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Introduzione 
 

Il presente contributo si iscrive nel progetto “Imprese sociali innovative in Burkina Faso con il 
coinvolgimento della diaspora” (2018-2021) a cui CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) ha 
partecipato e realizzando attività di ricerca, animando la mobilitazione dei migranti burkinabé in Italia, 
attraverso il coinvolgimento in progetti agro-ecologici in patria, promuovendo azioni di 
sensibilizzazione e formazioni su agro-ecologia, educazione finanziaria e su tematiche legate al 
cambiamento climatico. 

I cambiamenti ambientali innescano processi di causa-effetto di difficile previsione e valutazione, che 
aggravano le vulnerabilità socio-economiche di quei soggetti - spesso già fragili e marginalizzati - che 
ne sono coinvolti. Le indicazioni del World Water Development Report 2020 (UN) sottolineano che gli 
impatti del cambiamento climatico andranno a danneggiare principalmente le persone che vivono in 
stato di povertà1, la cui maggior parte abita in contesti rurali ed è fortemente dipendente da 
un’agricoltura di sussistenza. Le categorie più vulnerabili e a maggiore rischio di precarietà e 
diseguaglianza - quali donne e bambini - risultano le principali vittime degli effetti dei cambiamenti 
nell’ambiente (Krishnaraj, 2011; Leary et al., 2008). In relazione all’Africa sub-sahariana, il più recente 
Global Report on Internal Displacement 20212 registra – pur sottostimandoli – oltre ai 6.8 milioni di 
sfollati interni a causa di conflitti e violenze, altri 4.3 milioni dovuti a disastri naturali, in particolare 
prolungate piogge intense nel corso del 20203. Questi movimenti umani fanno in larga parte rifermento 
a complesse crisi determinate da eventi catastrofici, tuttavia è sottolineato come episodi minori e più 
ricorrenti stiano ormai minando le possibilità di sviluppo e sopravvivenza in molti contesti locali.  

Questo contributo intende interrogarsi sulla relazione tra migrazione e cambiamento climatico 
focalizzandosi sul possibile ruolo che la diaspora può ricoprire: non solo la migrazione rappresenta una 
possibile conseguenza e forma di adattamento diretto agli effetti del cambiamento climatico, quando le 
condizioni di vita e sussistenza siano compromesse dal processo di degrado dell’ambiente locale, ma i 
migranti dall’estero (la cosiddetta “diaspora”) possono (o potrebbero) contribuire in modi diversi alla 
risposta e resilienza agli effetti del climate change per famiglie e collettività nei luoghi di origine.  

Lo studio qui presentato nasce a seguito di molti anni di ricerca-azione tra la comunità burkinabé in 
Italia (rivolti alla sua composizione, natura transnazionale e associativa-solidaristica4, interesse al 
ritorno e investimento in patria e alla sua componente giovanile5); partendo da questo caso studio, si è 
allargato lo sguardo a quanto accade al continente africano in termini di dimensioni del cambiamento 
climatico, esplorando come le comunità di migranti si attivino o si possano mobilitare nel futuro. Il 
contributo è composto da quattro capitoli che offrono un percorso che evidenzia come il cambiamento 
climatico in Africa non emerga ancora come problema cruciale nelle agende politiche e di sviluppo nel 
continente; di come la debolezza di dati e analisi vada a minare la capacità di produrre previsioni più 
persuasive, riscontrandosi in percezioni difformi sull’argomento e mettendo in risalto un bisogno di 
sensibilizzazione e comprensione più trasparente e fattuale; di come la diaspora sia un attore che di fatto 
già contribuisce nella lotta agli effetti del cambiamento climatico a livello locale, ma manchi 
complessivamente di agency, consapevolezza e pianificazione di medio-lungo periodo su questo tema. 
In particolare, il Primo Capitolo affronta il legame tra cambiamento climatico e migrazione in Africa e 
in Burkina Faso, guardando a come l’impatto del mutamento ambientale o di eventi estremi si pongano 
come con-cause alla mobilità umana (in termini di movimenti di sfollati, rifugiati o migranti economico-
ambientali). Il Secondo Capitolo illustra le percezioni sul cambiamento climatico in Africa, in Burkina 
Faso e tra la diaspora burkinabé in Italia. Mentre i dati utilizzati per l’Africa e il Burkina Faso fanno 

 
1 Rispetto alle 800 mila persone in stato di povertà, il 78% avrà dirette conseguenze del cambiamento climatico; 
https://www.indiaspend.com/wp-content/uploads/2020/03/WWDR-2020-EN-WEB-1.pdf 
2 https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf#page=16?v=1 
3 I paesi più colpiti sono stati Somalia, Sud Sudan, Etiopia, Mozambico e Repubblica Democratica del Congo. 
4 https://www.cespi.it/it/ricerche/indagine-sulla-diaspora-burkinabe-italia-lassociazionismo-le-sue-relazioni-
trasnazionali 
5 https://www.cespi.it/it/ricerche/tornare-investire-intraprendere-nel-paese-dorigine-generazioni-burkinabe-confronto 
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riferimento alla fonte di Afrobarometro, il caso della comunità burkinabé in Italia riguarda una indagine 
originale svolta online tra giovani di prima e seconda generazione nel 2020/21. Il Terzo Capitolo offre 
una mappatura globale delle diverse forme di mobilitazione della diaspora rispetto ai temi del 
cambiamento climatico in diversi contesti geografici, riorganizzata attraverso alcune categorie di 
analisi6. Il Quarto Capitolo presenta una riflessione conclusiva con alcune raccomandazioni.  

 

   

 
6 Si ringrazia la Dottoressa Valentina Mutti che ha contributo alla raccolta dei casi qui riportati.  
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Capitolo I. Cambiamento climatico e migrazione in Africa e Burkina Faso 
 

1. I movimenti migratori in un quadro di cambiamenti ambientali  
 

Molti paesi del Sahel vedono sovrapporsi diverse problematiche all’interno di contesti caratterizzati da 
estrema povertà, mancanza di stabilità e sicurezza, fragilità economica, trasversalmente compromesse 
dai mutamenti nel clima. Il caso del Burkina Faso, come altre nazioni saheliane, si allinea alle tante 
situazioni registrate al mondo che testimoniano il degradarsi di alcuni ambienti7 e dei sistemi socio-
economici ad essi collegati. Talvolta, l’origine è riferita ad improvvisi eventi estremi, ma l’attenzione 
odierna si rivolge piuttosto a quei lenti, graduali e inesorabili processi di degrado ambientale che 
costringono persone a spostarsi verso altre aree o paesi confinanti, rientrando poi nei propri territori di 
origine oppure intraprendendo migrazioni regionali o internazionali (Human Rights Council, 2018).  

I cambiamenti climatici si riferiscono a modifiche nello stato del clima che alterano la composizione 
dell’atmosfera globale, sommandosi a variabilità climatiche naturali, osservate nel lungo periodo e 
direttamente o indirettamente ricondotte alle attività dell’uomo (UNFCCC, 19928). Tra le maggiori 
manifestazioni dei cambiamenti climatici c’è l’aumento della temperatura, in particolare rispetto al 
periodo preindustriale, l’aumento delle precipitazioni, soprattutto alle medie latitudini, a partire dagli 
inizi del XX secolo, e la maggiore ricorrenza di eventi meteo-climatici: come ad esempio precipitazioni 
estreme, ondate di calore, siccità prolungate. 

Tra i principali rischi connessi alle mutate condizioni del clima e della vivibilità di molti territori 
africani è da includere la perdita dei presupposti di sopravvivenza e di un accettabile tenore di vita (non 
riuscendo ad assicurare bisogni basilari quali l’accesso all’acqua, al cibo, alla terra o ad un riparo9). I 
movimenti di persone innescati dai cambiamenti climatici si distinguono rispetto a chi fugge a causa di 
guerre o persecuzioni (migrazioni forzate per rischio umanitario)10 nella motivazione alla base, e 
nell’inquadramento della normativa internazionale sul riconoscimento e la tutela dei diritti umani.  

Se è ormai acclarato che i cambiamenti nel clima e nell’ambiente abbiano effetti sulle condizioni di vita 
e sostentamento delle persone, un elemento chiave da affrontare nel dibattito attuale riguarda la 
connessione tra disastri e cambiamenti climatici, e mobilità umana, in relazione alla disciplina del 
riconoscimento giuridico della tutela e protezione internazionale per migranti (o rifugiati/sfollati) 
ambientali11 (Cossa, 2016). Non c’è ad esempio consenso nel riconoscimento di una condizione di 
sfollato o rifugiato ambientale, rispetto invece ad una definizione di migrante ambientale12, anche 
perché alla base di questi movimenti migratori si sommano spesso diverse concause difficili da 
distinguere: il cambiamento nel clima e nella disponibilità di risorse spesso induce conflittualità locali 
che possono quindi generare mobilità umana (Ferragina, Quagliarotti, 2015). La mobilità umana 
collegata agli effetti del cambiamento climatico e all’aumentato degrado ambientale va analizzata come 
un fenomeno multi-causale. L’impatto del cambiamento climatico sulla vulnerabilità delle persone e la 

 
7 Come laghi, foreste, aree fluviali, terre fertili rese desertiche, isole a rischio scomparsa per l’innalzamento del mare. 
8 United Nations Framework Convention on Climate Change, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf 
9 Il diritto umano alla vita si estende al di là della minaccia di lesione fisica o integrità mentale, includendo anche il 
diritto a godere di una vita dignitosa e di essere liberi da atti o omissioni che causerebbero una morte innaturale o 
prematura (Brambilla e Castiglione, 2020).  
10 Come dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951) e nel suo Protocollo Aggiuntivo (1967) relativo al criterio 
della “persecuzione”. 
11 Ciò comporterebbe il riconoscimento di responsabilità per i paesi (di origine/residenza) che non abbiano adottato 
misure volte ridurre i rischi di fenomeni o cambiamenti climatici e a proteggere la vita di chi li abita, come anche la 
responsabilità di paesi terzi a cui sia vietato il respingimento di rifugiati, nella fattispecie dei migranti ambientali 
(Brambilla, Castiglione, 2020) 
12 IOM (International Organization for Migration) definisce migranti ambientali quelle “persone o gruppi di persone 
che, principalmente a causa di cambiamenti improvvisi o graduali dell’ambiente che influiscono negativamente sulle 
loro condizioni di vita, sono costrette ad abbandonare le loro residenze abituali, o scelgono di farlo, sia 
temporaneamente che permanentemente, sia nel loro stesso paese che al di fuori di esso” (2019). 
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sua gravità non avvengono in un modo isolato, ma connesse ad altre dimensioni pregresse quali povertà, 
governance e capacità istituzionale e di decision making, coesione sociale, sicurezza ed equità di diritti 
(in termini di genere, etnia, religione), presenza e accesso ad opportunità economiche.  

È significativo rilevare come il più rencente Global Report on Internal Displacement 2021 (IDMC, 
202113- si veda infografica qui sotto) discuta la relazione tra cambiamento climatico, disastri e 
movimenti umani, mostrando che, nel 2020 e in 149 paesi e territori, conflitti e disastri abbiano causato 
40.5 milioni di nuovi sfollati. La mobilità di sfollati ambientali tende ad essere di più breve distanza e 
più temporanea, rispetto ai progetti migratori internazionali che tendenzialmente richiedono un 
investimento iniziale (individuale o familiare) basandosi su una minima disponibilità di risorse da 
mobilizzare (Hamza, 2017). 

 

Nuovi movimenti di sfollati per diasastro e conflitto, 2021 (New displacements by conflict and disasters 
in 2020) (in blu i movimenti di sfollati per disastri ambientali e in giallo quelli per conflitti e volenze), 
IDMC (2021). 

 
Fonte : IDMC 2021, p. 1. https ://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf#page=42 

 

Qui di seguito vediamo una rappresentazione dei movimenti di sfollati in Africa, a causa di conflitti e 
disastri ambientali. Nel caso del Burkina Faso (soprattutto nel nord del paese, l’area Saheliana) 
possiamo evidenziare come i recenti movimenti di sfollati siano l’espressione della somma di diversi 
fattori di vulnerabilità quali povertà diffusa e disuguaglianze, piogge violente (soprattutto nel 2020) che 
hanno compromesso sicurezza alimentare ed abitativa, unite ad una destabilizzante presenza di gruppi 
armati che ha trovato terreno fertile nel malcontento delle popolazioni locali, alimentando conflitti e 
scontri pregressi tra agricoltori e pastori/nomadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf#page=42 
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Nuovi sfollati nel 2020, in Africa Sub Sahariana  Aree in insicurezza alimentare e sfollati 
in Burkina Faso  

Fonte: IDMC, 2021. p. 16 e p. 19   

 

Va sottolineato che non tutti i disastri di origine ambientale (come l’eruzione di un vulcano o un 
terremoto) che causano sfollati ambientali sono riconducibili al cambiamento climatico. Allo stesso 
tempo è vero che non sempre i cambiamenti climatici (come unica causa scatenante) determinano 
necessariamente movimenti migratori. Mentre i cambiamenti climatici si rispecchiano in modo 
inequivocabile nei cambiamenti negli eco-sistemi locali, la stessa cosa non si può rilevare in modo 
univoco rispetto ai patterns di migrazione ambientale (sia essa volontaria o forzata). Le persone colpite 
dagli effetti dei cambiamenti climatici possono infatti decidere di migrare, ma anche rimanere, attivando 
comportamenti di risposta e soluzioni di adattamento, oppure possono non reagire, sottostando ad una 
qualità di vita compromessa.  

 

Movimenti di sfollati sulla base del disastro: dati suddivisi per tipologia (2008-20) (New displacements 
by disasters: breakdown by hazards, 2008-2020), IDMC (2021) 

 
Fonte: IDMC (2021), fig. 49, p. 48  

 

Un aspetto utile per le finalità di questo studio riguarda la necessaria distinzione tra impatti diretti, 
dovuti al cambiamento climatico (ad esempio perdita di beni, raccolti, danni concreti alla vegetazione, 
ad animali o persone), e conseguenze indirette (ad esempio scarsità di cibo, malnutrizione, interruzione 
nell’accesso scolastico, diminuzione del reddito familiare, conflittualità per l’accesso alle terre). Il 
cambiamento climatico ha impatti che si differenziano sulla base alle caratteristiche della popolazione 
coinvolta (età, genere, religione/etnia, disabilità), intensificando difficoltà, svantaggi e vulnerabilità per i 
soggetti più fragili - soprattutto evidenziati nel caso delle donne che rappresentano il 43% della forza 
lavoro in agricoltura nei paesi in via di sviluppo (FAO, 2018, p.214) 

Tra le azioni possibili per contrastare i cambiamenti climatici ci sono la mitigazione, il contrasto alla 
fonte dei cambiamenti climatici (ossia la riduzione delle quantità di gas serra immesse nell’atmosfera), 
inizialmente oggetto delle maggiori misure messe in campo a livello globale, e l’adattamento, che ne 

 
14 http://www.fao.org/3/I8597EN/i8597en.pdf 
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contrasta gli effetti (moderando le avversità e sfruttando i benefici degli effetti sull’uomo e sulla natura 
dovuti ai cambiamenti climatici), misura più accreditata nell’ultimo decennio data l’inevitabilità dei 
cambiamenti climatici. Mitigazione e adattamento sono i due lati della stessa medaglia (IPCC 2001). 

La migrazione (domestica, intra-africana/regionale o internazionale) può rappresentare una delle 
modalità di adattamento e risposta alle mutate e aggravate condizioni ambientali nei contesti locali (pur 
esprimendo diversi caratteri sulla base della destinazione, più o meno prossima o lontana, temporanea o 
di lungo periodo). Tuttavia, c’è anche chi non abbandona i propri luoghi di vita, mettendo in campo 
strategie – individuali e collettive – di diminuzione dei rischi.  

