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Abstract

This  article  presents  some  reflections  resulting  from  an  experience  of  collaboration  between  an 
association of anthropologists and an Italian administrative entity. The specific case refers to research 
and monitoring activities in order to understand problems and strengths of the associations which, 
within the jurisdiction of the administrative entity, implement international cooperation projects. The 
author, personally involved in this consultancy, analyses both the critical aspects and the outlooks that 
face those who realize nowadays in Italy, projects of applied anthropology. Through the “anthropology 
of development” approach and the analysis of the institutions and processes linked to governance, the 
author  sheds  light  on  both  methodological  (how  the  methodologies  that  characterize  social 
anthropology can find space to be used within such consultancies?) and professional issues (are the 
results of anthropological research taken into consideration to guide public policy?) 
Keywords:  Anthropology  of  development,  International  cooperation,  Applied  anthropology, 
Anthropology of Institutions, Italy.

Premesse: il progetto

Questo articolo intende riportare in un’ottica critica e analitica una serie di esperienze 
di collaborazione, realizzate fra il 2010 e il 2013, fra un’associazione specializzata in 
ricerche  etno-antropologiche  e  un  ente  locale  italiano,  nell’ambito  di  politiche  di 
governance finalizzate a rendere più efficaci e efficienti le attività di cooperazione 
allo sviluppo realizzate dalle associazioni del territorio amministrato dall’ente locale1. 

Nel  caso  in  questione  la  nascita  di  un  Forum dedicato  alla  Cooperazione 
internazionale  era  stata  promossa  nel  2007  dall’Istituzione  di  riferimento  con 
l’obiettivo di “fare sistema” fra tutte le composite esperienze che caratterizzavano il 

1 Qui intendiamo il termine governance non riferendoci al significato che assume in ambito economico 
(corporate governance),  bensì  specificamente alla sua accezione politica nel  campo della  pubblica 
amministrazione.  Si  fa  riferimento  alle  modalità  e  agli  effetti  dell’attività  di  governo,  ponendo 
attenzione alle relazioni e alle dinamiche tra i  diversi attori sociali che intervengono nel campo di 
azione di una politica pubblica, tanto a livello macro quanto al livello micro e locale (Larner & Walters 
2004).
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mondo  dell’associazionismo  dedito  a  pianificare  progetti  di  sviluppo2.  Uno  degli 
obiettivi era quello di razionalizzare il più possibile gli interventi futuri, evitando la 
dispersione sia di capitale umano sia di competenze sia, infine, di risorse finanziarie. 
Il Forum raccoglieva al suo interno associazioni e organizzazioni del territorio dedite 
alla  pianificazione  e  realizzazione  di  progetti  di  sviluppo  e  cooperazione 
internazionale. Il progetto che ha portato alla nascita del Forum risponde a finalità 
tese a rendere maggiormente partecipative pratiche di  governance nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo.  

A CREA (Centro Ricerche Etnoantropologiche), l’associazione in questione, 
era  stato  richiesto  in  una  prima  fase,  di  realizzare  indagini  e  monitoraggi  di 
valutazione,  relativi  ai  principali  problemi  che  le  associazioni  e  organizzazioni 
affrontano nel realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, mentre nella seconda 
fase  era  prevista  la  restituzione  dei  risultati  della  ricerca,  offrendo  alle  stesse 
associazioni  la  possibilità  di  arricchire  la  loro  formazione  attraverso  workshop  o 
eventi  formativi  tenuti  da  specialisti  del  settore,  proprio  sui  temi  sui  quali  si 
concentravano le  criticità  più  salienti.3 In  sintesi,  il  monitoraggio  avrebbe  dovuto 
raccogliere dati e informazioni utili per “mitigare” i punti deboli e valorizzare i punti 
di  forza  e  le  buone  pratiche  attraverso  le  quali  associazioni  e  organizzazioni  del 
territorio pianificano e realizzano progetti di sviluppo.

Uno degli obiettivi del Forum, secondo statuto, era quello di promuovere la 
formazione per l’aggiornamento e la qualificazione continui dei suoi aderenti, anche 
attraverso  la  promozione  di  ricerche,  studi  e  pubblicazioni  e  la  raccolta, 
valorizzazione e diffusione di informazioni e dati. 

La  scelta  di  affidare  questi  incarichi  di  consulenza  finalizzati  a  realizzare 
monitoraggi  è  stata  affidata  a  CREA,  dal  momento  che  gli  antropologi  di  questa 
Associazione  e  Centro  di  ricerche  avevano  esperienze  di  collaborazione  e 
partecipazione alla realizzazione di progetti di sviluppo o avevano realizzato ricerche 
e  studi  teorici  di  Antropologia  dello  Sviluppo4.  Si  affidava  quindi  l’incarico  di 
effettuare  ricerche  e  monitoraggi  relativi  al  composito  mondo  dei  soggetti  che 
realizzano  progetti  di  sviluppo,  a  ricercatori  che  condividevano  esperienze  e 
competenze  sia  nella  development  anthropology che  nell’anthropology  of  
development.  Due definizioni  provenienti  dal  mondo anglosassone con le  quali  si 
intende,  nel  primo  caso,  un’antropologia  direttamente  coinvolta  nei  progetti  di 
sviluppo  e  nel  secondo  un’antropologia  dedita  allo  studio  del  mondo  della 
cooperazione internazionale allo sviluppo5.

Chi scrive, in particolare, ha dedicato una serie di studi e ricerche sul campo 
all’analisi del ruolo rivestito dagli antropologi brasiliani incaricati dalle istituzioni di 
realizzare expertise e perizie tecniche relative ai processi di demarcazione delle Terre 
2 I riferimenti all’Ente Locale e al territorio di riferimento non vengono qui resi noti, non solo poiché 
tali informazioni non sono fondamentali per le finalità teoriche di un articolo che non ha l’obiettivo di 
riportare notizie cronachistiche o eminentemente descrittive, ma anche per una questione di correttezza 
nei confronti degli attori istituzionali coinvolti nel progetto.
3 Oltre  all’autore  di  questo  articolo  hanno  partecipato  a  questi  progetti  i  ricercatori  del  CREA: 
Francesco Zanotelli, Umberto Pellecchia, Fabio Malfatti e Maurizio Gigli.
4 Lenzi Grillini e Zanotelli 2008; Malfatti 2009; Pellecchia e Zanotelli 2010.
5 Grillo 1997.
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Indigene.6 Proprio  in  virtù  dell’esperienza  accumulata  nell’analisi  critica  delle 
problematiche teoriche,  metodologiche e politiche insite nella pratica  della  perizia 
antropologica  su  committenza  in  Brasile,  nelle  pagine  che  seguono  si  intende 
concentrare  l’attenzione  sul  ruolo  che  l’antropologia  può  rivestire  oggi  in  Italia 
nell’ambito di attività di consulenza a istituzioni pubbliche7. 

