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L

a migrazione internazionale è un fenomeno
complesso, determinato dall’intersezione di diversi fattori politici, economici, sociali, storici e ambientali. Tutti
elementi che devono essere presi in considerazione per
comprendere le interdipendenze tra le società coinvolte.
In questo senso, la migrazione è un fenomeno intrinseco
al cambiamento sociale.

la migrazione
è un potente
motore di
sviluppo
sostenibile

L’inclusione della migrazione nell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Agenda 2030) e negli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile ha rappresentato un passo importante in questa direzione. L’Agenda, adottata nel 2015,
riconosce che la migrazione è un potente motore di sviluppo sostenibile per i migranti stessi e le loro comunità
di appartenenza. Essa apporta benefici significativi sotto
forma di competenze, rafforzamento della forza lavoro,
investimenti, diversità culturale e risorse finanziarie.
Ne consegue che oggi parlare di cooperazione allo sviluppo
significa anche riconoscere ed incentivare il protagonismo
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dal 2011
l’OIM ha
potuto
sviluppare
ed attuare
un’ampia
gamma di
iniziative
in Italia e
all’estero

dei cittadini con background migratorio. In Italia, la capacità
delle diaspore di rendersi connettori e generatori di reti
sociali, economiche e culturali tra i paesi di appartenenza
è stata formalmente riconosciuta dalla legge che disciplina
la Cooperazione Italiana (Legge 125/2014), la quale affida
all’associazionismo migrante un ruolo concreto ed attivo
nella cooperazione internazionale.
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
riconosce il rapporto reciproco tra migrazione e sviluppo. Grazie al sostegno e alla collaborazione costante del
Governo Italiano, dal 2011 l’OIM ha potuto sviluppare
ed attuare un’ampia gamma di iniziative in Italia e all’estero volte a rafforzare il processo di coinvolgimento delle
diaspore e delle loro realtà associative nelle dinamiche
di sviluppo locale.
Tuttavia, consapevoli che l’impegno transazionale di questi
attori è determinato da fattori e condizioni strutturali
sia interni che esterni alle associazioni stesse, è nata la
necessità di comprendere meglio quali siano le ambizioni
e i limiti percepiti dalle associazioni rispetto al loro ruolo
di attori di co-sviluppo. A tal fine, sono state analizzate
anche le dinamiche politiche, sociali ed economiche che
strutturano e influiscono il loro posizionamento nel settore.
Il quadro che emerge evidenzia una serie di sfide e problematiche che ancora ostacolano una loro piena ed ef-
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fettiva partecipazione, ma allo stesso tempo conferma la
volontà delle associazioni di intraprendere un percorso di
crescita e consolidamento. A tal fine, la presente ricerca
realizzata in collaborazione con l’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI), ha permesso di identificare
specifiche aree di intervento ed azioni chiave per agire
in modo positivo a riguardo.
Ci auguriamo che questa analisi possa contribuire al potenziamento della partecipazione sociale, culturale, civica, politica ed economica delle associazioni di migranti,
incoraggiando e promuovendo rinnovati processi di integrazione della realtà diasporica italiana nell’ecosistema
della cooperazione allo sviluppo.

Laurence Hart
Organizzazione Internazionale
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Direttore, Ufficio di Coordinamento
per il Mediterraneo
Capo Missione in Italia e a Malta
Rappresentante presso la Santa Sede

Paolo Magri
ISPI - Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale
Vice Presidente Esecutivo
e docente di Relazioni
Internazionali all’Università
Bocconi
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1. INTRODUZIONE
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L’
tali realtà
associative si
inseriscono
a tutti gli
effetti
nell’ecosistema
cooperazione

Italia conta la presenza di oltre mille associazioni con background migratorio1, alcune delle quali rappresentano la diretta espressione di specifiche comunità
delle diaspore. Con il riconoscimento delle associazioni di
migranti come attori di cooperazione allo sviluppo (legge
125/2014), tali realtà associative si inseriscono a tutti gli
effetti nell’ecosistema cooperazione e diventano attori
chiave, in particolar modo in considerazione della rilevanza che il tema “migrazione” ha acquisito nel quadro della
cooperazione internazionale nel corso degli ultimi anni.
D’altra parte, l’accesso ai fondi e il coinvolgimento diretto
in progetti di cooperazione e/o co-sviluppo dipende da
diversi fattori e da condizioni sia interne alle associazioni

1 Il dato fa riferimento alla mappatura delle associazioni con background
migratorio portata avanti dal Ministero del Lavoro nel 2019.
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stesse che legate al contesto di riferimento e agli attori
che lo popolano.

la ricerca
identifica
e propone
specifiche
aree di
intervento
ed azioni
chiave

La presente analisi indaga le necessità, le ambizioni e i limiti
percepiti dalle associazioni con background migratorio in
Italia, rispetto al loro ruolo di attori di co-sviluppo. Attraverso una riflessione sulle sfide e opportunità sia interne
che esterne - con riferimento quindi anche agli attori con
cui le associazioni interagiscono - la ricerca identifica e
propone specifiche aree di intervento ed azioni chiave
per rafforzare ed incoraggiare il protagonismo delle
associazioni con background migratorio nel campo del
co-sviluppo e della cooperazione internazionale.
A tal fine, sono state quindi analizzate le dinamiche politiche, sociali ed economiche tra attori (formali e non formali)
relativi alla cooperazione internazionale che strutturano e
influiscono il posizionamento e l’azione delle associazioni
della diaspora basate in Italia e impegnate nel settore.
Questo studio mutua la sua metodologia dalla Political
Economy Analisys2 adattandola in modo da poter analizzare

2 Questo studio mutua tecniche, strumenti e metodi dalla Political Economy Analysis (PEA), un approccio alle politiche di sviluppo che nasce
dalla constatazione che fino ai primi Duemila gli interventi di sviluppo
tendevano a essere calati dall’alto, tenendo scarsamente in considerazione le condizioni locali, include le condizioni politiche determinate
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il comportamento delle associazioni delle diaspore3 e dei
loro componenti all’interno del contesto politico-sociale
ed economico in cui si svolge la loro azione.

1.1 Metodologia
La presente analisi è stata elaborata sulla base di un più
ampio studio condotto dall’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM) – Ufficio di Coordinamento per il
Mediterraneo in collaborazione con l’Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale (ISPI). La ricerca è stata strutturata intorno a tre fasi di raccolta dati: somministrazione
di un questionario online, realizzazione di un focus group
e interviste semi strutturate.

dalla storia del luogo e della regione d’intervento. Emerse pertanto
la necessità di elaborare delle politiche per lo sviluppo in modo che
fossero sensibili e reattive al contesto politico-sociale all’interno del
quale dovevano essere calate (Dahl-Ostergaard et al. 2005). L’obiettivo di ogni analisi PEA, dunque, è quello di comprendere quali effetti
e conseguenze possano avere interventi esterni, come i progetti di
sviluppo, tenendo presente il contesto in cui l’azione si declina, al fine
di minimizzare le conseguenze non previste da parte di chi scrive
un progetto senza conoscere in maniera approfondita il contesto
(DFID, 2009).
3 Per la definizione di diaspora vedere l’introduzione al capitolo 2 della
presente analisi.
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è stata
prestata
particolare
attenzione
ad
assicurare
un buon
grado di
diversità
nella
composizione
del gruppo

