 3 trimestri dell’anno scorso le rimesse sono 
cresciute del 5,1%. Crescita che è in controtendenza 
rispetto al dato generale delle rimesse, in calo da 
qualche anno.
Per Bonciani le istituzioni internazionali dovrebbero 
intervenire urgentemente per abbassare lo 
sproporzionato costo del trasferimento dei risparmi 
ai paesi di origine, gestito prevalentemente da poche 
agenzie di money transfer. Ma la sociologa ci avverte 
anche che da sole le rimesse non sono in grado di 
promuovere processi di miglioramento di lungo 
periodo nei paesi beneficiari. Anzi. Ci sono alcuni 
effetti negativi da combattere: un’incentivazione 
alla cultura dell’emigrazione; il generare una 
relazione di dipendenza fra i paesi di provenienza 
e di destinazione degli immigrati; il favorire un 
atteggiamento di deresponsabilizzazione dei governi 
beneficiari oltre che di inattività nelle famiglie 
riceventi (tre quarti delle rimesse mondiali sono 
utilizzate per acquistare beni di prima necessità. Solo 
il 15% viene investito per generare reddito).
Aspetti che limitano le opportunità di sviluppo dei 
paesi di origine. (giba)

C’È UNA SFIDA CHE ATTENDE LA DIASPORA AFRICANA: 
DIVENTARE UN SOGGETTO POLITICO AFFIDABILE PER LE 
STRUTTURE STATUALI SUL TEMA DELL’ACCOGLIENZA E 
DELL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI. Alcune realtà afri-

cane si stanno già cimentando. Il lavoro svolto individualmente 
dai migranti come mediatori linguistici e culturali nei servizi di 
prima accoglienza delle istituzioni è pratica diffusa già da tem-
po. La partecipazione, invece, dell’associazionismo migrante in 
tale settore non si manifesta solto nel tentativo di intervenire nel 
dibattito pubblico denunciando i danni delle politiche di chiu-
sura delle frontiere e di criminalizzazione dei migranti. Talvol-
ta, si concretizza anche nel dare un contributo concreto alla pri-
ma accoglienza, e, in alcuni casi, a gestirne le strutture stesse.

ESEMPIO INNOVATIVO
Il guineano Adramet Barry si fa portavoce di un modello di ac-
coglienza innovativo. Dopo alcune esperienze come mediato-
re linguistico e culturale, ha coordinato e gestito un Centro di 
accoglienza straordinaria (Cas, Centri di accoglienza straor-
dinaria) a Cavoretto, in provincia di Torino, attraverso la sua 
cooperativa Carapace e il progetto Oltre l’accoglienza. «Questo 
centro è nato con il fine di diventare un laboratorio dinamico 
dove gli stessi ospiti sono i protagonisti della struttura, e fanno 
tutto come se il centro fosse casa loro. Rispetto al 90% dei Cas, 
dove gli ospiti ricevono passivamente i servizi, nel nostro cen-
tro imparano nella quotidianità anche a gestire e mantenere la 
casa, cucinare e pulire. Inoltre, visto che per usufruire dei corsi 
di formazione che il territorio offre bisogna avere una buona 

La sfida 
politica
Diventare un soggetto affidabile 
nella gestione del fenomeno migratorio. 
Le diaspore africane possono dare, 
sul tema, un aiuto concreto alle strutture 
statuali. Lo testimonia un brillante 
esempio sulle colline di Torino che rischia, 
tuttavia, di fallire. 

PAESE 2012 2013 2014 2015 2016 INCIDENZA 2016

SENEGAL  216,264  231,720  244,936  261,883  279,069 30,4%
MAROCCO  242,510  240,941  249,957  262,851  270,037 29,4%
TUNISIA  52,288  48,842  52,139  53,180  51,203 5,6%
COSTA D'AVORIO  23,782  26,210  29,067  35,846  50,939 5,5%
GHANA  22,701  25,319  28,267  35,354  48,274 5,3%
NIGERIA  48,086  48,674  51,919  46,440  35,164 3,8%
EGITTO  18,306  19,818  21,523  24,199  27,716 3,0%
MALI  7,757  8,608  11,276  16,899  24,773 2,7%
BURKINA FASO  13,246  14,708  16,363  18,196  20,003 2,2%
CAMERUN  14,681  15,041  15,323  15,799  18,376 2,0%
KENYA  8,136  8,605  9,401  10,192  11,139 1,2%
BENIN  6,311  7,806  7,513  8,119  10,971 1,2%
TOGO  6,229  6,775  7,051  7,550  9,705 1,1%
REP.  DEM. DEL CONGO  7,782  8,205  8,257  8,832  9,162 1,0%
ALTRI  PAESI  AFRICANI  37,715  42,243  46,532  45,528  51,717 5,6%
TOTALE AFRICA  725,794  753,515  799,524  850,868  918,248 18,1%
ALTRI  PAESI 6.107,322 4.792,244 4.533,761 4.400,788 4.155,384 81,9%
TOTALE 6.833,116 5.545,759 5.333,285 5.251,656 5.073,632 100%

CINQUE ANNI DI RIMESSE AFRICANE IN ITALIA (IN MILIONI DI EURO)

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
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Partecipazione
L'ASSOCIAZIONISMO MIGRANTE DEVE 
AVERE UNA VOCE PIÙ FORTE 
NEL DIBATTITO PUBBLICO.
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padronanza dell’italiano, nel nostro centro facciamo corsi 
di lingua tutti i giorni e ci sono inoltre due laboratori di teatro 
espressivo che permettono loro anche di comunicare e leggere 
in pubblico», spiega Barry. 

Un’esperienza, però, che rischia di chiudere i battenti. Le 
cooperative che lo gestiscono, infatti, non hanno partecipato 
al bando prefettizio – che scadeva a metà febbraio – per porta-
re avanti il progetto. In base all’accordo ancora in vigore con la 
prefettura, i 33 ragazzi ospitati potranno restare nella struttu-
ra fino al 31 marzo. Successivamente, verranno smistati in al-
tre strutture. Nigrizia è andata in stampa prima di quella data, 
quindi non conosciamo l’epilogo della vicenda. Le due coope-
rative si sono giustificate affermando di non essere in grado di 
soddisfare le richieste del nuovo bando, che chiederebbe una 
presenza più costante di medici e infermieri. Tuttavia, Barry 
non si è ancora rassegnato. E anche la cittadinanza del piccolo 
paese sulle colline torinesi si sta mobilitando. I migranti, infatti, 
nel tempo si sono fatti conoscere facilmente dagli abitanti del 
territorio, grazie anche ai “venerdì porte aperte”: giorni in cui 
gli abitanti di Cavoretto, spinti da un’iniziale curiosità, si sono 
ritrovati all’interno del centro a conversare e cenare con gli 
ospiti del Cas. Ne sono nate buone pratiche di integrazione e di 
inclusione. Oltre ai servizi del territorio, gli ospiti del Cas hanno 
usufruito di laboratori tenuti a titolo volontario da professio-
nisti abitanti del paese. Ne è un esempio quello artistico per la 
lavorazione della ceramica e per il disegno, da cui è nata una 
mostra, esposta al Salone del libro di Torino nel 2017. Il progetto, 
chiamato Carte di identità, è stato poi portato avanti da due par-
tecipanti come attività lavorativa. Altro laboratorio realizzato è 
quello di panetteria e pizzeria. 

