Trasferimenti di conoscenza e sviluppo dei mercati
globali.
La negoziazione delle competenze scientifiche e tecnologiche nel
contesto di una realtà mediorientale

Nello scenario economico contemporaneo, connesso e policentrico, è istruttivo indagare le forme più forti e meno
visibili di interdipendenza concettuale. L’articolo illustra
le ambivalenze di un processo di trasferimento di conoscenze, articolato nel settore altamente tecnologico della
produzione di energia, messo in atto da una multinazionale nel settore dell’ingegneria petrolifera. Viene descritto il
processo di formazione che la multinazionale realizza a beneficio di operatori di settore in una realtà mediorientale,
e si indaga la rete di relazioni economiche e tematiche che
il corso di formazione contribuisce a formare. Il progetto
di alta formazione, che rappresenta un segmento di una
ricerca più ampia e nel quale mi hanno introdotto i miei
informatori, riesce a celare solo in parte persistenti pregiudiziali culturali e di genere, e rivela invece di rispondere a
logiche di mercato e dinamiche e di potere ben riconoscibili, tipiche di uno scenario postcoloniale.
Parole chiave: Multinazionale; Tecnologia; Formazione;
Trasferimenti di conoscenza; Globalizzazione.
Processes of knowledge transfer and development of global markets.
The negotiation of scientific and technological competences in
the context of the middle eastern scenario.

In the contemporary economic multi-centred scenario, it
is instructive to investigate the stronger but less visible
forms of conceptual interdependence. The paper discusses
the ambivalence of a process of knowledge transfer, articulated in the highly technological field of energy production, carried out by a multinational company in the field
of oil extraction. The article analyzes higher education
process that the corporation realizes for operators in the
middle eastern context, and investigates the network of
economic relations and issues that the training contributes
to shape. The project of higher education, which is a segment of a larger research in which I have been introduced
by my informants, only partially hides persistent cultural
and gender biases, and instead reveals the existence of predominant market logics and dynamics of power relations
recognizable as typical in a postcolonial scenario.
Keywords: Multinational; Technology; Education; Knowledge transfer; Globalization.
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La riqualificazione urbana, le ermeneutiche degli spazi e
l’iniziativa dei residenti
L’autore identifica nella storia unica del quartiere ZEN
(Palermo), le ermeneutiche del rapporto tra spazio costruito e residenti, delle forme dell’abitare. Nella loro
versione mediatica come in quella erudita, esse hanno sostenuto, legittimato e orientato i diversi progetti
di intervento, che nel corso degli anni hanno preso di
mira, di volta in volta, la riqualificazione degli spazi e
la “trasformazione” sociale dei loro residenti. Di questi, ultimi, d’altro canto, proprio il rapporto con gli
alloggi, l’azione di trasformazione del costruito di cui
sono artefici, invisibili o stigmatizzati in queste ermeneutiche esprimono da una parte l’invenzione di una
iniziativa personale che non cessa di cercarsi e dall’altra rinviano ai sistemi di costrizione socio-economica
alla scala della città di cui la forma dell’abitare resta
l’indice.
Parole chiave: Riqualificazione urbana; Auto-costruzione; Ermeneutica degli spazi; Quartiere ZEN (Palermo); Agency; Forme dell’abitare.
Urban regeneration, the hermeneutics of place and the
inhabitants’ agency.
The author identifies in the history of the ZEN neighbourhood (Palermo), the hermeneutics of the relationship between the built environment and its residents, i.e.
of the dwelling forms. In their mass mediated version
as in the erudite one, they have claimed, legitimized and
oriented the multiple and differentiated intervention
projects, which, over the years, have targeted, from time
to time, the regeneration of the built environment and
the social transformation of their residents. Eclipsed in
these readings, on the other hand, the residents, theirs
relationship with the “house”, their transforming action
on the built environment, stigmatized in these hermeneutical, they express the invention of a limited agency
and account to the urban socio-economic constraints
whose the dwelling forms remain the living index.
Keywords: Urban regeneration; Self-construction;
Hermeneutics of built environment and social space;
ZEN neighbourhood (Palermo); Agency; Dwelling
forms.
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Esiste una cultura della povertà?

“Quando sono partito io”. Memoria individuale e memoria collettiva nei racconti di viaggio dei rifugiati eritrei

Oggetto di questo saggio è un sottocampo disciplinare
che chiamo, in queste pagine, “Antropologia delle marginalità urbane”. L’obiettivo è quello di spiegare ai lettori come, in questi ultimi anni, si sia sviluppato l’interesse
per ricerche etnografiche che concentrano l’attenzione
su queste tematiche; e soprattutto capire i motivi che
hanno spinto alcuni antropologi, attraverso il metodo etnografico, a scegliere di indagare tali questioni. In questa
direzione, nelle prime pagine del testo, viene tracciato
un breve stato dell’arte di questo sottocampo disciplinare. Nella parte finale, invece, vengono presentati i risultati di una ricerca che ho condotto a partire dal 2004
su un gruppo di senza fissa dimora bolognesi. Ciò allo
scopo di far dialogare, a sei anni dalla sua pubblicazione,
il mio lavoro etnografico con una più recente letteratura
scientifica e stimolare un dibattito critico sulla produzione etnografica e antropologica in relazione ai processi di
esclusione e marginalità sociale.