Nella selezione dei partecipanti ai focus group e alle
interviste semi strutturate è stata prestata particolare
attenzione ad assicurare un buon grado di diversità nella
composizione del gruppo (genere, provenienza geografica,
età, permanenza in Italia, background e status migratorio – es. permesso di soggiorno/cittadinanza). Lo stesso
non è stato possibile con riferimento alla somministrazione del questionario, il quale è stato pubblicizzato su
ampia scala tra le associazioni delle diaspore, e a cui gli
interessati hanno risposto in modo volontario. Inoltre,
il questionario non prevedeva l’indicazione dell’area
geografica di residenza, pertanto non è stato possibile
analizzare le risposte ricevute rispetto allo specifico
contesto di riferimento di ciascun rispondente.
Nel corso della prima fase (3 giugno - 16 luglio 2019), OIM
e ISPI hanno somministrato un questionario online alle
associazioni delle diaspore, ricevendo 173 risposte (ref.
Allegato 1). Il campione di riferimento ha preso le mosse
dall’elenco dei contatti delle 1.413 associazioni censite
come attive nel 2018 dal Ministero del Lavoro e presentate
nella mappatura del sito www.integrazionemigranti.gov.it. Il
questionario invitava le associazioni a valutare quali fossero
secondo loro le sfide interne ed esterne, le opportunità
e i temi più rilevanti all’interno di un ventaglio di opzioni
proposte per ciascuna di queste quattro dimensioni, con
la possibilità di fornire un voto da 1 a 5, a seconda della
rilevanza percepita.

4
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Per approfondire ulteriormente alcune delle questioni
emerse, è stato organizzato un Focus group sulle
diaspore (FGD), che ha visto la partecipazione di 11
persone (5 donne e 6 uomini), appartenenti al mondo
dell’associazionismo diasporico italiano.
Infine, sono state realizzate 7 interviste semi-strutturate, anonime, con altrettanti rappresentanti di associazioni delle diaspore e di persone afferenti al mondo
dell’associazionismo.
In seguito ad una prima analisi ed elaborazione dei dati
raccolti, ISPI ha poi presentato i risultati preliminari durante
un incontro a porte chiuse alla presenza di un gruppo
di 17 persone: rappresentanti di OIM Italia, dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), del
Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane
(CoNNGI)4 e del Summit delle Diaspore.
L’incontro ha permesso di animare un confronto ed un
dibattito intorno ai risultati emersi e di arricchire l’analisi
con ulteriori spunti di riflessione.

4 Il CoNNGI è un’associazione di secondo livello che raccoglie oltre
trenta associazioni radicate sul territorio italiano. Il CoNNGI pone
in primo piano il protagonismo dei giovani italiani con background
migratorio rivendicandone la loro appartenenza all’Italia.
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B

enché il concetto di diaspora sia ampiamente
discusso in ambito accademico, e malgrado il ruolo che gli
attori diasporici rivestono nel quadro della cooperazione
e del co-sviluppo sia riconosciuto a livello internazionale,
non vi è una unica definizione universalmente riconosciuta
di “diaspora”.
Nel quadro della presente ricerca si adotterà la definizione
propria dell’OIM, che per “diaspore” intende l’insieme di
“migranti e discendenti di migranti, la cui identità e senso
di appartenenza sono stati plasmati dalla loro esperienza
e background migratorio” (McAuliffe and Ruhs, 2018).
Tale definizione permette di evidenziare, come tratto
caratterizzante, l’influenza percepita che il background
migratorio ha avuto nel plasmarne l’identità. Questa definizione, fluida e personale, permette una certa flessibilità
nello stabilire chi faccia parte di una comunità diasporica.

7
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lo studio
focalizza
le sue
analisi sulle
associazioni
delle
diaspore
residenti in
Italia

Manca, altresì, una definizione condivisa di “associazione
della diaspora”. In questo studio, per associazioni delle
diaspore si intendono quelle organizzazioni, formalmente
o informalmente costituite, che ospitano al loro interno persone con background migratorio che decidono
di aggregarsi in maniera formale per perseguire finalità
comuni, a prescindere da quali esse siano.5
Nello specifico, lo studio prende in considerazione e
focalizza le sue analisi sulle associazioni delle diaspore
residenti in Italia impegnate in attività di co-sviluppo6 e/o
di cooperazione internazionale.

2.1 Le associazioni delle
diaspore: quante e dove
La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio
2020 constava di circa 5,3 milioni di persone, equivalenti

5 In questo studio i termini “associazioni della diaspora”; “associazioni
di migranti” e “associazioni con background migratorio” vengono utilizzati in modo intercambiabile.
6 In questo studio, per co-sviluppo si intendono percorsi di sviluppo
reciprocamente vantaggiosi per l’Italia e per i paesi d’origine, in cui
un ruolo cruciale hanno le comunità di migranti (e di persone con
background migratorio) che vivono nel paese di destinazione.
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a circa l’8,8% della popolazione totale residente in Italia
(Istat, 2020).
Inoltre, negli ultimi 15 anni circa 1,3 milioni di stranieri
hanno acquisito la cittadinanza italiana (112.000 nel solo
2018) (Eurostat, 2020).
Con riferimento invece alla popolazione residente in Italia
ma nata all’estero, nel 2019 Eurostat contava circa 6,3
milioni di persone (Eurostat, 2020) a cui si può aggiungere circa 1 milione di persone nate in Italia o giunte in
Italia da minorenni.
Dunque, la popolazione che potremmo definire “avente
background migratorio” in Italia potrebbe toccare i 7,3
milioni di persone: una quota equivalente al 12% della
popolazione residente.
Analizzando la distribuzione geografica delle associazioni
sul territorio italiano, si nota come questa rifletta la distribuzione delle comunità straniere, con una prevalenza
nel Nord Italia e nella regione Lazio.
L’elaborazione di cui in figura 1 è stata svolta a partire
dal database delle associazioni elaborato dal Ministero
del Lavoro, la cui versione aggiornata conta 1.413 associazioni, con una differenza di 555 associazioni rispetto
alla mappatura precedente.

9
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Figura 1 - Residenti stranieri e associazioni delle diaspore nelle diverse
Regioni italiane (2019)
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Per queste ultime non è stato possibile garantire l’aggiornamento delle informazioni o la verifica dello stato
di attività dell’associazione.
Da considerare, a riguardo, anche l’alto tasso di natalità
e mortalità delle associazioni in generale e caratteristico
anche delle associazioni con background migratorio.