STAFF MULTIETNICO
Lo staff che ha gestito il centro è multietnico: oltre a lui, ci han-
no lavorato una educatrice italiana, due mediatori originari del 
Camerun e del Congo, una operatrice eritrea e un operatore 
nigeriano. Gli ospiti del centro provengono da 12 paesi diversi, 
per la maggior parte africani. Alcuni di loro sono riusciti a con-
seguire il diploma di terza media già a giugno scorso, gli altri lo 
hanno fatto a gennaio. Certi ragazzi stanno frequentando dei 
corsi professionali, mentre 12 lavorano grazie a una borsa-lavo-
ro. «Sette di loro lavorano in un’azienda agroalimentare che fa 
marmellate nella zona e uno di loro è assunto con un progetto 
della regione Piemonte che si chiama Bottega, scuola, lavoro, 
che sviluppa quei mestieri di eccellenza italiana che i ragazzi 
italiani non vogliono più svolgere. Nel progetto, il partecipante 
viene affiancato da un maestro artigiano in un percorso di for-
mazione di un anno, al termine del quale la regione rilascia un 
titolo riconosciuto a tutti gli effetti. Questo nostro partecipante 
sta così imparando il restauro delle lampade nei palazzi anti-
chi», conclude Barry.

Altre associazioni e cooperative della diaspora africana ge-
stiscono oggi Cas e lavorano all’interno dello Sprar (Sistema 
pubblico di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), gesten-
do spazi abitativi per i rifugiati. C'è una forma di collaborazione 
con  le istituzioni. Ma ciò non si è ancora tradotto in un sistema 
strutturato e applicabile sul territorio nazionale. Il fatto di es-
serlo, dipende dalla buona volontà degli amministratori locali 
come anche dalla preparazione della diaspora stessa.

MODELLO
DI ACCOGLIENZA
DIFFUSA

«L’Italia dev’essere capace di cogliere le 
competenze della persona che arriva, ma 
anche di orientarla nel verso giusto, attraverso 
gruppi di formazione. Non si deve intendere 
l’integrazione solo come trasformazione dello 
straniero in un consumatore o in braccia da 
lavoro. Si devono valorizzare, invece, le sue 
esperienze ed expertise», afferma Simohamed 
Kaabour, presidente del Coordinamento nazionale 
nuove generazioni italiane (Conngi) durante il 
Convegno Migrazione, accoglienza, inclusione, 
co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore Med-africane, 
organizzato dal Cipmo (Centro italiano per la pace 
in Medioriente) il 7 febbraio a Roma. Obiettivo del 
Conngi: contribuire tangibilmente alla definizione 
di politiche nazionali di accoglienza portando 
il punto di vista dei giovani con background 
migratorio, partendo dall’idea dell’abbandono di un 
approccio puramente assistenzialista a favore della 
valorizzazione dei nuovi arrivati e della diaspora. 
Nuove proposte arrivano anche riguardo allo Sprar. 
Secondo Abderrahmane Amajou (consigliere 
comunale e rappresentante della comunità 
marocchina di Bra, e coordinatore del settore 
migranti di Slow Food International), la modalità 
di accoglienza diffusa è quella da incoraggiare: 
«Bisogna creare l’accoglienza nelle case dei cittadini, 
monitorata dai comuni. Invece di usare i soldi 
Sprar per affittare ampi spazi per accogliere tante 
persone, si potrebbe coinvolgere le famiglie, italiane 
e straniere, che hanno più difficoltà economiche, 
in modo che si facciano due operazioni in una: 
sostegno alle famiglie e integrazione. Il percorso 
che lo straniero vivrebbe in una famiglia è 
nettamente migliore rispetto a quello classico: 
basti pensare con quanta rapidità si apprenderebbe 
la lingua e al fatto che l’individuo si troverebbe 
inserito in una rete sociale, quella della famiglia 
che lo accoglie».  Le proposte di Amajou non si 
fermano qui. Sempre nell’ottica di valorizzare 
le competenze dei nuovi arrivati, in questo caso 
linguistiche, Amajou suggerisce di sfruttare la 
conoscenza dell’inglese e del francese dei ragazzi 
che arrivano dall’Africa nelle scuole, nei corsi di 
ripetizione delle lingue, affinché i bambini italiani 
capiscano l’importanza della conoscenza di più 
lingue per il loro futuro. 

Lo staff che ha
gestito Cavoretto 
era multietnico. 
C'erano: una 
educatrice italiana, 
due mediatori 
del Camerun 
e del Congo, 
una operatrice 
eritrea  
e un nigeriano.

Le buone pratiche del "Cas" di Cavoretto 
dovrebbero rappresentare un modello 
di buona integrazione cui ispirarsi.

Adramet Barry
GUINEANO, MEDIATORE LINGUISTICO 
E CULTURALE, TRA GLI ANIMATORI 
DI CAVORETTO.

La cucina
IL LABORATORIO DEL PANE 
A CAVORETTO.

Rabbia
NASCE ANCHE DALLA MANCATA 
PARTECIPAZIONE DEI MIGRANTI 
ALLE SCELTE CHE LI RIGUARDANO.

Abderrahmane Amajou
CONSIGLIERE COMUNALE E 
RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ 
MAROCCHINA DI BRA.

Simohamed Kaabour
PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO 
NAZIONALE NUOVE GENERAZIONI 
ITALIANE (CONNGI).
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da un approccio di puro assistenzialismo all’individuazione 
dei migranti come opportunità, ha iniziato a farsi strada con 
la legge sulla Cooperazione allo sviluppo n. 125 del 2014, che 
riconosce il ruolo attivo della diaspora. Tana Anglana, esperta 
del settore, saluta positivamente l’iniziativa: «La legge ricono-
sce un ruolo attivo della diaspora nei processi operativi e po-
litici della Cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda il 
ruolo politico, esso si incarna nell’istituzione del Consiglio na-
zionale per la cooperazione, che vede due rappresentanti delle 
diaspore per dare voce politica a quello che le diaspore posso-
no dire; dall’altra parte, esiste la possibilità di partecipazione 
operativa, perché c’è l’opportunità di ottenere finanziamenti 
e di mettere in atto programmi concreti di cooperazione allo 
sviluppo nei paesi di origine dei migranti». Inoltre, all’interno 
del gruppo di lavoro “Migrazione e sviluppo”, è nata l’idea del 
summit nazionale delle diaspore, supportato dal ministero 
degli affari esteri e anche dal settore privato. 

L’idea è di creare, da un lato una mappatura delle associa-
zioni della diaspora strutturate e dall’altro lavorare al rafforza-
mento di quelle che ancora non lo sono. «Il senso del summit 
è di offrire alle diverse categorie di associazioni delle diaspore 
un tipo differente di supporto. Il servizio consiste nel rende-
re un soggetto forte e strutturato le associazioni di nuova for-
mazione. Per quelle che sono già solide, ma a cui mancano i 
requisiti richiesti per l’ingresso nella lista delle associazioni fi-
nanziabili dal ministero degli affari esteri, si vuole intervenire, 
invece, con un’assistenza tecnica che vada a colmare quei gap 
che servono per diventare direttamente interlocutori. Infine, 
con le associazioni che hanno già i requisiti di ammissibilità, 
si può iniziare a co-progettare insieme alle realtà della società 
civile italiana», spiega Anglana.

