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Attività di laboratorio “Partenze, rotte, migrazioni” 
 
Tratto dall’ analisi di caso di Orfei-Bistarelli: Globalizzazione, guerre, migrazioni 
(Summerschool INSLMLI “Italia repubblicana” - Fiesole 2016) 
 
 
Contesto operativo: laboratorio, tramite lavoro individuale e di gruppo, per la classe terza della 
scuola secondaria di I grado. Realizzabile dopo aver affrontato il tema del colonialismo italiano tra 
fine ’800 e primi del ‘900 
 
Finalità:  

• far comprendere come il fenomeno migratorio contemporaneo affondi le proprie radici nella 
storia delle conquiste coloniali e negli squilibri che ne sono derivati  

• mettere a punto un metodo di apprendimento della storia 
• imparare a informarsi per fondare i propri giudizi  

 
Tema generale: il passato: colonialismo, politica coloniale italiana, emigrazione italiana tra ‘800 e 
‘900; il presente: le migrazioni contemporanee 
 
Tema specifico: migrazioni nell’area mediterranea (dal Corno d’Africa all’Italia) 
 
Concetti coinvolti: flusso migratorio/migrante, colonialismo e post-colonialismo 
 
Competenze e abilità da esercitare: 

} acquisire e interpretare l’informazione/ individuare collegamenti e relazioni/comunicare; 
} ricavare informazioni da articoli, carte geostoriche, grafici;  
} collocare nello spazio e nel tempo i dati; 
} produrre sintesi con linguaggi differenti:  

ü realizzazione di una carta tematica dei flussi migratori dal Corno d'Africa all'Europa; 
ü produzione di una narrazione assumendo il punto di  vista di uno dei protagonisti del 

viaggio, sulla base dei documenti analizzati 
Materiali di riferimento: 
Relativamente al passato: 
Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XV, discussioni, tornata del 27 gennaio 1885 
dell’on. Mancini, ministro degli esteri  
Relativamente al presente: 
doc. 1 – Lampedusa strage di migranti (di M. Rubino, da Repubblica.it del 3/10/2013) 
doc. n. 2 – L’Eritrea è vicina (da A. Leogrande, La frontiera è vicina, 2015) 
doc. n. 3 – Dal Niger al Corno d’Africa le nuove fabbriche di profughi (di V. Polchi, da 
laRepubblica del 4/6/2016); integrato con dati statistici socio-economici relativi ai Paesi del Corno 
d’Africa ricavati da atlante geografico, manuali di geografia, su: 

} aspettativa di vita 
} PIL procapite 
} ISU valore 
} ISU posizione 
} mortalità infantile 
} alfabetizzazione 

 
Raccordo interdisciplinare di integrazione 
Realizzazione di un’esposizione, in formato digitale, che mette insieme parti tratte dai vari racconti 
prodotti dagli alunni e li assembla in un unico testo 
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Percorso di lavoro 
Relativamente al passato: 

• Lettura, con guida dell’insegnante, della parte del discorso del ministro degli Esteri Mancini 
in cui si giustifica la colonizzazione di terre straniere: 
“Or bene, se l’emigrazione esiste, se questo fatto non si può impedire,dappoiché sacra è la 
libertà dell’uomo, e, prima fra tutte le libertà, quella di vivere dove meglio piace a 
ciascuno; ebbene, o signori, sarà più vantaggioso che questa emigrazione si disperda sulla 
faccia del globo; che vada a caso in lontane ed ignote regioni, dove l’aspetta il disinganno, 
e talora la morte; che non vi sieno paesi le condizioni dei quali sieno già bene conosciute, 
dove il suo lavoro possa essere con certa e propizia utilità esercitato, e dove sventoli la 
bandiera nazionale, che tuteli e protegga le industrie degli emigranti italiani, anziché essi 
siano costretti a mendicare sicurezza e protezione da governi stranieri? “ 