2.2 Le diaspore e la cooperazione
italiana

“fare sistema”,
con il
coinvolgimento
più ampio
possibile di
tutti gli attori,
pubblici e
privati

Con la legge n.125 del 11 agosto 2014 (“Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”) è stato dato un nuovo slancio al sistema
italiano della cooperazione internazionale. La riforma ha conferito formalmente al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
la regia politica del sistema di cooperazione, e ha posto come centrale l’obiettivo di “fare sistema”, con il
coinvolgimento più ampio possibile di tutti gli attori,
pubblici e privati, che dedicano intera o parte della
propria attività alla cooperazione internazionale. In
particolare, l’art. 26 della L.125/2014 contiene un
elenco puntuale dei “soggetti della cooperazione allo
sviluppo” e, dopo avere elencato le ONG e le Onlus e
altre organizzazioni con finalità sociale, include per la
prima volta anche “le organizzazioni e le associazioni
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2. DIASPORE: IL CONTESTO IN ITALIA

delle comunità di immigrati che mantengono con le
comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione
e sostegno allo sviluppo, o che collaborino con soggetti
provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi
nei Paesi coinvolti”.

il CNCS si
riunisce
annualmente
per esprimere
pareri sulle
materie
attinenti alla
cooperazione
internazionale

Nello specifico, il coinvolgimento delle diaspore nel
mondo della cooperazione è stato reso esplicito con la
creazione del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo (CNCS)7. Dei tre nuovi organi ausiliari sanciti
dalla l.125/2014, quest’ultimo è uno “strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta” (art.
16), che si riunisce annualmente “per esprimere pareri
sulle materie attinenti alla cooperazione internazionale
ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche,
sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla
valutazione”. Dal momento che il CNCS riunisce anche
diversi altri attori (rappresentanti del Governo, degli
enti locali, delle organizzazioni non governative, delle
imprese e delle fondazioni attive nella cooperazione,
e delle organizzazioni della società civile), esso offre
l’unico spazio istituzionale e strutturato di incontro e
scambio di informazioni, conoscenze, interessi tra questi
attori. Inoltre, la L.125/2014 prevede che ogni tre anni

7 Rif. 3.2.
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il MAECI convochi una conferenza pubblica nazionale
della cooperazione allo sviluppo dove i cittadini, incluse
le associazioni delle diaspore, sono invitati a partecipare
alla definizione delle politiche di cooperazione. Grazie alla
L.125/2014 dunque, soprattutto attraverso la rappresentanza all’interno del CNCS, le diaspore dispongono
di una piattaforma consultiva in cui esporre le proprie
istanze e fornire i propri contributi alle politiche di cooperazione allo sviluppo.

© rawpixel.com
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3. ECOSISTEMA
COOPERAZIONE:
GLI ATTORI
CHIAVE
© rawpixel.com

L’

analisi degli stakeholder tiene conto dei maggiori
soggetti coinvolti nella scelta, formulazione e attuazione
delle politiche di cooperazione allo sviluppo italiane, così
come più in generale nei processi di co-sviluppo che
coinvolgono le comunità con background migratorio in
Italia. Per la sua natura complessa, si è scelto di riferirsi
all’insieme di soggetti e alle loro relazioni come a un
“ecosistema”.

3.1 MAECI, AICS e il settore
pubblico della cooperazione
allo sviluppo
A seguito della riforma del sistema di cooperazione italiano
varata nel 2014, il MAECI è affiancato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). In questa cornice, il MAECI fornisce le direttrici politiche che devono
essere attuate dall’AICS come braccio tecnico-operativo

15
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del sistema italiano di cooperazione, il cui ruolo diventa
quello di un organo tecnico e formalmente indipendente.
In questo quadro e in considerazione della relativa fragilità
organizzativa delle associazioni della diaspora, è interessante
notare come le loro relazioni istituzionali possano risentire
del mutare dei rapporti di forza e degli orientamenti politici dei loro interlocutori pubblici (Ministero e Agenzia).

3.2 I “corpi intermedi”:
CNCS e Summit delle diaspore

è interessante
notare come
le relazioni
istituzionali
delle
associazioni
possono
risentire del
mutare dei
rapporti di forza

Allo scopo di coinvolgere in misura maggiore le associazioni delle diaspore e i loro rappresentanti nel processo
di definizione delle politiche per lo sviluppo e il co-sviluppo, la legge 125/2014 ha sancito la creazione del CNCS
(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo).
Al CNCS, composto da 50 membri, al momento partecipano due persone rappresentanti delle organizzazioni
delle diaspore (di cui una in qualità di supplente), nominati
direttamente dal Ministero. Il rappresentante delle organizzazioni della diaspora coordina anche uno dei quattro
gruppi di lavoro, quello su “Migrazione e sviluppo”.
Dal 2017, inoltre, viene portato avanti il progetto “Summit
Nazionale delle Diaspore”, nato da un’idea sviluppatasi
proprio nell’ambito del gruppo di lavoro “Migrazioni e

16
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sviluppo” del CNCS e sostenuto finanziariamente da
AICS e da alcune fondazioni bancarie (Fondazione Cariplo, Charlemagne, Fondazioni for Africa Burkina Faso). Il
progetto nasce con lo scopo di mettere in rete le associazioni delle diaspore esistenti sul territorio italiano, e di
offrire loro un punto di contatto con istituzioni politiche
nazionali, enti locali e organizzazioni della società civile.

il progetto
nasce con
lo scopo
di mettere
in rete le
associazioni
delle diaspore

Nello specifico, il progetto si articola intorno a quattro
pilastri principali: i) attività di formazione per associazioni
sul tema della cooperazione internazionale; ii) incontri informativi e dibattiti sull’imprenditoria migrante volti anche
a rafforzare il legame tra imprenditoria e cooperazione;
iii) eventi culturali, per valorizzare arte e tradizione delle
culture di provenienza delle diaspore; iv) summit nazionale delle diaspore, organizzato con cadenza annuale e
pensato come un momento di confronto per la creazione
di un network strutturato tra associazioni, ONG, enti
ed istituzioni e facilitare l’accesso alla cooperazione per
le associazioni delle diaspore e gli imprenditori migranti.
Nel 2019, in preparazione al summit nazionale di dicembre, si sono tenuti anche 12 incontri territoriali, di cui 6
dedicati alle reti territoriali delle diaspore8.

8 Comunicazione diretta con gli organizzatori del Summit.
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3.3 Rappresentanze
diplomatiche estere in Italia

le reti delle
rappresentanze
diplomatiche
estere in
Italia sono un
importante
attore

Pur se spesso non coinvolte nella definizione delle
politiche di cooperazione, le reti delle rappresentanze
diplomatiche estere in Italia sono un importante attore. Esse possono agevolare i contatti tra gli attori locali
dei paesi partner e gli attori in Italia della cooperazione
allo sviluppo, sia in fase di progettazione, sia in quella
di attuazione9.
D’altra parte, il loro ruolo può risultare ambiguo. Infatti, se da un lato possono supportare gli attori della
cooperazione nell’individuazione dei partner più adatti
e affidabili, dall’altro, il rischio che si evidenzia è che la
loro azione possa rispondere a obiettivi diversi rispetto a quelli che si pone la cooperazione. Ad esempio,
potrebbero voler perseguire finalità di politica estera o
a vantaggio di politiche locali disallineate con i programmi di cooperazione all’interno dei quali si inseriscono
determinati iniziative.
Di queste dinamiche, positive e negative, possono risentire in particolare le associazioni delle diaspore. È infatti
9 Un riscontro a questa affermazione è emerso molto chiaramente
durante il Focus group sulle diaspore, come confermato da diversi
rappresentanti delle diaspore che vi hanno partecipato.
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inevitabile che i progetti di sviluppo in loco, o di co-sviluppo con un forte ruolo delle diaspore, risentano in
maniera sostanziale delle condizioni “politiche” (in senso
lato) intorno al progetto e in loco, e che il supporto o
meno a determinati progetti possa essere limitato da
valutazioni di opportunità e da calcoli di natura politica
oltre che da valutazioni riguardanti i singoli progetti e i
bisogni locali reali.

