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Abstract

Grounded  on  a  multisited  fieldwork  conducted  in  both  Italy  and  Bosnia-Herzegovina,  the  paper 
investigates  the  role  played  by  the  anthropological  engagement  in  exploring  “social  life”  of 
international projects and daily practices of aid institutions. 
Moving beyond the negative, critical stance that has been so dominant in the past, the author offers an 
ethnographic  insight  of  how  decentralized  cooperation  discourses,  such  as  “partnership”, 
“participation” and “civil society”, are concretely translated into development practices. The author 
also writes about her experience as professional appraiser within the project and allows us to discuss 
how applied work may contribute in breaking down the “black box” of aid processes, paving the way 
for a more reflexive and ethnographically nuanced approach to the study of everyday institutional 
practices and action strategies shaping the development arena. 
Keywords:  decentralized cooperation,  development  policies,  assessment,  institutional  ethnography, 
applied anthropology.

Introduzione

Nel  2005,  in  occasione  della  Malinowski  Memorial  Lecture  promossa  dalla  LSE 
(London School  of  Economics),  David  Mosse,  oggi  direttore  del  Dipartimento  di 
Antropologia e Sociologia presso il SOAS (School of Oriental and African Studies), 
rifletteva sui dilemmi non scontati che animano il lavoro dell’etnografo-consulente, 
caratterizzato da una relazione ricorsiva tra azione sociale e analisi  empirica delle 
politiche  pubbliche.  Collaborando  a  un  progetto  promosso  nell’India  rurale 
occidentale  dall’agenzia  britannica  DIFD  (Department  for  International 
Development), lo studioso riportava le controversie e negoziazioni che erano scaturite 
al  momento  della  scrittura  del  testo  monografico  e  analizzava  nel  dettaglio  le 
resistenze avanzate  dai  colleghi  di  DIFD verso la  produzione pubblica del  sapere 
antropologico e la sua estromissione dalla sfera intima delle relazioni sociali (2005). 
Secondo  Mosse,  è  proprio  quando  l’etnografo  inizia  a  rivolgersi  alla  traduzione 
quotidiana  delle  politiche,  addentrandosi  nella  vita  sociale  delle  istituzioni  e  dei 
progetti di sviluppo, che diviene sempre più problematico «entrare e uscire» da tali 
mondi culturali ed evitare che la produzione del sapere antropologico si faccia «anti-
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sociale», erigendo nuovi confini simbolici all’interno delle «comunità professionali» 
di cui è lui stesso parte (2005, p. 935).

Le  riflessioni  di  questo  autore,  che  si  è  distinto  per  la  sua  capacità  di 
intrecciare la ricerca empirica al lavoro di consulenza nelle agenzie di cooperazione, 
saranno in questa sede utili per aiutarci a districare alcune sfide e potenzialità della 
ricerca  applicata  e  a  discutere  il  rapporto  fra  professionalità  antropologica  ed 
etnografia delle politiche pubbliche.  

A tal  fine  gioveranno i  suggerimenti  provenienti  da  quella  letteratura  che, 
ritenendo  oramai  priva  di  senso  la  dicotomia  tra  sapere  antropologico  e  azione 
sociale, ha avanzato stimolanti riflessioni sul lavoro di consulenza come ambito della 
professionalità antropologica (Stirrat 2000; Colajanni 1997, 2012; Declich 2012) e 
ribadito  come  l’ingresso  degli  etnografi  nei  contesti  istituzionali  attraverso  cui 
transitano gli aiuti internazionali possa costituire un canale di accesso utile, e talvolta 
imprescindibile, per la raccolta dei dati empirici (Gardner, Lewis 1996; Mosse 2005; 
Declich 2012). 

Ponendoci in parte in dialogo con tale dibattito, ci proponiamo in questa sede 
di  intendere l’esperienza professionale non solo come un importante strumento di 
accesso  al  campo,  ma  anche  come  un’arena  privilegiata  per  espandere  la 
comprensione  antropologica  dei  progetti  di  sviluppo,  del  loro  funzionamento  e 
impatto nel contesto locale.   

Il punto di partenza di questa riflessione è rappresentato da un’esperienza di 
valutazione effettuata nell’ambito di un progetto di sviluppo che è stato a sua volta 
oggetto  di  un’etnografia  multisituata,  tesa  a  indagare le  politiche  di  cooperazione 
decentrata  nel  contesto  della  Bosnia-Erzegovina1.  Proprio  la  peculiarità  di  tale 
percorso,  che  ha  portato  un  antropologo,  prima  in  veste  di  etnografo  e  poi  di 
consulente,  a relazionarsi  con la stessa rete di  attori,  può consentirci  di  mettere a 
confronto, senza confonderli, i due differenti vertici di osservazione – quello della 
professionalità antropologica e dell’esperienza etnografica – e aiutarci a cogliere la 
relazione  dialettica  tra  due  termini  percepiti  a  lungo  come  oppositivi  e 
autoreferenziali. 

Accennando  ai  risultati  emersi  dall’indagine,  presentati  in  maniera  più 
dettagliata  in  altre  sedi  (Tarabusi  2008,  2010),  evidenzieremo,  in  primo  luogo, 
l’ambiguità  delle  retoriche  celebrative  della  cooperazione  decentrata  quando  sono 
rese  operative  in  un’azione  progettuale  e  considereremo  la  specificità  di 
un’esperienza di campo in  cui  i  confini  fra  etnografia  e azione sociale tendono a 
essere continuamente sfidati e ridisegnati dagli attori della “comunità di progetto”; ci 
soffermeremo  poi  sui  processi  negoziali  e  interattivi  che  sono  scaturiti  con  i 
professionisti e consulenti di sviluppo grazie all’esperienza di diretto coinvolgimento 
nelle pratiche di  valutazione.  Nel tentativo di  ricostruire  una relazione circolare e 
dialettica tra le due esperienze,  il  contributo evidenzierà non solo la rilevanza del 
background etnografico per fronteggiare i dilemmi implicati nella ricerca applicata, 
ma anche le potenzialità dell’esperienza professionale nell’innalzare la comprensione 
antropologica dei processi sociali e delle strategie politiche innescate da decisori e 

1 D’ora in poi Bosnia.
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agenti  dello  sviluppo.  Frantumando  le  reti  sociali  costruite  sul  campo,  l’ingresso 
diretto dell’etnografo nella comunità di progetto ha consentito infatti di portare alla 
luce,  in  maniera  simile  a  quanto  sollevato  da  Mosse,  la  «costruzione  sociale  di 
processi interni» ai meccanismi istituzionali (Sacco 2012), favorendo l’emergere di 
dinamiche sociali e negoziazioni che non si erano manifestate in modo così evidente 
durante la raccolta del materiale etnografico. 

Nel  tentativo  di  andare oltre  alle  discussioni  centrate  sulla  (il)legittimità 
dell’antropologia  applicata,  indagheremo  dunque  in  ottica  riflessiva  i  processi 
attraverso  cui,  mentre  il  sapere  antropologico  tende  ad  essere  reinterpretato  in 
rapporto alle priorità delle agenzie di sviluppo, il lavoro applicato viene a costituirsi 
come prospettiva privilegiata nell’analisi della vita sociale dei progetti, contribuendo 
in  parte  a  rinnovare  quel  settore  di  studi  e  ricerche  noto  come  “etnografia 
istituzionale”2.  

