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Introduzione
Elio Pacilio, Presidente Green Italia,
Green Cross International Board Member

I fenomeni migratori fanno parte della storia dell’evoluzione umana e si sono 
manifestati in ogni epoca. Sono quasi sempre legati alle modificazioni del contesto 
ambientale e sociale in cui vivono le comunità, che tendono a cercare condizioni 
migliori nelle quali vivere e sviluppare profittevolmente il proprio ingegno.

Catastrofi naturali, guerre e conflitti, degrado ambientale e cambiamenti 
climatici, carestie e crisi economiche lunghe e profonde stanno determinando le 
nuove ondate migratorie, presenti in quasi tutti i continenti. Ondate ampiamente 
previste fin dalla fine degli anni ’80, che sono state uno dei temi principali al 
centro della Conferenza di inaugurazione di Green Cross Italia, il 30 settembre 
1998 a Roma all’Istituto della Enciclopedia Italiana - Fondazione Treccani.

La libertà di movimento delle persone, per costruire il proprio progetto di vita, 
di conoscenza e di evoluzione, è un diritto da difendere e preservare con forza. 
Siamo tutti coscienti che questa libertà non rappresenta solo un diritto umano, è 
anche un potenziale arricchimento materiale e culturale per le collettività.

Sia quelle da cui le persone partono e con cui restano in contatto, riversando 
loro parte delle ricchezze economiche e di conoscenza, sia quelle in cui arrivano e 
dove si integrano, portando la propria sapienza e il proprio lavoro.

Ma, quando i flussi assumono dimensioni considerevoli, le società da cui 
queste moltitudini di migranti provengono e quelle nelle quali loro arrivano, 
sono sottoposte a sollecitazioni contrastanti. Particolarmente nelle comunità di 
accoglienza, soprattutto quando queste soffrono crisi economiche e crescenti 
disparità sociali, possono emergere inquietudini e timori che spingono verso la 
recrudescenza di fenomeni razzisti e la tendenza a limitare il lavoro sussidiario del 
volontariato sociale.

È necessario quindi fare il possibile per acquisire una conoscenza corretta di 
quanto avviene. A questo scopo occorre ricordare che i flussi migratori verso 
l’Unione Europea sono passati da un picco di 1,8 milioni di passaggi illegali nel 2015 
(a seguito della guerra in Siria) a un crollo a circa 200mila nel 2017. Nonostante 
questa oggettiva riduzione, nei Paesi europei il tema della “migrazione irregolare” 
resta pericolosamente caldo. 

Queste preoccupazioni sono alimentate da analisti come Stephen Smith, che 
prevedono una “africanizzazione dell’Europa”. Partendo dalle stime di crescita 
demografica delle Nazioni Unite – che prevedono un aumento della popolazione 
del continente africano da 1,2 miliardi del 2017 a 2,5 miliardi nel 2050 fino a 
4,4 miliardi nel 2100 – questi studiosi arrivano alla conclusione che al 2050 la 
popolazione europea di origine africana toccherebbe il 20/25% del totale, a fronte 
di circa il 2% del 2015; fenomeno identificato come la “bomba africana” sul futuro 
dell’Europa.
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Ciò che in queste analisi viene tralasciato è che oltre il 70% dei flussi migratori 
africani rimane all’interno del continente, dato stabile dagli anni ’90. Dall’altro 
lato, Francois Héran (professore al Collège de France dove è direttore della cattedra 
“Migrazioni e società”), e l’Institut national des études démografiques (Ined), pur 
condividendo i dati di incremento demografico, arrivano a conclusioni opposte: 
nel 2050 gli africani e i loro discendenti rappresenteranno al massimo il 4% della 
popolazione europea.

Questi due poli di analisi, ragionando sul nesso tra sviluppo e migrazione, 
arrivano a contraddire il legame tra povertà estrema e migrazione, a favore della 
tesi che la propensione alla migrazione riguarderebbe in massima parte condizioni 
sociali meno emarginate.

Eppure, percorrendo da oltre sette anni i villaggi più sperduti della valle del 
fiume Senegal nella Regione di Matam, abbiamo empiricamente constatato che 
qui le diffuse condizioni di miseria e di esclusione hanno portato a una massiccia 
emigrazione e a un progressivo impoverimento. Di conseguenza, la capacità di 
resilienza delle popolazioni rurali è diminuita drasticamente di fronte agli effetti 
dei cambiamenti climatici sull’agricoltura e alle trasformazioni sociali in atto, 
determinati dalla crescita economica del Paese. Ma, grazie al Progetto CREA, 
alcune centinaia di famiglie dei beneficiari stanno aumentando il proprio reddito 
e richiamano alcuni dei familiari espatriati.

La nostra analisi ci porta a evidenziare che – per continuare il discorso sulla 
situazione in Senegal – la costante e relativamente robusta crescita economica 
calamita i flussi interni ma non offre soluzioni occupazionali sufficienti né adeguate 
reti di protezione sociale.

Per il governo senegalese e per le politiche di aiuto e sostegno allo sviluppo 
realizzate dai Paesi europei e dalle istituzioni internazionali, la sfida non riguarda 
solo l’accompagnamento a una crescita economica – che è essenziale preservare 
e incrementare – ma anche una vigorosa azione di espansione dei diritti dei 
lavoratori e di una protezione sociale sostenibile e solidale. Così come l’attuazione 
della strategia del Piano Senegal Emergente, la messa in opera di solidi piani di 
lavoro per la realizzazione della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile in 
applicazione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi ad essa legati, tra cui il diritto 
dell’individuo a una migrazione libera e consapevole.

Solo una conoscenza a 360° della situazione sul campo può aiutare a interpretare 
la realtà e a fornire gli strumenti per i decisori. È con l’obiettivo di dare un contributo 
a questa conoscenza che abbiamo voluto realizzare una ricerca nell’ambito del 
progetto “CREA - Creation emplois dans l’agriculture”, co-finanziato del Governo 
italiano attraverso il ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione Ufficio III – Relazioni internazionali) e condotta dal Centro Studi e 
Ricerche Idos.

A tutte le persone che hanno collaborato alla predisposizione delle attività 
necessarie alla raccolta dei dati, agli intervistatori, ai ricercatori e agli autori della 
ricerca va il ringraziamento di Green Cross per avere realizzato un volume prezioso 
per gli addetti ai lavori e per i decisori, sia in Italia che in Senegal.
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Il Senegal è uno dei 54 Stati dell’Africa, il continente più antico, quello originario 
di tutti noi sapiens, quello da cui partì un piccolo gruppo di neri, loquaci e creativi, 
mobili e fertili, espansionisti e ambiziosi, per generare poi in ogni parte del mondo 
progenitori e genitori alla fin fine di tutti i sette miliardi e mezzo di individui umani 
attuali. In Africa oggi vi sono devastanti conflitti armati, più di ogni altra parte 
al mondo, molti con premesse storiche che chiamano in causa i Paesi europei. 
Vi sono sconvolgenti cambiamenti climatici, come ovunque causati da scelte di 
produzione e consumo compiute altrove, con effetti devastanti proprio su quelle 
incolpevoli popolazioni locali, ancor più in prospettiva. Moltissimi sono stati, 
sono e saranno costretti a fuggire da quei conflitti militari e da quei fenomeni 
atmosferici, comunque! Non possono scegliere di restare, se non morendo. Non 
possono essere aiutati a casa propria, se non viene garantito il diritto di restare lì. 
Non esercitano un qualche grado di libertà di migrare e spesso muoiono dopo 
essere partiti, ben prima di arrivare da noi.

Le guerre sono sempre il portato di processi storici di lungo periodo, non della 
particolare litigiosità degli umani capitati lì a vivere. In particolare, negli ultimi 
secoli in Africa le guerre militari sono conseguenza del nazionalismo (come altrove 
nel mondo, iniziato tuttavia non da secoli come per noi, ma da decenni) e del 
colonialismo (come soprattutto lì, nel mondo, l’Africa è stata occupata militarmente 
e sfruttata economicamente da nazioni di altri continenti, soprattutto europee). Gli 
(almeno otto) stati europei colonizzarono e unificarono con la forza centinaia di 
nazioni e tribù, lasciarono poi in eredità confini forzati (che però esistono nel diritto 
internazionale) e valori non condivisi (che però agitano le comunità etniche), in 
cui spesso il gruppo etnico principale ha iniziato a dominare tutti gli altri, facendo 
prosperare favoritismi e corruzione, povertà e criminalità (pure ben conosciuti negli 
altri continenti). Nell’ultimo quarto di secolo le guerre africane sono state quindi 
combattute tra gli Stati oltre che all’interno dello Stato, spesso con armi pesanti e 
leggere e interessi economici e commerciali in campo di paesi non africani. Anche 
il Senegal ne è interessato, è uno Stato indipendente solo dal 1960, sia con Mali 
che con Gambia vi sono state più volte questioni sia di federazione rispetto ai 
confini stabiliti a tavolino sia di guerra militare, mentre in altri momenti vi sono 
stati conflitti armati interni.

I più recenti rapporti dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), il 
quarto del 2007, il quinto del 2014, diversificano il quadro dei cambiamenti climatici 
nelle varie aree e regioni del pianeta, elaborando anche una mappa dei principali 
elementi fisici e biologici degli ecosistemi e dei contesti ecologici. Negli scenari di 
previsione si collocano sulle mappe i rischi di innalzamenti del mare, eventi estremi 
e stress idrici (in particolare le sempre più frequenti siccità nelle aree centrali sotto 
il Sahara, un poco a nord e un poco a sud dell’equatore), con conseguenti carestie 

Prefazione 
Il diritto di restare
di Valerio Calzolaio, giornalista e scrittore
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e sete. I cambiamenti climatici rischiano di rendere inabitabile entro fine secolo 
tre quarti del territorio africano (l’avanzata del deserto si misura in molte decine di 
metri ogni anno). Secondo l’ultimo rapporto della Fao gli eventi climatici estremi 
sono una delle principali ragioni della crescita della fame nel mondo: il numero 
di persone malnutrite è cresciuto nel 2017 a 821 milioni (da 784 nel 2015 e 
804 nel 2016), il continente con la maggiore percentuale di persone in “grave 
insicurezza alimentare” (il 29,8 per cento) è l’Africa. Il Senegal è fra i paesi a rischio 
desertificazione e a rischio carestia, ovvero dove la desertificazione del Sahel e la 
sottonutrizione nelle aree secche sono processi già in corso che già mettono a 
rischio vita e salute degli ecosistemi del paese e delle persone che vi vivono.

Il cambiamento climatico antropico globale che con maggior gravità interessa 
specificamente il Senegal è la siccità, le siccità più intense e frequenti e le conseguenti 
carestie. Poi c’è la desertificazione che scende lentamente progressivamente a 
sud del Sahel nel nord del paese, pur se bisogna considerare che il fenomeno 
della desertificazione ha più cause e il cambio climatico è in parte pure fra gli 
effetti. Siccità e desertificazione sono materia di un autonomo decisivo accordo 
dell’Onu. La Convenzione per la lotta alla siccità e alla desertificazione (Unccd) è 
la terza e la più ratificata delle convenzioni di Rio 1992 (le altre due sono clima 
e biodiversità). Entrata in vigore nel 1996, a Roma quell’anno si svolse la prima 
conferenza attuativa, Cop1, e proprio a Dakar la seconda a fine 1998, Cop2. Già 
nel 1994 era stato organizzato un simposio ad Almeria in Spagna sul rapporto fra 
desertificazione e migrazioni, un nesso da allora sottoposto ad approfondimenti, 
verifiche, esemplificazioni (emersi anche nel secondo simposio, sempre promosso 
da UNCCD nel novembre 2006). All’attenzione dell’opinione pubblica si è ormai 
imposta la più complessiva questione del nesso fra migrazioni e cambiamenti 
climatici. E, certamente, la realtà e la minaccia di tante siccità e della crescente 
desertificazione del suolo risultano connessi al riscaldamento del pianeta, fra le 
cause e gli effetti conclamati del climate change. 

Dal 6 al 17 settembre 2017 si è svoltala tredicesima conferenza delle parti 
dell’Unccd, Cop13 a Ordos in Cina. Pur senza documenti preparatori, proprio su 
proposta del Senegal e dopo un incontro gestito dalla Presidenza EU, si è arrivati 
a un testo che prende in considerazione la possibilità di sostenere progetti di 
degrado del suolo in Africa come miglioramento delle condizioni di vita e come 
incentivazione al non migrare (al non dover fuggire). Secondo il Segretariato 
Unccd fino a 2,4 miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero vivere in aree 
soggette a periodi di intensa siccità, il che potrebbe indurre allo spostamento 
almeno 700 milioni di persone da qui al 2030. In particolare, circa 60 milioni 
di persone potrebbero muoversi dalle aree desertificate dell’Africa subsahariana 
verso il Nordafrica e l’Europa. Entro il 2050 200 milioni di persone potrebbero 
diventare in modo permanente ecoprofughi. Altri studi e altri organismi sono 
giunti a conclusioni analoghe. In larga parte si tratta di effetti lenti e irreversibili 
di comportamenti umani avvenuti in tutt’altra parte del mondo. Gli scienziati 
dell’International Panel on Climate Change (IPCC) hanno steso cinque successivi 
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rapporti (ratificati da tutti i governi del mondo) che indicano le aree vulnerabili del 
pianeta ove già si verificano migrazioni forzate (di specie animali e animali, prima 
e ancor più che di gruppi umani).

La ricerca e il progetto presentati in questo volume cercano di focalizzare il 
contesto ecologico del Senegal e di verificare progetti e attività concrete per 
favorire la resilienza dell’ecosistema e garantire l’assistenza a donne e uomini che lo 
abitano e lo abiteranno. Prima o poi bisognerà esplicitare che per una più pacifica 
e sicura convivenza umana va rispettato il “diritto di restare” nell’ecosistema 
dove si è nati e cresciuti, contro tutte le migrazioni forzate. Aver toccato o essere 
prossimi ad alcuni “confini planetari” (non solo per il riscaldamento del pianeta) 
significa sapere già che quel diritto verrà negato a miliardi di persone, a causa 
di inquinamenti, degradi lenti e disastri, non provocati dalle comunità in parte 
costrette alla fuga. Non a caso, anche nell’accordo approvato alla Cop 21 del 
clima (Parigi, dicembre 2015) risalta il riferimento ai delocalizzati, ancora breve 
ma finalmente operativo. Si tratta di creare una sinergia fra tutte le convenzioni e 
strutture dell’Onu e in ogni Stato che dovrebbe cooperare allo sviluppo, dotandoci 
di un grande efficace accordo globale che rispetti diritti e libertà delle migrazioni, 
sia nei paesi d’emigrazione che nei paesi d’immigrazione.

Il fenomeno migratorio può essere raccontato solo intrecciando storie e numeri 
di chi parte e storie e numeri di chi arriva. Come noto, la maggior parte delle 
migrazioni in Italia si svolge all’interno del nostro territorio nazionale, la maggior 
parte delle migrazioni in Europa si svolge all’interno del territorio UE, la maggior 
parte delle migrazioni in Africa si svolge all’interno del continente africano. Le 
emigrazioni libere e quelle forzate, le immigrazioni regolari e quelle irregolari, le 
doppie assenze e le doppie presenze (anche attraverso benefici all’economia che 
ospita e rimesse nell’economia abbandonata). Pure l’area dell’attuale Senegal ha 
conosciuto invasioni ed esodi, immigrazioni e diaspore. 

L’Africa è il continente da dove è finora emigrata liberamente la percentuale 
minore di popolazione; il continente dove la percentuale maggiore degli abitanti 
vive ancora nello stesso paese di nascita e il continente con più sacche di povertà 
assoluta (32 dei 47 paesi definiti come meno sviluppati sono africani); il continente 
con la previsione della maggiore relativa crescita demografica (nonostante le 
malattie ancora più mortali e la pandemia di Aids) e l’unico continente proiettato 
ad avere nel 2050 più giovanissimi (sotto i 15 anni) che anziani (sopra i 60); il 
continente dove quanti vivono in povertà sono destinati a continuare a diminuire 
in percentuale (a esempio dal 56% del 1990 al 43% del 2012) e aumentare in 
assoluto (da 280 a 330 milioni di persone in carne e ossa); il continente con la 
relativamente maggiore urbanizzazione (già oggi molto diffusa, spesso senza aver 
conosciuto le fasi di socialità e aggregazione, ad esempio delle città europee: 
vivono negli slums la maggioranza degli abitati cittadini africani, le comunità più 
ricche in quartieri fortificati) e con la maggiore futura industrializzazione (oggi 
poco diffusa e poco intensa); il continente dove 600 milioni di umani vivono 
senza elettricità e nel prossimo decennio 90 milioni sono a rischio malaria (per 
aggiungere due esempi). Il continente dove l’autoproduzione di cibo è stata per 
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millenni e secoli il 100% dei consumi e ora diminuisce, nel 2010 produce solo 
l’80% di quanto consuma, la crisi alimentare è drammatica in molte aree (sette dei 
dieci Paesi con il più alto livello di ineguaglianza del mondo si trovano in Africa) e 
molte aree di vari paesi sono sulla strada di nuova colonizzazione infrastrutturale e 
agricola da parte di vecchie e nuove potenze finanziarie e commerciali.

Decine di migliaia di anni fa (Paleolitico), migliaia di anni fa (Neolitico), da 
secoli (forse Antropocene) i flussi migratori tra Africa ed Europa sono sempre 
stati bidirezionali, emigrazioni e immigrazioni da e verso entrambe le sponde 
del mediterraneo e per altre rotte. Ho cercato di mostrare in Ecoprofughi come 
i cambiamenti climatici abbiano pure sempre determinato migrazioni forzate di 
gruppi umani (e di altre specie). Abbiamo cercato di mostrare in Libertà di migrare 
come chi parte con maggior grado di libertà è pure sempre una parte minuscola 
di comunità che vivono in luoghi sostenibili senza guerre, al più negli ultimi 
secoli uno-due punti percentuali della popolazione residente. Vista la descritta 
situazione dell’Africa, visto il permanente previsto bisogno di manodopera 
dell’Europa è probabile che nei prossimi decenni il flusso migratorio sarà maggiore 
dall’Africa verso l’Europa, strutturale e continuo. In particolare, il fenomeno delle 
migrazioni  forzate da tutta l’Africa verso il Mediterraneo e l’Europa sarà ancor 
più rilevante se si aggiunge che in Africa l’età media della popolazione, oggi, si 
aggira intorno ai 18 anni  (in  Italia è quasi 45 anni)  e si conferma la meditata 
previsione scientifica che i suoi cittadini (oggi oltre 1,2 miliardi) nel 2050 saranno 
raddoppiati arrivando a essere quasi 2,5 miliardi (tendenzialmente oltre 4 miliardi 
a fine secolo). 

Per ora non c’è nessuna invasione di africani in Europa, né la prevenzione è mai 
stata o potrà essere costruire muri per terra e per mare. Nel 2017 su 10 milioni di 
profughi africani solo circa 172.000 hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, 
la grande maggioranza è ancora in Africa, spesso in campi profughi africani, interni 
o esterni (limitrofi) al proprio paese, moltissimi sono morti o detenuti altrove, nella 
nostra inconsapevolezza. Anche per aiutarli a casa loro, visto che la cooperazione 
allo sviluppo è relazione bilaterale fra stati, il problema sta nel modo recentissimo 
e poco accettato in cui si sono formati gli stati nazionali africani. Abbiamo 
citato i Paesi dell’Africa con un grave grande conflitto in corso, altri esistevano 
in passato, altri sono latenti o più piccoli, nella consapevolezza che la maggior 
parte delle migrazioni forzate finisce nei Paesi limitrofi (o comunque resta interna 
al continente) e che dinamiche xenofobe sono rilevanti “fra” i neri africani (che 
non sono tutti neri allo stesso modo). Ignorare o negare le divisioni che lacerano 
l’immenso continente africano non le farà certo sparire, né farà sparire i migranti 
forzati. 
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Nota redazionale

La ricerca, curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS, che viene qui 
presentata si inscrive in un progetto di cooperazione internazionale 
di “Green Cross Italia”, denominato “Création d’Emplois dans 
l’Agriculture” (CREA), co-finanziato dal Ministero dell’Interno italiano 
- Ufficio III Relazioni Internazionali con l’obiettivo principale di favorire 
lo sviluppo locale, la creazione di impiego e, di conseguenza, la 
diminuzione della propensione all’emigrazione da parte dei giovani 
senegalesi (Cup F57H16001530001).

La ricerca, condotta principalmente nella regione di Matam, si 
articola in un’analisi propedeutica dei modelli migratori senegalesi e 
della diaspora (principalmente europea ed italiana) con l’obiettivo di 
tracciarne, sulla scorta dei dati disponibili, una mappatura ragionata. 
Questa prima parte funge da introduzione all’indagine quali-
quantitativa che costituisce l’ossatura empirica del lavoro di ricerca. 
La somministrazione, da parte di un team di intervistatori locali, di 
un questionario appositamente elaborato da IDOS, ha permesso di 
gettare nuova luce su diversi aspetti della tematica migratoria locale. 
L’indagine di campo è stata poi ulteriormente arricchita da una serie 
di interviste con rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, delle 
organizzazioni di cooperazione internazionale e della società civile 
che, in virtù della loro posizione professionale, hanno la possibilità di 
trasmettere al ricercatore uno sguardo di insieme sull’oggetto dello 
studio. 
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1.1. Cenni metodologici
L’analisi socio-statistica oggetto del presente capitolo introduttivo nasce dall’o-

biettivo di tracciare una mappatura dei modelli migratori senegalesi, come intro-
duzione propedeutica alla lettura dei risultati dell’indagine sul campo realizzata da 
IDOS nella regione del Matam in Senegal. L’analisi che segue si è perciò avvalsa 
del seguente metodo: 
-  innanzitutto, la selezione metodica e sistematica delle informazioni quantitative 

disponibili (ricorrendo a numerosi database statistici relativi all’immigrazione, 
quali ad esempio UN-DESA, UNHCR, IOM, Frontex, Eurostat, Istat, Ministero 
dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istru-
zione, INAIL, Unioncamere, CNA, ecc.);

-  l’esame comparativo e circolare delle fonti, verificandone innanzitutto le de-
finizioni e quindi la congruenza, le aggregazioni territoriali o per categorie, il 
calcolo di indici, ecc.; 

-  l’analisi dei dati e la loro rappresentazione tabellare e grafica;
-  la verifica continua della coerenza esterna, attraverso il confronto con dati e 

ricerche tratti da altre pubblicazioni e raccolti in un’apposita bibliografia. 

1.2. La diaspora mondiale dei senegalesi
Fin dall’indipendenza del 1960 la migrazione, sia essa interna che verso l’e-

stero, ha rappresentato in Senegal una scelta fondamentale per la sopravvivenza 
di intere famiglie, permettendo di diversificare le fonti di reddito e di adattarsi al 
meglio ad un contesto problematico ed esacerbato dalla pressione demografica, 
le difficoltà economiche, i conflitti etno-politici, nonché il crescente degrado am-
bientale provocato dai fattori naturali le cui conseguenze sono accentuate dalla 
mano dell’uomo.

Stimati attorno al 14,6% della popolazione, oggi i migranti interni si muovono 
prevalentemente dalle regioni rurali (come Matam), verso i grandi centri urbani 
(come Dakar), spinti non tanto da ambizioni di successo economico quanto piut-
tosto da esigenze di sopravvivenza a causa del deterioramento delle condizioni 
ambientali (IOM-UN Migration, 2018a). Nonostante la diffusione sia dei ritorni 
(soprattutto non appena superata una fase di emergenza, come per esempio av-
venne negli anni ‘70 nelle aree rurali alla fine di un lungo periodo di siccità) sia 
dei movimenti pendolari legati alla stagionalità (propria dell’agricoltura nelle zone 
rurali; dell’edilizia e del commercio nelle aree urbane), non è raro che la migra-
zione interna rappresenti un primo passo, che anticipa la scelta più radicale di 
lasciare il Paese, diventando così un passaggio propedeutico per l’accumulo delle 
risorse economiche per affrontare i costi necessari per la realizzazione del proprio 
progetto migratorio. 

1
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Secondo le stime delle Nazioni Unite sui migranti internazionali1, i cittadini nati 
in Senegal che nel 2017 vivono in un Paese diverso da quello di nascita sono alme-
no 559.9522 (UN-DESA, 2017), con un’incidenza sulla popolazione rimasta in Se-
negal pari al 3,5% (UN, 2017). La loro distribuzione a livello continentale appare 
suddivisa equamente tra due grandi poli di attrazione: da una parte l’Europa che 
accoglie il 48,6% della collettività all’estero (di cui il 24,8% nell’Europa meridiona-
le, il 23,1% nell’Europa occidentale, lo 0,6% nell’Europa settentrionale e appena 
lo 0,1% nell’Europa orientale); dall’altra lo stesso continente africano (42,8% del 
totale dell’emigrazione senegalese), al cui interno spicca l’Africa occidentale, che 
da sola ne accoglie il 34,2%. 

Mentre risultano davvero residuali le collettività di migranti internazionali se-
negalesi in Asia, Australia e America centro-meridionale (stimate ciascuna meno 
di 500 individui), più significativa è quella stabilitasi in Nord America, dove se ne 
contano 47.426.

A livello generale, i rappresentanti dell’emigrazione senegalese tendono ad 
essere poco qualificati, anche se è stato stimato da importanti organizzazioni in-
ternazionali che nei Paesi OCSE il 19,2% di essi abbia un titolo di studio pari ad 
almeno una laurea (ICMPD-IOM, 2015).

MONDO. Distribuzione dei migranti internazionali senegalesi a livello continentale (2017) 

Continenti v.a. %

Africa 239.573 42,8

Asia 85 0,0

Europa 271.923 48,6

America settentrionale 47.426 8,5

America centro meridionale 492 0,1

Oceania 453 0,1

Mondo 559.952 100,0

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017

1  Le Nazioni Unite intendono migranti internazionali tutte le persone che vivono in un Paese diverso 
da quello ove sono nate. La fonte principale dei dati è rappresentata dai Censimenti nazionali della 
popolazione.
2  A causa dell’assenza di statistiche affidabili, questo dato non tiene conto, però, del numero di 
migranti internazionali senegalesi in alcuni importanti Paesi di destinazione come la Repubblica 
Democratica del Congo e Guinea Equatoriale.
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017 

 
 

 

MONDO. Distribuzione per Paese dei migranti internazionali senegalesi e dei migranti internazionali insediati in 

Senegal (2017)  

Paesi di destinazione dei migranti 

internazionali senegalesi (V.a.) 

 

Inc. % dei migranti internazionali 

senegalesi 

sul totale dei migranti insediati nei 

Paesi di destinazione 

Paesi di origine dei migranti 

internazionali insediati in Senegal 

(v.a.) 

1 Gambia 126.156 1 Gambia 61,5 1 Mauritania 51.951 

2 Francia 119.661 2 Guinea-Bissau 49,6 2 Guinea 50.226 

3 Italia 86.307 3 Sahara occidentale 33,7 3 Mali 33.225 

4 Spagna 49.930 4 Mauritania 10,6 4 Guinea-Bissau 28.756 

5 Stati Uniti 41.631 5 Capo Verde 9,9 5 Sierra Leone 14.527 

6 Gabon 20.615 6 Gabon 7,4 6 Francia 13.511 

7 Costa d’Avorio 19.183 7 Congo Brazzavillle 3,4 7 Gambia 5.028 

8 Mauritania 17.829 8 Marocco 1,9 8 Algeria 4.086 

9 Congo Brazzaville 13.463 9 Guinea 1,7 9 Marocco 4.016 

10 Guinea-Bissau 11.619 10 Francia 1,5 10 Benin 3.518 

11 Canada 5.795 11 Mali 1,5 11 Costa d’Avorio 2.739 

12 Mali 5.780 12 Italia 1,5 12 Ghana 1.739 

13 Sudafrica 4.558 13 Costa d’Avorio 0,9 13 Niger 1.647 

14 Germania 4.181 14 Spagna 0,8 14 Togo 1.627 

15 Burkina Faso 4.057 15 Sierra Leone 0,7 15 Arabia Saudita 1.389 
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AFRICA ED EUROPA. Distribuzione dei migranti internazionali senegalesi a livello sub-
continentale (2017)

Aree Africa v.a. % Aree Europa v.a. %

Africa settentrionale 5.625 1,0 Europa settentrionale 3.267 0,6

Africa sub-sahariana 233.948 41,8 Europa occidentale 129.365 23,1

Di cui Africa occidentale 191.712 34,2 Di cui Francia 119.661 21,4

Di cui Africa centrale 37.504 6,8 Europa orientale 297 0,1

Di cui Africa orientale 148 0,0 Europa meridionale 138.994 24,8

Di cui Africa meridionale 4.584 0,8 Di cui Italia 86.307 15,4

Africa 239.573 42,8 Europa 271.923 48,6

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/

Rev.2017

I migranti internazionali senegalesi sono presenti in 61 Paesi del mondo, an-
che se i tre quarti di essi si concentrano in soli 5 Stati appartenenti a 3 continenti 
diversi: al primo posto si colloca un piccolo Stato i cui confini terrestri sono inte-
ramente lambiti dal Senegal, cioè il Gambia (dove vivono 126mila persone nate 
in Senegal), seguito da un terzetto di Paesi europei, rappresentato da Francia, 
Italia e Spagna (rispettivamente 120mila, 86mila, 50mila) e quindi dagli Stati Uniti 
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(42mila). Gli Stati Uniti3, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, sono diventati 
molto popolari come Paese di destinazione, soprattutto tra i membri più giovani 
delle classi medie, nonostante le bassissime probabilità, 1,4 su mille, di vincere 
un “diversity visa” alla Green Card Lottery (www.usagreencardlottery.org/green-
card-statistics.jsp).

