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E’ ancora possibile fare una buona cooperazione? 
La risposta, a nostro parere, sta nella formazione degli operatori a tutti i livelli, spesso catapultati 
sul campo come su un altro pianeta, nell’“approccio culturale” e partecipativo degli interventi, in 

una nuova etica dei rapporti nord-sud e con 
l’Altro in generale. 

 
 
 
 
 

 
Silvia Zaccaria, Antropologa, è autrice di vari contributi sui popoli indigeni del Brasile. E' 
impegnata da anni in progetti di cooperazione internazionale (Africa, America Latina) e di 

educazione alla sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 



Introduzione di Ilaria Vietina 

Coordinatrice Scuola per la Pace  
 

La presenza di Silvia Zaccaria, antropologa, è per noi molto importante, perché rappresenta una 
tappa fondamentale di un percorso di riflessione proposto e richiesto dalle associazioni lucchesi che 
collaborano con la Scuola per la Pace sul tema della cooperazione internazionale.  
Riflettere significa avere un occhio critico, e manifesta l’intenzione di rimettere in discussione tendenze ed 
impostazioni che negli ultimi decenni sono divenute predominanti nell’operare della cooperazione 
internazionale e che sollecitano una riflessione critica. 
 

Abbiamo iniziato il nostro percorso con un incontro con Bruno Amoroso che ci ha aiutato a 
riconoscere l’evoluzione che la cooperazione ha avuto negli ultimi decenni. In una prima fase i progetti di 
cooperazione erano espressione di un forte radicamento territoriale creato dalla ONG che promuoveva il 
progetto stesso. Oggi invece i progetti sono semplicemente espressione di enti governativi da cui dipendono 
interamente, sia dal punto di vista finanziario che politico. Le ONG si trasformano così in una sorta di 
“imprese di cooperazione” che producono progetti gestiti unicamente da tecnici che non hanno alcun 
rapporto con la cittadinanza…rapporto che non è più necessario in quanto il progetto non dipende più dagli 
autofinanziamenti ma dai finanziamenti provenienti dagli enti governativi. 
In questo processo la cooperazione non rappresenta più un’alternativa ed una critica nei confronti del sistema 
economico attuale, ma una espressione “sublimata” del sistema capitalista. 
A Lucca ci sono molte piccole associazioni impegnate in progetti di cooperazione, mentre ci sono 
organizzazioni che hanno diversi rapporti con ONG più grandi. 
 
 Su questi argomenti abbiamo questa sera la fortuna di poter ascoltare Silvia Zaccaria, antropologa 
che ha vissuto con i “destinatari” dei progetti di cooperazione, sostenendoli in prima persona. Silvia si è 
occupata di alcuni progetti di cooperazione sviluppatisi in Brasile e in Africa. 
 
 Prima però vorremmo utilizzare questa serata per dare la parola al Gruppo di Solidarietà con il 
Kurdistan Turco. Ci sono due motivi che giustificano questa “parentesi”: i fatti che stanno accadendo in 
questi giorni in Kurdistan e la presentazione della pubblicazione su questo tema, relativa ad una conferenza 
tenutosi nel giugno scorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elisa Frediani 

Gruppo di Solidarietà con il Kurdistan turco 
 
 In questo periodo il Kurdistan sta vivendo giornate molto difficili. Nei primi giorni di ottobre si è 
verificata l’uccisione di 13 soldati turchi, mentre pochi giorni fa altri soldati sono stati rapiti. Il parlamento 
turco ha votato – quasi all’unanimità – per l’attacco alle basi del PKK in Iraq. 
Dopo questa finestra sui fatti recenti, vorrei – brevemente – ricostruire la storia del Kurdistan, perché i mass 
media non aiutano certo a comprendere la situazione kurda. 
  
 Il PKK (Partito dei Lavoratori Kurdi) è stato fondato da Ocalan, da circa 10 anni detenuto in un 
carcere di massima sicurezza nell’Isola di Imrali. Tutti i TG parlano del PKK come di un gruppo separatista; 
in realtà questo non è vero, perché poco dopo la cattura di Ocalan, il PKK ha rinunciato ufficialmente 
all’ipotesi separatista, parlando di autonomia all’interno dello stato turco.  
Lo stesso Ocalan nel 2005 ha affermato che i kurdi sparsi in Siria, Iran, Tuchia, ecc. non appoggiano 
l’ipotesi separatista, ma vogliono l’ autonomia all’interno delle varie sovranità. 
  