Nuovi scenari nello sviluppo

Dopo una  fase  orientata  a  una  critica  radicale  alle  ideologie  e  al  «discorso  dello 
sviluppo»  (Escobar  1991;  Hobart  1993;  Ferguson 1994;  Aphtorpe,  Gasper  1996), 
inizia a farsi strada tra gli etnografi l’interesse a comprendere maggiormente come 
“opera” lo sviluppo (Olivier de Sardan 1995, Mosse 2005). Pur senza rinunciare al 
contributo degli apparati concettuali di impostazione foucaltiana dominanti negli anni 
Novanta,  emergono  in  letteratura  promettenti  prospettive,  come la  actor  network 
theory,  che  puntano a fornire  uno studio  più dettagliato  delle  strategie,  ideologie, 
visioni,  negoziate  da  pianificatori,  operatori,  “beneficiari”  e  delle  mediazioni 
istituzionali  che  si  attivano  e  interfacciano  nell’arena  politica  locale  (Olivier  de 
Sardan   2008).  Si  moltiplicano,  così,  i  lavori  multisituati  orientati  a  seguire  le 
traiettorie sociali dei progetti, a esplorare le biografie dei professionisti “mobili”, a 
ricostruire i campi sociali disegnati dalle reti materiali e simboliche dello sviluppo, 
con un’attenzione alla mutua determinazione delle interrelazioni contestuali (Long, 
Long 1992) che forgiano le azioni progettuali.

Optando per  una  visione  emica  dei  processi  di  pianificazione,  questi  studi 
contribuiscono a decostruire la visione dello sviluppo come “macchina monolitica” 
(Quarles van Ufford, Giri 1993), che agirebbe in maniera infallibile secondo un piano 
razionale e predefinito (Zanotelli, Lenzi-Grillini 2008), e portano alla luce la pluralità 
di  discorsi,  interessi  e  significati  che  plasmano  le  politiche  di  sviluppo  (Gardner, 
Lewis  1996;  Agrawal  1996;  Grillo,  Stirrat  1997)  e  i  meccanismi  attraverso  cui  i 
diversi  attori  elaborano  «strategie» e «tattiche» (De Certeau,  2001) per competere 
sulla posta in gioco. Pur non senza controversie, in questo scenario si alimenta anche 
la percezione che l’ingresso degli antropologi nelle sedi internazionali non costituisca 

2 In ambito internazionale è emerso un interesse crescente a elaborare lenti sempre più sofisticate nello 
studio delle istituzioni internazionali, di cui ci limitiamo in questa sede a ricordare la raccolta curata da 
Durão, Seraba Lopes (2011). Anche nel panorama nazionale lo studio delle istituzioni sta assumendo 
sempre più spazio nell’analisi delle politiche pubbliche (Minicuci, Pavanello 2010) e come ambito di 
esplorazione dei processi di sviluppo (Declich 2012; Warren 2012; Sacco 2012).
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necessariamente  un’estensione  di  pratiche  imperialiste  e  logiche  neo-coloniali 
(Escobar  1991),  ma consenta,  al  contrario,  di  guadagnare una postura privilegiata 
nella  comprensione delle politiche di sviluppo, intese a volte nel passato attraverso 
nette dicotomie (potere/resistenza, sviluppatori/sviluppati). Ponendo in discussione le 
visioni  più  scettiche  verso  l’antropologia  applicata,  le  recenti  direzioni  hanno 
consentito  di  gettare  nuova  luce  sui  sottili  dispositivi  di  esercizio  di  potere  che 
emergono nella costruzione di reti istituzionali e nelle “coalizioni discorsive”, capaci 
di congiungere gli interessi e le strategie delle grandi organizzazioni internazionali 
con quelli delle piccole burocrazie e élites locali (Hoben 1982, p. 369). Alcuni studi 
hanno permesso, a questo proposito, di contestualizzare le pratiche di nuovi attori, 
come le ONG che, pur ponendosi come alternativi nei confronti dei governi e dei 
grandi  apparati  dello  sviluppo,  percorrono  canali  di  finanziamento  e  adottano 
strategie di azione in stretta continuità con (e dipendenza da) quelli delle più note 
agenzie internazionali (Pandolfi 2005; Nelson, Wright 1995; Zanotelli, Lenzi-Grillini 
2008).  Inoltre,  la  difficoltà  di  accedere  a  contratti  permanenti  nell’industria  dello 
sviluppo sembra avere reso particolarmente fluidi gli spostamenti dei professionisti 
da  un’agenzia  all’altra,  evidenziando  il  peso  delle  loro  carriere  rispetto  alle  loro 
ideologie e visioni di sviluppo (Stirrat 2000). 

Se  queste  riflessioni  hanno  portato  gli  antropologi  a  riflettere  sulle 
implicazioni derivanti dalle proprie esperienze di consulenza (Ibid.) e sul contributo 
che il loro sapere può fornire ai processi di mutamento pianificato (Hoben 1982, Gow 
2002),  dall’altro  lato  li  hanno anche  sollecitati  a  ripensare  in  termini  dinamici  e 
processuali le istituzioni che compongono il variegato apparato dello sviluppo, spesso 
percepite come entità statiche e chiuse al loro interno (Durão, Seraba Lopes 2011). 

A questo proposito, si è registrato anche un crescente interesse da parte degli 
etnografi a esplorare il ruolo attivo giocato da una molteplicità di nuovi attori locali 
che entrano nell’arena politica attraverso una miriade di micro-azioni e interventi di 
cooperazione decentrata e co-sviluppo3. A ridosso dell’ampia ventata di rinnovamento 
che ha caratterizzato gli anni Ottanta, assistiamo infatti alla nascita di orientamenti 
critici che si fanno portavoce di approcci alternativi alle logiche bilaterali classiche e 
che,  ridimensionando la  centralità  dello  Stato,  divengono promotori  di  una nuova 
visione di sostenibilità, intesa come scambio e reciprocità tra realtà di piccola scala 
del Nord e del Sud del mondo (Ianni 1999, Pazzagli 2004, Stocchiero 2007).  È in 
questo periodo, segnato dal protagonismo delle organizzazioni non governative, che 
fanno il  loro  ingresso sulla  scena altri  attori,  non tradizionalmente compresi  tra  i 
“tecnici”  dello  sviluppo  (per  es.  enti  locali,  Ausl,  sindacati,  Università,  imprese 
sociali),  e  che specifiche  parole  d’ordine4,  come  empowerment,  partecipazione, 
sviluppo  endogeno,  divengono  le  spinte  innovative  che  iniziano  a  forgiare,  come 
ortodossie,  micro-interventi  di  sviluppo.  In  quest’ottica  le  analisi  etnografiche  si 
focalizzano  sui  processi  attraverso  cui  i  nuovi  linguaggi  e  dispositivi  della 
cooperazione decentrata vengono declinati, reinterpretati e messi in scena dai diversi 
attori locali e riescono a fornire, attraverso la ricostruzione dei campi sociali e delle 
3 In Italia si vedano, tra gli altri lavori: Riccio 2005, Tarabusi 2008, Virgilio 2010, Marabello 2012. 
4 Come è noto, le parole d’ordine enfatizzate dalle voci critiche sono state spesso “re-inglobate” anche 
dalle agenzie bilaterali e dai grandi apparati internazionali (Zanotelli, Lenzi-Grillini 2008, p. 19).
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reti  che  congiungono  le  realtà  di  piccola  scala  del  Nord  e  del  Sud  del  mondo, 
un’ulteriore prova della natura multiforme delle pratiche dello sviluppo.

È in questo quadro che è maturato l’interesse a esplorare sul piano etnografico 
un  progetto  di  cooperazione  decentrata,  promosso  dalle  Regioni  Emilia-Romagna 
(capofila) e Marche, attraverso un’indagine multisituata condotta tra Italia e Bosnia-
Erzegovina.     