3.4 Organizzazioni internazionali
Le Organizzazioni Internazionali sostengono il coinvolgimento delle diaspore attraverso diverse tipologie di
progetti che promuovono il loro ruolo di attori di cooperazione internazionale, in linea con quanto riconosciuto dalla Legge 125/2014 in materia di cooperazione
allo sviluppo.
In particolare, progetti di formazione, capacity-building e
assistenza tecnica mirano a rendere le associazioni delle
diaspore e i loro rappresentanti più capaci di partecipare
a bandi di cooperazione e co-sviluppo e di gestire direttamente progetti.
Ad un gradino più alto invece, vi sono progetti che prevedono il coinvolgimento diretto di associazioni della
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diaspora come partner di progetto di Organizzazioni
Internazionali. Tali iniziative hanno un forte valore sul
piano simbolico perché legittimano tali associazioni
agli occhi di altri attori del sistema agendo a livello di
advocacy, ricordando l’importanza di coinvolgere le
associazioni delle diaspore.

3.5 Enti locali

gli enti locali
possono
partecipare alla
formazione e
all’attuazione
delle politiche
di cooperazione

Con la riforma della cooperazione del 2014, anche il ruolo
degli enti locali è stato formalizzato, ed è previsto che
essi possano partecipare alla formazione e all’attuazione
delle politiche di cooperazione in maniera diretta, previo
parere del Comitato Interministeriale per la Cooperazione
allo Sviluppo (CICS, cui partecipano anche il Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, i Presidenti di regione e i Presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali) e, di norma, avvalendosi
di AICS (art. 9.2 delle legge n. 125/2014).
Viene così istituzionalizzata un’esperienza che si è andata consolidando nel tempo e si vanno a spronare anche
quegli enti locali che fino a pochi anni fa hanno guardato
alla cooperazione e al co-sviluppo come ad attività solo
secondarie.
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Gli enti locali giocano un ruolo cruciale soprattutto con
il diffondersi delle attività di partenariato locale, in cui gli
interlocutori della cooperazione italiana nei paesi partner
sono a loro volta enti locali o comunque subnazionali.
Il decentramento delle attività di progettazione e attuazione della cooperazione verso l’ambito locale è un trend
che, almeno a una prima analisi, sembrerebbe poter facilitare il coinvolgimento delle associazioni delle diaspore
in progetti di cooperazione.
valorizzare le
competenze
specifiche
delle
associazioni

Le associazioni, infatti sono molto radicate sul territorio, hanno una conoscenza diretta dei bisogni presenti
e rapporti frequenti con gli enti locali. In quest’ultimo
caso, l’interlocuzione continua tra la realtà associativa e
le amministrazioni locali assicura la creazione di partenariati di alto valore aggiunto perché capaci di valorizzare le
competenze specifiche delle associazioni e di rispondere
in maniera più coerente ai bisogni delle comunità in loco
nonché alle priorità e agli obiettivi locali.
Proprio la dimensione territorialmente limitata dei
progetti di partenariato locale può consentire alle associazioni delle diaspore di svolgere un ruolo più attivo e consapevole, ma anche più realistico rispetto alle
capacità a disposizione.
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3.6 Organizzazioni
non governative (ONG)
Ci riferiamo in questa sezione alle ONG la cui finalità
principale è quella di condurre attività di cooperazione
allo sviluppo, riconosciute dal MAECI ed iscritte in un
apposito elenco gestito dall’AICS. Si tratta, in tutto, di
circa 200 ONG.

le ong
possono
contare su
un insieme
di risorse
private e
pubbliche
ben più
stabile nel
tempo

Il ruolo delle ONG nella cooperazione è essenziale, da
un lato perché potendo specializzarsi proprio sulle specifiche attività di cooperazione sono attrezzate a svolgere
tali attività sotto il profilo normativo e organizzativo.
Dall’altro, in quanto il loro ruolo riconosciuto permette
loro di poter contare su un insieme di risorse private
(es. donazioni) e pubbliche (es. partecipazione di bandi
di gara) ben più stabile nel tempo.
Proprio la formalizzazione del ruolo delle associazioni
delle diaspore presenta vantaggi e svantaggi, con riferimento alla relazione tra le stesse e le ONG.
Premiando la presenza e il coinvolgimento delle associazioni delle diaspore in progetti di cooperazione e co-sviluppo, la legge incentiva le partnership tra associazioni e
ONG. Inevitabilmente, le associazioni restano di norma
in una posizione subalterna rispetto alle ONG, proprio
in ragione del loro carattere meno strutturato.
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Al contempo, è certamente positivo che la legge incentivi
il coinvolgimento di questi soggetti, che altrimenti proprio per le loro caratteristiche sarebbero stati destinati
a restare in disparte.
Tuttavia, è indubbio che l’incentivo a coinvolgere le associazioni delle diaspore in progetti di cooperazione e
co-sviluppo possa talora risultare “forzato”, in particolare
nel caso si intenda realizzare un progetto con ricadute
su una realtà territoriale in Italia in cui non siano presenti
associazioni ben strutturate da coinvolgere.
È evidente come la possibilità per le ONG di coinvolgere
associazioni delle diaspore non possa prescindere da un
accompagnamento forte sia in corso d’opera, ma anche
e soprattutto nelle fasi preliminari e di preparazione.

© Christina MORILLO / www.pexels.com
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D

al momento che non è possibile dare conto
della grande diversità di esperienze, motivazioni e interessi che compongono l’universo delle associazioni delle
diaspore, in questa sezione si è tentato di analizzarle indagando le percezioni di chi le compone, focalizzandosi
in particolare su sfide interne, sfide esterne, opportunità
e temi prioritari.
L’analisi coniuga i risultati del questionario online (173
risposte) con il focus group, le interviste semi strutturate,
e la discussione finale con gli stakeholder10.

10 Si invita a fare riferimento all’Allegato 1 - Survey delle Diaspore:
caratteristiche del campione”, presente alla fine della presente analisi.
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4.1 Le sfide
SFIDE INTERNE

Stando alle risposte del questionario online, le principali
sfide interne per le associazioni delle diaspore in Italia
sono: a) la difficile comprensione del quadro normativo;
b) la scarsa capacità gestionale; c) lo scarso commitment
dei soci; d) l’eccessiva frammentazione; ed e) una struttura organizzativa inefficace.
Figura 2 - Sfide interne
Media dei voti per ciascun item. Voti possibili: 1-5

Difficile comprensione quadro normativo

2.9

Scarsa capacità gestionale

2.9

Scarso commitment dei soci

2.9

Eccessiva frammentazione

2.9

Struttura organizzativa inefficace

2.9

Difficoltà di dialogare con cittadini / altri privati

2.6

Utilizzo dell’associazione per scopi personali

2.5

Bassa conoscenza del Paese d’origine

2.3

Incertezza sullo status legale di alcuni membri

2.3

Conflitti legati alle differenze di nazionalità

2.0

Maschilismo e discriminazione di genere

2.0

Discriminazione per orientamento sessuale

1.9

Conflitti legati alle differenze religiose

1.9

Gestione dell’associazione

Conflitti e discriminazione

Fonte: Questionario online somministrato da ISPI (n=173).
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la sfida
inerente
alla scarsa
comprensione
del quadro
normativo è
individuata
come molto
importante sia
dalle nuove
generazioni
che dai membri
più “anziani”