Relativamente al presente: 
• Lettura individuale doc.1 e 3 
• Questionario di comprensione: 
1. Indica qual è, dove e quando è avvenuto l’evento di cui si parla nel documento 1   
2. Definisci le aree di provenienza dei migranti di cui si parla nel documento 1 e indica 

(ricostruendo su carta muta) le direttrici degli spostamenti presenti nel documento n. 3 
• Lavoro di gruppo sul doc.2: confronto con schede contenenti statistiche, manuali di 
geografia: 

1. Descrivi quali sono le caratteristiche socio economiche dei Paesi del Corno d’Africa con 
l’aiuto dei dati statistici presenti nel libro di testo e in un’enciclopedia on-line 

2. Produci uno schema di sintesi sulle motivazioni che i documenti proposti riportano per 
le migrazioni 

• Produzione individuale di un breve testo argomentativo, in base alla seguente traccia: 
 

Confronta la condizione dei migranti naufragati a Lampedusa (doc. 1), di quelli che si 
spostano (doc. 3) con la condizione dell’intervistato nel documento 2: quali sono le analogie 
e le differenze che riscontri? 

 
Verifica 
 
Produzione di uno scritto sulle migrazioni, a scelta tra due titoli: 

1. Produzione di un racconto scritto sulle migrazioni: "Mettiti nei panni di un giovane eritreo che 
vuole raggiungere l'Italia e racconta la sua storia, basandoti sulle informazioni ricavate dai 
documenti” 
2. Produzione di una relazione sul laboratorio “Partenze, migrazioni, rotte” in modo da poterla 
esporre alle altre classi terze che non hanno svolto l’attività 
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Documento 1  Lampedusa, strage di migranti. Barcone a picco, centinaia di morti La tragedia nei pressi 
dell'isola dei Conigli. 

Sull'imbarcazione, che si è incendiata e poi rovesciata, oltre 500 profughi tra i quali molte donne e bambini. I sommozzatori hanno 
già recuperato 130 corpi annegati nello scafo sul fondale. Solo 155 sono stati tratti in salvo. Per i soccorsi si muovono le navi della 
Marina militare 