 Siamo stati in Kurdistan in occasione del Newroz (il capodanno kurdo) per quattro anni di seguito, 
dal 2004 al 2007, e sappiamo benissimo che appena finita la festa, iniziavano sempre le cosiddette 
“campagne di primavera” da parte dell’esercito turco, con uccisioni di membri del PKK, che da molti anni 
ormai attua una strategia di difesa, rifiutando atti terroristici. 
Gli atti terroristici che in questi ultimi tempi hanno colpito la Turchia non sono stati sicuramente opera di 
militanti dal PKK, ma forse di agenti di quello che i kurdi chiamano lo “stato profondo”, ovvero i militari ed 
i servizi deviati turchi. 
 
 Purtroppo in questi ultimi anni si è registrato un aumento del numero di giovani kurdi, uomini e 
donne, che si sono dati alla latitanza rifugiandosi in montagna, perché continua l’implacabile e ottusa 
repressione da parte dello stato turco nei confronti di qualsiasi rivendicazione della numerosa minoranza 
kurda. Negli anni passati c’è stata la speranza di un intervento dell’Unione Europea, una semplice illusione, 
visto che all’UE interessano soprattutto gli aspetti economici e finanziari, che potrebbero rischiare di essere 
intaccati nel caso di frizioni con il Governo di Ankara. 
Il PKK ha ripreso le attività militari solamente nell’estate 2006, dopo anni di cessate il fuoco unilaterale. 
Ankara non ha mai dato credito a queste aperture, non riconoscendo i diritti della popolazione kurda. Sembra 
quasi che la ripresa dell’attività militare kurda sia stata spinta dal governo turco, proprio per costituire un 
contesto giustificativo alla Turchia per intervenire militarmente.  
  
 Al di là del problema kurdo c’è la questione della possibile futura guerra all’Iran, dove anche la 
Turchia vuole avere voce in capitolo. Altro fattore importante è il petrolio iracheno in buona parte 
concentrato (circa 1/3) nella zona di Kirkuk (Iraq), a maggioranza kurda e facente parte della regione 
autonoma kurda. Già dal 2003 Ankara ha esercitato pressioni per annettere questa città alla Turchia, 
sostenendo che qui vive una forte minoranza ottomana ed enfatizzando la presenza storica di questa 
comunità. Alcuni pensano addirittura che Ankara non sia del tutto estranea ai moltissimi attentati che 
avvengono quasi quotidianamente in questa città. 
Le autorità kurdo-irachene sostengono che lo status della zona di Kirkuk deve essere deciso da un 
referendum, rinviato su pressione delle autorità turche, spaventate dall’eventualità della presenza di un’entità 
kurda autonoma vicina ai propri confini. 
 
 Il governo turco in questi anni ha portato avanti una politica di chiusura a qualsiasi negoziato, ha 
attaccato tutte le basi del PKK, rafforzando indirettamente l’ala più militarista e rigida del PKK stesso. 
Cosa succederà? La Turchia vorrà sicuramente impedire il controllo del petrolio da parte dei kurdi, in quale 
modo è da vedere. L’unica cosa certa è che le condizioni della popolazione kurda non miglioreranno, basti 
pensare che a giorni inizierà il processo contro il sindaco della sottomunicipalità di Sur, Abdullah Demirbas, 
destituito “d’imperio” dalle autorità turche, per aver fatto approvare dal consiglio comunale, all’indomani di 
una ricerca condotta nei 16 quartieri della città, una delibera sui servizi alla popolazione in diverse lingue: 
turco, kurdo, armeno, arabo, assiro, inglese e aramaico (la lingua dei caldei). Insieme a lui, sarà processato 



anche il sindaco di Diyarbakir, Osman Baydemir, reo di aver sostenuto e appoggiato l’iniziativa. Entrambi 
rischiano una condanna che va da uno a tre anni di carcere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervento di Silvia Zaccaria 
 
 Ringrazio la Scuola per la Pace per avermi invitata, ringrazio Aldo Zanchetta che ha fatto conoscere 
la mia piccola storia di outsider della cooperazione e dell’antropologia. Non insegno in nessuna accademia; 
vi posso quindi raccontare le esperienze “sul campo” fatte da “un’antropologa cooperante” in questi anni. 
Parlare di questi temi è sicuramente ostico, e farlo dal punto di vista critico è ancora più difficile. 
 

Ilaria ed Elisa hanno già toccato nei loro interventi parole chiave e concetti che riprenderò anch’io. 
Hanno parlato di rapporti di cooperazione continuativi, consolidati, di scambio costante di informazioni al di 
là del bombardamento mediatico dei tradizionali mezzi di informazione. Agli inizi si pensava che 
l’antropologia riguardasse solo le popolazioni cosiddette primitive mentre adesso sempre di più si dedica ad 
uno studio della modernità, portando avanti un’analisi etnografica dei progetti di sviluppo. 
L’antropologia dello sviluppo in verità individua una connessione, una linea di continuità forte tra quelle che 
erano le pratiche coloniali e gli attuali progetti di sviluppo. 
Questo concetto viene riassunto molto bene nella testimonianza di un agricoltore del Mali che si esprimeva 
in questi termini: “prima sono arrivati i colonizzatori, quindi i missionari, poi gli antropologi e oggi i 
cooperanti”. 
 