LE DIASPORE
Sul terreno, infatti, l’associazionismo della diaspora africana è 
una realtà variegata e ha diversi gradi di strutturazione, orga-
nizzazione e, soprattutto, partecipazione nell’arena pubblica. 
Quello che le manca è un contenitore in cui le diverse realtà 
possano dialogare, confrontarsi e crescere insieme, e in cui 
l’iniziativa di singoli personaggi della società civile possa tro-
vare più spazio nell’arena pubblica e politica. Inoltre questi 
soggetti dovrebbero diventare espressione di collettività della 
diaspora sempre più estese e sempre meno espressione della 
sola intraprendenza individuale. «È ovvio che le richieste e le 
proposte che vengono dalle diverse anime della diaspora sono 
diverse. Ecco perché nel nostro ultimo convegno abbiamo 
detto che non c’è un’Africa unica: ci sono “le” Afriche, e così 
ci sono “le” diaspore africane», commenta Mbiye Diku della 
Rete della diaspora africana nera in Italia (Redani). 
All’interno della diaspora senegalese, tuttavia, si stanno com-
piendo dei tentativi per avere una più ampia rappresentanza: 
«Stiamo facendo una serie di riunioni in diverse città italiane 
per ragionare su un coordinamento delle associazioni della 
diaspora senegalese in Italia. Le forze, in generale, ci sono, ma 
resta del lavoro da fare, soprattutto in ambito organizzativo. La 
politica italiana oggi parla solo di profughi, dimenticando una 
risorsa immensa che ha, ovvero la diaspora che è qui, che ha 
imparato la sua lingua, la sua cultura, il modo di fare impresa, 
e che può fare da ponte a livello internazionale», commenta 
Modou Gueye delle rete senegalese Sunugal di Milano.
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DAL LATO DELL’ACCOGLIENZA, BISOGNEREBBE COINVOLGE-
RE LA DIASPORA IN POLITICHE CONCORDATE NON SOLO 
PER LA GESTIONE DEGLI ARRIVI O DEI RITORNI VOLONTARI 
AL PAESE DI ORIGINE, MA ANCHE PER RENDERE PIÙ SICURI 

ED EFFICACI GLI INGRESSI. Anziché spendere soldi per esternaliz-
zare le frontiere italiane ed europee in Africa o mandare mili-
tari in loco, si potrebbero immaginare scuole, centri di cultura 
e corsi di lingua italiana sul territorio africano, gemellaggi e 
scambi di studenti tra università di città italiane e città africa-
ne in cui la diaspora africana in Italia possa giocare un ruolo 
attivo.

Dall’altro lato, tuttavia, bisogna essere consapevoli che il 
flusso migratorio è solo una delle componenti della diaspora. 
Si impone così la necessità di non relegarla solo sul tema emer-
genziale dell’accoglienza, ma collaborarci per trovare il modo 
di rendere l’immigrazione un fattore che riduce la povertà, au-
mentando lo sviluppo tanto nei paesi di origine quanto in quelli 
di arrivo. Aspetti negati da una politica di repressione e di non 
riconoscimento dei diritti dei migranti.

A livello internazionale ed europeo, governi e organizzazioni 
hanno iniziato a ragionare da tempo in questi termini, in ambito 
più o meno istituzionale. In Italia, si è cominciato a farlo di recen-
te con i progetti di co-sviluppo, che tuttavia sono iniziative per 
lo più relegate alla cooperazione decentrata, in assenza di una 
politica nazionale strutturata in questo senso. 

PRIMI PASSI
Si stanno compiendo, tuttavia, dei primi passi anche in que-
sta direzione. Di questo si è discusso al convegno Migrazio-
ne, accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore 
Med-africane organizzato dal Cipmo. In apertura dell’evento, 
l’allora viceministro degli affari esteri, Mario Giro, ha espres-
so la necessità di una collaborazione con la diaspora: «Siamo 
diventati i campioni mondiali dell’emergenza, del salvataggio 
e della prima accoglienza. Ma c’è ancora il problema dell’inte-
grazione. La presenza dei cittadini stranieri è necessaria per la 
nostra economia, anche per aprire nuove prospettive: sono un 
valore per noi, ma devono organizzarsi e diventare soggetti po-
litici». Il cambiamento di prospettiva delle nostre istituzioni, 

Migranti 
come 
opportunità
Già la nuova legge sulla cooperazione 
riconosce nella diaspora un soggetto 
attivo. Ciò che serve ora è una mappatura 
delle associazioni strutturate 
e lavorare al rafforzamento
di quelle che ancora non lo sono. 
Se n’è discusso approfonditamente 
in un convegno a Roma.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Errore
NON SI PUÒ RELEGARE LA DIASPORA 
SOLO AL TEMA EMERGENZIALE 
DELL’ACCOGLIENZA.

La diaspora africana è una realtà variegata 
e ha diversi gradi di strutturazione, 
organizzazione e partecipazione 
nell’arena pubblica.

Ruolo politico
LA LEGGE SULLA COOPERAZIONE 
PREVEDE LA PRESENZA DELLA 
DIASPORA NEL CONSIGLIO NAZIONALE.

Convegno
I RELATORI ALL'INCONTRO 
SULLA DIASPORA AFRICANA 
TENUTO A ROMA.

 Mbiye Diku
PRESIDENTE DELLA RETE 
DELLA DIASPORA AFRICANA 
NERA IN ITALIA (REDANI).
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L’aiuto che 
azzera l’aiuto
Molti progetti delle associazioni africane, 
destinati ai loro paesi di origine, 
non sono di puro assistenzialismo. 
Non solo: le buone pratiche hanno 
risvolti positivi anche da noi. 
L’esperienza di Sunugal a Milano.
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l’associazione organizzava soprattutto eventi culturali e arti-
stici, oggi può vantare la partecipazione a progetti in ambito 
sociale di lotta alla disoccupazione, rivolto non solo a senega-
lesi. «Siamo arrivati al momento della professionalizzazione 
e dell’essere più concreti. Oltre a crescere, l’associazione si è 
aperta anche all’internazionalizzazione: oggi abbiamo a che 
fare con quasi 50 nazionalità diverse», precisa Modou Gueye. 

Sunugal è così diventata un’associazione di promozione 
sociale, una cooperativa in cui lavorano sei persone di varia 
provenienza e che organizza corsi di formazione sulla ristora-
zione e sulle modalità di progettazione, contabilità e comuni-
cazione per fare impresa, rivolta a partecipanti di diverse na-
zionalità (compresa quella italiana). 

Il progetto su cui è più impegnata ora Sunugal è la sua nuo-
va sede presso la Cascina Casotello, alla periferia di Milano. 
Dopo aver vinto il bando del Comune di Milano per la gestione 
dello spazio, lo staff di Sunugal sta lavorando alla sua ristrut-
turazione. L’obiettivo è farne un Centro culturale e interna-
zionale di quartiere, che con tutti i suoi spazi (bar, ristorante, 
biblioteca, spazio cinema, spazio sartoria-laboratorio, ecc.) 
vuole diventare un luogo di aggregazione, inclusione e for-
mazione per cittadini stranieri e italiani. Il merito di Sunugal, 
insomma, non è stato solo di aver lavorato per lo sviluppo del 
proprio paese di origine, ma di impegnarsi pure in quello di 
accoglienza, creando un grande ponte tra Italia, Senegal e re-
sto del mondo.

I L GRADINO PIÙ ALTO DELL’AZIONE PROGETTUALE DI UN’AS-
SOCIAZIONE DELLA DIASPORA È QUELLO DI METTERE IN ATTO 
PROGETTI NELL’AMBITO DEL CO-SVILUPPO. In questo ambito, 
la popolazione immigrata realizza progetti di sviluppo a fa-

vore di una collettività nel proprio paese di origine. In Italia ciò 
avviene grazie anche alla cooperazione decentrata, che vede 
protagonisti, insieme alla diaspora, soggetti quali enti locali, 
ong, associazioni no profit e, spesso, a finanziare progetti pos-
sono intervenire anche attori privati.  