ROMA - Corpi affiancati sul molo. Avvolti in teli di plastica colorati. Una serie interminabile, straziante, di vite perdute. L'immagine 
delle salme dei migranti annegati nelle acque di Lampedusa in fila una accanto all'altra sulla banchina del porto è raccapricciante. E 
fa il giro dei media di tutto il mondo. E' una tragedia dell'immigrazione senza precedenti quella che ha sconvolto questa mattina 
l'isola siciliana, a pochi giorni dal drammatico sbarco di Scicli, vicino a Ragusa. Si contano a centinaia, tra morti e dispersi, le vittime 
del naufragio di un barcone probabilmente causato da un incendio. I passeggeri avrebbero dato fuoco a una coperta nel tentativo di 
farsi avvistare e soccorrere a poche miglia dalla costa dell'Isola dei Conigli. Sono già 130 i cadaveri finora recuperati - e si tratta di 
un numero provvisorio, in costante aggiornamento, man mano che i sommozzatori procedono con il recupero - compresi quelli di una 
donna incinta e di tre bambini. A metà pomeriggio un'altra sconcertante scoperta: un centinaio di cadaveri, soprattutto donne e 
bambini, vengono individuati da alcuni sommozzatori della Guardia costiera 12 sotto e all'interno del barcone rovesciato e affondato, 
localizzato a una quarantina di metri di profondità. Sarebbero 155 i superstiti tratti in salvo. Secondo il loro racconto 
sull'imbarcazione c'erano circa 500 persone, tutte provenienti dai Paesi dell'Africa subsahariana, soprattutto Eritrea e Somalia. 
Almeno altri 150 profughi, dunque, mancano all'appello. “Il mare è pieno di morti” è stato il primo agghiacciante commento del 
sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. “E' un orrore infinito. Ora basta, cosa dobbiamo ancora aspettare dopo questo?" ha poi 
aggiunto sconvolta e in lacrime, mentre sul molo assisteva all'arrivo dei pescherecci dei soccorritori carichi di cadaveri. La strage si è 
consumata in una manciata di attimi. Mentre il fuoco divampava, i migranti presi dal panico si son si sono tuffati in acqua, molti 
senza nemmeno saper nuotare, mentre la barca, ormai rovesciata, colava a picco. Straziante il racconto di alcuni superstiti: "Siamo 
partiti due giorni fa dal porto libico di Misurata - hanno detto - Su quel barcone non riuscivamo nemmeno a muoverci. Durante la 
traversata tre pescherecci ci hanno visto ma non ci hanno soccorso. Quando siamo arrivati in prossimità dell’isola abbiamo deciso di 
accendere un fuoco, incendiando una coperta, per farci notare. Ma il ponte era sporco di benzina: in pochi attimi il barcone è stato 
avvolto dalle fiamme; molti di noi sono si sono lanciati in acqua tra le urla mentre la barca si capovolgeva". Guardia costiera, 
carabinieri, guardia di finanza, ma anche decine di pescatori lampedusani continuano le ricerche. In serata la corvetta della marina 
militare 'Chimera' è partita dalla base navale di Augusta per rinforzare il dispositivo di sorveglianza e controllo in alto mare. Nella 
notte, inoltre, anche il pattugliatore Cassiopea lascerà l'ormeggio ad Augusta per dirigere verso Lampedusa. La nave imbarcherà una 
camera iperbarica, un team sanitario e un team di palombari del gruppo operativo subacquei della Marina per contribuire alle 
operazioni di recupero corpi in profondità. Il pattugliatore della marina militare Vega, già intervenuto oggi con l'elicottero imbarcato, 
rimane in assistenza. Domani mattina il Vega sarà avvicendato dal pattugliatore Libra, già in mare, nella normale turnazione delle 
unità impegnate in Vigilanza Pesca. Il presidente del Consiglio Enrico Letta, invitato dal sindaco ad andare nell'isola per contare i 
morti, segue la situazione da Palazzo Chigi e ha proclamato domani il lutto nazionale. Il vicepremier e ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, presiede a Lampedusa una riunione del comitato per la sicurezza e riferirà alla Camera domani. La politica davanti 
alla tragedia si è fermata: annullate conferenze stampa e incontri politici in programma stamattina, mentre sono unanimi le 
dichiarazioni di cordoglio e sgomento, a cominciare da quelle del Capo dello Stato Giorgio Napolitano che ha parlato di "strage di 
innocenti" e del presidente della Camera, Laura Boldrini. Fa eccezione la Lega Nord, che addebita la "responsabilità morale" della 
strage alla stessa Boldrini e al ministro Cecile Kyenge. "Vergogna!" ha invece esclamato Papa Francesco e ha invitato a pregare per 
le vittime. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Andrea 
Maggioni. I reati ipotizzati, al momento a carico di ignoti, sono di omicidio plurimo colposo, naufragio colposo e favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina aggravato. La polizia sta interrogando diverse persone individuate tra i sopravvissuti e sospettate di 
essere lo scafista del barcone. In particolare è stato fermato un giovane tunisino che era stato raccolto tra i superstiti. Sarebbe stato 
riconosciuto da un gruppo di migranti. L'ennesimo naufragio nelle acque siciliane allunga il lungo elenco di vittime senza nome 
ingoiate dal Mediterraneo: migliaia di uomini, donne e bambini morti nella ricerca di un futuro migliore. Secondo Fortress Europe, 
dal 1994 nel solo canale di Sicilia sono morte oltre 6.200 persone, più della metà (4.790) disperse. Il 2011 è stato l'anno peggiore: tra 
morti e dispersi, sono scomparse almeno 1.800 persone, 150 al mese, 5 al giorno. Poche ore prima del dramma di Lampedusa, a 
Siracusa era stato soccorso un altro barcone con a bordo 117 profughi siriani. Per fortuna, tutti salvi.  