Dal  2004  al  2007  veniva  finanziato  dalla  Direzione  Generale  della 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri il  programma Tutela e  
reinserimento di minori con handicap fisico e psichico vittime dei conflitti armati e  
promozione di imprenditorialità sociale. Frutto di una complessa storia che affondava 
le  sue  origini  in  un  intervento  realizzato  dalla  Cooperazione  Italiana  in  Bosnia-
Erzegovina durante la fase di emergenza (1995-1998), nel corso del tempo il progetto 
originario  era  stato  oggetto  di  diverse  riformulazioni  che  avevano  portato 
all’elaborazione di un programma multidimensionale più aderente ai cambiamenti del 
contesto bosniaco.  Per rispondere,  al  “vecchio” problema delle scuole speciali5,  il 
programma messo a punto dalle due Regioni si proponeva così di mettere in campo 
una serie di interventi che operavano sul fronte dell’inclusione educativa rispondendo 
a diverse finalità: la progettazione di percorsi di integrazione in 41 scuole primarie 
del  Paese,  la  promozione  della  riabilitazione  psico-fisica  dei  minori  attraverso 
l’equipaggiamento di alcune strutture e plessi termali, l’attivazione di imprese sociali, 
l’implementazione di cambiamenti organizzativi e professionali nei servizi sociali e la 
costruzione e il sostegno di relazioni istituzionalizzate tra i servizi scolastici e quelli 
extrascolastici.

In linea con la logica di cooperazione decentrata, i due enti locali promotori 
affidarono  la  realizzazione  concreta  delle  diverse  aree  del  programma  ad  alcuni 
soggetti  “decentrati”  dallo  Stato,  accomunati  da  un  background  esperienziale 
nell’ambito della cooperazione sanitaria e educativa e da una storia di medio-lungo 
periodo  di  progettazione  e  intervento  nel  contesto  bosniaco.  Mentre 
l’implementazione  degli  obiettivi  di  area  socio-sanitaria  venne  affidata  a  una 
cooperativa sociale di Pesaro, la realizzazione dell’area socio-educativa fu delegata 
ad  una  ONG di  Rimini,  attiva  da  diversi  anni  nel  settore  della  disabilità  e  della 
cooperazione socio-educativa e motivata a proseguire il suo impegno internazionale 
nell’area balcanica. 

Questo programma iniziò a emergere, nella sua declinazione socio-educativa, 
come una possibile lente per indagare l’impatto dei nuovi orientamenti in un contesto 
divenuto,  fin  dalla  fine  degli  anni  90,  teatro  di  sperimentazione  di  politiche  di 
sviluppo,  dominato da logiche di  mercato e  competizione tra  numerosi  attori  mai 
parse prima sulla scena europea e da fenomeni che, proprio per la specificità con cui 
si sono manifestati, sono parsi espressione di un processo di «balcanizzazione dello 
sviluppo» (Bazzocchi 2003). Appariva infatti rilevante, sul piano etnografico, leggere 
gli effetti che le politiche di cooperazione decentrata, orientate alla costruzione di reti 

5 Intese nell’ex sistema socialista come luoghi adibiti alla scolarizzazione dei bambini disabili, nella 
fase attuale non può dirsi superata la divisione tra scuole normali e scuole “speciali”, anche se questa 
vecchia questione si pone oggi in un contesto completamente mutato, dominato da una molteplicità di 
interventi internazionali che spesso operano a sostegno della riforma educativa del 2002. 
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translocali  e  al  coinvolgimento  della  società  civile,  producevano  in  un  paese 
caratterizzato da debole sovranità dello Stato, da un alto grado di frammentazione del 
sistema politico-istituzionale,  offuscata  dalla  retorica ufficiale  dell’unità  e stabilità 
(peace-making e  institution  building),  e  da  una  dialettica  complessa  tra  vecchie 
logiche clientelari e nuove forme di governance globale (Coles 2007).

Seguendo  le  traiettorie  sociali  dell’intervento  educativo,  l’esplorazione 
etnografica si è dunque proposta di aprire la “scatola nera” dell’azione progettuale, 
cercando di offrire un’analisi rigorosa dei suoi meccanismi, della sua organizzazione 
e del suo impatto nel contesto locale.

Dentro “la scatola nera” del progetto: l’etnografia 

Ancor  prima  dell’avvio  del  progetto  era  stato  necessario  costruire  relazioni  con 
decisori e operatori incaricati dall’agenzia riminese per calarsi nelle «interfacce dello 
sviluppo» (Olivier de Sardan 1995), ovvero accedere alla documentazione e ai siti 
privilegiati in cui si negoziavano decisioni importanti in Italia e in Bosnia, seguire i 
circuiti dei professionisti “mobili” (per es. nelle missioni in loco), nonché connettersi 
gradualmente ai diretti beneficiari e alla rete locale di attori e stakeholder coinvolti a 
diverso titolo nell’azione progettuale. 

Dopo  due  anni  di  lavoro  sul  campo,  la  raccolta  del  materiale  etnografico 
consentiva  di  cogliere  i  processi  con  cui  un  complesso  di  pratiche,  dispositivi  e 
linguaggi  della  cooperazione  decentrata  venivano  costruiti  sul  piano  simbolico, 
negoziati e ri-declinati da una pluralità di attori sociali e istituzionali dentro un’arena 
sociale  e  politica,  forgiata  da  multiple  asimmetrie  di  potere  (Tarabusi  2008). 
Problematizzando  la  visione  tecnica  e  prescrittiva  delle  politiche  prevalente tra 
pianificatori  e  operatori  (Shore,  Wright  1997;  Mosse  2005), le  osservazioni 
multilocali e i rapporti pendolari costruiti con gli informatori svelavano, infatti, una 
quotidianità  sociale  plasmata  da  processi  sociali,  culturali  e  pratiche  contestuali, 
spesso  divergenti  rispetto  all’agenda  ufficiale.  Questi  aspetti  emergevano,  per 
esempio,  nella  sede  italiana  della  ONG,  dove  le  finalità  e  attività  del  progetto 
venivano costantemente tradotte e reinterpretate da pianificatori  e cooperanti  sulla 
base di un repertorio di significati, grammatiche, saperi esperti condivisi e negoziati 
nell’agenzia; al tempo stesso, nelle sedi locali del progetto e nel corso delle missioni 
in loco i consulenti italiani spendevano tempo ed energie a socializzare i neofiti e gli 
operatori  bosniaci  ai  linguaggi  e  saperi  di  una  “pedagogia  dell’inclusione”, 
costruendo un vero e proprio percorso di “apprendistato” sulla vision e sulle retoriche 
partecipative che guidavano l’azione progettuale. Uno dei nuclei centrali del progetto 
si  basava  infatti  sulla  conduzione  delle  “attività  partecipate”  che,  in  linea  con 
l’attenzione posta dalla cooperazione decentrata ai processi endogeni della comunità 
locale, volevano favorire il protagonismo degli insegnanti beneficiari nell’attivazione 
di percorsi di inclusione nelle scuole beneficiarie. 

Dall’altro lato, lo sguardo verso le interazioni che si articolavano tra i vari 
attori  nella  realtà  progettuale  offrivano  importanti  resoconti  etnografici  per 
evidenziare i meccanismi attraverso cui il «nuovo populismo dello sviluppo» (Olivier 
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de  Sardan  2008)  rischiava  di  riprodurre  e  dissimulare  quelle  stesse  logiche 
verticistiche, proprie della cooperazione bilaterale, che venivano respinte dai nuovi 
approcci critici. Mentre, infatti, nei rituali pubblici i funzionari e  leader della ONG 
esibivano la loro radicale presa di distanza dalle politiche messe in atto nel paese dai 
più  importanti  organismi  bilaterali  –  tra  cui  l’OSCE, che aveva  assunto un ruolo 
centrale  nella  formulazione  e  implementazione  delle  politiche  educative6 – 
l’osservazione etnografica evidenziava aspetti ambigui delle attività partecipate che 
sembrano forgiate, sul piano delle pratiche, da una molteplicità di «agende nascoste» 
e «letture tattiche implicite» da parte dei gruppi dominanti (Mosse 2005). Pur dietro 
alle  buone  intenzioni  degli  operatori,  che  si  facevano  portavoce  di  una  certa 
“sensibilità culturale” e si auto-rappresentavano come «portatori del nuovo» (Rossetti 
2004),  emergevano  difficoltà  concrete  a  decifrare,  con  i  pochi  strumenti  a 
disposizione, le dinamiche conflittuali che plasmavano l’arena locale e si iscrivevano 
in più ampi processi di cambiamento storici del settore socio-educativo. A conferma 
di quanto emerso nella letteratura prodotta sullo sviluppo partecipativo7,  le visioni 
reificate del contesto locale rischiavano così di fatto di tradurre l’enfasi celebrativa 
sulla partecipazione in un contesto manipolato dagli interessi di “pochi” (burocrati 
locali, elites politiche e professionali), che leggevano nel progetto un’opportunità per 
accedere alle risorse materiali e simboliche e trarre prestigio e visibilità nella scena 
locale.