Sunugal è un’associazione di senegalesi nata a Milano nel 
1997, quando l’attuale presidente, Modou Gueye, decise di 
proporre ai soci di andare oltre il semplice aiuto reciproco. 
«Sunugal ha iniziato come piccola associazione, con collette 
di 50mila lire l’anno per sostenerci a vicenda e sostenere le no-
stre famiglie in Senegal. Ho proposto di provare a realizzare 
progetti concreti, che contribuissero a uscire dall’assistenzia-
lismo. Ripeto sempre che bisogna mirare all’aiuto che aiuta 
a eliminare l’aiuto, e non all’aiuto che crea una mentalità da 
assistito. Bisogna pensare a progetti in cui al posto di darti il 
pesce ogni giorno, ti aiuto a pescare». Così, da piccola associa-
zione di mutuo-aiuto, Sunugal è decollata per diventare una 
grande associazione, che ha visto poi la partecipazione anche 
di volontari italiani. Nel tempo è passata dal realizzare proget-
ti di costruzione di pozzi, scuole e sistemi di elettrificazione 
nella zona di origine dei suoi membri a progetti più struttu-
rati, di sviluppo sostenibile. Diversi gli esempi. C’è il progetto 

“Sartoria Dakar”: si tratta di una scuola nata in appoggio a un 
centro di formazione di sartoria nella banlieue della capitale 
senegalese, e che cerca di offrire alle giovani donne un’alter-
nativa alla povertà e all’emigrazione insegnando loro un me-
stiere e cercando di avviarle alla professione. Un progetto che 
si è irrobustito nel 2010 grazie a un finanziamento del Comune 
di Milano, che ha investito nella formazione della cooperativa 
di giovani sarte “Gis-Gis”. C’è poi il progetto SAT (Sole, acqua, 
terra), finanziato dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo 
e Tavola valdese, che ha valorizzato il lavoro già precedente-
mente svolto da Sunugal in alcuni villaggi in ambito agricolo 
(installazione di un sistema d’irrigazione goccia a goccia) e in 
quello energetico (acquisto di pannelli solari per alimentare il 
generatore dei pozzi a trivellazione nei campi agricoli); la cam-
pagna “Adotta un albero a distanza”, per lottare contro l’inari-
dimento del terreno e la desertificazione in quella stessa area 
di Senegal. Oggi, grazie al progetto “Alimentare lo sviluppo”, 
finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Co-
mune di Milano, l’associazione ha creato in Senegal un cen-
tro polifunzionale sull’agricoltura, dove grazie anche all’8 per 
mille della Chiesa valdese si lavorerà sulla formazione, sullo 
scambio di buone pratiche e sarà un centro di aggregazione 
per la zona. Inoltre, è nato nella città di Thiès un centro cultu-
rale in cui è sorto un Club Italia, dove si stanno recando diversi 
insegnanti per tenere corsi di italiano. 

Intanto, Sunugal si impegna anche in Italia. Se all’inizio 
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Adotta un albero
È UNO DEI PROGETTI PROMOSSI 
IN SENEGAL DALL'ASSOCIAZIONE 
SUNUGAL.

Alimentare lo sviluppo
IL PROGETTO È FINANZIATO DA 
REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE 
CARIPLO E COMUNE DI MILANO.

Sede a Dakar
L'ENTRATA DEL CENTRO 
POLIFUNZIONALE 
SULL'AGRICOLTURA 
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Il progetto su cui è più impegnata 
Sunugal è la sua nuova sede a Cascina 
Casotello, a Milano. L’obiettivo è 
trasformarla in un luogo di aggregazione 
e formazione per stranieri e italiani.



52

NIGRIZIA MARZO 2018

Senegal e Guinea investono 
nelle comunità in Italia
Create strutture che fungono 
da cerniera tra i due paesi africani 
e le realtà della diaspora a Milano 
e Torino. Un gemellaggio 
che crea benefici reciproci 
e maggiore integrazione. 
Modelli da studiare.

L A LOMBARDIA È TRA LE REGIONI CON LA MAGGIORE PRE-
SENZA DI IMMIGRATI SUL TERRITORIO (13% DELLA POPO-
LAZIONE).  In alcune aree, come a Milano, la percentuale 
raggiunge picchi superiori al 21,5% (Rapporto Orim 2016). 

Non è un caso, dunque, che la città sia all’avanguardia sui pro-
getti di co-sviluppo e di cooperazione decentrata. «Ci siamo det-
ti che i migranti sono i primi ambasciatori dei loro paesi. Perché, 
quindi, non ragionare con loro sul discorso dello sviluppo locale 
nei loro paesi di origine? Parallelamente, questi progetti poteva-
no avere il valore di una migliore integrazione della diaspora in 
Italia», spiega Marco Grandi, all’epoca responsabile dell’Ufficio 
cooperazione e solidarietà internazionale del Comune di Mila-
no. «Dal 2006 abbiamo finanziato con fondi comunali e fondi 
privati di banche e fondazioni tre bandi biennali, che hanno per-
messo lo sviluppo di una cinquantina di progetti sui temi della 
sicurezza alimentare e delle migrazioni in varie parti del mon-
do, soprattutto in Africa: in Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea 
e Niger. L’esperienza è stata positiva. Ma, purtroppo, non sono 
stati stanziati ulteriori fondi per continuare», specifica Grandi. L
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Dakar si è costruito da tempo  
un rapporto privilegiato con i senegalesi 
in Italia, con i quali si è reso disponibile 
a collaborare per lo sviluppo 
del paese africano. 

Palazzo Marino è stato il primo a finanziare progetti di questo 
tipo, seguito poi da Torino e da altre città del centro Italia, spe-
cialmente in Emilia Romagna e Toscana. 

Oggi il Comune di Milano stringe rapporti con alcune asso-
ciazioni particolarmente attive, come Sunugal.

In generale con il Senegal si è fin dall’inizio costruito un rap-
porto privilegiato, in quanto alcuni esponenti della diaspora 
hanno proposto negli anni passati di rivitalizzare un gemel-
laggio esistente già dagli anni Ottanta tra il Comune di Milano 
e quello di Dakar. Recentemente, in particolare, il governo se-
negalese si è dimostrato disponibile a collaborare con la dia-
spora per lo sviluppo economico del Senegal. Come ci informa 
Grandi, il Dipartimento del ministero dei senegalesi all’estero 
ha proposto all’ente milanese di ospitare un primo sportello per 
gli immigrati di quel paese. Il Base (Ufficio di appoggio dei sene-
galesi all’estero) ha visto così luce a Milano nel 2016, grazie a un 
finanziamento della Cooperazione italiana e al coordinamento 
del Comune di Milano e dell’ambasciata senegalese in Italia, 
con l’obiettivo di rinforzare i rapporti tra il governo di Dakar e 
gli immigrati senegalesi in Italia, promuovendo e orientando 
investimenti produttivi nel paese africano. «L’idea è di garantire 
una cerniera tra gli esponenti della diaspora in Italia che han-
no un progetto imprenditoriale in Senegal e le agenzie statali 
che nel paese africano regolano tali iniziative. Nel primo anno 
sperimentale, il Base ha presentato alle agenzie senegalesi una 
quarantina di proposte progettuali, prevalentemente nel settore 
dell’agricoltura. Oggi il progetto del Base è bloccato per problemi 
burocratici, ma l’idea di Palazzo Marino è di rendere questo mo-
dello replicabile e disponibile anche per altre diaspore», spiega 
Grandi. 