Vi  sono  naturalmente  delle  differenze  e  delle  specificità,  non  solo  perché 
l’oggetto d’analisi si sposta dal continente americano al contesto italiano, ma anche 
perché nel caso brasiliano l’antropologo è chiamato da istituzioni federali a realizzare 
perizie finalizzate a fornire una proposta di demarcazione di una riserva, in seguito 
alla rivendicazione territoriale da parte di una popolazione indigena, mentre nel caso 
di studio qui in questione un’equipe di ricercatori è incaricata di realizzare indagini e 
monitoraggi per analizzare lo “stato di salute” di associazioni e organizzazioni che 
operano nel mondo della cooperazione allo sviluppo. 

Un’ulteriore specificità di quest’ultimo caso di studio è che chi scrive, questa 
volta,  è coinvolto nel processo (facendo parte di  CREA) e non riveste il  ruolo di 
osservatore esterno. Su questo punto, se, da una parte, si perde quello “sguardo da 
lontano” che contraddistingue l’approccio teorico-metodologico che ha caratterizzato 
storicamente le discipline etno-antropologiche, con tutti i rischi che questo comporta 
dal punto di  vista della perdita di  quel distacco necessario ad analizzare in modo 
imparziale le dinamiche sociali e politiche attivatesi nel contesto d’analisi, dall’altra il 
coinvolgimento  all’interno  del  processo  studiato,  presenta  anche  degli  inaspettati 
vantaggi dal punto di vista euristico. La peculiarità di una ricerca su commissione in 
certi casi permette di far emergere dati etnografici e spunti analitici che altrimenti 
sarebbe difficile scorgere. Infatti  durante queste consulenze,  non solo una serie di 
canali  preferenziali  vengono  aperti  all’antropologo  (dal  momento  che  è  chiamato 
dalle istituzioni stesse a realizzare una ricerca), ma gli è anche permesso di osservare 
come i differenti attori coinvolti si relazionano gli uni con gli altri, rispetto a attività 
istituzionali da realizzare o si attivano per raggiungere i propri obiettivi all’interno 
dell’arena politica locale. 

Nel  caso  della  ricerca  sul  mondo  dell’associazionismo  è  stato  possibile 
analizzare, sia come le strutture amministrative di un ente locale italiano si attivano 
quando devono realizzare un’attività, sia come si interfacciano e dialogano con le 
associazioni attive sul territorio amministrato. In questo caso i ricercatori, anche se 
non possono essere  considerati  come veri  e propri  mediatori  all’interno di  questo 
progetto,  avevano  un  punto  di  osservazione  privilegiato,  poiché  il  loro  ambito 
d’azione per realizzare la ricerca era situato fra due mondi: quello delle istituzioni da 
un lato e quello delle associazioni e organizzazioni dall’altro. 

6 Lenzi Grillini 2010; 2011; 2012.
7 Oltre  alla  letteratura  di  riferimento  e  al  dibattito  teorico-metodologico  dedicato  alle  perizie 
antropologiche in Brasile (cfr.  Lenzi  Grillini  2010),  interessanti  contributi  dedicati  all’analisi  delle 
consulenze antropologiche sono presenti nei volumi curati da Morris e Bastin (2004) e da Stewart e 
Strathern (2005).
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Antropologia “per lo sviluppo” o “nello sviluppo”?

Prima di  passare  all’analisi  delle  problematiche e  dinamiche che è  stato  possibile 
individuare e svelare grazie a queste esperienze di ricerca,  è opportuno tentare di 
inserire queste ultime all’interno di una categoria di riferimento, dal punto di vista 
concettuale e disciplinare. Tuttavia, tale operazione, per quanto sia di fondamentale 
importanza per comprendere in modo approfondito l’ambito specifico all’interno del 
quale possiamo inserire queste ricerche su committenza, non è di facile realizzazione. 
Infatti l’incarico affidato all’associazione di antropologi si può inserire a metà strada 
fra  “un’antropologia  nello sviluppo” e “un’antropologia  per sviluppo”, per usare le 
definizioni care a Antonino Colajanni. Infatti con la prima si intende: 

«La presenza della ricerca antropologica, condizionata da decisioni di contenuto e di 
finalità provenienti da soggetti politico burocratici, all’interno di progetti specifici di 
sviluppo in  diverse fasi  del  ciclo  di  progetto,  dall’analisi  preliminare di  sfondo a 
interventi in momenti particolari, infine alla valutazione finale; si tratta in questo caso 
di una “conoscenza incapsulata” in processi di azione decisi e pianificati da altri».8

Mentre la seconda è da intendersi come:

«la trasmissione di conoscenza antropologica all’interno di processi decisionali e di 
attività pratiche; si tratta in sostanza della formazione antropologica di pianificatori, 
funzionari o gestori di progetti».9

Le ricerche e i monitoraggi affidati a CREA non possono essere compresi né 
propriamente  nella  prima  definizione,  né  esclusivamente  nella  seconda. Infatti  si 
trattava di realizzare attività di ricerca e monitoraggio finalizzate preliminarmente a 
individuare le principali problematiche e punti di forza condivisi dalle associazioni e 
organizzazioni che si dedicano alla realizzazione di progetti di sviluppo, in seguito 
proprio  sulle  criticità  più  salienti  sarebbero  stati  realizzati  eventi  e  workshop 
finalizzati  alla  formazione  degli  agenti  dello  sviluppo.  In  sintesi  tali  attività  di 
consulenza  antropologica  possono rappresentare  un esempio  di  antropologia  nello 
sviluppo  anche  se  propriamente  non  messa  in  atto  all’interno  di  un  progetto  di 
cooperazione e possono venir considerate attività  per lo sviluppo perché rivolte alla 
formazione per l’aggiornamento degli aderenti al Forum. 

Infine l’equipe di ricercatori del CREA ha utilizzato il quadro di riferimento 
teorico  caratterizzante  l’antropologia  dello sviluppo,  per  portare  a  compimento  il 
compito che le era stato affidato: ovvero realizzare la ricerca sulle associazioni che 
compongono il Forum. Il monitoraggio era costituito da due fasi di ricerca: la prima 
prevedeva, attraverso metodologie prevalentemente quantitative, la somministrazione 
di  un  questionario  ai  referenti  di  organizzazioni  e  associazioni  composto  da  67 
domande  divise  in  9  sezioni;  mentre  la  seconda,  eminentemente  qualitativa,  era 
dedicata a interviste aperte che potessero permettere di analizzare più in profondità le 
8 Colajanni 1994, pp. 127-128.
9 Ivi, p. 127.
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eventuali criticità e i punti di forza che emergessero all’interno delle modalità con cui 
le associazioni realizzavano i progetti di sviluppo. Le nove sezioni del questionario 
erano  così  suddivise:  1)  informazioni  sull’interlocutore,  2)  domande  generali,  3) 
domande sull’associazione,  4)  domande sui  progetti/attività,  5)  comunicazione,  6) 
rete di collaborazioni, 7) formazione, 8) finanziamenti, 9) rapporti con il Forum.  

