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Foum Zguid A/R – Narrazione di una ricerca partecipata

«Sottoporre a scrutinio i meccanismi che rendono la vita dolorosa, addirittura insostenibile,  
non significa neutralizzarli; fare emergere le contraddizioni, non significa risolverle. Ma, per  
quanto scettici si possa essere circa l'efficacia sociale del messaggio sociologico, non  
possiamo sminuire l'effetto che esso può avere nel permettere a coloro che soffrono di  
scoprire le possibili cause sociali della loro sofferenza, e così di venire liberati dalla colpa,  
di fare emergere l'origine sociale, collettivamente occultata, della sofferenza sotto tutte le  
sue forme, comprese le più intime e le più segrete.»

P. Bourdieu, La misère du monde, 1993

«Abbiamo 'sentito' ciò che era giusto fare nelle diverse situazioni di lavoro. Abbiamo  
costruito, insomma, un 'saper fare' che, ancorché privo di chiare giustificazioni teoriche, è  
efficace. E questo saper fare è caratterizzato fortemente dalla tensione affettiva che lo  
anima. […] Oggi abbiamo una pratica che è indiscutibilmente più avanzata della sua 
giustificazione teorica. Oggi sappiamo che la dimensione etica ed affettiva del lavoro  
possono influenzare fortemente i suoi aspetti tecnici. E sappiamo anche che la 'distanza  
scientifica', almeno nel campo della medicina, non solo non garantisce una migliore  
comprensione dei fenomeni, ma spesso la ostacola. Io spero che la riflessione su questo  
punto ci possa aiutare a capire meglio, in futuro, tante cose che ancora oggi non ci sono  
chiare.»

L. Carrino, Dal manicomio allo sviluppo umano, 1999
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1. Cornice (tendere verso...)
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Attori

Il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI) e l'Associazione Sopra i Ponti (SIP) 
sono, nel contesto locale bolognese, due realtà profondamente diverse per posizione e ruolo sociale (un 
centro accademico multidisciplinare il primo, un'associazione di volontariato fondata da immigrati la 
seconda), che hanno trovato però nei propri percorsi punti di incontro, prospettive e interessi affini 
maturando nel tempo un rapporto collaborativo sempre più stretto.
La conoscenza reciproca data indietro diversi anni, quando esponenti delle due realtà si sono mobilitati 
insieme per la tutela dei diritti degli immigrati presenti sul territorio bolognese, in particolare il diritto alla 
salute.

SIP è una realtà territoriale che nasce dal basso, dalla auto-organizzazione di persone (per lo più uomini) 
arrivate dal Marocco che hanno scelto di fondare un'associazione in grado di fungere da punto di riferimento 
per gli stranieri marocchini del territorio. Nel tempo, la sfera d'azione di SIP si è ampliata: percorrendo a 
ritroso le rotte migratorie dei propri membri, si è estesa oltre i confini di Bologna per raggiungere i villaggi del 
sud del Marocco da cui, anni prima, essi  erano partiti, in un'azione di solidarietà in grado di superare la 
sussidiarietà intrafamiliare per abbracciare progetti collettivi, inizialmente piccoli e via via più articolati. Tra i 
principali bisogni espressi da quei territori, e in particolare dalla zona di Foum Zguid, la richiesta di interventi 
per migliorare le condizioni di salute della popolazione, ambito di cui SIP non si era in precedenza occupata 
e per il quale era in cerca di supporto e collaborazioni.

Il CSI è un centro di ricerca e formazione sito nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
dell'Università di Bologna. Nato e animato anch'esso 'dal basso', per iniziativa congiunta di un gruppo di 
studenti e neolaureati in medicina e di un ricercatore universitario, il CSI si occupa dei problemi di salute e 
malattia all'interno del contesto sociale, micro e macro, in cui si producono. Le competenze necessarie a 
questo approccio complesso e processuale sono varie, per questo motivo al CSI non ci sono solo medici ma 
anche laureati di altre discipline, in primo luogo antropologia. 