Spostandoci in Piemonte, un altro esperimento sta nascendo 
presso la comunità guineana attraverso l’Alto consiglio dei gui-
neani all’estero, nato nel novembre scorso su iniziativa del mi-
nistero degli affari esteri guineano. A spiegarci di che si tratta è 
il suo presidente, Adramet Barry: «Questa istituzione vuole mo-
bilitare i guineani all’interno di questa istituzione per far sì che 
possano contribuire allo sviluppo socioeconomico in Guinea. Il 
Consiglio ha l’obiettivo primario di aiutare le persone a parteci-
pare a progetti di inclusione e di accoglienza in Italia, come l’ap-
prendimento della lingua e l’accesso ai servizi, al lavoro, e tutto 
quello che riguarda la cittadinanza effettiva e attiva sul territorio. 
Il Consiglio si è da poco insediato, e la prima cosa che ci prefig-
giamo di fare è di censire i guineani che sono sul territorio, rea-
lizzare una mappatura delle loro categorie di appartenenza, le 
loro professioni e i loro bisogni. Poi si vedrà più specificatamente 
come intervenire».

"Sartoria Dakar"
LE FOTO DI QUESTE PAGINE 
MOSTRANO LA SCUOLA DI SARTORIA 
CREATA DA SUNUGAL.
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Logo della campagna
L’OBIETTIVO È SENSIBILIZZARE 
L'OPINIONE PUBBLICA SUL CATTIVO 
USO DELLE IMMAGINI PER LA 
RACCOLTA FONDI.
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Dare voce
Eventi, conferenze, mostre, spettacoli 
teatrali e musicali ci mostrano sempre 
più la necessità degli africani 
di decostruire una certa immagine 
stereotipata e distorta dell’Africa 
e dei suoi abitanti che si veicola in Italia.

U N ALTRO AMBITO IN CUI LA DIASPORA AFRICANA SI AT-
TIVA È QUELLO INTELLETTUALE, CULTURALE E ARTISTICO. 
PRENDONO SEMPRE PIÙ LA PAROLA PER RACCONTARE SÉ 
STESSI E IL PROPRIO CONTINENTE, OLTRE CHE PER COM-

BATTERE IL RAZZISMO. Tale contro-narrazione è operata attra-
verso diversi linguaggi anche da singoli individui: basti pensare 
agli spettacoli teatrali del senegalese Mohamed Ba, ai libri del-
lo scrittore togolese Kossi Komla-Ebri, o a quelli del giornalista 
senegalese Pap Khouma. Tuttavia, spesso, è attraverso associa-
zioni di singoli paesi o reti trasversali che riuniscono cittadini di 
diversi paesi d’Africa, che la diaspora fa sentire la propria voce.

A NOI LA PAROLA
La Rete della diaspora africana nera in Italia (Redani) raggrup-
pa cittadini eritrei, congolesi, rwandesi, togolesi, senegalesi 
e burkinabè, tra gli altri. L’associazione ha sede a Roma, ma i 
suoi membri sono sparsi su tutto il territorio nazionale. «L’as-
sociazione è nata nel 2009 dalla volontà di alcune persone di 
origine africana di interrogarsi sulla narrazione che l’Italia 
stava facendo della presenza africana. L’etnicizzazione di ogni 
situazione, la strumentalizzazione e le menzogne su quello 
che è la realtà africana ci hanno spinto a ritrovarci e decidere 
di impegnarci per presentarci come coloro che parlano d’Afri-
ca poiché la conoscono bene», spiega Mbiye Diku, ginecologa 
e presidente di Redani. La Rete ha organizzato e partecipato a 
diverse iniziative, quali conferenze sulla questione migratoria, 

la celebrazione del Mandela Day e dei cinquantenari delle in-
dipendenze africane, incontri sull’apartheid e convegni. L’ini-
ziativa più recente è la campagna Anche le immagini uccidono, 
volta a sensibilizzare i media e le ong sull’uso di immagini sen-
sibili nella narrazione del continente e nelle campagne di fun-
draising: l’80% delle immagini di 124 ong osservate durante la 
ricerca risultano inappropriate, per l’immagine negativa e pie-
tista che si veicola dell’Africa e perché in violazione della legge 
sulla privacy dei minori. «È il razzismo che crea le razze e non 
il contrario. L’Africa non è omogenea, ci sono molte Afriche, ma 
quando tutto il racconto è negativo si deforma la percezione 
che si ha del continente», afferma il presidente emerito di Re-
dani Kossi Komla-Ebri nel comunicato stampa del convegno 
Africa, futuro dell’Europa? La visione della diaspora africana in 
Italia. L’iniziativa della campagna seguirà con l’istituzione di 
un Osservatorio per monitorare le campagne di raccolta fondi 
e di promozione di ong e associazioni. 

IN SCENA
L’arte, la musica e il teatro costituiscono altri ambiti di espres-
sione. L’associazione Mascherenere nasce a Milano nel 1991 per 
iniziativa di alcuni artisti italiani e africani. «L’idea era quella di 
portare gli stranieri che si impegnavano nel settore culturale e 
artistico a esprimersi, a far sì che la loro cultura e la loro identi-
tà aiutassero lo sviluppo di altri modi di esposizione artistica in 
italiano», spiega il camerunese Olivier Elouti. Mascherenere X
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L’arte, la musica e il teatro costituiscono 
altri ambiti di espressione con cui le diaspore 
e i migranti africani si raccontano. 

L'uso dei media
FOTO DELLA CAMPAGNA DI REDANI 
SULL'UTILIZZO DISTORTO 
DEGLI STEREOTIPI SUGLI AFRICANI.

Palcoscenico
RACCONTI E FIABE AFRICANI 
IN TEATRO CON PERCUSSIONI, 
CANTI E DANZE.

Henri Olama
NEGLI ANNI PASSATI HA LAVORATO 
NELLE SCUOLE REALIZZANDO 
LABORATORI PER BAMBINI.
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CON I NUOVI
MEDIA SI VA
IN RETE
«Signore e signori, di nuovo benvenuti alla 
vostra trasmissione Allo scoperto». Iniziava così 
il senegalese Aliou Diop una delle puntate del 
programma trasmesso via web.
«L’idea della trasmissione è nata nel 2012 con un 
amico, Aliou Diallo, che faceva video e che mi ha 
proposto di fare qualcosa insieme. L’occasione si 
è manifestata quando a Firenze sono stati uccisi 
dei ragazzi senegalesi, e noi abbiamo deciso di 
documentarlo. Poi abbiamo allargato la riflessione: 
si parla tanto di immigrazione ma solo come sbarchi 
e profughi. Noi abbiamo tentato di raccontarla 
mostrando anche altri aspetti, quelli che non 
appaiono mai. Ci siamo messi in gioco. Insomma, 
volevamo uscire “allo scoperto”». Così, una volta al 
mese, la trasmissione è andata in onda in rete e su 
alcuni canali minori per raccontare, per esempio, dal 
loro punto di vista, la vita e le vicende dei venditori 
senegalesi di libri, o la guerra in Mali narrata e vissuta 
dalla diaspora maliana in Italia. L’ultima puntata 
trasmessa trattava il tema delle nuove generazioni di 
afro-italiani. Purtroppo, l’attività era autofinanziata, 
e da due anni gli ideatori hanno dovuto sospenderla 
per mancanza di fondi. 
Il web (dal sito alle pagine Facebook) si configura, 
dunque, come un altro strumento di espressione 
per la diaspora africana. Ci sono anche molti blog 
personali, come quello del camerunese Henri 
Olama: www.henriolama.org. «Scrivo spesso 
recensioni per giornali e poi li pubblico sul mio blog, 
che è un contenitore per alcuni miei “appunti”. 
Voglio mostrare che io, come straniero, ho delle 
competenze, cosa che mi sembra poco chiara agli 
italiani». Laureato in filosofia, gli interessi di Olama 
sono molteplici, e toccano anche quelli relativi alla 
musica e all’arte visiva. Negli anni passati ha lavorato 
nelle scuole realizzando laboratori per bambini e 
seminari di animazione pedagogica per gli insegnanti, 
ma ha anche collaborato con l’Università Milano 
Bicocca. Nel 2008 Olama ha fondato l’associazione 
culturale e sportiva Erranza, che organizza corsi 
sportivi e attività di animazione culturale per tutte le 
fasce di età. Oggi Olama è impegnato in un progetto 
artistico interculturale, Multing Art, principalmente 
mediante il sito www.multing.it.

ha portato sulla scena diversi spettacoli e organizzato anche 
laboratori teatrali per bambini nelle scuole.