Dalle ultime fasi della guerra tra Etiopia ed Eritrea
(1998-2000), è ripartito un forte flusso di eritrei che richiedono asilo nei paesi occidentali e non, che alimentano così quella Diaspora che aveva avuto inizio nel periodo della lotta per la separazione (1961-1991) dell’Eritrea
dall’Etiopia. Questo nuovo flusso di rifugiati fugge da un
regime dittatoriale che ha soppresso ogni libertà di parola, di pensiero e di culto, e che impone alla popolazione
un servizio militare a durata illimitata che si trasforma
in un regime di lavoro obbligatorio per il governo. Ho
svolto la mia ricerca tra i rifugiati eritrei che vivono nelle occupazioni a scopo abitativo a Roma. Obiettivo di
questo lavoro è analizzare il significato di una particolare
narrazione di viaggio che molti rifugiati eritrei raccontano come la propria storia di viaggio e dare una lettura antropologica riguardo alla ragione, alla funzione e
al significato di questa particolare fusione tra memoria
individuale e memoria collettiva.

Parole chiave: Etnografia; Antropologia urbana; Processi di esclusione sociale; Storie di vita; “Cultura della
povertà”.

Parole chiave: Rifugiati eritrei; Memoria; Narrazioni;
Identità; Diaspora.

Does a culture of poverty exist?
This paper focuses on a sub-discipline that I will call, in
these pages, “Anthropology of urban marginality.” The
goal is to highlight how, in recent years, in ethnography,
an interest has developed focusing on these issues, and especially to understand why many anthropologists, through
the ethnographic method, choose to investigate these issues. In this regard, the paper starts with a short state of
the art of this subfield. In the end, however, I present the
results of a study that I conducted in 2004 on a group of
homeless in Bologna. The aim is to create a dialogue, six
years after its publication, between my ethnographic work
and the more recent scientific literature and to stimulate
critical debate on anthropological and ethnographic production in relation to the processes of exclusion and social
marginalization.
Keywords: Ethnography; Urban anthropology; Social exclusion processes; Life histories; “Culture of poverty”.

“When I began my journey”. Individual and collective
memories in the travel tales of Eritrean refugees.
Since the last part of the war between Ethiopia and Eritrea,
a re-starting of a strong flow of Eritreans who required
political asylum in Western countries and others, inserts
themselves in the Diaspora started in the period of war for
liberation (1961-1991) in order to separate Eritrea from
Ethiopia. This new flow of refugees consisted of young
men who had escaped from a regime who suppressed the
freedoms of press, speech, and thought, and from a neverending military service that the Eritrean regime eventually changed into forced work. I did my research among
Eritrean refugees who live in occupied buildings in Rome.
In this work I analyse the meaning of a particular narrative of the migration that many refugees connect to their
own travel, own memories and I give an anthropological
reader about the reason, the function and the meanings
of this particular fusion between individual memory and
collective memory.
Keywords: Eritrean refugee; Memory; Narratives; Identity; Diaspora.
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Il ritorno costruito: storie di reinserimento dei migranti
in Mali tra vecchi modelli e nuove rappresentazioni

Il folklore peruviano in un contesto migratorio

Nel panorama degli studi sulle migrazioni, la crescente attenzione dedicata alla questione del ritorno contribuisce
oggi ad affermare l’importanza cruciale di un’indagine approfondita dell’impatto della migrazione sugli equilibri sociali ed economici delle società d’origine. Questo testo, che
si colloca all’interno di un percorso di ricerca etnografica
sulle migrazioni di ritorno in Mali, mira ad analizzare gli
aspetti di complessità sociale delle esperienze dei migranti rientrati in patria, a cavallo tra la conquista di una certa
autonomia personale e le pressioni della comunità locale.
L’osservazione di tali processi porta alla luce un fenomeno
interessante: una costruzione collettiva del ritorno cristallizzata in un’immagine di prosperità economica, sempre più
scollata dalla difficile realtà della migrazione dei maliani
di oggi. Nella seconda parte dell’articolo saranno presi in
esame tre percorsi di ritorno che rappresentano altrettanti esempi di quali possano essere le strategie adottate dai
migranti che si confrontano con le molteplici difficoltà del
reinserimento nel tessuto locale delle relazioni comunitarie.