In particolare, la sfida inerente alla scarsa comprensione del quadro normativo (essenziale per poter
accedere ai bandi e quindi ottenere risorse per fare
progetti) è individuata come molto importante sia
dalle nuove generazioni che dai membri più “anziani”.
Per via della sua rilevanza sulla possibilità di azione
delle associazioni, questo tema è ricorrente ed è stato spesso associato alla necessità di maggiore offerta
formativa e alla disponibilità di risorse per accedere a
corsi offerti a pagamento. Malgrado l’esistenza anche
di corsi gratuiti o con rimborso spese, non sempre le
associazioni ne sono a conoscenza.
La percezione della sfida legata alla scarsa capacità
gestionale (e dell’utilizzo dell’associazione per scopi
personali), sembra controversa e divergente dipendendo
dalla posizione/funzione dell’intervistato all’interno dell’associazione (responsabilità di gestione o meno).
Esiste invece un consenso circa la scarsa motivazione
dei soci, soprattutto dei più giovani, e dell’importanza
della chiarezza riguardo la missione e gli obiettivi delle
associazioni per poter motivare e coinvolgere i soci; così
come della capacità di aggiornare e adeguare la mission
ai cambiamenti interni e del contesto nel quale opera
l’associazione. Questo tema è legato ad una seconda cruciale sfida interna: quella del protagonismo dei leader,
con i suoi vantaggi (impegno, energie e tempo dedicato
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a realizzare gli obiettivi dell’associazione) e potenziali
svantaggi (dipendenza dal leader in termini di ambizioni
e visione del ruolo dell’associazione ed energie - tempo
e capacità di raccogliere risorse).

ogni
associazione
funziona
meglio quando
il leader ha
ben chiara la
sua mission
personale

La sfida della frammentazione delle diaspore ha
ottenuto anch’essa risposte divergenti e viene approcciata sia come sfida che come opportunità: malgrado
la frammentazione, infatti, l’unico modo per superare
questo problema è quello di fare rete, ma non scala. A
ciò si lega il tema del “protagonismo utile” dei leader
delle associazioni, ossia il fatto che ogni associazione
funziona meglio quando il leader ha ben chiara la sua
mission personale e quella della sua associazione. La
sfida sembra dunque quella di trovare un equilibrio
tra adeguare l’azione al cambiamento che la realtà e
l’associazione stessa attraversano, cercando di inglobare le idee più nuove, da un lato, e dall’altro evitare che
il leaderismo conduca a una dispersione in mille rivoli
degli scopi associativi.
Infine, le sfide interne legate alla discriminazione sono
quelle meno avvertite. È tuttavia interessante notare
come chi più avverte la discriminazione come una sfida
interna significativa siano le nuove generazioni: sia per
quanto riguarda discriminazioni di genere, sia per quello che concerne le discriminazioni per orientamento
sessuale.
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SFIDE ESTERNE

Le sfide esterne sono state valutate come ben più
rilevanti rispetto a quelle interne. La tendenza è quella
di percepire come più significative le difficoltà poste dal
contesto che circonda le associazioni piuttosto che le
difficoltà interne alle associazioni stesse.
Figura 3 - Sfide esterne
Media dei voti per ciascun item. Voti possibili: 1-5

Ridotto accesso a fondi pubblici quadro normativo

3.8

Manca collegamento con mondo dell’impresa

3.5

Scarsa attenzione da parte dei media

3.4

Scarsa collaborazione da parte del Governo

3.4

Scarso coinvolgimento da parte delle Istituzioni

3.3

Scarsa collaborazione di Comuni / Regioni

3.2

Scarsa certezza su chi rappresenta le diaspore

3.0

Razzismo / Discriminazione diffusa nella società

3.0

Rivalità tra le associazioni
Strategia e azione esterna

2.8

Tecniche di gestione

Fonte: Questionario online somministrato da ISPI (n=173).

La sfida esterna identificata come principale dalla maggior parte degli intervistati è il ridotto accesso ai
fondi pubblici. Come detto, questo punto si collega
anche alla difficile comprensione del quadro normativo,
al primo posto tra le sfide interne. Per avere accesso ai
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fondi pubblici, oltre a sapere come accedere è importante anche lo storico di finanziamenti già ricevuti, e
di progetti di successo già realizzati, considerati come
misura della performance e della stabilità dell’associazione e quindi come garanzia delle successive richieste
di fondi.
La seconda sfida più rilevante secondo chi ha risposto al
questionario è il mancato collegamento con il mondo
delle imprese che può essere interpretata anche come
una critica al ridotto accesso ai fondi privati.
le associazioni
cinesi sono
molto più
legate al
mondo delle
imprese
rispetto ad
altre

Questo tema ha fatto emergere le profonde differenze tra
varie associazioni, legata anche ai paesi di origine dei propri
membri. Per esempio, le associazioni cinesi sono molto più
legate al mondo delle imprese rispetto ad altre, e quindi anche i fondi a loro disponibili sono maggiori e più diversificati
rispetto a quelli di molte altre associazioni delle diaspore.
Una terza sfida esterna individuata come importante è
la scarsa attenzione da parte dei media alle iniziative
portate avanti dalle associazioni delle diaspore.
È possibile che sia proprio questa poca attenzione a demotivare alcuni tra i membri più attivi, mentre potrebbe
essere interessante esplorare modalità per dare maggiore
risalto alle attività delle associazioni “di successo” attraverso canali mediatici non tradizionali, come i social media.
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gli effetti
negativi di
questa sfida
sembrano
essere più
evidenti
a livello
locale

Infine, c’è la scarsa collaborazione da parte del governo, delle istituzioni e degli enti locali. Chi trova
difficoltà nella collaborazione o nell’accesso ai fondi da
parte di un particolare livello pubblico è probabile che
riscontri problemi simili nell’interazione con gli altri
livelli di governo. Questa percezione è stata riportata
maggiormente tra rappresentanti dei direttivi delle associazioni e i rispondenti privi di cittadinanza italiana.
Inoltre, gli effetti negativi di questa sfida sembrano
essere più evidenti a livello locale, essendo spesso le
amministrazioni locali il primo stakeholder a cui più ci
si rivolge per realizzare e finanziare progetti, non necessariamente per mancanza di volontà politica, ma a
volte per mancanza di informazioni (es. sui finanziamenti /regole).

4.2 Le opportunità
Per quanto riguarda le opportunità, in questo studio si
fa riferimento alle azioni identificate dalle associazioni da
intraprendere per migliorare la propria capacità di agire
in quanto associazione.
Al primo posto, vi è la possibilità di fare rete tra associazioni, da intendersi come possibilità di networking e
non come la possibilità di fare scala fondendosi magari
realizzando delle fusioni fra associazioni.
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Figura 4 - Le opportunità
Media dei voti per ciascun item. Voti possibili: 1-5

Fare rete: collaborare meglio tra associazioni

4.1

Comunicare meglio la propria attività all’esterno

4.1

Migliorare la comunicazione interna tra i membri

3.8

Definire meglio la missione dell’associazione

3.8

Fare meno cose, fatte meglio

3.7

Fare di più, rispettando la propria missione

3.7

Adottare strategie di gestione del conflitto

3.6

Darsi una struttura interna più sofisticata
Fare scala: meno associazioni, più grandi
Strategia e azione esterna

3.2
2.7

Tecniche di gestione

Fonte: Questionario online somministrato da ISPI (n=173).

