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ABSTRACT: 

(ITA) Il fermento che caratterizza molti stati africani, fatto di crisi e tensioni, si riflette anche sulle 

popolazioni in diaspora. L’impatto dei nuovi media e l’accelerazione degli spostamenti incrementa il 

coinvolgimento delle comunità migranti nelle questioni politiche della madrepatria. 

Il panel vuole riflettere sulle forme di partecipazione politica delle diaspore nei contesti di provenienza, con 

particolare attenzione alle conflittualità. In che modo le popolazioni diasporiche incidono negli equilibri 

politici locali e di quali innovative forme di partecipazione si fanno portatrici? Come agiscono i governi nel 

campo sociale transnazionale, controllando il dissenso o cercando consensi? Come gli accordi tra gli stati, le 

legislazioni internazionali e le politiche migratorie influenzano la partecipazione politica delle diaspora? 

Si accettano paper su varie forme di partecipazione politica transnazionale, dalle associazioni politiche sino 

alle produzioni artistiche. 

(ENG) The contemporary ebullience that characterizes most African countriesis made up by crisis, tension 

and development, and deeply affects diasporic populations. The impact of new media and the acceleration 

of movements increase the engagement of transnational communities in the motherland political issues. 

The panel aims to reflect on the ways of political participation of diaspora in the contexts of provenance, 

with particular attention to the scenarios of conflict. How the diasporic populations affect the local political 

camp? Which innovative forms of participation do they introduce? How do governments act within the 

transnational social field? By controlling dissent or looking for consensus? Do state agreements, 

international laws and immigration policies affect the diasporic political participation? 

Papers on various forms of transnational political engagements, from political associations to the artistic 

productions are welcomed. 

 

PAPERS: 

 

Maria Elisa DAINELLI, Ritornare a casa. Le associazioni di villaggio avoriane e l’organizzazione delle veglie 

funebri nella città di Parigi 

ABSTRACT: 

Il mio contributo si focalizzerà sulla diaspora avoriana e le veglie funebri organizzate dalle associazioni di 

villaggio nella banlieue parigina. Un contesto, quest’ultimo, in cui i rituali funebri assumono una particolare 

valenza, connessa alla condizione diasporica: nello stesso momento in cui operano l’elaborazione sociale 

del lutto e trattano simbolicamente l’evento della morte essi enunciano e mettono in pratica, infatti, il 

valore del “ritorno a casa” (ossia la sepoltura nella “terra d’origine”) che dovrebbe concludere l’arco vitale 

di ogni membro della comunità. Come ho avuto modo di osservare, per gli avoriani di Parigi organizzare 

delle veglie funebri pubbliche costituisce un dovere morale verso il defunto e verso la propria famiglia; un 

dovere cui le associazioni di villaggio rispondono prontamente con un sostegno economico e materiale. Per 

chi muore a Parigi, o in generale in Francia, ma anche per chi è morto in Costa d’Avorio ed ha dei parenti 



residenti all’estero iscritti ad un'associazione, questa ultima organizza una veglia in cui si raccoglieranno le 

risorse necessarie al funerale che verrà poi celebrato “a casa”, con un successivo interramento al villaggio. 

L’etnografia delle veglie funebri e della loro organizzazione ha permesso di portare alla luce non solo i 

desideri, gli immaginari e le retoriche comunitarie che spingono ad investire tempo e risorse in queste 

pratiche, ma anche alcuni cruciali dispositivi identitari mediate i quali i soggetti sociali costruiscono il senso 

dell’esperienza d’immigrazione in Francia secondo una configurazione diasporica. 

PROFILO ACCADEMICO DEI PROPONENTI: 

Neo-laureata magistrale in Antropologia e linguaggi dell’immagine presso L’università degli studi di Siena, 

con una tesi dal titolo: Ritornare a casa. Le associazioni di villaggio avoriane e l’organizzazione delle veglie 

funebri nella città di Parigi. Relatore di tesi: Armando Cutolo, professore di Antropologia delle società 

africane. 

 

 

Adele GALIPO, “Diaspora politics”: uno sguardo etnografico alle pratiche di ritorno tra i migranti 

somalilandesi 

ABSTRACT: 

Since a relative stability has been reached on the ground, a growing number of Somali migrants belonging 

to the first generation – and more recently also to the second – have decided to return to their homeland 

and get involved in the post-conflict reconstruction process. In this article, I take migrants’ practices of 

return as a way to critically reflect on the participation of diaspora in the context of their places of origin. In 

particular, I explore the process of (de)politicization that is been implemented over migrants by 

international actors and favoured by migrants themselves who present their activities as apolitical. 

Based on ethnographic material collected over the course of several fieldworks in the region, I disentangle 

the current rhetoric about migrants’ positive/negative contributions towards their place of origin and show 

how Somali returnees from the West – locally known as qurbajoog – are entangled in power relations and 

cannot simply be described as promoters of democracy and human rights. Indeed, I unmask the political 

nature of qurbajoog whose active engagement in different fields within their place of origin is at the core of 

larger processes of state formation and national identity. Return is not only a question of nostalgia but it is 

a political act per se, as these people operate as social, political and economic entrepreneurs, often 

creating tensions with locals. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: 

Adele Galipo is a Swiss National Science Foundation Fellow at the University College London (UCL). She 

holds a PhD in Anthropology and Sociology of Development from the Graduate Institute of International 

and Development Studies in Geneva. Her research interests include migration and transnationalism, 

international development cooperation, armed conflicts and nation-building processes. Her area of interest 

is the Horn of Africa, particularly the Somali region where she has been doing fieldwork since 2009. She is 

currently working on a post-doctoral research project on diversity, migration and social cohesion in a 

London neighborhood. 