Sintesi dei risultati della ricerca; alcuni esempi

Prima  di  passare  in  rapida  rassegna  i  punti  più  salienti  emersi  dalla  ricerca,  è 
opportuno che questi siano introdotti da una premessa metodologica: tutto il lavoro di 
indagine  è  stato  realizzato  attraverso  metodologie  prevalentemente  quantitative. 
Infatti benché la ricerca fosse stata pianificata  prevedendo due fasi: una quantitativa 
realizzata attraverso la somministrazione di questionari e una qualitativa nella quale si 
sarebbero analizzate le retoriche degli agenti dello sviluppo attraverso interviste in 
profondità  finalizzate  a  comprendere  nello  specifico  cosa  si  nascondeva  dietro  le 
risposte  che  avevano  fornito  attraverso  il  questionario,  purtroppo,  per  motivi 
indipendenti dalla volontà dei ricercatori di CREA e sui quali torneremo in seguito 
solo la prima parte è stata realizzata. Un altro aspetto da tenere in considerazione è 
che  nel  monitoraggio  non era  possibile  analizzare  le  “pratiche”  degli  attori  dello 
sviluppo realizzando “osservazioni etnografiche” sugli interventi di sviluppo dei 117 
soggetti  che  aderiscono  al  forum,  tuttavia  nella  parte  qualitativa  era  prevista 
un’analisi delle loro “retoriche” sui principali progetti realizzati 10.

Riportiamo qui  in  modo estremamente  sintetico solo alcuni  temi  che sono 
emersi dalla ricerca, con l’unico obiettivo di citarli a titolo d’esempio.

Una  caratteristica  che  indubbiamente  merita  di  essere  segnalata  è  che  la 
maggior  parte  di  queste  associazioni  si  inserisce  all’interno  del  mondo  del 
volontariato puro. L’atteggiamento volontaristico è strettamente legato all’esperienza 
degli attori locali del mondo dello sviluppo e della cooperazione che viene praticata 
come  una  modalità  di  aggregazione  sociale  nel  territorio  locale  italiano. 
Probabilmente  è  da  imputarsi  proprio  a  questa  caratteristica  del  profilo  delle 
associazioni, il fatto che queste siano state in passato restie alla costruzione di una 
“professionalità della cooperazione e della solidarietà”. 

Un punto di forza di questa modalità di fare cooperazione è quello di poter 
contare  su  rapporti  storici  e  duraturi  con  le  aree  di  intervento  e  le  comunità 
beneficiarie, coerentemente con uno dei punti cardine della cooperazione decentrata: 
il  rapporto  sul  lungo  periodo  con  il  territorio  in  cui  si  opera.  Inoltre  la  grande 
motivazione e passione degli appartenenti all’organizzazione nel realizzare i progetti 
viene individuata come uno dei fattori trainanti nella realizzazione dei progetti e nel 
far vivere le associazioni.

10 Fra tutti i soggetti aderenti al Forum, il nostro campione effettivo di rispondenti è costituito dal 56% 
dell’insieme, per un totale di 65 questionari effettivamente realizzati. Tra coloro che non hanno dato la 
disponibilità all’intervista, vi sono le organizzazioni che dichiarano di non svolgere e non aver svolto 
attività di cooperazione internazionale negli ultimi anni, altre risultate irreperibili, mentre altre ancora 
hanno rimandato oltre tempo utile la compilazione.
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Altro aspetto interessante emerso dal monitoraggio è che negli ultimi anni si è 
verificata  una notevole  crescita  del  numero di  associazioni  di  migranti  impegnate 
nella cooperazione con i paesi di provenienza.

Per  quanto  riguarda  le  aree  geografiche  nelle  quali  sono  stati  realizzati  i 
progetti, queste sono in prevalenza l’Africa e l’Europa, segue il gruppo dell’America 
Latina  e  del  Mediterraneo-Medio  Oriente;  mentre  l’Asia  è  sotto  rappresentata.  In 
totale gli interventi vengono realizzati in 58 Stati, evidenziando un possibile rischio di 
dispersione. 

Bisogna segnalare inoltre che l’interconnessione e collaborazione tra soggetti 
del Forum è molto bassa e le relazioni reciprocamente dichiarate sono una minoranza. 
Questo mette in evidenza una difficoltà per associazioni e comuni che aderiscono al 
Forum di fare rete e sistema, per poter realizzare progetti in partenariato. Ricordiamo 
che proprio uno degli obiettivi del Forum è quello di incentivare, anche attraverso lo 
scambio  di  esperienze  e  una  comunicazione  più  efficace  fra  i  soggetti  che  lo 
compongono,  per  «razionalizzare  il  più  possibile  gli  interventi  futuri,  evitando  la 
dispersione sia di capitale umano sia di competenze», come si evince dal suo statuto 
fondativo.

Uno dei temi su cui  si  concentravano maggiormente le  preoccupazioni  dei 
referenti delle associazioni riguardava le difficoltà a ottenere i finanziamenti. In un 
contesto in cui pochissimi progetti erano stati finanziati da enti locali (il  9%), dal 
Ministero (2,4%) o dall’Unione Europea (2,4%) la crisi  di  uno dei  principali  enti 
privati che aveva finanziato molte organizzazioni del territorio negli ultimi anni le 
aveva  messe  in  notevole  difficoltà.  Le  associazioni  prevalentemente  di  piccole 
dimensioni e organizzate su base volontaria, riscontravano molti problemi e difficoltà 
nel  compilare  i  bandi  di  finanziamento,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  parte 
amministrativa relativa al budget previsto.