Tra le strategie di adattamento al cambiamento climatico (Caven e Saratiel, 2017; Leroy et al., 2019), 
pensando in particolar modo al continente africano, possiamo annoverare: la messa in campo di nuove o 
modificate tecniche di irrigazione/coltivazione (o la scelta di colture più adatte); azioni o iniziative, più 
o meno complesse, di preservazione e conservazione del territorio e dei suoi eco-sistemi, ivi incluse 
nuove strutture o infrastrutture per ovviare ai problemi ambientali sopravvenuti, nuove soluzioni 
tecnologiche (come droni utilizzati in agricoltura, app metereologiche più precise, sensori per modulare 
l’irrigazione sulla base delle piante e del terreno) oppure strumenti finanziari (come ad esempio 
assicurazioni agricole disegnate sulla base degli scenari più probabili); processi di “participatory 
learning” e sviluppo di conoscenze, basati su iniziative di comunicazione, formazione, istruzione come 
anche il trasferimento da parte dei migranti dall’estero di idee e soluzioni (know how) mutuate dai propri 
contesti di residenza; l’utilizzo di rimesse inviate del migranti, sia come complemento al reddito 
familiare che come risorsa collettiva (ad esempio per realizzare infrastrutture comunitarie). La 
letteratura (ICPP, 2014) ha messo in evidenza che non esiste una soluzione univoca di adattamento che 
possa funzionare in tutti i contesti e per tutte le comunità in Africa; tuttavia diversi studi hanno 
sottolineato come le migliori iniziative volte a migliorare la capacità di adattamento risultino essere 
quelle che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, enti della società civile, Ong o 
ricercatori/università (Leary et al., 2008; CCAA, 2011; CARE International, 2012; Chishakwe et al., 
2012).  

 

 

2. La governance globale e africana sul cambiamento climatico 
Il continente africano esprime tassi di crescita economica importanti: nell’ultimo decennio pari al 4.7%, 
con una contrazione nel 2020 (2.1%), e una proiezione di ripresa del 3.4% per il 2021 (African 
Economic Outlook 202115). Tuttavia, pur contribuendo in minima parte alle emissioni di anidride 
carbonica, essa risulta essere il soggetto a maggiore rischio di vulnerabilità socio-economica a causa 
degli effetti del cambiamento climatico. Le politiche globali sul clima sono basate su evidenze 
empiriche, raccolte da IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change), organizzazione 
ampiamente accreditata che dal 1988 studia i cambiamenti climatici16, che lavora attraverso partenariati 
con comunità scientifiche locali, formulando analisi e successive raccomandazioni di adattamento o 
mitigazione a fronte di prove di consenso ed evidenza. I maggiori input dall’Africa fino ad ora sono 
provenuti da peer review data, mettendo in evidenza come la scarsità di dati si traduca nella scarsa 
possibilità di partecipare alla discussione globale sul clima. Per questo è nata l'Alliance for Accelerating 
Excellence in Science in Africa (AESA)17, una piattaforma dell’African Academy of Sciences and 
African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) che sta implementando un programma18 per 
identificare le priorità di sviluppo sostenibile del continente.  

La maggior parte dei paesi africani ha negli anni firmato accordi, convenzioni o protocolli per il 
contrasto al cambiamento climatico: la United Nations’ Framework Convention on Climate Change 

 
15 https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-
outlook#:~:text=Africa%20is%20projected%20to%20recover,by%202.1%20percent%20in%202020. 
16 Il prossimo report è previsto per il 2022. 
17 https://www.aasciences.africa/news/what-are-africas-priorities-climate-change 
18 L’African Science Technology and Innovation (STI) Priority Setting programme.  
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(UNFCCC)19, sottoscritta da 154 paesi nel quadro della  United Nations Conference on Environment 
and Development (UNCED) del 1992 che ha di fatto formalizzato l’avvio di una governance globale sul 
clima, la conferenza di Cancun (2011) che ha dato luogo al Cancun Adaptation Framework e alla 
creazione di Green Climate Fund, il Protocollo di Kyoto20 del 1997, gli accordi di Parigi sul 
cambiamento climatico21, 21st Conference of the parties (COP21) del 2015 e il Sendai Framework on 
Disaster Risk Reduction 2015-2030, adottato dagli stati membri delle Nazioni Unite (2015). Nella 
prospettiva e articolazione degli SDG (Sustainable Development Goals), il nr. 13 è indirizzato a 
“promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”. È altresì importante 
ricordare come lo sviluppo sostenibile sia parte anche all’Agenda 206322, manifesto di una visione pan-
africana di cambiamento. Negli anni sono stati individuati gli strumenti con cui i diversi paesi sono 
chiamati a disegnare e integrare le proprie misure e strategie di adattamento al cambiamento climatico, 
quali i National Adaptation Programmes of Action (NAPAs) e i National Adaptation Plans (NAPs).  

Già nel 1981, l’African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights - strumento per la tutela dei 
diritti e delle libertà nel continente africano - indicava che tra i diritti delle persone vi fosse un “general 
satisfactory environment favorable to their development” (articolo 24)23, andando ad aprire la strada 
delle potenziali relazioni tra cambiamento climatico e diritti umani (Ruppel, 2012). Dal 2011 ha luogo la 
conferenza annuale del Climate Change and Development in Africa (CCDA), sotto il segretariato 
dell’African Climate Policy Centre; su mandato dell’African Ministerial Conference on Environment 
(AMCEN) e sotto la guida dell’African Group of Negotiators (AGN) è nata l’Africa Adaptation 
Initiative (AAI)24, lanciata durante gli accordi di Parigi nel 2015 e supportata dall’Unione Europea, 
volta a implementare misure di riduzione dei rischi e maggiore resilienza.  Attraverso tre fasi di azione, 
la terza fase è stata da poco avviata (2020-25), prevedendo investimenti di 1 bilione di dollari per 
supportare politiche e servizi di adattamento, accompagnando i paesi africani nell’integrazione dei 
propri piani nazionali di adattamento e di investimento e dando seguito ad alcune iniziative regionali 
identificate. Dal 2014 è stato costituito un multi-donor trust fund – Africa Climate Change Fund 
(ACCF) – gestito dalla Banca Africana per lo Sviluppo (AfDB) attraverso il Climate Change Action 
Plan25. Nel 2019, rappresentanti di 54 paesi africani si sono radunati per l’Africa Climate Week 2019 in 
Ghana per accordarsi e coordinarsi su un piano di azione climatica (attraverso i National Adaptation 
Programmes of Action o le National Climate Change Response Strategies); seppur lentamente, alcuni 
paesi si stanno attivando per incorporare piani nazionali di adattamento per affrontare i cambiamenti 
climatici  (come ad esempio in Uganda per Ministero delle Finanze, Pianificazione e Sviluppo e il 
Ministero dell’Acqua e dell’Ambiente). I NAPs (National Adaptation Plans) richiedono tuttavia la 
disponibilità di solide capacità e competenze e di strutture governative adatte e dedicate, di cui non tutti 
i paesi africani dispongono. In tal senso, citiamo un recente programma26 (2016-19), finanziato dal 
Green Climate fund e implementato dalla cooperazione tedesca27, diretto a rafforzare e affiancare i 
Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibili di Senegal, Benin e Burkina Faso nella messa in 
opera dei propri piani nazionali di adattamento. 

 

 
19 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-
climate-change 
20 https://unfccc.int/kyoto_protocol 
21 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 
22 https://au.int/en/agenda2063/overview 
23 https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49 
24 https://africaadaptationinitiative.org/ 
25 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfricanDevelopmentBankClimateChangeAction
Plan2016-2020.pdf 
26 https://www.international-climate-initiative.com/en/details/project/using-scientific-information-databases-to-support-
national-adaptation-plan-processes-in-subsaharan-africa-16_II_135-488 
27 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  
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3. I dati in relazione ai cambiamenti climatici in Africa 
 

Una tra le tante sfide legate al cambiamento climatico nei paesi africani attiene alla difficoltà di 
raccogliere e correlare dati attraverso diverse fonti e parametri in modo da comporre evidenza dei 
mutamenti in atto e formulare avvertenze e indicazioni di policy. I dati spesso si riferiscono solo ad 
alcuni impatti o effetti diretti (più facilmente misurabili, quali ad esempio temperature, livelli 
dell’acqua) e non a quelli indiretti; rispetto ai dati c’è spesso un limite di qualità dell’informazione 
raccolta e di difficoltà nella disaggregazione (o in una raccolta granulare) del dato territoriale. Come si 
vedrà qui di seguito, fonti di dati comparative sui paesi africani sono spesso assenti o manchevoli, non 
tanto sottendendo una minore rilevanza della manifestazione del cambiamento climatico e dei suoi 
effetti, quanto una minore visibilità di quanto accede in quei territori, redendo le urgenze climatiche in 
Africa meno prioritarie nel dibattito globale e rallentando la revisione della agenda politica e di 
sviluppo28. 

Sulla base della più recente valutazione a cura dell’Intergovernmental Panel for Climate Change 
(IPCC), il capitolo relativo all’Africa (Boko et al. 2014) mette in evidenza un continente che, nonostante 
contribuisca poco alla produzione di gas serra e quindi alle cause del cambiamento climatico, ne risulta 
altamente esposto agli effetti e scarsamente capace di risposta con strategie nazionali-regionali o locali 
di adattamento29. I sistemi di produzione del cibo africani sono tra i più vulnerabili al mondo per 
l’estensiva presenza di colture dipendenti dalle piogge stagionali, per la forte variazione climatica inter e 
intra stagionale, per le ricorrenti siccità e allagamenti e per la preesistente condizione di povertà diffusa 
(Boko et al., 2007). Ugualmente, si prevede che anche i sistemi socio-economici pastorali potranno 
subire sfide in relazione alla diminuzione dell’accesso all’acqua e ad altre risorse, determinando una 
crescente competizione e conflittualità per l’utilizzo di terre fertili (sempre più scarse nelle zone semi-
aride) (Solomon et al., 2007; Schilling et al., 2012). Come già anticipato, gli impatti del cambiamento 
climatico in Africa vanno messi in relazione agli impatti di altri drivers non climatici, quali ad esempio 
la crescita della popolazione, il processo di rapida urbanizzazione (in cui cresce il bisogno abitativo, 
soprattutto urbano/peri-urbano), l’aumento nella richiesta di cibo rispetto ad un diverso utilizzo della 
terra legata all’espansione di un’agricoltura costantemente irrigata e non stagionale. Tra i principali 
trend previsti nel quinto rapporto di IPCC per l’Africa rileviamo: 

 Aumento delle temperature nelle regioni africane negli ultimi 100 anni, proiettato su scenari di 
aumento delle temperature medie annuali superiori rispetto ad altri paesi al mondo (tra i due e i 
sei gradi, in particolar modo nelle aree aride), con maggiore frequenza di ondate di calore30 
(James e Washington, 2013) 

 Aumento della variabilità e riduzione delle precipitazioni, soprattutto in nord Africa e sud 
Africa, rispetto ad aree in cui ci sarà un una maggiore intensità delle piogge, come in Etiopia31.  

 
28 Negli anni passati si sono susseguiti diversi sforzi volti a misurare e monitorare i rischi dei cambiamenti 
nell’ambiente rispetto ad uno sviluppo sostenibile. L’Environmental Vulnerability Index (EVI), nato a fine anni 1999 
inizialmente in relazione alle aree insulari, sviluppato dal South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC), 
l’United Nations Environment Programme (UNEP) e altri partner, ha messo in evidenza tramite i suoi 50 indicatori 
come le vulnerabilità climatiche e ambientali possono influenzare negativamente lo sviluppo sostenibile per 243 paesi e 
aree geografiche. L’Environmental Performance Index (EPI) nato per misurare la performance ambientale delle 
politiche pubbliche dei paesi, a partire dagli obbiettivi ambientali dei UN-Millennium Development Goals,  o 
l’Environmental Sustainability Index (ESI) (https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi ). Il Climate Change 
Vulnerability Index (CCVI) (maplecroft.com/about/news/ccvi.html), con i suoi 42 fattori di vulnerabilità sociale, 
economica e ambientale analizzati in tre aree: l’esposizione ai disastri naturali legati al clima; dimensione umana 
(popolazione, sviluppo, dipendenza dall’agricoltura, conflitti) e future vulnerabilità legate alla capacità di adattamento 
dei Governi. 
29 A causa delle pregresse cause profonde di povertà e vulnerabilità che riducono l’abilità delle persone ad adattarsi agli 
effetti del cambiamento climatico.  
30 In nord Africa e nel nord-ovest del Sahara sono state registrate 40-50 giornate di calore nel periodo 1989–2009 (Vizy 
e Cook, 2012), con previsioni attuali di aumento ulteriore. 
31 Nel corso del XX secolo le piogge nel Sahel si sono ridotte, con un aumento tuttavia registrato nell’ultimo ventennio 
(Biasutti, 2013).  
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 Gli ecosistemi africani risultano ormai già influenzati dal cambiamento climatico, considerato 
un moltiplicatore di vulnerabilità esistenti, andando ad amplificare le problematiche di accesso e 
disponibilità di acqua (e acqua potabile) e cibo, con effetti su salute ed istruzione. Il 
cambiamento climatico interagirà con cause e stimoli (di natura non climatica) esacerbando la 
vulnerabilità dei sistemi agricoli, in particolar modo in zone semi-aride, con prevedibili rischi 
per la sicurezza umana. 

 

 

4. Gli indici sintetici che parlano di cambiamento climatico 
 

Qui di seguito si propone una revisione dei principali strumenti di monitoraggio degli andamenti dei 
cambiamenti climatici e dei loro impatti nel mondo. Come evidenziato, non sempre le informazioni 
sull’Africa sono disponibili, tuttavia gli scenari rilevati non possono che fornire una prospettiva carica 
di preoccupazione e di necessaria messa in campo di azioni preventive, sia in relazione alla sicurezza 
alimentare e umana nelle aree maggiormente soggette a rischi socio-economico-ambientali, che ai 
conseguenti movimenti migratori che da lì potranno generare, con destinazione intra africana o europea.  

Un primo riferimento è il Climate Change Performance Index (CCPI)32, pubblicato dal 2005 e oggi 
costruito attraverso il contributo di 400 esperti, strumento di monitoraggio e confronto in termini di 
protezione dal cambiamento climatico e progresso nazionale per 57 paesi e l’Europa che, 
complessivamente, contribuiscono al 90% delle emissioni di gas serra. L’indice è composto da 14 
indicatori relativi a quattro categorie (emissioni di gas serra; energie rinnovabili; utilizzo di energia; 
politiche sul clima), valutando per l’80% dati e fonti quantitative provenienti dalle maggiori istituzioni 
internazionali (come l’International Energy Agency, IEA; PRIMAP; Food and Agriculture 
Organization, FAO). L’indice del 2021 fa riferimento ai dati del 2018. Il ranking dei paesi mette in 
evidenza Svezia, Uk, Danimarca, Marocco e Norvegia come nazioni più virtuose, rispetto alle ultime in 
lista quali Iran, Arabia Saudita e USA. Poca copertura è garantita al continente Africano (sono presenti 
solo Sud Africa, Marocco, Algeria ed Egitto), sia per una minore disponibilità di dati che per le 
principali fonti di gas serra che provengono da altri luoghi. 

 

“CCPI Performance Index, 2021 - Results”, p. 6, Dicembre 2020. https://ccpi.org/. Ranking dei paesi 
monitorati dal CCPI sulla base della propria performance.  

 

 
32 https://ccpi.org/ 
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Un altro strumento è il Global Climate Risk Index (CRI)33 che indica il livello di esposizione e 
vulnerabilità ad eventi estremi34 (comprendendo anche la ridotta capacità nel gestirli e nell’adattarsi), 
che dovrebbero fornire un avvertimento ai diversi Governi per attrezzarsi nel futuro prossimo. Per il 
2021 sono stati analizzati i dati di 180 paesi, pur con la difficoltà di raccogliere simili e raffrontabili 
informazioni (ad esempio per i paesi africani spesso mancano indicazioni sulle ondate di calore perché 
non registrate). I dati sono raccolti in relazione a diversi indicatori collegati ad eventi climatici estremi 
in termini di perdite totali, numero di morti e ogni 100.000 abitanti, danni o perdite economiche in 
relazione al Prodotto Interno Lordo (PIL). Per il 2021, i paesi più colpiti (quindi a maggiore rischio 
climatico) sono stati Giappone, Filippine, Germania, Madagascar, India, Sri Lanka, Kenya e Rwanda. 
Gli ultimi due paesi africani, ad esempio, hanno subito piogge stagionali molto intense che hanno 
causato allagamenti e sfollati.  

 

“Global Climate Risk Index 2020, Briefing paper”, Germanwatch (https://germanwatch.org/en/19777). 
Paesi più colpiti nel periodo 1999-2018. 