Tra gli ambiti specifici di interesse, le problematiche di salute della popolazione immigrata hanno da sempre 
avuto un'attenzione particolare, proprio perché in tale popolazione – vulnerabile e spesso marginalizzata – si 
amplificano gli effetti sulla salute delle condizioni socio-economiche, culturali, ambientali, giuridiche e 
politiche (i cosiddetti 'determinanti di salute'), nonché della loro diseguale distribuzione tra i Paesi e 
all'interno degli stessi. Il CSI ha anche esperienza in ambito di cooperazione internazionale, pur avendo 
deciso negli ultimi anni – in seguito a un'analisi critica degli approcci adottati, nonché in virtù di una scelta di 
priorità – di non spendersi direttamente nel settore.

La visione portata avanti dal gruppo è che la ricerca universitaria deve essere (ri)condotta al servizio delle 
problematiche della società, e che gli stessi quesiti e approcci di ricerca devono –  quanto più possibile – 
essere generati all'interno di un processo di partecipazione sociale in cui tutti gli attori, e in primo luogo quelli 
che da tali problematiche sono più colpiti, hanno voce. In un'ottica di ricerca-azione, il lavoro svolto è 
pensato come potenziale motore attivo e trasformativo della realtà sociale in ogni sua tappa, a partire dal 
metodo scelto (coerente con gli assunti nonché con la trasformazione auspicata) per proseguire con 
l'impatto che il processo, i risultati e il loro utilizzo hanno sulla realtà stessa.

In ragione di tale orientamento, e del preesistente rapporto di conoscenza e mutua fiducia, come ricercatrici 
e ricercatori del CSI abbiamo accolto favorevolmente la richiesta di supporto da parte di SIP per un 
'intervento sanitario' a Foum Zguid.
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Riflessioni (motivazioni) per un ripensamento-ridefinizione della richiesta

Nei primi mesi del 2011 è cominciata la co-costruzione di un piano operativo, processo che ha richiesto un 
lungo lavoro di negoziazione tra le parti in gioco, necessario al fine di rendere compatibili le prospettive e le 
criticità elaborate in seno al CSI rispetto alla cooperazione internazionale con le aspettative e le specificità di 
un gruppo auto-organizzato dal basso e impegnato in azioni di 'co-sviluppo'1.

Il divario tra le richieste formulate inizialmente e il nostro posizionamento rispetto al senso, alle possibilità e 
alla natura dell'intervento era indubbiamente ampio. La collaborazione del CSI era infatti stata richiesta 
principalmente in forma di donazione di beni materiali (ambulanza, farmaci, strumentazione) o prestazione di 
servizi ('carovana sanitaria'), e dal Presidente di SIP (e, se pure in forma meno esplicita e articolata, da parte 
di alcuni tra i membri) anche come  intervento più di natura socio-politica, volto da un lato a 'svegliare' o 
'educare' la popolazione di Foum Zguid, dall'altro a farci portavoce delle istanze di bisogni e diritti presso i 
rappresentanti eletti, a livello tanto locale quanto provinciale (Tata), regionale (Guelmim) e perfino nazionale 
(Ministero della Salute a Rabat).

Di fronte all'impossibilità di fermarci alle richieste espresse, a molte delle quali per altro non avremmo potuto 
dar risposta perché fuori dalle nostre competenze e possibilità nonché per il limitato tempo a disposizione, il 
primo passo è stato quello di cercare di collocarle all'intersezione delle dinamiche di cui era parte chi le 
stava formulando. Si è cercato cioè di leggere e rileggere le richieste e le osservazioni pervenute alla luce 
del background migratorio, del ruolo sociale e di potere rispetto al contesto marocchino e italiano, delle 
pregresse esperienze di cooperazione, dell'appartenenza a SIP. Riproposto in chiave autoriflessiva, ovvero 
rivolto al nostro ruolo di medici e universitari, tale approccio ha messo in evidenza quanto –  in qualità di 
'specialisti' – rischiavamo di porci/trovarci nella legittimità di guidare il percorso solo in base al nostro sapere 
scientifico, reputato 'oggettivo' e dunque 'superiore' ma, nei fatti, molto lontano dalle prospettive e dai vissuti 
di chi è direttamente coinvolto nei processi. Abbiamo dunque cercato di esplicitare questa asimmetria dei 
ruoli sociali, nell'ottica di accompagnare e offrire maggiore legittimità a richieste e bisogni che, altrimenti, 
avrebbero rischiato di non trovare voce.