Un ruolo cruciale nella costruzione delle attività fu, per esempio, giocato da 
funzionari e burocrati che operavano negli Istituti Pedagogici, le istituzioni che nel 
periodo  socialista  avevano  il  compito  di  monitorare  e  supervisionare  le  scuole 
nell’adeguamento dei contenuti alle linee del Consiglio Federale dell’educazione e 
ancora oggi percepite dagli insegnanti in termini ispettivi e di controllo; inoltre, la 
volontà dei decisori di instaurare un dialogo costante con quegli esperti “locali”, i 
cosiddetti difettologi8, percepiti come i più “autorizzati” a parlare di disabilità in virtù 
del ruolo storicamente rivestito nel sistema educativo della ex Jugoslavia, produsse 
inaspettate resistenze e meccanismi difensivi nelle scuole beneficiarie; nondimeno, la 
priorità della policy di costruire reti e valorizzare le relazioni con il territorio finì per 
riservare eccessivo spazio alle istanze di alcune associazioni locali, in cui operavano 
vecchi dirigenti delle istituzioni educative o ex politici che, in maniera non diversa da 
funzionari ministeriali cantonali, sviluppavano le loro pratiche e i loro progetti spesso 
lavorando “a braccetto” con le élites nazionaliste locali. 

In  uno  scenario  caratterizzato  da  rapporti  tra  settori,  istituzioni,  categorie 
professionali spesso conflittuali, il progetto giocava dunque, in maniera paradossale, 
un ruolo chiave nel riuscire a congiungere, attraverso ampie coalizioni discorsive e 
6 È utile  ricordare  che  dall’inizio  del  nuovo  millennio  l’OSCE  (Organisation  for Security  and 
Cooperation  in  Europe)  è  l’agenzia  incaricata  di  coordinare  il  settore  educativo  e  governare 
l’implementazione della riforma presentata nel 2002 in un documento strategico, che ha messo a punto 
i cinque specifici impegni del Paese in campo educativo.
7 Tra i numerosi studi, ci limitiamo a ricordare: Nelson, Wright (1995), Tommasoli (2001), Mosse 
(2005).
8 Adibiti alla cura educativa e riabilitativa di minori e adulti con bisogni speciali, i difettologi hanno da 
sempre rappresentato nel paese le figure di riferimento nel campo dell’educazione speciale, godendo di 
posizioni di privilegio e prestigio all’interno del sistema sanitario e educativo della ex Jugoslavia.
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istituzionali,  gli  interessi delle élites che  interagivano  nell’arena  politica  locale: 
attraverso le risorse del progetto le richieste di alcuni gruppi professionali dominanti 
potevano coniugarsi con le priorità dei burocrati,  spesso difettologi di formazione, 
impiegati nei vecchi istituti pedagogici, mentre le retoriche politiche dei funzionari 
ministeriali cantonali, da un lato, e le iniziative promosse dal settore non governativo, 
dall’altro  lato,  si  ponevano  in  termini  antagonisti  nella  scena  pubblica  ma 
testimoniavano  nella  pratica  simili  strategie  per  manipolare  le  risorse  in  gioco  e 
difendere interessi e priorità istituzionali (Tarabusi 2008).  

Al tempo stesso, con l’emergere di aspetti  imprevisti,  che disorientavano e 
destabilizzavano le aspettative di  pianificatori  e operatori,  acquisivano sempre più 
spazio visioni  semplificate  e  stereotipate del contesto locale che attraversavano le 
«metaideologie» e «infraideologie» dello sviluppo (Olivier de Sardan 2008).  Nelle 
pratiche e narrazioni che circolavano nella comunità di progetto si evidenziava, in 
sostanza,  un  repertorio  simbolico  di  immaginari,  tropoi e  motivi  orientalisti  che 
potremmo  definire,  insieme  a  Maria  Todorova,  come  prodotto  del  Balcanismo9 

(2002).  Attingendo  a  uno  specifico  contenitore  discorsivo  –  che  ha  contribuito  a 
diffondere la percezione delle regioni balcaniche come “semi-arretrate”, “selvagge”, 
sede di pulsioni primordiali  latenti  e conferito ai  Balcani «un’alterità  incompleta» 
interna all’Europa (2002) – gli operatori tendevano per esempio a interpretare eventi, 
avanzare teorie sulla storia della ex Jugoslavia, a legittimare e normalizzare soluzioni 
di sviluppo (Escobar 1991), collocando i problemi nelle “competenze tecniche” degli 
insegnanti  bosniaci e in una  presunta “tradizione pedagogica locale”.  Tali  discorsi 
sembravano giocare un ruolo attivo nei meccanismi di  «de-politicizzazione» dello 
sviluppo (Ferguson 1994), offuscando la natura profondamente politica di problemi 
che si ponevano in un rapporto di “continuità” e “rottura” con le logiche operanti nel 
sistema socialista della ex Jugoslavia (Bougarel,  Helms, Duijzings 2007). Tra questi 
processi  emergevano  la  distribuzione  iniqua  delle  risorse  tra  servizi  e  scuole 
beneficiarie, frutto dell’eterogeneità degli approcci messi in atto da numerosi attori 
locali e internazionali e degli interventi rivolti in gran parte ai contesti urbani che 
hanno simboleggiato il conflitto (come Mostar, Banja Luka e Sarajevo); la corruzione 
e le forme di clientelismo dominanti nel settore socio-educativo, ereditate dal passato 
e rinforzate dalle logiche che hanno guidato le politiche di  stabilità e ricostruzione 
dello Stato nel dopoguerra (peace-making e institution building); l’etnicizzazione del 
sistema educativo e la frammentazione del sistema politico-istituzionale (il  settore 
educativo arriva a contare 13 Ministri dell’Educazione a livello cantonale, federale, 
statale), prodotte dai cambiamenti geopolitici che hanno guidato la Bosnia del post-
Dayton (Campbell  1999),  assoggettando  il  paese  a  una  profonda  ingerenza  della 

9 Sulle  orme della  celebre  analisi  di  Said,  l’autrice  ha  coniato questo termine  per  riferirsi  a  quei 
processi politici e culturali, storicamente situati, che hanno plasmato l’immaginario europeo dell’età 
moderna contribuendo a definire in maniera ambigua, un’identità altra, coloniale, interna all’Europa. 
La studiosa ha mostrato come alcune conoscenze e immagini popolari dei Balcani in Europa, distinte 
da quelle che hanno forgiato il discorso orientalista, si siano progressivamente organizzate in più ampi 
sistemi  di  classificazione (Europa selvaggia,  nazionalismo,  crudeltà)  consentendo di  dare ordine  e 
senso all’ambiguità e al caos dei Balcani (2002).
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comunità  internazionale,  forse non comparabile per caratteristiche ed estensione  a 
quella di nessun altro paese del mondo (Bose 2002).

Confini porosi 

Nella fase finale di raccolta del materiale etnografico giunse la proposta da parte della 
ONG italiana di prendere parte attiva a una missione di breve periodo, finalizzata a 
monitorare  gli  esiti  conclusivi  progetto.  Le  relazioni  di  fiducia  e  l’interesse 
dell’agenzia  ad  abbracciare,  per  utilizzare  l’espressione  del  direttore,  “un  nuovo 
punto di  vista” stimolarono  leader e  decisori  ad affiancare alla  équipe di  esperti-
valutatori  un’antropologa che costituiva ormai da due anni una presenza familiare 
nelle sedi e negli uffici locali del progetto. 