 

 

Un altro strumento per monitorare e valutare i cambiamenti negli ambienti si riferisce all’impronta 
ecologica, concetto introdotto nel 1996, ora espresso attraverso un indicatore complesso che misura35 e 
confronta le risorse naturali consumate da un singolo individuo (una popolazione o uno stato) all'interno 

 
33 https://germanwatch.org/en/cri 
34 Escludendo tra i parametri gli accadimenti geologici come terremoti o eruzioni, oppure la diminuzione storica nelle 
precipitazioni o l’aumento delle temperature che sono in effetti una conseguenza del cambiamento climatico in Africa 
ma non trovano spazio nel CRI. 
35 Attraverso una formula che utilizza i dati relativi a sei categorie di territorio (terreno per l'energia, terreno agricolo, 
pascoli, foreste, superficie edificata, mare) e consumi (alimenti, abitazioni, trasporti, beni di consumo, servizi). Per 
poter essere confrontabili tra loro, le impronte ecologiche, provenienti da categorie diverse, vanno trasformate in "unità 
equivalenti" o "ettari globali" (global hectar), che rappresentano un ettaro di spazio produttivo con produttività pari a 
quella media mondiale. L'impronta ecologica ha parecchi limiti, riconosciuti dagli stessi autori. In primo luogo, riduce 
tutti i valori ad una sola unità di misura, la superficie terrestre. Ciò distorce la rappresentazione di problemi complessi e 
multidimensionali. 
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dello spazio da esso occupato36; essa misura e valuta il consumo di risorse naturali da parte degli uomini 
rispetto alla bio-capacità ecologica della terra di rigenerarle. L'impronta ecologica è un indicatore di 
“pressione ambientale” che considera quanto pesiamo sull'ambiente, tra risorse consumate e disponibili; 
quanto territorio (superficie di ecosistemi produttivi) e risorse servono per sostenere i consumi di un 
individuo o di un gruppo di individui. Mentre nel passato ci si concentrava su quante persone potessero 
insediarsi in modo sostenibile su un dato territorio, l'impronta ecologica si domanda invece quanto 
territorio sia necessario per sostenere quella data popolazione (secondo il suo determinato stile di vita e 
di consumo). Dal 2003 è stato creato il Global footprint network, partecipato da 22 paesi (dall’Africa, 
solo il Sudafrica ha aderito), per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l'uso dell'impronta 
ecologica (alla stregua di altri indicatori). La popolazione mondiale è in aumento, soprattutto attraverso 
processi di urbanizzazione, i terreni coltivabili o boschivi diminuiscono, le temperature tendono ad 
aumentare come anche il livello dei mari: ridurre l’impronta ecologica è difficile quando essa non sia 
accompagnata da un aumento della bio-capacità, da un cambiamento virtuoso nei comportamenti 
individuali e nei sistemi di produzioni allineati agli standard di energia verde e pulita. Come si nota 
attraverso i due grafici sottostanti, l’Europa è da tempo entrata in una fase di deficit ecologico di risorse, 
mentre l’Africa tra il 2010 e il 2011 ha iniziato un’inversione di tendenza tra disponibilità di riserva 
ecologica e deficit ecologico.  

 

Trend: impronta ecologica vs bio-capacità (Europa e Africa) 

Country trends: ecological footprint vs biocapacity (gha – global 
hectar) – Europe* 

Country trends: ecological footprint vs biocapacity (gha 
– global hectar) – Africa** 

 *https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=2002&type=BCtot,EFCtot 
**https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=2000&type=BCtot,EFCtot 
Fonte: Global Footprint Network National Footprint and Biocapacity Accounts, 2021, (sito consultato il 24/05/21) 
https://data.footprintnetwork.org. 

 

Il Notre Dame Global Adaptation Index (ND-Gain) offre uno strumento che intende esprimere, con 45 
indicatori e per 181 paesi, la vulnerabilità al cambiamento climatico (misurando esposizione, 
suscettibilità e adattamento nei settori del cibo, acqua, salute, abitare, infrastrutture e servizi) in 
relazione alla capacità di risposta resiliente (economica, sociale e di governance)37. Studi e analisi legate 
al ND-Gain hanno previsto che la probabilità per i paesi in via di sviluppo di essere condizionati da 
disastri climatici è dieci volte superiore rispetto ai paesi sviluppati38. I dati dell’indice riferiti al 2018 
mostrano che, nella classifica, le posizioni più alte - che esprimono quindi minore vulnerabilità e 
maggiore risposta resiliente al cambiamento climatico - sono occupate da paesi occidentali; il primo 
paese africano che si incontra è il Marocco (64esimo). A titolo di esempio, tra le ultime 14 posizioni, 12 

 
36 Tecnicamente la terra disponibile pro-capite, cioè il rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale – calcolate 
in chilogrammi per ettaro.  
37 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/ 
38 https://gain.nd.edu/about/ 
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sono occupate da paesi africani. Questo indice riesce a visualizzare chiaramente i maggiori rischi e 
condizioni di vulnerabilità nei paesi africani e le minori capacità di essere pronti a rispondere e reagire 
con successo.  

 
Indice di vulnerabilità e risposta resiliente al cambiamento climatico (ND-GAIN) 

 
ND-GAIN Country Index (vulnerabilità + risposta resiliente), 2018 (sito consultato il 24/05/21) 
Vulnerabilità

 

Risposta resiliente 

 

 

5. Il cambiamento climatico in Burkina Faso 
 

Il Burkina Faso si trova al centro della regione del Sahel, con un clima secco tropicale 
complessivamente caratterizzato da temperature alte e pioggia variabile39. Le due stagioni – umida, più 
corta, e secca, più prolungata – hanno una durata variabile a seconda della zona climatica considerata, 
ossia: zona del Sahel a nord (con meno di 600 mm di pioggia/anno), regione sudano-saheliana al centro 
(tra i 600-900 mm pioggia/anno), e regione sudaniana (900-12000 mm pioggia/anno) (si veda box qui 
sotto). 

 
39 Fonti utilizzate nel paragrafo: https://www.adaptation-undp.org/explore/western-africa/burkina-faso e 
https://unfccc.int/resource/docs/natc/bfanc2e.pdf  
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Dal 2005 il paese è passato da una situazione di riserva ecologica ad un deficit ecologico (si veda box, 
relativo all’impronta ecologica).  
 

Le tre zone climatiche del Burkina Faso Impronta ecologica vs bio-capacità in Burkina Faso 
(2017) 

Fonte: Beltrán A. et al, 2020, p. 827.  Country trends: ecological footprint vs biocapacity 
(gha – global hectar) – Burkina Faso40 

 

Il documento “Second National Communication of Burkina Faso on Climate Change” (2014) a cura del 
Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile del Burkina Faso mette in evidenza, pur con tutte 
le limitazioni dovute all’assenza di dati storici, aggregati o disaggregati, che la piovosità sia diminuita 
(dal 1931 al 2000) soprattutto nell’area del sud-ovest del paese e che le temperature medie abbiano 
subito un aumento, nelle località analizzate.  
 

Precipitazioni in Burkina Faso – Isoiete41 (1931-2000) Evoluzione temperature medie (1961-2000) nelle 
località di Dori e Boromo in BF 

Fonte: Carte 5: Migration of isohyets from 1931 to 2000, 
Direttorato della Meteorologia, in Ministero dell’Ambiente e 
dello Sviluppo Sostenibile del Burkina Faso (2014), p. 38.  

Fonte: Table 19/20: Evolution of the average 
temperature in Dori et Boromo, period 1960 – 
2000, Direttorato della Meteorologia, in Ministero 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile del 
Burkina Faso (2014), p. 39 

 
40 https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=233&type=BCtot,EFCtot, sito consultato il 04/06/21 
41 Le isoiete sono curve chiuse che indicano aree interessate dalla stessa quantità di precipitazioni. Nella carta delle 
piovosità le isoiete rappresentano la distribuzione nel tempo della pioggia in una data regione 
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Le previsioni di medio e lungo periodo per il paese comprendono diversi scenari (in termini di severità 
del cambiamento), ma vanno considerate con cautela poiché mancano molti dati puntuali e mancano 
sistemi di monitoraggio. Complessivamente, i principali pericoli climatici identificati per il paese sono 
rappresentati da: ondate di calore e siccità (determinata da una pioggia sporadica, dalla scarsa ritenzione 
del suolo, e dai fiumi che avranno una portata intermittente), alluvioni (eventi estremi che avverranno 
durante la stagione umida, generando facilmente allagamenti in diverse aree), infestazioni di locuste e 
tempeste di sabbia (il vento harmattan che soffia durante la stagione secca può favorire la diffusione 
delle locuste).  

Larga parte della popolazione in Burkina Faso vive in aree rurali e dipende dallo svolgimento di attività 
agricole, che spesso rappresentano i soli mezzi di auto-sostentamento e sopravvivenza42. Il settore 
primario contribuiva infatti per il 20,17% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel 201943 e l’80% della 
forza lavora nel paese è occupata in agricoltura (in larga parte di sussistenza)44. Il settore è dominato da 
piccole fattorie/aziende agricole di meno di tre ettari che producono in larga parte mais, sorgo e miglio, 
oltre a cotone per l’esportazione. Tutto ciò mette in evidenza con il paese, la sua popolazione e il suo 
sistema socio-economico risultino fortemente sensibili e vulnerabili a shock climatici ed economici. Le 
previsioni fanno riferimento ad un aumento delle temperature massime, soprattutto nelle aree più 
secche; per il 2050 è previsto un calo del 10% delle precipitazioni (GIEC 1997). Considerato che il 
settore principale del paese è l’agricoltura risulta chiaro che il livello vulnerabilità del paese sia 
fortemente compromesso da elementi climatici e ambientali.  

Lo studio del Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile in Burkina Faso (2014), attraverso 
la simulazione di diversi scenari di impatto del cambiamento climatico in relazione ad alcuni settori 
(come la produzione di mais e l’allevamento di bovini) e in diverse aree, identifica le necessarie misure 
e strategie di adattamento e mitigazione. Nel primo caso sono indentificati il bisogno di rafforzare la 
cornice di istituzionale per sostenere lo sviluppo agricolo a livello centrale e di direttorati regionali, con 
azioni di rafforzamento delle capacità e delle risorse a ciò dedicate, e più in generale il rafforzamento di 
una cornice istituzione favorevole a implementare azioni e strategie per ridurre la vulnerabilità del paese 
al cambiamento climatico. Inoltre, si incoraggia la creazione di nuove assicurazioni indicizzate a diversi 
parametri climatici (piogge, temperature ecc). Tecniche locali per migliorare la conservazione 
dell’acqua e l’irrigazione (zaïr, djengo, la mezza luna) sviluppate e conosciute in alcune aree e comunità 
dovrebbero essere promosse e diffuse nel paese; maggiori investimenti nella gestione delle acque 
attraverso bacini e dighe e innovazioni tecnologiche; l’utilizzo di diversi fertilizzanti minerali e organici 
e di diverse sementi; iniziative scientifiche, ad esempio nella lotta contro certi insetti infestanti, 
epidemie, il migliore potenziale genetico di alcune specie ecc.; e azioni di studio, monitoraggio e 
raccolta di dati. Tra le azioni di mitigazione, oltre al migliore efficientamento energetico, una riduzione 
della pratica di bruciare i residui del raccolto o della legna, per uso domestico; una migliore gestione 
delle terre coltivate e pastorali. A ciò si aggiungano le necessità di rafforzamento della capacità e 
trasferimento di tecnologie nei settori agricoli, della gestione dell’acqua, delle risorse arboricole e 
pastorali, della salute, dell’energia. Una maggiore trasversalità della dimensione del cambiamento 
climatico nelle politiche e strategie del paese risulta necessaria, anche utilizzando strumenti come il 
Strategic Environmental Assessment.  

 

 

 

 

 
42 World Bank data: https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=BF, sito consultato il 19/05/21. 
43 Il dato si riferisce ad agricoltura, pesca e silvicoltura, fonte: World Bank data 
(https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=BF), sito consultato il 19/05/21.  
44 Fao/Fadpa initiative, Country fact sheet on food and agriculture policy trends (2014), 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/i3760e.pdf).  
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Capitolo II. Le percezioni sul cambiamento climatico  
 

Centrali, per persone che migrano o che non migrano, risultano le percezioni in relazione al 
cambiamento climatico45 e in relazione alle motivazioni socio-economiche accompagnate alla 
scarsità/variabilità di accesso all’acqua o ad una terra (resa meno) fertile46. La percezione in relazione al 
cambiamento climatico può riguardare la maggiore o minore variabilità o severità di eventi estremi o 
delle mutate condizioni climatiche ambientali (tipicamente: siccità, allagamenti, piogge, temperature) e 
le ripercussioni sulle proprie attività economiche, sul reddito familiare, ne presente e in relazione ai 
rischi futuri47. Tutti questi rappresentano possibili drivers nelle decisioni migratorie come anche chiare 
problematiche verso cui mettere in campo forme di resilienza per la popolazione locale.  

Diversi sono i fattori che la letteratura ha identificato come capaci di influenzare le percezioni 
pubbliche sul cambiamento climatico: gli effettivi eventi atmosferici, eventi sociopolitici e la loro 
copertura mediatica, fattori economici oltre che aspetti individuali legati alla visione del mondo e 
all’ideologia (Whitmarsh e Capstick, 2018). La percezione della gravità o dei rischi connessi ad uno 
stesso evento climatico o cambiamento ambientale varia tra persone sulla base delle caratteristiche del 
nucleo familiare e della sua dotazione di risorse: ad esempio ciò che incide nella percezione è ad 
esempio la presenza (o assenza) di una casa solida, la maggiore o minore dipendenza economica da 
attività agricole, il possesso di animali da allevamento protetti all’interno di strutture o lasciati in libertà, 
quindi la disponibilità o limitatezza di mezzi per fronteggiare rischi e impatti. Questo è particolarmente 
vero per le comunità di contadini, che possono percepire allo stesso modo la variazione di alcuni fattori 
ambientali e climatici (ad esempio variabilità delle piogge e delle temperature), ma possono 
diversamente percepirne i rischi e sperimentarne gli effetti (Shukla et al. 2019).  

Nel quadro di questo studio sono state raccolte informazioni sulla percezione sul cambiamento climatico 
a partire dall’indagine di Afrobarometro – con dati relativi a 34 paesi africani e al Burkina Faso. 
Inoltre, come contributo originale, è stata realizzata una indagine online, prima nel suo genere, volta a 
conoscere il legame tra la diaspora burkinabé in Italia e le tematiche ambientali in patria. Questa 
indagine è stata successivamente accompagnata da due seminari online in-formativi diretti alla 
comunità burkinabé in Italia.  

La ricerca si è indirizzata a raccogliere elementi, tra la diaspora burkinabé in Italia, in relazione alla 
percezione di come il cambiamento climatico si manifesti e abbia impatti in Burkina Faso/nei luoghi di 
origine.  

 

 

1. La percezione del cambiamento climatico nei paesi africani 
 

Una importante fonte di informazioni, particolarmente utile anche quando raffrontata ai risulatti del 
questionario distribuito in Italia sulla percezione sul cambiamento climatico tra la comunità burkinabé -  
proviene da Afrobarometro che svolge sondaggi in 34 paesi africani (con quasi 46.000 interviste) per 
raccogliere opinioni su temi molto diversi. Il cambiamento climatico in realtà non appare come uno tra i 
problemi più seri di cui, secondo la voce raccolta tra africani, i propri Governi dovrebbero occuparsi 
(Coulibaly et al., 2018). Tuttavia, altri aspetti e manifestazioni di preoccupazione sugli effetti del 

 
45 Ossia, quali siano le espressioni e manifestazioni del cambiamento climatico, cosi come percepito dalle persone. 
46 Ossia, quali problemi pregressi accompagnano lo svolgimento delle attività economiche: ad esempio, se la normativa 
sul diritto fondiario sia chiara e accessibile; se le strutture e infrastrutture disponibili siano nuove o vecchie e usurate; se 
la competizione per l’accesso alle risorse naturali sia legato ad altri motivi come l’aumento della popolazione etc. 
47 Nel 2018 IOM (International Organization for Migration) ha svolto un’inchiesta intervistando 4.789 persone nei 
quattro paesi del bacino del lago Chad (Chad, Niger, Nigeria e Cameroon) per analizzare la relazione tra cambiamento 
climatico, conflitti, mezzi di sussistenza e migrazioni. Lo studio ha messo in evidenza che: il 74% delle persone 
percepisce una diminuzione del proprio reddito; l’84% riporta la percezione di un aumento nelle temperature e il 62% 
una diminuzione nelle piogge.  
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cambiamento climatico potrebbero rientrare nelle voci di scarso approvvigionamento di acqua (citato 
nel 24% dei casi), mancanza di cibo (18%) o impatto sull’agricoltura (17%) (Afrobarometer, 2019, p. 
1).  

Il sondaggio evidenzia come 4 su 10 africani non abbiano idea di cosa sia il cambiamento climatico e 3 
su 10 siano considerabili “alfabetizzati del clima”, ossia persone con alcune conoscenze a riguardo. I 
gruppi che hanno meno dimestichezza con i temi del cambiamento climatico, e che possono 
rappresentare un target per possibili azioni di sensibilizzazione, includono: persone occupate in 
agricoltura, donne, residenti rurali, poveri e meno istruiti.  