Tuttavia, anche dopo tale riposizionamento orientato alla condivisione, rimanevano sostanziali divari di 
vedute ed esperienze intorno ai quali discutere e da immettere nel processo partecipativo. L'elaborazione 
teorica del CSI in materia di cooperazione internazionale, costruita a partire da (e in costante dialogo con) le 
numerose attività individuali e di gruppo condotte in tale ambito, aveva infatti portato alla formulazione di 
linee di pensiero e di azione percepite come poco negoziabili, riassumibili come segue:

 la salute è un bene individuale e collettivo che si costruisce largamente al di fuori e oltre (talora, 
tristemente, 'nonostante') i servizi sanitari;

 agire nello spazio della salute (meglio, del diritto alla salute) implica entrare nelle dinamiche sociali, 
politiche ed economiche che condizionano tanto la presenza di risorse, quanto la loro distribuzione;

 gli interventi decisi e programmati da fuori senza la partecipazione delle persone direttamente 
coinvolte rischiano di rispondere più alle logiche di chi li attua che ai bisogni di chi li riceve;

 le donazioni e gli interventi 'umanitari' spesso alimentano dipendenza e non favoriscono processi di 
redistribuzione/restituzione/riappropriazione di potere e risorse.

Come accennato sopra, l'azione richiesta si sarebbe dovuta strutturare sotto forma di intervento 'tecnico' 
finalizzato alla donazione/esportazione di beni o servizi sanitari verso una realtà descritta come 'priva di 
risorse'.
Tuttavia, un'ampia letteratura e una messe di dati esperienziali, nonché autorevoli posizioni adottate da 
singoli esponenti e da interi settori delle organizzazioni internazionali, riflettono da tempo in senso critico 
sulle ricadute e sull'efficacia di interventi attuati da 'esperti' che apportano le proprie conoscenze specifiche 
senza che queste entrino in comunicazione con la realtà locale, e che non trovano poi riscontro negli esiti. 
Queste tipologie d'azione hanno già largamente interessato molti ricercatori e operatori sul campo portando 
a riflettere sugli esiti perversi che si possono innescare, tra cui il reiterarsi di dinamiche di dipendenza 
dall'esterno, la non praticabilità di quanto definito dai progetti, l'esclusione della popolazione dai reali benefici 
della cooperazione. Al contrario, incoraggiare la comunità locale a valorizzare le proprie risorse, capacità, 

1 Il  concetto di  'co-sviluppo',  fondato sull'idea dell'interdipendenza  tra Paesi,  indica  l'insieme delle  politiche  e delle  iniziative che vedono la 
partecipazione dei migranti e delle loro reti sociali in progetti/processi di sviluppo socio-economico nei propri luoghi di origine.
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strutture, servizi ed esperienze attraverso una piena e attiva partecipazione alimenta processi di 
riappropriazione e rivalutazione del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.