La possibilità di collaborare con gli operatori e intraprendere un’esperienza 
professionale  mediata  da  un  incarico  formale  avrebbe  sancito  l’ingresso  effettivo 
dell’antropologo nella comunità di progetto, dopo una ricerca sul campo che aveva 
rivelato  non  poche  difficoltà  a  governare  la  porosità  dei  “confini”  tra  esperienza 
etnografica e azione sociale (Stubbs 2000). Oltre ai tradizionali dilemmi evidenziati 
dalle politiche di un campo caratterizzato da una molteplicità di attori, diversamente 
situati  nell’arena  transnazionale,  erano  infatti  emerse  situazioni  impreviste  che 
avevano  reso  difficile  preservare  una  linea  di  demarcazione  netta  fra  pratica 
etnografica e azione sociale. Mentre soggiornavo nelle sedi locali di Mostar, Sarajevo 
e Banja Luka, affiancavo i consulenti italiani nelle missioni in loco, seguivo i project  
manager  nei  loro  spostamenti  a Prnjavor,  Zenica,  Bihać,  capitava  che  i  miei 
interlocutori mi coinvolgessero nell’elaborazione di report, mi interpellassero durante 
gli incontri e le riunioni istituzionali, mi invitassero negli uffici a fornire pareri che 
influenzavano le loro scelte quotidiane; inoltre, di fronte ad alcuni episodi conflittuali 
verificatesi nella Repubblica Srpska, cercarono a più riprese di convertire la figura 
dell’etnografo in quella di un broker capace di mediare le richieste del progetto con le 
istanze dei beneficiari. 

Per quanto apparisse piuttosto stereotipata la visione del lavoro etnografico, 
furono  dunque  ricorrenti  le  occasioni  in  cui  consulenti  e  operatori  si  mostrarono 
intenzionati  a  capitalizzare  le  conoscenze  acquisite  sul  campo  e  ad  attribuire 
all’antropologo un ruolo attivo nell’implementazione del progetto. 

Queste  dinamiche,  piuttosto  consuete  nella  costruzione  di  un’etnografia  di 
progetto, esprimono alcune delle criticità che possono plasmare la quotidianità di un 
campo «polimorfo» (Markovitz  2001),  dove  il  ricercatore  si  trova  a  rivestire  una 
posizione ibrida (Ciavolella 2012): quella di chi, divenendo una presenza familiare 
nelle sedi e negli uffici del progetto, non può dirsi del tutto “fuori” dalle istituzioni 
dello sviluppo ma nemmeno membro a pieno titolo della comunità di progetto. Alcuni 
di queste riflessioni furono discusse nelle note di campo che, nel settembre del 2005, 
denunciavano la difficoltà di muoversi in un terreno intricato e magmatico, dove più i 
rapporti di fiducia con i consulenti e gli operatori si consolidavano, portando benefici 
al processo di raccolta dei dati, più si presentava il rischio che l’antropologo venisse 
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costruito simbolicamente sul campo come “potenziale agente di  sviluppo” e fosse 
strumentalizzato nel corso delle attività di mutamento pianificato.

Da questo punto di vista, l’attività di valutazione metteva fine a una posizione 
percepita spesso in termini ambigui dagli operatori, sancendo l’ingresso effettivo del 
ricercatore nella comunità di progetto. La nuova esperienza introduceva, però, nuovi 
problemi e dilemmi che si resero evidenti fin dai primi incontri effettuati con l’équipe 
di  consulenti-valutatori,  alla  presenza  di  alcuni  funzionari  regionali  e  dei  project  
manager che  operavano  nelle  sedi  locali.  Tra  i  vari  elementi  problematici 
emergevano,  in  particolare:  le  resistenze  da  parte  dell’agenzia  committente  a 
concedere  ai  consulenti  tempi  superiori  alle  tre  settimane  per  la  missione  di 
valutazione, questione che chiamava in causa il noto problema delle tempistiche dei 
progetti ma che nel mio caso poteva dirsi in parte stemperato dal sapere accumulato 
nel corso della esperienza etnografica; la postura normativa e ispettiva ravvisabile 
dietro alle idee di  alcuni  “tecnici”  che,  per  quanto si  pronunciassero a favore dei 
sistemi di «sorveglianza multilaterale» in auge nella cooperazione decentrata (Caldés 
Pinilla et al. 2010), sembravano leggere la valutazione come una struttura di controllo 
finalizzata a una mera verifica delle attività implementate; le richieste avanzate dai 
funzionari regionali, che parevano perlopiù preoccupati di rendere il nostro operato 
funzionale  a  legittimare  l’allocazione  dei  fondi  di  fronte  agli  enti  donatori;  la 
necessità  di  applicare  “indicatori”  e  standard  di  valutazione,  basati  su  modelli 
preconfezionati,  rivendicata  in  diverse  occasioni  dai  project  manager,  per  quanto 
fosse chiaro a molti di noi che erano stati definiti in maniera astratta dalla vita sociale 
del progetto e dal contesto locale. 

Le discussioni e negoziazioni che seguirono beneficiarono non solo dei saperi 
costruiti  del  contesto locale,  ma anche della conoscenza che in quegli  anni avevo 
sviluppato della “cultura organizzativa”, dei linguaggi, significati e saperi condivisi e 
negoziati dai membri dell’agenzia che mi stava affidando l’incarico. Due strategie si 
rivelarono particolarmente  utili  per  trovare  argomentazioni  convincenti  per  i  miei 
interlocutori.  In  primo luogo,  la  possibilità  di  mettere  in  campo una “valutazione 
partecipativa”,  orientata  a  definire  in  maniera  più  flessibile  le  modalità  di 
coinvolgimento dei beneficiari e degli  stakeholder nella costruzione e realizzazione 
del monitoraggio; idea che faceva perno su sensibilità e sugli approcci condivisi dai 
miei  interlocutori  e  avvalorata  da  documenti  e  rapporti  che  hanno in  questi  anni 
enfatizzato gli esiti positivi delle metodologie partecipative di valutazione. Rimaneva, 
tuttavia,  da  capire  perché  la  valutazione  risultasse  nelle  percezioni  dei  decisori  e 
leader del progetto orientata unicamente agli attori beneficiari, quando nelle retoriche 
del progetto veniva celebrata la sinergia e reciprocità tra territori del Nord e realtà di 
piccola scala del Sud; seguendo tale principio si sarebbero, allora, dovuti monitorare 
anche gli effetti prodotti nel territorio emiliano-romagnolo, investigando per esempio 
i cambiamenti attivati nel lavoro degli operatori italiani coinvolti nel progetto, mentre 
per  ragioni  non  troppo  chiare  la  mia  proposta  al  riguardo  non  fu  presa  in 
considerazione. A un primo sguardo ciò evidenziava non pochi elementi di ambiguità, 
rendendo  sfumata  la  distanza  fra  gli  orientamenti  critici  del  co-sviluppo  e  la 
tradizionale logica asimmetrica dell’aiuto, secondo cui colui che “riceve” è soggetto a 
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una  serie  di  interventi  messi  in  atto  da  attori  esogeni  orientati  a  pianificare, 
implementare, monitorare, valutare. 