In 30 dei 34 paesi coinvolti vengono riportate condizioni climatiche più critiche e nel 49% dei casi le 
condizioni di produzione agricola sono percepite peggiorate, pur con grande varietà di risposte tra i 
singoli paesi. Siccità (49% dei casi) e allagamenti (31%) sono i fenomeni maggiormente riconosciuti: la 
prima particolarmente citata in Uganda, Malawi, Madagascar Lesotho, Burkina Faso, Niger. La seconda 
in Madagascar, Swaziland, Gabon, Malawi, Mauritius. Il Marocco, ad esempio, è il paese che cita la 
minore incidenza di tali problematiche.  

 
Le condizioni del clima paragonate a dieci anni fa 
(Afrobarometro, 2016/18).  

Cambiamento percepiti nelle condizioni del clima per la 
produzione agricola (Afrobarometro, 2016/18).  

Fonte: analisi dei dati online dal sito di Afrobarometer, 
https://afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-
online (sito consultato il 25/05/21) 

Fonte: Afrobarometer, 2019, p. 4.  

 

Un aspetto particolarmente interessante che emerge dall’analisi è l’assenza di correlazione rilevata tra la 
percezione del peggioramento delle condizioni in agricoltura e la consapevolezza sul cambiamento 
climatico. 

L’esposizione a fonti di informazione ha chiare ripercussioni sui più alti livelli di consapevolezza del 
cambiamento climatico – in particolare per chi riceva notizie da internet, social media e giornali (meno 
da televisione e radio). 

 

 



 

20 
 

Percezione della severità crescente di siccità (colonna a sinistra) o inondazioni (colonna a destra) 
(Afrobarometro, dati raccolti nel 2016/18).  

 
Fonte: figura 5 “Increasing severity of droughts and floods”, Afrobarometro, 2019, p. 7 
(https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r7_policypaperno60_experience_and_aw
areness_of_climate_change_in_africa.pdf)  

 

 

2. La percezione sul cambiamento climatico in Burkina Faso 
 

Gli ultimi dati raccolti da Afrobarometro (2016/18) offrono informazioni circa la percezione del clima 
in Burkina Faso48, attraverso un campione di 1.200 persone intervistate con otto domande volte a 
investigare il livello di conoscenza del tema e delle sue cause, la severità di alcuni fenomeni quali gli 
allagamenti e le siccità e se la situazione oggi sia considerata complessivamente migliore o peggiore 
rispetto al passato. È importante ricordare che questa indagine non corrisponde alla realtà dei fatti, 
quanto al vissuto delle persone che possono avere una percezione diversa, data dalla propria esperienza 
diretta come anche dall’accesso ad una completa informazione fattuale.  

Poco più della metà del campione (52,5%) ha sentito parlare di cambiamento climatico, tuttavia per un 
paese a così forte vulnerabilità per gli effetti del clima questa percentuale risulta piuttosto bassa. Nel 
69% dei casi  viene considerato un peggioramento attuale della condizione del clima in Burkina Faso, 

 
48 https://afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online 
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rispetto a 10 anni prima. Il cambiamento climatico avrebbe impattato sulla vita delle persone in Burkina 
Faso peggiorandola (nel 37,7% dei casi), o migliorandola (nell’11,1% dei casi), mentre nella maggior 
parte dei casi (46,8%) non ci sono elementi per esprimersi. Nell’83% dei casi il cambiamento climatico 
è riconosciuto nelle modifiche negative del clima le cui cause sono in larga parte ascritte alle attività 
umane (53,3%), ma anche riconosciute come parte di processi naturali (30,6%) o di entrambe le cause 
(12,5%).  

 

 

Elaborazione da Afrobarometro: totale persone intervistate 1.200 in Burkina Faso 2016/18 (Afrobarometer, R7 - 2016/2018)
Heard about climate change. 
“Have you heard about climate 
change or haven’t you had the 
chance to hear about this yet?” 

Climate conditions compared to ten years ago, 
“In your experience, would you say climate 
conditions for agricultural production in your 
area have gotten better, gotten worse, or stayed 
about the same over the last 10 years, or 
haven’t you heard enough to say?”

Climate change: affecting country. Do you think 
climate change is making life in Burkina Faso 
better or worse, or haven’t you heard enough to 
say? 

 

Elaborazione da Afrobarometro: totale persone intervistate 639 in Burkina Faso (Afrobarometer, R7 2016/2018)
Climate change: meaning. What does the phrase “climate 
change” mean to you? 
 

Climate change: main cause. People have different ideas 
about what causes climate change. What about you? 
Which of the following do you think is the main cause of 
climate change, or haven't you heard enough to say?

 

In relazione alle principali manifestazioni del cambiamento climatico, la percezione dei burkinabé 
coinvolti nell’indagine mette in evidenza preoccupazione per una accresciuta severità dei fenomeni di 
siccità negli ultimi 10 anni (71,4%, di cui 33,8% abbastanza severe e 40,3% molto severe). La 
percezione della severità degli allagamenti rivela invece minori preoccupazioni: il 52,7% ritiene che gli 
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allagamenti oggi siano in qualche misura meno severi che nel passato o invariati (16,4%). Solo nel 
29,9% dei casi gli allagamenti sono considerati in qualche misura più severi.  

Rispetto al tipo di disposizione e atteggiamento da assumere verso il cambiamento climatico, le risposte 
sono differenziate. Il 12,4% ritiene che il cambiamento climatico non necessiti di essere arrestato. Tra 
chi invece ritiene che il cambiamento climatico vada bloccato, nel 56% dei casi si ritiene che i cittadini 
burkinabé in Burkina Faso possano contribuire (poco oppure molto), mentre nel 29,5% si ritiene che i 
cittadini burkinabé non siano in grado di apportare alcun contributo.  

 

 

Elaborazione da Afrobarometro: totale persone intervistate 1.200 
in Burkina Faso 2016/18. Afrobarometer (R7 2016/2018) 
Severity of flooding/droughts.  “In your experience, over the 
past 10 years, has there been any change in the severity of the 
following events in the area where you live? Have they become 
more severe, less severe, or stayed about the same?” 

Elaborazione da Afrobarometro: totale persone 
intervistate 639 in Burkina Faso 2016/18. 
Afrobarometer (R7 2016/2018) Climate change 
needs to be stopped? By ordinary people? Do you 
think that climate change needs to be stopped? [If 
yes] How much do you think that ordinary 
burkinbè can do to stop climate change?

 

 

3. Una indagine rivolta alle percezioni della comunità burkinabé in Italia sul cambiamento 
climatico in patria 

 

Nel quadro del progetto di ricerca sulla possibile relazione tra la diaspora e cambiamenti climatici nel 
paese di origine è stata realizzata una indagine, prima nel suo genere, volta a conoscere il legame tra la 
diaspora burkinabé in Italia e le tematiche ambientali in patria. Questa indagine è stata successivamente 
accompagnata da due seminari online in-formativi diretti alla comunità burkinabé in Italia e volti ad 
affrontare il significato e le evidenze del cambiamento climatico in Burkina Faso e confrontando 
testimonianze di enti o organizzazioni che lì operano per facilitare i processi di adattamento e 
mitigazione, a individuando come la diaspora possa mobilitare il proprio contributo49.  

In questa sezione viene riportata l’analisi delle risposte al questionario delineando: il profilo dei 
partecipanti all’indagine, le conoscenze in essere sul cambiamento climatico in Burkina Faso/area di 
origine e il livello di consapevolezza tra popolazione locale e il suo comportamento a riguardo, 
concludendo con una riflessione su come la diaspora potrebbe/vorrebbe occuparsi di questa tematica.  

Sottolineiamo che, se da un lato emerge, tra i nostri rispondenti, un gruppo di “alfabetizzati climatici”, 
con una parte moderatamente consapevole di quanto sta avvenendo nel paese d’origine e con idee sul 

 
49 Primo incontro: https://www.facebook.com/ForumJBI/videos/85978729487764. Secondo incontro: 
https://www.facebook.com/ForumJBI/videos/468012997975372) 
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contributo che potrebbe provenire dalla diaspora (soprattutto in termini di raccolta e trasferimento di 
conoscenze, informazioni, misure e soluzioni tecniche per accrescere la consapevolezza e resilienza il 
loco), tuttavia una certa parte spesso non sa cosa rispondere. Questo avviene perché non sempre i 
migranti hanno esperienza, conoscenza (o memoria) diretta di quanto accade nel clima in Burkina Faso 
(alcune zone sono maggiormente esposte rispetto ad altre), e perché l’argomento può essere discusso in 
chiave diversa con la propria famiglia (non riconducendolo a fenomeni di lento mutamento e degrado 
ambientale), o ancora perché non per tutti la dimensione del cambiamento climatico è in effetti così 
visibile o esplicita.  

 

 

3.1. Metodologia  
Un questionario è stato redatto e diffuso alla rete di associazioni della diaspora burkinabé50 con cui 
CeSPI, da quasi dieci anni, svolge attività di ricerca-azione, e diffuso online51 principalmente grazie alla 
preziosa collaborazione di una organizzazione di giovani burkinabé in Italia52. Sono 64 le persone che 
hanno compilato il questionario attraverso un processo di auto-selezione casuale53 che non ha potuto 
garantire criteri di rappresentatività del campione; il risultato è tuttavia soddisfacente, in termini 
numerici54 e di qualità delle risposte raccolte, considerato che una disposizione alle survey online non è 
scontata, soprattutto tra i cittadini stranieri.  

Lo stesso questionario è stato poi tradotto in francese e inglese e trasmesso ad un network europeo di 
associazioni della diaspora africane55 (non necessariamente burkinabé), tuttavia raccogliendo una timida 
adesione, con un totale di 7 questionari compilati che non sono stati oggetto di analisi. 

 

 

3.2. Profilo socio-demografico dei partecipanti all’indagine 
Chi ha compilato il questionario risulta una popolazione prevalentemente giovane (il 58% ha tra i 18-
30 anni, seguita dal 20% tra i 31-40 e il 22% tra i 41-65); maschile (58%) e nata all’estero (il 64% in 
Burkina Faso e il 14% in Costa d’Avorio, il 22% è nato in Italia). La maggior parte proviene dalla 
regione del Centre Est in Burkina Faso - 34 persone su 59 (pari al 58%). Tre quarti dei rispondenti 
(75%) hanno trascorso più della metà della propria vita in Italia, a prescindere dalla classe di età. 

Il gruppo risulta caratterizzato da una scolarità medio-alta: il 27% dichiara infatti di avere un titolo di 
studio universitario o superiore (17 persone, di cui nate in Italia) e il 46% ha un diploma di scuola 
secondaria (pari a 29 persone). Il 73% ha un’occupazione (sia essa di natura formale o informale), 
mentre il 16% studia e il 5% studia e lavora. La maggior parte delle persone è rientrata in Burkina Faso 
negli ultimi 3 anni (32% negli ultimi 2-3 anni; 33% nell’ultimo anno), indicando quindi la persistenza di 
un legame fatto anche di visite e viaggi in Patria. 

 
50 Circa 60 associazioni. 
51 Tra gennaio e marzo 2021, in periodo di lockdown causa Covid-19. 
52 Forum des Jeunes Burkinabé d’Italia. 
53 Legata alla maggiore familiarità con la compilazione di questionari elettronici, spiegata anche dall’età anagrafica 
prevalente dei rispondenti.  
54 Nel quadro del progetto sono infatti state realizzate nel passato altre indagini online, ad esempio dirette al tema 
dell’interesse al ritorno e all’investimento, che hanno incontrato maggiori ritrosie alla compilazione dalla comunità 
burkinabé in Italia. 
55 Africa – Europe Diaspora Development Platform (Adept).  
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Totale risposte valide: 64 

 
Totale 60 risposte valide. 

 

Totale 64 risposte valide. 

Totale 49 risposte valide (sono stati esclusi i 14 nati in Italia). 

 

 
Totale 63 risposte valide. 

Totale 62 risposte valide. 
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Elaborazione CeSPI. Totale 63 risposte valide. 

 

 

3.3. Percezione del cambiamento climatico in Burkina Faso 

Un aspetto centrale in relazione al ruolo della diaspora rispetto ai temi del cambiamento climatico nel 
paese di origine riguarda la conoscenza di quanto avviene nei propri luoghi, vivendo altrove (e quindi 
non potendosi basare su una esperienza diretta) e dovendosi basare sui resoconti di amici e parenti, sulle 
visite occasionali e su altre fonti di informazione (più o meno ufficiali e accessibili). 

Larga parte del gruppo che ha partecipato a questa indagine (55 persone su 64, pari all’86%) dichiara di 
avere qualche conoscenza pregressa sul cambiamento climatico, che proviene in larga parte da 
internet (82%) e dalla televisione (81%). In misura minore, le informazioni provengono dai giornali 
(44%), dalla scuola (32%) e ancor meno tramite le relazioni e gli scambi con amici, famiglia o la 
comunità oppure da enti istituzionali. Due persone hanno citato le Ong oppure il luogo di lavoro. 

 

Totale risposte valide 63 
 

Totale risposte valide 62
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Complessivamente, il 76% dei rispondenti conferma la propria percezione in relazione manifestazioni 
di cambiamento climatico in Burkina Faso (nel 24% le espressioni del cambiamento climatico sono 
percepite come “forti”, nel 52% dei casi “medie”). Il 16% non ha elementi per potersi esprimere.  

Totale risposte valide 62 
 

Totale risposte valide 61
Il 46% dei rispondenti (28 persone) ritiene che la popolazione locale in Burkina Faso sia in qualche 
misura consapevole dei cambiamenti (abbastanza, 36%, o molto, 10%). L’evidenza più interessante 
riguarda quel 21% di risposte che ritiene che il livello di consapevolezza in Burkina Faso sia basso, e il 
più significativo 30% che non sa cosa rispondere, forse sottintendendo che questo argomento è stato 
poco discusso o poco problematizzato tra le due sponde.  
I cambiamenti climatici che vengono identificati nelle proprie aree di origine o dove la propria famiglia 
abita in Burkina Faso si riferiscono in più ampia parte (60%) a tematiche ricondotte all’acqua, in 
particolare ad una irregolare piovosità che ha scardinato durata, intensità e previsione nella stagionalità 
delle piogge – accompagnate anche da nubifragi o allagamenti più ricorrenti (22%) e corsi d’acqua o 
bacini meno abbondanti (38%). Questo aspetto viene affiancato da un aumento della siccità (46%), 
effetto della contrazione del periodo delle piogge, della ridotta capacità di gestione delle acque e quindi 
in un finale aumento di terre aride (37%) (in particolare nel nord/area saheliana del paese). L’aumento 
delle temperature è riconosciuto dal 41% dei casi, mentre la ricaduta dei cambiamenti in termini di 
problematiche per le attività agricole è pari al 46%.  

 
Totale risposte valide 63 
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Lo studio ha inteso verificare in quale modo il cambiamento climatico, nelle sue manifestazioni tra la 
comunità e i luoghi di origine, abbia lì avuto un impatto direttamente riconducibile a eventi o 
espressioni ambientali sopra citate. Tra gli effetti principali sono riportati danni alle attività agricole, al 
raccolto o subìti dalle piante/alberi da frutto (63%, 39 persone su 62). Gli impatti tradotti in maggiori 
perdite e quindi rischi di una accresciuta povertà del nucleo familiare si riferiscono ai danni relativi alle 
attività economiche (nel 29% dei casi) e in una perdita di reddito familiare (23%). L’impatto sul più 
difficile accesso all’acqua potabile riguarda il 27% dei casi, mentre i rischi per la salute di un membro 
della famiglia hanno riguardato il 18% e sulla continuità all’accesso scolastico il 6%. In misura minore 
sono citati danni materiali arrecati ad esempio a case/strutture o magazzini (16%) o agli animali (13%).  
Complessivamente, è importante evidenziare che il 10% delle risposte riferisce dell’assenza di impatti 
del cambiamento climatico tra la propria famiglia e comunità di origine, e il 10% non è nella condizione 
di poter rispondere. 

 

 
Totale risposte valide 62 

 

 

3.4. Come affrontare il cambiamento ambientale in Burkina Faso 
Il dibattito mondiale ha da tempo iniziato a discutere misure e soluzioni di mitigazione e di adattamento 
ai cambiamenti climatici. Più che di mitigazione, rivolta all’eliminazione o riduzione dei gas serra 
nell’atmosfera, l’indagine rivolta alla diaspora ha inteso raccogliere suggestioni in chiave di espressioni 
di adattamento, ossia meccanismi e soluzioni di aggiustamento con cui sistemi umani e naturali, società 
e persone possono tentare, in modo resiliente, di ridurne gli effetti negativi. 