Collegato a questa esperienza, dall’incontro tra Sunugal, Ma-
scherenere e l’Accademia filodrammatici di Milano, è nato nel 
2013 Teatro utile, progetto con l’obiettivo di formare attori, musi-
cisti e registi immigrati e una compagnia teatrale internaziona-
le. «Siamo partiti da un laboratorio al quale hanno partecipato 
22 attori, 10 italiani e altri di origine straniera: albanesi, rumeni, 
camerunesi, senegalesi, ivoriani. Era una bella piattaforma, in 
cui gli attori portavano il proprio vissuto e la propria esperienza. 
Nel 2014 e 2015 abbiamo messo in scena lo spettacolo Il viaggio: 
un resoconto dell’esperienza migratoria di ognuno di noi», pre-
cisa Elouti. Oggi Teatro utile porta in scena Le rinchiuse, che si 
propone di rappresentare lo sguardo che il popolo italiano ha nei 
confronti delle badanti e quello che le badanti stesse hanno sul 
loro lavoro e il loro vissuto. 

In questo modo, l’espressione artistica dei migranti diventa 
anche strumento di inclusione. Un altro esempio è costituito 
dalla Compagnia africana, associazione fondata dal beninese 
Koffi Michel, giurista di formazione, ma anche griot (colui che 
in Africa trasmette la cultura orale e familiare attraverso il can-
to). L’associazione, nata a Milano nel ’96 dall’incontro di Michel 
con alcuni studenti e artisti africani, ha vinto nel 2015 il bando 
Culture senza frontiere, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che 
tra le altre iniziative realizza oggi il progetto Il nonno racconta. 
«Con questa iniziativa forniamo degli strumenti di narrazione 
per valorizzare i ricordi delle persone anziane. I nonni italiani 
raccontano le loro storie, e questo risulta anche uno strumento 
di socializzazione. Prima, però, bisogna fare la raccolta collettiva 
delle memorie di queste persone e condividerle. In questo caso 
l’elemento africano emerge nel seguire il metodo del griot, fa-
cendo capire che la letteratura orale, tipicamente africana, è un 
modo di rianimare generi letterari che stanno scomparendo», 
spiega Koffi.

In scena
UNO SPETTACOLO DI TEATRO 
AFRICANO REALIZZATO A VENEZIA.
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«BUONGIORNO A TUTTI E BEN RIU-
NITI. INIZIAMO LA NOSTRA RIU-
NIONE CON UNA PREGHIERA DI 

BENEDIZIONE». Comincia così, in una sala 
resa disponibile dall’associazione Com-
pagnia africana a Milano, la riunione di 
fine gennaio dell’associazione gambia-
na, The Gambian association in Italy. Le 
parole sono pronunciate davanti a una 
trentina di gambiani e gambiane dal se-
gretario Omar Darboe, in Italia dal 1994. 
A margine della riunione, Darboe spie-
ga come è nata l’associazione: «Quando 
siamo arrivati eravamo pochi, non c’era 
ambasciata, né consolato. Uno di noi era 
deceduto e non c’erano soldi per mandare 
la salma in Africa. Così abbiamo pensato 
che convenisse fare qualcosa per risolve-
re questo tipo di intoppi burocratici. Da 
lì siamo partiti e abbiamo creato l’asso-
ciazione, nel ’90. Eravamo più di 500, so-
prattutto da Lombardia, Brescia, Milano 
e Como». L’associazione gambiana è tra le 
tante associazioni di africani nate spon-
taneamente negli anni ’90 per rappresen-
tare un punto di riferimento culturale e 
sociale per i membri e prestare loro aiuto 

pratico o finanziario in caso di difficoltà. 
Ogni membro versa mensilmente o an-
nualmente del denaro, che poi verrà uti-
lizzato per celebrare feste culturali o, se 
l’assemblea lo delibera, per risolvere un 
problema di qualche appartenente. In al-
cuni casi, inoltre, tali associazioni posso-
no offrire aiuto al paese di origine: «All’i-
nizio c’era l’esigenza di risolvere bisogni 
qui, poi abbiamo iniziato a finanziare 
progetti in Gambia. Per esempio, abbia-
mo contribuito a costruire una scuola in 
una zona vicina a tre villaggi. Oppure, nel 
2017, abbiamo inviato in Gambia 600 euro 
al responsabile della Commissione dei di-
sastri naturali, dopo un’alluvione che ha 
fatto molti danni nel paese», specifica il 
presidente dell’associazione, Kebba Dem. 

A Milano, ma tra la comunità sudane-
se, è nata, invece, ArciDarfur, con lo scopo 
di creare una rete di solidarietà e un pun-
to di riferimento. L’idea di costituirsi in 
un circolo Arci è arrivata in seguito all’ag-
gregarsi spontaneo di molti darfuriani 
dopo il loro arrivo massiccio in Italia, agli 
inizi degli anni Duemila. «L’associazione 
è nata nel 2005. Eravamo in tanti senza 

lavoro, mangiavamo alla Caritas e molti 
dormivano in case occupate o in strada. 
Abbiamo subito iniziato a ritrovarci, chi 
lavorava metteva qualche soldo a disposi-
zione. Poi abbiamo cominciato a trovarci 
in un parco per le riunioni. Eravamo abi-
tuati così, anche in Libia lo facevamo. In 
seguito, un nostro connazionale, in Italia 
da 10 anni, ci ha spiegato che in questo 
paese non si faceva così, che bisognava 
avere uno statuto, formare un’associazio-
ne riconosciuta dalle autorità e avere una 
sala per le riunioni. 

Così, grazie anche all’aiuto di alcuni 
amici, ci siamo costituiti in associazio-
ne e ora sono già 10 anni che andiamo 
avanti», racconta Issadama Ahmed, pre-
sidente dell’associazione. Anche se l’ele-
mento culturale è forte, e associazioni di 
questo tipo diventano l’ambito in cui si 
organizzano cerimonie personali (come 
battesimi o matrimoni) e feste nazionali, 
l’elemento solidaristico è di fondamentale 
importanza: «Se una donna deve parto-
rire e ci sono problemi economici ci riu-
niamo e offriamo sostegno finanziario e 
organizzativo», spiega Ahmed.

CALEIDOSCOPIO DI ASSOCIAZIONI

Ogni membro dell’associazione gambiana 
versa annualmente, o mensilmente, del denaro 
utilizzato per celebrare le feste culturali.