Nella graduatoria delle principali destinazioni, con una presenza tra i 12mila e 
i 20mila individui nati in Senegal, seguono poi altri 5 Paesi africani: Gabon, Costa 
d’Avorio, Mauritania, Congo Brazzaville e Guinea Bissau. 

Mentre in Francia, Italia e Spagna l’incidenza dei migranti internazionali sene-
galesi sul totale complessivo degli immigrati non risulta polarizzante, non supe-
rando l’1,5%, in alcuni Paesi africani – anche a causa della vicinanza e della mor-
fologia geografica – essa raggiunge livelli molto alti, come nel caso del Gambia 
(2 su 3) o della Guinea-Bissau (1 su 2). È stato notato come funga da stimolo di 
questi flussi infra-continentali l’esistenza nel Paese di arrivo di una comunità con 
cui il migrante possa identificarsi e facilmente adattarsi, nonché i numerosi punti 
di contatto di natura storica, culturale e linguistica (Shimeles, 2010). 

Considerato, tuttavia, l’alto tasso di migrazione irregolare e pertanto non regi-
strata nelle statistiche ufficiali, prodotta dalla discrepanza tra le opportunità offerte 
in termini di libera circolazione all’interno dei 15 Paesi della CEDEAO (Commu-
nauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)4 e gli ostacoli che perman-
gono all’interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri che limitano i rilasci 
di permessi di soggiorno, è verosimile che in molti Paesi la presenza effettiva di 
migranti internazionali senegalesi sia molto più ampia. Partendo dall’assunto che, 
come ampiamente riconosciuto nella letteratura internazionale, la migrazione se-
negalese si svolge di fatto prevalentemente all’interno del continente africano, è 
stato stimato che solo il Gambia dovrebbe ospitare circa 300mila senegalesi, una 
quota più che doppia rispetto ai dati ufficiali (ICMPD-IOM, 2015).

3  Negli USA è particolarmente nota la “comunità senegalese” di New York, dove fin dagli anni ’60 si 
è costituita all’interno del quartiere di Harlem una vera e propria “Little Senegal”. Questa comunità, 
composta inizialmente da venditori ambulanti di orologi contraffatti o di artigianato africano, negli 
ultimi venti/trenta anni si è assimilata con successo alla cultura americana pur mantenendo l’utilizzo 
in famiglia della lingua nativa, generalmente il wolof. È proprio qui che il regista francese di origine 
algerina Rachid Bouchareb ha girato nel 2001 l’omonimo film “Little Senegal”, prendendo spunto 
dal duplice viaggio nel mondo delle migrazioni di un anziano uomo che lavora in un museo nel 
suo Paese natale, il Senegal, dedicato alla documentazione della storia della tratta degli schiavi in   
Africa, che parte per l’America sperando di conoscere il proprio passato e, attraverso le sue ricerche 
sul suo albero genealogico, di incontrare i discendenti dei suoi parenti che avevano lavorato nelle 
piantagioni di cotone della Carolina del Sud nei secoli precedenti, e che erano stati rapiti e venduti 
a mercanti di schiavi. Cfr. https://www.imdb.com/title/tt0268424/.
4  L’Unione economica regionale nata nel 1975 tra 15 Stati dell’Africa occidentale è altresì conosciuta 
con l’acronimo in inglese di ECOWAS (Economic Community of West African States).
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MONDO. Distribuzione per Paese dei migranti internazionali senegalesi e dei migranti 
internazionali insediati in Senegal (2017) 

Paesi di destinazione dei migranti 
internazionali senegalesi (V.a.)

Inc. % dei migranti internazionali 
senegalesi sul totale dei migranti 
insediati nei Paesi di destinazione

Paesi di origine dei migranti 
internazionali insediati 

in Senegal (v.a.)

1 Gambia 126.156 1 Gambia 61,5 1 Mauritania 51.951

2 Francia 119.661 2 Guinea-Bissau 49,6 2 Guinea 50.226

3 Italia 86.307 3 Sahara occidentale 33,7 3 Mali 33.225

4 Spagna 49.930 4 Mauritania 10,6 4 Guinea-Bissau 28.756

5 Stati Uniti 41.631 5 Capo Verde 9,9 5 Sierra Leone 14.527

6 Gabon 20.615 6 Gabon 7,4 6 Francia 13.511

7 Costa d’Avorio 19.183 7 Congo Brazzavillle 3,4 7 Gambia 5.028

8 Mauritania 17.829 8 Marocco 1,9 8 Algeria 4.086

9 Congo Brazzaville 13.463 9 Guinea 1,7 9 Marocco 4.016

10 Guinea-Bissau 11.619 10 Francia 1,5 10 Benin 3.518

11 Canada 5.795 11 Mali 1,5 11 Costa d’Avorio 2.739

12 Mali 5.780 12 Italia 1,5 12 Ghana 1.739

13 Sudafrica 4.558 13 Costa d’Avorio 0,9 13 Niger 1.647

14 Germania 4.181 14 Spagna 0,8 14 Togo 1.627

15 Burkina Faso 4.057 15 Sierra Leone 0,7 15 Arabia Saudita 1.389

16 Camerun 3.426 16 Tunisia 0,7 16 Libano 1.075

17 Svizzera 2.430 17 Camerun 0,6 17 Camerun 987

18 Portogallo 2.114 18 Burkina Faso 0,6 18 Germania 850

19 Guinea 2.078 19 Nicaragua 0,5 19 Nigeria 826

20 Marocco 1.850 20 Niger 0,5 20 Stati Uniti 779

- Altri 17.289 - Altri 0,1 - Altri 43.099

- Totale 559.952 - Totale 0,2 - Totale 265.601

NB. In alcuni Paesi africani non è disponibile la ripartizione dei propri migranti internazionali all’estero; tra 
questi Paesi si segnalano: Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Guinea Equatoriale e Botswana
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017

Ciò nondimeno, le destinazioni interne al continente africano hanno cono-
sciuto cambiamenti significativi nel corso degli anni. Mentre fino agli anni ’60 i 
senegalesi si dirigevano prevalentemente verso Mauritania, Mali, Guinea e Gui-
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nea-Bissau, già sul finire di quel decennio è cresciuta la rilevanza, da una parte, di 
Costa d’Avorio e Gabon per effetto dell’alta domanda di manodopera espressa da 
questi due Paesi, dall’altra di Camerun, Congo Brazzaville e l’odierna Repubblica 
Democratica del Congo come conseguenza dell’intensificarsi dei commerci bilate-
rali e in particolare degli scambi di diamanti e altre pietre preziose. A partire dagli 
anni ’90 si è poi assistito ad un radicale cambiamento delle direttrici migratorie, 
per effetto della consistente crescita dei flussi diretti verso la Libia, prodotta dal 
boom registrato in questo Paese dall’industria petrolifera e dall’indotto industriale 
ad essa collegato. Nello stesso periodo è venuta meno l’attrattività di diversi Paesi 
africani, non solo per ragioni collegate al loro declino economico, ma anche a cau-
sa dei conflitti civili in corso (è questi il caso del Congo Brazzaville e dell’odierna 
Repubblica Democratica del Congo) o delle accresciute violenze xenofobe dirette 
contro i cittadini senegalesi (Costa d’Avorio e Gabon) o dei contenziosi bilaterali in 
corso (come, per esempio, la disputa sui diritti di pesca tra Senegal e Mauritania 
del 1989). Gli anni ’90 sono stati dunque anche gli anni dei ritorni, nonostante i 
problemi derivanti dalle difficoltà di reinserimento nei villaggi di origine, di recu-
pero della proprietà delle terre o più semplicemente di identificazione per la totale 
assenza di documentazione ufficiale.

	2	

16 Camerun 3.426 16 Tunisia 0,7 16 Libano 1.075 

17 Svizzera 2.430 17 Camerun 0,6 17 Camerun 987 

18 Portogallo 2.114 18 Burkina Faso 0,6 18 Germania 850 

19 Guinea 2.078 19 Nicaragua 0,5 19 Nigeria 826 

20 Marocco 1.850 20 Niger 0,5 20 Stati Uniti 779 

- Altri 17.289 - Altri 0,1 - Altri 43.099 

- Totale 559.952 - Totale 0,2 - Totale 265.601 

NB. In alcuni Paesi africani non è disponibile la ripartizione dei propri migranti internazionali all’estero; tra questi 

Paesi si segnalano: Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Guinea Equatoriale e Botswana 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017 
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017 
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Oltre che un importante Paese di emigrazione il Senegal è anche un Paese di 
destinazione dei flussi di migranti internazionali, prevalentemente intra-africani, ac-
cogliendo 265.601 migranti, insediati soprattutto nella regione di Dakar. 

In un primo tempo, in epoca coloniale, agli immigrati francesi impiegati 
nell’amministrazione coloniale o nelle stazioni commerciali, si aggiunse l’insedia-
mento tollerato di alcune centinaia di cittadini libanesi arrivati in Senegal prima 
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come venditori ambulanti e poi per avviare piccole iniziative commerciali (soprat-
tutto nel settore della coltivazione delle arachidi). Oggi i libanesi sopravvissuti alla 
politica di nazionalizzazione delle imprese post-indipendenza del 1960, un dram-
matico frangente superato da molti con l’acquisizione della doppia cittadinanza, 
devono fare i conti con la concorrenza degli ultimi arrivati, i commercianti cinesi, 
che ha portato ad una loro maggiore dispersione nelle aree rurali del Paese, dove 
è ancora sporadica la presenza cinese.

	 3	

 
MONDO. Principali Paesi di origine dei migranti internazionali insediati in Senegal (2017)  

 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017 
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FONTE: Wikimedia Commons – User: Bourrichon 
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Oggi in Senegal, secondo i dati più recenti delle Nazioni Unite, sono circa 
52mila i migranti internazionali mauritani (molti dei quali arrivati in epoca co-
loniale e inseritisi rapidamente nel commercio al dettaglio, altri invece rifugiati 
dopo la disputa del 1989, allorchè vennero accusati in patria di essere la “quinta 
colonna” degli interessi del Senegal), 50mila i guineani (molti arrivati in Senegal 
dopo le repressioni del Presidente Sékou Touré tra 1958 e 1984), 33mila i maliani 
(che hanno messo a frutto i legami commerciali favoriti dalla linea ferroviaria co-
struita nell’epoca coloniale), 29mila i Bissau-guineani (in parte arrivati negli anni 
della guerra di indipendenza tra 1963 e 1974) e quasi 15mila i sierraleonesi. Solo 
al sesto posto si colloca la comunità storica dei francesi con 13.511 individui e al 
sedicesimo posto quella dei libanesi, che può ancora contare su 1.075 individui 
nati in Libano5.

Infine, non va dimenticato che una parte dei migranti internazionali è costitu-
ita da rifugiati e richiedenti asilo accolti sulla base della Convenzione sui Rifugiati 
dell’Organizzazione dell’Unità Africana. Alla metà del 2017, secondo i Mid-Year 
Trends 2017 dell’UNHCR erano 17.843 gli stranieri in Senegal di competenza 

5  Il radicamento della comunità libanese in Senegal è testimoniato dalla recente elezione (ottobre 
2018) a sindaco di Dakar di una donna di padre libanese, la signora Soham El-Wardini.
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dell’organizzazione delle Nazioni Unite specializzata nella protezione dei rifugiati. 
Tra questi 13.683 erano i rifugiati della Mauritania (accolti inizialmente, dopo la 
crisi del 1989, in campi profughi temporanei e oggidì stabilmente insediati in Se-
negal) e alcune centinaia i rifugiati provenienti dall’odierna Repubblica Democra-
tica del Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Liberia, Nigeria, Rwanda.

1.3. I flussi verso l’Europa: importanti ma non maggioritari
I primi senegalesi a insediarsi in Europa sono stati probabilmente soldati dell’e-

sercito coloniale francese che, conclusa la seconda guerra mondiale, decisero di 
stabilirsi a Marsiglia per lavorare come marinai o comunque come addetti ai vari 
servizi necessari per l’operatività del grande porto mediterraneo. A questi si ag-
giunsero poi, a partire dagli anni ’60, diversi studenti interessati ad iscriversi nelle 
varie università francesi e i primi lavoratori domestici. 

All’inizio si tratta di migrazioni circolari fondate su un sistema di « staffetta » tra 
membri della stessa famiglia chiamato « noria » : la temporaneità del soggiorno 
è suggellata anche dalla separazione fisica con il resto della società che li relega 
nei cosiddetti foyers de travailleurs migrants (Vickstrom, 2014). La maggioranza 
proveniva dalla valle del fiume Senegal, già all’epoca provata dalle conseguenze 
ambientali della siccità. 

SENEGAL. Bacino idrografico del fiume Senegal

FONTE: Wikimedia Commons – User: Bourrichon
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L’emigrazione delle donne senegalesi nel corso degli anni, pur rimanendo 
minoritaria rispetto alla componenente maschile, è progressivamente cresciuta, 
dando prova anche di alcune sue specificità. Il profilo della donna senegalese in 
emigrazione risulterebbe infatti più giovane al momento della partenza e con la 
tendenza a tornare in patria più frequentemente della componente maschile; inol-
tre i ricongiungimenti familiari, per quanto più diffusi che tra gli uomini, sarebbe-
ro ormai controbilanciati dai motivi di soggiorno per lavoro o per studio (MPC, 
2011). Certamente la migrazione in Europa ha significato per le donne senegalesi 
anche un aumento della propria mobilità sociale, dell’indipendenza economica e 
del livello di autonomia personale, tuttavia non va dimenticato che alla crescente 
partecipazione al mercato del lavoro non sempre sia corrisposta una effettivamen-
te riconosciuta uguaglianza di genere (MAFE, 2010).

La Francia è stata a lungo la principale destinazione europea dei flussi di lavo-
ratori senegalesi, anche se nel corso degli anni ’90 prima l’Italia e poi la Spagna 
sono assurte a mete significative di immigrazione, anche per effetto del regime 
obbligatorio dei visti introdotto nel 1986 dalle autorità francesi nei confronti dei 
cittadini senegalesi. Neanche la drastica politica di riduzione degli ingressi da parte 
francese ha potuto, però, arrestare i flussi dal Senegal, dove oltre alla pressione de-
mografica prodotta dai crescenti tassi di natalità, hanno svolto un ruolo vigoroso 
di push factor prima il crollo della produzione agricola dovuto agli squilibri am-
bientali e poi la stagnazione economica prodotta dalle politiche di aggiustamento 
strutturale6, cioè le condizionalità imposte ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo 
dagli organismi internazionali per ottenere nuovi finanziamenti o tassi d’interesse 
inferiori sui finanziamenti in essere. 

Risulta, purtroppo, complesso ricavare un quadro di insieme della presenza se-
negalese nell’Unione Europea sia perché una parte dei flussi rimane non documen-
tata, sia per l’incompletezza degli archivi statistici ufficiali di alcuni Stati membri 
per quanto riguarda la presenza dei regolarmente soggiornanti. Nonostante ciò è 
assodato che alla fine del 2017 il primo Paese per numero di senegalesi titolari di 
un permesso di soggiorno risulta essere non tanto la Francia, dove pure – come 
abbiamo visto – le Nazioni Unite stimano 119.661 cittadini nati in Senegal, quanto 
piuttosto l’Italia (97.056 soggiornanti senegalesi), seguita proprio dalla Francia 
(68.726) e dalla Spagna (61.728). È, tuttavia, degno di nota il fatto che la presenza 
ufficiale di stranieri senegalesi in Francia risulti essere quasi la metà rispetto ai citta-
dini con un background senegalese per nascita, a conferma non solo di un discreto 
numero di naturalizzazioni ma anche di un radicamento antico che affonda le sue 
radici, come visto in precedenza, fin dal secondo dopoguerra.

Un’altra informazione interessante, rispetto alla quale Eurostat dispone della 
serie storica dal 2008 al 2016, è quindi quella relativa a quanti senegalesi abbiano 
nel frattempo acquisito la cittadinanza “europea”, cioè di uno degli Stati membri.

6  Nel 1979 il Senegal è il primo Paese africano a ricevere un prestito dalla  Banca Mondiale che 
preveda anche un programma di aggiustamento strutturale (Pas).
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Cumulando i dati disponibili emergono ben 55.099 nuovi cittadini di origine se-
negalese, a conferma di una presenza non solo radicata nel tempo ma votata an-
che all’insediamento stabile oltre che all’integrazione socio-economica. Di questi 
21.761 sono diventati cittadini francesi, 18.972 italiani e 9.859 spagnoli.

FRANCIA, ITALIA E SPAGNA. Soggiornanti (2017) e nuovi cittadini senegalesi (2008-2016)

Paese Soggiornanti (2017) Nuovi cittadini (2008-2016)

Francia 68.726 21.761

Italia 97.056 18.972

Spagna 61.728 9.859

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat
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MEDITERRANEO CENTRALE. Numero di attraversamenti irregolari di frontiere europee da parte di 

cittadini senegalesi (2011-2017) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Senegal 428 52 1.350 4.721 5.821 10.329 6.000 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati FRONTEX 
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Non va sottovalutato, infine, che le tendenze che emergono dagli archivi uffi-
ciali rispecchiano solo in parte la pressione migratoria effettiva, prodotta dal de-
terioramento delle condizioni socio-economiche e testimoniata dal crescente nu-
mero di giovani senegalesi che, non non potendo ottenere un regolare visto per 
motivi di lavoro o di studio, optano a rischio di perdere la vita per le vie irregolari 
della migrazione. 

Solo alla fine degli anni Duemila, dopo che alle autorità di frontiera spagnole 
si sono unite anche le unità navali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera - Frontex (vd. Operazione Hera II nel 2006), il lavoro di prevenzione 
svolto nelle acque territoriali del Senegal e della Mauritania ha ridotto al minimo 
il numero fino ad allora crescente di giovani senegalesi che su piccole piroghe 
cercavano di raggiungere via mare l’Unione Europea attraverso lo sbarco nelle 
isole Canarie, territorio spagnolo collocato nell’Oceano Atlantico a largo dell’Africa 
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Nord-occidentale. Solo nel 2006 si stima che fossero state circa 32mila le persone 
sbarcate a rischio della vita seguendo la rotta cosiddetta dell’Atlantico occidentale 
che dal Senegal porta alle isole Canarie.

Ancora una volta, però, va detto che le operazioni di controllo delle frontiere, 
con o senza la collaborazione dell’agenzia europea Frontex, non hanno da sole 
risolto il problema ma hanno semplicemente prodotto un reindirizzamento dei 
flussi irregolari, nel caso specifico portando alla ribalta la rotta che, attraverso il Sa-
hara, conduce alla sponda mediterranea del Nord Africa: una rotta dello smuggling 
degli esseri umani non solo maggiormente costosa, ma anche particolarmente 
pericolosa in termini di rischio di perdere la vita. Nel 2016 quando, attraverso la 
cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale (che appunto dal Nord Africa porta 
in Italia), in un solo anno sono stati registrati da Frontex 10.329 attraversamenti 
irregolari da parte di cittadini senegalesi7, dato poi  sceso a 6.000 nell’anno suc-
cessivo, ma ancora oggi serio campanello di allarme di una pressione migratoria 
irrisolta.

MEDITERRANEO CENTRALE. Numero di attraversamenti irregolari di frontiere europee da 
parte di cittadini senegalesi (2011-2017)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Senegal 428 52 1.350 4.721 5.821 10.329 6.000

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati FRONTEX

Una cartina di tornasole della pressione migratoria verso l’UE è rappresentata 
anche dai dati Eurostat relativi al cosiddetto “law enforcement” che, diversamente 
dai dati Frontex, si riferiscono alle rilevazioni individuali, contate cioè una sola volta 
durante il periodo di riferimento a prescindere dal numero di rilevazioni raccolte 
per la stessa persona.

Innanzitutto il numero di respingimenti alla frontiera nei confronti di cittadini 
senegalesi, dopo un periodo di progressivo declino che l’ha visto scendere da 
1.675 nel 2008 a 600 individui nel 2014, è tornato a salire dall’anno immediata-
mente successivo fino a raggiungere il livello record registrato nel 2017 (2.920). A 
partire dal 2016 i respingimenti alle frontiere terrestri sono divenuti maggioritari 
rispetto a quelli eseguiti presso gli aeroporti europei (con l’eccezione dell’Italia, 
dove invece questi ultimi restano ancora oggi predominanti).

7  I dati sono raccolti centralmente a Varsavia nella sede di Frontex sulla base delle segnalazioni 
mensili da parte delle autorità nazionali competenti sui rilevamenti di attraversamento irregolare 
delle frontiere esterne europee.
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UE-28. Attività di contrasto dell’immigrazione irregolare da parte di cittadini senegalesi (2008-2017) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Respingimenti  1.675 1.215 810 785 755 720 600 805 1.660 2.920 

Di cui alla frontiera terrestre 100 40 20 35 30 20 25 110 1.150 2.300 

Rintracciati in condizione di 

irregolarità 9.630 8.995 7.495 5.840 4.910 5.040 5.350 7.385 6.055 5.415 

Provvedimenti di espulsione 10.285 10.260 8.655 7.035 6.555 5.455 5.510 4.695 5.445 5.275 

Ritorni eseguiti a seguito 

provvedimento di espulsione 2.175 1.180 1.105 1.110 1.245 1.265 1.255 1.055 790 785 

Tasso di effettivo adempimento*  21,1 11,5 12,8 15,8 19,0 23,2 22,8 22,5 14,5 14,9 

*Incidenza % Ritorni eseguiti a seguito provvedimento di espulsione su Provvedimenti di espulsione 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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La serie storica dei cittadini senegalesi rintracciati dalle forze dell’ordine in 
quanto irregolarmente presenti (perché entrati clandestinamente o ricorrendo a 
documenti falsi o divenuti overstayer dopo un ingresso regolarmente autorizzato) 
registra invece un andamento diverso, con una costante diminuzione, interrot-
ta dall’improvviso aumento del 2015 (7.385), ma immediatamente ripresa negli 
anni successivi. Nel 2017, in particolare, si è pervenuti rispetto all’anno di partenza 
ad un dimezzamento (5.415 nel 2017 vs. 9.630 nel 2008).

Un andamento non dissimile si registra per quanto riguarda i cittadini senegalesi 
irregolari fatti oggetto di una sentenza o di un provvedimento amministrativo di 
espulsione, passati da 10.285 nel 2008 a 5.275 nel 2017, mentre il numero di quel-
li effettivamente rimpatriati dopo un provvedimento di espulsione (perché accom-
pagnati forzatamente alla frontiera o beneficiari di un progetto di ritorno volontario 
assistito) è passato da 2.175 nel 2008 a 785 nel 2017, con un corrispettivo declino 
del tasso di effettivo adempimento dei provvedimenti di espulsione sceso nell’arco 
dello stesso periodo di tempo dal 21,1% al 14,9%. Va detto, a parziale spiegazione 
di quanto evidenziato, che nelle attuali condizioni non è possibile tenere conto del 
numero di ritorni volontari non assistiti adempiuti, che pure teoricamente dovreb-
bero avvenire in un certo numero anche se presumibilmente limitato.

Infine, occorre sottolineare che i dati di “law enforcement” sopra riportati, pur 
offrendo a tutti gli effetti informazioni significative sulla pressione migratoria irre-
golare esercitata dal Senegal sull’UE, non possono essere considerati una misura 
effettiva del fenomeno, rappresentando in realtà solo una istantanea dell’azione 
di contrasto svolta (di fatto, inevitabilmente, parziale) rispetto all’immigrazione 
irregolare, le cui dimensioni restano difficilmente ponderabili per la natura fuori 
dagli schemi del fenomeno stesso.
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UE-28. Attività di contrasto dell’immigrazione irregolare di cittadini senegalesi (2008-2017)

2008 2009 2010 2011 2012

Respingimenti 1.675 1.215 810 785 755

Di cui alla frontiera terrestre 100 40 20 35 30

Rintracciati in condizione di irregolarità 9.630 8.995 7.495 5.840 4.910

Provvedimenti di espulsione 10.285 10.260 8.655 7.035 6.555

Ritorni eseguiti a seguito 
provvedimento di espulsione

2.175 1.180 1.105 1.110 1.245

Tasso di effettivo adempimento* 21,1 11,5 12,8 15,8 19,0

2013 2014 2015 2016 2017

Respingimenti 720 600 805 1.660 2.920

Di cui alla frontiera terrestre 20 25 110 1.150 2.300

Rintracciati in condizione di irregolarità 5.040 5.350 7.385 6.055 5.415

Provvedimenti di espulsione 5.455 5.510 4.695 5.445 5.275

Ritorni eseguiti a seguito 
provvedimento di espulsione

1.265 1.255 1.055 790 785

Tasso di effettivo adempimento* 23,2 22,8 22,5 14,5 14,9

* Incidenza % dei ritorni eseguiti a seguito provvedimento di espulsione su provvedimenti di espulsione
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat

Da diversi anni sempre più frequente è la sovrapposizione tra i flussi economici, 
che pure non trovano sbocchi regolari per raggiungere l’UE, e quelli dei migranti 
forzati, come confermato dall’alto tasso di richiedenti diniegati. Di fatto quello dei 
senegalesi richiedenti la protezione internazionale sta assumendo sempre più il ca-
rattere del “flusso misto”, composto cioè nello stesso tempo da migranti economi-
ci, rifugiati e altri potenziali beneficiari di protezione umanitaria, che come è stato 
sottolineato più volte nella letteratura internazionale e non ultimo in Italia da una 
pubblicazione curata congiuntamente dai ricercatori di IDOS e dagli ex diplomatici 
italiani del Circolo degli Studi Diplomatici (CSD-IDOS, 2015) rappresentano l’un 
l’altro le facce opposte di una stessa medaglia, cioè di una umanità che cerca di sot-
trarsi a condizioni di vita intollerabili. La stessa distinzione introdotta negli anni ’70 
del XX secolo da Egon Kunz tra migrazioni economiche e migrazioni forzate (Kunz, 
1973), ovvero tra chi parte per scelta e chi lo fa per necessità, sebbene entrata a tut-
ti gli effetti nella vulgata comune e finanche dentro i gangli delle regolamentazioni 
giuridiche occidentali, appare ormai - sulla base delle caratteristiche dei più recenti 
flussi - una semplificazione obsoleta, inadeguata per comprendere il complesso mix 
di cause cui sottostanno i flussi migratori contemporanei (Melchionda-Ricci, 2017; 
Ricci, 2018).
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 

 

 
UE-28. Richieste d’asilo da parte di cittadini senegalesi e relative decisioni di primo grado e finali (2017 e cumulo 

2008-2017) 	
 2017 2008-2017 

Domande di asilo 10.585 46.450 

Decisioni di I grado 7.835 34.045 

Di cui Positive 1.770 8.540 

Di cui Negative 6.065 25.505 

% Negative su totale 77,4 74,9 

Decisioni finali 2.865 8.260 

Di cui Positive 445 1.495 

Di cui Negative 2.420 6.765 

% Negative su totale  84,5   81,9  

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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Tra il 2008 e il 2017 sono state cumulativamente 46.450 le domande di pro-
tezione internazionale presentate in uno degli Stati membri da parte di cittadini 
senegalesi, che hanno portato a 34.045 decisioni di primo grado e a 8.260 deci-
sioni finali, con il riconoscimento di una qualche forma di protezione a beneficio 
di circa 10mila richiedenti senegalesi (8.540 già in primo grado e altri 1.495 solo 
dopo aver presentato ricorso contro una decisione di diniego della protezione).

Non è dato sapere quanti dei 25.505 cumulativamente diniegati in primo 
grado nel decennio 2008-2017, abbiano ottemperato effettivamente al provvedi-
mento di espulsione e quanti invece siano ancora presenti in uno degli Stati mem-
bri dell’UE, in attesa dell’esito del ricorso avverso alla decisione di diniego oppure 
siano rimasti senza documenti. 

Va infine sottolineato come il ricorso alla richiesta di protezione internaziona-
le da parte dei migranti economici o ambientali, destinati quasi sicuramente ad 
andare incontro ad un rifiuto, non è un fatto che riguarda solo gli Stati membri 
dell’UE, come emerge dall’ingente numero di cittadini senegalesi che, spinti dagli 
smuggler, hanno deciso di attraversare l’Oceano Atlantico per chiedere protezione 
in Brasile. Secondo l’UNHCR alla metà del 2017 erano 5.981 i cittadini senegalesi 
che avevano in corso una domanda di protezione internazionale in Brasile, con 
grande imbarazzo per le autorità locali. Risulta, infatti, evidente la difficoltà per 
loro di esprimere una valutazione negativa in ragione del principio di non-refoule-
ment, non potendo infatti escludere con certezza matematica l’elemento forzato 
dal novero delle cause di partenza.
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UE-28. Richieste d’asilo da parte di cittadini senegalesi e relative decisioni di primo grado 
e finali (2017 e cumulo 2008-2017) 

2017 2008-2017

Domande di asilo 10.585 46.450

Decisioni di I grado 7.835 34.045

Di cui Positive 1.770 8.540

Di cui Negative 6.065 25.505

% Negative su totale 77,4 74,9

Decisioni finali 2.865 8.260

Di cui Positive 445 1.495

Di cui Negative 2.420 6.765

% Negative su totale  84,5  81,9 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat
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ITALIA. Serie storica dei soggiornanti senegalesi disaggregata per motivi (2008-2017) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 65.943 80.359 90.330 87.325 92.125 97.481 101.590 102.766 103.311 97.056 

Famiglia 11.070 14.623 28.194 24.974 27.649 40.031 43.189 45.502 41.072 41.834 

Studio 207 166 102 132 118 137 137 106 91 74 

Lavoro 43.991 54.412 61.355 60.989 62.796 55.519 55.681 53.737 50.325 48.456 

Status di rifugiato Nd Nd  47 88 132 173 214 292 400 468 

Protezione sussidiaria Nd Nd  64 63 139 190 328 426 654 912 

Altro 10.675 11.158 568 1.079 1.291 1.431 2.041 2.703 10.769 5.312 

Nd: non disponibile 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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1.4.  L’Italia primo Paese di destinazione a tutti gli effetti 
Il caso italiano rappresenta una paradigmatica esemplificazione dell’inserimen-

to socio-economico realizzato negli ultimi decenni nei Paesi del Sud dell’UE non 
solo da parte dei migranti senegalesi ma anche di quelli provenienti dal resto delle 
comunità dell’Africa Subsahariana. 