Monica Rubino, 3 ottobre 2013 http://www.repubblica.it/ Cronaca 
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Documento 2. L’Eritrea è vicina  

A raccontarmi i dettagli del grande naufragio di Lampedusa è stato Syoum, un eritreo che vive in Italia fina da quando era bambino, 
figlio di un'altra ondata migratoria, generatasi negli anni settanta del secolo scorso. […] Erano quasi tutti eritrei, il 3 ottobre. Su 366 
vittime ufficialmente accertate, 360 provenivano dall’Eritrea, gli altri sei erano etiopi. E sono quasi tutti eritrei i superstiti. E’ per 
questo che Syoum, il giorno dopo il naufragio di cui parlavano ormai tutte le tv, in Italia e nel mondo, ha vinto l’indifferenza davanti 
a simili notizie, e si è diretto nell’ospedale della città siciliana dove è sempre vissuto. […] E’ in quei giorni che apprende molti 
dettagli del viaggio. Non solo cose accadute in mare, o quanto è successo in Libia, nel mese che ha preceduto l’imbarco sul 
peschereccio stracolmo di corpi. Ma anche prima, in Sudan, e ancora prima al momento di lasciare l’Eritrea. “Se va bene, il viaggio 
costa dai tre ai quattromila dollari. La prima tratta, per uscire dall’Eritrea, costa seicento dollari; l’imbarco per Lampedusa costa 
milleseicento dollari, il passaggio per 18 Khartoum sono altri ottocento, e da Khartoum alla Libia ancora altri ottocento: il totale è 
intorno ai quattromila”. Per questo il viaggio dura tanto. Al termine di ogni passaggio c’è la necessità di raccogliere i soldi per la 
tappa successiva, ma poi ci sono anche gli inconvenienti, che ti costringono a tornare indietro o a rimanere bloccato per mesi in una 
delle tappe intermedie, contro la tua volontà. “Il viaggio è molto lungo, per capire quello che è successo devi sapere perché sono 
partiti”, mi dice Syoum in una delle nostre lunghe chiacchierate. L’Eritrea è forse l’unico paese al mondo in cui è stato istituito il 
servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato. Chiunque, dai diciassette ai cinquant’anni, viene richiamato alle armi ed è 
sottratto a ogni altra attività per un tempo impossibile da stabilire. E’ questa una delle principali cause che spinge intere generazioni a 
partire. Il servizio permanente è motivato dal conflitto con l’Etiopia, ufficialmente ancora in corso, ma di fatto si trasforma nella vita 
di tanti in una sorta di reclusione, il cui unico fine è quello di poter utilizzare un enorme quantità di forza lavoro gratis. Così le 
caserme eritree si trasformano in carceri, e le carceri in veri e propri gulag in cui finiscono tutti gli oppositori e cioè, nella stragrande 
maggioranza dei casi, coloro i quali provano a sottrarsi al servizio permanente. Si decide di partire, continua Syoum, perché lo fa un 
amico o una amica, perché qualcuno del quartiere sta andando via, e ci si accoda. In genere si parte con un gruppetto di conoscenti 
della stessa zona, dello stesso quartiere: “Si viaggia quasi sempre di notte, a volte anche a piedi. In ogni caso si cerca di non passare 
per i percorsi battuti dai soldati. Si viene arrestati, torturati o stuprati … insomma, può succedere qualsiasi cosa. Come essere 
rinchiusi nelle isole Dahalak, a largo di Massaua, dentro container di metallo con poco cibo e poca acqua, e la temperatura che arriva 