Una premessa va fatta sull’analisi delle buone pratiche eventualmente adottate 
dai vari soggetti aderenti al forum. Il concetto di  best practice in questo ambito è 
piuttosto complesso da definire e rischia di essere piuttosto vago, se non specificato. 
L’interpretazione  di  ciò  che  si  addice  al  termine  “buona  pratica”  corrisponde 
inevitabilmente  a  come  viene  concepita  la  cooperazione  allo  sviluppo  nel  suo 
complesso. Per questo potremmo addentrarci in quell’articolato e ricco dibattito che 
ha portato addirittura a una revisione critica del concetto stesso di “sviluppo” per 
come è stato  concepito  in  occidente  da  fine  anni  ’40.  Infatti,  il  1949 può essere 
considerato  simbolicamente  l’anno  dell’affermazione  pubblica  di  tale  concetto, 
quando fu pronunciata la celebre dichiarazione del Presidente Statunitense Truman, 
secondo la quale i Paesi e le società del mondo vengono suddivisi in “sottosviluppati” 
e “sviluppati”11.  Una carenza o presenza di “sviluppo” proporzionale  alla crescita 
nella produzione dei beni secondo criteri e parametri esclusivamente economici. Le 
critiche a questo modello di sviluppo occidentale si sono fatte sempre più radicali 
soprattutto  nell’era  della  globalizzazione12.  Sulla  scia  di  tali  critiche  sono  state 
elaborate  proposte  alternative come quella  ormai  celebre di  Latouche basata  sulla 
“decrescita”  che  prevede  una  totale  inversione  di  rotta  rispetto  al  modello 
11 Colajanni 1994, p. 33.
12 George 1992; George e Sabelli 1994; Rist 1996.
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“sviluppista” basato esclusivamente su una produzione e accumulo illimitato di beni e 
merci,  o  come  quelle  offerte  da  Escobar,  nate  in  seno  alle  discipline  etno-
antropologiche,  che  propongono  un’era  di  “post-sviluppo”13.  Tuttavia  nell’analisi 
delle buone pratiche adottate dalle associazioni, basarsi su concetti come quello di 
“decrescita” sarebbe stato  fuorviante  nell’ambito di  un’indagine che si  presentava 
essenzialmente  come  un  monitoraggio  di  valutazione;  così  come  entrare  in  un 
dibattito che relativizzava il concetto di sviluppo interpretandolo come un costrutto 
culturale formulato nel nord del mondo. In quest’occasione per il ruolo che CREA 
rivestiva in base all’incarico che era stato affidato all’associazione non avrebbe avuto 
senso infatti, destrutturare i paradigmi classici sviluppisti, in un’ottica radicalmente 
critica. Benché, all’interno di alcune associazioni si rielaborassero e si dibattessero 
concetti come quello di decrescita, tuttavia, nel far riferimento alle best practices ci 
siamo quindi limitati a quelle che si ispirano ai principi dello sviluppo partecipativo. 
Principi che prevedono una reale partecipazione attiva dei beneficiari alle varie fasi 
del ciclo di un progetto, proposti, in ottica critica, dalle ONG, già da fine anni ’60 per 
poi entrar a far parte delle metodologie di realizzazione degli interventi da parte di 
organizzazioni governative e non, negli anni ’9014. Oltre a questo, nelle analisi delle 
“buone  pratiche”  abbiamo  tenuto  in  considerazione  tutti  gli  aspetti  relativi  alla 
sostenibilità dei progetti, sia dal punto di vista ecologico, che politico, economico e 
socio-culturale.

Per quanto riguarda l’analisi delle modalità con cui i vari soggetti afferenti al 
Forum pianificano  e  realizzano  i  progetti,  emerge  un  tema  interessante:  a  una 
conoscenza  condivisa  delle  buone  pratiche,  corrisponde  un’evidente  difficoltà  a 
metterle  in  campo  realmente.  Un  esempio  riguarda  il  forte  scarto  tra  l’effettiva 
partecipazione dei beneficiari nella fase di monitoraggio delle attività del progetto e il 
loro coinvolgimento auspicato proprio in questa fase. Infatti esattamente la metà di 
coloro  che  consideravano  fondamentale  tale  coinvolgimento  ammette  che  questo 
realmente si verifica in questa fase del ciclo di progetto. 

Un altro tema importante emerso dalla ricerca è che il 31% dei referenti delle 
associazioni riferisce di avere problemi con i beneficiari dei progetti. Problemi che 
vengono imputati a: «differenze culturali», «difficoltà tecniche», «problemi di scarsa 
comprensione reciproca», «beneficiari di scarsa affidabilità» o «poco propensi alla 
partecipazione».

Proprio su questi problemi, chiaramente, si apre un importante spazio d’azione 
per l’antropologia e per i contributi che può offrire agli agenti dello sviluppo con 
l’obiettivo di costruire un dialogo significativo con i beneficiari dei progetti. Si pensi 
per  esempio  che  questa  difficoltà  di  dialogo  con  i  beneficiari,  per  alcuni 
rappresentanti delle associazioni, viene messa in relazione con le differenze culturali. 
È emerso inoltre che, fra le richieste nell’ambito della formazione manifestate dai 
referenti  delle  associazioni,  c’era  quella  di  poter  accedere  a  una  serie  di 
approfondimenti  sulle  aree  geografiche  nelle  quali  si  realizzano  i  progetti.  Su 
quest’ultimo punto come su quelli elencati in precedenza, il monitoraggio ha rilevato 

13 Latouche 2007; Escobar 1991, 1992, 1995.
14 Tommasoli 2001.
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un bisogno che gli antropologi possono soddisfare proprio attraverso la specificità 
delle loro competenze disciplinari. 

I rapporti con le istituzioni in una ricerca su committenza
 
Una  delle  problematiche  più  salienti  dal  punto  di  vista  metodologico  riguarda  il 
rapporto fra metodologie di ricerca quantitative e qualitative. Come già enunciato, sia 
metodologie di tipo maggiormente quantitativo, sia di tipo eminentemente qualitativo 
erano state previste nel nostro progetto e proposte all’ente locale committente della 
ricerca,  per  valutare  l’operato  delle  associazioni  che  pianificano  progetti  di 
cooperazione  allo  sviluppo.  Tuttavia  solo  la  parte  della  ricerca  che  prevedeva  i 
questionari  è  stata  finanziata.  Mentre  è  venuta  a  mancare  la  parte  con  interviste 
qualitative  in  profondità  (erano  state  pensate  per  sviscerare  le  problematiche  che 
sarebbero emerse dai questionari  somministrati ai rappresentanti delle associazioni 
che realizzano progetti  di  sviluppo).  Tali  interviste,  sarebbero state indubbiamente 
molto  utili,  per  esempio  per  comprendere  in  modo approfondito  le  caratteristiche 
principali  dei  problemi  riscontrati  dalle  organizzazioni  nel  coinvolgimento  dei 
beneficiari in alcune fasi specifiche del ciclo di progetto di sviluppo15.

I motivi per cui la parte qualitativa della ricerca non ha potuto avere luogo, 
sono da rintracciarsi in una serie di eventi collaterali che hanno prodotto un netto 
ridimensionamento dei finanziamenti di cui poteva avvalersi il Forum per realizzare 
le sue attività (ricerche e monitoraggi compresi)16. 

Per questo le attività previste nel secondo  step  della ricerca, non sono state 
realizzate. 