Il comportamento che la maggior parte dei rispondenti riconosce in capo alla propria famiglia o 
comunità di origine, come reazione agli impatti del cambiamento climatico subiti, si riferisce in primis 
ad un adattamento (44%), ossia ad attivare un atteggiamento resiliente volto ad adeguarsi alle mutate 
condizioni e alla ricerca di soluzioni. Più concretamente, le vie seguite possono essere diverse. Quella 
percorsa più di frequente, nelle parole della diaspora, è la richiesta di maggiore supporto (38%) – in 
termini di rimesse monetarie – ai migranti all’estero per compensare le perdite subite in loco. Altri 
comportamenti secondari riguardano la spinta alla migrazione (17%) che è uno degli effetti indiretti dei 
cambiamenti ambientali; maggiore consapevolezza (17%); maggiori preghiere (16%) e scelte di 
anticipazione degli impatti ambientali e climatici (16%). Significativo è quel 17% che indica 
l’immobilismo della comunità locale, che non esprime forme di consapevolezza, mobilitazione o 
reazione al cambiamento climatico. 

Una risposta da considerare con particolare attenzione riguarda il 21% dei rispondenti che non ha idea 
di come la propria famiglia e comunità d’origine stiano realmente affrontando i cambiamenti climatici, 
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rimandando alla messa a fuoco di questo argomento, sia dalla parte dei migranti che della popolazione 
in loco.  

 

 
Totale risposte valide 63 

 

L’indagine ha inteso raccogliere, attraverso la testimonianza della diaspora, esempi di comportamenti e 
soluzioni che la famiglia e comunità nel paese di origine ha assunto per affrontare i cambiamenti 
climatici e ambientali subiti. Come indicato in precedenza, tra i cambiamenti climatici maggiormente 
percepiti in Burkina Faso è indicata la variabilità delle piogge e tra gli impatti più significativi sulla vita 
delle persone in Burkina Faso sono citati i danni e le perdite nelle attività agricole svolte. Coerentemente 
con ciò, la maggior parte dei rispondenti indica nella ricerca di soluzioni individuali legate a privilegiare 
coltivazioni più resilienti (cambiando sementi o piante) (48%) e al miglioramento nell’utilizzo 
dell’acqua (con nuovi sistemi di irrigazione e stoccaggio) (30%). Risulta interessante notare che nella 
maggior parte dei casi si vada alla ricerca di modifiche nelle pregresse attività agricole e nell’utilizzo 
dell’acqua, anziché decidere di cambiare attività economica (indicata come soluzione nel 15% dei casi, 
pari ad 8 persone su 54 oppure riducendo l’impegno in agricoltura e allevamento, nel 2%). Altri 
comportamenti si indirizzano al contrasto alla deforestazione, quindi tagliando meno piante per ottenere 
legna da ardere (28%), e al supporto alla riforestazione, piantando nuovi alberi (15%). Alcuni si 
riferiscono al rafforzamento delle competenze, tramite formazione tecnica (22%), al ricorso ad esperti 
(4%) o alla più consistente richiesta di assistenza a terzi (22%) (ad esempio comunità locale, Ong, enti 
pubblici o privati). 
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Totale risposte valide: 54  

 

3.5. La dimensione dell’associazionismo  
La grande maggioranza dei rispondenti (71%) fa parte di una realtà associativa burkinabé della diaspora 
(sia essa a livello formale o informale). Nel 22% dei casi, le organizzazioni di migranti si occupano solo 
di attività in Italia, mentre quelle che si dedicano al paese di origine sono coinvolte in iniziative a 
sostegno di: sviluppo economico (44%), istruzione (42%), salute (38%), cultura (32%), lotta alle 
discriminazioni, empowerment femminile, infrastrutture etc. In 16 casi su 50 si fa riferimento al ruolo 
della diaspora a supporto di situazioni emergenziali (che richiama la mobilitazione umanitaria dei 
migranti per disastri naturali, spesso collegati ad eventi atmosferici estremi). Inoltre, sono 4 i casi (su 50 
risposte) che riferiscono ad un ingaggio della diaspora esplicitamente diretto ai temi del cambiamento 
climatico. 

 
Totale risposte valide: 63  
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Totale risposte valide: 50 

 

 

3.6. Come la diaspora può mobilizzarsi in relazione al cambiamento climatico in Burkina 
Faso 

I partecipanti all’indagine (47 su 62, pari al 76%) ritengono che la diaspora possa ricoprire un ruolo in 
relazione al cambiamento climatico in Africa/nel paese di origine: 47% molto e il 29% abbastanza. 
L’8% ritiene che i migranti possano contribuire poco su questo fronte e il 16% non sa cosa rispondere.  

Il 67% dei partecipanti non si è mai direttamente occupato di questo tema (di questi, 21 persone 
vorrebbe tuttavia occuparsene nel futuro), mentre il 25% se ne è già occupato (11 persone, tramite 
l’associazione e 4 persone individualmente). Il 59% dice che vorrebbe, nel futuro prossimo, poter 
migliorare la propria conoscenza sul tema e il 56% vorrebbe potersene occupare, facendo 
qualcosa di concreto.  

Tra chi si sia in qualche modo attivato nel passato rispetto ai temi del cambiamento climatico, 16 
persone (pari al 64%) lo ha fatto tramite l’invio di rimesse e 12 persone (48%) sostenendo progetti 
comunitari. In misura minore sono stati coinvolti esperti (8%) oppure sono state trasferite conoscenze 
(8%), formazione (6%) o tecnologie (5%). Tra gli esempi di iniziative più classiche sostenute da parte 
dei migranti sono citati progetti di sostegno scolastico, accesso al microcredito, sostegno ai gruppi di 
donne in attività generatrici di reddito. Mentre tra quelli maggiormente rivolti a tematiche ambientali 
troviamo: progetti di riforestazione, creazione di pozzi (con sistemi di pompaggio solare), formazioni e 
sensibilizzazione su agro-ecologia, prodotti biologici e locali, sui rischi nell’uso di pesticidi tossici o 
troppo aggressivi, rispetto invece a concimi o prodotti naturali, orti scolastici e comunitari.  

Alcune delle persone (una piccola parte) che hanno partecipato a questa indagine provengono a una rete 
burkinabé che è stata coinvolta da CeSPI in diverse attività all’interno del progetto Fondazioni for 
Africa – Burkina Faso – che in cinque anni ha lavorato molto sui temi dell’agro-ecologia anche con la 
diaspora - e del progetto “Imprese sociali innovative in Burkina Faso con contributo della diaspora”.  
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Totale risposte valide: 62 

 
Totale risposte valide: 60 
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In relazione alla domanda rivolta a “come la diaspora si immagina di poter contribuire ad affrontare il 
cambiamento climatico in Burkina Faso”, la maggioranza delle risposte si esprime sia nella direzione di 
un sostegno (collettivo) a progetti comunitari (ad esempio rivolti all’accesso e stoccaggio di acqua) 
(46 risposte, pari al 77%), quindi con un ruolo di sponsor monetario agli stessi, che in un ruolo più 
protagonista per raccogliere e trasferire nuove conoscenze, idee, soluzioni tecnologiche dall’Europa 
ai luoghi di origine (75%) e trasmettere informazioni più complete e articolate (40%). Altre forme in 
cui la diaspora può ingaggiarsi in relazione al cambiamento climatico in patria si riferiscono alla 
promozione di studi e raccolta di dati (40%), mobilitazione attraverso i social media (33%) o aiutando 
nel miglioramento delle condizioni abitative (15%). 

Interrogati su cosa, concretamente, vorrebbe fare in patria per aiutare le proprie comunità ad affrontare il 
cambiamento climatico, i rispondenti hanno citato diverse idee e progettualità. In 13 casi hanno 
identificato nel rafforzamento del ruolo della diaspora per promuovere una sensibilizzazione e 
formazione delle proprie comunità di origine. Altre 19 persone hanno citato l’importanza di ingaggiarsi 
nel sostegno e promozione di progetti rivolti ad un diverso utilizzo e sfruttamento dell’ambiente e delle 
risorse naturali in Burkina Faso, in particolare attraverso la promozione di tecniche di coltivazione 
agro-ecologica, accesso e stoccaggio dell’acqua, raccolta dei rifiuti. Un caso ha citato una dimensione di 
policy ambientale riferita alla possibilità di introdurre nel paese automobili inquinanti dall’estero (che in 
altri paesi africani è stata modificata).  

Infine, interrogati sulle proposte e idee concrete di mobilitazione per la lotta al cambiamento climatico, 
sono state raccolti suggerimenti che vanno in tre direzioni: formazione e sensibilizzazione della diaspora 
(per un suolo ruolo “ponte” verso il paese di origine), promozione di interventi comunitari rivolti ad una 
migliore gestione di terra ed acqua, e infine interventi di policy.  

 

La diaspora per la sensibilizzazione e formazione 

 Acquisendo più informazioni e consapevolezza in Italia; diventando formatore, sensibilizzando 
la propria famiglia e comunità locale in Burkina Faso; sensibilizzando i giovani; creando 
momenti di confronto e scambio di esperienze con la comunità locale (13 persone) 

 Sensibilizzando e coinvolgendo (attività di advocacy) la comunità internazionale sulle tematiche 
ambientali e i cambiamenti climatici in Africa/nei paesi in via di sviluppo (1 persona) 
 
 

La diaspora per la promozione di interventi verso la terra e l’acqua 

 Promuovendo la riforestazione (9 persone) 
 Supportando la costruzione di pozzi/sistemi di irrigazione o di stoccaggio dell’acqua più efficaci 

(5 persone) 
 Promuovendo coltivazioni di ortaggi oltre la stagione delle piogge (1 persona) 
 Promuovendo sistemi di compostaggio; tecniche di agro-ecologia e agricoltura biologica; 

sensibilizzando sul consumo sano, locale, responsabile (2 persone) 
 Introducendo a metodi di coltivazione innovativi, da integrare a quelli tradizionali (1 persona) 
 Promuovendo iniziative di raccolta differenziata, soprattutto della plastica (1 persona) 

 

Interventi di policy 

 Modificando la normativa contro l’introduzione di automobili inquinanti (1 persona) 
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Totale risposte valide: 60 
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Capitolo III. La diaspora come attore di sviluppo in patria  
 

Negli ultimi venti anni, organismi e agenzie internazionali hanno puntato l’attenzione al ruolo che i 
migranti dall’estero hanno per il paese di origine. Di uso comune è termine diaspora (IOM Glossary, 
2020) per riferirsi ai migranti (prime generazioni e oltre) la cui identità, il cui legame e la cui apparenza 
al paese di origine si esprimono in modalità simbolica (senso della storia, discendenza, identità) e 
materiale (in particolare attraverso l’invio di rimesse monetarie - ma anche culturali, sociali, politiche - 
ai familiari/alle collettività nei luoghi di origine). Crescente è anche l’interesse di molti Governi dei 
paesi di origine dei migranti a coinvolgere ulteriormente la diaspora in prospettive sviluppo, 
intercettando e canalizzando i flussi di rimesse verso attività economiche o investimenti produttivi.  

Da un lato, il ruolo della diaspora è essenziale in relazione alla presa in carico dei familiari e delle loro 
difficoltà dirette, ed esprime grandi potenzialità (a fronte della motivazione che spinge i migranti a 
mobilizzarsi per la madre patria e per la capacità nel trasferire idee, cultura, innovazione, democrazia 
etc.). Dall’altro lato, la diaspora può talvolta risultare un soggetto controverso: a volte sovrastimato, 
riponendo eccessiva fiducia sul suo ruolo salvifico, come panacea per i tanti mali dei paesi di origine; 
contando sulle sue competenze acquisite all’estero (non sempre così significative o trasferibili a dei 
contesti di origine, cambiati nel tempo); delegando la soluzione di problemi interni complessi, radicati 
in una storia di corruzione e immobilismo, ad un soggetto e aiuto esterno.  

 

 

1. La diaspora e il suo ruolo nella battaglia al cambiamento climatico e ambientale 
 

Ragionare sul ruolo della diaspora per il possibile contributo in relazione agli effetti del cambiamento 
climatico è un esercizio ancora poco praticato, oggi, ma particolarmente significativo e opportuno a 
fronte delle evidenze di come le mutate condizioni ambientali andranno ad aumentare i rischi di 
vulnerabilità soprattutto per alcune aree e popolazioni, implicando maggiori povertà e conflitti, mobilità 
in termini di sfollati interni o regionali, se non pressione migratoria internazionale (Capitolo I).  

Se da lungo tempo, la diaspora si occupa di prestare aiuto alle comunità locali finanziando pozzi o 
facilitando l’accesso all’energia, spesso solare, oppure aiutando nella ricostruzione a seguito di eventi 
climatici estremi, tutto ciò avviene poiché spinta da motivazioni solidali, filantropiche e di 
responsabilità morale verso le proprie genti. La maggior parte dei migranti all’estero impegnata verso il 
paese di origine, individualmente o attraverso associazioni, potrebbe non aver maturato una esperienza, 
memoria o percezione diretta degli impatti del cambiamento climatico nei propri luoghi di origine; in 
aggiunta, negli scambi con la propria famiglia e comunità, non sempre il livello di comprensione delle 
problematiche locali viene attribuita a mutazioni ambientali iniziate nel passato e proiettate nel futuro, 
quanto invece ad una generale variabilità climatica.  

Quanto emerge da questo studio riguarda una generale assenza di intenzione, da parte della diaspora, 
nell’ascrivere le proprie iniziative familiari o comunitarie all’interno di una consapevole risposta di 
adattamento o strategia preventiva rispetto agli effetti del cambiamento climatico. Pur andando di 
fatto nella direzione della lotta ai cambiamenti climatici, molti progetti di migranti non esprimono, a 
monte, una lucida presa di coscienza e pianificazione di come inserire le proprie azioni vadano in una 
cornice di maggiore complessità e in una prospettiva di degrado ambientale che andrà peggiorando.  
Attraverso questa chiave di lettura, il ruolo della diaspora in termini di mobilitazione contro gli effetti 
del cambiamento climatico esprime un necessario processo di sensibilizzazione e conoscenza, a partire 
dal paese di residenza dei migranti, che possa poi trasmettersi e confrontarsi con una aumentata 
consapevolezza tra le proprie comunità di origine.  

Parte di questo studio e di questo capitolo ha riguardato un esercizio56 volto a scandagliare, tra le diverse 
espressioni di mobilitazione della diaspora, quelle più direttamente riconducibili ad un consapevole 

 
56 La Dottoressa Valentina Mutti ha ampiamente contributo nella raccolta della letteratura e nell’analisi dei casi studio 
qui riportati.  
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impegno rispetto alle manifestazioni cambiamento climatico in patria. Questo tentativo, preceduto da 
una analisi della letteratura esistente sul legame tra diaspora e cambiamenti climatici, con focus sulle 
rimesse, ha portato ad una successiva mappatura e classificazione delle esperienze identificate in cinque 
categorie: impegno umanitario della diaspora come risposta a disastri naturali avvenuti in patria; 
progetti ambientali della diaspora, individuali o collettivi; influencer individuali; dimensione politica-
ecologica della diaspora.  

Il risultato di questo esercizio sottolinea che la mobilitazione della diaspora per frenare gli effetti del 
cambiamento climatico è una pratica comune nei fatti, e meno nelle intenzioni: il principale 
strumento è il trasferimento di rimesse poi utilizzate dalle famiglie e comunità per affrontare le 
problematiche di accesso alle risorse (acqua, energia),  per rispondere a episodi naturali estremi, 
catastrofici o emergenziali, per sopravvivere quando il reddito legato ad attività di pesca, allevamento o 
agricoltura è compromesso dalla variabilità climatica. Pochi sono i casi individuati in cui la 
mobilitazione dei migranti sia accompagnata da una conoscenza e consapevolezza delle cause 
ambientali e della necessità di pianificare strategie di adattamento o prevenzione. Le dimensioni della 
presa di coscienza e della pianificazione sono essenziali per affrontare strategie di resilienza in modo 
integrato e nel lungo periodo. Ciò che ai nostri occhi risulta di grande interesse e potenzialità è il ruolo 
che giovani con background migratorio, seconde o terze generazioni più sensibili, informate e attrezzate 
sui temi del cambiamento climatico e della giustizia ambientale, possono assumere in una dimensione di 
coinvolgimento transnazionale e di cooperazione internazionale/co-sviluppo.  