 

 

Giacomo MORABITO, The Eritrean Diaspora. The impact of migration flows and remittances on Eritrean 

economic growth 

ABSTRACT: Recently, Eritrea has gained the attention of international community due to the deaths of 

many migrants in shipwrecks across the Mediterranean Sea. The UNHCR estimates that 5,000 Eritreans are 

fleeing their country each month. Most of them risk their lives for fleeing from forced military service and 

rights abuses committed in Eritrea. In addition, who lives abroad is ‘punished and controlled’ by the 

http://www.asaiafrica.org/wp-content/uploads/2016/06/Galipo_Paper-proposal_ASAI_2016.pdf


Eritrean government, which is using a controversial tax―the so-called “Recovery and Reconstruction 

Tax”―imposed on their earnings. Their contribution to the government’s budget is 

considerable―es�mated at over 30%, largely through the Diaspora Tax. After the war against Ethiopia, the 

Eritrean economy felt into deep recession, with immense human and social consequences. A very large 

section of the population remains tied up in compulsory military service or national development 

programs, and this has affected food production, exacerbating shortages. 

However, Eritrean economy has not totally collapsed. Eritrea’s real GDP growth is projected to increase, but 

the medium-term outlook could be influenced by various factors, such as tensions over the border with 

Ethiopia, migration flows and remittance economy. Migrant remittances are considered as part of the 

survival strategy of the Eritrean state. According to the data, the relationship between migration, 

remittances, and economy is close. Therefore, the aim of this paper is to observe the impact of remittances 

and migration flows on Eritrean economic growth over a twenty-year period (1994–2013). 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: 

Giacomo Morabito is a PhD student in Economics at the University of Messina, Italy. He graduated from 

University of Messina with a Master’s degree in International Relations and European Studies. He got a 

Master in Economic Security, Geopolitics and Intelligence at SIOI (Rome) and then he focused his main 

researches on economics, politics and security. 

 

 

Giulia MALTESE, Letteratura, esilio e resistenza: il conflitto del Sahara Occidentale nell’opera di Chejdan 

Mahmud Yazid 

 ABSTRACT:  Nella letteratura saharawi contemporanea, figlia della sofferenza di un popolo di tradizione 

nomade che l’ingiustizia e gli interessi geopolitici ed economici delle grandi potenze hanno relegato a un 

esilio spietato, l’uso dello spagnolo “reterritorializa la cultura” (Oroño in AA. VV., 2014), presentandosi 

come simbolo di identità e  resistenza contro l’invasione marocchina e l’abbandono e l’indifferenza dell’ex 

madrepatria. Nella lotta per l’autodeterminazione del proprio popolo, la diaspora dello scrittore saharawi e 

l’estetica della resistenza della  propria lirica esplicitano una chiara strategia discorsiva volta ad appoggiare 

la retorica politica della Repubblica spodestata. 

A ragione, pertanto, la parola, in prosa e in verso, si presenta come “un arma cargada de futuro que nace 

de las gargantas doloridas y sangrientas de un grupo de escritores forjados en el exilio de tres estaciones 

sin ocaso” (Bollig, 2011): la Generación de la Amistad Saharaui. Negli anni ’90, sorge una letteratura “seria y 

profunda” che trova spazio in questa nuova piattaforma di espressione della cultura saharawi nella quale 

giornalisti e filologi formatisi all’estero e reduci dal ritorno all’esilio algerino dei campi di rifugiati, “aúnan 

sus voces, su protesta y denuncia sobre la difícil situación impuesta al pueblo saharaui por la invasión 

marroquí” (Awah, 2008).  

Chejdan Mahmud, “nómada de tradición y desarraigado de confesión” (Mahmud, 2004) palesa nel testo la 

“mutilación irremediable del exilio” (Llorens, 1975) avvalendosi di una parola lirica “dulcemente amarga”, 

vergognata e rabbiosa, “que marca un rumbo de lo que no tenía que haber pasado nunca” (Mahmud, 

2004). La sua si presenta come una produzione politicamente e poeticamente impegnata, in cui l’“io 

poetico” si dissolve in un “noi”, assecondando una dinamica che fa sì che la parola si macchi del sangue dei 

saharawi prigionieri dell’occupante e si metta a disposizione di coloro che vivono la schizzofrenia dell’esilio, 

“hendido[s] en dos pedazos prestos a combatirse” (Segarra, 1997) che da 40 anni sognano di ritornare alla 

propria terra in libertà.  

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Giulia Maltese è iscritta al secondo anno del Dottorato in Traduzione, Interpretazione a Interculturalità 

presso il Dipartimento di Intepretazione e Traduzione (DIT) dell’Università di Bologna, sede di Forlì, 



attualmente in mobilità presso la Universidad Autónoma di Madrid, Dipartimento di Antropología Social, 

per il gruppo di ricerca “Estudios poscoloniales, Sahara Occidental”, coordinato dai Proff. Juan Carlos 

Gimeno y Bahía Awah. Titolo del progetto di ricerca: La costruzione dell’ ”io poetico” nella poesia 

contemporanea saharawi in spagnolo: esperienza autobiografica e coscienza identitaria collettiva. 

Dal 2012 si interessa allo studio e diffusione sul territorio nazionale e internazionale della cultura saharawi, 

nello specifico della letteratura saharawi contemporanea in spagnolo. Attualmente, è altresì impegnata nel 

coordinamento del Observatorio Internacional de Defensa de la Cultura Saharaui, promosso dal Ministero 

della Cultura della Repubblica Araba Saharawi Democratica. 

 