La cooperazione rappresenta un’arena eterogenea composta da dieci milioni di organizzazioni no 
profit, 40.000 organizzazioni internazionali, trenta milioni di dipendenti e matura un fatturato di 1.100 
miliardi di dollari, rappresentando l’ottava economia mondiale davanti a Spagna, Russia e Canada. Cifre 
enormi queste, su cui riflettere in maniera approfondita e non semplicistica, visto che esistono molti tipi di 
cooperazione: cooperazione bilaterale tra stati, cooperazione multilaterale, laica, cristiana, cooperazione 
decentrata. 
Oggi addirittura in molti casi le organizzazioni non governative sono espressione diretta di governi o di 
alcuni partiti. 
 

Nel 2004 abbiamo assistito ad una grande esposizione mediatica della cooperazione internazionale 
con il catastrofico evento dello tsunami che colpì il sud-est asiatico. Addirittura un partito politico chiedeva 
agli italiani di veicolare gli aiuti per i sopravvissuti verso una particolare ONG. Altro esempio di 
cooperazione internazionale al servizio dei governi sì è avuto in Malawi, dove è nato un legame diretto e 
stretto tra alcune ONG e il governo statunitense: mi riferisco al caso di Word Vision che ha come presidente 
un pastore evangelico e rappresenta tutti quei movimenti pentecostali,carismatici, teocon che sostengono 
l’amministrazione Bush. In Malawi ci sono varie pratiche tradizionali, la religione Cristiana e quella 
Musulmana. Oggi in questo paese vi sono accaniti sostenitori di al-Qaeda, quindi la presenza di Word Vision 
non è casuale ma vi è un legame diretto con il governo degli Stati Uniti per sottrarre braccia e menti a questo 
e ad altri movimenti terroristici.  
In Malawi ero responsabile di un progetto di prevenzione e di sensibilizzazione riguardante l’HIV ed altre 
malattie sessualmente trasmissibili. Ovviamente non dal punto di vista medico, ma come antropologa, 
mediatrice culturale rispetto ai vari attori sociali presenti sul territorio. 
 

Veniamo al titolo “Un cooperante su Marte”. Ho giocato sul famoso testo di Sachs “Un antropologo 
su Marte” perché mi trovo qui in questa doppia veste. Volevo inoltre sottolineare l’assurdità - talvolta - della 
presenza di cooperanti in aree nelle quali sembrano catapultati come su di un altro pianeta. Forse anche io 
all’inizio ero estranea al contesto in cui mi trovavo, anche se devo dire che mi sono sempre documentata 
molto prima di recarmi sul campo. Credo che la mancanza di un determinato approccio culturale alla 
cooperazione sia un limite molto grande, perchè grosso è il rischio di avere preconcetti personali nel portare 
avanti progetti di vera cooperazione. Penso che il personale delle ONG non sia sufficientemente formato per 
fare cooperazione, e parliamo nella maggior parte dei casi di persone molto giovani, magari alla loro prima 
esperienza lavorativa, persone sulle quali vengono scaricate responsabilità enormi, come decidere dove agire, 
come gli aiuti devono essere distribuiti, quali malati curare (pensiamo ad un progetto centrato sui malati di 
tubercolosi…se arriva un malato di malaria cosa faccio?). Con questi esempi voglio dire che i cooperanti non 
dovrebbero attenersi unicamente a ciò che prevede il progetto, ma dovrebbero sforzarsi di contestualizzarlo 
in base al luogo in cui operano. La cosa più terribile è che il cooperante tende ad assorbire - forse senza 
rendersene conto - una logica perversa, ovvero prolungare il più possibile l’emergenza, la situazione di 
disagio, perché questa situazione attira altri fondi. In questo modo i progetti che dovevano far fronte ad una 



precisa emergenza temporanea si stabilizzano, divengono quasi statici, rendendo così cronica una situazione 
che doveva essere temporalmente limitata. Questo è un aspetto drammatico della cooperazione: la fine del 
progetto viene vissuto come un dramma, quindi si rende necessario prendere contatti con finanziatori a 
livello locale, nazionale ed internazionale per poter continuare ad alimentare il meccanismo, arrivando così a 
creare una parodia della solidarietà. 
 