L'impegno di gambiani e darfuriani

Omar Darboe
SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE 
GAMBIANA IN ITALIA. 
A DESTRA, RIFUGIATI DARFURIANI.
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STEPHEN KENIFACK È NATO IN CAMERUN 
NEL 1995. DURANTE IL SUO ANNO DI 
UNIVERSITÀ A DOUALA, HA SCOPER-

TO I SUOI INTERESSI: LA LINGUA ITALIANA, 
CHE HA IMPARATO PRESSO UN CENTRO DI 
CULTURA ITALIANA, E L’AGRARIA. Come 
altri coetanei, Stephen sognava di ve-
nire in Europa per perfezionare i suoi 
studi e poi tornare in patria per mettere 
a disposizione le competenze acquisite. 
Come lui stesso spiega, per ottenere un 
visto di studio all’ambasciata italiana in 
Camerun bisogna proporre un progetto 
e argomentarlo durante un’intervista in 
italiano. A visto ottenuto, si è ritrovato a 
Pisa, nell’agosto del 2016, insieme ad altri 
14 studenti del suo paese. A quel punto, 
fondamentale è stato per lui l’Associa-
zione degli studenti camerunesi di Pisa 
(A.S.C. Pisa), nata due anni prima e di cui 
dal 2016 è diventato presidente. «L’asso-

ciazione è nata per agevolare gli studenti 
al loro arrivo, di solito ad agosto. Noi ci 
incarichiamo di accoglierli, dare loro as-
sistenza per le procedure amministrative 
relative alla borsa di studio e per avere il 
permesso di soggiorno. Quest’anno, ab-
biamo pensato di cercare una soluzione 
per gli alloggi, trovare magari una casa 
in affitto per quelli che arrivano in quel 
periodo e che a volte devono dormire per 
strada». La Casa dello studente, dove oggi 
anche Stephen alloggia, non ha posto per 
tutti, e comunque apre con l’inizio dei 
corsi universitari. In Toscana e in tutta 
Italia ci sono altre associazioni studente-
sche della diaspora africana, quasi tutte 
camerunesi. 

L’A.S.C. Pisa pensa anche al futuro. 
«Di solito, ci autofinanziamo per le no-
stre iniziative. Ma quest’anno abbiamo 
vinto un bando dell’Ufficio regionale per 

il diritto allo studio della Toscana, che ci 
ha dato un contributo per organizzare 
un evento. Così, a novembre abbiamo 
organizzato una conferenza – seguita 
da un torneo sportivo – sull’integrazio-
ne degli studenti e sull’avvicinamento 
al mondo del lavoro. Abbiamo invitato 
professori di Pisa e di Siena e degli stu-
denti che hanno frequentato in passato 
l’università di Pisa e che ora stanno la-
vorando. L’obiettivo era ricevere consigli 
su come avvicinarci al mondo del lavo-
ro, e come ottenere una migliore inte-
grazione nella società. All’evento hanno 
partecipato studenti anche senegalesi e 
togolesi». Seppur formata da cameru-
nesi, l’associazione cerca oggi la parte-
cipazione alle proprie attività anche di 
studenti italiani, allargando gli eventi 
da organizzare a mostre, serate di danza 
e teatro.

Scuole di preghiera
INCONTRI RELIGIOSI TRA SENEGALESI.
IL MURIDISMO È ASSAI DIFFUSO IN ITALIA

Universitari
L'ASSOCIAZIONE DI STUDENTI 
CAMERUNESI DI PISA 
ORGANIZZA EVENTI E SPETTACOLI.

A COSTITUIRE IL PIÙ GRANDE PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER GRAN PARTE 
DEI SENEGALESI IMMIGRATI IN ITALIA 

E NEL MONDO SONO LE DAHIRE (“scuola” in 
lingua wolof): comunità religiose della più 
diffusa e importante confraternita islami-
ca senegalese, la Muridiyya. L’elemento 
unificatore delle dahire è la fede non solo 
nell’islam, ma nel santo fondatore del mu-
ridismo, Cheikh Ahmadou Bamba. 

Il muridismo si è sempre contraddi-
stinto, tuttavia, anche per il grande culto 
per il lavoro e l’attivismo dei suoi fedeli, 
elemento che sfocia, tra gli altri aspet-
ti, nella generosità finanziaria dei suoi 
membri a beneficio della comunità. A 
differenza di quanto accade in Senegal, 
le dahire all’estero sono costrette a darsi 
una veste giuridica, e si costituiscono così 
in associazione. In Italia se ne contano 
tantissime: in alcuni casi le loro sedi sono 

costituite da appartamenti in affitto, dove 
i fedeli si ritrovano a pregare o a celebrare 
appuntamenti e feste religiose. Altre sedi, 
grazie all’ingente autofinanziamento 
dei fedeli, ricalcano le grandi dimore di 
alcune guide religiose in Senegal e sono 
costituite da imponenti case con terreni. 
Ne è un esempio la dahira di Rimini, che 
si estende su 28mila metri quadrati e che 
i fedeli si stanno impegnando a pagare 
con un mutuo fino al 2024. Ogni anno, 
nel mese di giugno, il Califfo murid sene-
galese visita le proprie dahire sparse per 
il mondo, soprattutto in occasione della 
Giornata di Cheikh Ahmadou Bamba, ce-
lebrata come giornata dedicata al dialogo 
interreligioso e riconosciuta da diversi co-
muni italiani. Oltre all’aspetto religioso, 
le dahire hanno pure quello solidaristico: 
«Se qualcuno ha un problema, noi ci riu-
niamo e ognuno può dare un contributo 

a livello personale, oppure la dahira può 
decidere di prendersene carico», afferma 
Mamadou Seck, vera anima della scuola 
di Rimini. Inoltre, le dahire possono par-
tecipare a progetti più strutturati in colla-
borazione con le istituzioni italiane. Seck: 
«Siamo partner in un progetto del Comu-
ne di Rimini, di altri comuni delle Marche 
e di altre associazioni in cui è prevista una 
parte di sensibilizzazione e formazione 
per gli immigrati senegalesi che vogliono 
investire nel paese di origine». 

Arrivato in Italia nel ’97, sposato con 
tre figli, Seck è anche presidente dal 2012 
dell’Anolf di Rimini, associazione pro-
mossa dalla Cisl in cui cittadini stranieri 
forniscono servizi di assistenza sindacale 
ai migranti. Le sedi dell’Anolf sono spar-
se su tutto il territorio nazionale, ma non 
solo: la prima sede all’estero è stata aperta 
proprio in Senegal grazie all’aiuto di Seck.

Le dahire senegalesi Gli studenti camerunesi
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«Diamo assistenza ai nuovi arrivati per le 
procedure amministrative relative alla borsa 
di studio e per fare il permesso di soggiorno».

Ogni anno, a giugno, il Califfo murid visita le dahire 
sparse per il mondo, soprattutto in occasione
della Giornata di Cheikh Ahmadou Bamba.
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Gli attivisti politici

MARCE

PER LA PACE

A sensibilizzare e denunciare 
quanto accade in Rd Congo – 
dallo sfruttamento criminale 
del coltan ai diversi conflitti – è 
il congolese John Mpaliza. Nato 
a Bukavu nel 1969, in Italia dal 
1993, John è tornato in Rd Congo 
nel 2009 e ha trovato un paese 
martoriato. «Tornare lì e non 
trovare più le strade; dopo aver 
perso i miei genitori, avevo una 
decina di cugine, tutte disperse 
nell’est del paese. Quando sono 
tornato in Italia stavo malissimo; 
provavo a spiegarlo alla gente, che 
stentava a capire. Ho contattato 
anche i giornali nel 2010 qui a 
Reggio Emilia: la gente non sapeva 
neanche cosa fosse il coltan. Ho 
pensato allora di fare qualcosa 
che magari mi facesse passare un 
po’ per pazzo, ma che attirasse 
l’attenzione. Così ho iniziato a 
girare con la bandiera della pace e 
dell’Rd Congo, la mia chitarra, lo 
zaino e il bastone». Da allora John 
organizza marce per rompere il 
silenzio su quanto accade nel suo 
paese, ma anche in Africa o in 
altri paesi del mondo occupati e 
sfruttati da potenze straniere. In 
tutte le marce, organizzate grazie 
all’appoggio di alcuni comuni 
coinvolti, John incontra autorità, 
studenti e società civile: «Non 
cammino da solo. Una volta mi 
è capitato di marciare con 2000 
studenti». L’ultima sua marcia è 
partita da Reggio Emilia l’1 ottobre 
scorso per arrivare a Roma, in 
Vaticano, il 29 dello stesso mese. 
Quella più lunga e prestigiosa è 
stata la Reggio Emilia-Bruxelles, 
passando per Ginevra, dove furono 
ricevuti dall’allora portavoce 
dell’Acnur Laura Boldrini e poi al 
parlamento europeo a Strasburgo, 
l’11 settembre 2012.
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NELL’OTTOBRE DEL 2014 IN BURKINA 
FASO UN SOLLEVAMENTO POPOLARE 
CACCIÒ, DOPO 27 ANNI DI REGIME, IL 