cinquanta gradi”. Quando si raggiunge il confine che separa l’Eritrea occidentale dal Sudan, si cerca qualcuno che ti permetta di 
attraversarlo. Dall’altra parte, nei pressi Kassala, c’è uno dei più grandi campi profughi dell’Africa. “A fare da mediatore in queste 
operazioni è sempre un eritreo, di cui i migranti spesso conoscono solo il numero di telefono. I trafficanti non si fanno mai vedere in 
faccia: si telefona e si ottiene un appuntamento per la partenza di un pick-up, di un pulmino o di una macchina, in un luogo 
solitamente al di fuori dei centri abitati. Così si viene trasportati verso un altro punto dove si è caricati da un altro pick-up diretto in 
Sudan. I trafficanti restano sempre anonimi. Una volta in Sudan, bisogna coprirsi il viso, è necessario cercare di sembrare sudanesi. Il 
problema è che se si viene riconosciuti come eritrei, i rashaida, i trafficanti di uomini che vivono al confine tra Eritrea e Sudan, 
possono catturarti e venderti ai sudanesi o allo stesso governo eritreo, in entrambi i casi incassando parecchi soldi”. Perché venderti 
ai sudanesi? Che interesse hanno? “La polizia sudanese è quasi più pericolosa dei trafficanti di uomini. Questi in genere li paghi e ti 
lasciano andare, mentre i poliziotti sudanesi, che ufficialmente non hanno un ruolo da trafficante, ti mettono in prigione, ti portano 
via tutti i soldi e ti fanno telefonare a casa per chiederne altri prima di liberarti. A quanto mi dicevano, i ragazzi avevano innanzitutto 
paura dei poliziotti sudanesi”. Se passano indenni questo primo varco, rimangono nel campo profughi solo per pochi giorni. Qui si 
mettono d’accordo con altri trafficanti, anche loro di solito eritrei, che fanno da mediatori con quelli sudanesi, prendono un pick-up e 
di notte partono alla volta di Khartoum, nel Nord. E qui il viaggio rallenta, si dilata, fino a occupare una parte rilevante della propria 
esistenza. “A Khartoum stanno il genere un paio d’anni, per varie ragioni: prima di tutto cercano lavoro, per mettere da parte i soldi 
necessari ad affrontare il viaggio verso la Libia. Ma spesso, prima ancora di attraversare la Libia, cercano di uscire legalmente dal 
Sudan. Attraverso il sistema della sponsorship chiedono i visti per il Canada o per gli Stati Uniti. In molti, tramite internet, chiedono 
la 19 possibilità di andare in America del Nord come rifugiati, vantando la presenza di un amico o di un parente che può mantenerli. 
Raramente qualcuno ci riesce; in genere questa via di fuga viene negata. Una volta in America, la loro richiesta accettata perché 
scappano da un regime dittatoriale, ma è difficilissimo che riescano a fare il primo passo: uscire legalmente dal Sudan. Questa è la 
ragione per cui nel paese ci sono moltissimi call center e internet point, e anche sudanesi con la cittadinanza canadese o statunitense 
che, in cambio di soldi, si offrono come sponsor, ma è un metodo che non funziona quasi mai. Di solito ci vogliono due anni per 
ottenere una risposta dalle ambasciate cui ci si rivolge, tutto avviene per via telematica. Per questo restano in Sudan così a lungo: 
quando questa strada fallisce, decidono di partire per la Libia. Sanno perfettamente cosa li attende, ma la risposta che danno è che è 
meglio tentare la sorte in Libia piuttosto che rimanere in Sudan o, peggio ancora, rischiare di tornare in patria”. 