Molto spesso i cooperanti presenti sul campo non tengono conto delle dinamiche che causano i 
conflitti, quelle dinamiche che possono essere tra le ragioni profonde di determinate crisi umanitarie. E’ 
anche per questo che talvolta l’azione umanitaria sembra catapultata dall’alto, un’improvvisazione che non si 
va a collocare nel contesto locale, come se fosse un’istantanea, una fotografia scattata al momento, che ritrae 
l’attimo presente senza la storia passata, senza inquadrare quelle caratteristiche culturali, sociali, politiche ed 
economiche che caratterizzano ogni sistema. Quindi rimane tutto slegato dal passato e tanto meno ci si 
interroga sul futuro e sui possibili orizzonti. Infatti l’altro elemento drammatico della cooperazione è il fatto 
che i progetti di sviluppo hanno una durata brevissima: in media tre anni.  
Arriviamo quindi al tema della partecipazione. I progetti non sono praticamente mai ideati, costruiti, 
elaborati e pensati con quelli che dovrebbero essere i beneficiari. Tutta la dinamica della preparazione, 
dell’elaborazione, della valutazione, dell’approvazione e del finanziamento avviene solo nelle “alte sfere”, e 
gli attori locali non vengono quasi interpellati. Questo aspetto l’ho potuto verificare in vari contesti, ed è 
paradossale che anche i finanziatori e gli stessi redattori dei progetti lo ammettano ormai tranquillamente.  
 

Sono andata sul sito del Piano di Gestione integrata del Fiume Pilcomayo, un progetto trinazionale 
tra Bolivia, Argentina e Paraguay. Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea per ben 12 milioni di 
Euro, ebbene, sul sito ho trovato questa affermazione “la partecipazione dei popoli originari è un 
meccanismo che generalmente non si utilizza, ma è confortante che le persone abbiano una perfetta nozione 
dei problemi del fiume e delle soluzioni possibili”. Credo che in questa frase sia condensata la logica dei 
progetti di sviluppo, ovvero si ammette che nonostante le popolazioni locali – in questo caso gli indigeni – 
abbiano una perfetta nozione dei loro problemi e delle possibili soluzioni, non vengono quasi mai 
interpellate. 
Ho avuto l’occasione di conoscere e di parlare con diversi rappresentanti indigeni, e nessuno era stato 
informato riguardo al progetto di cooperazione che ho citato. Il progetto non ha coinvolto le popolazioni 
locali, non ha creato posti di lavoro, non ha avuto effetti sugli indigeni. Gli unici interventi che ho visto sono 
stati alcune vasche per la piscicoltura e muri di contenimento. 
 
 Anche nei progetti che io stessa porto avanti, spesso ha la possibilità di confrontarmi con persone che 
comprendono la tendenza autoreferenziale della cooperazione. Un rappresentante indigeno della provincia di 
Formosa (Argentina), ammettendo di non conoscere il progetto a cui stava lavorando, mi diceva “noi 
abbiamo diritto di conoscere il contenuto dei progetti, perché siamo noi a darvi da mangiare. Se non stessimo 
in queste condizioni, voi sareste senza lavoro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interventi del pubblico 
 
Luciano Zoli 
 
 Il problema dei diritti dei popoli indigeni è molto attuale. Proprio pochi giorni fa ho visto un 
documentario che descriveva la condizione dei popoli Mapuche, costretti dall’azienda Endesa, specializzata 
nel settore idroelettrico, ad abbandonare le loro terre. 
I Mapuche sono stati spostati in luoghi inospitali, dove non era possibile coltivare, dove non era possibile 
vivere. E questa politica è purtroppo appoggiata anche dall’Unione Europea, seppure in maniera indiretta. 
Possiamo trovare nel problema dei popoli indigeni, un parallelo della condizione dei kurdi, popolo senza 
patria che vede continuamente calpestati i propri diritti. 
 
 
Aldo Zanchetta 
 

Quando critico la cooperazione, spesso mi sento dire che queste cose non vanno dette, perché 
scoraggiano le persone che si impegnano in questo settore. Credo invece che dobbiamo avere il coraggio di 
far emergere questa situazione, denunciandola noi per primi. Cosa ne pensi? 
 