Seguono, nella classifica di opportunità, gli aspetti comunicativi: comunicare meglio la propria attività all’esterno
e migliorare la comunicazione interna.
Inoltre, da molti è stata condivisa la necessità di conoscere il lavoro di altre associazioni più grandi, sia con
background migratorio ma non solo, rinomate per la loro
capacità organizzativa e che possano fungere da guida
per quelle più piccole.
Tra i primi posti della classifica, vi è inoltre la necessità
di definire meglio la missione dell’associazione.
Com’è ovvio per tutte le associazioni si tratta di uno step
fondamentale per restringere il campo sugli obiettivi che
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davvero si intende perseguire all’interno della realtà associativa e che, quindi, contribuisce anche a definire meglio
i potenziali progetti su cui puntare. Avere una missione
ben definita, permette inoltre di poterla aggiornare in
modo coerente al mutare delle condizioni esterne.
Fortemente sentito all’interno delle associazioni è la
presenza di conflitti. Pertanto, la possibilità di adottare
strategie di gestione del conflitto viene indicata come una
opportunità da cogliere per creare ambienti di lavoro
maggiormente collaborativi e meno conflittuali.
I TEMI

l’integrazione
è l’anello
intermedio
fondamentale
del nesso tra
migrazione e
sviluppo

Per quanto riguarda i temi sui quali, secondo gli intervistati, le associazioni dovrebbero concentrarsi di più, il
grafico della Figura 5 nella pagina seguente suggerisce due
considerazioni fondamentali: da una parte la difficoltà che
hanno le associazioni a definire delle priorità, dall’altra il
fatto che la cooperazione allo sviluppo si trova al terzo
posto tra i temi prioritari dopo l’integrazione (inclusa
una comunicazione più bilanciata e corretta sulla migrazione). Quest’ultimo elemento potrebbe riflettere una
percezione autocritica delle associazioni rispetto alla loro
capacità finanziaria e tecnica per contribuire pienamente
alla cooperazione, ma sembra anche poter confermare
l’ipotesi che l’integrazione sia l’anello intermedio fondamentale del nesso tra migrazione e sviluppo e che la
partecipazione a livello locale sia tanto più importante
quanto l’impegno nel paese d’origine (es. “fare attività
per il tuo quartiere/territorio”).
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Il quadro che emerge evidenzia il ruolo di ponte proprio delle associazioni della diaspora, e il loro interesse
ad “internazionalizzarsi” ma attraverso progetti attuati
a livello locale e che uniscano più culture e nazionalità
diverse, senza ribadire gli stereotipi con cui ciascuna di
esse viene rappresentata.
Figura 5 - I temi
Media dei voti per ciascun item. Voti possibili: 1-5

Promozione della diversità culturale

4.3

Attività volte a integrazione e inclusione

4.2

Cooperazione allo sviluppo

4.1

Scuola ed educazione transculturale

4.1

Lotta allo sfruttamento lavorativo

4.1

Attività per il tuo quartiere / territorio in Italia

4.0

Rapporti economici Italia - Paesi di origine

4.0

Diritti degli stranieri

4.0

Campagne antirazzismo / contro l’odio

4.0

Rapporti politico-sociali tra diaspore e italiani

3.8

Rapporti economici con imprese in Italia

3.8

Rapporti politici Italia - Paesi di origine

3.8

Accesso alla cittadinanza italiana

3.7

Accoglienza e protezione

3.7

Rapporti tra background migratori diversi

3.7

Inclusione e interculturalismo

Rapporti con politica e società

Tutela dei diritti

Cooperazione e azione economica

Fonte: Questionario online somministrato da ISPI (n=173).
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D’altra parte, la questione della rappresentazione presenta un
ulteriore livello di complessità data la difficoltà di coniugare
una visione delle persone con background migratorio come
un gruppo collettivo da rappresentare e difendere in blocco,
con la necessità pragmatica di riuscire a dare rappresentanza a interessi diversificati, anche sulla base della nazionalità
delle comunità di riferimento. Interessi che possono variare
sia a causa del diverso livello di conoscenza delle situazioni
locali in Italia e nel mondo, sia per via di differenze culturali,
personali e di interessi tra le diverse comunità.

è importante
sviluppare
la capacità
delle singole
persone che
compongono
le associazioni

In generale, migliorare le azioni di co-sviluppo da parte delle
associazioni delle diaspore necessita di un duplice sforzo: se
da un lato è possibile lavorare per creare un contesto più
favorevole a ciascuna realtà associativa (enabling environment),
dall’altro è importante sviluppare la capacità delle singole
persone che compongono le associazioni, dando loro gli
strumenti per orientarsi nel complesso mondo dell’associazionismo italiano, ma anche per fare i passi necessari
per raggiungere un livello adeguato per poter partecipare
a progetti di co-sviluppo. In questo senso, la valorizzazione
delle qualità dei membri “ottimisti internalizzanti” 11 emerge
come un’opportunità su cui costruire.

11 Gli “internalizzanti” sono probabilmente più inclini ad agire per superare le sfide che si presentano all’associazione, anziché incolpare attori esterni o le condizioni di contesto. Gli “ottimisti” sono anche loro
più inclini ad agire perché pensano che le opportunità siano maggiori,
e che dunque si possa fare qualcosa per migliorare la situazione.
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I

successi e
fallimenti
della
partecipazione
della diaspora
dipendono
soprattutto
da una serie
di variabili
strutturali

l quadro che emerge dall’analisi evidenzia come
anche quelle associazioni delle diaspore che vorrebbero
collaborare nel settore della cooperazione allo sviluppo
e del co-sviluppo facciano ancora fatica a trovare un loro
posto preciso all’interno di questo ecosistema, e come
successi e fallimenti della loro partecipazione dipendono
soprattutto da una serie di variabili strutturali (dimensioni
dell’associazione, capacità e ambizioni dei suoi membri)
più che dall’esistenza di un percorso preciso, chiaro e
strutturato di accompagnamento, selezione e assistenza
tecnica.
Tali associazioni restano per loro natura probabilmente
l’attore più debole dell’ecosistema della cooperazione
allo sviluppo. D’altro canto, è anche necessario che le
associazioni stesse agiscano sul lato della “domanda” richiedendo che le istituzioni offrano determinati servizi e
che ci sia lo spazio necessario per il confronto e l’ascolto
del loro contributo.
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A tal fine, la presente ricerca ha permesso di identificare le principali problematiche presenti oggigiorno
nell’ecosistema delle diaspore che ostacolano un loro
coinvolgimento efficace in progetti di co-sviluppo e cooperazione internazionale, così come le corrispettive
azioni da intraprendere per agire in modo positivo a
riguardo.
Si elencano di seguito specifiche raccomandazioni sia
per le associazioni che per gli attori terzi che con esse si
relazionano e collaborano.
FAVORIRE IL NETWORKING