 

 

1.1. Analisi della letteratura: le rimesse nella lotta ai cambiamenti climatici 

In relazione al complesso tema del cambiamento climatico, la migrazione è di per sé una delle soluzioni 
di adattamento che molti scelgono per affrontare le mutate condizioni locali. Attraverso la migrazione, 
poi, le rimesse - ossia quei trasferimenti monetari, normalmente attraverso piccole somme, inviate con 
una certa frequenza verso familiari, amici o comunità nel paese di origine - sono uno strumento cruciale 
che famiglie e comunità rimaste in patria utilizzano per affrontare gli impatti del cambiamento climatico 
nelle proprie realtà (soprattutto per chi viva di attività agricole e di sussistenza). Le rimesse sono 
fondamentali per fronteggiare prontamente la variabilità del reddito familiare come conseguenza 
diretta del cambiamento ambientale57. La limitata letteratura sulla relazione tra la diaspora e il 
cambiamento climatico si indirizza in più larga parte a come le rimesse vengano utilizzate per far fronte 
agli effetti socio-economici del cambiamento climatico da parte della comunità locale. Qui di seguito 
portiamo due studi particolarmente significativi e un esercizio pilota di analisi prodotto dall’autrice per 
investigare una possibile correlazione tra i flussi di rimesse e il cambiamento climatico nel caso del 
Burkina Faso. 

 
57 Lo studio di Couharde, Davis e Generoso (2011) mette in evidenza che le rimesse seguono un andamento contro-
ciclico rispetto a shock climatici e una variabilità nelle precipitazioni in Africa dell’ovest, pur subendo maggiormente le 
variazioni nel PIL del paese di destinazione. Uno studio su nuclei familiari in Togo conferma che le rimesse aumentano 
la capacità delle famiglie ad essere meno vulnerabili al clima, offrendo una soluzione di resilienza (Sodokin e Nyatefe, 
2021).  
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Uno studio in Zimbabwe  
 

Il primo studio, sulla comunità rurale Chikombedzi nella provincia di Masvingo, in Zimbabwe (Caven e 
Saratiel, 2017), mette in luce il ruolo che i migranti (andati in Sud Africa per le crescenti difficoltà 
incontrate nell’agricoltura di sussistenza locale) hanno giocato nelle strategie di adattamento della 
popolazione locale attraverso l’utilizzo delle rimesse. Il contributo è riconosciuto nell’identificazione e 
sostegno a soluzioni adatte a limitare gli effetti della crescente siccità sulle coltivazioni agricole, 
supportando un’agricoltura di media scala e diversificando i prodotti coltivati (privilegiando ad esempio la 
coltivazione delle angurie, più allineate al nuovo clima e alle ristrettezze di acqua nella zona). I fondi inviati 
in patria sono stati utilizzati in progetti agricoli per la realizzazione comunitaria di pozzi (con trivellazioni 
molto profonde per accedere alle falde acquifere) collegati a pannelli solari, per garantire il funzionamento 
durante tutta l’annualità, e allo sviluppo di piccoli progetti agricoli sostenibili tra i familiari. In altri casi, le 
rimesse, opportunamente indirizzate, sono state impiegate per creare piccoli gruppi di credito informale tra 
donne così da affrontare spese impreviste legate all’andamento imprevedibile dei raccolti58. In aggiunta, 
mentre il Paese ha attraversato una crisi di liquidità, le famiglie dei migranti, data la maggiore disponibilità 
di contanti, veniva ritenute più affidabili in caso di prestiti. Le autrici sottolineano come il processo sociale 
introdotto dai migranti dal Sud Africa ha ridefinito anche i ruoli di genere: le comunità svuotate di uomini 
emigrati in Sud Africa oggi sono portate avanti soprattutto da donne che si dedicano ad attività prima 
estranee, come l’aratura dei campi e la cura del bestiame. Lo studio riconosce infine il ruolo dell’influenza 
sociale svolta dai migranti nel sostenere e promuovere simili interventi, anche grazie ad alcuni leader più 
carismatici. Complessivamente, lo studio indica che i nuclei familiari senza membri emigrati soffrono 
maggiormente dei cambiamenti ambientali e sono meno propensi a mettere in campo strategie di 
adattamento, aumentando il proprio rischio di vulnerabilità sociale. 

 

Uno studio in Ghana 
 

Il secondo studio (Hillmann, Okine, Borri, 2020) mette l’accento sulla narrazione che i membri della 
diaspora Ewe (gruppo etnico che vive tra Ghana, Togo e Benin) fanno del cambiamento climatico a partire 
dal caso del loro villaggio di origine Keta, nel Ghana orientale, testimone da tempo dell’erosione delle coste 
e di forti alluvioni. Lo studio evidenzia che il cambiamento climatico non viene considerato tra le cause 
delle partenze temporanee59, mentre lo è per le migrazioni internazionali, in cui la distruzione delle proprie 
case o la diminuzione del pescato dovuta alle alluvioni o all’erosione del mare sono tra motivazioni che 
spingono a cercare lavoro in Europa o negli Stati Uniti.  

L’associazionismo migrante Ewe, pur nelle sue differenze locali, sembra molto consapevole delle 
difficoltà di accesso alle risorse, prima di tutte l’acqua, e del depauperamento delle zone rurali, come 
evidenziato dalla sua narrazione del cambiamento climatico nei propri luoghi di origine, ormai in parte 
inglobati dal mare, e dal proprio impegno con le rimesse collettive. La consapevolezza delle criticità legate 
al cambiamento climatico e al fatto che siano questioni difficili da gestire da parte della popolazione rimasta 
in patria, hanno fatto emergere tentativi tra la diaspora Ewe di mobilitare i leader locali e altri attori politici 
di Keta a interessarsi al tema. Secondo gli autori, è proprio nell’interazione con la diaspora e il suo sguardo 
“dall’esterno” che vengono messi in luce lo sfruttamento delle risorse naturali e la degradazione 
dell’ambiente come punti di partenza per azioni locali e nazionali di moderazione dei rischi. 

   

 
58 Sono sostenute forme cooperative come gli orti comunitari e il sistema “mukando”, credito informale a rotazione tra 
le donne.  
59 La maggior parte dei nuclei familiari annovera migranti, più facilmente stagionali o circolari nei paesi limitrofi, 
seguendo le rotte della filiera del pesce (verso altre città della costa o verso Togo, Sierra Leone e Costa d’Avorio) e del 
commercio (soprattutto verso la capitale Accra).  
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La possibile correlazione tra flussi di rimesse e variabilità dei fenomeni climatici  
 

Poiché è ormai acclarato l’impiego delle rimesse come compendio o sostituto al reddito familiare tra i 
familiari in patria, anche e soprattutto in condizioni di degrado ambientale se non anche di pandemia, come 
successo nell’ultimo anno a causa di Covid-19 (Oxford Economics, 202160), nel quadro di questo studio ha 
preso forma un interrogativo di ricerca diretto ad analizzare in che modo i flussi di rimesse segnino 
fluttuazioni (temporali, stagionali) legate alle dimensioni dei fenomeni ambientali riconducibili al 
cambiamento climatico. Già lo studio dei flussi di trasferimenti monetari a seguito di disastri naturali è 
stato ampiamente dimostrato (Clarke e Wallsten, 2004). 

Tuttavia, volendo esplorare una correlazione tra i flussi di rimesse ed altri indicatori del cambiamento 
climatico (come la variabilità della pioggia o delle temperature), l’esercizio risulta sicuramente più 
complesso e sperimentale61.  

Un primo passaggio ha riguardato un esercizio di analisi dei dati sui flussi di rimesse62 disponibili (2019) a 
livello globale in relazione all’indice di sviluppo umano63, l’impronta ecologica e il CCIP (Climate Change 
performance Index). I grafici qui sotto riportati evidenziano trend già noti, dove i paesi Africani risultano 
tra quelli con più basso indice di sviluppo umano e impronta ecologica, rispetto invece ai paesi dell’Asia e 
Pacifico – più dinamici sia in termini di consistenza dei flussi di rimesse che di indici di sviluppo umano. 
E’ bene ricordare che per i dati sulle rimesse, soprattutto per trasferimenti intra-Africani, molto sfugge al 
tracciamento, per il frequente ricorso a canali di informali e per le difficoltà delle banche centrali 
nell’intercettare questi movimenti.  

 

   
Elaborazioni a cura dell’autrice 

 

Focalizzando l’attenzione sull’Africa, alcuni paesi (quali ad esempio Egitto, Nigeria, Marocco e Kenya e 
Swaziland/eSwatini) risultano emergere, evidenziando maggiori flussi di rimesse in ingresso e presentando 
indici di sviluppo umano meno bassi rispetto ad altri casi africani (come il Sud Sudan), suggerendo che 
maggiori trasferimenti di risorse si riverberano nel generale miglioramento di alcuni aspetti dello sviluppo 
umano.  

 
60 “The remittance effect: a lifeline for developing economies through the pandemic and into recovery”, January 2021. 
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/The-remittance-effect-A-lifeline-for-developing-economies-
through-the-pandemic-and-into-recovery 
61 Questo esercizio è nato all’interno di un percorso formativo che l’autrice ha svolto in “Data science per la 
cooperazione internazionale” (2020-21), Cordata – a cura di TOP-IX, Fondazione ISI e Moxoff.  
62 Su dati: “Migrant remittance inflows and outflows (US$ million)”, World Bank, 
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.  
63L’indice di sviluppo umano riguarda informazioni sulla speranza di vita, istruzione e reddito. 
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
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Asse x: flussi di rimesse; asse y, indice di 
sviluppo umano. 

Elaborazione a cura dell’autrice con tecnologia Bing, Australian 
Bureau of Statistics, Geonames, Microsoft, Navinfo, TomTom, 
Wikipedia.

Fonte dei dati utilizzati: World Bank data on remittance inflows, 2019 (https://www.knomad.org/data/remittances) 
e HDI – Human Development Index, 2019 (http://hdr.undp.org/en/data). 

 

Un passaggio successivo ha riguardato il tentativo di esplorare la possibile correlazione tra i flussi di 
rimesse (in ingresso) e alcune variabili che possano in qualche modo segnare l’andamento del 
cambiamento climatico. Per procedere è stato scelto il caso studio del Burkina Faso per cui sono stati 
analizzati l’andamento delle rimesse, delle piogge e delle temperature medie annue64 (per il 1991, 2000 e 
dal 2006 al 2019, analizzando la variazione percentuale annuale). Questo esercizio ha molti limiti, dovuti in 
primis ai dati: per le rimesse internazionali, sono dati accessibili unicamente in modo aggregato, a livello 
nazionale (sono esclusi dati territoriali disaggregati o mensili, come ovviamente non sono inclusi 
trasferimenti domestici o informali); su temperature e piovosità, che riferiscono a dati aggregati non 
completi (medie annue), e che internamente riassumono andamenti molto diversi rispetto all’area 
geografica in oggetto e alla stagionalità (secca e piovosa). L’analisi avrebbe preferibilmente dovuto 
privilegiare queste distinzioni.  

Tuttavia, pur a fronte di questi limiti e approssimazioni, il grafico sembra indicare che i flussi di rimesse in 
ingresso in Burkina Faso abbiano un andamento contro-ciclico rispetto all’andamento della piovosità 
(come variabilità annua) – al crescere delle piogge (quindi in un periodo di maggiore attività agricola), 
diminuiscono le rimesse (diminuisce il bisogno di fonti di reddito aggiuntive), e viceversa. Diversamente, 
la correlazione con l’andamento della temperatura non risulta esplicito (ma in questo caso risulta difficile 
tradurre l’aumento delle temperature nella presenza di ondate di calore o nei suoi impatti indiretti). Questa 
lettura, seppur sperimentale, sembrerebbe suffragare l’ipotesi a monte per cui le rimesse sono uno 
strumento di risposta e soluzione ai danni provocati dal cambiamento climatico e ne assecondano gli 
andamenti. È importante notare il valore di esercizio esplorativo che necessita di maggiori elaborazioni e 
soprattutto di un’analisi di dati granulari (territoriali e stagionali, soprattutto per la variabile rimesse e 
precipitazioni).  

 
64 Rainfall and Temperatures (1991-2016), Climate Change Knowledge Portal, World Bank 
(https://climateknowledgeportal.worldbank.org/) consultato il 15/01/21. 
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 Elaborazioni a cura dell’autrice (2021) 
 

 

1.2. L’attività umanitaria della diaspora come risposta ai disastri naturali 
 

Le espressioni del cambiamento climatico possono manifestarsi attraverso eventi estremi in grado di 
provocare catastrofi naturali che spingono le popolazioni colpite in situazione di severa vulnerabilità 
(implicando anche l’abbandono dei propri luoghi); la risposta della diaspora si traduce spesso in 
specifiche raccolte fondi o progetti mirati alla ricostruzione o mitigazione dei danni subiti. Questi 
interventi si collocano a metà strada tra un ingaggio in relazione agli impatti del cambiamento climatico 
e il supporto “tradizionale” di fronte a condizioni di urgenza e necessità. In linea con quanto sopra 
indicato, in diversi Paesi i flussi di rimesse inviati dalla diaspora tendono ad aumentare sensibilmente 
dopo un evento emergenziale (tipicamente, una catastrofe naturale): diversi studi hanno evidenziato 
come in occasione di terremoti, tsunami o alluvioni, i soldi inviati dai migranti aumentino attraverso i 
diversi canali65. È verosimile immaginare che anche i flussi di rimesse informali, non tracciati, 
aumentino. 

 
65 A titolo di esempio, nel 2007 a Tonga a seguito di un ciclone e di un terremoto precedente i flussi di rimesse sono 
aumentati tanto da corrispondere al 33% del PIL del Paese (Pairama, Le Dé, 2018). 
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La diaspora delle isole del Pacifico 
 

Un primo esempio è rappresentato dalla diaspora delle isole del Pacifico, area particolarmente colpita da 
disastri naturali, in cui la tutela dell’eco-sistema sembra essere un elemento chiave nel sostegno che 
proviene dalle comunità migranti in Australia. Secondo un’indagine condotta dal Center for Humanitarian 
Leadership (2019), le motivazioni che spingono la diaspora del Pacifico a intervenire in caso di disastri 
ambientali nascono dai legami familiari presenti, da un senso più ampio di solidarietà e da un legame etnico 
che può coinvolgere più Paesi, come nel caso dei fijiani di origine indiana che supportano sia le isole Fiji 
che l’India. Non ultimo, il desiderio di trasferire in patria quel miglioramento degli standard di vita che la 
diaspora sperimenta all’estero/in Australia.  

La ricerca mette in luce che le principiali aree di intervento della diaspora in campo umanitario sono nelle 
fasi di risposta e ricostruzione post disastro. Il sostegno riguarda il primo soccorso, l’assistenza sanitaria, 
l’invio di container con aiuti alimentari, farmaci, materiale di emergenza o di volontari, oltre che il supporto 
emozionale alle proprie famiglie e il trasferimento di denaro. Quest’ultimo punto non si riferisce solo alle 
classiche rimesse familiari, ma include fondi diretti alle raccolte governative post-disastro, alle scuole locali, 
ad agenzie umanitarie domestiche nonché a gruppi autoctoni di volontari che organizzano aiuti emergenziali 
nelle zone più colpite. 

In alcuni casi, come quello della diaspora fijiana, le organizzazioni arrivano a disegnare interventi più 
completi e di lungo periodo che prevedono la ricostruzione di scuole e di ponti, l’installazione di presidi 
sanitari, il supporto a studenti svantaggiati o a scuole rurali maggiormente colpite. Tali progetti rimangono 
tuttavia in un assetto di scarsa formalizzazione e si pongono al confine tra supporto tra reti amicali e di 
parentela e vero e proprio intervento di sviluppo. 

Un ulteriore elemento che emerge dall’indagine è rappresentato dalla condivisione di informazioni: 
ricevere notizie tempestive circa l’evento occorso è considerato dalla diaspora fondamentale anche per 
organizzare le proprie azioni di supporto. In questo, giocano un ruolo importante i social media e le radio 
etniche come canale per diffondere informazioni e mobilitare risorse (come nel caso della Brivani Radio che 
ha poi aperto la Brisvani Aid Foundation, o Voice of Tonga). 

 

La diaspora bengalese negli Stati Uniti  
 

Un’altra realtà particolarmente strutturata riguarda la diaspora bengalese: nel caso della UDION 
Foundation66, fondata nel 2012, si è creata un’organizzazione della comunità bengalese negli Stati Uniti 
che, oltre a raccogliere fondi e promuovere iniziative, organizza convegni e corsi di formazione e si 
relaziona con altri stakeholders e agenzie internazionali di sviluppo (USAID, IOM, OFDA). Da soggetto 
collettivo nato per supportare il Paese di origine nell’affrontare le conseguenze di alluvioni e altre catastrofi 
naturali, l’organizzazione si è spostata verso un posizionamento più ampio, che comprende diversi settori di 
intervento emergenziali, come il sostegno ai bambini di strada o alle popolazioni locali. Da segnalare 
recentemente l’impegno nell’emergenza Covid-19 per le categorie più marginali.  