da Alessandro Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 48-53 
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Documento 3. Dal Niger al Corno d’Africa le nuove “fabbriche” di profughi che spaventano l’Europa.  

Niger, Corno d’Africa, Siria. Sono i tre “serbatoi” di profughi e migranti che più spaventano. Sudan, Libia, Giordania, Egitto sono 
invece i Paesi di transito sotto i riflettori. Perché l’estate si avvicina e il bollettino delle partenze si aggiorna di continuo. Nuove crisi 
e vecchi conflitti aprono rotte e cambiano i flussi dei migranti. Unhcr e Frontex monitorano le aree più calde: «Tre bombe a 
orologeria sono pronte a esplodere». La lista dei Paesi dai cui partono i migranti è lunga e drammatica. Si lasciano alle spalle guerre, 
terrorismo e fame. «In Kenya, Etiopia e Niger, dove ci sono immense campi profughi, si registrano gravi problemi di carenze 
alimentari – spiega Carlotta Sami, portavoce Unhcr per il Sud Europa – in Sud Sudan, una delle aree più critiche, ci sono violenze e 
siccità. Poi c’è un nuovo fenomeno: i migranti costretti dai cambiamenti climatici, come accade in Etiopia e Somalia, difficili da 
catalogare». Due sono oggi i sorvegliati speciali: Nigeria e Mali. I nigeriani in fuga sono 186.474 e 2.155.618 gli sfollati. I profughi 
dal Mali sono 135.417 e 36.762 gli sfollati. Dove vanno? In gran parte in Niger: il Paese di transito che oggi più allarma. È da anni 
infatti lo snodo principale dei trafficanti che muovono i rifugiati provenienti dall’Africa occidentale. Qui stazionano centinaia di 
migliaia di migranti. «È una situazione terribile e per noi è una corsa contro il tempo», avverte la Sami. Un esempio? Le violenze di 
BokoHaram, negli ultimi due anni, hanno costretto più di 150mila nigeriani a fuggire in Niger. La maggior parte si è stabilita nella 
regione di Diffa. Da qui in migliaia sono pronti a partire, diretti in Libia e poi verso l’Europa. Per capire il fenomeno, basta sapere 
che già oggi i nigeriani sono in testa tra i 47.881 migranti sbarcati in Italia nel 2016. Non a caso il Migration compact proposto dal 
governo italiano alla Ue punta a un intervento di sostegno rapido proprio in Nigeria. Questa potrebbe essere dunque la grande 
emergenza estiva. Ma non certo l’unica, purtroppo. L’altro scenario ha numeri da grande esodo: parte da Eritrea e Somalia, passa da 
Sudan ed Egitto, arriva fino all’Italia. Più di due milioni i profughi in fuga dall’Eritrea verso i Paesi confinanti. Ben 977.706 i 
rifugiati che scappano dalla Somalia. Non solo. In Etiopia stazionano oltre 230mila profughi sud sudanesi. Guardando agli arrivi via 
mare in Italia nel 2016, tra le prime dieci nazionalità dichiarate al momento dello sbarco compaiono proprio eritrei, sudanesi e 
somali. Partono quasi tutti dalla Libia. Ma si ingrossa col passare delle settimane la rotta dall’Egitto. Il rischio è l’apertura di una via 
di carovane verso l’Egitto, attraverso il Sudan: percorso più breve e 20 veloce rispetto a quello fin qui seguito verso la Libia, che 
potrebbe riversare migliaia di persone in pochi giorni sulle coste egiziane. La prima “fabbrica” di profughi resta però la guerra in 
Siria. Questa è l’emergenza più monitorata: 4.844.762 i siriani in fuga, soprattutto verso la Turchia (2.744.915 profughi ospitati). Ma 
il timore è che la chiusura della rotta balcanica, in seguito all’accordo Ue-Ankara del 20 marzo, spinga i siriani su rotte alternative. I 
trafficanti si sono già messi alla ricerca di nuove vie, «perché la domanda dei profughi che voglio raggiungere l’Europa – sostiene 
Christopher Hein, consigliere strategico del Cir (Consiglio italiano rifugiati) – resta altissima ». Due le ipotesi al vaglio degli uomini 
del Viminale e di Frontex. La prima: i siriani potrebbero partire dalla Turchia, dal Libano (1 milione e 48mila), dalla Giordania 
(655mila) e dalla stessa Siria, aggirare Israele, dove resta impossibile passare, attraversare la Giordania via terra, imbarcarsi sul Mar 
Rosso e arrivare in Egitto, nel Sinai. Poi dall’Egitto potrebbero partire per l’Italia. Altra ipotesi è via mare dalla Turchia verso Creta e 
Italia. Per ora nessuna conferma, ma è questo lo scenario più allarmante. 

V. Polchi in laRepubblica del 4/6/2016 

https://www.dirittiglobali.it/2016/06/dal-niger-al-corno-dafrica-le-nuove-fabbriche-profughi-spaventano-leuropa/ 
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integrazione al Documento 3 

 