Da una parte, ragionando sui motivi della preferenza accordata all’Italia, è ine-
vitabile riconoscere come l’Italia sia divenuta un’alternativa appetibile suo malgra-
do dopo che, con la crisi petrolifera internazionale del 1973, la Francia (insieme 
agli altri Paesi tradizionali di immigrazione del Nord Europa) ha decretato la fine 
delle politiche di ingresso di lavoratori stranieri, arrivando poi nel caso specifico dei 
lavoratori senegalesi ad introdurre l’obbligo del visto nel 1986. 

Dall’altra, con l’eccezione delle pause registratesi in occasione delle congiun-
ture di crisi economica (come i primi anni ’90 o il decennio successivo al 2008), 
in Italia l’immigrazione ha rappresentato una importante valvola di sfogo per la 
domanda insoddisfatta di manodopera. Si tratta prevalentemente di lavori, precari 
e poco qualificati e pertanto progressivamente rifiutati dalla popolazione locale, la 
cui offerta a partire dagli anni ’80 si è intensificata grazie alla ristrutturazione eco-
nomica e alla deregolamentazione del mercato del lavoro, che ha prodotto una 
accresciuta flessibilizzazione della forza-lavoro e un maggiore ricorso al subappalto 
e alle pratiche informali di lavoro sommerso (Reyneri-Fullin, 2011). In questo con-
testo di crescente domanda di forza-lavoro straniera (anche irregolare) ha preso 
avvio il progressivo inserimento di lavoratori senegalesi, che via via hanno conqui-
stato spazi come operai o lavoratori a basso livello nei distretti industriali dell’Ita-
lia settentrionale o nell’agricoltura intensiva (anche nel Mezzogiorno), ricorrendo 
fruttuosamente anche al supporto delle reti personali e familiari (Baizán-González 
Ferrer, 2016).

ITALIA. Serie storica dei soggiornanti senegalesi disaggregata per motivi (2008-2012)

 Motivo 2008 2009 2010 2011 2012

Totale 65.943 80.359 90.330 87.325 92.125

Famiglia 11.070 14.623 28.194 24.974 27.649

Studio 207 166 102 132 118

Lavoro 43.991 54.412 61.355 60.989 62.796

Status di rifugiato Nd Nd 47 88 132

Protezione sussidiaria Nd Nd 64 63 139

Altro 10.675 11.158 568 1.079 1.291

Nd: non disponibile
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat
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ITALIA. Serie storica dei soggiornanti senegalesi disaggregata per motivi (2013-2017)

 Motivo 2013 2014 2015 2016 2017

Totale 97.481 101.590 102.766 103.311 97.056
Famiglia 40.031 43.189 45.502 41.072 41.834

Studio 137 137 106 91 74

Lavoro 55.519 55.681 53.737 50.325 48.456

Status di rifugiato 173 214 292 400 468

Protezione sussidiaria 190 328 426 654 912

Altro 1.431 2.041 2.703 10.769 5.312

Nd: non disponibile
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat
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ITALIA. Richieste d’asilo da parte di cittadini senegalesi e relative decisioni di primo grado e finali (2017 e 

cumulo 2008-2017) 	
 2017 2008-2017 

Domande di asilo 8.455 30.390 

Decisioni di I grado 5.165 21.820 

Di cui Positive 1.465 6.745 

Di cui Negative 3.700 15.075 

% Negative su totale 71,6 69,1 

Decisioni finali 1.465 2.505 

Di cui Positive 320 745 

Di cui Negative 1.145 1.760 

% Negative su totale  78,2   70,3  

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat  
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Partiti negli anni ‘80 come venditori ambulanti per le strade di Roma e le princi-
pali spiagge italiane, dopo aver beneficiato di diverse campagne di regolarizzazio-
ne, i senegalesi hanno cominciato ad insediarsi anche nel Nord Italia e a lavorare 
sotto dipendenza nella piccola industria, nell’edilizia e nell’agro-industria. Un certo 
numero è rimasto per svolgere attività legate a piccoli commerci. 

Oggi, i senegalesi, con 97.056 soggiornanti registrati da Eurostat alla fine del 
2017 e almeno 18.972 naturalizzati tra il 2008 e il 2016, rappresentano la tredi-
cesima collettività non comunitaria immigrata in Italia e la terza africana dopo il 
Marocco (442.221 soggiornanti) e la Tunisia (108.090). Il 49,9% è titolare di un 
permesso di soggiorno per lavoro e il 43,1% per motivi di famiglia. Sono appena 
74 (pari allo 0,1%) i permessi per studio, mentre sono in costante aumento quelli 
per protezione internazionale o sussidiaria arrivati a totalizzare nel 2017 1.380 
titolari, pari all’1,4% del totale. Sono pari a 5.312, infine, i rimanenti motivi di 
soggiorno (5,5%).
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Il dato sui titolari di forme di protezione è destinato a crescere enormemente 
nel breve periodo per effetto delle tendenze in corso: solo nel 2017, l’anno suc-
cessivo, sono state 8.455 le richieste di protezione internazionale, mentre tra 2008 
e 2017 sono stati 6.745 i cittadini senegalesi che hanno ottenuto una forma di 
protezione in primo grado e altri 745 dopo apposito ricorso avverso di diniego.

 
ITALIA. Richieste d’asilo da parte di cittadini senegalesi e relative decisioni di primo grado 
e finali (2017 e cumulo 2008-2017) 

2017 2008-2017

Domande di asilo 8.455 30.390

Decisioni di I grado 5.165 21.820

Di cui Positive 1.465 6.745

Di cui Negative 3.700 15.075

% Negative su totale 71,6 69,1

Decisioni finali 1.465 2.505

Di cui Positive 320 745

Di cui Negative 1.145 1.760

% Negative su totale  78,2  70,3 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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Come riferisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rapporto an-
nuale sulla comunità senegalese in Italia (MLPS, 2017a) i dati demografici, soprat-
tutto per quanto riguarda l’età media (nel 2016 pari a 34 anni, in linea con i 33 
anni registrati tra gli stranieri non comunitari soggiornanti in Italia, ma nello stesso 
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tempo molto inferiore rispetto alla media di 45 anni che caratterizza la popolazio-
ne italiana), ma anche la forte polarizzazione di genere (le donne erano appena il 
25,7% nel 2016), suggeriscono l’idea di una collettività che persegue un modello 
migratorio di tipo circolare, in cui a giungere in Italia sono soprattutto giovani 
uomini in età da lavoro, che rientrano nel Paese di origine con l’avanzare dell’età. 

ITALIA E SPAGNA. Bilancio migratorio a confronto dei soli cittadini senegalesi (2016 e 
cumulo 2008-2016)

2016 2008-2016
Immigrazione Emigrazione Saldo Immigrazione Emigrazione Saldo

Spagna 3.830 2.750 1.080 23.648 29.523 -5.875

Italia 8.524 491 8.033 49.668 2.752 46.916

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 

Nello stesso tempo l’andamento del bilancio demografico, il numero significa-
tivo di acquisizioni di cittadinanza, così come il numero di richiedenti asilo (per i 
quali una volta ottenuta la protezione qualsiasi ipotesi di ritorno è esclusa) e, come 
vedremo, anche l’incidenza dei minori, smentiscono in parte questa ipotesi. Ad 
esempio, confrontando il bilancio migratorio di Italia e Spagna tra 2008 e 2016 
emerge come in Italia, diversamente dal caso spagnolo (ove tra 2008 e 2016 si 
è registrato addirittura un saldo negativo per effetto dei 23.648 senegalesi immi-
grati e 29.523 emigrati), il saldo cumulato risulta eccezionalmente alto (+46.916) 
a causa proprio del ridottissimo numero delle partenze: complessivamente 2.752 
nel corso dei 9 anni presi in considerazione. Anche ipotizzando che un numero 
significativo di rientri sfugga alla rilevazione ufficiale, non va dimenticato che l’affi-
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dabilità dell’archivio di riferimento può contare nel caso specifico sulle operazioni 
di revisione dell’anagrafe post-censuarie da parte dei Comuni.

Nonostante una presenza femminile minoritaria rispetto a quella maschile il 
numero dei minori risulta eccezionalmente elevato: nel 2016 i minori di origine 
senegalese risultano 20.950, pari cioè al 20,3% del totale dei soggiornanti appar-
tengono a questa collettività; una quota che per quanto possa suscitare perplessi-
tà8 per la sua rilevanza, trova parziale conferma nel numero di studenti senegalesi 
iscritti nelle scuole italiane (secondo il MIUR 14.620 nell’a.s. 2016/2017, di cui 
6.589 bambine) o nei giovani senegalesi inseriti negli atenei italiani (secondo l’A-
nagrafe studenti stranieri del MIUR 216 iscritti all’università nell’a.a. 2016/2017, di 
cui solo 49 con diploma estero e i restanti altri presumibilmente figli di immigrati, 
62 immatricolati per la prima volta e 28 laureatisi nell’a.a. 2015/2016).

ITALIA. Alunni senegalesi iscritti nelle scuole italiane per grado scolastico (a.s. 2016/2017)

Cittadinanza Totale Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado

Senegal  14.620  3.063  5.623  2.928  3.006 

Africa occidentale  51.606  11.987  19.787  9.349  10.483 

Africa  206.659  46.940  81.454  39.144  39.121 

Totale  826.091  164.820  302.122  167.486  191.663 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati del MIUR - Ufficio studi e programmazione 
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ITALIA. Nuovi nati di cittadinanza senegalese. Serie storica 2004-2016 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

v.a. 973 886 1.056 1.017 1.289 1.608 1.691 1.676 1.660 1.657 1.699 1.646 1.535 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat 
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8  Si consideri anche che il Ministero dell’Interno, in collaborazione con Istat, ha recentemente 
approntato nuove procedure e provveduto all’affinamento delle tecniche di trattamento dei dati 
grazie alla messa a disposizione dei codici fiscali delle persone con meno di 18 anni, procedimenti 
che hanno portato quindi alla cancellazione di numerose posizioni dubbie, pari a circa un quarto del 
totale dei minori (MLPS, 2017a, p. 9). 
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A questi si aggiungono poi i cosiddetti minori senegalesi non accompagnati, 
che al 31 dicembre 2017 erano stati censiti pari a 1.006 all’interno del Sistema 
Informativo Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in costante 
crescita negli ultimi 3 anni per effetto dell’intensificarsi della loro presenza tra i 
migranti arrivati via mare. Secondo Eurostat, ad esempio, sono stati 865 quelli che 
hanno presentato in Italia richiesta di protezione internazionale nel 2017.

Significativo è anche l’andamento dei nuovi nati con cittadinanza senegalese: 
18.393 tra 2004 e 2016 e con una media superiore ai 1.500 all’anno a partire 
dal 2009 ad oggi. Abbastanza diffusi sono anche i matrimoni misti, i bimbi nati 
all’interno di essi assumono in partenza anche la cittadinanza italiana, non com-
parendo così nelle statistiche sulla popolazione straniera: complessivamente sono 
stati 135 i matrimoni celebrati nel 2015 con almeno un coniuge di nazionalità 
senegalese, di cui 99 con marito senegalese e moglie italiana (73,3%).

ITALIA. Nuovi nati di cittadinanza senegalese. Serie storica 2004-2016

2004 2005 2006 2007 2008 2009

v.a. 973 886 1.056 1.017 1.289 1.608

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

v.a. 1.691 1.676 1.660 1.657 1.699 1.646 1.535

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat
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ITALIA. Attività di contrasto dell’immigrazione irregolare di cittadini senegalesi (2008-2017) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Respingimenti  185 115 90 80 65 70 70 120 80 85 

di cui alla frontiera aerea 155 110 90 75 65 70 70 120 80 75 

Rintracciati in condizione di 

irregolarità 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230 960 1.055 1.010 1.295 1.235 

Provvedimenti di espulsione 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230 960 1.055 1.010 1.295 1.235 

Ritorni eseguiti a seguito 

provvedimento di espulsione 155 145 105 55 120 95 60 65 70 130 

Tasso di effettivo adempimento* 3,7 3,8 3,2 4,3 9,8 9,9 5,7 6,4 5,4 10,5 

*Incidenza % Ritorni eseguiti a seguito provvedimento di espulsione su Provvedimenti di espulsione 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat 
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Segnali confortanti provengono dalle attività di contrasto all’immigrazione irre-
golare, i cui dati registrano una significativa riduzione tra il 2008 e il 2017. Innan-
zitutto i respingimenti alla frontiera dal 2010 si sono mantenuti sempre al di sotto 
delle 100 unità, con l’eccezione del 2015 quando si sono raggiunte le 120. Di 
questi la maggioranza, poi, è avvenuta alle frontiere aeree, cioè presso gli aeropor-
ti italiani. Se è vero che nel 2008 il progetto comunitario « Clandestino » stimava 
un tasso percentuale di presenza non autorizzata rispetto al totale dei soggiornanti 
senegalesi pari al 18% (Fasani, 2009, p. 51) e che il numero dei rintracciati in 
condizione di irregolarità dopo il triennio 2008-2010 ha superato i 3mila individui 
all’anno, va anche sottolineato come negli anni successivi essi siano drasticamente 
scesi intorno a quota 1.000/1.200. Ha contribuito a questo andamento anche, da 
una parte, l’estensione a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno per atte-
sa occupazione introdotto con la legge 92/2012 di cui di fatto hanno beneficiato 
tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro durante il ciclo recessivo avviatosi 
nel 2008; dall’altra il provvedimento di regolarizzazione stabilito dal Decreto Le-
gislativo n. 109/2012 che ha portato all’emersione di 6.296 lavoratori senegalesi. 

ITALIA. Attività di contrasto dell’immigrazione irregolare di cittadini senegalesi (2008-
2017)

2008 2009 2010 2011 2012

Respingimenti 185 115 90 80 65

di cui alla frontiera aerea 155 110 90 75 65

Rintracciati in condizione di irregolarità 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230

Provvedimenti di espulsione 4.190 3.800 3.250 1.275 1.230

Ritorni eseguiti a seguito provvedimento di 
espulsione

155 145 105 55 120

Tasso di effettivo adempimento* 3,7 3,8 3,2 4,3 9,8

2013 2014 2015 2016 2017

Respingimenti 70 70 120 80 85

di cui alla frontiera aerea 70 70 120 80 75

Rintracciati in condizione di irregolarità 960 1.055 1.010 1.295 1.235

Provvedimenti di espulsione 960 1.055 1.010 1.295 1.235

Ritorni eseguiti a seguito provvedimento di 
espulsione

95 60 65 70 130

Tasso di effettivo adempimento* 9,9 5,7 6,4 5,4 10,5
*Incidenza % dei ritorni eseguiti a seguito provvedimento di espulsione su provvedimenti di espulsione
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat
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ITALIA. Responsabili di imprese individuali nati in Senegal (2016) 

Paesi di nascita Agricoltura Costruzioni Industria Commercio  Servizi Non 

classificate 

Totale 

Senegal 11 395 867 17.979 19.166 278 20.322 

Africa occidentale 65 1.560 2.522 32.328 36.932 899 40.418 

Africa 1.252 28.126 32.627 95.680 117.673 3.183 154.735 

Totale 14.618 120.960 158.828 196.855 301.871 10.225 485.542 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Sixtema/CNA/Unioncamere 
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat

Il 100% dei rintracciati, poi, è stato oggetto di un provvedimento di espulsio-
ne, eseguito però effettivamente in soli 130 casi nel 2017 (con un tasso di effettivo 
adempimento di appena il 10,5%), di cui la metà a seguito di accompagnamento 
forzato alla frontiera e la restante metà dopo aver beneficiato di un progetto di 
ritorno volontario assistito.

A questi infine sarebbe opportuno aggiungere la quota di quelli scivolati in 
una condizione di irregolarità tra i 15.075 cittadini senegalesi cui è stato negata 
una forma di protezione in primo grado, al netto dei ricorsi superati o in corso di 
definizione e al netto dei rimpatriati autonomamente o transitati in un altro Stato 
membro dell’UE. 

L’analisi dell’inserimento nel mercato del lavoro, attraverso i dati al 2016 della 
Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro di Istat elaborati dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali (MLPS, 2017a), evidenzia un andamento particolarmente 
dinamico per la forza-lavoro senegalese.

Il tasso di occupazione della popolazione di età 15-64 anni è infatti pari al 
63,8%, con solo 6 punti percentuali in più rispetto alla media dei non comunitari, 
ma addirittura quasi 14 punti in più rispetto alla media della forza lavoro africana. 
Ancora limitato risulta tuttavia il coinvolgimento femminile nel mercato del lavoro 
(per loro si registra un tasso di occupazione pari al 30,3% a fronte del 75,0% degli 
uomini). È il settore del commercio (34,5% del totale, a fronte del 23% registrato 
tra i non comunitari) ad offrire le maggiori opportunità di inserimento ai lavoratori 
senegalesi. Superiore, rispetto ad altre collettività non comunitarie, è anche la 
quota di lavoratori senegalesi occupati in agricoltura (11% del totale, a fronte del 
5% dei non comunitari).

Tra gli occupati senegalesi prevale un livello di istruzione medio-basso: il 78% 
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ha conseguito al massimo la licenza media, un quinto (20%) possiede un titolo se-
condario di secondo grado, mentre solo il 2% ha raggiunto un’istruzione terziaria.

Circa il 30% dei lavoratori senegalesi percepisce una retribuzione mensile di ol-
tre 1.200 euro, un valore superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto alla media 
degli occupati non comunitari, mentre tra gli 801 e i 1.200 euro ricade il 44%. 

Secondo i dati Sixtema/CNA/Unioncamere elaborati nel Rapporto Immigrazione 
e Imprenditoria 2017, che ogni anno IDOS cura con il supporto di CNA e Mo-
neyGram, nel 2016 gli immigrati di origine senegalese si collocano al sesto posto 
tra gli imprenditori di origine straniera con circa 20mila piccoli imprenditori attivi 
in Italia, di cui l’8,6% rappresentato da donne. In quasi 9 casi su 10 il settore di 
impresa è il commercio (88,5%). È peculiare, infine, che le imprese a titolarità 
senegalese hanno sede principalmente nel Mezzogiorno (44,1%), con una pre-
senza elevata nelle Isole che di questi ne accolgono ben il 17,2% (IDOS-CNA-
MoneyGram, 2017). 

ITALIA. Responsabili di imprese individuali nati in Senegal per settore di attività (2016)
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Senegal 11 395 867 17.979 19.166 278 20.322

Africa occid. 65 1.560 2.522 32.328 36.932 899 40.418

Africa 1.252 28.126 32.627 95.680 117.673 3.183 154.735
Totale 14.618 120.960 158.828 196.855 301.871 10.225 485.542

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Sixtema/CNA/Unioncamere
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SENEGAL. Popolazione attuale (2017) e proiezione futura (2050) 

  Popolazione 2017 
Proiezione 2050 (variante 

media) Variaz % (2050-2017) 
Senegal          15.850.567           34.030.620  114,7 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division 
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FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Sixtema/CNA/Unioncamere
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Infine, il tasso di inattività tra i cittadini senegalesi è pari al 25,1%, circa 6 punti 
percentuali in meno rispetto al totale dei non comunitari e 11 in meno rispetto al 
totale degli africani; mentre il tasso di disoccupazione è pari al 14,8% (rispettiva-
mente 16,0% la media tra i non comunitari e 21,6% tra gli africani).

1.5. Alcuni nodi focali emersi
La presente mappatura ha evidenziato una carenza di dati empirici affidabili e 

di indagini sul campo approfondite, in grado di espandere la conoscenza sul ruolo 
e le modalità dei nuovi modelli migratori emergenti, siano essi formali che di na-
tura irregolare o temporanea. Un contributo importante in tal senso è provenuto 
dal progetto MAFE (https://mafeproject.site.ined.fr), grazie alla cui indagine sul 
campo si è cercato di analizzare i cambiamenti in corso nei modelli migratori a 
partire dal 1975. Nonostante gli importanti risultati conoscitivi assicurati, tuttavia 
l’indagine MAFE ha perso oggi la sua attualità arrestandosi al 2008, cioè a prima 
che la grande crisi economica internazionale sconvolgesse l’Europa, provocando 
da una parte nuove politiche di chiusura delle frontiere e dall’altra lo sviluppo di 
nuovi modelli migratori al di fuori degli schemi tradizionali, come ad esempio i 
cosiddetti “flussi misti” caratterizzati dalla convivenza di motivazioni economiche 
e forzate, nel caso specifico del Senegal molto spesso collegate al deterioramento 
ambientale del Paese.

In conclusione, attraverso la mappatura svolta, è stato possibile evidenziare 
alcuni nodi focali, che di seguito vengono così riassunti:
1) complessità, compresenza e sostituzione di categorie migratorie: sebbene sia noto 

che su quasi 15 milioni di abitanti la migrazione internazionale verso l’Euro-
pa riguardi in Senegal relativamente pochi individui (272mila), rispetto invece 
all’ampiezza della migrazione interna (oltre 2 milioni di persone, cioè il 14,6% 
della popolazione) oppure di quella infra-continentale (240mila persone, ma 
oltremodo difficile da censire nella sua dimensione effettiva), molto poco si 
conosce sui flussi irregolari, le migrazioni circolari e i ritorni così come sulla 
crescente ampiezza dei flussi Sud-Sud e dei flussi di richiedenti protezione, che 
insieme ai migranti economici sembrano andare a costituire un unico “flusso 
misto”, accumunato dalle medesime ragioni di sopravvivenza, nel caso partico-
lare del Senegal soprattutto a seguito dei problemi legati al degrado ambien-
tale; in questo senso, sempre più spesso nell’analisi delle migrazioni interna-
zionali dei giorni nostri si parla di “sostituzioni di categorie” (De Haas, 2011);

2) inefficacia delle politiche di chiusura degli ingressi come misura di prevenzione dei 
flussi irregolari: le politiche di restrizione dei canali legali e le limitazioni al rila-
scio dei visti per lavoro, se combinate con una domanda strutturale di forza-
lavoro poco qualificata e a basso costo, sembrano anzi incentivare il ricorso alle 
vie irregolari di ingresso (Vickstrom, 2014): introdotti nel 1986 i visti in Francia, 
i senegalesi hanno cercato prima di raggiungere la “metropole” attraverso il 
Mediterraneo occidentale (Ceuta e Melilla), poi l’Atlantico occidentale (isole 
Canarie) e, ora, attraverso il Sahara e quindi il Mediterraneo centrale;
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3) bisogno reale di protezione: non sono un caso isolato i circa 10mila permessi di 
protezione rilasciati in uno degli Stati membri dell’UE nel corso di 10 anni (tra 
2008 e 2017), nonostante gli alti tassi di diniego delle domande di asilo, in pri-
mo grado pari a livello di media UE al 74,9%, ma anche nonostante la carenza 
assoluta di conoscenze empiriche sull’impatto dei cambiamenti ambientali sui 
modelli migratori a detrimento della tempestività ed efficacia delle presenti 
e future politiche. A proposito di questi ultimi, va finalmente facendosi largo 
la consapevolezza dell’importanza del loro ruolo nel determinare il probabile 
aumento dei flussi futuri. I cosiddetti “migranti ambientali” o “rifugiati ambien-
tali” in realtà non godono ancora, in quanto tali, di protezione internazionale 
e delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Il fenomeno è 
però in continua espansione, e soltanto nel 2017 sono stati 18.800.000 gli sfol-
lati interni (in 135 Paesi) provocati da disastri naturali (Centro Studi e Ricerche 
IDOS-Confronti, 2018, p. 51). Secondo i dati dell’Internal Displacement Mo-
nitoring Centre (IDMC), fra il 2008 e il 2016 i disastri naturali hanno causato, 
in tutto il mondo, oltre 227.600.000 sfollati interni. Attualmente non esistono 
stime precise della portata che il fenomeno potrebbe assumere nei prossimi 
decenni, ma alcune fonti ritengono che il numero dei migranti ambientali (in-
terni e internazionali), entro il 2050, possa essere ricompreso fra 25 milioni e 1 
miliardo. All’interno di questa ampia previsione, la cifra più attendibile secondo 
IOM sarebbe quella di 200 milioni9;

4) progressivo venir meno del ricorso alla cosiddetta “noria” (una sorta di staffetta 
transnazionale) e sempre più frequente insediamento definitivo in Europa, come 
testimoniato dal numero delle acquisizioni di cittadinanza che ha raggiunto un 
rapporto di almeno 1 a 5 rispetto ai residenti, dalla crescente femminilizzazione 
dei flussi, dal significativo numero di minori cresciuti e/o nati all’estero, dall’ap-
plicazione del principio di non-refoulement per chi cerca protezione, ecc.;

5) in questo contesto, l’Italia non solo sembra aver raggiunto e forse superato 
l’attrattività esercitata dalla “métropole”, cioè dalla Francia (si può constatare 
nell’intero continente africano un processo di decolonizzazione delle migrazio-
ni, cfr. Flahaux-De Haas, 2016), ma sembra offrire anche (con l’eccezione dei 
momenti di crisi) concrete possibilità di inserimento economico, colmando da una 
parte i bisogni insoddisfatti di manodopera poco qualificata di cui l’Italia soffre 
(purtroppo, anche a livello di mercato sommerso) e offrendo dall’altra sia un 
soddisfacimento al forte desiderio di lavorare espresso dai cittadini senegale-
si, testimoniato dal tasso di occupazione altissimo (63,8%), e sia nello stesso 
tempo opportunità di inserimento imprenditoriale coerenti con lo spirito di 
iniziativa che tradizionalmente li caratterizza.

9   https://www.iom.int/complex-nexus#estimates.



41

Il contesto locale

2.1. I dati socio-economici di base
Le proiezioni demografiche per il 2017 a cura della ANSD del Senegal (Agenzia 

Nazionale per la Statistica e la Demografia) stimano la popolazione totale senega-
lese a circa 15,2 milioni di persone, di cui quasi un quarto residenti nella regione 
della capitale.

Come nel resto del continente africano, anche in Senegal la popolazione è de-
stinata a crescere in modo esponenziale nel medio periodo, per effetto di una po-
polazione molto giovane (attualmente il 42,9% ha meno di 14 anni), degli elevati 
tassi di fertilità (5 nati vivi per ciascuna donna in età feconda) e delle accresciute 
aspettative di vita (67,5 anni per le donne e 63,8 anni per gli uomini).

SENEGAL. Distribuzione per classi di età della popolazione residente (2017 e 2050)

  
  

	

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Nazioni Unite

Le Nazioni Unite, partendo da una stima corrente della popolazione più alta 
(pari nel 2017 a 15,8 milioni) e tenendo conto delle stime dei tassi futuri di fertili-
tà, mortalità infantile, aspettativa di vita e dei futuri flussi migratori in entrata e in 
uscita, stimano che la popolazione senegalese complessiva sia destinata a superare 
i 34 milioni entro il 2050 (UN-DESA, 2018).

2
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SENEGAL. Popolazione attuale (2017) e proiezione futura (2050)

Popolazione 2017 Proiezione 2050 
(variante media) Variaz % (2050-2017)

         15.850.567          34.030.620 114,7

	 1	

 
 
SENEGAL. Popolazione attuale (2017) e proiezione futura (2050) 

  Popolazione 2017 
Proiezione 2050 (variante 

media) Variaz % (2050-2017) 
Senegal          15.850.567           34.030.620  114,7 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division 

 

 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division 

 
 
SENEGAL. Totale rimesse ricevute, incidenza sul PIL e rimesse dall’Italia (2013-2017) 

Anno Totale in milioni   
Usd correnti 

PIL in milioni  
Usd correnti 

Inc. %  
PIL/Rimesse 

Dall’Italia 
in milioni di euro 

2013 1.777 14.851 11,9 232 
2014 1.929 15.304 12,6 245 
2015 1.929 13.641 14,1 232 
2016 2.016 14.684 13,7 279 
2017 2.238 16.375 13,7 309* 
* Equivalenti a 371 milioni di Usd, al tasso di cambio ufficiale del 29 dicembre 2017 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Banca d’Italia, Banca Mondiale, World Development 
Indicators (http://senegal.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-
2017?country=Senegal, consultato l’ 8 agosto 2018)  
 

	15.850.567		

	34.030.620		

	-				 	10.000.000		 	20.000.000		 	30.000.000		 	40.000.000		

Popolazione	2017	

Proiezione	2050	(variante	media)	

Senegal: popolazione nel 2017 e proiezione nel 2050 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division

Per quanto riguarda l’andamento economico, secondo i dati preliminari del-
la Banca Mondiale (http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview) la 
crescita dovrebbe attestarsi al 6,8% del PIL, facendo registrare per il terzo anno 
consecutivo un tasso di crescita superiore al 6%. La ripartizione del PIL vede al 
primo posto i servizi con il 58,8%, seguiti al 24,3% dall’industria e al 16,9% dall’a-
gricoltura (CIA, 2018). Tuttavia, il debito pubblico continua ad aumentare e ha 
raggiunto il 60,8% del PIL nel 2017. 