Lucio Ciccone 
 
 Dobbiamo fare una distinzione tra la politica delle grandi ONG e quella delle piccole associazioni 
che fanno miracoli quotidiani. Molto spesso le piccole organizzazioni non sono in grado, a causa dei mezzi 
limitati, di lottare per estirpare il male a monte, di “fare politica”. 
Voglio fare un esempio concreto di azione positiva di una piccola organizzazione. Recentemente in Zambia 
ho visto operare un’associazione genovese che ha organizzato il sostegno a distanza di ragazzi zambiani 
altrimenti impossibilitati ad andare a scuola. Vengono inviati periodicamente fondi da circa 500 sostenitori 
genovesi che sostengono 500 studenti. Questi ragazzi vengono aiutati ad acquistare il materiale scolastico. 
Una volta l’anno un membro dell’associazione genovese va in Zambia per incontrare i ragazzi aiutati, ai 
quali chiede il risultato scolastico. Se il risultato è buono il sostegno continua, se non è buono, il sostegno 
viene sospeso e passato ad altri. 
Ebbene, tale progetto sta avendo ottimi effetti; credo che queste siano le iniziative che incidono 
profondamente. 
 
 
Aldo Zanchetta 
 
 Concordo con quanto detto da Lucio Ciccone, ma voglio fare una critica anche alle piccole 
organizzazioni che spesso curano le ferite non preoccupandosi però di eliminare a monte il problema, di 
cambiare la situazione dal punto di vista politico. 
Quando c’è un male, bisogna lottare per estirparne la radice, non limitandosi a curarlo. Invece molte spesso 
le piccole associazioni curano gli effetti e basta; questa tendenza non deriva solo dai limitati mezzi a loro 
disposizione, ma anche da una determinata mentalità. In molte situazioni noi pensiamo che il problema 
venga affrontato mediante aiuti finanziari, mentre spesso quello che ci viene richiesto è una solidarietà 
politica. E 1000 piccoli, se si organizzassero, potrebbero svolgere questa opera. 
Io contesto le piccole associazioni anche perchè ognuna di loro pensa al proprio “orticello”, senza avere una 
visione globale dei problemi. E questo è un problema molto grande, anche a livello regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Risposte di Silvia Zaccaria 
 
 Credo che solo mediante una critica serrata possiamo cambiare la situazione in cui oggi versa il 
mondo della cooperazione internazionale. Noi dobbiamo creare, attraverso il contatto e lo scambio, una vera 
solidarietà. 
 
 Non ho menzionato il linguaggio della cooperazione, il linguaggio dei progetti che spesso parlano di 
partecipazione, di capacity building, di enpowerment, come se queste parole fossero la chiave di volta per 
accedere ai finanziamenti. Invece proprio come ho detto prima, i progetti che hanno come obbiettivo il 
rafforzamento della partecipazione locale - mettendo le popolazioni destinatarie del progetto nella 
condizione di poter gestire autonomamente le risorse - non lo fanno, perché già all’inizio le popolazioni 
locali non sono minimamente interpellate. 
“L’ultima moda” dei progetti è quella di mettere l’accento sulla partecipazione, altra moda è quella del 
gender oriented, ovvero della partecipazione e del coinvolgimento delle donne.  
Se andiamo ad analizzare cosa fanno concretamente i progetti, comprendiamo che la situazione è 
drammatica. In molti casi di quello che è stato fatto non rimane nulla solo dopo tre anni dalla fine del 
progetto; queste avviene a causa del mancato coinvolgimento dei locali, per non aver fatto sentire ai locali 
che quell’iniziativa era la loro iniziativa. 
Tutti sanno che questo concetto è vero, eppure i vari fallimenti vengono accettati come se fossero risultato 
della fatalità. 
 
 Quali sono le risposte? Come rimediare alle storture di questo sistema? Naturalmente la prima 
proposta è quella di riempire la parola “partecipazione”, ed anche noi nel nostro piccolo possiamo fare 
qualcosa lavorando affinché i progetti ascoltino le istanze locali. I progetti devono essere ovviamente 
verificati e monitorati, ma non devono nascere “dal nulla”, perchè è necessario che siano il risultato di un 
previo dialogo con i locali.  
Quello che serve è che il progetto non venga disegnato e costruito sulla base dei finanziamenti, ma sia 
pensato seguendo le necessità reali. 
 
 E’ inoltre necessario un controllo severo sulle attività delle ONG, chiedendo conto di determinati 
interventi, esercitando controlli e monitoraggio. Questo aspetto è molto importante, perché spesso le ONG 
con la scusa dell’umanitario attuano una sorta di deregolamentazione, non ascoltando le istanze locali. Le 
popolazioni locali devono essere sostenute perché possano insistere nel chiedere alle ONG conto dei progetti 
attuati.  
E’ necessario sostenere studi indipendenti che interloquiscano con i beneficiari, osservando i risultati dei 
progetti in un arco di tempo più ampio rispetto allo spazio temporale in cui il progetto normalmente viene 
monitorato. Questo è un aspetto fondamentale, perché oggi abbiamo poche informazioni riguardo alla qualità 
dei progetti: spesso infatti ci troviamo solamente con i rapporti delle organizzazioni stesse che ovviamente 
“se la cantano e se la suonano”. Mai ho visto uno studio esterno super partes realizzato direttamente con i 
beneficiari del progetto. 
Un’altra proposta per riformare il settore della cooperazione internazionale è quella di puntare su interventi 
piccoli, sostenendo organizzazioni di dimensioni ridotte, facilmente controllabili, che pubblicano 
regolarmente i propri bilanci e che operano con controparti altrettanto controllabili. 
 