 

 
66 https://udionfoundation.org/  
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La diaspora nepalese 
 

Il caso del terremoto in Nepal nel 2015 dimostra la grande azione della diaspora nepalese soprattutto negli 
Stati Uniti, la cui mobilitazione ha permesso di raccogliere fondi, sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
disastro e inviare volontari sul campo. Si stima che solo la Non-Resident Nepali Association (NRNA)67, la 
più grande organizzazione ombrello di associazioni della diaspora fondata nel 2003, abbia raccolto circa 
3.17 milioni di dollari per la ricostruzione.  

Intellettuali di origine nepalese hanno contribuito a diffondere informazioni sulle condizioni del paese. Per 
questo, si parla di risposta al terremoto basata sulla mobilitazione delle 3D (Shrestha, 2011): digital 
humanitarism, volontari che creano delle mappe digitali delle zone a rischio a seguito di un disastro, 
analizzando dati che provengono da immagini satellitari, social media e prime azioni di soccorso; droni (per 
mappare i danni, identificare i sopravvissuti e realizzare analisi strutturali dei danni) e diaspora. La 
mobilitazione di questa associazione ombrello è proseguita anche nel caso del tornado nel 2017; in 
occasione della pandemia da Covid-19 la NRNA ha aperto una campagna di raccolta fondi fornendo 
materiali sanitari a varie strutture ospedaliere in Nepal.  

 

La diaspora dello Zimbabwe 
 
Anche la diaspora dello Zimbabwe è riconosciuta come attiva nel supportare le comunità di origine in 
azioni di sviluppo e in occasioni di alluvioni e cicloni. I migranti rappresentano circa il 6,4% della 
popolazione e le rimesse contribuiscono con l’8% del PIL locale. Nel 2016 il Paese ha strutturato il 
National Diaspora Policy (2017-2022) e il successivo piano di implementazione, servendo da quadri di 
riferimento per l’azione della diaspora secondo alcune priorità definite come le relazioni con il governo, gli 
investimenti, il quadro normativo, le rimesse e le linee di sviluppo e sostegno al Paese. 

 

Un crowdfunding individuale  
 
Un esempio di iniziativa individuale, riguarda un membro della diaspora zimbawese, rifugiato in Ohio, 
che nel 2019 ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme per sostenere una Chiesa locale 
nell’emergenza e ricostruzione a seguito del ciclone Idai, raggiungendo in tre giorni 50.000 dollari. Questo 
esempio mette in luce l’importanza dell’impiego degli strumenti digitali attuali per perseguire l’obiettivo di 
l’aiuto nel post-disastro alla propria comunità di origine facilitando e allargando la raccolta fondi.  

 

 

La diaspora haitiana 
 

L’esempio di Haiti rappresenta una diaspora che ha saputo rispondere in modo coordinato ed efficiente al 
disastro ambientale seguìto all’uragano Dorian del 2019 che ha devastato le Bahamas, creando il Haitian 
Diaspora Emergency Response Unit (HDREU). Il coordinamento include circa 30 organizzazioni della 
diaspora impegnate a mobilitare risorse per supportare i bisogni della comunità.  

Quando nel 2010 un potente terremoto ha colpito fortemente Haiti, uccidendo circa 220.000 persone e 
provocando più di 2 milioni di sfollati, la diaspora negli Stati Uniti si è mobilitata: oltre che inviare risorse, 
medici e infermieri (migranti di origine haitiana) sono accorsi come volontari per prestare assistenza. La 
diaspora ha voluto essere anche un soggetto importante della ricostruzione: circa 500 membri della 
comunità si sono riuniti all’Haiti Diaspora Meeting (marzo 2010) per proporre soluzioni sulla ripresa e gli 
interventi di cooperazione.  

 

 
67 https://nrna.org/  
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L’interesse delle organizzazioni internazionali sul tema 
 

Nel marzo 2018 IOM (International Organization for Migration) ha diffuso un questionario tra le 
associazioni di migranti bengalesi, filippini e haitiani negli Stati Uniti per investigare il ruolo di tali 
comunità diasporiche nella capacità di preparazione e risposta ai disastri; successivamente ha creato un 
portale68 dove raccoglie informazioni, iniziative e progetti sul tema dell’aiuto umanitario della diaspora di 
tutte le nazionalità. Ad oggi ne fanno parte 566 associazioni che possono usufruire di corsi di formazione e 
attività di networking. Nel gennaio 2021 è stato lanciato il progetto pilota “Diaspora for Humanity” con 
l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le organizzazioni della diaspora e gli attori 
più tradizionalmente impegnati nell’aiuto umanitario. Nel 2021 è stato poi lanciata una formazione da IOM, 
finaziata da USAID - Bureau for Humanitarian Assistance, per organizzazioni della diaspora filippina 
“Introduction to Disaster Preparedness, Response, Recovery & Risk Reduction: Training for Filipino 
Diaspora Organizations on Safe Shelter Practices” 

Nel caso dell’emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 le organizzazioni della diaspora sono state 
consultate rispetto al loro impegno verso i Paesi di origine e rafforzate attraverso programmi di sostegno, 
come nel caso dell’iniziativa IOM AMICO in Italia69.  

È inoltre da segnalare il Progetto DEMAC – Diaspora Emergency Action and Coordination70, sostenuto 
inizialmente da ECHO e Danida (2015-2018), ha visto una nuova fase in collaborazione tra USAID e 
OCHA (2020-2022): ad oggi raccoglie 43 associazioni della diaspora che hanno sottoscritto gli obiettivi del 
World Humanitarian Summit. La piattaforma organizza formazioni, azioni di coordinamento tra diaspora, 
enti internazionali e locali, raccolta dati e monitoraggio.  

 

 

  

 
68 https://idiaspora.org/ 
69 https://italy.iom.int/it/notizie/amico-emergenza-covid-19 
70 www.demac.org 
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1.4. Mobilizzazione della diaspora tramite progetti comunitari o individuali 
 

L’associazione Italo-senegalese Sunugal 
 

In una arida zona subsahariana del Senegal, da più di vent’anni opera un’associazione della diaspora – 
Sunugal - che nasce in Italia a partire da circa 100 migranti provenienti da 13 villaggi limitrofi. Se 
inizialmente le rimesse sono state inviate per la costruzione della moschea, gli obbiettivi sono cambiati nel 
tempo. Tra le molte progettualità volte al supporto di attività economiche locali in un contesto in cui cresce 
il degrado ambientale e la pressione migratoria, sono stati promossi orti individuali, comunitari, scuole di 
formazione in panificazione, formazioni agro-ecologiche, accesso all’acqua e all’energia solare. Tra le 
iniziative più chiaramente riconducibili ad una lotta al cambiamento ambientale citiamo ad esempio “adotta 
un albero”, una raccolta fondi e una campagna di sensibilizzazione in Italia (anche riferita al land grabbing 
in Africa), finalizzata alla piantumazione gratuita di alberi da frutto in una area-predesertica, cosi da frenare 
l’avanzata delle terre aride e supportare le famiglie dei villaggi, e “boutique no-plastique” , volta a 
promuovere comportamenti più sostenibili, attraverso l’uso di borse di stoffa e non di plastica. Il fondatore 
dell’associazione da anni sogna una green belt nel Sahel. 

Tra le attività in cui Sunugal è coinvolta, il progetto ECOPAS71, per affrontare il problema delle terre aride 
nel litorale nord del Senegal tramite la creazione/rafforzamento di micro-imprese green per la protezione 
delle zone costiere, coinvolgendo la diaspora in Italia. Sunugal ha lanciato un concorso che permetterà agli 
artisti di varie categorie (musica, teatro, hip hop, rap, poesia, etc.) di divulgare un messaggio attraverso una 
performance sulla gestione ambientale e la protezione dell’ambiente. Gli artisti migliori parteciperanno alla 
campagna di sensibilizzazione in quattro comuni della periferia di Dakar nonché ad un festival musicale e 
teatrale organizzato in Italia. 

 

La comunità burkinabé in Italia 
 

Nel quadro dell’Iniziativa “Fondazioni For Africa – Burkina Faso”72 e del progetto “Imprese sociali e 
innovative in Burkina Faso con il contributo della diaspora” (finanziato dalla Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)73, le organizzazioni della diaspora burkinabé in Italia hanno seguito diversi 
percorsi di formazione (teorica e pratica) sull’approccio e le tecniche dell’agro-ecologia e di 
sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico74. Questa attività rispondeva inizialmente ad un 
interesse dei migranti di coltivare orti privati o collettivi per produzioni di auto-consumo in Italia, per poi 
esprimersi in relazione al possibile ritorno nel paese di origine o nel trasferimento delle conoscenze apprese 
ai familiari nei propri villaggi rurali. A titolo di esempio, elementi di permacultura sono stati forniti da 
aziende agricole biologiche italiane, nuove tecniche di pacciamatura e compostaggio sono state apprese. Tra 
le associazioni coinvolte, una di Treviso (UABT/Association Sampema) si è poi autonomamente mossa 
trovando finanziamenti esterni per supportare un proprio progetto di sensibilizzazione sull’uso dei pesticidi 
in Burkina Faso. 

 

 
71 Promosso da CISV, IPSIA, Sunugal, Hydroaid e FONCS, finanziato dall’Unione Europea (https://eco-pas.it/).  
72 https://www.fondazioniforafrica.org/ 
73 https://www.cespi.it/it/ricerche/imprese-sociali-innovative-partecipazione-dei-migranti-linclusione-sociale-burkina-
faso 
74 Incontri svolti online da CeSPI in collaborazione con il Forum des Jeuns Burkinabé d’Italia.  
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La comunità maliana 
 

Un diverso esempio, indicato dai ricercatori della African Diaspora Policy Center, mette l’accento sulla 
capacità della diaspora maliana75 i cui fondi trasferiti in Mali hanno permesso di costruire nella regione di 
Kayes circa il 60% delle infrastrutture, installare pannelli solari a 8.000 famiglie, elettrificare molti edifici 
pubblici e costituire una società per accedere all’energia solare. Nel campo delle energie rinnovabili, si 
segnala l’esperienza di un imprenditore maliano, Cherif Haidar76, emigrato in Francia ad Aubervilliers, che 
ha ideato lampade solari al 100% ecologiche. Ha fondato la società Afrikasia (che unisce la sua esperienza 
da cittadino africano con un breve periodo di studi in Cina) che produce alcune lampade ecologiche, una 
collegata ad un pannello solare un’altra costruita con materiali di riciclo (vasetti della marmellata o altri 
contenitori di vetro), assemblati da volontari in Francia e poi venduti in Mali per consentire l’accesso 
all’elettricità nelle zone rurali, sensibilizzando la popolazione sul tema delle energie rinnovabili.  

 

Accompagnamento al ritorno volontario 
 

Di interesse risulta un approccio seguito da IOM (International Organization for Migration) nei programmi 
di accompagnamento al ritorno volontario e alla reintegrazione sostenibile77. Attraverso alcuni progetti 
pilota in contesti africani, il percorso di accompagnamento al ritorno dei migranti (dall’Europa o 
dall’Africa) ha previsto particolare attenzione al rafforzamento di una sensibilità e consapevolezza 
ambientale (tra i migranti di ritorno e le comunità locali di re-inserimento) circa i motivi (le percezioni) 
della migrazione, i temi dell’adattamento e della resilienza - ai cambiamenti climatici, che determinano le 
migrazioni o re-migrazioni e che richiedono nuove soluzioni eco-friendly e sostenibili. Le attività hanno 
previsto: momenti di consapevolezza e comprensione dei drivers migratori in prospettiva di cambiamento 
climatico - comprendendo che per non migrare o re-migrare è necessario mettere in campo nuove strategie 
di adattamento - e momenti di formazione e rafforzamento delle competenze tecniche per i migranti di 
ritorno e le proprie comunità78.  

 

 

1.5. Testimoni, influencer e attiviste con background migratorio sui temi dell’ambiente 
 

In questo profilo sono state identificate alcune figure con background migratorio, che tuttavia non 
appartengono pienamente a comunità diasporiche, ma sono più facilmente riferite al mondo delle 
seconde generazioni o soggetti altamente qualificati, cosmopoliti e attivi nel modo dei social media. 
Negli esempi riportati, sono persone (in questo caso tutte donne) che, grazie ad una comunicazione 
molto efficace, sfruttando i canali social e una forte risonanza pubblica, vogliono sensibilizzare sul tema 
del cambiamento climatico, talvolta anche portando avanti raccolte fondi o iniziative nei propri contesti 
di origine. Data la dimensione pubblica del loro agire, si tratta di figure che potremmo definire 
“testimonial o influencer”, che fanno leva su una capacità di raggiungere un ampio audience, 
includendo cittadini di ogni provenienza e non solo la propria comunità di origine.  

 

 
75 https://www.diaspora-centre.org/  
76 https://www.youtube.com/watch?v=5FWfpdicyik  
77 Si fa riferimento all’Environmental Annex dell’IOM Reintegration Handbook “Guidance for mainstreaming 
environmental and climate considerations into reintegration programming” (finanziato dal UK Department for 
International Development) e il Progetto “Mainstreaming environmental dimensions into reintegration support to reduce 
the effects of climate change on migration in West Africa”, implementato da IOM e finanziato dal Ministero 
dell’Europa e degli Affari Esteri in Francia. 
78 Ad esempio includendo aspetti di ri-forestazione e di utilizzo di forme alternative al legno per uso energetico, la 
creazione di nuove e più durevoli forme di accesso e conservazione dell’acqua, l’utilizzo di sementi e coltivazioni più 
adatte alle mutate condizioni locali. 
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Georgie Badiel, una modella burkinabé 
 

Georgie è una modella burkinabé nata in Costa d’Avorio e attualmente residente negli Stati Uniti. 

Dopo essere stata eletta Miss Burkina Faso e Miss Africa (2004), ha iniziato la sua carriera da indossatrice. 

Nel 2015 ha fondato la Georgie Badiel Foundation79 che si occupa di supportare l’accesso all’acqua nelle 
zone rurali del Burkina Faso: nella sua campagna di comunicazione mette in risalto la sua storia come 
migrante e la sua infanzia in una famiglia numerosa, in un villaggio distante dal primo pozzo accessibile 
(tramite due libri, The water princesse e Water is here).  

Ad oggi la sua Fondazione lavora nel Dipartimento di Tanghin Dassouri (Regione del Centro del Burkina 
Faso) dove porta avanti campagne di sensibilizzazione sull’accesso all’acqua, formazione delle donne sulla 
manutenzione dei pozzi, con lezioni teoriche e sessioni pratiche, e promuove la costruzione di pozzi 
comunitari. A queste attività ha affiancato anche la costruzione di servizi igienici negli istituti scolastici e la 
formazione nell’ambito della salute.  Nel 2018 ha ricevuto il titolo di Chevalier de Merit Burkinabe. 

 

Varshshini Prakash, da studentessa indiana ad attivista negli Stati Uniti  
 

Varshshini è una donna di origine indiana, cresciuta negli Stati Uniti, che da studentessa universitaria inizia 
ad interessarsi al tema del cambiamento climatico in India, dopo una grossa alluvione nella sua città 
d’origine. Nel 2015 dà inizio ad una campagna per bloccare gli investimenti americani nel petrolio e gas, 
coinvolgendo studenti, laureati e docenti. È tra i fondatori del movimento ambientalista Sunrise movement80, 
fondato a Washington nel 2017, che vuole sensibilizzare i giovani al tema del cambiamento climatico e 
promuovere azioni di advocacy sulla giustizia ambientale, in particolare rispetto alla politica americana. Nel 
quadro delle attività del movimento giovanile, è stata la leader della mobilitazione di massa per supportare 
la proposta della risoluzione del Congresso nota come The Green New Deal per un’economia sostenibile 
anche attraverso una campagna di raccolta fondi.  