L’articolo si pone l’obiettivo di illustrare il modo in cui
un gruppo di migranti può utilizzare le proprie pratiche
culturali per cercare di dare un significato all’esperienza
migratoria che sta vivendo. Il lavoro di osservazione che
ho condotto a Perugia, una città italiana, tra i migranti peruviani, mi ha fatto comprendere l’importanza del
folklore, sia per evocare le proprie origini, e quindi per
recuperare una soggettività forte, sia per commentare
il proprio percorso migratorio e i cambiamenti sociali
causati da esso. Vi sono alcune danze, ad esempio, che
consentono di creare meta-commenti sui cambiamenti
che hanno investito i rapporti di genere. Altre possono
diventare dei marcatori di status sociale. L’articolo descrive anche il processo di riconoscimento del folklore
da parte dello Stato peruviano, essendo questo il motivo
per cui le danze considerate tradizionali sono una chiara
espressione del nazionalismo peruviano.
Parole chiave: Folklore; Perù; Migrazioni; Trasformazioni culturali; Stratificazione sociale; Associazionismo
straniero.

Parole chiave: Mali; Migrazione; Ritorno; Impatto sociale;
Iniziativa individuale.
Peruvian folklore in an immigration context
Building the Return: Stories of returned malian migrants,
old models and new representations
Within the context of migration studies, the growing attention recently devoted to the issue of the return of migrants to
their home countries underscores the importance of further
investigations on the social and economic impacts that this
process may have on their local communities. Based on an
ethnographic research conducted among Malians returned
back to their home country, this paper shades light on the
social complexity of the return experience, with a focus on the
tension between the research of personal autonomy and the
social pressures at the community level. Through the observation of the dynamics of the return, I suggest the existence
of a social construction of the return reproducing an image
of economic prosperity which is in stark contrast with the
hard reality of the Malian migration nowadays. In the second
part of the article, I look in more detail at the stories of three
returning migrants facing multiple difficulties in reintegrating within their local communities. The three stories are also
representative of different strategies that migrants may adopt
when facing the return.

The article has the aim to illustrate the way in which some
immigrants may use their own cultural practices to give
meaning to their experience of migration. The work of observation that I conducted in Perugia, Italy, among Peruvian migrants, made me understand the importance of folklore, that is used to evoke the original places from where
people migrated, but also to recover a stronger subjectivity,
and to make comments on the migration and the social
changes caused by it. There are some dances, for example,
that allow to create meta-comments on the changes that
have affected gender relations. Other dances may become
markers of social status. The article also describes the process of recognition of folklore by the Peruvian State, this
being the reason why the traditional dances are a clear expression of Peruvian nationalism.
Keywords: Folklore; Peru; Immigration; Cultural transformations; Social stratification; Immigrant associations.

Keywords: Mali; Migration; Return; Social impact; Individual initiative.
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Etnografia della famiglia Calaña a Milano
L’articolo sviluppa l’analisi del materiale etnografico raccolto durante una ricerca antropologica della durata di
dieci mesi nella città di Milano su un gruppo familiare
peruviano interessato da processi di mobilità transnazionali. Esso è un contributo all’analisi del rapporto tra le
forme stabili e le forme mobili dei flussi culturali globali
a partire da uno sguardo “dislocato”, in quanto capace di
assumere le dimensioni della mobilità e della dislocazione quali fattori costitutivi dell’abitare e dello stare.
Nel contesto del gruppo familiare analizzato il tema principale riguarda la possibilità di pensare alla famiglia quale
nodo, fisico e teorico, tra processi di deterritorializzazione e riterritorializzazione. Attraverso una “descrizione
densa” del contesto intimo delle relazioni tra i membri
del network familiare, l’analisi cerca di evidenziare il
carattere performativo delle pratiche e delle narrative
dell’abitare in rapporto al carattere intergenerazionale
assunto dai progetti di mobilità del gruppo familiare.
Parole chiave: Processi migratori; Transnazionalità; Etnografia; Dislocazione; Flussi culturali.
An ethnographic description of a Peruvian family in Milan,
Italy
The article aims to develop the analysis of ethnographic
material collected during 10 months of anthropological research in the city of Milan on a Peruvian family involved
by processes of transnational mobility. The intention is
to offer a contribution to the analysis of the relationship
between stable and mobile forms of global cultural flows
through a dislocated perspective capable to take a glance
at the mobility and movement dimensions as constitutive
factors of living and being.
In the context of the family group which I analyzed, the
main theme concerns the possibility to think of the family
as a node, physical as well as theoretical, between processes
of deterritorialization and reterritorialization. Through a
thick description of the forms and contents assumed by
the intimate relations between the members of the family
network, the analysis highlights the performative character
of the practices and narratives of living in the intergenerational mobility projects taken on by the family group.
Keywords: Migration processes; Transnational; Ethnography; Dislocation; Cultural flows.
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