Inoltre per restituire i risultati delle ricerche effettuate era stata prevista una 
giornata di lavori, dedicata non solo a illustrare cosa era emerso dai monitoraggi, ma 
anche a fornire un “servizio” utile alle associazioni che erano state invitate all’evento. 
Il CREA aveva quindi pensato e progettato questa giornata come un work-shop, che 
seppur organizzato e ospitato nella sede dell’ente locale committente della ricerca e 
animatore del Forum, fosse rivolto principalmente alle associazioni e organizzazioni 
che  vi  aderivano.  Il  tutto,  rispondeva  a  uno  degli  obiettivi  del  Forum,  ovvero 
«promuovere la formazione per l’aggiornamento e la qualificazione continui dei suoi 
aderenti». 

Dal momento che una delle criticità emerse con maggior frequenza attraverso 
il  questionario si  riferiva alla  difficoltà  per  le  associazioni  di  reperire  i  fondi  per 
realizzare i propri interventi di sviluppo, in questa giornata di lavori era stata prevista 
la presenza non solo dei rappresentanti delle istituzioni, ma anche di un fund raiser 
che potesse offrire consigli sulle differenti modalità, opportunità e strategie che le 
associazioni di piccole dimensioni possono utilizzare per reperire fondi per realizzare 
i progetti. I rappresentanti delle istituzioni inoltre avrebbero dovuto offrire ai referenti 

15 Per  il  ciclo  di  progetto  e  l’analisi  dal  punto di  vista  antropologico  di  ognuna delle  fasi  che  lo 
caratterizzano cfr. Tommasoli 2001.
16 I finanziamenti provenivano da un ente finanziatore esterno, entrato in crisi economica nel periodo 
che ha seguito la parte quantitativa della ricerca e anticipava quella qualitativa.
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di organizzazioni e associazioni il quadro generale relativo a come sarebbero state 
pianificate le politiche di cooperazione per il  futuro prossimo. Tuttavia, dopo aver 
presentato all’assessore di riferimento il programma della giornata e dopo che questo 
era  stato  approvato,  si  sono verificati  dei  continui  cambiamenti  di  programma da 
parte  del  suo  ufficio,  con  una  scaletta  della  giornata  che  veniva  continuamente 
rivoluzionata, attraverso un ridimensionamento dello spazio destinato al  fund raiser, 
in  favore dell’esposizione di  tutti  i  progetti  finanziati  dall’ente  locale  negli  ultimi 
anni. 

Inoltre dalla ricerca era emerso che alcune piccole associazioni si sentivano 
poco considerate dalle istituzioni e accusavano, più o meno velatamente, il Forum di 
aver avuto rapporti e modalità d’azione che privilegiavano solo alcune organizzazioni 
più  grandi.  Anche questi  aspetti  avevano inciso sul  fatto  che  la  partecipazione  al 
Forum  negli  ultimi  anni  non  era  stata  assidua  da  parte  di  molte  associazioni  e 
organizzazioni (il 57% dei soggetti aveva riferito di non partecipare alle attività del 
Forum).

L’istituzione di riferimento che ospitava l’evento e aveva istituito il Forum, 
sembrava, quindi, voler ristrutturare l’evento offrendo molto più spazio al resoconto e 
alla descrizione dei progetti finanziati negli ultimi anni. Il rischio era chiaramente 
quello di organizzare una giornata di lavori,  che avrebbe scontentato i referenti di 
molte piccole associazioni e che avrebbe consolidato in loro la convinzione che solo 
poche associazioni (quelle con i progetti finanziati) venivano privilegiate e ascoltate. 

A quel punto, il CREA con non poche difficoltà ha cercato di mantenere una 
posizione netta sul fatto che la scaletta non doveva cambiare, perché questo avrebbe 
snaturato gli intenti con cui l’evento e l’intera ricerca era stata pensata: fornire un 
contributo costruttivo, pragmatico e concreto al mondo dell’associazionismo. Infatti, 
dal questionario era emerso che proprio le richieste di formazione erano numerose e 
in  molti  casi  estremamente  specifiche,  soprattutto  relativamente  alle  tecniche  di 
progettazione e alle strategie per il reperimento dei fondi. 

Alla  fine  dopo  un  processo  di  negoziazione  con  l’ente  locale  che  aveva 
commissionato la ricerca e incaricato CREA di realizzare l’evento conclusivo, siamo 
riusciti a mantenere il programma della giornata in modo coerente a come era stato 
pensato, dando il giusto spazio anche al  fund raiser invitato, che ha potuto offrire 
alcuni strumenti utili ai referenti delle associazioni per raccogliere finanziamenti per 
realizzare futuri progetti e interventi di sviluppo.  

Riflessioni finali

In queste considerazioni finali dedicate al rapporto instaurato fra un’associazione di 
antropologi e un’istituzione amministrativa italiana, innanzitutto è giusto e corretto 
sottolineare quanto sia da considerarsi positivo il fatto che un ente locale abbia deciso 
di affidare a un Centro Ricerche Etno-antropologiche una ricerca e un monitoraggio 
dedicati  all’analisi  e  allo  studio  dello  “stato  di  salute”   delle  associazioni  e 
organizzazioni  del  territorio  dedite  alla  realizzazione  di  progetti  di  sviluppo.  Una 
scelta  che  denota  non  solo  una  conoscenza  rispetto  al  campo  di  studi  e  alle 
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metodologie  caratterizzanti  delle  discipline  etno-antropologiche,  ma  anche  una 
sensibilità politica particolare.

Tuttavia nella realizzazione della ricerca, come già accennato, alcune criticità 
sono emerse, relativamente sia a aspetti metodologici sia al significato e all’impronta 
che CREA era intenzionata a dare all’intero progetto di ricerca.

Dal punto di vista metodologico il fatto che non sia stato possibile realizzare 
la parte qualitativa della ricerca, al contrario di quanto era previsto e pianificato dal 
progetto scritto dai ricercatori, non ha permesso di analizzare in profondità, attraverso 
interviste aperte, le caratteristiche specifiche delle maggiori difficoltà nel realizzare i 
progetti da parte degli aderenti al Forum. 

Da una prima lettura di questo passaggio importante per il progetto, potremmo 
mettere  in  risalto  una  difficoltà  da  parte  dei  committenti  a  accettare  in  toto  le 
metodologie  caratterizzanti  le  discipline  etno-antropologiche,  e  a  privilegiare 
esclusivamente  la  ricerca  quantitativa.  Va  tuttavia  specificato  che  fra  la  fase 
quantitativa e quella  qualitativa sono intervenuti  degli  eventi  e  delle  variabili  che 
hanno fatto sì  che i  finanziamenti  previsti  per la ricerca qualitativa sono venuti  a 
mancare. È stata quindi finanziata solo la prima parte. 