Da notare anche che il Senegal, per raggiungere lo status di Paese a reddito 
medio, si è posto come obiettivo una crescita annuale superiore al 7% negli anni 
a venire. Questa situazione economica relativamente positiva si riflette anche nei 
dati incoraggianti relativi alla situazione sociale: ad ogni modo, nonostante se-
condo uno studio del 2011 il livello di povertà dovrebbe essere diminuito negli 
ultimi anni (Banque Mondiale, Cres, 2011), la percentuale di popolazione sotto la 
soglia di povertà nel 2014 era ancora del 38%, da cui consegue che il Senegal è 
classificato fra i “Paesi meno avanzati” (UNDP, 2018). La sanità rimane, soprattut-
to a causa dei suoi costi elevati, un problema piuttosto grave, nonostante il Paese 
abbia avviato nel 2013 un programma di assicurazione sanitaria universale, per 
promuovere le opportunità di accesso alle cure. Secondo la Banca Mondiale, “il 
tasso di copertura aumenta lentamente, ma l’obiettivo del 75%, che le autorità 
locali si sono poste per la fine del 2017, rimane ancora lontano” (http://www.
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worldbank.org/en/country/senegal/overview). Nelle parti seguenti del presente 
rapporto vedremo come la sanità rappresenti un problema fondamentale per la 
maggioranza delle persone intervistate, se, ad esempio, si considera che il 70% 
dei medici e l’80% delle farmacie e dei dentisti si trovano nella capitale. Secondo 
l’Indice di Sviluppo Umano (ISU) delle Nazioni Unite, il Senegal, con un valore di 
0,505, si colloca al 164° posto su 189 Paesi e territori riconosciuti dalle Nazioni 
Unite nel mondo (ed è dunque classificato come “Paese a basso sviluppo umano”, 
davanti al Mali (182° posto, ISU 0,427) e al Gambia (174° posto, ISU 0,460), ma 
dietro alla Mauritania (159° posto, ISU 0,520) e all’Africa subsahariana in generale 
(ISU 0,537).

Non va tuttavia dimenticato che, fra il 1990 e il 2017, l’ISU senegalese ha cono-
sciuto una crescita di quasi il 38%. Il reddito lordo pro capite è anche aumentato del 
34% e la scolarizzazione media di 0,8 anni. La popolazione che ha raggiunto alme-
no il livello scolastico secondario è l’11,1% (donne) e il 20,1% (uomini) e la speranza 
di vita alla nascita è anche aumentata da 57,2 anni nel 1990 a 67,5 nel 2017.

 
2.2. Uno sguardo d’insieme alle migrazioni dal Senegal

Perché emigrare?
Dopo esserci soffermati sui dati statistici relativi alla presenza di migranti in-

ternazionali senegalesi nel mondo, può essere interessante tracciare un quadro di 
carattere più generale. Da un lato, è senza dubbio vero (come mostrano i risultati 
delle nostre interviste a questionario e qualitative) che le motivazioni principali 
sono costituite da un insieme di fattori di attrazione e di spinta (push and pull 
factors): fra i primi c’è senza dubbio la rappresentazione dell’Europa, più o meno 
realistica, come di un Eldorado che ne fa un obiettivo assoluto, e che ci rimanda 
allo slogan «Barça mba Barzakh», e cioè «Barcellona o morte» (Mbaye, 2013; De-», e cioè «Barcellona o morte» (Mbaye, 2013; De-, e cioè «Barcellona o morte» (Mbaye, 2013; De-» (Mbaye, 2013; De-, 2013; De-
gli Uberti-Riccio, 2017), che sottolinea in maniera estremamente efficace, e per-
fino drammatica, la sfida della migrazione. Per quanto riguarda invece i fattori di 
spinta, possiamo invece citare l’opinione di un capo villaggio, che li riassume così:

se avessimo un’attività che ci permette di sopravvivere, non andrem-
mo da nessuna parte, (perché) è solo la preoccupazione che fa sì che si 
emigri (M. Thiongane, capo villaggio di Sedo Sebe).

O ancora: 

il povero contadino seduto nel suo villaggio guarda la TV e vede le 
pubblicità delle auto, le persone ben vestite che bevono Coca Cola, i 
bambini puliti e ben curati che corrono sui prati… e lui voule andare 
lì, perché vuole conoscere quel mondo e avere le stesse opportunità (El 
Hadji Ndiaye, Direttore della rete televisiva 2S TV).
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D’altro lato, i fattori push e pull (come formulati dalla teoria neoclassica) e quin-
di “le disuguaglianze economiche o le differenze di ricchezza fra i vari Paesi, non 
sono assolutamente sufficienti a spiegare le migrazioni” (Dieng, 2008, p. 2). La 
decisione di lasciare il Paese si basa su una pluralità di motivazioni e, in definitiva, 
su un compromesso razionale fra costi e benefici (nel senso ampio del termine). 

Inoltre, la mobilità umana è da sempre una caratteristica fondamentale delle 
società africane, e quasi una “way of life”. Non è dunque possibile ridurla “alla ri-
cerca disperata di una vita diversa, lontano dalla miseria” (De Bruijn, 2008, p. 109-
112), secondo la narrazione che sempre più spesso ci viene proposta dalle fretto-
lose analisi dei media. Secondo la categorizzazione “classica” di Dumont (195, cit. 
in Dieng, 2008, p. 2), è possibile distinguere sei fattori diversi: la permeabilità delle 
frontiere, le scelte politiche, i fattori economici, l’evoluzione dei trasporti, i dati 
demografici e le evoluzioni geopolitiche. Accanto a questi fattori, per così dire, 
“pubblici”, è anche necessario considerare una serie di motivazioni private, cioè 
di natura personale e familiare. Nella presente indagine non abbiamo la possibilità 
di elencarli e discuterli dettagliatamente, né di approfondire l’argomento. Sarà 
pertanto sufficiente ricordare alcuni esempi che ci vengono dalla letteratura e dalle 
interviste, che sottolineano le pressioni sociali e familiari, che svolgono un ruolo 
fondamentale nella decisione di “fare la migrazione”. Già all’inizio degli anni ‘90, 
Christophe Daum notava ad esempio che “alla nascita di un maschietto, si espri-
me l’augurio che emigri, quando verrà il suo turno. Le ragazze deridono i ragazzi 
“che non sono partiti”, cantando loro che non potranno sposarli” (Daum, 1993). 
Il ruolo del gruppo (famiglia, villaggio, comunità) nella decisione di emigrare è sta-
to già sottolineato da tempo nella letteratura. Da un lato si pone infatti l’accento 
sulla pressione che i genitori (e in particolare le madri) esercitano sui propri figli 
(Riccio, 2005), e si tratta qui di un elemento che ci viene anche confermato dalle 
interviste con i testimoni privilegiati del nostro studio:

Per capire le migrazioni, è necessario comprendere il legame fra il 
figlio e sua madre. Il legame fra il figlio e la madre è un legame estrema-
mente forte, che fa sì che un ragazzo che arriva ad un certo stadio, a un 
certo livello nel suo sviluppo, e vede che sua madre ha difficoltà ad ac-
cedere a certi beni, oppure che nella famiglia c’è precarietà, credo che la 
reazione del ragazzo sia estremamente forte, credo che lui può prendere 
la decisione di andare in cerca di quelle risorse altrove (Amadou Ndiaye, 
Direttore del liceo di Ourossogui).

Una volta chiarita l’importanza del ruolo del contesto familiare nella società se-
negalese e africana in generale (Mbaye, 2013), è anche interessante notare come, 
in diversi casi, al contrario, “la migrazione costituisca per alcuni una maniera di 
allentare progressivamente - o di azzerare - la pressione familiare” (Dieng, 2008, 
p. 3). È dunque possibile constatare l’esistenza di una forte tensione dialettica fra 
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l’aspirazione dei potenziali migranti ad una maggiore libertà dal contesto familiare 
e di villaggio, e gli obblighi a cui quello stesso contesto li sottopone, senza dimen-
ticare che, paradossalmente, è proprio quel contesto familiare e di villaggio che gli 
mette a disposizione i mezzi economici per “fare la migrazione”.

All’interno di questa situazione, già di per se stessa abbastanza complessa, non 
bisogna per altro dimenticare le trasformazioni che la migrazione senegalese e le 
sue caratteristiche hanno subito nel corso degli anni. La presenza di una diaspora 
di origine senegalese in diversi Paesi europei (soprattutto Francia, Spagna e Italia) 
è una realtà ben consolidata da almeno tre decenni, e i senegalesi sono stati una 
delle prime comunità di immigrati a stabilirsi in Italia. 

Limitandosi alla storia della migrazione verso l’Italia10, è possibile distinguere a 
grandi linee tre periodi: il primo, risalente all’incirca ai primi anni ‘90, con l’arrivo 
di quei giovani migranti che in seguito sarebbero stati definiti “Modou Modou”, 
e che erano caratterizzati da un bagaglio culturale debole e una forte propensione 
al commercio11 (Riccio, 2005; Degli Uberti-Riccio, 2017).

Negli anni 2000, segnati dall’irrigidimento delle condizioni di accesso per gli 
immigrati in Europa, assistiamo al fenomeno dei “piroguiers”, che rischiano la vita 
tentando di attraversare l’Oceano per arrivare alle Canarie e guadagnare (in tutti i 
sensi) l’Europa che, come accennato sopra, diventa il nuovo Eldorado da conqui-
stare a qualsiasi prezzo (« Barça mba Barzakh »). È qui che l’analisi di Degli Uberti 
e Riccio pone il cambiamento di atteggiamento della categoria dei “non migranti” 
in relazione ai “Modou Modou” in quanto simbolo di successo e all’idea di Europa, 
sempre meno percepita come territorio ideale (e spesso idealizzato) di approdo 
per i migranti. Il successo economico di questi primi migranti ha dato luogo, pa-
radossalmente, a un’evoluzione della loro immagine agli occhi dei non migranti, 
che ne hanno fatto l’oggetto di critiche e sospetti centrati, fra l’altro, sull’ambi-
guità del ruolo dei flussi finanziari prodotti dall’emigrazione. Da una parte si tratta 
senza dubbio di risorse che provvedono alle necessità di numerose famiglie, che 
forniscono un contributo alla ricchezza del Paese e che rendono possibile in molti 
villaggi la costruzione di infrastrutture sociali che altrimenti, probabilmente, non 
potrebbero essere realizzate. D’altra parte, è altrettanto vero che questi flussi fi-

10  In realtà, i movimenti migratori dei senegalesi verso l’Europa iniziano già dopo la fine della II 
guerra mondiale, a seguito del reclutamento dei “tirailleurs Sénégalais” (fucilieri senegalesi) da parte 
della Francia e la decolonizzazione degli anni ‘60: La grande migrazione risale agli anni della siccità, 
quindi è la mia generazione. A partire dal ’69 e fino al ’74 ci sono state le grandi migrazioni, la prima 
grande ondata. A quell’epoca ero al liceo, e la gente mi diceva di lasciar perdere gli studi per emigrare. Ci 
sono stati perfino dei professori che hanno dato le dimissioni per emigrare. Il successo, all’epoca, era la 
migrazione, era il grande miraggio (Ex-ministro dei Senegalesi all’Estero).
11  “Modou Modou è diventato piano piano il termine Wolof per migrante, e specificamente per i 
migranti senegalesi di Diourbel, Kebemer e Touba. L’espressione indica in genere un commerciante 
ambulante analfabeta, particolarmente abile nel commercio e nell’amministrazione dei propri 
risparmi, con una forte tendenza, una volta rientrato in Senegal, a investire i propri guadagni 
nell’acquisto di beni appariscenti (Degli Uberti-Riccio, 2017, p. 340).
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nanziari hanno effetti dirompenti sull’economia dei villaggi, possono dar vita a 
invidie e spingono in alto i prezzi (Degli Uberti-Riccio, 2017, p. 348). Inoltre, l’u-
tilizzo delle rimesse è ancora troppo concentrato da un lato sui consumi privati, e 
dall’altro sugli investimenti di carattere sociale (scuole, dispensari e relative attrez-
zature, moschee, ecc.). Per riuscire a mettere gli sforzi della diaspora realmente al 
servizio dello sviluppo del Paese, bisognerebbe essere in grado di dirigerli piutto-
sto verso investimenti produttivi a medio termine. L’evoluzione appena descritta, 
che rappresenta anche una presa di coscienza rispetto alle sfide della migrazione 
e alle loro ripercussioni sul piano dello sviluppo, ci porta al terzo periodo, che si 
sta dipanando davanti a noi a partire dagli ultimi anni. I risultati dell’indagine a 
questionario e delle interviste qualitative ci mostrano che oggi, dopo tre decenni 
di immigrazione senegalese in Italia, inizia a farsi largo la coscienza delle difficoltà 
e dei rischi della migrazione in Europa (soprattutto quando si tratta di immigrazio-
ne irregolare), dato che le prospettive di impiego regolare diventano sempre più 
vaghe in diversi Paesi, inclusa l’Italia. Nelle parti seguenti del presente rapporto (e 
soprattutto in quella dedicata all’analisi dei risultati del questionario) si potranno 
approfondire queste considerazioni, ma già possiamo fin d’ora affermare che il 
vecchio slogan della campagna francese contro le migrazioni irregolari degli anni 
‘90, “on peut s’en sortir sans sortir” (“si può riuscire senza uscire”) conserva anco-
ra una buona parte di attualità.

2.3. Le cifre della migrazione nelle fonti statistiche nazionali
Pur senza contraddire ciò che è stato affermato in precedenza, i deboli progres-

si della situazione socio-economica del Paese contribuiscono a spiegare (almeno in 
buona parte) il forte tasso di migrazione registrato nel corso degli anni. Secondo 
le fonti nazionali (ANSD, 2013) i cittadini senegalesi che risiedono in una regione 
senegalese diversa da quella di nascita (che viene definita “migration durée de 
vie”) sono quasi 2 milioni (1.896.779, pari ad oltre il 12% della popolazione tota-
le), di cui quasi 80.000 (il 4,2%) dalla regione di Matam12. Per quanto riguarda le 
migrazioni recenti (avvenute nel corso degli ultimi cinque anni) solo le regioni di 
Dakar, Diourbel e Matam presentano un saldo positivo (di 4.750 unità, per quanto 
riguarda Matam). I motivi delle migrazioni, a livello nazionale, sono soprattutto 
legati a questioni familiari o sociali (47,4%), ma nella regione di Matam la moti-
vazione “ricerca lavoro”, nonché studio o apprendistato (rispettivamente 15,4% e 
13,0%) hanno una certa importanza.

Come già evidenziato nella parte introduttiva, il Senegal conosce già da tempo 
una forte tendenza all’emigrazione all’estero: le statistiche presentano tuttora sistemi 
di classificazione diversi e, di conseguenza, dati molto variabili a seconda della fonte.

Secondo i dati dello studio citato, “i senegalesi che sono emigrati [all’estero] 

12  Valore non particolarmente lontano dalla stima indicata nel paragrafo 1.1, peraltro più attuale in 
termini temporali (IOM-UN Migration, 2018a).
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nel corso degli ultimi cinque anni sono stimati a 164.901 individui”, pari all’1,2% 
della popolazione residente. La regione di Matam, con 22.735 emigrati all’estero su 
una popolazione di 654.981, appare sovra rappresentata rispetto alla popolazione 
residente: la percentuale di emigrati della regione è infatti del 3,4% e rappresenta 
anche, con il 13,8% del totale, la seconda regione (dopo Dakar, con il 30,3%) per 
numero di individui (ANSD, 2018, tab. 4, p. 9 e ANSD, 2013, tab. 8.23, p. 30). 

A livello nazionale, fra gli emigrati all’estero si registra l’82,9% di uomini e il 
17,1% di donne. La suddivisione regionale mostra che quasi la metà degli emi-
granti internazionali (44,5%) sceglie l’Europa. I principali Paesi di destinazione 
degli emigrati senegalesi sono la Francia (con 29.000 persone, pari al 17,6% del 
totale), l’Italia (22.777, pari al 13,8% del totale), la Mauritania (16.364, pari al 
10,0% del totale) e la Spagna (15.746, pari al 9,5% del totale). Quasi tre sene-
galesi su quattro (il 73,6%) lasciano il Paese per motivi di lavoro e il 45,5% non 
ha alcun livello di scolarizzazione alla partenza; quasi uno su cinque (il 19,1%) 
non ha un mestiere. La regione di Matam presenta il saldo negativo più rilevante 
(-18.717) negli ultimi cinque anni13.

Per quanto riguarda l’intenzione di emigrare, un’indagine dell’Istituto Gallup 
del 2015 stimava al 10,4% la percentuale di cittadini senegalesi che avevano l’in-
tenzione di lasciare il Paese definitivamente nei 12 mesi seguenti (Centro Studi e 
Ricerche IDOS-Confronti, 2017, pp. 17-25).

2.4. Emigrazione, rimesse e ritorni
I due argomenti che tratteremo qui di seguito (rimesse e ritorni) sono fra di 

loro logicamente connessi. Le rimesse infatti, spesso costituiscono la premessa 
per affrontare un ritorno in patria (che, come si vedrà nelle interviste, costituisce 
l’obiettivo a lungo termine di gran parte dei migranti) che sia in grado di assicu-
rare un futuro all’emigrato di ritorno e alla propria famiglia. I migranti che hanno 
intenzione di far ritorno nel proprio Paese di origine infatti si caratterizzano per le 
maggiori rimesse effettuate nel periodo all’estero (Gmelch, 1980). Entrambi gli ele-
menti sono poi intimamente legati a quella che è la pietra angolare di ogni proget-
to migratorio, e cioè all’aspetto dell’inserimento lavorativo, creando quella triade 
che nella letteratura va sotto il nome di “modello delle 3 R” (Recruitment - qui inteso 
come inserimento occupazionale -, Remittances e Return), come spiegano in termini 
molto chiari Papademetriou e Martin: “Il reclutamento riguarda colui che emigra, 

13  Esiste una discrepanza fra i dati di fonte ufficiale senegalese (ANSD) e quelli di fonte Eurostat, 
senz’altro attribuibile alla diversa metodologia di produzione: nel caso delle fonti europee, infatti, 
si tratta di dati di natura istituzionale, provenienti dalle anagrafi presenti in ogni Comune o dalle 
autorità locali e nazionali di polizia, mentre i dati ufficiali senegalesi sono frutto di interviste effettuate 
presso tutte le famiglie (ANSD, 2013, p. 29). Inoltre, quando il migrante fa ritorno entro i sei mesi, 
viene nuovamente censito nella propria famiglia di partenza. Infine, è anche necessario aggiungere 
(e questa è forse la differenza maggiore) che i dati di fonte senegalese effettuano una stima di tutti 
coloro che hanno lasciato il Paese negli ultimi cinque anni (2008-2013), mentre i dati Eurostat 
vengono aggiornati con cadenza annuale. 
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e ha quindi un impatto sull’occupazione e la produzione. Le rimesse influenzano il 
livello di vita delle famiglie migranti, e, di conseguenza, la crescita delle comunità 
e delle regioni di provenienza. Infine, i migranti di ritorno hanno un impatto sulla 
qualità e la quantità della forza-lavoro” (Papademetriou, Martin, 1991, p. x).

In definitiva, gli effetti dei movimenti migratori sui Paesi di origine dipendono 
dalle caratteristiche di chi si inserisce nel mercato del lavoro, invia rimesse e, infine, 
ritorna (Sinatti, 2014, p. 4), e vanno necessariamente considerati dai punti di vista 
(spesso non fra loro coincidenti) dei tre principali attori in gioco: il migrante, il 
Paese di origine e quello di inserimento.

2.4.1 Le rimesse
Dato che, alla base di ogni progetto migratorio, c’è molto spesso l’intenzione 

di migliorare le condizioni di vita della propria famiglia, le rimesse hanno un ruolo 
fondamentale nell’economia di un Paese, e godono dunque di un occhio di ri-
guardo da parte dei governi e delle istituzioni pubbliche.

Nel corso del 2017, il totale delle rimesse mondiali (inviate da oltre 200 milio-
ni di persone) hano raggiunto i 613 miliardi di dollari (con un aumento del 7% 
rispetto all’anno precedente). Il trend positivo, succeduto a due anni consecutivi 
di calo, proseguirà presumibilmente anche nel 2018 e nel 2019, anni nei quali le 
rimesse totalizzeranno rispettivamente 642 e 667 miliardi di dollari (Centro Studi 
e Ricerche IDOS-Confronti, 2018, p. 28).

I cittadini senegalesi all’estero hanno inviato, nel corso degli anni, notevoli 
somme di denaro ai propri congiunti rimasti in patria. Come si nota dalla tabella 
seguente, gli invii hanno superato la cifra di 2 miliardi di dollari USA nel 2016. Per 
quanto riguarda l’Italia, le rimesse dei senegalesi costituiscono il 5,5% del totale 
delle rimesse degli immigrati stranieri, mentre la loro presenza raggiunge soltanto 
il 2% del totale. Se si confronta il livello degli invii con l’evoluzione del PIL del Pa-
ese (pari nel 2017 al 13,7%), si vedrà chiaramente l’importanza che queste hanno 
nella ricchezza e nello sviluppo del Paese, e dunque la considerazione che l’emi-
grazione ha (o dovrebbe avere) da parte delle istituzioni nazionali14.

14  A proposito del contributo che, attraverso le rimesse, la diaspora fornisce al processo di sviluppo 
del proprio Paese di origine, è importante segnalare il progetto che l’Agenzia Italiana Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS) per la valorizzazione del ruolo delle comunità migranti in Italia nell’ambito della 
cooperazione internazionale, così come previsto dalla legge 125 del 2014. Si tratta del progetto 
“Summit nazionale delle diaspore”, la cui prossima edizione, prevista nel 2019, viene attualmente 
preparata da una serie di incontri territoriali nelle principali città italiane, incontri con imprenditori, 
momenti di formazione (anche a distanza) aventi ad oggetto il sistema della cooperazione italiana 
ed eventi culturali.
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SENEGAL. Totale rimesse ricevute, incidenza sul PIL e rimesse dall’Italia (2013-2017)

Anno Totale in milioni  
Usd correnti

PIL in milioni 
Usd correnti

Inc. % 
PIL/Rimesse

Dall’Italia
in milioni di euro

2013 1.777 14.851 11,9 232

2014 1.929 15.304 12,6 245

2015 1.929 13.641 14,1 232

2016 2.016 14.684 13,7 279

2017 2.238 16.375 13,7 309*
* Equivalenti a 371 milioni di Usd, al tasso di cambio ufficiale del 29 dicembre 2017
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Banca d’Italia, Banca Mondiale, World Development 
Indicators (http://senegal.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-
1960-2017?country=Senegal, consultato l’ 8 agosto 2018) 
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2.4.2. Il ritorno
Il ritorno (se inteso in senso definitivo) rappresenta la fase conclusiva di molti 

processi migratori. Differentemente a quanto si riteneva in passato, attualmente, 
nella letteratura, il ritorno non viene più rappresentato come il necessario e ine-
vitabile approdo di ogni ciclo migratorio, ma piuttosto come un accadimento 
eventuale nella vita di ogni migrante (Sinatti, 2014, p. 5). Molte sono ovviamente 
le distinzioni che si potrebbero fare tra i diversi tipi di ritorno realizzabili, a seconda 
delle condizioni e delle circostanze nelle quali vengono messi in pratica, ma anche 
delle aspettative di chi li realizza. 

Secondo la classica partizione teorizzata da Cerase, il ritorno può essere con-
seguenza di un fallimento del proprio progetto migratorio, oppure di tipo “con-
servativo” nei casi in cui il migrante attende, per poter ritornare, il miglioramento 
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delle condizioni lasciate alla partenza. Ancora, il ritorno può essere “innovativo”, 
nel senso che chi ritorna lo fa dopo aver conseguito nuovi valori e idee nel Paese 
di migrazione. Infine, vi è la migrazione “di pensionamento”, quella di colui che 
attende la conclusione della propria vita lavorativa per trascorrere il periodo della 
pensione nel Paese di origine (Cerase, 1971). Ad ogni modo, come si vedrà più 
avanti, il ritorno è implicitamente preso in considerazione da tutti i migranti in 
procinto (o che progettano) di partire, in quanto nessuno dichiara di voler lasciare 
il proprio Paese per sempre (vedi risposte alla domanda n. 47 dell’indagine sul 
campo). Di fatto, però, il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel Pa-
ese di inserimento può far maturare nel migrante la decisione di tornare sui propri 
passi, e di cercare di reinserirsi nel Paese di origine. La crisi economica globale che 
ha avuto inizio nel 2008, nonché l’inasprirsi di conflitti interni e internazionali che 
a partire dal 2011 ha dato il via a flussi migratori sempre maggiori, hanno spinto la 
gran parte dei Paesi di immigrazione a restringere le condizioni di accesso al pro-
prio territorio e hanno reso più difficili le condizioni di vita e di lavoro dei migranti 
già presenti. Il ritorno è così diventato parte integrante delle strategie di gestione 
(e di contenimento) delle migrazioni da parte di numerosi governi europei e della 
stessa Unione Europea (Sinatti, 2014, p. 4-5). A questo proposito, già nel 2006 
la Commissione Europea aveva emanato una comunicazione “sull’Istituzione di 
un programma comune di reinsediamento UE” (COM (2006) 735 final) in cui il 
ritorno viene definito come “un elemento fondamentale della gestione dei flussi 
migratori” (p. 9). A seguito della cosiddetta “Direttiva ritorni” (2008/115/CE), per 
il quinquennio 2008-2013 viene istituito il Fondo Europeo per i Ritorni, destinato a 
fornire un sostegno economico agli Stati membri nella messa in atto dei rimpatri, 
sia forzati che volontari. 

I programmi di “Ritorno Volontario ed Assistito” (RVA), secondo la definizione 
dell’art. 14-ter del Testo Unico sull’immigrazione, sono gestiti in Italia principal-
mente dall’ufficio di Roma dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(IOM) e prevedono, oltre alla copertura delle spese di viaggio, un piccolo contri-
buto iniziale per il reinsediamento. Una volta giunto nel proprio Paese di origine, 
il migrante di ritorno riceve un sussidio per l’avvio di un’attività economica in 
proprio e un periodo di assistenza e di tutoraggio della durata di norma di sei mesi 
(Falzoi, 2013) . È inoltre attiva la Rete nazionale sul Ritorno Volontario Assistito, ge-
stita dall’ufficio IOM di Roma, “che opera attraverso 21 focal point locali dislocati 
in tutte le regioni italiane, con il compito di sensibilizzare gli attori locali sulla mi-
sura e curare la formazione degli operatori sui suoi aspetti operativi ed applicativi” 
(Falzoi, 2018, p. 173). I progetti di ritorno assistito realizzati sono passati da 133 
nel 2016 a 653 nel 2017, fino a raggiungere i 670 nei primi sette mesi del 2018. 
Il Senegal (insieme alla Nigeria, al Ghana, al Bangladesh e alla Serbia) rappresenta 
uno dei cinque principali Paesi di ritorno dall’Italia. 

A livello globale, invece, i ritorni in Senegal, dal 2000 in poi, hanno conosciuto 
un andamento altalenante, ma in generale in forte crescita, tanto da sfiorare, nel 
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2017, le 2.000 unità (quasi 20 volte la cifra iniziale, riferita al 2000), come si vede 
dalla seguente tabella:

MONDO. Ritorni Volontari Assistiti di cittadini senegalesi gestiti dall’IOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10 2 22 12 10 16 26 443 31

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

300 235 124 201 328 283 743 1.527 1.986
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Se guardiamo invece ai Paesi di provenienza, notiamo che nel 2017, su un 
totale di quasi 2.000 cittadini senegalesi che hanno beneficiato di un programma 
di Ritorno Volontario Assistito gestito dall’IOM, la stragrande maggioranza (quasi 
tre su quattro) si trovava in Niger, mentre i beneficiari provenienti da Paesi europei 
come la Germania o l’Italia, si limitavano rispettivamente a 27 e 32.

Paesi di partenza dei cittadini senegalesi beneficiari di Ritorni Volontari Assistiti (2017)

Niger Marocco Tunisia Italia Germania Altri Totale

1.481 205 140 32 27 101 1.986

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati IOM (AVRR 2017 key highlights)
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Queste cifre sembrano indicare che la gran parte dei migranti senegalesi decide 
di fare ritorno in patria senza neppur aver raggiunto la meta europea del proprio 
viaggio, in quanto costretta a fermarsi in Niger, e quindi prima dell’attraversamen-
to del deserto del Sahara. Si può supporre pertanto che, almeno in tempi recenti, il 
progetto migratorio di una buona parte di cittadini senegalesi si sia infranto contro 
le difficoltà del viaggio, interrottosi in un Paese con scarse o nulle possibilità di 
lavoro, e dunque con l’impossibilità di rimanervi troppo a lungo.

