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I temi 

1. Introduzione: le migrazioni internazionali 

2. Le politiche di cooperazione internazionale 

3. L’azione delle ONG e le migrazioni: esempi e riflessioni 

4. Quale cooperazione? 



Le migrazioni 

Un fenomeno globale: 245 milioni di migranti (3%): 34 da paesi 
africani (2,9%), 62 europei (8,4%), 104 asiatici (2,4%) 

In Italia, 5 milioni di stranieri: Romania (1,1 milioni), Albania 
(440), Marocco (417), Cina (291), Ucraina (237), Filippine (168), 

India (152), Bangladesh (132), […], Nigeria (106), Senegal (106). 

Migrare è un diritto? Una questione complessa: “Ogni individuo ha diritto 
di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio 

paese” (art. 13, DUDU), ma non definito obbligo di accogliere in ogni caso. 



Politiche di cooperazione e migrazioni 

2015: EU Emergency Trust Fund for Africa 
(4,1 miliardi) 

3 aree: Sahel; Corno d’Africa; Nord Africa 

Sviluppo o controllo delle frontiere? 

L’Italia: “Migrazione e Sviluppo” 

 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando-iniziative-promosse-OSC_2018.pdf


I progetti di cooperazione 

1. L’impatto della cooperazione:  
la lotta alla desertificaizone (Burkina Faso) 

2. Cooperazione e sviluppo locale:  
le cooperative di produzione del gari (Benin) 

3. Cooperazione e migrazioni:  
“Ripartire dai giovani” (Guinea Bissau) 



Lotta alla 
desertificazione 





Trend della produzione di biomassa 



Quello che (non) c’è 



Il mercato del gari di Paouignan, Benin 

https://www.google.it/maps/place/Paouignan,+Benin/@8.2859964,1.8796107,7.61z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x102f856e6ce44225:0xa584d444e9dcf845!2sSavalou,+Benin!3b1!8m2!3d7.9301365!4d1.9710284!3m4!1s0x10255b8bf4f3fd8b:0xd2eb52796f2b6d84!8m2!3d7.677649!4d2.2249031


I gruppi di donne 

  Produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti 

destinati ai mercati locali 
 

Anti soua “se non ti alzi...” 
Tcho kande “dialogo” 





Impresa sociale al femminile (Benin, 2015-16) 



Tanguieta, Benin (2016) 



“Ripartire dai giovani” (Guinea Bissau, Gabù) 

Sostegno a micro-imprese locali (attenzione a migranti di ritorno) 

Alfabetizzazione  e informazione su rischi migrazione irregolare 

https://www.google.it/maps/place/Gab%C3%BA,+Guinea-Bissau/@12.1807834,-14.5174241,7.94z/data=!4m5!3m4!1s0xee4f9fee4031777:0x9385a8ef3721caa6!8m2!3d12.2850861!4d-14.2337805


Cooperazione e migrazioni: un bilancio 

1. “Aiutiamoli a casa loro”? Perché è uno slogan sbagliato:  

a) la cooperazione non è assistenza 

b) Il nesso tra cooperazione e migrazioni, se c’è, è 
complesso. I migranti non arrivano dalle zone più 

povere e il miglioramento delle condizioni di vita spesso 
aumenta, non riduce, le migrazioni 

2. Migrare è (spesso) una scelta:  
il diritto di partire, il diritto di restare 

 

 



Quale cooperazione? 

1. I tempi e i modi della cooperazione 

2. La coerenza delle politiche:  
The Dark Side of the Italian Tomato 

3. Cooperazione e diritti: sostenere le comunità 

http://archivio.internazionale.it/webdoc/tomato/