Il  CREA aveva pianificato la  ricerca secondo questi  step per poter offrire, 
prima,  un  censimento  generale  e  poi,  in  un  seconda  fase,  un  approfondimento 
specifico contraddistinto da un approccio metodologico esclusivamente qualitativo. I 
ricercatori se avessero saputo preliminarmente che c’era un rischio di interrompere le 
fasi  previste,  probabilmente avrebbero invertito  le  due ricerche,  dal  momento che 
erano  consci  dell’importanza  della  fase  qualitativa  per  comprendere  una  serie  di 
problematiche più in profondità. Tuttavia il cronogramma delle azioni da realizzare, 
era  coerente  con  la  struttura  generale  del  progetto  di  ricerca.  L’istituzione 
committente  del  monitoraggio  ha  dimostrato  apprezzamento  e  soddisfazione 
relativamente ai  dati  acquisiti  durante la  prima fase e non ha espresso particolare 
rammarico  sul  fatto  che  le  attività  basate  su  metodologie  di  tipo  qualitativo  non 
abbiano  potuto  avere  luogo.  La  restituzione  di  risultati  quantitativi,  che  possono 
essere presentati  attraverso dati  percentuali  o numerici,  magari  mostrati  attraverso 
infografiche risultava quindi sufficiente per l’ente locale.  Questo può farci riflettere 
non solo sulla predominanza della richiesta di questo tipo di informazioni all’interno 
di  report,  commissionati  a  enti  di  ricerca,  e  poi  presentati  attraverso i  media,  ma 
anche  sulla  effettiva  conoscenza  da  parte  dei  rappresentanti  delle  istituzioni  o 
comunque  di  chi  proviene  da  altri  ambiti  disciplinari,  delle  metodologie  che 
caratterizzano  l’approccio  e  le  metodologia  di  ricerca  delle  discipline  etno-
antropologiche.  Se  non  è  possibile  qui  approfondire  l’ampio  dibattito  sulla 
predominanza delle analisi quantitative rispetto a quelle qualitative,  e sul maggior 
peso che media, apparati politici o burocratici conferiscono ai risultati delle prime 
rispetto alle seconde, possiamo invece concentrare l’attenzione sulle dinamiche che 
portano all’affidamento di una ricerca a un’equipe di antropologi e sui risultati attesi 
da quest’ultima. 

Se è,  senza  dubbio,  da  leggersi  come un dato  positivo  la  richiesta  di  una 
consulenza antropologica da parte delle istituzioni, la nostra analisi non può limitarsi 
a questo, ma deve riuscire a comprendere quanto i rappresentanti di un ente locale, 
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come  nel  caso  in  questione,  siano  consapevoli  delle  metodologie  di  ricerca  che 
contraddistinguono la nostra disciplina. Il rischio maggiore è che si affidino progetti 
ad  antropologi  perché  è  “politicamente  corretto”  coinvolgerli,  o  perché  tale 
collaborazione può essere interpretata come un’attività di alto profilo,  per un ente 
locale.  Per  fare  un  parallelo  con  i  risultati  del  monitoraggio  sul  mondo 
dell’associazionismo, se va salutata come una “buona pratica” quella di affidare a 
un’equipe di antropologi ricerche di questo tipo sullo stato di salute di organizzazioni 
e  associazioni  dedite  alla  cooperazione  allo  sviluppo,  dobbiamo  mantenere  alta 
l’attenzione  sulla  conoscenza  e  sul  rispetto  che  i  committenti  conferiscono  agli 
approcci teorici e alle metodologie caratterizzanti le discipline etno-antropologiche.

Sulla  scia  di  questa  riflessione  ma  uscendo  dall’ambito  strettamente 
metodologico, un altro tema importante riguarda il “peso” e la “considerazione” che 
si attribuiscono a una ricerca antropologica, che su tematiche come quelle analizzate 
dal monitoraggio in questione, può influire, sia dal punto di vista organizzativo, che 
politico, per ri-orientare sia strategie di policy, ma soprattutto di governance.

Le  dinamiche  che  hanno  caratterizzato  l’evento  finale  dedicato  alla 
restituzione dei risultati della ricerca, hanno messo in evidenza una serie di rischi ai 
quali l’equipe di ricercatori stava andando incontro. Se, da una parte, quest’ultima si 
proponeva di offrire, non solo un quadro generale sullo “stato di salute” del mondo 
dell’associazionismo dedito alla realizzazione di progetti di sviluppo, ma soprattutto 
un contributo da poter offrire alle associazioni per arricchire la loro formazione su 
alcuni punti critici emersi proprio dalla ricerca, dall’altra l’istituzione committente 
sembrava  voler  ridimensionare  questa  parte  del  programma  della  giornata,  per 
dedicare  maggior  spazio  alla   presentazione  dei  progetti  finanziati  dall’istituzione 
stessa. Il rischio, di cui da subito si sono resi consapevoli i ricercatori, proprio in virtù 
dei dati acquisiti durante la ricerca, era che molte associazioni avrebbero interpretato 
questo evento finale come una giornata pubblica in cui un’istituzione si autocelebrava 
e dava risalto solo a poche associazioni senza considerare le altre e senza offrire alcun 
contributo  reale  finalizzato  a  promuovere  la  formazione  degli  aderenti  al  Forum. 
Inoltre, benché il giudizio che le associazioni avevano dato sul Forum fosse sopra la 
sufficienza, dalla ricerca emergeva anche che la loro partecipazione a quest’ultimo 
fosse  tutt’altro  che  assidua.  Un  evento  finale  organizzato  senza  fornire  servizi  e 
consulenze formative per le associazioni avrebbe rischiato di allontanarle ancor di più 
dal Forum. Ultimo punto, che rischiava di dimostrarsi come il più critico, era che 
alcune associazioni durante il monitoraggio avevano criticato il Forum definendo “di 
parte” alcune delle scelte sulle attività proposte che tendevano a privilegiare alcune 
associazioni, rispetto ad altre.  

Proprio per questi motivi, i ricercatori del CREA, sono riusciti attraverso un 
processo di negoziazione a “salvare” e mantenere all’interno del programma della 
giornata, l’intervento da parte del fund raiser finalizzato a fornire contributi dedicati 
in particolare alle piccole associazioni composte in prevalenza da volontari. In questo 
modo  si  è  evitato  di  reiterare  una  serie  di  logiche  che  avrebbero  rischiato  di 
allontanare  ancor  più  le  organizzazioni  dal  Forum.  In  questo  caso  la  ricerca 
antropologica avrebbe portato a risultati negativi: invece di contribuire a correggere o 
mitigare determinate dinamiche emerse dalla ricerca, le avrebbe consolidate. Tutto 
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questo sarebbe stato deleterio  in primis per le istituzioni stesse, che avrebbero visto 
aumentare la distanza fra loro e il mondo dell’associazionismo.   

In  pratica  i  ricercatori  stavano  rischiando,  nella  migliore  delle  ipotesi,  di 
produrre una ricerca che non contribuiva a risolvere niente, non mettendo in evidenza 
quali fossero i problemi dello stile e delle modalità locali nel “fare cooperazione”, e 
nella  peggiore,  di  avallare  la  reiterazione  di  alcune  dinamiche  politiche  e 
amministrative che rallentavano se non ostacolavano completamente un processo di 
governance basato su metodologie partecipative. 