Ma i Ritorni Volontari Assistiti nella forma descritta non esauriscono le possibi-
lità di un migrante di fare ritorno nel proprio Paese. In diversi Paesi esistono infatti 
reti costituite da migranti, che offrono supporto a connazionali che intendono 
“osare il ritorno”. È il caso della rete “Ndaari”, di cui è co-fondatore Karounga 
Camara, autore del libro omonimo (Camara, 2018), un vibrante manifesto di afro-
ottimismo, oltre che una vera a propria guida al ritorno volontario, densa di sug-
gerimenti operativi ma anche motivazionali. La rete “Ndaari” fornisce consulenza 
specifica a quanti coltivano l’idea di fare ritorno in patria, ma si percepisce anche, e 
forse soprattutto, come una piattaforma di conoscenza e di scambio tra i membri 
della diaspora per favorire la nascita di partenariati e collaborazioni finalizzati ad 
un progetto di reinserimento nel Paese di origine (Camara, 2018, p. 57). Oltre a 
ciò, la rete cerca di porre le basi per la creazione di una “banca dei progetti”, per 
suggerire ai senegalesi che si trovano all’estero iniziative e progetti in cui impe-
gnare le proprie risorse, coadiuvato dall’apporto finanziario dello Stato senegalese 
(Camara, 2018, p. 80). Il libro rivolge la propria attenzione anche agli strumenti fi-
nanziari posti in essere dal governo senegalese, come ad esempio il FAISE (v. infra, 
3.4), di cui, nota Camara “Se ne dovrebbe aumentare drasticamente la capienza, 
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eventualmente con l’introduzione di una tassa di scopo magari per un periodo 
limitato di tempo (tassa sui transiti aeroportuali, ad esempio). Inoltre, le propo-
ste finanziabili dovrebbero essere ben più robuste di quelle attualmente prese in 
considerazione dal Fondo (dovrebbero essere di almeno 50milioni di franchi CFA 
– poco più di 75mila euro) e vi dovrebbe essere l’obbligo di presentare progetti 
collettivi. La progettazione delle imprese dovrebbe avvenire con il sostegno e l’o-
rientamento statale e con la cura di un manager transitorio, anch’esso assegnato 
dallo Stato, che avrebbe il compito di seguire le fasi di avvio dell’impresa e di 
metterla in condizione di essere in breve tempo autonoma, restituendola dunque 
nelle mani dei soci-investitori” (Santini, 2018). Di più ampio respiro finanziario è 
invece il progetto PLASEPRI (Piattaforma di Sostegno al Settore Privato e alla Valo-
rizzazione della Diaspora Senegalese in Italia), lanciato da un’iniziativa congiunta 
italo-senegalese nel 2008 e rifinanziato nel 2017 (PLASEPRI Plus) con un importo 
di 13 milioni di Euro. Il programma PLASEPRI, che  prevede fra l’altro l’appoggio 
alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso l’erogazione di prestiti compresi fra 
46.000 e 458.000 euro (30-300 milioni di FCFA, con preferenza alle iniziative di 
senegalesi in Italia, ha finora avuto un impatto su 580 imprese e ha creato 2.300 
nuovi posti di lavoro. In aggiunta, il programma prevede anche una linea di credi-
to per le istituzioni della Microfinanza (IMF), e l’accompagnamento degli impren-
ditori nello sviluppo e nella gestione della loro iniziativa.

Accanto alle iniziative sorte in seno alla diaspora senegalese in Italia, esistono 
anche associazioni nate dalla collaborazione fra quest’ultima e organizzazioni ita-
liane, come ad esempio Roma-Dakar, un’associazione costituita nel 2012 con l’o-
biettivo di fornire un quadro informativo a 360° sul panorama migratorio fra Italia 
e Senegal e in particolare sulle migrazioni di ritorno, soprattutto attraverso il sito 
internet bilingue (italiano-francese) www.ritornoinsenegal.org, frutto del progetto 
di ricerca “Percorsi migratori tra l’Italia e il Senegal”. Particolarmente interessante 
è l’apertura di uno sportello informativo a Dakar e a Roma (MiRa, Migration Rai-
sonnée, o Migrazione Responsabile) a cura di Progetto Diritti onlus e associazione 
Roma-Dakar. Il progetto, coordinato dall’ong Green Cross Italia e finanziato dal 
Ministero dell’Interno, ha come obiettivo sia l’informazione e la consulenza su temi 
di interesse per il migrante senegalese, come ad esempio pratiche amministrative 
e pensionistiche, sia l’accompagnamento di eventuali progetti di investimento che 
i migranti di ritorno volessero intraprendere nel proprio Paese di origine. 
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3.1. Giustificazione e obiettivi dello studio
Come già chiarito nell’introduzione, il presente lavoro di indagine rappresenta 

la componente di “ricerca” di un progetto di cooperazione allo sviluppo economi-
co e di creazione di lavoro svolto dall’ Ong italiana Green Cross Italia nella regione 
di Matam, con l’obiettivo di coniugare lo sforzo per lo sviluppo con l’informazione 
e la sensibilizzazione nei confronti del fenomeno migratorio, in particolar modo 
dell’immigrazione irregolare.

Obiettivo principale dello studio è dunque quello di supportare e completare 
il progetto CREA con una serie di elementi conoscitivi basati su un’indagine sul 
campo, che possa fornirci dati concreti sui quali dare vita ad interventi futuri, e 
dunque:

 à valutare il grado di informazione e di conoscenza della popolazione rurale della 
regione di Matam a proposito della migrazione e analizzare la propensione 
alla migrazione di un campione di beneficiari del progetto, nei territori in cui 
questo è attivo;

 à analizzare la realtà della migrazione in Senegal e in Italia, anche in vista di ac-
crescere le opportunità di una migrazione di ritorno dall’Italia al Senegal.

3.2. Struttura dell’indagine
Metodologia dell’indagine
Il presente rapporto è il risultato di uno studio condotto fra maggio e settembre 

2018, che presenta due componenti principali. Da un lato, vi è una ricognizione 
di dati secondari (statistiche ufficiali nazionali e internazionali, illustrate nei capi-
toli precedenti) e della letteratura scientifica disponibile. Dall’altro, un’indagine di 
campo composta da due elementi:
1. un questionario somministrato a 360 abitanti dei villaggi della regione di Matam 

da parte di un team di cinque intervistatori professionali selezionati dall’Ong 
Green Cross Italia, che hanno beneficiato di un percorso formativo specifico 
(della durata di cinque giorni) condotto dal coordinatore della ricerca sul cam-
po e i due esperti che compongono il gruppo di lavoro;

2. una serie di interviste qualitative (condotte dai due esperti summenzionati, di 
nazionalità senegalese e italiana), con 22 testimoni privilegiati previamente se-
lezionati fra le autorità politiche locali, i funzionari pubblici, gli operatori del-
la cooperazione internazionale, gli attori sociali che, grazie alla loro posizione 
professionale, presentano una conoscenza ampia e profonda della realtà socio-
economica del Paese e in particolare della regione di Matam. 

3
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Il questionario
Il questionario è stato elaborato in Italia dal gruppo di ricerca di IDOS, con 

l’obiettivo di esplorare prima di tutto le diverse sfaccettature della situazione socio-
economica della popolazione locale, ma anche e soprattutto di indagare a fondo 
la loro attitudine nei confronti del fenomeno migratorio. Le 55 domande tentano 
quindi di individuare da una parte la percezione degli intervistati rispetto alla loro 
condizione economica e, dall’altro, se la migrazione è da essi considerata come 
una possibile uscita di sicurezza rispetto ad una situazione di disagio sociale. 

L’indagine, inoltre, cerca anche di verificare il grado di conoscenza dell’espe-
rienza migratoria in quanto tale, sia diretta, sia indiretta (attraverso, ad esempio, il 
racconto dell’esperienza vissuta da amici e familiari), ma soprattutto dell’opzione 
della migrazione irregolare. Si tratta infatti di un punto chiave dell’intervista, dato 
che si è voluto approfondire fino a che punto la popolazione locale si renda conto 
dei rischi della migrazione irregolare, e in che misura sia disposta a considerarla 
“un prezzo da pagare” per il miglioramento della propria condizione sociale ed 
economica.

Il campionamento
Innanzitutto è necessario ricordare che, nonostante la selezione delle persone 

da intervistare non abbia seguito criteri di rappresentatività statistica, il campione 
riflette nondimeno la composizione per età e genere della popolazione locale, 
come pure la distribuzione fra popolazione urbana e rurale, come indicata dalle 
fonti statistiche ufficiali senegalesi (ANSD).

Il risultato del campionamento per età e genere appare dalla tabella seguente:

Genere
Gruppi d’età

15-29 30-44 45-59 60+ Totale

Donne 90 45 30 20 185

Uomini 90 45 25 15 175

Totale 180 90 55 35 360

La ripartizione della popolazione per regione e genere, come pure la riparti-
zione in classi d’età, si basano sui dati statistici ufficiali del 2017 (ANSD, 2018), 
illustrati nelle due tabelle seguenti: 
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SENEGAL. Stima della popolazione per regione (2017)

Regione
Genere

Val. ass. Val. %
Uomini Donne

Dakar 1.758.957 1.770.343 3.529.300 23,1

Diourbel 814.429 878.538 1.692.967 11,1

Fatick 403.666 409.876 813.542 5,3

Kaffrine 325.616 329.505 655.121 4,3

Kaolack 537.303 549.161 1.086.464 7,1

Kedougou 89.493 82.989 172.482 1,1

Kolda 378.190 370.261 748.451 4,9

Louga 485.632 491.253 976.885 6,4

Matam 323.187 331.794 654.981 4,3

Saint-Louis 503.900 505.270 1.009.170 6,6

Sedhiou 261.713 255.303 517.016 3,4

Tambacounda 396.116 387.661 783.777 5,1

Thies 999.818 995.219 1.995.037 13,1

Ziguinchor 318.925 302.246 621.171 4,1

Totale Senegal 7.596.945 7.659.419 15.256.364 100,0

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Projections démographiques RGPHAE 2013

Stima della popolazione senegalese per regione (2017)
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SENEGAL. Stima della struttura della popolazione per età e genere nella regione di Matam 
(2017)

Gruppi d’età Uomini Donne Totale

0-4 65.428 64.055 129.483

5-9 49.708 46.799 96.507

10-14 44.339 40.470 84.809

15-19 38.059 34.076 72.135

20-24 30.225 28.741 58.966

25-29 21.533 23.804 45.337

30-34 16.480 19.549 36.029

35-39 12.215 15.423 27.638

40-44 9.762 13.046 22.808

45-49 8.068 11.300 19.368

50-54 6.655 9.247 15.902

55-59 5.486 7.183 12.669

60-64 4.487 5.683 10.170

65-69 3.579 4.330 7.909

70-74 2.748 3.193 5.941

75-79 1.977 2.181 4.158

80+ 2.437 2.716 5.153

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Projections démographiques RGPHAE 2013

Piramide dell’età di Matam (2017)
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Per quanto riguarda infine la suddivisione fra ambiente urbano e rurale, il cam-
pionamento stabilito si basa anch’esso sui dati ufficiali ANSD:

SENEGAL. Composizione della popolazione della regione di Matam e del Senegal (2013)

Regione di Matam Totale Senegal

v.a. % v.a. %

Pop. urbana 119.784 21,3 6.102.800 45,2

Pop. rurale 442.754 78,7 7.405.915 54,8

Pop. totale 562.539 100,0 13.508.715 100,0

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati ANSD

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati ANSD

Reclutamento e formazione degli intervistatori
I cinque intervistatori, selezionati grazie al supporto della missione sul cam-

po di Green Cross Italia, dispongono tutti di un’adeguata preparazione di base, 
come pure di un’esperienza specifica nella conduzione di indagini sociologiche, 
somministrazione di questionari, interviste e trattamento dati, e uno di essi ha già 
collaborato con l’Ong in occasione di uno studio condotto nel 2017. Cionondi-
meno, la natura e l’ampiezza del presente lavoro hanno suggerito l’opportunità di 
procedere ad un’ulteriore sessione intensiva di formazione, della durata totale di 
cinque giorni. Le giornate di formazione propriamente dette sono state preparate 
in Italia con l’elaborazione di moduli di comunicazione frontale e partecipata (in 
forma di discussione/dibattito). Le sessioni formative si sono concentrate dappri-
ma sull’approccio metodologico prescelto per lo studio e sulla delimitazione del 
campo d’indagine, per poi dedicarsi all’ipotesi di lavoro prevista dal progetto, e 
dunque alla migrazione come fatto sociale totale, come risposta alla percezione 
di un disagio, come pure a suggestioni provenienti dall’esterno, tentando quindi 
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anche di sottolineare l’importanza di un’efficace politica di informazione nella ri-
duzione dell’emigrazione irregolare.

Di seguito, ci si è dedicati alla tematica delle fonti di informazione e alla loro 
selezione sulla base degli obiettivi da perseguire. Il questionario è stato dunque 
esaminato nel dettaglio, anche allo scopo di renderlo maggiormente conforme 
alle condizioni locali, grazie all’esperienza di terreno degli stessi intervistatori, che 
hanno già condotto studi analoghi in passato e nello stesso contesto territoriale. 
Inoltre, dato che la versione originale del questionario era in lingua francese, agli 
intervistatori è stato affidato l’incarico di tradurla in lingua pulaar, parlata nella 
regione di Matam. Allo scopo di calare completamente gli intervistatori nella re-
altà del progetto, si è anche esaminato lo schema per le interviste qualitative ai 
testimoni privilegiati (che sarebbero state condotte dai due consulenti), il che ci 
ha consentito di riconsiderarle anche attraverso un punto di vista più appropriato 
al contesto locale.

Gli incontri di formazione sono anche stati l’occasione di testare il questionario 
e di presentare gli intervistatori nei villaggi dove sarebbero stati in seguito dislo-
cati. Ogni team di due intervistatori ha infatti somministrato il questionario due 
volte, scambiandosi al proprio interno i ruoli di intervistatore e di osservatore. Il 
test si è rivelato molto produttivo, e ha dato vita ad una fruttuosa discussione sulle 
modalità di somministrazione del questionario e di conduzione delle interviste.

Selezione dei villaggi
Come già accennato sopra, il contesto territoriale nel quale svolgere l’indagine 

è stato deciso in base alla ripartizione città/campagna derivante dalle statistiche 
ufficiali regionali, da cui si evince che circa un abitante su cinque vive in ambiente 
urbano. Si è dunque deciso di somministrare 72 questionari agli abitanti delle due 
principali città della regione, Ourossogui e Matam, che sono state affidate ad un 
unico intervistatore. Per quanto riguarda invece i villaggi, i quattro prescelti (Taiba 
Ngueyenne, Sedo Sebe, Sinthiou Diam Dior, Woudourou) sono stati selezionati 
essenzialmente fra quelli in cui il progetto CREA lavora o ha lavorato, in cui l’ac-
cesso sarebbe stato presumibilmente più agevole. Inoltre, dato che alcuni di essi 
sono già stati visitati da Green Cross Italia nell’ambito di un’indagine svolta l’anno 
scorso, i risultati del presente studio potrebbero eventualmente essere oggetto di 
una riflessione comparativa con lo studio del 2017 (Green Cross, 2017).

 
Inteviste qualitative con i testimoni privilegiati
Il secondo elemento dell’indagine di campo è costituito da una serie di inter-

viste con rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, delle organizzazioni di 
cooperazione internazionale e della società civile che si suppone possano avere, in 
virtù della loro posizione professionale, la possibilità di trasmetterci un punto di vi-
sta affidabile sull’oggetto dello studio. La lista delle persone incontrate (v. allegato 
1) è stata composta essenzialmente sulla base dei contatti dell’Ong Green Cross 
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Italia e del consulente nazionale, come pure di ricerche preventivamente effettua-
te sulla letteratura scientifica. In alcuni casi si è anche fatto ricorso alla tecnica “pal-
la di neve”15, che permette l’identificazione di ulteriori persone in grado di fornire 
informazioni utili allo studio. La funzione delle interviste qualitative nelle indagini 
sociologiche è infatti duplice, dato che da un lato possono risultare utili all’inda-
gine di sfondo, mentre dall’altro permettono al ricercatore di verificare i risultati 
ottenuti con l’indagine quantitativa, e dunque con le risposte al questionario.

3.3. Presentazione e analisi dei dati
I dati personali e socio-demografici del campione
Il team dei cinque intervistatori dislocati nelle diverse località urbane e rurali 

della regione di Matam è riuscito a somministrare un totale di 365 questionari (in 
quanto ai 360 inizialmente previsti sono stati aggiunti quelli somministrati durante 
la formazione). La nostra analisi dei dati sarà quindi basata su questo numero to-
tale. La ripartizione per genere è leggermente in favore della componente femmi-
nile della popolazione (51,65% di donne contro 48,35% di uomini), che riflette, 
a grandi linee, la suddivisione reale della popolazione residente nella regione di 
Matam.
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2. Età 
15  La tecnica denominata “palla di neve” (snowball sampling) viene normalmente utilizzata per 
la costituzione di un campione non probabilistico, utile per lo studio di fenomeni complessi, nei 
quali la popolazione di base non è di facile identificazione. Si interroga un primo sotto-gruppo di 
popolazione, il quale identifica altri membri del gruppo che, a loro volta intervistati, indicano altre 
persone appartenenti alla popolazione, e così di seguito.
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Per quanto riguarda l’età, la media degli intervistati è 34,5 anni, con un valore 
minimo di 15 e uno massimo di 80, mentre l’età mediana è di 45 anni.
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2. Età 

Diversamente dalle variabili per età e genere, la suddivisione della popolazio-
ne per stato civile non era prederminata sulla base dei dati statistici ufficiali. Nel 
campione intervistato, oltre la metà dei questionari è stata somministrata a per-
sone coniugate, e circa il 30% a celibi/nubili. Il fenomeno della poligamia risulta 
piuttosto frequente, in quanto quasi l’11% degli intervistati è costituito da uomini 
sposati con più mogli.
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La percentuale di persone senza figli (circa il 35% del totale) si può spiegare 
considerando che 83 intervistati hanno 20 anni o meno. 
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4. Figli 

La media di figli per intervistato è invece di 4,5, ma è necessario precisare che 
questa domanda ha ottenuto soltanto 237 risposte su 365.
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5. Numero di figli 

Al di là del dato sul numero dei figli, le famiglie numerose, invece, sembrano 
costituire la regola nel nostro campione, dato che la media dei componenti il 
nucleo è di 12,6 persone. Come è noto, infatti, la famiglia africana non corrispon-
de necessariamente al concetto di “famiglia nucleare” europea e la convivenza è 
spesso allargata a membri della famiglia in senso più largo.
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6. Componenti del nucleo familiare 

Le risposte alle domande che seguono, incentrate soprattutto sulla situazione 
professionale e sul reddito familiare, iniziano a rivelarci alcuni aspetti interessanti 
riguardanti il tema principale dello studio, e cioè la propensione all’emigrazione. 

Per quanto riguarda la domanda n. 7, va notato che quasi la metà dei nuclei 
familiari (44%) può contare su una sola fonte di reddito e il 30% su due. Se si 
considera che quasi due famiglie su tre (63%) sono costituite da oltre dieci mem-
bri, appare chiaro ci troviamo di fronte ad un elemento (se non altro di carattere 
generale) che può essere considerato come un indicatore di debolezza economica 
diffusa che, a sua volta, rappresenta uno dei fattori determinanti nella decisione di 
lasciare il Paese.
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Prima di entrare più nel dettaglio per quanto riguarda la condizione occupazio-
nale e il reddito familiare, è necessario ricordare che le nostre categorie di analisi 
non si adattano necessariamente al contesto africano, e sarà quindi necessario uno 
sforzo interpretativo per renderle comparabili e analizzabili per i nostri fini. 

Vediamo innanzitutto la situazione professionale: mentre da una parte il merca-
to del lavoro africano è ampiamente caratterizzato dal lavoro informale, e quindi 
da occupazioni e attività occasionali, non disciplinate da un contratto, d’altra parte 
esistono diverse attività che non vengono considerate lavoro da chi le esercita, 
ma che nondimeno generano un reddito. Sarà dunque necessario analizzare caso 
per caso le numerose risposte “altro” alla domanda sulla situazione professionale. 
Secondo le risposte date a questa domanda (“Qual è la sua situazione professiona-
le?”) gli “occupati” non sarebbero che il 9% del totale, un valore evidentemente 
sottostimato rispetto alla realtà. Prima di tutto bisogna considerare che il 21% de-
gli intervistati si definisce “casalinga”. Ora, nella maggior parte dei Paesi africani, la 
casalinga esercita anche attività generatrici di reddito, come l’orticoltura (i piccoli 
orti sono tradizionalmente gestiti dalle donne) e il piccolo commercio, fra l’altro 
dei prodotti alimentari che eccedono il fabbisogno di autoconsumo della famiglia. 
Il contributo della casalinga al bilancio familiare è quindi duplice: da una parte 
in quanto reddito monetario diretto, e dall’altra come sostituzione di acquisti sul 
mercato grazie all’autoproduzione.
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8. Condizione lavorativa 

Per arrivare alla suddivisione delle risposte presentata nel grafico seguente, è 
stato necessario analizzare nel dettaglio, come accennato sopra, quel 42% di ri-
sposte “altro” alla domanda stessa. Come nel caso delle casalinghe, la risposta 
sta ad indicare l’esistenza di tutta una serie di attività che, sebbene produttrici di 
reddito, non sono considerate come lavoro dall’opinione comune (e in primo luo-
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go, come accennato, nell’opinione di quanti le esercitano). Le 152 risposte “altro” 
celano infatti numerose occupazioni (probabilmente di natura occasionale) quali 
l’agricoltura (52), il commercio (33) e altre attività minori. In generale possiamo 
quindi concludere che, pur nel rispetto della percezione individuale degli intervi-
stati, accanto a quel 9% di persone regolarmente occupate, c’è anche un 42% di 
componenti della comunità che contribuiscono in un modo o nell’altro al reddito 
del nucleo familiare, e che dunque a giusto titolo possiamo considerare “occu-
pati”. La metà degli intervistati ha quindi un’occupazione produttrice di reddito. 

Una conferma di quest’analisi la si trova anche nella ripartizione delle risposte 
alla domanda seguente, da cui appare che il lavoro retribuito costituisce quasi il 
12% del totale, e che per il resto si tratta di un’attività occasionale o autonoma 
(due categorie che, a ben vedere, potrebbero almeno in parte sovrapporsi).
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9. Lavoro: modalità dell'attività lavorativa 
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Per quel che riguarda invece il genere di lavoro (la domanda ha ottenuto sol-
tanto 233 risposte, pari al 64% del totale), l’agricoltura (82) e il commercio (70) 
sono le occupazioni più comuni fra la popolazione della regione, talvolta esercitate 
contemporaneamente, talvolta insieme ad altre occupazioni. Il livello di dettaglio 
della domanda non permette di stabilire di che genere di commercio si tratti, ma 
è molto probabile che, almeno nei villaggi, si tratti in gran parte di derrate alimen-
tari e/o prodotti agricoli.

La domanda relativa alla composizione del reddito familiare conferma anche la 
preponderanza dell’agricoltura sul commercio. Ciò che appare interessante sotto-
lineare, in queste risposte in cui non si parla di lavoro in senso stretto ma piuttosto 
di fonte di reddito in generale, è il terzo posto occupato dalla risposta “rimesse”, 
menzionata in oltre un caso su quattro (27%). Ancor meglio si riesce ad inquadra-
re l’ampiezza del fenomeno se si considera che la domanda riguarda soltanto le 
rimesse dall’estero, lasciando da parte quella che è l’emigrazione interna verso le 
grandi città del Paese, in primis Dakar.
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2 In Senegal esiste la possibilità di frequentare tutto il corso di studi (dalla primaria fino all’università) in lingua araba 
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11. Componenti principali del reddito familiare 

La prima sezione del questionario, dedicata alle informazioni socio-economi-
che di base, termina con una stima del livello scolastico degli intervistati: quasi 
un rispondente su quattro (116) è analfabeta, mentre il secondo gruppo (scuola 
secondaria) supera il 25% del totale. Riguarda in buona parte persone di tutte le 
età (da 20 a 74 anni) che hanno dato la risposta  di aver frequentato solo la scuola 
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coranica (10%)16, rinunciando all’insegnamento pubblico. Quanti dichiarano di 
aver frequentato soltanto la scuola in lingua araba, invece, sono l’8% del totale17. 
È anche necessario ricordare che soltanto quattro dei nostri intervistati hanno fre- anche necessario ricordare che soltanto quattro dei nostri intervistati hanno fre-
quentato una scuola professionale o tecnologica, una lacuna questa che è stata ri-
levata da diversi testimoni privilegiati incontrati nel corso dell’indagine: in Senegal 
esisterebbe un problema di tipo culturale per quanto riguarda i mestieri e il lavoro 
manuale, che tende ad allontanare i ragazzi e le loro famiglie dalla formazione 
professionale (per diventare, ad esempio, falegname o fabbro) a vantaggio di una 
formazione che dà accesso alla maturità (Direttore del liceo di Ourossogui)18.
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13. Il cibo di cui dispone per sé e per la sua famiglia è... 

Nella seconda sezione del questionario si cerca di affrontare la questione della 
percezione della popolazione locale per quanto riguarda alcuni indicatori di base 
del benessere, come l’alimentazione, l’alloggio, la qualità dell’ambiente e la sicu-

16  La scuola coranica prevede una formazione di tipo religioso (peraltro obbligatoriamente prescritta 
per i musulmani) che si può seguire “a tempo pieno” (per circa 7 anni) o parallelamente agli studi nella 
scuola pubblica. A proposito della scuola coranica, l’Ong internazionale Human Rights Watch ha già 
diverse volte denunciato una situazione di sfruttamento dei giovani “talibés” (gli studenti delle scuole 
coraniche), che verrebbero obbligati a mendicare in strada per procurare denaro e altri beni ai loro 
marabouts. V.: « Sur le dos des enfants », mendicité forcée et autres mauvais traitements à l’encontre 
des talibés au Sénégal, Human Rights Watch, 2010; « Sénégal: Nouvelles mesures pour protéger les 
talibés et les enfants de la rue, https://www.hrw.org/fr/news/2016/07/28/senegal-nouvelles-mesures-
pour-proteger-les-talibes-et-les-enfants-de-la-rue, e « Je vois encore des talibés mendier », insuffisance 
du programme gouvernemental pour protéger les enfants talibés au Sénégal, https://www.hrw.org/fr/
report/2017/07/11/je-vois-encore-des-talibes-mendier/insuffisance-du-programme-gouvernemental-
pour (consultati l’11 luglio 2018).
17  In Senegal esiste la possibilità di frequentare tutto il corso di studi (dalla primaria fino all’università) 
in lingua araba (moderna) sia presso scuole pubbliche che private.
18  A proposito delle possibili interazioni fra livello di scolarizzazione e ritorno in patria, si veda Auriol 
e Demonsant, 2012.
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rezza. Il quadro tracciato dalle risposte è necessariamente vario, ma le situazioni 
decisamente negative riguardano l’alimentazione, l’alloggio e la sanità. Per quanto 
riguarda la prima, grosso modo la metà dei rispondenti (47%) trova che l’alimen-
tazione sia insufficiente, e l’altra metà appena sufficiente. Si tratta di una situazio-
ne al limite della carestia, che si rispecchia perfettamente nell’appello lanciato di 
recente dalle organizzazioni internazionali rispetto al rischio carestia nei Paesi del 
Sahel. Il Global Report on Food Crises in 2018 (redatto dal Food Security Informa-
tion Network) prevede in effetti l’aumento del rischio siccità, che si ripercuoterà 
sulla produzione di foraggio nel Senegal settentrionale, come pure sulla disponibi-
lità di acqua. Questa situazione riguarda circa mezzo milione di persone. Inoltre, la 
siccità potrebbe modificare i modelli migratori delle mandrie, con la conseguenza 
di riattizzare il tradizionale conflitto fra agricoltori e allevatori, endemico in tutta 
la regione19. 

Le statistiche che riceviamo a livello nazionale, quindi, mostrano che 
ci troviamo in una regione in cui la povertà è molto diffusa. Soltanto due 
giorni fa è stato trasmesso in TV un allarme che dice “Attenzione” Nelle 
regioni del Nord ci sono quasi 700.000 persone che necessitano di soste-
gno e aiuto per far fronte alle loro necessità (Ndiogou Fall, Direttore del 
Centro di formazione professionale di Ourossogui).
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13. Il cibo di cui dispone per sé e per la sua famiglia è... 

La disponibilità d’acqua, invece è considerata “appena sufficiente” dal 55% 
dei rispondenti e “più che sufficiente” dal 25%, il che sembrerebbe contraddire 
le affermazioni del rapporto citato. Ad ogni modo, è necessario notare che la do-
manda era espressamente limitata all’acqua potabile. Il problema idrico, invece, 

19  Food Security Information Network, Global Report on Food Crises in 2018, WPF, Rome, 2018, 
p. 166.
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sembra manifestarsi soprattutto per quanto riguarda l’irrigazione e ha quindi no-
tevoli ripercussioni sulla disponibilità di derrate alimentari, come testimoniato dal 
Direttore del CFPO:

In effetti l’acqua di deflusso dei fiumi non è più sufficiente per una 
agricoltura che possa nutrire la popolazione. Eppure qui a Matam siamo 
in una zona agro-pastorale, ma, se manca la pioggia, non c’è abba-
stanza pascolo per dar da mangiare al bestiame né acqua sufficiente 
per coltivare. Ci sarà penuria di latte, perché se le vacche non sono ben 
nutrite non posso produrre latte… tutti questi elementi sono presenti e 
qual è la conseguenza? La conseguenza è la crisi alimentare.
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15. L' alloggio di cui dispone per sè e per la sua famiglia è… 

Un vero elemento di disagio sembra essere costituito dalle condizioni alloggia-
tive. Diverse persone ci hanno infatti riferito che la maggioranza delle abitazioni 
locali è ancora costruita con mattoni di terra (“banco”) e che quelle in mattoni di 
cemento sono state realizzate grazie all’aiuto degli emigrati.

Dove vedete costruzioni di cemento, è perché ci sono gli emigrati. È 
perché ci sono emigrati originari del villaggio che troverete un cambia-
mento totale (M. Kebe, Segretario Generale del Consiglio dipartimen-
tale della regione di Matam).