 

Christine Nieves, da Puerto Rico a TedMed 
 

Christine è una giovane donna portoricana, nata in Gran Bretagna, cresciuta a Puerto Rico, che ha studiato 
in Pennsylvania e a Oxford, riconosciuta come attivista sul tema del cambiamento climatico. In seguito 
all’esperienza drammatica, vissuta in prima persona, dell’uragano Maria del 2017, ha fondato nel 2018 un 
piccolo centro di mutuo-aiuto nella sua comunità di origine nella regione montana di Mariana, PAM – 
Proyeto de Apoyo Mutuo Mariana, che ad oggi prosegue le attività di solidarietà dal basso in ambiti di 
emergenza alimentare, educativi e abitativi. È la co-fondatrice e Presidente di Emerge Puerto Rico81, una 
organizzazione no-profit impegnata nel contrasto al cambiamento climatico e alla sensibilizzazione dei 
giovani portoricani sul tema, attraverso un programma di formazione di formatori. Nel 2019 ha esposto la 
sua visione sul contrasto agli effetti del cambiamento climatico tramite la resilienza delle comunità 
partecipando ad un programma di grande visibilità globale, TEDMED82: "Why community is our best 
chance at survival—a lesson post-Hurricane Maria"83.  

 

 

1.6. Movimenti ecologisti e ingaggio politico  
 

Il ruolo della diaspora è infine da riconoscere anche nella attività di lobbying nei paesi di destinazione 
per sensibilizzare sugli effetti dei cambiamenti climatici in Africa. Ad esempio, durante la Conferenza 

 
79 www.georgiebadielfoundation.org   
80 www.sunrisemovement.org  
81 https://www.facebook.com/EmergePR/?__xts__=h-r  
82 https://www.tedmed.com/ 
83 https://www.tedmed.com/talks/show?id=731041  
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sul Clima di Parigi (2015, COP 21), una dichiarazione congiunta è stata presentata da parte di un gruppo 
di associazioni di migranti africani (ADDO84 - African Diaspora Development Organisations). Tra le 
richieste, una riguarda l’essere ammessi come “osservatori” agli incontri sui cambiamenti climatici in 
Africa in modo da poter contribuire direttamente alle decisioni discusse. In aggiunta, in modo crescente 
si assiste alla partecipazione di alcune comunità diasporiche a iniziative europee e americane sui temi 
del clima: per esempio, il 20 settembre 2019, durante la manifestazione per il clima indetta a New York 
a tre giorni dal UN Climate Summit, la comunità portoricana era presente anche per commemorare il 
secondo anniversario dell’uragano Maria, a sottolineare il legame tra i disastri naturali e il cambiamento 
climatico.  

Il lavoro di mappatura ha inoltre inteso verificare quale relazione esista tra i gruppi della diaspora e i 
movimenti ecologici-ambientalisti (spesso giovanili) presenti nei paesi di origine, particolarmente attivi 
per la salvaguardia del pianeta, evidenziando i rischi del cambiamento climatico e combinando talvolta 
aspetti del contrasto alle diseguaglianze sociali, oltre che ambientali. Alcuni di questi movimenti 
africani hanno preso forma seguendo il modello del “Fridays for future” europeo, spesso guidati da 
giovani ragazze, come nel caso di una studentessa 16enne che ha mosso scioperi della scuola in Uganda, 
fondando Rise Up Climate Movement85 o da studenti universitari come nel caso di FFF Mauritius o 
Kenya. Citiamo, a titolo di esempio, il caso del Madagascar, primo Paese africano per rischi causati dal 
cambiamento climatico secondo il Global Climate Risk Index 2020. Nel paese una nuova generazione di 
giovani attivisti si sta affacciando sulla scena pubblica, auto-definendosi “Generation Climate”. Una 
recente realtà malgascia di rilievo Madagascar Will Rise86, fondata da una giovane - figlia di un 
imprenditore fondatore di una delle più importanti associazioni della diaspora malgascia in Francia - 
dopo gli studi Francia e in Canada è rientrata in patria per sostenere il paese di origine, in particolare la 
tutela dell’ambiente.  

Ad oggi, tuttavia, il legame tra questi movimenti ecologisti giovanili in patria e la diaspora appare 
tuttavia piuttosto debole e senza forme di scambio diretto o collaborazione diretta. 

  

 
84 Tra cui: Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) ; Africa Europe 
Diaspora Development Platform (ADEPT), African Diaspora Policy Centre (ADPC), Association of Young Guineans 
of France (AJGF). 
85 https://www.facebook.com/TheRiseUpMovem1/  
86 https://www.facebook.com/madagascarwillrise/ 
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Capitolo IV. Conclusioni 
 

Negli anni recenti, la cooperazione internazionale si è occupata sempre di più della mobilità umana in 
relazione ai cambiamenti ambientali. A partire dagli indirizzi degli SDG (Sustainable Development 
Goals)87, diversi sono i riferimenti88 che guidano l’attenzione di Governi, agenzie e organismi 
internazionali verso soluzioni politiche e pratiche per mitigare l’impatto dei fattori climatici rispetto al 
rischio di sfollamento89 in Africa, come anche per prevenire e scongiurare possibili crisi migratorie in 
Europa. La presenza di iniziative o meccanismi regionali o sub-regionali di cooperazione risulta 
particolarmente interessante nella misura in cui sia capace di dialogare tra e con i diversi stakeholders 
coinvolti (dall’Unione Africana, all’Unione Europea, dalle imprese, alla società civile, ivi incluse le 
organizzazioni o forme di rappresentanza della diaspora). Uno degli aspetti chiave e più promettenti 
nell’affrontare il tema della mobilità umana in relazione ai cambiamenti ambientali riguarda infatti la 
capacità di coinvolgere – dal livello sovra-nazionale, regionale o centrale/governativo a quello locale – 
tutti gli attori che possono contribuire nell’affrontare la complessità del problema in una modalità 
integrata. In questo senso, risulta ulteriormente importante il confronto tra istituzioni ed esperti attenti 
alle diverse componenti: gestione dei movimenti migratori, da un lato, e aspetti tecnico-scientifici del 
cambiamento climatico, dall’altro.  

 

La migrazione rappresenta una soluzione e risposta impiegata da molti, impossibilitati a rimanere nei 
propri luoghi di vita e di lavoro, ma anche una risorsa in grado di attivare, dall’estero, forme di 
mitigazione e sopravvivenza tra le comunità locali in patria (rimesse individuali e collettive). In questo 
modo le migrazioni risultano essere parte del problema, causato dal cambiamento ambientale, ma 
possono (o potrebbero) anche essere parte della soluzione, nell’individuazione di forme di 
resilienza ai suoi effetti per chi non sia nelle condizioni di migrare.  

Sulla diaspora e sul suo contributo, tuttavia, non esiste una lettura e visione univocamente 
ottimistica. Il contributo e intervento della diaspora a livello locale, come anche centrale, passa 
attraverso un difficile processo di negoziazione, accreditamento e riconoscimento. Non sempre le 
conoscenze e competenze apprese all’estero possono essere trasferite e applicate al paese di origine. 
Forse più spesso sulla diaspora vengono caricate responsabilità ed aspettative che difficilmente possono 
essere attese. Non sempre i Governi dei paesi di origine risultano davvero disposti a cedere spazi di 
decisione e intervento (e quindi di potere) ad una diaspora spesso ingombrante o contro-corrente. 
Tuttavia, al tavolo degli stakeholder coinvolti nei temi dello sviluppo locale e della lotta ai 
cambiamenti climatici, risulta difficile non prevedere la presenza e il contributo della diaspora, 
attraverso quelle forme e capacità di cui può farsi interprete.  

Il caso del Burkina Faso e della sua diaspora ha messo in evidenza che la diaspora burkinabé già 
contribuisce alla moderazione degli effetti del cambiamento climatico garantendo un aiuto diretto ai 
familiari attraverso le rimesse (individuali o collettive). Piccole e virtuose iniziative da parte di gruppi 
o leader della diaspora risultano significative (al di là del proprio valore intrinseco) nella misura in cui 
diventano scalabili e replicabili anche in altri contesti (da parte di altri migranti e altre comunità 
locali).  

Molto dipende dalla capacità dei migranti all’estero di intercettare e adattare idee, innovazioni e 
soluzioni usate nel paese di residenza, ai contesti di origine. Ciò che la diaspora (o una parte di essa) può 
sicuramente fare è contribuire alla sensibilizzazione (in Europa e nel paese di origine) sui cambiamenti 
climatici in corso, come portavoce e come gruppo di pressione. Un aspetto su cui CeSPI da anni dedica 
molta attenzione è diretto al rafforzamento delle competenze della diaspora, a prescindere dal contesto 
di applicazione: ad esempio, i percorsi di educazione finanziaria per migranti che vengono realizzati in 

 
87 In particolare il numero 13: “Take urgent action to combat climate change and its impacts”. 
88 Come: il Paris Agreement 2015, il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030; the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); Warsaw International Mechanism on Loss & Damage’s Task 
Force on Displacement.  
89 In particolare: the Global Compacts on Refugees (GCR) and for Migration (GCM). 
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Italia hanno l’obbiettivo di migliorare la consapevolezza circa una buona e saggia gestione del denaro 
(ivi incluse le rimesse o gli investimenti in patria), l’utilizzo degli strumenti più adeguati, e la 
pianificazione finanziaria dei propri obbiettivi e progetti di vita e di co-sviluppo in patria. Mutuando lo 
stesso approccio verso il tema della conoscenza e gestione del cambiamento climatico, le prime 
sperimentazioni di percorsi in/formativi sul tema dell’educazione ambientale per la diaspora in 
Italia che hanno avuto luogo con la diaspora burkinabé hanno portato i partecipanti ad una 
accresciuta consapevolezza circa i rischi per alcune aree rurali in Burkina Faso, circa la necessità di 
pianificare per tempo soluzioni di adattamento e prevenzione, e circa la necessità di dotarsi di strumenti 
e conoscenze puntuali per parlarne tra la diaspora in Italia e tra la comunità/familiari in patria. 
Affrontare queste tematiche richiede percorsi di crescita di conoscenza e competenza e portando lo 
sguardo verso soluzioni praticabili e misure riproducibili. Ciò dovrebbe preferibilmente implicare 
dotazioni economiche dirette a finalità ambientali, agevolando lo scambio e la collaborazione tra attori 
locali (esperti nella lotta al cambiamento climatico in loco) e le associazioni della diaspora. Riportiamo 
alcune raccomandazioni emerse in un momento di confronto tra rappresentanti della diaspora burkinabé 
in Italia e realtà che operano in Burkina Faso contro gli effetti del cambiamento climatico90. Tra le 
indicazioni emerse su come e con quale ruolo i migranti dall’estero possono contribuire alla lotta ai 
cambiamenti climatici nel paese di origine: 

 

 

Le raccomandazioni e richieste rivolte alla diaspora, da parte delle comunità locali, in termini 
di supporto alla lotta al cambiamento climatico 

 
‐ Garantire continuità nell’invio di rimesse, a fronte delle crescenti difficoltà 
‐ Mobilizzare risorse finanziarie, conoscenze dirette o competenze indirette verso soluzioni di 

adattamento tra la popolazione locale 
‐ Collaborare in materia di messa in capo di tecnologie “verdi” e di promozione di progetti 

comunitari di adattamento rivolgendosi, soprattutto alla popolazione più giovane per scoraggiare 
la via della migrazione 

‐ Mobilizzarsi a favore di quelle categorie più vulnerabili all’effetto dei cambiamenti (donne, 
bambini) garantendo supporto e continuità a forme di micro-credito e piccola impresa al 
femminile e alle spese connesse all’istruzione di bambini e bambine.  

‐ Fare pressione sugli attori predisposti e partecipare nella diffusione di prodotti finanziari e 
agevolazioni fiscali/finanziarie “verdi”, coinvolgendo soprattutto le istituzioni di microfinanza 
rurali e gli enti bancari nel disegno di linee di incentivo/finanziamento per realizzazioni abitative 
più sostenibili (eco-costruzioni) e progetti agricoli/imprenditoriali di adattamento e resilienza  

‐ Rinforzare una presenza e partecipazione ad alleanze e movimenti federativi dei diversi attori 
locali coinvolti nella lotta al cambiamento climatico 

‐ Incoraggiare o supportare la creazione di aziende agricole didattiche; supportare la 
capitalizzazione di pratiche agro-ecologiche dei familiari/contadini nelle aree di origine 

‐ Partecipare alla messa in opera di sistemi di comunicazione efficace sull’agro-ecologia Rinforzare 
 

90 Uno dei seminari online (28 marzo 2021) realizzati nel quado delle attività CeSPI rispondeva a tale finalità, invitando 
alcune realtà che operano in Burkina Faso a confrontarsi con la diaspora per individuare possibili aree di 
collaborazione. Ad esempio, hanno partecipato realtà che promuovono tecniche di coltivazione del suolo o di 
trattenimento delle acque piovane, che praticano approcci agro-ecologici sostenibili o tecniche architettoniche 
costruttive che affondano nella tradizione nubiana, utilizzando materiali locali e fornendo maggiore riparo da eventi 
climatici estremi. Tra i partecipanti: Karim Sawadogo, agronomo dell’Ong Mani Tese in Burkina Faso, Flora Tognoli, 
presidentessa dell’Associazione della diaspora Ital-Watinoma con un progetto di agroecologia a Koubri, Mahamadi 
Sorgho, direttore della “ferme pilote de Goèma” - Associazione Terre Verte, Ong attiva in Burkina Faso dal 1989 che 
realizza aree boschive (wégoubri in morè) e una fattoria didattica, Thomas Granier, fondatore dell’Association la Voûte 
Nubienne (AVN), impresa sociale nata in Francia con ramificazioni in diversi paesi africani, tra cui il Burkina Faso, sul 
tema dell’abitare, Zénabou Segda, rappresentante del Center for 21st Century Issues / Women Environmental 
Programme - Burkina/Green Climate Fund Gender Monitors for Africa che mira a mobilitare donne e società civile in 
Burkina Faso per la finanza climatica sensibile al genere, Abdou Hamidou, presidente dell’Association jeunesse 
solidarité du sahel (A.J.S.S), che lavora sulla sensibilizzazione sul cambiamento climatico nelle scuole.  
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dispositivi di formazione sull’agro-ecologia sia nelle sedi deputate alla formazione agraria che nei 
sistemi di istruzione più convenzionale 

 

I giovani della diaspora e alcuni testimonial/influencer particolarmente sensibili e dotati, nella nostra 
mappatura prevalentemente donne, capaci di muoversi agilmente tra contesti geografici, culturali e 
interpretativi diversi, emergono come un importante attore che può avere una grande cassa di risonanza, 
mobilizzando diverse risorse, tra contesti diversi.  

Infine, l’importanza di disporre di strumenti finanziari adeguati ai bisogni dei migranti (di gestione 
del proprio risparmio o di trasferimento del denaro), nel paese di destinazione, è essenziale tanto quanto 
la capacità dei sistemi finanziari, nei paesi di origine, di valorizzazione e utilizzare le rimesse per il 
contributo allo sviluppo che possono dare, soprattutto nei contesti rurali e per i giovani che lì vivono91.  

 

Raccomandazioni per la società civile, enti del terzo settore, istituzioni pubbliche e private nel 
paese di destinazione o origine, in relazione a come sostenere il ruolo della diaspora nella lotta 
al cambiamento climatico 

 
‐ Offrire percorsi in-formativi (transdisciplinari) sulle dimensioni del cambiamento climatico e sulla 

necessità di attivare misure di adattamento e prevenzione 
‐ Promuovere la sperimentazione di tecniche agro-ecologiche o di gestione dell’acqua a partire dai 

contesti di residenza e la conoscenza di soluzioni tecnologiche/innovative presenti sul mercato 
‐ Lavorare sui temi di una comunicazione efficace e bi-direzione tra contenuti della 

scienza/scienziati (in relazione ad analisi e previsioni) e cittadini stranieri (vissuto personale ed 
esperienze ambientali), puntando alla formazione di opinioni e percezioni fondate su informazioni 
comprensibili e utili, adattate a bisogni e condizioni dei destinatari 

‐ Rafforzare le competenze di accesso ad una informazione trasparente e solida, in tema di 
cambiamento climatico (fact checking)  

‐ Mappare e coinvolgere influencer o testimonial della diaspora; mappare e coinvolgere esperti o 
professionalità della diaspora, attinenti al tema dei cambiamenti climatici (soprattutto giovai/II 
generazioni) 

‐ Coinvolgere i migranti/le loro associazioni in azioni o manifestazione ecologiche cittadine o in 
tavoli pubblico-privati di definizione delle misure di adattamento 

‐ Prevedere dotazioni economiche/bandi dedicati all’attivazione della diaspora su tematiche 
ambientali 

‐ Studiare soluzioni e prodotti assicurativi/finanziari verdi da collegare alle rimesse in chiave di 
supporto misure di adattamento 

 

   

 
91 Il positivo impatto delle rimesse in ambito rurale è riconosciuto in termini di sostenere processo di inclusione 
finanziaria, creazione di opportunità di lavoro, investimento e impresa (IFAD, 2015).  
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