La vita delle associazioni è spesso breve, caratterizzata
da molti cambiamenti a livello di direttivo, da un forte
turnover dovuto anche alla sempre più frequente mobilità
umana ed è condizionata, inoltre, agli impegni lavorativi
e familiari dei propri membri. Inoltre, come menzionato
nel capitolo 2.1, la mortalità delle associazioni è rilevante.
Ciò rende difficile la condivisone, da un lato, di un’informazione sistematica su progetti “di successo”
passati: progetti che hanno funzionato e che possono
essere di ispirazione e da esempio per associazioni ancora agli inizi, anche attraverso la condivisione di strategie
implementate in risposta a difficoltà; dall’altro, di un’informazione circa le aree di lavoro delle associazioni al
fine di stimolare l’interessare a collaborare di altre realtà,
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facilitando lo scambio e la creazione di sinergie. Da qui
anche la necessità di monitorare e valutare sistematicamente i progetti, rendendo pubblici i risultati.
Allo stesso modo, manca un outreach mirato ad evidenziare progetti e associazioni di successo presso
gli attori istituzionali. Dare risalto a tali esperienze agli
occhi di stakeholder chiave renderebbe questi ultimi più
propensi a coinvolgere le associazioni in progetti da loro
promossi nonché a sviluppare progetti maggiormente in
linea con le esigenze delle associazioni.

condivisione
di storie di
successo e
lezioni apprese
in modo aperto
e partecipativo

Migliorare la comunicazione e rafforzare la visibilità
della propria associazione, raccontandone l’operato e
valorizzandone la visione, è dunque di fondamentale
importanza. Ciò si può tradurre non solo in azioni
online ma anche in attività mirate da realizzare offline:
presentazione diretta di progetti in corso presso attori
istituzionali sia a livello centrale che locale, partecipazione ad eventi in cui portare la propria testimonianza,
condivisione di storie di successo e lezioni apprese in
modo aperto e partecipativo e facilitando un dibattito
ed uno scambio con associazioni enti del settore, organizzazione di eventi pubblici.
Anche la creazione di uno spazio online che possa
raccogliere tutti i bandi e le opportunità di finanziamento
di interesse per le associazioni delle diaspore potrebbe
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facilitare il networking per la creazione di partenariati
in risposta a bandi. A questo scopo potrebbe essere
interessante valutare la possibilità di avere una pagina
dedicata su piattaforme già esistenti come per esempio iDiaspora (https://idiaspora.org/), una piattaforma
sviluppata e promossa da OIM a livello globale e che,
declinata a livello locale, potrebbe svolgere proprio
questa funzione.

i vari
stakeholder
potrebbero
essere
incentivati a
fare maggiore
scouting

Una mappatura periodica e sistematica delle associazioni permetterebbe, altresì, un più facile networking
e quindi la condivisione di conoscenze e informazioni. In
questo modo inoltre, i vari stakeholder potrebbero essere
incentivati a fare maggiore scouting, e sarebbe certamente più semplice veicolare la stessa informazione a tutte
o a diversi sottogruppi di associazioni potenzialmente
interessate. Le stesse associazioni delle diaspore sarebbero incentivate a fare networking, da un lato, e dall’altro
a informarsi sull’attività delle associazioni a loro vicine
o simili (secondo criteri geografici, di aree tematiche, di
interessi, ecc.) e informare su opportunità esistenti (di
finanziamento e/o di azione) al di fuori del proprio contesto di riferimento.
Si possono pensare a delle modalità integrate di mappatura:
sia attive (ricerca diretta da parte dei responsabili della
mappatura) che passive (auto segnalazione); immaginando
anche degli incentivi per incoraggiare la partecipazione
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proattiva (es. l’accesso a una mailing list tra associazioni
o ad attività di formazione, ecc.).
Infine, non esiste a livello nazionale un luogo formale,
conosciuto da tutte le associazioni, che le riunisca, favorendo il networking e allo stesso tempo fornendo i migliori esempi da seguire. Esistono realtà di questo tipo a
livello comunale (e.g. Centro Zonarelli di Bologna; gruppi
territoriali di associazioni legati al Summit delle Diaspore)
ma non se ne evidenziano invece a livello centrale. Alcuni esempi a livello nazionale come il progetto Summit
per le Diaspore o il CoNNGI si muovono senz’altro in
quella direzione, ma andrebbero probabilmente da una
parte estese e dall’altra consolidate dal punto di vista
organizzativo.
RAFFORZARE CAPACITÀ TECNICHE
E INNOVARE L’OFFERTA FORMATIVA

La mancanza di determinate competenze in tema di
gestione di progetto e la conseguente necessità di
maggiore formazione è stata identificata come una
delle principali sfide. Seppure sul territorio italiano siano
presenti diverse iniziative di formazione, anche strettamente mirate ad associazioni di migranti, non sempre la
comunicazione riesce a raggiungere tutte le associazioni
interessate. Succede perciò che, in alcuni casi, associazioni che pure avrebbero bisogno di tali formazioni non
ne beneficino.
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A riguardo, le associazioni stesse dovrebbero attivarsi
in modo più proattivo nel cercare opportunità
di formazione, anche ampliando la ricerca e considerando opportunità di capacity-building legate al terzo
settore in generale e non solo a realtà diasporiche
nello specifico.

l’opportunità
di formazione
dovrebbe
essere estesa
a tutti i
membri delle
associazioni

L’opportunità di formazione dovrebbe essere estesa a
tutti i membri delle associazioni in modo da rafforzare
le capacità dell’interno gruppo e consolidare così l’intera
struttura. Si evidenzia, invece, la ripetuta partecipazione
delle figure ai vertici a momenti formativi sia formali (formazioni, corsi) che informali (dibattiti, workshop). Ciò non
permette la creazione di competenze in modo esteso
e il rafforzamento dell’associazione come collettività,
minando la capacità di resilienza in caso di cambiamenti
nella composizione degli iscritti.
Allo stesso tempo, chi partecipa alle formazioni dovrebbe
impegnarsi a creare dei momenti di restituzione all’interno dell’associazione stessa, per una condivisione della
conoscenza e un passaggio di competenze in un’ottica
di sostenibilità.
D’altra parte, uno spazio online dove raccogliere tutte
le possibilità di formazione mirate ai temi di interesse
delle associazioni della diaspora e indirizzate alla valorizzazione delle specificità di queste realtà associative
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potrebbe essere di aiuto per le associazioni con poco
tempo per effettuare ricerche online o poche capacità
informatiche.
Inoltre, la presenza di una mappatura esaustiva delle
associazioni corredata da relativi contatti e mailing list
automatizzata, potrebbe facilitare le comunicazioni riguardo le aperture di bandi per formazioni.

la
condivisione
di buone
pratiche e
del “what
works” può
rivestire una
possibilità di
crescita, di
ispirazione e
motivazione
soprattutto
se portato
avanti con
un approccio
peer to peer

La condivisione di buone pratiche e del “what
works” può rivestire altresì una possibilità di crescita, di
ispirazione e motivazione soprattutto se portato avanti
con un approccio peer to peer. In particolare, andrebbe
incentivata la partecipazione alle attività delle associazioni
da parte delle persone che credono che le opportunità
siano maggiori delle sfide, e che la responsabilità del buon
funzionamento dell’associazione dipenda più dall’interno
(i membri, la struttura organizzativa, ecc.) che dall’esterno, indirizzandole maggiormente verso esempi di ciò
che funziona e ha funzionato e fornendo l’opportunità
di condividere le loro esperienze.
Sarebbe importante, inoltre, rendere destinatarie delle
attività di capacity-building anche associazioni delle diaspore in Italia che non hanno quale finalità sociale primaria quella di fare cooperazione allo sviluppo, ma che
sono già ben strutturate e radicate sul territorio, al fine
di valorizzare il proprio capitale migratorio in un’ottica
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transnazionale. Si raccomanda a riguardo una maggiore
analisi e confronto con tali realtà da parte di attori terzi
ma anche di associazioni già impegnate in progetti di
cooperazione.