Nel fare questo i ricercatori hanno cercato di difendere il proprio ruolo e la 
propria autorità, come responsabili della ricerca, se non per esercitare influenza sulle 
decisioni degli organi istituzionali dello sviluppo, per non contribuire, per lo meno, a 
reiterare e consolidare certe dinamiche distorte, ma in parte a svelarle. L’opera è stata 
portata a termine, non senza ricorrere a processi di negoziazione in alcune fasi del 
progetto, ma con la consapevolezza che tali processi, spesso inevitabili, non possono 
spingersi a travalicare alcuni confini sia disciplinari, sia professionali.  

In  questo  modo siamo riusciti  a  sfuggire  dal  pericolo  maggiore:  quello  di 
realizzare  l’incarico  che  ci  veniva  affidato  con  il  risultato  di  lasciare  tutto 
“gattopardescamente” invariato nelle dinamiche che regolavano le modalità con cui 
istituzioni  e  mondo  dell’associazionismo  dialogano  nell’arena  politica  locale.  Il 
rischio era che una ricerca e un monitoraggio come quello realizzato contribuisse 
esclusivamente  a  riaffermare  alcune  dinamiche  politiche,  amministrative  e 
burocratiche e quindi la ricerca commissionata agli antropologi funzionasse come una 
“macchina antipolitica”, per citare il titolo di un volume di James Ferguson dedicato 
al  mondo dello  sviluppo17.  L’antropologo statunitense,  usa questa  espressione,  per 
mettere in evidenza che l’apparato dello sviluppo, in molti contesti in cui vengono 
realizzati i progetti tende a trasformare i problemi politici in problemi esclusivamente 
tecnici e tende ad aumentare il controllo burocratico e statale sui gruppi marginali, 
con i quali entra in contatto, con la “scusa” di sradicare la povertà. Lungi dal risolvere 
i problemi relativi alle condizioni di indigenza dei beneficiari dei progetti, l’apparato 
dello sviluppo – funzionando come una “macchina antipolitica” e trasformando tutti i 
problemi politici fondanti le disuguaglianze nel Sud del mondo in problemi di ordine 
tecnico – arriverebbe quindi a castrare i movimenti di base e le loro potenzialità di 
critica al sistema.

Quello  su  cui  stiamo  concentrando  l’attenzione  in  questo  articolo,  non 
riguarda  nello  specifico  le  dinamiche  fra  pianificatori  dei  progetti  di  sviluppo  e 
beneficiari dei progetti, ma il rapporto fra un ente locale e le associazioni attive sul 
suo territorio, per poter sviluppare eventuali strategie correttive anche per rendere il 
funzionamento del Forum maggiormente partecipato. Dietro alle strategie correttive, 
che presupponevano la proposta di soluzioni tecniche (come quelle offerte dal  fund 
raiser) vi era indubbiamente anche un importante significato politico sul piano locale 
che emergeva dalla ricerca: l’importanza di “dare voce” alle associazioni, a tutte le 
associazioni presenti sul territorio. In questa accezione va interpretata l’espressione 
mutuata da Ferguson: la ricerca non poteva fallire nell’obiettivo di far emergere i 

17 Ferguson 1990.
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punti di vista delle associazioni. In questo si insinuava il rischio che si trasformasse in 
una ricerca “antipolitica”, se invece di permettere che venisse ascoltata la voce delle 
associazioni avesse provocato l’effetto di affievolirla, rendendola fioca o totalmente 
inascoltata.

Alla fine tuttavia le negoziazioni fra l’equipe di ricercatori e i rappresentanti 
dell’istituzione hanno dato dei risultati soddisfacenti, e questo, oltre a poter essere 
considerato un piccolo risultato ottenuto, deve essere interpretato come un’apertura 
da parte dell’ente locale.

Proprio  sull’operato  di  quest’ultima,  l’approccio  più  giusto  non  dovrebbe 
essere  quello  di  fornire  giudizi  critici  tranchant,  poiché  non  sarebbe  quello 
scientificamente  e  teoricamente  più  proficuo.  Altresì,  problematizzare  il  caso  di 
studio  in  questione  svelando  la  complessità  di  questi  processi,  e  le  differenti 
problematiche e obiettivi degli attori coinvolti, può essere più fertile e utile anche per 
sfruttare  il  punto  di  vista  privilegiato  che  gli  antropologi  hanno avuto,  in  questa 
occasione, per osservare tali dinamiche dall’interno. 

Un aspetto da tenere in considerazione riguarda la contestualizzazione della 
ricerca, all’interno di un più ampio quadro storico-politico. Nel periodo in cui questa 
veniva pianificata e realizzata, una serie di proposte di riordino dei livelli di governo 
locale e territoriale erano al centro del dibattito politico italiano. Dal momento che 
tali riforme minacciavano l’esistenza stessa e la sopravvivenza di alcuni enti Locali, 
si  può comprendere  come i  rappresentanti  delle  istituzioni,  ancor  più  che  in  altri 
periodi storici, fossero interessati a valorizzare le attività promosse dal loro ente di 
appartenenza,  per  difenderne  l’operato  e  l’importanza  politica,  strategica  e 
amministrativa sul piano locale.

È quindi fondamentale tener conto delle circostanze storiche e del contesto 
macro-politico all’interno del quale gli attori istituzionali agiscono. Oltre a questo, 
prima di formulare critiche all’operato delle istituzioni, è importante analizzarne in 
profondità la struttura, il ruolo, le strategie e  i “discorsi” condivisi al loro interno18. 
Per far questo, un importante contributo dal punto di vista teorico ci viene fornito 
dagli  studi  dedicati  a  un’antropologia  delle  istituzioni  e  delle  organizzazioni.  In 
particolare i lavori di Mary Douglas e Susan Wright o quelli più recenti di Julia Paley 
relativi  allo  studio  antropologico  della  democrazia  o  infine  le  ricerche  più 
specificamente dedicate al contesto europeo realizzate da Marc Abélès, forniscono 
degli strumenti di approfondimento particolarmente utili19.