Ogni casa in cemento che vedi qui, è stata costruita dai migranti in 
Europa, quando ci vanno, danno da mangiare e costruiscono (Capo-
villaggio Sedo Sebe).
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15. L' alloggio di cui dispone per sè e per la sua famiglia è… 

La domanda sulla qualità dell’acqua e dell’aria mira a rilevare l’aspetto am-
bientale della qualità della vita. È evidente che le categorie di valutazione della 
situazione ambientale sono molto differenti a seconda che si tratti di una popola-
zione rurale dell’Africa occidentale o di una popolazione, in gran parte urbana, del 
mondo industrializzato: in diverse risposte, infatti, la qualità dell’aria è associata 
con la temperatura.
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16. La qualità dell’aria e dell'acqua del luogo in cui vive è… 
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17. Le condizioni di sicurezza del luogo in cui lei e la sua 
famiglia vivete sono… 

Per quel che riguarda la sicurezza, una maggioranza di rispondenti considera 
la situazione abbastanza soddisfacente, ma c’è anche una rilevante percentuale 
(43%) che ritiene che la sicurezza non sia garantita. È evidente che in un’intervista 
a questionario non è possibile approfondire le motivazioni legate alle diverse ri-
sposte, ma è chiaro che la prossimità della frontiera con la Mauritania, come pure 
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i conflitti fra allevatori e coltivatori, svolgono sicuramente un ruolo nella percezio-
ne della sicurezza. Avremo comunque modo di ritornare sul tema con maggiore 
ampiezza nelle interviste qualitative, soprattutto con le autorità pubbliche locali.
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17. Le condizioni di sicurezza del luogo in cui lei e la sua 
famiglia vivete sono… 

L’ultimo aspetto problematico della qualità della vita a livello locale è rappre-
sentato dalla sanità: secondo il 99% dei rispondenti, l’accesso alle cure è “insuffi-
ciente” (66%) o “appena sufficiente” (33%). Diverse interviste qualitative hanno 
confermato che il problema non è quello della disponibilità delle cure in quanto 
tale, ma piuttosto la questione legata ai costi: i mezzi finanziari necessari al fun-
zionamento di un sistema sanitario “occidentale” (investimenti e costi ricorrenti) 
normalmente superano la capacità di spesa di un’economia in via di sviluppo, le 
cui entrate fiscali sono necessariamente limitate. La tendenza è quindi quella di 
caricare il costo della sanità sui pazienti stessi.

Il prezzo è accessibile, è come a livello nazionale. Il problema sono 
piuttosto le farmacie. I farmaci hanno prezzi nazionali, costano a Dakar 
come costano qui, ma il problema sono le tasche: la gente non è abba-
stanza ricca da poter comprare certi farmaci, anche se la tessera sanita-
ria è ben fornita (Segretario Generale del Consiglio del Dipartimento 
della Regione di Matam).

Prima di tutto c’è un problema di trasporti, perché la regione è molto 
vasta e non ci sono piste a sufficienza. L’altro è un problema di soldi. Qui 
la maggior parte della gente dipende dagli emigrati e quando qualcuno 
si ammala, bisogna chiamare e aspettare che ti mandino i soldi per cu-
rarti (Issa Sy, Capo-divisione regionale, ospedale di Ourossogui).
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19. Pensa che sia possibile migliorare le sue condizioni  
di vita qui ed ora? 

Da questa breve panoramica sulle condizioni di vita della popolazione dei vil-
laggi visitati si ricava una forte propensione degli intervistati a considerare l’e-
migrazione come soluzione principale ai problemi della vita quotidiana. La terza 
sezione del questionario, invece, è dedicata a valutare il livello di speranza che la 
popolazione locale nutre nel futuro. Per quanto riguarda la prima domanda (la n. 
19) è particolarmente incoraggiante constatare che questa speranza esiste, dato 
che 348 persone su 363 (pari al 96% dei rispondenti) sono convinte che sia possi-
bile migliorare le proprie condizioni di vita qui ed ora.

	16	

 
 

 

.

 
 

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

70,0%	

InsufViciente	 Appena	sufViciente	 Più	che	sufViciente	 Non	risponde	

18. L’accesso alle cure mediche per te e la tua famiglia è… 

Si	 No	 Non	sa,	non	risponde	
00%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

120%	

19. Pensa che sia possibile migliorare le sue condizioni  
di vita qui ed ora? 

La domanda vera è come raggiungere questo obiettivo. Le risposte a questa 
domanda ci restituiscono l’immagine di una popolazione dalle idee piuttosto chia-
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re: la condizione più importante per il successo è senza dubbio quella di riuscire 
ad avviare un’attività indipendente (78%), e quindi un lavoro autonomo, dove 
ciascuno ha il controllo della propria attività. Un’estensione di terra da coltivare è 
la condizione fondamentale per 2 rispondenti su 3: anche in questo caso si trat-
ta di un’occupazione autonoma, che dipende dall’aleatorietà del clima, ma che 
evidentemente è ben radicata nella popolazione rurale della regione di Matam. A 
proposito della disponibilità di parcelle da coltivare, molti dei nostri interlocutori 
ci hanno detto che le estensioni di terra non mancano in Senegal: “lo spazio c’è, 
le terre ci sono, se ci fossero anche i mezzi per fare quello che già sanno fare e se si 
potesse far arrivare l’acqua (o se ci fossero delle macchine per portarla) questo provo-
cherebbe un miglioramento” (Capo-villaggio Sedo Sebe).

A questo riguardo è necessario aprire una parentesi, ricordando che nel corso 
degli anni lo Stato ha varato diversi programmi di assegnazione delle terre alla 
popolazione.

A questo proposito, il vice-Sindaco di Nabaji Civol ci ha detto che: “prima di 
tutto bisognerebbe attrezzare le terre, perché la terra e l’acqua ci sono, manca sol-
tanto l’attrezzatura. Qualche volta le sistemazioni ci sono, ma sono mal fatte. Oggi 
vediamo che una famiglia, con 0,5 ha, non arriva a produrre abbastanza per vivere. 
Bisognerebbe quindi distribuire almeno un ettaro, dandole anche dei finanziamenti per 
aiutarla a vendere i loro prodotti, e avere anche dei centri di trasformazione”.
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fondamentale per migliorare la sua situazione personale qui ed ora? 
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21. Pensa di poter accedere ad una di queste condizioni? 

L’ottenimento di un lavoro dipendente, invece, è indicato come soluzione prin-
cipale ai problemi dal 61% dei rispondenti. Soltanto il 21% punta sull’apprendi-
mento di un mestiere, che riflette evidentemente quella diffidenza, quasi disprez-
zo, del lavoro manuale, che abbiamo già menzionato sopra.
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La domanda seguente tratta anch’essa di una previsione del futuro, che ci con-
ferma l’atteggiamento molto ottimistico di oltre l’80% degli intervistati.

La prossima domanda ci indica una preferenza marcata per l’attività autonoma 
(42%), che è evidentemente considerata più vantaggiosa dal punto di vista eco-
nomico, seguita a grande distanza dalla disponibilità di una parcella da coltivare 
(14%): anche in questo caso, dopotutto, si tratta di un’attività autonoma. È anche 
interessante notare che l’opzione formazione professionale (come già menzionato 
a proposito delle scuole professionali) convince soltanto 43 rispondenti, e che 
l’opzione emigrazione raccoglie solo 3 preferenze su un totale di 305 risposte.
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22. In caso affermativo, quale? 
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20. Fra le condizioni seguenti, qual è quella che lei ritiene 
fondamentale per migliorare la sua situazione personale qui ed ora? 

Si	 No	
00%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

21. Pensa di poter accedere ad una di queste condizioni? 
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Veniamo ora a quella che rappresenta la domanda fondamentale nel quadro 
di questo studio, e cioè l’atteggiamento verso l’emigrazione. La quasi totalità dei 
rispondenti (83%) è d’accordo su un punto: l’emigrazione rappresenta un’alterna-
tiva percorribile per “farcela” e avere successo nella vita.
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22. In caso affermativo, quale? 
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23. Pensa che l'emigrazione sia un'alternativa percorribile? 

Ad ogni modo però, secondo l’89% dei rispondenti, l’emigrazione non è la sola 
alternativa realizzabile, e dunque devono esistere altre possibilità per migliorare le 
proprie condizioni di vita. Si tratta evidentemente di una tematica molto dibattuta, 
e le risposte sono molto variabili: “no, non è la soluzione”, ci ha detto un imprendi-
tore che non ha mai voluto prendere la strada dell’emigrazione e che si impegna in 
prima persona a evitare che l’emigrazione diventi la sola via d’uscita per i giovani. 
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24. Pensa che l'emigrazione sia la sola alternativa percorribile? 
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25. Conosce personalmente degli emigrati? Dall’altra parte, l’opinione del capo villaggio di Sedo Sebe è che “se non c’è 
migrazione non c’è niente”. È evidente che si tratta qui di due opinioni in qualche 
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modo “estreme”, e che la realtà è probabilmente più vicina al pensiero del capo 
villaggio di Taiba, Hamath Ndary Thiam, che ci ha detto che:

La migrazione era una soluzione quando qui non c’era nulla e la 
gente partiva, trovava all’estero quello che cercava, andava e ritornava. 
Ma oggi le condizioni sono cambiate, e anche all’estero non è più come 
una volta. Se vedessero delle alternative qui, non andrebbero più alla 
ventura. Alcuni nostri concittadini sono all’estero, ma non hanno più 
lavoro, sono stanchi, hanno lasciato le loro famiglie qui e non hanno il 
coraggio di rientrare. Ma se ritornano qui e trovano qualcosa da fare, è 
evidente che non ripartiranno più.

Una volta stabilito che la popolazione intervistata non considera l’emigrazione 
come la soluzione a tutti i problemi, ma piuttosto come una delle risposte al disa-
gio socio-economico che caratterizza il presente, nella quarta sezione del questio-
nario cerchiamo di affrontare la questione delle fonti di informazione a proposito 
della migrazione, e soprattutto la narrazione della migrazione che circola nella 
regione. Prima di tutto, quasi tutti (88%) conoscono qualcuno che è emigrato, e 
che può quindi raccontare la propria esperienza di vita.
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25. Conosce personalmente degli emigrati? 

 Per quanto riguarda le destinazioni, le percentuali confermano più o meno i 
dati ufficiali sull’emigrazione dei senegalesi: la Francia e l’Italia sono ai due primi 
posti, e l’Europa, in generale, attira il 62% del totale. Il continente africano, tutta-
via, occupa anch’esso un posto importante (28% delle preferenze) come destina-
zione di emigrazione. All’interno dell’Africa, il primo posto spetta al Gabon, con 
62 preferenze (e l’11% del totale generale), seguito dalla Repubbica Democratica 
del Congo, con 32 (e il 6% del totale).
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26. I Primi 5 Paesi 

Le risposte alla domanda concernente la durata del soggiorno, sebbene sol-
tanto indicative, ci mostrano che, in oltre la metà dei casi (56%), si tratta di un 
soggiorno piuttosto prolungato, superiore a 10 anni, il che indica che, una volta 
presa la decisione di partire, questa si rivela un investimento a lungo termine.
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26. I primi cinque Paesi 
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27. Da quanto tempo? 
 

Le risposte alle domande che seguono (da 28 a 37) si contraddistinguono tutte 
per un grado piú o meno marcato di soggettività, considerato che in fondo si trat-
ta della valutazione di aspetti personali della storia migratoria di una terza persona, 
ed è dunque necessario considerarle come puramente indicative. Prima di tutto, 
il contatto non appare estremamente solido, dato che, in oltre un terzo dei casi, il 
rispondente ha perso di vista la persona di cui parla.
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29. Fanno il lavoro che avrebbero voluto fare? 

La domanda n. 29 richiede in effetti un grado di conoscenza piuttosto elevato, 
il che spiega la rilevante percentuale di risposte “non so”. È ad ogni modo signifi -È ad ogni modo signifi - ad ogni modo signifi-
cativo che più di un rispondente su quattro (il 27%) sia sicuro che la persona di cui 
parla abbia ottenuto il lavoro desiderato.
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29. Fanno il lavoro che avrebbero voluto fare? 

Sulla questione del ricongiungimento familiare, che è oggetto della domanda 
seguente, nel corso delle interviste qualitative sono state raccolte diverse opinioni 
e indicazioni, soprattutto da parte di rappresentanti della diaspora. Le risposte 
(negative in quasi tre quarti dei casi) ci testimoniano, una volta di più, che il ricon-
giungimento familiare è una scelta difficile e costosa e che l’unità familiare è forse 
la prima vittima della decisione di lasciare il Paese.

I miei figli e mia moglie sono qui, io sono a Bergamo (Mbaye Camara, presidente 
dell’associazione degli emigrati di Sedo Sebe in Italia).
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30. Sono riusciti a ricongiungere la famiglia? 
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31. Hanno ottenuto ciò che speravano? 

Veniamo ora alla domanda seguente, che verte sul grado di soddisfazione per-
sonale nel progetto migratorio (“Hanno ottenuto ciò che speravano?”). Il grado di 
successo di un progetto migratorio altrui è anche un fattore che può influenzare 
la decisione di partire, e abbiamo quindi voluto valutarlo con una domanda spe-
cifica a questo proposito. La risposta ci permette anche di gettare uno sguardo 
sulla “narrazione” dell’emigrazione da parte delle persone che l’hanno vissuta, e 
apre una finestra sul ruolo degli emigrati di ritorno nella propensione a migrare. 
Se consideriamo le percentuali di risposta alla domanda, l’opzione prevalente è 
“non so”, seguita dai “sì” al 29% e dai “no” al 16%. Ci si rende così conto che 
il racconto dell’esperienza migratoria non è a senso unico: in altre parole, non si 
tratta necessariamente di una storia di successo, di un’esperienza da imitare. Le 
risposte a questa domanda ci trasmettono quindi un certo grado di realismo per 
quanto riguarda l’esito della migrazione, che qui ci appare come un’esperienza 
che può essere positiva, ma che può anche fallire (v. sopra, par. 2.2). Ciò che im-
porta qui, è che i parenti, la famiglia, il resto del villaggio lo sappia e che non si 
culli più nell’illusione di una migrazione “bacchetta magica”. Si tratta di una que-
stione estremamente importante, in quanto l’effetto trascinamento messo in atto 
dal racconto degli emigrati di successo è ben conosciuto nella letteratura (Dieng, 
1998 e 2008, Mbaye, 2013), D’altro canto, questo effetto trascinamento ci è stato 
almeno in parte confermato nelle interviste qualitative, che talvolta ci hanno con-
segnato punti di vista molto critici rispetto alla migrazione stessa:

La migrazione è il risultato delle preoccupazioni, ma non è una solu-
zione. La soluzione sta nella possibilità di trovare qualcosa da fare a casa 
propria. E quello che abbiamo è la terra (Capo villaggio Sedo Sebe).
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31. Hanno ottenuto ciò che speravano? 

La domanda n. 32 riguarda l’indicatore forse più importante per il successo 
della migrazione: la capacità di inviare denaro alla famiglia che è rimasta al Paese, 
e in tal modo far fronte alle sue necessità. Si tratta di uno degli “imperativi” della 
migrazione, il vero metro di misura del successo del progetto migratorio. La per-
centuale di risposte positive (70%) ci indica il grado di successo dei progetti mi-
gratori di cui i rispondenti sono a conoscenza, ma può altresì costituire una sorta 
di auspicio, un augurio espresso da questi “spettatori” della migrazione altrui. 
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32. Inviano regolarmente rimesse alla famiglia? 
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33. Hanno intenzione di rientrare? 

La migrazione è un’esperienza forse di lunga durata nella vita di una persona, 
ma che comunque ha sempre un inizio e una fine: questa è, se non altro, l’opinio-
ne degli emigrati conosciuti dai rispondenti (73%), che molto probabilmente con-
dividono a loro volta questo punto di vista. La domanda n. 33 è dunque incentrata 
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su di un problema cruciale in ogni progetto migratorio: sarà esso temporaneo o 
definitivo? Le risposte date alla domanda da parte degli intervistati lasciano pochi 
dubbi, soprattutto per quanto riguarda il caso negativo, che si limita a 10 “no” su 
un totale di 320 risposte, di cui 235 positive. Si vedrà più avanti che lo scarto fra 
“sì” e “no” è ancora più marcato quando la domanda viene posta direttamente 
all’interessato.
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33. Hanno intenzione di rientrare? 

La percentuale di risposte positive alla domanda “Conosce personalmente de-
gli emigrati che sono rientrati?” (86%) è coerente con l’88% di risposte positive 
alla domanda n. 25. Risulta dunque evidente che l’emigrazione è un elemento 
costantemente presente nella vita di tutti giorni dei villaggi, una sorta di presenza 
tangibile che è sempre a fianco di quelli che sono rimasti.
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34. Conosce personalmente degli emigrati che sono rietrati  
al Paese dopo un'esperienza migratoria? 
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35. Se sono rientrati definitivamente, dopo quanti anni? 
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La domanda seguente, in qualche modo comparabile alla n. 27, riguarda 
un’informazione che concerne una pluralità di persone, e deve essere quindi con-
siderata a carattere indicativo. Ciò nondimeno, il gruppo di risposte più numeroso 
è in entrambi i casi lo stesso, e cioè quello che riferisce di un rientro definitivo dopo 
un periodo compreso fra 2 e 9 anni.
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35. Se sono rientrati definitivamente, dopo quanti anni? 
 

Nella domanda n. 36, che ha un contenuto paragonabile a quello della 31 
(“Hanno ottenuto ciò che speravano?”) vediamo che la percentuale dei “non so” è, 
logicamente, diminuita al 27%, e la differenza si è più o meno equamente ripartita 
fra le due opzioni “sì” e “no”. La leggera differenza fra la crescita dei “sì” e dei “no” 
(a favore di questi ultimi) potrebbe stare ad indicare che il bilancio finale di un’e-
sprienza migratoria non è altrettanto soddisfacente della valutazione “in corso d’o-
pera”, nella quale c’erano ancora delle speranze che in seguito non si sono avverate.
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36. Pensa che siano soddisfatti della loro esperienza all'estero? 
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37. Gli emigrati che conosce le hanno parlato dei rischi 
dell'emigrazione irregolare? 
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La domanda seguente, che affronta la tematica della migrazione irregolare, 
è anch’essa rivelatrice di una nuova coscienza e conoscenza delle sfide della mi-
grazione non autorizzata, sulla quale si è spesso costretti a ripiegare, dato che i 
canali d’immigrazione legale, nella quasi totalità dei Paesi europei, non sono ormai 
altro che un ricordo del passato. Nelle interviste qualitative ci è stato riferito che 
procurarsi un visto turistico per tentare la migrazione “semi-legale” (e cioè entra-
re legalmente nel Paese, senza bisogno di mettere la propria vita nelle mani dei 
trafficanti, e, in seguito, lasciar scadere il visto senza uscire) è una vera e propria 
sfida: diversi intervistati ci hanno detto che, a causa della difficoltà di mettersi in 
contatto diretto con l’ambasciata (anche per via delle distanze), esistono agenzie 
locali che offrono servizi di intermediazione, il che provoca evidentemente un 
aumento dei costi.

E, oltre a questo, bisogna anche pagare il viaggio e tutto il resto. Ora, 
se tutti avessero ben chiaro in testa che con quei soldi si può avviare 
un’attività, li si investirebbe qui e si potrebbe vivere così… ma non mi 
credono. Poi, quando hanno raccolto tutti i soldi e arrivano sul posto, 
vedono come è, e capiscono che avevo ragione (Presidente dell’associa-
zione degli emigrati di Sedo Sebe in Italia).
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37. Gli emigrati che conosce le hanno parlato dei rischi 
dell'emigrazione irregolare? 

La domanda seguente ci rivela anche che il racconto del fallimento di un viag-
gio per migrazione, foss’anche irregolare, non è più un tabù, ma un qualcosa di 
cui si parla, dal momento che 239 rispondenti su un totale di 351 ne hanno ap-
punto sentito parlare.
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38. Sa di qualcuno che si è affidato all'emigrazione irregolare e 
che non è riuscito ad arrivare dove voleva? 
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39. Che percorso di viaggio hanno seguito? 

La domanda sul tragitto seguito ci conferma che è praticamente impossibile 
entrare in un Paese senza documenti per via aerea, e quindi la scelta più frequente 
è quella della doppia via (terrestre e marittima), che con tutta probabilità rimanda 
all’opzione della traversata del deserto seguita dall’attraversamento del Mediterra-
neo. La forte preponderanza (49%) di un sistema misto via marittima/via terrestre 
ci rinvia inevitabilmente alle lunghe peripezie attraverso il Sahel, fino all’arrivo sulla 
costa mediterranea. 
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L’ottenimento di un visto turistico (per tentare quella migrazione “semi-legale” 
cui si accennava sopra) è sempre più difficile, come del resto dimostrato dal recen-
te caso di una signora gambiana a cui è stato rifiutato il visto d’entrata in Italia per 
il matrimonio del figlio con una donna italiana20. 

La via unicamente marittima, che ci ricorda la migrazione delle piroghe verso 
le isole Canarie (v. sopra, § 2.2) sembra essere un ricordo del passato, anche se 
non è stata completamente abbandonata, come ci conferma il 15% di risposte in 
tal senso.

Sempe più spesso, la migrazione si fa in diverse tappe, spesso anche con lunghi 
soggiorni nei Paesi attraversati. Quasi il 60% dei racconti di migrazione, secondo 
le risposte alla domanda n. 40, parlano di un soggiorno in un altro Paese, il che è 
perfettamente in linea con il fatto che quasi la metà dei rispondenti alla domanda 
precedente abbia indicato la doppia via terrestre/marittima.
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40. Hanno vissuto prima in altri Paesi? 
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41. Se sì, in quali Paesi? 

I vari Paesi attraversati prima del raggiungimento della destinazione finale ci 
confermano anche che la traiettoria più seguita attualmente passa o per un lungo 
cammino attraverso diversi Paesi per giungere fino al Marocco (per poi passare in 
Spagna attraverso lo stretto di Gibilterra), oppure anche, sebbene più di rado, per 
la Libia, per attraversare il Mediterraneo in direzione della Sicilia.

20  V. https://www.notizie.it/asti-mamma-di-ousman-partecipera-alla-nozze-ok-a-visto/, consultato l’11 
luglio 2018.
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41. Se sì, in quali Paesi? 

A partire dalla domanda seguente, l’intervistatore si rivolge direttamente alla 
persona intervistata, chiedendole la sua opinione riguardo alla sua migrazione. La 
prima domanda (n. 42) ci fornisce una risposta ampiamente ottimista, dato che 
il 71% pensa che la migrazione gli/le permetterebbe di migliorare le condizioni 
di vita sue e della sua famiglia. Il prestigio e la considerazione di cui la migrazione 
gode sono quindi ancora, malgrado tutto, piuttosto importanti. Si può considera-
re questa risposta sia come una dichiarazione di fiducia, sia anche come la consta-
tazione che le attuali condizioni di vita del rispondente sono talmente difficili, che 
la migrazione non può che essere un passo nella direzione giusta.
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43. Pensa di poter ottenere l'impiego che desidera? 

Per quanto riguarda invece le opportunità di lavoro (domanda n. 43) il quadro 
è meno ottimista, anche se è comunque significativo che oltre la metà degli in-
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tervistati sia convinta di poter ottenere l’occupazione immaginata. Incrociando le 
risposte alla domanda 43 con il livello scolastico dei rispondenti, si nota che i più 
“ottimisti” sono coloro che hanno frequentato la scuola in lingua araba (26 “sì” 
su 29 risposte). Questo gruppo è anche il solo ad escludere (0 risposte negative) 
la possibilità di non trovare l’impiego sperato. In generale, possiamo notare che 
la fiducia aumenta con il livello scolastico (nessuno: 39%, alfabetizzati e prima-
ria: 53%, secondaria: 75%) fino al livello maturità, per poi ridiscendere al 45% 
(meno del gruppo alfabetizzati e scuola primaria) nel caso del livello universitario. 
È evidente che i rispondenti si rendono molto ben conto della diffi coltà di con- evidente che i rispondenti si rendono molto ben conto della difficoltà di con-
ciliare la condizione di migrante straniero (e, si potrebbe aggiungere, africano) 
con l’ottenimento di un impiego qualificato, a livello di diploma universitario. La 
sovra-qualificazione dei lavoratori immigrati in Italia è infatti un fenomeno molto 
ben conosciuto e documentato da diversi studi21. Secondo una ricerca degli istituti 
ISMU, Censis e IPRS (Dell’Aringa-Pagani, 2012, p. 229), “mentre la quasi totalità 
(circa 95%) dei lavoratori stranieri con titolo universitario è over-educato, tra gli 
italiani con medesimo titolo la sovra-qualificazione riguarda circa la metà della po-
polazione”. La difficoltà (spesso di ordine puramente burocratico) delle procedure 
di equipollenza dei diplomi e di riconoscimento delle qualifiche professionali ha 
evidentemente un ruolo fondamentale in questa situazione.
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43. Pensa di poter ottenere l'impiego che desidera? 

Conformemente alla risposta positiva data alla domanda n. 42, nella 44 due 
rispondenti su tre ritengono di essere in grado di far fronte alle spese per l’istruzio-
ne della propria famiglia. Se da una parte diversi emigrati preferiscono che i pro-

21  V. ad esempio, Centro Studi e Ricerche IDOS-Confronti, Dossier statistico immigrazione 2017, 
IDOS, Roma, 2017, p. 258, CNEL, Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, Roma, 19 
novembre 2012, p. 70, e Laura Zanfrini, Il Lavoro, in Fondazione ISMU, Diciottesimo Rapporto sulle 
migrazioni 2012, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 95 e ss.
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pri figli seguano la scuola del Paese di origine, per evitare l’effetto sradicamento, 
anche in vista di un eventuale ritorno (che l’emigrato, come abbiamo già visto, 
non esclude mai), è anche necessario ricordare che i servizi scolastici, in particolare 
in Senegal, hanno di recente conosciuto problemi di funzionamento che hanno 
lasciato perplessi diversi genitori:

I miei figli hanno 12 (il maschio) e 9 anni (la femmina). Quello che 
voglio è che crescano qui, ma se vedo che qui davvero non funziona, 
allora farò come tutti. Perché il problema dell’Africa è che non funziona 
niente. Già l’istruzione è un problema, non so se hai dato un’occhiata ai 
giornali, ma sono 4 mesi che gli insegnanti non vengono pagati, sono in 
sciopero per la questione della loro indennità. E chi paga? Gli alunni. Ora 
gli insegnanti sono tornati al lavoro, ma, dopo quattro mesi di sciopero, 
l’anno scolastico è praticamente perso. Se qui le cose continuano così, il 
futuro non è garantito (Presidente dell’Associazione degli emigrati di 
Sedo Sebe in Italia).
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44. Pensa che avrebbe la possibilità di finanziare gli studi  
dei suoi figli/familiari? 
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45. Pensa di poter vivere in condizioni di sicurezza ? 
Passiamo ora alle condizioni di vita e alla percezione della sicurezza nel Paese di 

insediamento, dove si individuano alcune preoccupazioni: soltanto il 37% è certo 
di potervi vivere in condizioni di sicurezza, e più di uno su quattro (il 26%) ha a 
questo proposito un’opinione negativa. È anche interessante notare che oltre un 
terzo dei rispondenti non ha un’opinione o informazioni precise al riguardo, il che 
ci suggerisce anche che la migrazione spesso non è ben ponderata, ma che in di-
versi casi si tratta piuttosto di un salto nel buio. Per quanto riguarda invece il 26% 
di risposte negative, a titolo di ipotesi si può supporre che l’atteggiamento sempre 
più contrario dell’opinione pubblica europea rispetto alla presenza degli immigrati 
non sia più un mistero né per i non-migranti che per i migranti potenziali.
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45. Pensa di poter vivere in condizioni di sicurezza ? 

In generale, le prospettive economiche della migrazione sembrano essere piut-
tosto positive, se si considera (domanda n. 46) che il 92% degli intervistati pensa 
di poter fare qualcosa per il proprio villaggio. Si tratta qui, come già notato sopra, 
di uno degli obiettivi principali della migrazione: dare una contributo allo sviluppo 
e al benessere dei propri concittadini e, allo stesso tempo, accrescere il proprio 
prestigio personale presso la comunità di origine.
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47. Nel caso in cui decidesse di emigrare, la sua scelta sarebbe 
per un'emigrazione temporanea o definitiva? 

Ogni migrante conosce molto bene l’esperienza del doppio spaesamento, o 
meglio della doppia assenza (Sayad, 1999) e coltiva quindi il desiderio, talvolta 
l’illusione, di un ritorno, di un rientro definitivo nella comunità di origine. La realtà 
spesso è diversa, ed è noto che, accanto a quelli che hanno potuto far ritorno al 
Paese, ce ne sono molti che hanno terminato i propri giorni nel Paese d’insedia-
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mento, dove i figli che vi sono nati si sentono a casa. Ciò nondimeno il desiderio 
rimane, ed è ben testimoniato dalla risposta alla domanda n. 47, dove 357 rispon-
denti su 362 affermano che la migrazione, nel loro caso, sarà soltanto tempora-
nea. Nessuno afferma che la migrazione sarà definitiva.
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47. Nel caso in cui decidesse di emigrare, la sua scelta sarebbe 
per un'emigrazione temporanea o definitiva? 

Se si vuole avere uno sguardo sulle destinazioni di preferenza, è necessario pas-
sare alla domanda n. 48. Fra le preferenze generali, l’Europa è il continente dove 
due senegalesi su tre (66%) vorrebbero emigrare, con l’America al secondo posto 
(13%) e l’Africa al terzo (10%). Fra i primi sette Paesi troviamo la Francia, che ha 
il numero maggiore di preferenze (178) seguita dall’Italia (58), gli USA (45) e la 
Spagna (22). Fra le destinazioni africane, il primo posto va al Gabon, con 16 prefe-
renze. Significative sono anche le 38 risposte di persone che non hanno intenzione 
di migrare (9%). Si vede dunque chiaramente che è la Francia che fa la parte del 
leone, in virtù del passato coloniale, e quindi anche di una certa affinità linguistica 
e perfino, si potrebbe dire, culturale (“Il sistema scolastico - ci ha confermato il di-
rettore del liceo di Ourossogui - è in gran parte ispirato al sistema francese”).