l’incontro di
formazione può
diventare un
momento per
riflettere sulle
capacità dei
singoli

Inoltre, sembrano mancare momenti di confronto tra
associazioni: in particolare quelli in cui l’esperto svolge
il ruolo di mediatore e facilita la discussione tra i partecipanti (informata, e su questioni specifiche – anche ostiche,
per esempio conflittualità interne o tra associazioni). In
questo modo, l’incontro di formazione può diventare un
momento per riflettere sulle capacità dei singoli e confrontarsi tra più soggetti, oltre che per fare networking o
brainstorming e va quindi incoraggiato.
D’altra parte, l’offerta formativa attuale non accompagna le associazioni nella loro crescita, ma tende a essere
ripetitiva e focalizzata sullo sviluppo di breve periodo
(congruente con la stessa “aspettativa di vita” delle associazioni delle diaspore). Di rado, si segnalano progettualità a fini formativi con una visione su più anni. Pertanto,
si ritiene necessaria una progettazione formativa di
più lungo periodo, che seppur può essere inizialmente
più dispendiosa in termini di tempo e risorse, potrebbe
ripagare sul lungo periodo.
Inoltre, si evidenzia un eccessivo focus delle formazioni
sugli aspetti “tecnici”, con una scarsa attenzione agli aspetti
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motivazionali e allo sviluppo delle abilità creative e del
senso di gruppo e “squadra” (capacità altrettanto determinanti per il successo di un progetto) – corsi di questo
tipo possono rivelarsi efficaci per aiutare ad avere una
prima idea di quali realtà associative siano maggiormente
affiatate rispetto ad altre.
rafforzare
competenze utili
e importanti
nella gestione
dei progetti

Si possono, inoltre prevedere anche delle formazioni con
focus su competenze trasversali dei membri delle associazioni per rafforzare competenze utili e importanti
nella gestione dei progetti come ad esempio le competenze relazionali e comunicative anche con focus sulla
comunicazione istituzionale.
Inoltre, la tendenza al protagonismo dei singoli e la
costante spinta a fondare associazioni parallele o
alternative può essere un problema per la continuità istituzionale, per l’azione efficace e per l’identità
dell’associazione. Consapevole di questo, il rafforzamento delle già menzionate competenze trasversali
potrebbe coinvolgere in particolar modo i membri più
attivi dell’associazione e integrare attività team building
e sviluppo organizzativo in chiave di risorse umane e
divisione del lavoro.
Accompagnare le associazioni in un percorso formativo significa anche garantire opportunità di crescita e
apprendimento fuori dall’aula di formazione. Ad esem-
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pio, fornendo feedback nel caso di progetti non di
successo, indicando delle azioni concrete e mirate su
come migliorare e specificando le aree che necessitano
di maggiore consolidamento.
Oltre che una possibilità di crescita per le associazioni,
ciò può aumentare la trasparenza dei processi di valutazione e accrescere la fiducia delle associazioni in sé stesse
e nei donatori.
AUMENTARE LA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI
IN ORGANISMI FORMALI

le associazioni
delle diaspore
sono coinvolte
ancora troppo
poco nei tavoli
istituzionali

Nonostante siano proprio le associazioni delle diaspore
a conoscere meglio la realtà associativa, queste ultime
sono coinvolte ancora troppo poco nei tavoli istituzionali di discussione e progettazione delle politiche
di cooperazione allo sviluppo e di co-sviluppo. Anche
quando queste sono coinvolte, si presenta un doppio
problema. Da un lato, l’approccio top-down di tali organismi. Dall’altro lato, la legittimità/rappresentatività
dei rappresentanti della diaspora (problema bottom-up),
scelti, spesso, più sulla base di conoscenze pregresse
tra questi ultimi e gli altri attori dell’ecosistema della
cooperazione, piuttosto che attraverso un processo
di selezione interno tra le associazioni della diaspora.
Si auspica pertanto un maggiore coinvolgimento in
tavoli istituzionali legati al mondo della cooperazione, al fine di rendere gli altri attori che vi partecipano
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più consapevoli e capaci di coinvolgere le associazioni
delle diaspore in progetti specifici così come di sviluppare iniziative ad hoc che mirino all’empowerment delle
associazioni stesse.
MIGLIORARE IL COORDINAMENTO
TRA GLI ATTORI DELL’ “ECOSISTEMA
DELLA COOPERAZIONE”

è necessario
rafforzare
l’attuale
funzionamento
dell’“ecosistema”
della
cooperazione
allo sviluppo

Per garantire che il processo di coinvolgimento delle associazioni delle diaspore sia il più efficace ed efficiente
possibile, è necessario rafforzare l’attuale funzionamento
dello “ecosistema” della cooperazione allo sviluppo e in
particolare i meccanismi di coordinamento così da evitare
sovrapposizioni tra le attività dei vari attori terzi.
Un maggiore coordinamento, oltre che rendere più
trasparente e di facile identificazione il panorama di
stakeholder e delle attività svolte da ciascuno di loro,
potrebbe altresì incoraggiare una maggiore differenziazione
delle attività e dei servizi offerti da parte di ciascuno,
nonché la possibilità di capitalizzare sulle rispettive
competenze ed esperienze integrando le progettualità
in modo che siano complementari.
Sarebbe importante quindi investire in un maggiore
lavoro di rete e coordinamento, assecondando anche il bisogno delle diaspore di “fare rete”, in una logica
più nazionale e/o lavorando per temi specifici, in modo

47

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

da aprire il campo anche a possibili collaborazioni nei
progetti di cooperazione allo sviluppo e di co-sviluppo.
FOCALIZZARSI SUI TEMI PRIORITARI
PER LE ASSOCIAZIONI

le
collaborazioni
con gli
attori terzi
sono spesso
incentrate sul
tema della
cooperazione

Dall’analisi delle priorità tematiche delle associazioni
attraverso il questionario, è emerso che il co-sviluppo
non è il principale obiettivo di tutte le associazioni delle
diaspore. Tuttavia, le collaborazioni con gli attori terzi
sono spesso incentrate sul tema della cooperazione.
Una maggiore analisi delle priorità e degli obiettivi
delle singole associazioni da parte degli attori terzi permetterebbe alle associazioni di fare di più e meglio e di
capitalizzare le expertise tematiche. Allo stesso modo,
garantirebbe un valore aggiunto per progetti che toccano settori in cui le associazioni sono esperte ma in
cui non vengono coinvolte.
Una maggiore pianificazione strategica e una chiara definizione dei settori si cui si vuole intervenire sono, d’altra
parte, necessarie anche per le stesse associazioni.
Una tale riflessione in seno all’associazione permetterebbe
anche di reagire con maggiore resilienza a cambiamenti
esterni di contesto ed a cambiamenti di leadership dell’associazione stessa. Infatti, spesso le associazioni nascono
e crescono con i loro leader e per questo rischiano di
essere troppo legate alle richieste e percezioni degli stessi.
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È importante dunque adeguare gli obiettivi all’evoluzione
della associazione in modo da mantenere l’interesse dei
soci e anche della comunità di riferimento. Definendo
in modo chiaro le priorità strategiche e la mission che
l’associazione si pone.
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