 Vorrei ora parlare della mia esperienza e della motivazione che mi anima e che mi aiuta ad andare 
avanti. Questi due punti sono riassumibili in due concetti: approccio culturale e resilienza. 
L’approccio umanitario lascia sempre da parte la mobilitazione di risorse culturali, sociali, politiche ed 
economiche capaci di trovare delle soluzioni per risolvere i conflitti. La cooperazione ha senso se la si 
concepisce in termini di restituzione ai territori ed alle comunità della capacità endogena di aggredire alla 
radice le cause dell’impoverimento e del malsviluppo. Questo è il concetto di resilienza, ovvero la capacità 
tradizionale che hanno le popolazioni indigene di dare risposte a delle crisi, a dei momenti difficili. 
La parola resilienza non compare mai nei progetti di cooperazione, come se il bagaglio culturale cumulato 
nei secoli svanisse improvvisamente, come se ci trovassimo di fronte ad un “punto zero” su cui costruire 
l’intervento umanitario, perché dall’altra parte non ci sono culture ma oggetti quasi inanimati. E’ necessario 
quindi individuare quelli che Touadì definisce “nuclei di resistenza e innovazione”. 



Nella gestione delle risorse non interessa quindi più la saggezza o l’esperienza degli anziani e la capacità 
della popolazione di rispondere agli imprevisti (concetto di resilienza). La cooperazione dovrebbe essere una 
ricerca anche nelle situazione di degrado sociale e di apparente povertà. 
 
 In questo contesto, fondamentale è l’approccio culturale, perché i progetti di cooperazione spesso 
sono responsabili dell’omologazione culturale planetaria: con la scusa di donare cibo e medicine, i progetti 
chiedono alle popolazioni locali di rinunciare ad una parte della propria cultura. Chiaramente ci sono 
pratiche pericolose ed inaccettabili dal punto di vista dei diritti umani come l’infibulazione, le mutilazioni 
genitali femminili, ecc. Però non possiamo nemmeno condannare tutto, non possiamo “gettare il bambino 
con l’acqua sporca”, perché ci sono alternative per condannare determinate pratiche senza creare ulteriori 
problemi. Faccio un esempio concreto; in Mali – rispetto alle mutilazioni genitali femminili – si sta 
convertendo la pratica reale in una pratica simbolica. In questo modo le decine di migliaia di operatrici 
tradizionali non perdono il lavoro e contemporaneamente non ci sono pericoli per le donne che si 
sottopongono a questa pratica. 
Anche riguardo alle circoncisioni maschili, non tutto è da condannare: basti pensare che molti studi 
sull’AIDS sostengono che la circoncisione può ridurre del 50% il contagio, ed invece le pratiche di molte 
organizzazioni chiedono l’abolizione dei rituali di circoncisione. In un contesto di degrado e di povertà 
materiale, alcune pratiche che avrebbero una loro ragione, vengono cancellate e alterate a causa 
dell’intervento delle ONG. 
Le famiglie sostengono che un bambino non può morire prima che venga circonciso. Prima le circoncisioni 
venivano realizzate in agosto – il mese più freddo – mentre oggi sono praticate per tutto l’anno. Non si può 
quindi pretendere che una pratica vada eliminata solo perché appartiene ad una logica diversa dalla nostra. 
Come antropologa e cooperante mi schiero al fianco delle popolazioni locali per difendere pratiche di per sé 
non biasimabili se realizzate ovviamente con determinati criteri e tempi. 
 
 Cooperare significa aiutare le comunità a riscoprire le risorse endogene, la fiducia in se stesse, la 
prospettiva della ripresa in mano del proprio destino. Questo è realizzabile attraverso l’ascolto, la 
comprensione del contesto, delle tradizioni e della gerarchia del potere. Ascolto e comprensione devono 
essere esenti da giudizi preconcetti, ma capaci di identificare e modificare ciò che merita di essere 
abbandonato, come di valorizzare ciò che merita di essere conservato. 
Fare cooperazione in definitiva non significa attuare un modello unico di sviluppo definito una volta per 
tutte, ma conoscere e sostenere altre modalità e concezioni di sviluppo. Ci sono infatti tantissimi termini e 
modi per parlare di una evoluzione culturale. Cooperare significa rafforzare le democrazie degli altri, perché 
come dice Amartya Sen “la libertà non è una invenzione dell’occidente”. 
 