Tuttavia, se si confrontano le preferenze di destinazione (come espresse nelle 
risposte al nostro questionario) con la realtà della diaspora senegalese, si vede che 
lo scarto fra le intenzioni e la realtà raggiunge il 24% per la Francia (e cioè, mentre 
il 18% della diaspora senegalese è in Francia, questa è indicata come destinazione 
preferita dal 42% dei rispondenti). Per quanto riguarda l’Italia, l’intenzione di re-
carvisi e la consistenza della diaspora nel Paese sono ugualmente al 14%, mentre 
per la Spagna l’intenzione si limita al 5,2%, e la realtà è al 9,5%. Questa situazione 
lascia supporre che la Francia resta il Paese, per così dire, di prima scelta, ma che, 
in diversi casi, si finisce per arrivare in un Paese che inizialmente non era previsto 
come meta, ma che diventa di fatto il Paese di accoglienza. Le ragioni di questo 
scarto (in mancanza di uno studio dettagliato delle traiettorie e delle storie migra-
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torie di ciascuno) non sono agevoli da indicare, ma si può comunque supporre 
che siano riconducibili, fra l’altro, ad un diverso grado di permeabilità delle rispet-
tive frontiere e, in definitiva, dell’accessibilità del Paese.
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49. Conosce la lingua di quel Paese? 

Le quattro domande seguenti (da 49 a 52) riguardano soprattutto le fasi prepa-
ratorie della migrazione propriamente detta, e cioè le informazioni e le conoscenze 
necessarie per dar corpo al proprio progetto. L’importanza della conoscenza della 
lingua (sulla quale non si insisterà mai abbastanza) appare sottostimata da oltre la 
metà dei rispondenti, che dichiarano di non conoscere la lingua del Paese prescelto 
come destinazione. Considerate le risposte alla domanda precedente (che abbiamo 
appena esaminato) evidentemente non si tratta soltanto dello spagnolo, dell’inglese 
o dell’italiano, ma anche, in parte del francese, il che ci aiuta a gettare luce sul grado 
effettivo di conoscenza della lingua “coloniale” nelle regioni rurali del Senegal.
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Ancor più sorprendente appare (domanda n. 50) che quasi due intervistati su 
tre non siano informati sui documenti necessari per emigrare legalmente: in tal 
caso, si può ipotizzare sia che la migrazione sia piuttosto un oggetto del desiderio, 
una sorta di sogno ad occhi aperti, sia che la possibilità della migrazione irregolare 
venga concretamente messa in conto, e che dunque occuparsi dei documenti 
necessari appaia superfluo.
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51. Saprebbe a chi rivolgersi per ottenere queste informazioni? 

Più o meno la stessa percentuale (66%) non saprebbe poi a chi rivolgersi per 
ottenere queste informazioni (domanda n. 51), il che ci conferma nell’analisi pro-
posta sopra.
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Fra quanti sanno a chi rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie, quasi il 
60% (domanda n. 52) sa a chi rivolgersi per ottenere i documenti. Esiste dunque 
una minoranza (il 60% del 30%, cioè il 18% del totale dei rispondenti, e si tratta di 
persone che probabilmente già progettano concretamente di migrare) che appare 
abbastanza ben informata sui passi da compiere a questo scopo.
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52. Saprebbe a chi rivolgersi per ottenere i documenti? 
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53. Chi potrebbe aiutarla a raccogliere le informazioni e le risorse  
necessarie ad emigrare? 

Le ultime tre domande (53, 54 e 55) ci chiariscono, almeno in parte, i dubbi 
sollevati dalle domande precedenti: gli intervistati appaiono ben “attrezzati” in 
termini di reti familiari o comunitarie. Le diverse fonti di informazione si collocano 
quindi nella comunità degli amici e nella rete di conoscenti, come pure fra i mem-
bri della famiglia. Un valore non trascurabile (il 38%) è anche quello delle istitu-
zioni, che godono evidentemente di un certo grado di fiducia (domanda n. 53).
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La vera forza determinante, però, è senza dubbio quella delle reti, che danno 
vita al fenomeno (ben noto alla sociologia delle migrazioni) della catena migra-
toria, visto che l’84% dei rispondenti (domanda n. 54) conosce già qualcuno che 
vive nel Paese (e che potrebbe aiutarlo).
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55. Saprebbe a chi rivolgersi per avere aiuto una volta  
arrivato nel Paese? 

La risorsa più importante per cavarsela nel Paese di emigrazione, soprattutto in 
una prima fase, è evidentemente qualcuno sul posto su cui poter contare: l’82% 
dei rispondenti alla domanda 55 ha già l’indirizzo giusto. Ciò spiega anche la 
preponderanza della Francia nelle indicazioni di destinazione, dato che si tratta (al-
meno per ora) del Paese con la diaspora più consistente, e che può dunque meglio 
soddisfare la domanda di appoggio comunitario espressa dai potenziali migranti.
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3.4. Analisi delle interviste qualitative
Come specificato sopra, la seconda componente dello studio è rappresentata 

da 22 interviste qualitative realizzate durante il mese di maggio 2018 nella regione 
di Matam e a Dakar, con diverse persone appartenenti al mondo politico-ammini-
strativo locale e nazionale, ai media, alle agenzie di cooperazione, al mondo dell’e-
conomia. La traccia di intervista mira a comprendere a grandi linee i medesimi 
aspetti della migrazione contenuti nel questionario, ma rivolgendosi a testimoni 
privilegiati, che si ritiene abbiano una percezione più generale della situazione e 
che possono quindi aiutarci a considerare il fenomeno migratorio senegalese da 
una certa distanza. Va da sé che la traccia dell’intervista è stata di volta in volta 
adattata alle caratteristiche personali e professionali della persona intervistata.

Al fine di dare sistematicità alle informazioni acquisite nel corso delle interviste 
e di identificare tendenze omogenee nelle risposte, i rispondenti verranno rag-
gruppati per categoria professionale, e dunque per punto di osservazione della 
situazione locale, e cioè: autorità locali, rappresentanti politici, operatori della coo-
perazione (governativa e non), del sociale (formazione e sanità), attori economici, 
rappresentanti della diaspora, professionisti dei media.

Le autorità locali
Il primo gruppo, che è anche quello maggiormente rappresentato nella lista 

dei contatti, ci fornisce uno spettro molto interessante dei punti di vista dell’am-
ministrazione locale, a livello di villaggio, di comune e di dipartimento. Tutti i 
rappresentanti istituzionali sono grosso modo dell’avviso che la regione è una del-
le più svantaggiate del Senegal: “il territorio nazionale in termini di infrastrutture 
economiche è completamente squilibrato in favore delle regioni occidentali” ci ha con-
fidato Babacar Thiam, Segretario municipale del villaggio di Boki Diawé. Di conse-
guenza, anche considerando le difficili condizioni climatiche e la diminuzione delle 
piogge degli ultimi anni, si verifica uno stato di penuria alimentare talvolta acuto. 
La risorsa più importante della regione è senza dubbio l’agricoltura, afferma la 
maggior parte dei nostri interlocutori, ma ciò che manca (o che sarebbe necessa-
rio migliorare) sono il riassetto del territorio e gli input agricoli per la coltivazione. 
Altri menzionano anche il conflitto atavico fra coltivatori e allevatori, soprattutto 
in un territorio popolato in gran parte dal gruppo Peul, la cui attività principale 
è appunto l’allevamento. Il limite strutturale - secondo Malal Deme, vice-Sindaco 
del villaggio di Nabadji Civol - è rappresentato dalla misura delle parcelle che lo 
Stato mette a disposizione degli agricoltori, che non sarebbe sufficiente a garanti-
re le necessità di base di una famiglia. I nostri interlocutori hanno inoltre indicato 
una pluralità di difficoltà (di ordine economico, ma anche politico e sociale) che 
spingono i giovani verso l’emigrazione. 

Fra le difficoltà di ordine economico, è necessario esaminare la questione dei 
costi della sanità, che rappresentano una spesa importante per i pazienti e che 
spesso sono all’origine di un appoggio finanziario da parte dei familiari emigrati 
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all’estero. Una buona parte dei centri di salute dei villaggi intorno a Matam e 
Ourossogui sono in effetti stati realizzati grazie al contributo della diaspora, ma 
le cure mediche in Senegal non sono gratuite, “e riuscire a pagarle resta un pro-
blema”, ci è stato detto al comune di Nabadji Civol. E ancora: “sì, nel villaggio c’è 
una postazione sanitaria, ma non ci sono abbastanza farmaci, ti danno una ricetta 
per andare a prenderli in farmacia, e se non si hanno soldi…”. Il problema è effet-
tivamente di ordine economico, dato che, come abbiamo già visto, non sembra 
esserci penuria di farmaci.

Anche gli interventi chirurgici rappresentano un problema: “Si pagano e sono 
molto cari. Spesso riceviamo qui persone che chiedono aiuto per operazioni chirurgi-
che. Spesso sono a Dakar, ma perfino a Ourossogui… e qui è caro, non costa meno di 
100.000 FCFA” (Segretario generale del Consiglio dipartimentale di Matam).

Anche qui, dunque, ci si può trovare di fronte ad un problema che non ha altra 
soluzione se non l’intervento di un membro della famiglia che vive all’estero.

Gli intervistati sono quasi tutti d’accordo sul contributo della diaspora allo svi-
luppo dell’infrastruttura pubblica, religiosa e privata in regione: “da quando ab-
biamo iniziato ad emigrare, il benessere della popolazione è molto cambiato, a tutti 
i livelli”, ci ha detto ancora Babacar Thiam, segretario municipale del villaggio di 
Boki Diawé.

Lo stesso Babacar Thiam è ancora più ottimista rispetto agli effetti macroeco-
nomici della migrazione, e ritiene che “il fenomeno migratorio abbia permesso di 
avviare il finanziamento dell’economia”, dato che “si vedono sempre più emigrati 
ritornare per investire e creare piccole imprese commerciali gestite dai giovani e piccole 
imprese di trasformazione e di consumo”.

Le opinioni riguardo alla sicurezza del territori, invece, non sono unanimi. Da 
una parte il capo villaggio di Taiba cita dei “problemi di aggressioni”, mentre per 
i rappresentanti del Comune di Nabadji Civol “per il momento non ci sono grandi 
problemi di sicurezza”.

Secondo il Segretario generale del Consiglio dipartimentale di Matam i pro-
blemi di sicurezza esistono, ma “quando si verificano dei furti, è perché ci sono degli 
stranieri che sono venuti. Sono stranieri che vengono dal Mali o da altre parti, si stabi-
liscono nel villaggio, poi se ne vanno e non si riesce a trovarli”.

Per quel che riguarda l’emigrazione, invece, l’opinione condivisa è che si tratti 
della risposta inevitabile alle difficoltà economiche, una specie di uscita di sicurez-
za quando le condizioni di vita diventano intollerabili e dunque, in definitiva, un 
male necessario.

“Quando si fa la migrazione è perché non si ha scelta” (Abdoullaye Sy, Vice-
Sindaco di Ourossogui). Secondo le stime del sig. Sy, il contributo della migrazio-
ne all’economia locale può essere calcolato fra l’80% e l’85% delle entrate della 
regione, in tutti i settori: “ad un certo momento c’è stata una sorta di abbandono 
della zona da parte dello Stato, e tutto quello che abbiamo fatto qui negli ultimi anni 
è stato fatto grazie alle nostre risorse di solidarietà”. Ciononostante, “attualmente 
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la situazione comincia a cambiare un po’. La situazione geopolitica ed economica nel 
mondo fanno sì che le cose non siano più come prima e la gente comincia a porsi delle 
domande anche sulla migrazione. L’economia mondiale sta rallentando e noi ne siamo 
colpiti, nessuno è risparmiato, e questo fa sì che la gente cominci a riflettere in maniera 
diversa sulla migrazione ma anche sulla politica, perché la gente comincia a dirsi che lo 
Stato non ha fatto nulla e che anche noi siamo senegalesi come tutti gli altri”. 

“Ad ogni modo - continua ancora Abdoullaye Sy - il cambiamento non è ancora 
ai livelli sperati, e ci sono ancora molti giovani che partono. Ma la maggior parte inizia 
a farsi delle domande, i genitori cominciano anch’essi ad essere coscienti che, se ci 
sono delle opportunità di lavoro nel Paese, è meglio che affrontare rischi”.

Inoltre, negli ultimi anni si assiste ad un’evoluzione negativa delle condizioni 
di vita e di accoglienza degli immigrati stranieri in Europa (anche dei senegalesi) 
che è sotto gli occhi di tutti, compresi i nostri interlocutori; ciò comporta quindi 
la ricerca di opportunità di lavoro in Senegal, che possano costituire una valida 
alternativa alla migrazione. È a questo proposito che il discorso sulla migrazione 
diventa in qualche modo contraddittorio: da un lato (come vedremo meglio più 
avanti, esaminando le interviste con i rappresentanti della diaspora) gli emigrati in-
sistono sulla difficoltà delle condizioni di vita all’estero, mentre il loro stesso aspet-
to trasmette invece un’immagine di benessere, di successo, ambito dai giovani del 
villaggio, che fa sì che ci siano ancora parecchie persone “che non pensano che alla 
migrazione,… e dei villaggi dove si pensa che soltanto la migrazione conti, se non fai 
la migrazione non sei considerato” (segretario municipale di Boki Diawé).

La contraddizione evidentemente non sfugge al capo villaggio di Taiba, il quale 
ci dice che “tutti quelli che sono là vogliono sempre rientrare e raccontano dei loro 
problemi, ma quelli che sono qui fanno fatica a credergli. Perché se vieni qui e stai 
bene, e investi, come possono crederti?”.

I rappresentanti politici
La categoria dei rappresentanti politici (qui rappresentata da Sada Ndaye, ex-

ministro dei senegalesi all’estero, ex Presidente della Regione di Matam, Sindaco 
di Nguidjilone, e Mame Diarra Fam, deputata della Diaspora al Parlamento) si col-
loca sempre nel macro-gruppo delle autortà locali (e nazionali) ma su di un piano 
più politico che amministrativo, e si suppone dunque che abbia una visione più 
ampia della problematica della migrazione e, soprattutto, delle soluzioni.

Il primo traccia a grandi linee un quadro in cui la situazione degli emigrati 
di oggi è più semplice rispetto a quella dei loro genitori, arrivati in Europa cin-
quant’anni fa, “i giovani sono più ricchi rispetto ai loro genitori”. Di conseguenza, 
bisognerebbe fare tesoro di questa nuova situazione e quindi, invece di continuare 
con l’emigrazione, “oggi bisogna fissarli, occuparli localmente. Come artigiani, come 
muratori, come pittori, come operai specializzati. Nel quadro della formazione profes-
sionale penso che a Ourossogui bisognerebbe moltiplicare i corsi, formare i gioiellieri, 
formare gli artigiani locali, i falegnami”.
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E ancora: “se formiamo i giovani in questi mestieri, oggi possono farcela”.
Per quanto riguarda l’emigrazione, attualmente l’assistenza ai senegalesi all’e-

stero lascia a desiderare, soprattutto a causa dell’emigrazione clandestina, che non 
permette allo Stato di regolamentare la diaspora.

A questo proposito sono stati fatti degli sforzi, come ad esempio il FAISE (Fon-
do di appoggio all’investimento per i senegalesi all’estero), creato nel 2008, con 
l’obiettivo di facilitare il ritorno volontario dei senegalesi dall’estero, dando loro la 
possibilità di lanciare un’attività generatrice di reddito (agricoltura, agribusiness, 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione, turismo, industria culturale e 
artigianato artistico, tessile e confezioni, prodotti del mare e acquacoltura), con 
un supporto finanziario da 5 a 15 milioni di franchi CFA (da 7.600 a 22.000 euro).

“Ma i giovani che sognano l’emigrazione non dovrebbero necessariamente rinun-
ciarvi”, ci ha detto Mame Diarra: è necessario prepararsi in maniera adeguata, pri-
ma della partenza, dal punto di vista professionale, per essere valorizzati una volta 
in Europa. L’emigrazione risponde anche alle esigenze di un Paese come l’Italia, 
che ha un deficit di mano d’opera. “L’Italia - ci ricorda Mame Diarra - non dovrebbe 
dimenticare il proprio passato, e dovrebbe invece aprire le proprie porte alla migrazio-
ne legale, che a sua volta contribuirebbe al gettito fiscale, senza alimentare il lavoro 
illegale”. A questo proposito, continua Mame Diarra, sarebbe necessario rilanciare 
il dialogo bilaterale fra i due Paesi, e riaprire la Commissione mista Senegal-Italia.

La condizione dell’emigrato di ritorno, invece, non è delle più felici. “In questo 
Paese siamo considerati poco”, ci ha detto Mame Diarra, e questa è un’affermazio-
ne che ci rimanda alla letteratura (Degli Uberti-Riccio, 2017) citata in precedenza, 
che sottolinea l’evoluzione dell’immagine del migrante agli occhi della popolazio-
ne locale non migrante. La stessa intervistata ci conferma il timore che gli emigrati 
di ritorno hanno ad investire i propri guadagni: “tutti i primi migranti che sono 
rientrati e hanno tentato di fare degli investimenti, hanno perduto i propri fondi, e 
ancora, si possono senz’altro mettere in piedi dei progetti per facilitare il ritorno, ma la 
bacchetta magica non esiste”.

Questa testimonianza ci rappresenta in maniera molto chiara la frustrazione dei 
migranti di ritorno (già menzionata in altre interviste), che da una parte vorreb-
bero avere la possibilità di rientrare e di essere valorizzati per quanto hanno fatto 
all’estero, ma dall’altra vedono le porte chiudersi davanti a loro in un Paese in 
cui - come abbiamo appena ricordato -“siamo poco considerati”. Questa diffidenza 
reciproca fra migranti di ritorno e popolazione locale, efficacemente descritta in 
diversi studi, è uno dei fattori principali che impediscono al Paese di giovarsi fino 
in fondo delle opportunità create dalla diaspora.

Gli operatori della cooperazione, gli operatori sociali, i rappresentanti dell’economia
Passiamo a delle categorie di professionisti che, ciascuno nel proprio settore, 

hanno un approccio più “pratico” alla tematica dell’emigrazione e dello sviluppo 
socio-economico del Paese, e che sono quindi in grado di darci una visione più 
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concreta della situazione. Innazitutto, i nostri interlocutori concordano sull’esisten-
za di problemi di malnutrizione nella regione, che a loro volta sono riconducibili 
a difficoltà nella piccola produzione agricola, che non beneficia dell’irrigazione, e 
che conta quindi sulle precipitazione atmosferiche. Il peggioramento delle condi-
zioni economiche porta le famiglie a vendere (o addirittura a “svendere”, come 
ci è stato detto) i propri beni, e le spinge infine sulla via della migrazione. L’emi-
grazione, osservano i nostri interlocutori, resiste come mito nella testa della gente, 
anche se esiste ormai un certo grado di sensibilizzazione rispetto ai pericoli (i nau-
fragi nel Mediterraneo) e le difficoltà (legate al perdurare della crisi economica) 
della migrazione stessa.

“La migrazione è una calamità”, ci ha detto Idrissa Thiam, coordinatore dell’Ong 
ACTED-Trust Fund, e “i giovani pensano che per avere successo si debba emigrare”. 
Le cose cominciano a cambiare, ma la strada da fare è ancora lunga.

Per migliorare lo stato delle cose bisognerebbe formare le persone all’impren-
ditoria. Il problema è che, apparentemente, “nella cultura pulaar manca l’idea di 
impresa e di investimento” (Direttore del Centro di formazione professionale di 
Ourossogui), anche se il Ministero della formazione professionale e della tecnica 
ha creato un “Fondo di inserimento” che finanzia i progetti d’impresa presentati 
dai giovani studenti nel loro settore di formazione. Purtroppo vi sono ancora forti 
pressioni all’interno delle famiglie perché i giovani partano, e perfino “tutti gli ar-
tisti hanno cantato canzoni affinché la gente parta!” (Oumar Diack, Fédération des 
Associations du Fouta pour le Développement)22.

Il vero dramma è quello del migrante che non ha avuto successo nel Paese di 
emigrazione ed è obbligato a tornare al Paese a mani vuote, rompendo così quel 
patto credito/restituzione che ha di fatto accettato con la sua partenza. In que-
sto caso “sarai respinto da tutti”, ci ha detto il direttore del Centro di formazione 
professionale di Ourossogui. “Non hai una vita tua, non puoi fallire, o decidere di 
rientrare” (Chiara Barison, conduttrice di TFM). Il migrante è dunque sottoposto 
ad una fortissima pressione psicologica per avere successo e ha dunque realmente 
paura di non essere all’altezza della fiducia che la sua famiglia e i suoi parenti gli 
hanno dato. Secondo alcuni dei nostri interlocutori, il punto principale non sa-
rebbe quello di evitare la migrazione a ogni costo, quanto piuttosto di prepararsi 
bene, una volta presa la decisione di partire. È necessario anche, sottolineano gli 
intervistati, puntare sulla sensibilizzazione e la formazione per rompere quella leg-
ge del silenzio che fa in modo che la storia del migrante debba essere a priori una 
storia di successo (Luca Di Chiara, Funzionario AICS, Dakar). Il ruolo dello Stato e 
del governo, ci è ancora stato detto nel corso dello stesso incontro, non è chiaro: 
secondo alcuni, il messaggio del governo contro la migrazione irregolare non è 
abbastanza forte, probabilmente a causa dell’importanza delle rimesse da parte 
della diaspora. Anzi, secondo altri, lo Stato incoraggerebbe apertamente l’emigra-diaspora. Anzi, secondo altri, lo Stato incoraggerebbe apertamente l’emigra-

22  Ritroviamo quest’informazione a proposito dell’impegno di cantanti senegalesi (come Youssou 
N’Dour e Ismael Lo) in favore della figura del migrante anche in Riccio, 2005.
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zione. A proposito delle rimesse, molti intervistati hanno sottolineato il fatto che la 
maggior parte dei fondi inviati vengono utilizzati a livello strettamente familiare, o 
per la costruzione di edifici pubblici (scuole, dispensari, ecc.) e non sono valorizzati 
per la creazione d’impresa e di occupazione.

Ci sarebbe, a questo proposito, una mancanza di dialogo e di concertazione a 
tutti i livelli: fra le diverse associazioni della diaspora, fra queste ultime e i migranti, 
e fra lo Stato e la diaspora, il che impedisce la valorizzazione degli enormi flussi 
finanziari in provenienza dai Paesi di emigrazione. Se la mancanza di una politica 
coerente da parte del goverso è un ritornello che abbiamo sentito in diverse inter-
viste, alcuni nostri interlocutori non condividono la visione pessimista che porta 
all’inevitabilità della decisione di migrare. Al contrario, mostrano una visione piut-
tosto ottimista della situazione locale (“la migrazione non è la soluzione” perché “ci 
sono abbastanza risorse per rimanere qui”, ci ha detto Oumar Deme, un imprendi-
tore locale che non è mai emigrato) e delle opportunità di sviluppo auto-centrato 
esistenti a livello locale, sempre che “si formino gli agricoltori perché possano meglio 
sfruttare ciò che hanno”. Anche se su un piano diverso, l’ottimismo che abbiamo 
appena presentato viene condiviso anche da alcuni rappresentanti della diaspora, 
che hanno avuto il coraggio di rientrare e ricominciare la propria vita in Senegal: 
“i giovani devono andare a scuola, imparare un mestiere, restare qui… La migrazione 
è finita, dobbiamo restare qui e andare avanti così, piano piano” (Yaya Deme, emi-
grante rientrato). Soprattutto perché, si potrebbe aggiungere, la differenza fra 
il costo della vita in Europa e in Senegal è notevole: “Se guadagni un milione lì e 
mezzo milione qui, mezzo milione qui è meglio, perché là bisogna mangiare, pagare 
l’affitto, le spese, e tutto. Ma con mezzo milione qui puoi fare quello che vuoi!” (Yaya 
Deme).

I nostri interlocutori sottolineano inoltre che “in effetti non vi è una politica de-
finita per cercare di porre un freno a questo flagello”, e quindi “di gente che prende i 
barconi e muore ce n’è sempre”. E ancora: “è difficile rimanere qui soprattutto quando 
c’è gente che torna con una certa disponibilità e tu non hai assolutamente nulla. Ma 
quando un ragazzo che non ha nulla vede tutto questo si dice “aspetta un po’, ma io 
cosa ci faccio qui”? È complesso, ma è così” (Oumar Deme).

I rappresentanti della diaspora
La discrepanza, e addirittura la contraddizione, fra le difficoltà della vita dei 

migranti in Europa e la voglia di tentare l’emigrazione a quasiasi costo, è presente 
in maniera efficace nelle parole del presidente dell’associazione degli emigranti 
di Sedo Sebe in Italia: “Qui i giovani pensano che sia sempre quacosa di positivo. 
Perché, come ho appena detto è difficile spiegargli che lì le cose sono cambiate… Noi 
raccontiamo la verità, ma loro non ci credono, è questo il problema. Quando dico che 
con tutti i soldi necessari per partire si può fare qualcosa per lavorare e vivere qui, non 
mi credono”.

C’è comunque, come già accennato sopra, uno scarto impressionante fra il 
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messaggio verbale e il messaggio non verbale che trasmette: da una parte, le 
sue parole mettono in guardia contro i rischi e gli imprevisti della migrazione, 
ma dall’altra il suo successo (“L’associazione si occupa completamente del villaggio. 
Per esempio, nel campo della sanità, abbiamo fatto quasi tutto noi. Abbiamo circa 
40.000 euro l’anno a disposizione, e ne spendiamo almeno 20.000”) e perfino il suo 
aspetto parlano per lui, e dicono piuttosto chiaramente: migrazione=successo. 
Questo scarto sembra purtroppo sfuggire al nostro interlocutore: “la domanda che 
ti fanno è: se lì non funziona niente, perché ci torni? Neanch’io so rispondere a questa 
domanda”.

“Sì, se avessi la possibilità di rientrare e di rimanere qui, lo farei immediatamente”, 
aggiunge comunque il presidente dell’associazione. E ancora: “Tornare al Paese è 
possibile, ma bisogna preparare bene le cose”. Quello che manca, secondo il nostro 
interlocutore, è la capacità di coordinarsi gli uni con gli altri, e soprattutto di valo-
rizzare ciò che ognuno ha imparato negli anni passati all’estero (“qui abbiamo la 
terra, ma ci manca l’esperienza per lavorarla”).

I rappresentanti della diaspora che abbiamo incontrato sottolineano altresì le 
difficoltà della condizione di migrante all’estero, costantemente sottoposto alle 
pressanti richieste della famiglia e dei conoscenti di aiutarli far fronte ai loro biso-
gni (“visto che non hanno nulla, per qualsiasi bisogno si rivolgono a te e ti chiedono 
soldi”, ci ha detto ad esempio il marabout Alassane Thiam, che ha vissuto 20 anni 
in Italia).

Il mondo dell’informazione
L’informazione, come è noto, ha un ruolo fondamentale nel processo di forma-

zione dell’opinione pubblica in tutti i campi. Se, in un passato recente, questa era 
monopolizzata da radio, televisione e giornali, le nuove tecnologie della comuni-
cazione (e soprattutto i social network) permettono ormai a chiunque di essere 
protagonista dell’informazione, instaurando nuove forme di comunicazione diret-
ta e immediata fra migranti e non migranti. L’informazione diventa così sempre 
più personalizzata, in grado di trasmettere sia il desiderio di lanciarsi nell’avventura 
migratoria, come pure il suggerimento di astenersene (De Bruijn, 2008). Cionono-
stante, la televisione (e soprattutto la radio) hanno ancora una grande importanza, 
soprattutto in ambito rurale, dove la diffusione della telefonia mobile non è ancora 
particolarmente sviluppata.

Ci avviamo così alla conclusione di questa panoramica sulle interviste qualita-
tive con il punto di vista di due interlocutori impegnati a diverso titolo nel mondo 
della comunicazione. Innanzitutto, il parere espresso dal direttore della rete televi-
siva 2STV riflette in gran parte l’opinione generale sulla migrazione, e soprattutto 
la sua ambiguità di fondo: da una parte la tendenza generalizzata alla migrazione 
(“è raro che un giovane non sogni di andarsene… è una questione di opportunità”) e 
d’altra parte la necessità di raccontare la verità sulla migrazione (“creare alternative 
non serve a nulla, se non si decostruisce il modello del migrante/eroe e della sua vita 
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dorata in Europa”). D’altro canto, “la comunicazione è responsabile di tutto ciò, per-
ché racconta troppo poco le storie di sofferenza di cui sappiamo in Libia, o nei centri in 
Europa, o ancora nelle baraccopoli come quelle che ci sono in Francia lungo il fiume”).

Nella seconda intervista (con Chiara Barison, una sociologa e conduttrice della 
rete televisiva TFM) abbiamo affrontato soprattutto la questione delle pressioni 
esercitate sui giovani per convincerli a partire, ma anche quella relativa al ritorno 
e alla valorizzazione della diaspora. Riguardo al primo punto, Chiara Barison ci ha 
confermato “la manipolazione subdola e costante, che fa in modo che alla fine le 
persone partano”. Si tratta, come già evidenziato, di una “manipolazione” che ha 
luogo soprattutto all’interno della famiglia.