PRESIDENTE BLAISE COMPAORÉ. A contri-
buire all’evento ci fu il movimento di pro-
mozione di democrazia e di senso civico 
Balai Citoyen (letteralmente “Scopa citta-
dina”). Già prima della rivolta, alle prime 
manifestazioni di malcontento, si forma-
rono cellule del movimento anche fuori 
dal continente africano, come a Montréal, 
a Washington, a Parigi e in Italia. Nel no-
stro paese, il nucleo più rappresentativo si 
trova in Lombardia.

«Ci siamo messi in contatto con loro in 
Burkina, e visto che in Italia c’è una bella 
comunità di burkinabè, abbiamo cercato 
di raggruppare dei concittadini per piani-
ficare delle proteste», ricorda Bara Konan, 
31 anni, arrivato a Bergamo attraverso ri-
congiungimento familiare con i genitori 
all’età di 13 anni. «Ne abbiamo organiz-
zata una davanti al consolato del Burkina 
Faso a Milano, 4 mesi prima della caduta 

Tra le diverse realtà associative della diaspora africana, ci sono anche 
quelle femminili. Tam Tam d’Afrique è un’associazione nata a Roma nel 
2007, formata da donne di origine congolese. «All’inizio ci ritrovavamo 
per condividere esperienze e costruire una comunità che fosse in grado di 
presentarsi alla società ospitante, per aiutarla a conoscere di più la nostra 
cultura», spiega Mbike Diku, presidente dell’associazione. Altro scopo 
che l’associazione si è data è di sensibilizzare l’opinione pubblica italiana 
sul dramma delle violenze sulle donne nella Repubblica democratica del 
Congo, dove lo stupro viene utilizzato come arma di guerra. Tra le altre 
iniziative realizzate si annoverano due edizioni del concerto Nights for 
women, un evento dedicato a tutte le donne, il cui incasso è andato a 
beneficio di un’associazione di Kinshasa che promuove l’alfabetizzazione 
delle donne. 
È, invece, più a sud del nostro paese, esattamente a Palermo, che 
l’associazione Donne di Benin City ha trovato la sua ragion d’essere, 
nel dicembre 2015. L’associazione è formata da un gruppo di donne 
nigeriane, alcune delle quali sono riuscite a uscire dalla tratta e dal giro 
della prostituzione a cui erano state costrette da italiani complici delle 
maman. Queste fanno arrivare in Italia le ragazze dalla Nigeria e le 
costringono, attraverso la prostituzione, a ripagare il debito del viaggio. 
«Noi ci avviciniamo alle ragazze al mercato Ballarò, dove vanno sempre a 
fare compere di giorno, e parliamo con loro per indurle ad abbandonare 
la strada. Abbiamo iniziato a lavorare sul terreno solo nel 2017, e da allora 
siamo riuscite a far uscire dalla prostituzione 19 ragazze, per la maggior 
parte minorenni», racconta Osas, fulcro dell’associazione. Tra i 10mila 
minorenni non accompagnati sbarcati in Italia nei primi mesi del 2017 (dati 
Ismu), tante sono le nigeriane. L’associazione non ha ancora una struttura, e 
collabora con altre associazioni locali o comunità per dare un sostegno e un 
inserimento scolastico alle vittime di tratta. A mancare, per ora, è un luogo 
dove queste donne possano intraprendere un percorso protetto. 
Ma, intanto, Osas e la sua équipe continuano a lavorare con le ragazze.

del presidente. Ci siamo radunati con il 
passaparola, grazie anche a Facebook. 
Eravamo in 200, 300, la maggior parte di 
Bergamo, Lecco, Brescia, Milano». Konan 
fa parte dello zoccolo duro del movimen-
to, che conta una quindicina di persone. 
Dopo la cacciata di Compaoré, i burki-
nabè di Balai Citoyen Italia sono scesi di 
nuovo in piazza a Bergamo per protestare 
in occasione del colpo di stato avvenuto in 
Burkina poco dopo la rivolta.

A ritrovarsi in modo meno costante 
in Italia, ma più spesso a livello europeo, 
sono i rappresentanti del movimento con-
golese La Lucha, un collettivo di giovani 
nato a Goma (Repubblica democratica 
del Congo) nel 2012, che realizza progetti 
di democrazia partecipativa e cittadi-
nanza attiva, oltre che azioni concrete di 
sostegno alla popolazione, di cui denun-
ciano i problemi concreti: carovita, man-
canza di strade, scuole, libertà fondamen-
tali. Inevitabile, fin dall’inizio, l’impegno 
politico contro il governo oppressivo del 

presidente Joseph Kabila, che non ha esi-
tato a imprigionarne alcuni esponenti.

Micheline Mwendicke, classe 1985, è 
arrivata in Italia per motivi di studio nel 
2015. Oggi è sposata con un italiano e vive 
a Reggio Emilia. Non per questo dimen-
tica la lotta del movimento che lei stessa 
ha co-fondato, e che oggi si concentra a 
combattere un presidente che non vuole 
lasciare il potere: «A Goma abbiamo rea-
lizzato dal 27 al 31 dicembre scorso delle 
iniziative di protesta, perché il 19 dicem-
bre 2016 è scaduto il mandato di Kabila. 
Abbiamo fatto eventi, scioperi e marce. 
Qui in Italia non siamo tanti congolesi de 
La Lucha, ma ci siamo. La maggior parte 
sono in Francia e in Belgio, dove abbia-
mo organizzato La Lucha europea. Il 19 
dicembre abbiamo partecipato a una 
manifestazione di congolesi a Parigi fino 
all’ambasciata congolese per dire ai lea-
der che sono illegittimi. Forse, un giorno, 
organizzeremo qualcosa anche a Mila-
no», spiega Micheline. 

L'impegno politico
A SINISTRA, JOHN MPALIZA L'ATTIVISTA CONGOLESE 
CHE GIRA L'ITALIA (E NON SOLO) PER RACCONTARE 
LO SFRUTTAMENTO DEL SUO PAESE.
A DESTRA, MILITANTI BURKINABÈ APPARTENENTI 
AL MOVIMENTO BALAI CITOYEN. 

Lavoro al femminile
MOLTE LE REALTÀ AFRICANE 
IN ITALIA CHE SI OCCUPANO 
DI VIOLENZA SULLE DONNE.
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Dopo la cacciata di Compaoré, i burkinabè di Balai Citoyen 
Italia sono scesi in piazza a Bergamo per protestare 
contro il colpo di stato in Burkina Faso poco dopo la rivolta.

UNIAMOCI FRA DONNE
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