In  secondo  luogo,  appariva  necessario  ridimensionare  il  peso  attribuito  a 
indicatori numerici e “standard di qualità”. In maniera paradossale, quest’approccio 
faceva perno su visioni del cambiamento sociale care a molte agenzie bilaterali che 
stavano  promuovendo  interventi  educativi  e  ne  misuravano  l’efficacia  attraverso 
modelli  universalistici  e “standard  educativi  europei”  (OSCE,  UNDP,  DIFD, 
UNICEF). Contro tali modelli etnocentrici, l’ONG italiana aveva contrapposto, come 
abbiamo visto, un processo endogeno di sviluppo volto a favorire la possibilità che 
ogni  singola  scuola  si  facesse  promotrice  di  una  “propria  idea  di  inclusione” 
(espressione che circolava  negli  uffici  e  sedi  locali,  fino  al  punto di  diventare  lo 
slogan  ufficiale  del  progetto).  Richiamare  e  rimarcare  questi  aspetti,  legati  al 
significato  e  alla  memoria  storica  del  progetto,  giocò  un  ruolo  favorevole  nel 
persuadere i leader dell’agenzia che la valutazione avrebbe potuto lasciare maggiore 
spazio  alla  specificità  delle  esperienze  locali,  senza  soffocarle  dentro  a  schemi 
simbolici e procedure codificate (come indicatori e linee guida). 

In questo caso i committenti accolsero in gran parte le indicazioni critiche che 
rimodulavano il  senso della missione,  non più centrata  sulla verifica  delle  attività 
implementate  ma  sulle  percezioni  locali  del  processo  di  cambiamento  attivato 
attraverso le risorse del progetto. Il fatto che questi obiettivi e metodologie fossero in 
parte condivisi e negoziati con gli attori locali, favorendo processi endogeni piuttosto 
che pratiche di  controllo “calate dall’alto”,  costituì per i  soggetti  decisori un altro 
valido motivo per commissionare a due antropologi una missione parallela a quella 
degli esperti, che mi portò a ritornare sul campo in una nuova veste. 

Dentro la “scatola nera” del progetto: la valutazione

Mentre  in  ambito  internazionale  si  è  prodotta  una  riflessione  sul  rapporto  tra  le 
pratiche di valutazione e ricerca etnografica (Uphoff 1992) e sulla produzione dei 
saperi tecnici e linguaggi della programmazione e monitoraggio (Rottenburg 2009), 
nel nostro paese il dibattito sul tema appare ancora piuttosto marginale anche se con 
qualche eccezione (Lionetti 1993, Tommasoli 2001, Sapienza 2010). Tuttavia, come 
già  evidenziato,  in  questa  sede non ci  preoccuperemo tanto  di  problematizzare la 
pratica di valutazione nell’ambito della consulenza – questione che richiederebbe una 
specifica trattazione – quanto di leggere in un’ottica riflessiva gli effetti prodotti da 
tale pratica sul piano dell’etnografia delle politiche e dei processi di sviluppo.  

Di certo, però, le riflessioni avanzate già negli anni Novanta da autori come 
Uphoff,  che  auspicava  il  coinvolgimento  diretto  della  popolazione  locale  nelle 
pratiche di monitoraggio (1992), e le prospettive che hanno letto la valutazione come 
un «processo aperto in cui siano messi in gioco valutatore e valutato» (Lionetti 1993), 
iscritto  all’interno  di  dinamiche  sociali  e  contesti  concreti  (Jordan,  Putz  2004), 
rappresentarono un utile punto di partenza per impostare la missione. Inoltre, come 
suggerito da Sapienza, esistono varie similarità tra il lavoro di un etnografo e di un 
serio  valutatore,  entrambi  chiamati  a  relazionarsi  con  un  complesso  «reticolo  di 
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attori», a leggere e dipanare il «groviglio di interessi» e i significati che si articolano 
nell’arena  locale  e,  dunque,  in  grado  di  sgretolare  la  visione  della  comunità 
beneficiaria  come  blocco  monolitico  (2010).  Nel  caso  del  valutatore,  però,  la 
letteratura  di  riferimento  non  è  solo  costituita  dal  materiale  bibliografico  a 
disposizione in ambito accademico e scientifico, ma anche da tutti quei documenti 
strategici,  di  policy  e dai  report  censiti  internamente  dall’agenzia  nel  corso  del 
progetto. 

Con questi presupposti,  alla fine del 2006 ritornai sul campo, insieme a un 
collega  di  formazione  antropologica,  per  svolgere  una  missione  che  prevedeva 
un’agenda fitta di incontri con genitori, insegnanti e direttori delle scuole beneficiarie, 
funzionari  dei  Ministeri  cantonali,  rappresentanti  delle  più  importanti  istituzioni 
socio-educative, come i Centri di lavoro sociale e gli Istituti Pedagogici, membri e 
leader delle associazioni locali coinvolte nel progetto in qualità di partner. 

Sul finire della missione, in un confronto avvenuto nella sede di Sarajevo, io e 
il collega valutammo di possedere sufficienti elementi per abbozzare un primo quadro 
dei punti di forza e debolezza del progetto dal punto di vista degli attori locali. Tra gli 
aspetti  positivi  emergevano  in  diversi  casi  i  benefici  materiali,  il  miglioramento 
dell’offerta  e  dell’accessibilità  dei  servizi  educativi,  grazie  anche  alle  attività 
laboratoriali “inclusive” introdotte nelle scuole, la visibilità e il potere contrattuale 
offerto, anche grazie al coinvolgimento nel progetto, alle strutture partner di fronte ai 
propri governi locali.

Dall’altro lato, però, la valutazione portava a galla alcune ambiguità rispetto 
alle  strategie  messe  in  atto  dalle  politiche  di  cooperazione  decentrata.  Se,  per 
esempio, uno degli aspetti cruciali si fondava sulla costruzione del «partenariato  in  
itinere» in  contrapposizione  alle  vecchie  logiche  basate  sul  «progetto  ex  ante» 
(Caldés Pinilla  et al. 2010), le dinamiche conflittuali  emergenti  nell’arena politica 
locale,  le  rappresentazioni  reciproche  tra  gli  attori  del  settore  socio-educativo,  la 
frammentazione del sistema istituzionale e le istanze separatiste che si dipanavano 
tanto nella sfera della politica formale quanto nel settore non governativo mettevano 
profondamente in crisi la retorica della partnership, intesa nel progetto come motore 
volto a generare le reciproche sinergie tra piccole realtà dei territori locali. 

Mentre  molti  soggetti  faticavano  a  percepirsi  come  “partner”,  queste 
dinamiche rischiavano spesso di produrre un uso strumentale e politico del progetto 
da parte di gruppi e realtà, come quelle appartenenti alla società civile, che venivano 
spesso  rappresentati  dall’agenzia  incaricata  come  organizzazioni  flessibili,  non 
burocratizzate,  abili  a  rispondere  ai  bisogni  delle  popolazioni  locali,  in 
contrapposizione alla corruzione e alle istanze nazionaliste dominanti nella sfera della 
politica formale (Tarabusi 2010). 

Molte dinamiche risultavano difficili da comprendere se non collocate dentro 
ai più ampi cambiamenti politici che nel dopoguerra, a fronte degli esiti fallimentari 
prodotti dalle prime manovre di ricostruzione del Paese, hanno indirizzato le agenzie 
internazionali a stanziare ingenti finanziamenti per incrementare la presenza numerica 
di  ONG.  Concepita  formalmente  come  dispositivo  di  democratizzazione,  la 
costruzione della società civile nel paese si è tradotta perlopiù in “un problema di 
allocazione delle risorse” e di servizi da ripartire meccanicamente nelle aree della 
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regione, e, seguendo logiche di «ingegneria sociale» (Belloni 2001), ha trasferito una 
serie di modelli e di visioni estranee alla storia del Paese (negli uffici del progetto 
circolava un aneddoto relativo a un episodio accaduto nel 1997, quando l’Unione 
Europea ingaggiò un’agenzia danese per elaborare un programma di sviluppo della 
società civile e gli autori dimenticarono di sostituire in alcuni punti del documento i 
riferimenti alla Bulgaria con la parola “Bosnia”). 