Diversi tentativi di sensibilizzazione sono stati fatti attraverso programmi radio, 
in cui sono state presentate storie di successo di giovani che hanno deciso di rima-
nere in Senegal. In particolare il progetto “Foo jëm” (“dove vai?” in lingua wolof) 
ha realizzato una serie di trasmissioni radio di cinque minuti che mandano in onda 
un confronto fra giovani che non sognano altro che la migrazione e altri che, al 
contrario, hanno deciso di restare e di impegnarsi in Senegal, per cercare di deco-
struire il mito, ancora piuttosto forte in molte famiglie senegalesi, della migrazione 
come unica soluzione ai problemi economici. Nelle trasmissioni “non viene pre-
sentato il messaggio ‘non partite!’… ma si cerca invece di capire qual è l’opportunità 
migliore per te, e anche la meno rischiosa, per cercare di avere accesso a quella libertà 
che in realtà dovrebbe essere un diritto di tutti”.

D’altra parte c’è un gran numero di emigrati che vorrebbero rientrare, ma “che 
non sono valorizzati e sono abbandonati a se stessi”. Gli anni all’estero trasformano 
anche gli emigrati e il loro atteggiamento rispetto al Paese di origine: “Hanno 
una visione diversa, lontana da quella società di cui hanno fatto parte: ora si rendono 
conto di cose che prima facevano parte della loro vita quotidiana e di cui neppure si 
accorgevano… Ci vorrebbe una presa di coscienza rispetto al ruolo delle diaspore… 
Ma, la vera domanda è: esiste la volontà di far progredire il Senegal?”.
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Conclusioni

L’indagine effettuata nella regione di Matam e che abbiamo dettagliatamente 
illustrato nel presente rapporto, ci ha permesso di svelare aspetti importanti della 
problematica migratoria in partenza dalla regione e che ha come destinazione 
principalmente l’Europa (Francia, Italia e Spagna), ma anche gli altri Paesi africani 
e, in misura minore, gli USA. Peraltro, la fase di ricerca documentale, che ha pre-
ceduto l’indagine sul campo, ci permette di contestualizzare la tematica dal punto 
di vista spazio-temporale.

La migrazione irregolare
Il protezionismo crescente nei Paesi europei (ma anche negli Stati Uniti) nei 

confronti dell’immigrazione straniera, come pure l’intensificarsi della violenza e 
dei conflitti interni e internazionali in diverse regioni del mondo, hanno provocato 
effetti che sono sotto gli occhi di tutti e che minacciano di scuotere le fondamenta 
dell’Unione Europea. Siamo attualmente di fronte ad una moltitudine di persone 
che - come confermato dal questionario e dalle interviste qualitative - non ha 
altra scelta che quella di presentarsi alle frontiere terrestri e marittime d’Europa 
come richiedenti asilo politico, mentre, se le condizioni fossero diverse, si può 
ragionevolmente supporre che avrebbero preso un aereo per un Paese europeo o 
nordamericano in cerca di un lavoro e di un futuro migliore per sé e per la propria 
comunità di origine23. La grande maggioranza dei nostri interlocutori riconosce 
che è grazie al fenomeno della migrazione (considerato alla stregua di un male 
inevitabile) che numerose comunità locali sono riuscite a sopravvivere fin qui.

Che fare quindi per mettere i vantaggi della migrazione al servizio di uno svi-
luppo che sia realmente auto-centrato, con l’obiettivo di renderla gradualmente 
superflua? Da una parte, e nell’immediato, bisognerebbe mettere in piedi (o raf-
forzare) le iniziative di informazione e sensibilizzazione miranti a decostruire l’im-
magine mitica del migrante vincente che risolve da solo i problemi di tutta la sua 

23  Esistono a questo proposito numerosi riferimenti bibliografici: cfr. fra gli altri, Giudici-Wihtol de 
Wenden,  2016; Stefano Allievi, « Facciamoli entrare con il passaporto », ne L’Espresso, N. 28, luglio 
2018, p. 1.
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comunità di origine o, come minimo, della sua famiglia24. Se questo è un lavoro 
da intraprendere a livello capillare, e quindi in ciascun villaggio e ciascuna comu-
nità rurale, non va peraltro dimenticato che, come sottolineato da diversi nostri 
interlocutori, il governo dovrebbe denunciare la realtà dell’emigrazione irregolare 
(e delle sue conseguenze) in maniera più risoluta, anche se ciò può significare la 
perdita di una parte delle risorse finanziarie provenienti dalla diaspora.

Il ruolo della diaspora
Le iniziative di cui abbiamo parlato dovrebbero, d’altro canto, essere accompa-

gnate da interventi mirati alla valorizzazione del contributo che la diaspora fornisce 
allo sviluppo del Paese. Ciò che risulta in maniera estremamente chiara da tutte le 
interviste (sia quelle qualitative che quelle a questionario) è il ruolo assolutamen-
te decisivo svolto dagli emigrati nello sviluppo economico (e spesso anche nella 
semplice sopravvivenza) dei territori di origine. Attualmente sarebbe impensabile, 
per la regione di Matam, dover rinunciare a queste risorse da un giorno all’altro. 
Il timore che le rimesse si esauriscano a causa del progressivo irrigidimento delle 
politiche di immigrazione dei Paesi europei è ben presente nei nostri interlocutori 
e quindi, di conseguenza, la necessità di valorizzarle al massimo prima che sia 
troppo tardi.

D’altra parte, è anche necessario sottolineare che la maggior parte dei rappre-
sentanti della diaspora che abbiamo incontrato nel corso della nostra missione 
non sembra essere a proprio agio con l’idea di investire i propri risparmi nei loro 
territori di origine, e preferisce contesti urbani come quello della capitale, il che è 
stato anche rimarcato da altri studi (GRDR, 2014). Esiste dunque una mancanza 
di fiducia della diaspora nei confronti della regione di origine, che fa sì che i pro-
getti realizzati dagli emigrati si limitino a interventi molto puntuali, incentrati sul 
miglioramento delle condizioni di vita della comunità (scuole, dispensari, pozzi, 
ecc.). Ciò che manca (e che è stato sottolineato in quasi tutte le interviste) è l’in-
canalamento delle risorse dell’emigrazione in progetti produttivi a medio/lungo 
termine, con i quali si potrebbe altresì compensare la riduzione del livello delle 
rimesse dall’estero. Inoltre, diversi intervistati ci hanno fatto notare l’eccessiva timi-
dezza delle politiche realizzate dal governo nazionale nei confronti della diaspora 
e dei migranti di ritorno.

24  A questo proposito ricordiamo, fra le numerose iniziative promosse dai Paesi di immigrazione, 
la campagna informativa Aware Migrants, lanciata nel 2016 dall’ufficio IOM di Roma con un 
finanziamento del Ministero dell’Interno (2016-2019) e un contributo del Ministero degli affari esteri 
tedesco ed austriaco per il 2018. L’iniziativa, che si avvale di un sito Internet e di profili Facebook, 
Twitter e YouTube, ha l’obiettivo di sensibilizzare i potenziali migranti (e le opinioni pubbliche 
dei Paesi di origine) sui rischi della migrazione irregolare attraverso il deserto del Sahara e il mar 
Mediterraneo. Oltre a ciò, Aware Migrants promuove una corretta informazione sulle opportunità 
alternative di inserimento lavorativo a disposizione dei giovani africani e dà voce ai migranti di 
ritorno, contribuendo così a sfatare i falsi miti di successo che ancora circondano le migrazioni. Per 
maggiori informazioni: www.awaremigrants.org.
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I rappresentanti della diaspora e i migranti di ritorno non costituiscono sempli-
cemente una risorsa dal punto di vista economico, ma hanno anche accumulato 
una serie di saperi e competenze che potrebbero rivelarsi fondamentali nell’ap-
poggio allo sviluppo delle comunità di origine. Sarebbe dunque prima di tut-
to necessario individuare queste competenze e metterle al servizio di iniziative 
di sviluppo locale. In caso di necessità, sarebbe anche opportuno rafforzarle con 
percorsi formativi specificamente pensati per la gestione dei progetti e indirizzati 
anche agli amministratori locali.

Dal punto di vista della sensibilizzazione sarebbe necessario da un parte inten-
sificare l’azione di informazione nei confronti della popolazione locale, come già 
accennato sopra, per mostrare ai giovani (e alle loro famiglie) che l’emigrazione è 
un’avventura sempre più pericolosa e, in ogni caso, molto meno vantaggiosa che 
in passato. Ma, d’altra parte, bisognerebbe anche essere in grado di fornire alter-
native percorribili e concrete all’emigrazione, per trattenere la gente nel Paese. 
Durante le interviste, ci è stata spesso fatta notare la necessità di investire decisa-
mente su un processo di sviluppo auto-centrato del Paese, che punti sull’agricol-
tura e l’allevamento, come pure, senza dubbio, sulla trasformazione e la commer-
cializzazione dei prodotti della terra. Una tale iniziativa potrebbe essere lanciata (a 
titolo sperimentale) in alcuni villaggi-pilota della regione, e gestita in sinergia con 
le amministrazioni locali, gli abitanti dei villaggi e le associazioni degli emigrati.

Se il ruolo degli attori locali ci è stato presentato in maniera piuttosto chiara, 
resta ciò nondimeno da approfondire la natura della partecipazione della diaspora 
e dei migranti di ritorno ad una tale iniziativa pilota. Inoltre, bisognerebbe anche 
prendere in esame la disponibilità delle comunità di senegalesi all’estero (le asso-
ciazioni degli emigrati) ad impegnarsi, ciascuna nel proprio territorio di origine, 
in una tale iniziativa, che potrebbe anche beneficiare dell’apporto della coopera-
zione decentrata (secondo lo slogan dell’“aiutiamoli a casa loro”). È comunque 
evidente che il lancio di una tale iniziativa ha bisogno di una base molto concreta 
di conoscenza dell’ambiente, delle difficoltà, delle aspettative delle diaspore euro-
pee e italiana, e dunque uno studio preliminare approfondito appare un’esigenza 
imprescindibile.

Il ruolo dei cambiamenti climatici
Passando ora ad uno sguardo più generale, vediamo che il lavoro di ricerca nel 

suo complesso ci fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione, che cercheremo 
di riassumere brevemente qui di seguito. Come si è già avuto modo di sottoline-
are, le migrazioni del XXI secolo sembrano andare a costituire un unico “flusso 
misto”, accomunato dalle medesime ragioni di sopravvivenza che, così come al-
trove è prodotto dalle persecuzioni, in Senegal è anche particolarmente legato al 
degrado ambientale. È proprio quest’ultimo che, in un certo senso, rappresenta il 
futuro delle migrazioni, e la situazione del Senegal di certo non fa eccezione. Sono 
passati quasi 30 anni da quando nel 1990 il primo rapporto dell’IPCC (Intergo-
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vernmental Panel on Climate Change, organismo istituito dalle Nazioni Unite nel 
1988) dimostrava che i cambiamenti climatici generano flussi di migranti forzati. 
Purtroppo, come è noto, la categoria dei “rifugiati climatici” rimane, almeno per il 
momento, sulla carta, in quanto manca un riconoscimento giuridico, ma potrebbe 
presto diventare la parte più rilevante delle migrazioni forzate nel mondo. “Entro il 
2050, 200 milioni di persone potrebbero diventare in modo permanente profughi 
ambientali” (Calzolaio-Pievani, 2016, p. 104). Se questi sono gli scenari del futuro, 
è evidente che ci troviamo di fronte ad una nuova categoria di potenziali migranti, 
costretti ad abbandonare le proprie case per ragioni altre rispetto alle guerre e 
alle privazioni economiche (anche se queste ultime possono ben essere provocate 
dall’emergenza ambientale). Riportato alla dimensione senegalese, il fenomeno 
dei mutamenti ambientali e climatici, e le sue conseguenze sulle migrazioni, sono 
ben documentati dalle nostre interviste. Soprattutto un rappresentante politico 
ci descrive in maniera molto chiara l’alternativa di fronte alla quale i contadini di 
Matam si sono trovati a seguito della siccità degli anni ’70 del XX secolo:

La grande migrazione risale agli anni della siccità… a partire dal ‘69 fino al ’74… 
Perché la questione era soprattutto questa: si mangiava e si dava da mangiare alla 
propria famiglia a partire dalla terra. Se questa non è più produttiva, bisogna trovare 
una risorsa alternativa, l’emigrazione… Ecco dunque il senso della migrazione: anda-
re, trovare risorse per rimpiazzare quelle che prima si ricavavano dalla terra, dall’alle-
vamento e dalla caccia.

Già mezzo secolo fa, dunque, il depauperamento delle risorse agricole e am-
bientali metteva in crisi la popolazione locale e spalancava le porte all’emigrazio-
ne. Ora, i testimoni privilegiati intervistati ci rappresentano l’immagine di una 
regione in cui le piogge diminuiscono e il fiume Senegal si inaridisce, aggiungen-
dosi a tutte le altre motivazioni per emigrare emerse dalle risposte al questionario. 
Molto saggiamente, le persone intervistate considerano la migrazione una delle 
strade percorribili, ma si rifiutano (nella stragrande maggioranza) di considerarla 
una scelta obbligata. Nessuno lascia la propria casa, i propri affetti, il proprio Paese 
a cuor leggero. “Se un diritto va rivendicato, è quello di poter restare e di soprav-
vivere con dignità nel territorio dove si è nati” (Calzolaio-Pievani, Cit., p. 129). È 
chiaro che le popolazioni rurali dovrebbero essere messe in grado di esercitare 
questo diritto, e aiutate (a livello nazionale e internazionale) a far fronte a questa 
emergenza, per avere delle alternative concrete nel proprio Paese, se si vuole evi-
tare che l’emigrazione diventi l’unica via di fuga e, in definitiva, di sopravvivenza.
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ELENCO DEI TESTIMONI PRIVILEGIATI

AUTORITÀ LOCALI
Alassane THIAM, Marabout di Taiba Ngueyenne
Mamadou BA, Funzionario ARD - Agence Régionale pour le Développement de 

Matam 
Amath Ndary THIAM, Capo villaggio di Taiba 
Alassane THIONGANE, Capo villaggio di Sedo Sebe 
M. KEBE, Segretario generale del Consiglio dipartimentale di Matam
Babacar THIAM, Segretario municipale del villaggio di Boki Diawé
Malal DEME, vice-Sindaco del villaggio di Nabadji Civol
Abdoulaye SY, vice-Sindaco di Ourossogui

RAPPRESENTANTI ELETTI
Sada NDIAYE, Ex ministro dei Senegalesi all’estero, ex presidente della Regione di 

Matam, Sindaco di Nguidjilone 
Mame DIARRA FAM, Deputata della Diaspora all’Assemblea Generale a Dakar

COOPERAZIONE GOVERNATIVA E ONG
Idrissa THIAM, Coordinatore progetto Trust Fund UE-ACTED
Oumar DIACK, Funzionario FAFD-Fédération des Associations du Fouta pour le 

Développement 
Samba NDIAYE, Coordinatore del Forum Civil di Matam 
Luca DI CHIARA, Assistente ai finanziamento di emergenza – Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

SETTORE SOCIALE-FORMAZIONE
Ndiogou FALL, Direttore Centro di Formazione Professionale di Ourossogui 
Amadou NDIAYE, Direttore, Lycée d’Ourossogui 
Issa SY, Ospedale regionale di Ourossogui 

DIASPORA
Mbaye CAMARA, Presidente dell’Associazione degli emigrati di Sedo Sebe in Italia
Yaya DEME, Emigrato di ritorno Ndouloumadji 

MEDIA
Chiara BARISON, Sociologa delle migrazioni, conduttrice di trasmissioni televisive
Elhadji NDIAYE, Direttore 2STV National del Sénégal a Dakar

ECONOMIA
Omar DEME, Imprenditore edile, Douloumadji, Comune di Nabadji 
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ALLEGATO 2 

TABELLE DELL’INDAGINE	

	

	

	

	

1. Genere 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Uomini 48,3% 176 
Donne 51,7% 188 

 Totale 364 
 Non hanno risposto 1 

	

2. Età	

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
15-29 anni 49,9% 182 
30-44 anni 24,7% 90 
45-59 anni 15,3% 56 
60 anni e oltre 10,1% 37 
	 Totale 365 
	 Non hanno risposto 0 
 

3. Stato civile	

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Celibe/nubile 30,4% 110 
Coniugato/a 46,9% 170 
Coniugato con più mogli 10,8% 39 
Vedovo/a 7,2% 26 
Separato/a o divorziato/a 4,7% 17 

 Totale 362 
 Non hanno risposto 3 

	

4. Figli 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 65,1% 237 
No 34,9% 127 

 Totale 364 
 Non hanno risposto 1 
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5. In caso affermativo, quanti? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
1  12,7% 30 
2  16,0% 38 
3  17,7% 42 
4  12,2% 29 
5  11,0% 26 
6  10,5% 25 
Più di 7  19,4% 46 
Non risponde 0,4% 1 
 Totale 237 
 Non hanno risposto 128 
	

6. Numero componenti del nucleo familiare 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Meno	di	10	 37,3%	 136	
Fra	10	e	19	 49,0%	 179	
Più	di	20	 13,7%	 50	

	 Totale 365 
 Non hanno risposto 0 

	

7. Quanti di essi hanno un’occupazione/reddito? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
1	 43,8%	 160	
2	 29,6%	 108	
3	 12,3%	 45	
Più	di	3	 14,3%	 52	

	 Totale 365 
 Non hanno risposto 0 

	

8. Situazione professionale 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Impiegato/a 50,7% 183 
Disoccupato/a 1,6% 6 
Studente 18,3% 66 
Casalinga 21,6% 78 
Inattivo (né studente, né lavoratore, né in formazione) 3,9% 14 
Pensionato/a – Invalido/a 3,9% 14 

 Totale 361 
 Non hanno risposto 4 
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9. Lavoro: modalità dell’attività lavorativa 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Attività autonoma 72,3% 170 
Lavoro dipendente 11,9% 28 
Occasionale 31,5% 74 

 Totale 235/272 
 Non hanno risposto 130 

*Domanda	a	risposta	multipla	

 

10. Settori 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Primario 34,8% 81 
Secondario  12,0% 28 
Di cui edilizia 5,2% 12 
Terziario 47,6% 111 
Di cui trasporti 5,6% 13 
Di cui commercio 34,8% 81 
Risposte varie 5,6% 13 
 Totale 233 

 Non hanno risposto 132 
	

11. Componenti principali del reddito familiare 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Lavoro dipendente 14,9% 54 
Agricoltura 62,3% 226 
Allevamento 6,1% 22 
Commercio 49,0% 178 
Rimesse 26,7% 97 
Rendite da proprietà 2,8% 10 
Attività autonoma 30,3% 110 
Altro 1,9% 7 

 Totale 363/704 
 Non hanno risposto 2 

*Domanda	a	risposta	multipla	
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12. Livello di scolarizzazione 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Nessuno 31,8% 116 
Alfabetizzato/a 8,8% 32 
Primario 11,5% 42 
Secondario  26,3% 96 
Universitario 3,0% 11 
Solo scuola coranica 10,1% 37 
Solo scuola araba 7,9% 29 
Altro 0,5% 2 
	 Totale 365 

	 Non hanno risposto 0 
	

13. Il cibo di cui dispone per sé e per sua famiglia è… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficiente 50,8% 184 
Appena sufficiente 48,6% 176 
Più che sufficiente 0,6% 2 
Non risponde 0,0% 0 

 Totale 362 
 Non hanno risposto 3 

	

14. L’acqua di cui dispone per sé e per la sua famiglia è… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficiente 19,8% 72 
Appena sufficiente 54,7% 199 
Più che sufficiente 25,5% 93 
Non risponde 0,0% 0 

 Totale 364 
 Non hanno risposto 1 

	

15. L’abitazione di cui dispone per sé e per la sua famiglia è… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficiente 60,2% 219 
Appena sufficiente 35,2% 128 
Più che sufficiente 4,6% 17 
Non risponde 0,0% 0 

 Totale 364 
 Non hanno risposto 1 
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16. La qualità dell’aria e dell’acqua del luogo in cui vive è… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficiente 15,9% 58 
Appena sufficiente 70,4% 257 
Più che sufficiente 13,7% 50 
Non risponde 0,0% 0 

 Totale 365 
 Non hanno risposto 0 

	

17. Le condizioni di sicurezza del luogo in cui lei e la sua famiglia vivete sono… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficienti 42,9% 156 
Appena sufficienti 54,4% 198 
Più che sufficienti 2,5% 9 
Non risponde 0,2% 1 

 Totale 364 
 Non hanno risposto 1 

	

18. L’accesso alle cure mediche per lei e la sua famiglia è… 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Insufficiente 65,7% 240 
Appena sufficiente 33,1% 121 
Più che sufficiente 0,6% 2 
Non risponde 0,6% 2 

 Totale 365 
 Non hanno risposto 0 

	

19. Pensa che sia possibile migliorare le sue condizioni di vita qui ed ora? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 95,9% 348 
No 0,8% 3 
Non sa, non risponde 3,3% 12 

 Totale 363 
 Non hanno risposto 2 
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20. Fra le seguenti condizioni, qual è quella che lei ritiene fondamentale per 
migliorare la sua situazione personale qui ed ora? (Indicare un massimo di 3 
risposte fra le più importanti) 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Un lavoro dipendente 
adeguato alle sue competenze 61,1% 221 
L’avvio di un’attività autonoma 78,5% 284 
Un corso di formazione per 
imparare un mestiere (da fare 
qui) 21,3% 77 
La disponibilità di un parcella 
di terreno da coltivare 65,5% 237 
Una scuola per i suoi figli 4,4% 16 
Una situazione di sicurezza 1,9% 7 
Altro 8,8% 32 

 Totale 362/874 
 Non hanno risposto 3 

*Domanda	a	risposta	multipla	

	

21. Pensa di poter accedere ad una di queste condizioni? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 84,4% 304 
No 15,6% 56 

 Totale 360 
 Non hanno risposto 5 

	

22. In caso affermativo, quale? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.)  

Avvio di un’attività autonoma/commercio 42,0% 128 
Corso di formazione per imparare un mestiere 14,1% 43 
Disponibilità di una parcella da coltivare 19,7% 60 
Emigrare/aiuto per viaggiare 1,0% 3 
Impiego dipendente adeguato alle mie competenze 21,0% 64 
Altro 2,0% 6 

 Totale 305 
 Non hanno risposto 60 

	

23. Pensa che l’emigrazione sia un’alternativa percorribile? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 82,9% 301 
No 17,1% 62 
Non sa, non risponde 0,00% 0 

 Totale 363 
 Non hanno risposto 2 
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24. Pensa che l’emigrazione sia la sola alternativa percorribile? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 10,6% 32 
No 89,4% 270 

 Totale 302 
 Non hanno risposto 63 

	

25. Conosce personalmente degli emigrati? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 88,5% 323 
No 11,5% 42 

 Totale 365 
 Non hanno risposto 0 

	

26. I cinque primi Paesi 

Francia 31,2% 176 
Italia 23,9% 135 
Gabon 11,0% 62 
USA 8,2% 46 
Congo  5,7% 32 

 Totale 323/564 
 Non hanno risposto 42 

*Domanda	a	risposta	multipla	

	

27. Da quanto tempo? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
1 anno 2,2% 7 
Da 2 a 9 anni 39,9% 129 
Circa10 anni 13,9% 45 
Da 11 a 19 anni 28,5% 92 
Oltre 20 anni 13,3% 43 
Non sa 2,2% 7 
 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 
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28. È in contatto diretto con loro? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 64,1% 207 
No 35,9% 116 

 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 

	

29. Fanno il lavoro che avebbero voluto fare? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 26,6% 86 
No 11,8% 38 
Non sa 61,6% 199 

 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 

	

30. Sono riusciti a ricongiungere la famiglia? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 18,3% 59 
No 73,7% 238 
Non sa 8,0% 26 

 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 

	

31. Hanno ottenuto ciò che speravano? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 29,1% 93 
No 16,2% 52 
Non sa 54,7% 175 

 Totale 320 
 Non hanno risposto 45 

	

32. Inviano regolarmente rimesse alla famiglia? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 70,5% 227 
No 9,9% 32 
Non sa  19,6% 63 

 Totale 322 
 Non hanno risposto 43 
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33. Hanno intenzione di rientrare? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 73,5% 235 
No 3,1% 10 
Non sa 23,4% 75 

 Totale 320 
 Non hanno risposto 45 

	

34. Conosce personalmente degli emigrati che sono rientrati al Paese dopo 
un’esperienza migratoria? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 86,4% 311 
No 13,6% 49 

 Totale 360 
 Non hanno risposto 5 

	

35. Se sono rientrati definitivamente, dopo quanti anni? (indicare in cifre) 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Entro l’anno 4,2% 13 
Da 2 a 9 anni 64,3% 200 
Circa 10 anni 10,9% 34 
Da 11 a 19 anni 11,9% 37 
Oltre20 anni 5,8% 18 
Non sa 2,9% 9 

 Totale 311 
 Non hanno risposto 54 

 

36. Pensa che siano soddisfatti della loro esperienza all’estero? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 41,7% 130 
No 31,1% 97 
Non sa 27,2% 85 

 Totale 312 
 Non hanno risposto 53 

 

37. Gli emigrati che conosce le hanno parlato dei rischi dell’emigrazione irregolare? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 75,6% 272 
No 24,4% 88 

 Totale 360 
 Non hanno risposto 5 
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38. Sa di qualcuno che si è affidato all’emigrazione irregolare e che non è riuscito ad 
arrivare dove voleva? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 68,1% 239 
No 31,9% 112 

 Totale 351 
 Non hanno risposto 14 

 

39. Che percorso di viaggio hanno seguito? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Via terrestre 9,0% 25 
Via marittima 14,7% 41 
Via terrestre/marittima 49,4% 137 
Via aerea 8,6% 24 
Non sa, non risponde 18,3% 51 

 Totale 278 
 Non hanno risposto 87 

 

40. Hanno vissuto prima in altri Paesi? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 58,6% 163 
No 9,0% 25 
Non sa, non risponde 32,4% 90 

 Totale 278 
 Non hanno risposto 87 

 

41. Se sì, in quali Paesi?  

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Marocco 26,3% 74 
Libia 13,5% 38 
Mauritania 16,7% 47 
Mali 9,3% 26 
Spagna 5,0% 14 

 Totale 163 
 Non hanno risposto 202/281 

*Domanda	a	risposta	multipla	
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42. Nel caso in cui decidesse di emigrare, pensa di poter guadagnare a sufficienza 
per migliorare le condizioni di vita sue e della sua famiglia? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 70,9% 256 
No 7,5% 27 
Non sa 21,6% 78 

 Totale 361 
 Non hanno risposto 4 

 

43. Pensa di poter ottenere l’impiego che desidera? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 56,5% 204 
No 12,5% 45 
Non sa  31,0% 112 

 Totale 361 
 Non hanno risposto 4 

 

44. Pensa che avebbe la possibilità di finanziare gli studi dei suoi figli/familiari? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 66,6% 239 
No 7,5% 27 
Non sa 25,9% 93 

 Totale 359 
 Non hanno risposto 6 

 

45. Pensa di poter viviere in condizioni di sicurezza? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 37,2% 135 
No 26,4% 96 
Non sa 36,4% 132 

 Totale 363 
 Non hanno risposto 2 

 

46. Pensa di poter fare qualcosa per il suo villaggio? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 92,2% 330 
No 7,8% 28 

 Totale 358 
 Non hanno risposto 7 

 

 

 



 

119

Allegato 2

47. Nel caso in cui decidesse di emigrare, la sua scelta sarebbe per un’emigrazione 
temporanea o definitiva? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Temporanea 98,6% 357 
Definitiva 0,0% 0 
Non sa 1,4% 5 

 Totale 362 
 Non hanno risposto 3 

 

48. Paesi preferiti 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Francia 42,3% 178 
Italia 13,8% 58 
USA 10,7% 45 
Spagna 5,2% 22 
Gabon 3,8% 16 
Mauritania 2,6% 11 
Canada 2,6% 11 

 Totale 363/421 
 Non hanno risposto 2 

*Domanda	a	risposta	multipla	

 

49. Conosce la lingua di quel Paese? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 35,3% 114 
No 52,6% 170 
Un po’ 12,1% 39 

 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 

 

50. È a conoscenza dei documenti necessari per emigrare regolarmente e in 
sicurezza? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 36,9% 120 
No 63,1% 205 

 Totale 325 
 Non hanno risposto 40 
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Allegato 2

51. (in caso di risposta negativa) Saprebbe a chi rivolgersi per ottenere queste 
informazioni? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Sì 33,5% 68 
No 66,5% 135 

 Totale 203 
 Non hanno risposto 162 

 

52. Saprebbe a chi rivolgersi per ottenere i documenti? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 59,4% 174 
No 40,6% 119 

 Totale 293 
 Non hanno risposto 72 

 

53. Chi potrebbe aiutarla a raccogliere le informazioni e le risorse necessarie ad 
emigrare? 

Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 
Famiglia 39,5% 127 
Amici 33,2% 107 
Conoscenti 37,0% 119 
Istituzioni 37,9% 122 
Altro 8,4% 27 

 Totale 322/502 
 Non hanno risposto 43 

*Domanda	a	risposta	multipla	

 

54. Conosce qualcuno che già vive nel Paese? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 84,5% 272 
No 15,5% 50 

 Totale 322 
 Non hanno risposto 43 

 

55. Saprebbe a chi rivolgersi per avere aiuto una volta arrivato nel Paese? 
Risposte possibili Risposte (% e v.a.) 

Sì 82,0% 265 
No 18,0% 58 

 Totale 323 
 Non hanno risposto 42 
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