 Dopo tutte queste critiche voglio citare un esempio di buona cooperazione. E’ la storia di un gruppo 
di avvocati di Napoli, specializzati in diritto internazionale, che hanno deciso di compiere un significativo 
percorso che sta mettendo in discussione la funzione stessa dell’avvocato. Questi giovani sono andati a 
cercare quali potevano essere gli strumenti interni al sistema che potevano essere utilizzati per dare più voce 
ai popoli indigeni. 
Questo pool di avvocati lavora con alcuni popoli dell’Honduras che stanno subendo le conseguenze negative 
derivanti da progetti di sviluppo appoggiati dalla Banca Mondiale, che sta finanziando il governo 
honduregno affinché questo compia una regolamentazione delle terre che porterebbe ad una atomizzazione 
della proprietà collettiva degli indigeni. Tale riforma non riconosce i diritti collettivi dei popoli indigeni, 
riconoscendo solo diritti individuali. La conseguenza di questa riforma sarebbe una sottrazione di terre ai 
popoli indigeni che vedrebbero la messa in vendita delle loro proprietà (in quanto frazionate ed atomizzate).  
Altro problema degli indigeni honduregni è la presenza dei parchi nazionali, che in molti casi coincidono con 
le loro terre. E non è raro, purtroppo, assistere all’espulsione degli indigeni dalle loro terre al fine di istituire 
parchi naturali. Questo è un altro tasto dolente della cooperazione, quello del ruolo di alcune organizzazioni 
ambientaliste. Ecco che il parco si trasforma nello strumento per cacciare gli indigeni, che su quelle terre 
vivono da tempo immemorabile. 
Si sono addirittura formate ONG fittizie che dovrebbero gestire i parchi e che non prevedono la presenza di 
indigeni. Per trovare un punto di equilibrio servirebbe una cogestione delle terre,come previsto da alcuni 
studi redatti dalla stessa Banca Mondiale. 
Ma torniamo ai nostri avvocati partenopei: studiando alcuni testi della Banca Mondiale che parlavano di 
cogestione delle terre con i popoli indigeni, hanno sostenuto il ricorso di comunità indigene presso l’ufficio 



di ispezione della Banca Mondiale. Il ricorso è stato accolto, ed adesso ci sarà una verifica rispetto alle 
procedure che la Banca Mondiale ha seguito. 
Questo è un esempio positivo di come un intervento di professionisti, che mettono la propria professionalità 
al servizio dei più deboli, possa avere importanti conseguenze anche a livello macro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interventi del pubblico 
 
Ilaria Vietina 
 
 La conclusione dell’intervento di Silvia Zaccaria ridiscute il ruolo dell’antropologo. Abbiamo 
sempre pensato che l’antropologo studiasse i popoli e le loro culture in modo asettico, realizzando una sorta 
di “occhio oggettivo e distaccato” capace di valutare a partire da un presunto luogo neutrale e superiore ad 
ogni contesto di provenienza. Di fatto questo presupposto epistemologico ha mascherato la presenza di un 
atteggiamento di soggezione ad un pregiudizio evoluzionista, ed è divenuto espressione di una visione del 
tutto parziale che proietta una prospettiva di supposto progresso che individua le varie esperienze 
antropologiche come su una linea retta disegnata in salita, valutando ogni civiltà in base alla “lontananza” 
dalla nostra. 
L’antropologo descritto da Silvia invece non è lì per giudicare, valutare e misurare quanto e come ci si 
avvicini ad un ipotetico punto di massima evoluzione. Dunque il presupposto epistemologico sarebbe svelato 
e dovrebbe essere sostituito. 
Quale potrebbe essere lo sviluppo di questo processo? Da una parte ci potrebbe essere la valorizzazione delle 
possibilità insite nei villaggi e nelle popolazioni di utilizzare tutte le proprie risorse. Dall’altra parte, la 
provocazione per rimettere in discussione le nostre scelte di fondo della politica di cooperazione. 
Questa riflessione mi sollecita molto, perché non riguarda solo la gestione della cooperazione internazionale, 
ma anche la filosofia che guida il nostro modo di vivere. 
 
 
Elisa Galli 
 
 Quali strade bisogna percorrere per cambiare la cooperazione internazionale? A chi dobbiamo 
“rivolgerci”? Assistiamo a veri e propri paradossi nel mondo della cooperazione internazionale, paradossi 
che creano ingiustizie. Come è possibile scalfire il sistema? 
 