Autori come Sampson (2002) hanno ampiamente documentato nella storia del 
paese non solo la presenza di organizzazioni benefiche e di volontariato, di realtà 
collettive conosciute come Vakuf, gruppi di comunità, club intellettuali e altri soggetti 
esistenti fino alla fine del periodo titoista, ma anche l’esistenza in tutti Balcani, prima 
e durante il comunismo, di istituzioni informali basate su legami sociali di lealtà, reti 
di parentela, clan, relazioni di «buon vicinato», come quella del komsĭluk esistente fin 
dall’impero ottomano (Bougarel, Helms, Duijzings 2007).

Oscurando quelle strutture parallele che hanno giocato un ruolo chiave nel 
fornire supporto e rispondere ai bisogni collettivi delle popolazioni locali (Sampson 
2002), questi interventi hanno dunque operato sostituendo in maniera meccanica le 
istituzioni informali preesistenti con nuove istituzioni formali (Belloni 2001, Helms 
2003).

La documentazione internazionale svela inoltre visioni ambivalenti rispetto al 
ruolo che questi attori dovrebbero esercitare nel Paese, descrivendo la società civile, 
da un lato, come una «terra di mezzo» (middle ground) tra lo Stato e gli individui 
(Peace  Implementation  Council,  1998)  e,  dall’altro  lato,  come spazio  di  giustizia 
sociale e pluralismo in grado di promuovere la partecipazione dei cittadini al processo 
di democratizzazione del paese (Belloni 2001, p. 168). 

Rispetto  alla  prima  versione,  che  pone  enfasi  sulle  relazioni  verticali 
istituzionali e sul rafforzamento e sostegno degli apparati statali, nei colloqui svolti in 
sede di  valutazione emergevano diversi  elementi  discordanti.  Le autorità  politiche 
locali  e  i  funzionari  ministeriali  tendevano,  in  particolare,  a  percepire  le  attività 
promosse  dalle  associazioni  locali  come  un’incursione  nella  propria  sfera  di 
responsabilità e si mostravano talvolta scettici o poco interessati al lavoro delle ONG, 
quando non arroccati nella difesa delle istituzioni statali in ogni discussione centrata 
sul bilancio di responsabilità tra Stato, mercato e settore non governativo. Secondo il 
rapporto  censito  dalla  ONG Foundation  for  Bosnia  and  Herzegovina e 
dall’Independent  Bureau  for  Humanitarian  Issues,  la  prima  organizzazione  a 
intraprendere  un’analisi  della  transizione  delle  politiche  sociali  nel  paese,  queste 
dinamiche possono essere considerate la conseguenza della scarsa attenzione che i 
donor internazionali hanno riservato nel dopoguerra ai Ministeri e ai servizi sociali, in 
contrapposizione con i sovra-finanziamenti che hanno portato spesso a sprechi e a 
crescite  incontrollate  di  organizzazioni  non  governative  (molte  delle  quali  hanno 
cessato  le  loro  attività  dopo  il  98-99).  Dall’altro  lato,  le  dinamiche  emerse  nel 
progetto  mettevano anche  in  discussione quelle  visioni  astratte  e  idealizzate  della 
società civile che ponevano enfasi sulla dimensione di coesione e reciprocità  delle 
relazioni  orizzontali,  percependo  il  settore  non  governativo  come  spazio  del 
pluralismo, della tolleranza e della giustizia sociale. Nel corso dei colloqui, i  leader 
delle associazioni locali  enfatizzarono a più riprese  l’integrità morale e il carattere 
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“apolitico” delle proprie azioni (Helms 2003) in contrasto con le istituzioni statali e la 
sfera  del  governo,  associate  nel  paese  a  corruzione  e  nazionalismo.  In  Bosnia 
l’espressione  Politika je kurva (“la politica è una puttana”) è divenuta per esempio 
popolare  (Helms  2007),  il  termine  drz˘ava viene  spesso  utilizzato  per  indicare 
indistintamente lo Stato o il partito che sta governando (Helms 2003, Tarabusi 2010), 
mentre foteljasi  (“politici da poltrona”) e mafija (viltà, corruzione, tradimento) sono 
termini  coniati  nel  dopoguerra  per  condannare  i  nepotismi  di  partiti  e  politici,  in 
genere  associati  alle élites responsabili  della  guerra  (Bougarel,  Helms,  Duijzings 
2007).

I colloqui condotti in sede di valutazione confermarono in parte quanto già 
registrato  nella  raccolta  dei  dati  etnografici.  La  percezione  romantica  delle  ONG 
come  realtà  democratiche  e  moralmente  integre,  prevalente  nella  cooperazione 
decentrata, strideva con le logiche burocratizzate e pratiche di un settore, permeato da 
tensioni e  clientelismo,  che lavorava “a braccetto” con le  élites nazionaliste dello 
Stato  e  agiva  non  di  rado  come  macchina «anti-politica»  (Fisher  1997).  Mentre 
l’agenzia  italiana  faceva  del  coinvolgimento  della  società  civile  locale  uno  dei 
capisaldi del proprio modello politico, si evidenziavano non di rado anche le strategie 
attraverso cui le associazioni locali tendevano a riappropriarsi dei linguaggi del co-
sviluppo e ad avvalersi di saperi pratici accumulati nella collaborazione a progetti 
internazionali per manipolare le risorse del progetto e acquisire visibilità nello spazio 
pubblico. 

I  colloqui  con  genitori  e  insegnanti  confermavano,  inoltre,  un  clima  di 
generale sospetto e diffidenza nel paese verso una nuova  élites  locale che parla il 
linguaggio dello sviluppo, condivide l’abitudine a viaggiare, usa nel suo vocabolario 
parole come fund-raising, guadagna a volte di più dei propri genitori e dei funzionari 
di Stato (Sampson 2002). Anche per queste ragioni l’espressione  civil society (non 
facilmente  traducibile  nella  lingua  locale)  è  stata  a  volte  associata  dai  nostri 
interlocutori al tentativo degli attori internazionali di “educare/civilizzare” i cittadini 
Bosniaci. 

Post-valutazione: il ritorno all’etnografia

Le considerazioni emerse in sede di valutazione andavano ben oltre alle attese dei 
nostri  committenti.  Evidenziando anche i punti  di forza del progetto, l’analisi  non 
rinunciava a portare alla luce lo scarto tra le retoriche della partnership e della società 
civile, intese dall’agenzia come dispositivi centrali per la buona riuscita del progetto, 
e le esperienze concrete degli attori locali coinvolti a diverso titolo nel programma. In 
sintonia con molte analisi prodotte in letteratura, i dati raccolti in sede di valutazione 
suggerivano che gli  aspetti  critici  dipendevano largamente da fattori  di  contesto e 
dall’incapacità del progetto di  favorire cambiamenti sostenibili attraverso politiche 
avulse dagli specifici processi storici, sociali e politico-istituzionali. 

Parte  di  queste  riflessioni  furono  discusse  nel  rapporto  intermedio  che  fu 
presentato  nel  primo  incontro  di  post-valutazione,  previsto  al  nostro  ritorno  dal 
campo. Scopo dell’incontro era, in sostanza, quello di restituire gli esiti provvisori 
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della missione e lavorare,  insieme agli  esperti  che avevano condotto la “missione 
parallela”,  all’elaborazione  di  un  unico  rapporto  finale  di  valutazione.  Sebbene  il 
rapporto  redatto  dagli  antropologi  fosse  stato  elaborato  con  molti  accorgimenti, 
facendo leva sulla conoscenza del funzionamento interno e dei linguaggi dell’agenzia 
e mettendo in campo «competenze diplomatiche» (Sacco 2012), l’andamento degli 
incontri  effettuati  in  sede di  post-valutazione diedero prova di  dinamiche simili  a 
quelle evidenziate da David Mosse nella produzione del testo etnografico e nella sua 
traslazione  nello  spazio  pubblico  (2005).  Di  fronte  alla  nostra  analisi,  decisori  e 
consulenti intrapresero infatti accesi dibattiti, avanzando resistenze e opposizioni, e si 
adoperano  nelle  successive  riunioni  per  reinterpretare  tatticamente  il  sapere 
antropologico  ed  estrapolare  le  parti  più  “critiche”  dal  rapporto  finale.  Ad  uno 
sguardo etnografico risultava interessante cogliere come a costituire “un problema” 
per i nostri interlocutori non fossero tanto le parti in cui si faceva esplicito riferimento 
a idee non sempre positive sul progetto da parte dei beneficiari – idee dunque che 
potevano  compromettere  il  “successo”  e  la  sostenibilità  dell’intervento  –  quanto 
quelle riflessioni che minavano una visione coerente del suo modello politico. 