Tuttavia  va specificato che quando sono le  istituzioni  stesse a  incaricare  i 
ricercatori di realizzare monitoraggi e ricerche su altri soggetti è più difficile studiarle 
e analizzarle. Il caso di studio qui analizzato aveva esattamente queste caratteristiche, 
tuttavia il progetto di ricerca pianificato dal CREA prevedeva nella parte qualitativa 
di intervistare anche i rappresentanti delle istituzioni, in modo da analizzare le loro 
retoriche per comprendere, in modo approfondito, strategie e finalità che sottostanno 

18 Il termine “discorso” viene qui utilizzato nell’accezione specifica che contraddistingue alcuni studi 
realizzati soprattutto sul mondo dello sviluppo e che traggono ispirazione dall’approccio interpretativo 
e critico di Michel Foucault (1969). Ci si riferisce in particolare agli studi di Escobar, (1991, 1995, 
2005) Apthorpe e Gasper (1996) e Apthorpe (2005).
19 Douglas 1990; Wright 1994; Abélès 2001; Paley 2002.
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alle attività da loro promosse. Tuttavia, come già accennato, la parte eminentemente 
qualitativa della ricerca non ha potuto avere luogo per mancanza di finanziamenti.

Dalla  ricerca  è  stato  quindi  possibile  individuare  solo  alcuni  spunti  di 
riflessione  per  comprendere  i  motivi  per  cui  processi  e  strutture  come  il  Forum 
dedicato alla cooperazione internazionale, pensate secondo logiche tese a promuovere 
dinamiche partecipative, spesso hanno notevoli problemi a ottenere i risultati sperati. 
Infatti,  la  scarsa  partecipazione  al  Forum,  emersa  dal  monitoraggio,  può  essere 
causata da differenti tipi di problemi: una comunicazione scarsa o poco efficiente fra 
enti  locali  e  mondo  associativo  o  ostacoli  strutturali  insiti  nella  differente 
organizzazione interna di  Istituzioni e associazioni.  Se pensiamo al  caso al  centro 
della  ricerca  in  questione,  i  componenti  della  maggior  parte  delle  organizzazioni 
aderenti al Forum provengono dal mondo del volontariato, sono quindi impossibilitati 
a partecipare a riunioni, assemblee o work shop organizzati durante l’orario di lavoro; 
mentre dirigenti e funzionari dell’ente locale tendevano a fissare tali incontri proprio 
in quegli orari. Questo vuole essere solo un piccolo esempio, per far comprendere che 
i  fattori  che  incidono  sul  funzionamento  (o  sul  malfunzionamento)  dei  processi 
partecipativi auspicati possono essere inerenti alle strutture in questione e al profilo 
anche professionale dei singoli attori che compongono istituzioni e organizzazioni.

Prima di  produrre  critiche  più  approfondite  alle  istituzioni,  sarebbe  quindi 
giusto poter sviluppare analisi specifiche che prevedessero uno studio puntuale anche 
di  queste  ultime.  Tutto  questo  è  spesso  difficile  quando  la  ricerca  avviene  su 
commissione  proprio  di  un’istituzione,  tuttavia  una  via  da  percorrere  per 
l’antropologia  applicata  in  progetti  di  questo  tipo  è  quella  di  richiedere  ‒  anche 
attraverso negoziazioni se necessario ‒ sempre maggior spazio e indipendenza per 
poter  analizzare  tutti  i  soggetti  coinvolti  e  tutte  le  forze  in  gioco  all’interno  di 
un’arena  politica,  secondo  l’approccio  olistico  che  caratterizza  le  discipline  etno-
antropologiche. 

Attraverso tale  approccio l’antropologia,  se non abbandona il  suo apparato 
teorico  di  riferimento,  né  tantomeno  le  metodologie  di  ricerca  che  la 
contraddistinguono, può fornire un contributo non solo teorico, ma offrire in un’ottica 
applicativa suggerimenti  e critiche costruttive per influire su processi e dinamiche 
politico-amministrative. Progetti di ricerca e monitoraggio che oltre a raccogliere le 
istanze,  le  richieste  o  rivendicazioni  da  parte  delle  associazioni,  analizzino 
approfonditamente anche i problemi strutturali, politici o burocratici delle istituzioni, 
possono contribuire a proporre soluzioni e suggerimenti per far dialogare in modo 
significativo questi due mondi. In questo senso l’antropologia applicata può fornire 
un  contributo  importante  per  rendere  le  politiche  di  governance,  maggiormente 
partecipative, dando un senso concreto e più profondo a un termine come quello di 
partecipazione,  oggi  estremamente  in  voga,  se  non  abusato,  sia  nel  mondo  dello 
sviluppo, che nella gestione dell’amministrazione pubblica20. 

20 Per un’analisi del tema della partecipazione all’interno del mondo dello sviluppo cfr. Tommasoli 
2001; mentre per quanto riguarda concetti come quello di amministrazione partecipativa e bilancio 
partecipativo cfr.  Santos (1998) per  le  esperienze pioniere della  città  di  Porto Alegre in Brasile  e 
Sintommer & Allegretti (2009) per quello che concerne il contesto politico europeo.
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La  ricerca  antropologica  può  avere  un  ruolo  importante  per  fornire 
suggerimenti applicativi, affinché i processi partecipativi non risultino vuoti di senso 
e non diventino una pratica amministrativa proclamata e annunciata esclusivamente 
sulla  scia  del  “politicamente  corretto”.  Per  far  questo  è  importante  che  il 
coinvolgimento di  equipe di ricercatori di discipline etno-antropologiche all’interno 
di ricerche e monitoraggi, non avvenga, anche in questo caso, esclusivamente in virtù 
del “politicamente corretto” o perché l’antropologo è “buono da pensare”, per usare 
una definizione cara alla storia della disciplina. È quindi fondamentale che da parte 
dei  committenti  si  accordi  il  giusto  peso  sia  alle  metodologie  caratterizzanti 
l’antropologia, sia ai risultati frutto delle ricerche. 

Proprio  su  quest’ultimo  problema  potremmo  fare  un  parallelo  sia  con  la 
conoscenza delle buone pratiche nel realizzare i progetti da parte delle associazioni, 
analizzate  durante  la  ricerca,  alle  quali  poi  non  corrisponde  a  una  loro  effettiva 
applicazione nella pratica, sia a un rischio che si sono storicamente trovati di fronte 
gli  antropologi  coinvolti  in  progetti  di  sviluppo:  quello  relativo  al  fatto  che  i 
suggerimenti  frutto  delle  loro  consulenze  risultino  inascoltati  e  inapplicati  dai 
pianificatori dei progetti. 

Perché il  rapporto fra committenti  delle  ricerche e  antropologi  dia  risultati 
soddisfacenti  e  funzionali  dal  punto  di  vista  applicativo  è  però  necessario  che  i 
ricercatori stessi non si trincerino dietro critiche radicali nei confronti delle istituzioni 
committenti,  non  corroborate  da  un’analisi  puntuale  e  accurata  anche  su  queste 
ultime.  La  sfida  è  spesso  difficile  e  complessa  da  questo punto  di  vista  e,  come 
accennato, può richiedere lunghe negoziazioni, ma allo stesso tempo può permettere 
che si apra uno spazio importante per un contributo della ricerca etno-antropologica 
all’interno di progetti di  governance attivati dallo Stato o da enti locali di differenti 
livelli. 
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