Roberto Sensi 
 
 Oltre alla cooperazione internazionale “classica”, derivante dagli aiuti allo sviluppo, esiste un altro 
grandissimo flusso diretto dal nord al sud del mondo: le rimesse dei migranti. 
Da tempo in molte assise si discute su come gestire tale flusso finanziario. A questo proposito volevo 
chiedere un pensiero su tali progetti di gestione. 
La seconda riflessione, più che una domanda, è una provocazione: la cooperazione internazionale è 
veramente il metodo da seguire per cambiare alla radice, dal punto di vista politico, le relazioni che 
intercorrono tra nord e sud del mondo? Oppure è vero il pensiero zapatista secondo ognuno dovrebbe 
pensare a lavorare per cambiare il “proprio mondo”? Un esempio concreto: ha senso un progetto di 
cooperazione in America Latina, quando poi l’Unione Europea conclude accordi commerciali che vanificano 
gli sforzi del progetto stesso? Non sarebbe allora più opportuno, e più decisivo dal punto di vista politico, 
lavorare affinché l’Unione Europea tenga una politica estera diversa?  
 
Isabella Belcari 
 
 Esiste una teoria antropologica non occidentale che abbia chance per proporsi autorevolmente come 
una visione alternativa del nostro mondo? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risposte di Silvia Zaccaria 
 
 Non è facile “scalfire” il sistema. Certo, personalmente tutti dovrebbero fare la loro parte. Ad 
esempio un cooperante - prima di firmare un contratto - dovrebbe sapere di cosa si occupa quel contratto, 
qual è il campo su cui opererà. Anche se ovviamente è molto raro trovare persone che si interrogano su 
questo. 
Ho lavorato per molte ONG, alcune delle quali coinvolte anche in pesanti inchieste. Ho quindi visto molte 
cose, alcune delle quali certo non belle. 
 
 Non conosco, sinceramente, il tema delle rimesse dei migranti, in quanto il mio lavoro è 
essenzialmente sul campo, insieme agli indigeni. 
Rispetto alla seconda parte dell’intervento di Roberto Sensi, debbo dire che sostanzialmente sono d’accordo, 
anche se penso che noi occidentali possiamo fare molto riguardo al tema della resilienza a cui ho accennato 
prima. Possiamo sostenere politicamente gli indigeni, è vero, ma non vedo contrasto tra il sostegno politico e 
un’azione di cooperazione internazionale. Anzi, proprio sul campo, ho riscoperto il “sapore” della politica. 
Oltre alla cooperazione nord-sud, esiste anche una cooperazione sud-sud: ad esempio i medici cubani vanno 
in Venezuela per insegnare al personale medico locale, oppure pensiamo al contesto brasiliano dove oggi 
indigeni e Sem Terra, in passato in contrasto tra loro, cercano di cooperare per rivendicare istanze comuni.  
 
 Ci sono teorizzazioni di antropologi indigeni, indiani, ecc. che riflettono sulla cultura occidentale. 
Pensiamo agli indigeni: gli Yanomami ad esempio ci identificano come nape, persone veramente diverse da 
loro. Ci sono tante altre visioni del bianco presenti anche in alcune mitologie, dove l’occidentale è visto 
come un maiale che scava nelle profondità della terra per cercare i metalli, violando così il principio delle 
origini del mondo. Secondo molte mitologie il crimine ecologico e cosmologico che si sta realizzando è 
quello di strappare alla terra quello che il Dio del principio aveva determinato che stesse sotto terra. In 
conclusione credo che il senso ultimo di come noi veniamo ritratti emerge dalle attualizzazioni dei racconti e 
della mitologia indigena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni di Ilaria Vietina 

Coordinatrice Scuola per la Pace  
 
 Ringrazio Silvia Zaccaria, che penso ci abbia aperto almeno tre piste di lavoro. La prima riguarda le 
visioni antropologiche “altre” rispetto alle nostre; la seconda riguarda l’imparare ad analizzare caso per caso, 
progetto per progetto, perché così è possibile passare dal generico al particolare. 
Infine credo che Silvia abbia approfondito in maniera molto interessante il tema delle relazioni tra le singole 
associazioni, ONG, ecc. 
Credo infatti che le piccole associazioni debbano aumentare il proprio livello di consapevolezza rispetto a 
quello che fanno, riconoscendo anche l’importanza dei legami, perché se ogni piccola organizzazione rimane 
isolata, la sua azione risulterà sicuramente molto poco incisiva. 
Credo che questi tre punti possano rappresentare un filone di riflessione molto importante per le attività 
future della Scuola per la Pace. 
 