In contrasto alle sue versioni celebrative, queste analisi presentavano infatti il 
progetto  come un’arena  di  contesa  politica  e  competizione  tra  gruppi  che  spesso 
leggevano il proprio coinvolgimento in termini strumentali e si riappropriavano di 
linguaggi  e dispositivi  del  co-sviluppo per rinforzare i  propri  interessi,  perseguire 
priorità istituzionali o mantenere quella  leadership in campo educativo che, in una 
fase di  profonda instabilità,  avvertivano profondamente minacciata.  Tali  riflessioni 
portavano così a problematizzare quegli ampi contenitori politici, come la “società 
civile” e la “partnership”, che svolgevano nel progetto la funzione di aggregare le 
visioni  discordanti  e  gli  interessi  conflittuali  dei  vari  attori  nella  vasta  realtà  del 
progetto. 

A differenza di altri elementi evidenziati nel rapporto, questa visione apriva i 
nostri interlocutori a un vaglio critico piuttosto destabilizzante in quanto andava a 
minare  quel  modello  politico  che,  legittimando  il  flusso  di  risorse  nell’arena 
transnazionale,  era finalizzato  a  dare  ordine  e  senso all’azione  progettuale,  a 
strutturare le coalizioni tra coloro che si interfacciavano sulla scena pubblica (come 
pianificatori,  enti  donatori,  decisori,  agenti,  esperti,  ma  anche  partner,  funzionari, 
leader locali)  e  a  conferire  loro  specifici  ruoli  e  appartenenze  nella  più  ampia 
comunità di progetto. 

Ritornando a David Mosse, potremo sostenere che il modello di  policy non 
servisse tanto a orientare le pratiche degli attori, guidate come abbiamo visto dalle 
diverse  prospettive  e  priorità  delle  agenzie,  quanto  a  mobilizzare  e  mantenere  il 
supporto politico attraverso la (ri)produzione di una specifica «cornice interpretativa 
degli eventi» che gli attori del progetto si preoccupano costantemente di preservare 
(2005). Da questa prospettiva il controllo esercitato sulla produzione del sapere e dei 
testi emergeva come un canale utile per occultare un insieme di tensioni e ambiguità 
che venivano negoziate nelle pratiche quotidiane del progetto. Le interazioni emerse 
in fase di post-valutazione evidenziavano, in sostanza, come la possibilità di incidere 
nella  scrittura  del  rapporto  finale  non  fosse  legata  alla  credibilità  accordata  allo 
specifico  sapere  disciplinare  o  alla  capacità  dei  singoli  di  trovare  argomenti 
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convincenti, quanto alla capacità degli attori di aderire a una particolare visione della 
realtà e prestare “fedeltà” a tali codici interpretativi. 

Tracciando  nuovi  confini  simbolici  tra  l’etnografo/valutatore  e  i  propri 
informatori/colleghi,  la  presenza  dell’antropologo  introduceva,  dunque,  nella 
comunità di progetto una sorta di “ermeneutica del sospetto” che rendeva più difficile 
agli attori dissimulare, rispetto all’osservazione etnografica, le strategie attraverso cui 
veniva  normalizzata  una  rappresentazione  coerente  della  policy,  mentre  la 
discrepanza tra politiche e pratiche era negoziata altrove. 

Analizzando gli esiti finali dell’attività di valutazione, non potremmo negare 
che, nel caso di questa specifica esperienza professionale, l’analisi antropologica sia 
stata in gran parte ignorata e archiviata dall’agenzia committente. Come evidenziato 
da  Viviana Sacco,  però,  se  è  vero che  le  agenzie  di  sviluppo possiedono «scarsa 
memoria  istituzionale»,  la  consulenza  antropologica  può  raggiungere  un  elevato 
livello  di  impatto  nel  contesto  organizzativo  e  assumere  una  valenza  critica  che 
spinge al cambiamento quando incontra la sensibilità di qualche leader o funzionario 
che  si  fa  promotore  del  sapere  antropologico  (2012).  L’esperienza  riportata  fu,  a 
questo  proposito,  determinante  nel  catturare  l’attenzione  di  alcuni  interlocutori  e 
persuaderli a includere uno sguardo emico e critico nella implementazione di altri 
progetti internazionali, avviando così una storia di collaborazione fra antropologi e 
un’agenzia non governativa di Rimini. 

Conclusioni

Muovendo da un progetto educativo di cooperazione decentrata promosso in Bosnia 
Erzegovina,  che  è  stato  oggetto  di  un’indagine  multisituata  e  di  un’esperienza  di 
valutazione, il presente contributo si è proposto di esplorare la circolarità (virtuosa) 
tra etnografia delle politiche e professionalità antropologica.  

Se il materiale empirico ci aiuta, da un lato, a rilevare lo scarto esistente tra 
retoriche  e  pratiche  della  cooperazione  decentrata,  evidenziando  il  progetto  come 
realtà  sociale  plasmata  dalle  diverse  priorità  e  rappresentazioni  delle  agenzie,  le 
negoziazioni emerse nel lavoro applicato ci consentono, dall’altro lato, di cogliere le 
strategie messe in atto dagli attori professionali per fornire e preservare all’esterno 
una  rappresentazione  uniforme e  coerente  dell’azione  progettuale.  L’esperienza  di 
valutazione getta nuova luce sulla circolarità emergente fra le dinamiche di coerenza/
discordanza e ordine/disordine che plasmano i progetti di sviluppo e diviene un’arena 
privilegiata  per  leggere  non  solo  i  processi  attraverso  cui  le  politiche  sono 
continuamente soggette a frammentazione (dalle prospettive e logiche conflittuali dei 
diversi gruppi e organizzazioni), ma anche i modi con cui un complesso di pratiche, 
discorsi, oggetti ed eventi sono continuamente riportati a un sistema di ordine e unità 
(Mosse 2005). 

Incoraggiandoci  a  dirigere  lo  sguardo  “dentro”  ai  contesti  organizzativi 
(Wright  1994;  Gellner,  Hirsch  2001),  l’ingresso  dell’antropologo nelle  agenzie 
internazionali, nella veste di consulente o valutatore, contribuisce a de-essenzializzare 
lo sviluppo, a coglierlo come un «artefatto culturale» (Stirrat 2000),  incarnato nella 
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vita sociale delle istituzioni e dei progetti, e permette di sviluppare una visione emica 
di come le politiche siano attivamente costruite nelle pratiche degli attori e le strategie 
di  produzione  di  sapere  finalizzate  al  controllo  di  risorse  locali  e  gruppi  sociali 
(Fairhead,  Leach 1997,  pp.  54-55). Ampliando lo  sguardo sulla  quotidianità  dello 
sviluppo,  le  esperienze  professionali  degli  antropologi  vanno  così  ad  arricchire  il 
corpus di studi che si è adoperato nell’analisi rigorosa dei progetti e ci forniscono 
un’opportunità  per  sviscerare  da  un  diverso  vertice  di  osservazione  il  loro 
funzionamento,  la  matrice  culturalmente  costruita  delle  agenzie  e  il  loro  impatto 
nell’arena politica locale. 
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