Allo stesso modo, sono da tempo sotto scrutinio critico gli approcci umanitario-assistenzialisti. Fondandosi 
su e alimentando relazioni di tipo paternalistico tra donatori e riceventi l'aiuto, anch'essi favoriscono 
l'instaurarsi di relazioni di dipendenza (economica, politica, culturale o semplicemente assistenziale) e di 
passività; in quest'ottica, anche una genuina azione di solidarietà rischia di divenire veicolo di nuove forme di 
sottomissione e di svalutazione dell'altro. In secondo luogo, gli approcci di stampo umanitario non 
coinvolgono (o coinvolgono solo marginalmente) le istituzioni, veicolando l'idea che l'azione privata è l'unica 
via per affrontare quelle che in realtà si configurano come negazioni dei diritti da parte di chi ha il mandato di 
promuoverli a tutelarli. Ancora, essi non prendono in considerazione – e, di conseguenza, non agiscono su – 
le forze sociali (e spesso politiche) che condizionano poi la gestione, l'utilizzo e in ultima analisi la 
distribuzione e l'accessibilità delle risorse messe in gioco. Prendendo come assunto che tali forze operano in 
ogni contesto sociale, il rischio è dunque quello di porre in essere o prendere parte a processi in cui – 
reiteratamente – coloro che detengono vantaggi e privilegi sono i principali beneficiari dell'intervento. In altre 
parole, questi approcci tendono a riprodurre e perpetuare un ordine sociale diseguale e disegualizzante, che 
a ben vedere è tra le principali cause dei bisogni che si dichiara di voler contribuire a soddisfare, e non a 
configurarsi come azioni di potenziale contrasto dei processi di marginalizzazione.

Oltre a essere fondata su tali considerazioni teorico-esperienziali, la nostra posizione 'critica' era rafforzata 
da un'analisi – per quanto inizialmente parziale – delle difficoltà emerse da alcuni dei precedenti interventi di 
SIP nel territorio di Foum Zguid. Pur condotti sulla base di negoziazioni con la popolazione locale, spesso 
mediati da contatti diretti di cui gli stessi immigrati sono stati tramite personale grazie a frequenti rientri nei 
villaggi di provenienza (resi progressivamente più sostenibili con il diffondersi dei viaggi aerei low cost), tali 
interventi mostravano quanto le donazioni faticosamente procurate in Italia e inviate in loco (computer, 
autobus, biciclette...) non riuscissero a contribuire alla risoluzione dei problemi per cui erano state pensate. 
Gli elementi conoscitivi inizialmente in nostro possesso non ci consentivano un'analisi esaustiva, né 
particolarmente approfondita, di tali esiti non soddisfacenti, ma alcuni elementi apparivano già come chiari 
segnali di una necessaria revisione delle strategie di intervento. Tra questi, un'analisi dei bisogni spesso 
poco approfondita e ostacolata da difficoltà comunicative, limitazioni di tempo e risorse, esperienza non 
'professionale' di SIP e dei partner locali; interventi talora direzionati più dalla disponibilità di materiale da 
donare che da richieste provenienti dal campo; attenzione diretta soprattutto agli aspetti logistici e materiali e 
meno a quelli gestionali e organizzativi (e, in senso più ampio, relazionali e sociali). Tutti elementi questi che, 
per altro, caratterizzano ampiamente i tradizionali approcci di cooperazione, e non solo in seno agli ambiti 
meno professionalizzati e più volontaristici del settore. A differenza della maggior parte di questi, tuttavia, va 
rimarcato che l'esperienza di SIP si caratterizza per una spiccata prossimità tra 'donatori' e 'riceventi', e da 
una conseguente maggiore potenzialità di lettura – anche a distanza – del contesto di azione.

Il caso concreto intorno a cui tutti questi punti si sono fin da subito articolati è stato quello della richiesta di 
un'ambulanza. Dopo i primi incontri con le persone di Foum Zguid residenti a Bologna, infatti, è emerso 
come nel territorio vi fossero già due ambulanze, il cui servizio veniva descritto come caratterizzato da gravi 
inefficienze e da una gestione largamente clientelare. Si delineavano dunque chiaramente tre aspetti: 1) il 
contesto non era 'privo di risorse'; 2) le istituzioni preposte a gestirle non ne garantivano la fruibilità da parte 
della popolazione, soprattutto in termini di equità; 3) la popolazione stessa era –  in larga parte –  passiva 
quando non connivente di fronte a tale situazione. La messa a fuoco e la condivisione di questi elementi, 
emersi durante il processo di negoziazione, hanno rappresentato leve fondamentali per spostare l'analisi su 
piani più profondi, volti a problematizzare aspetti che il solo discorso sulla presenza-assenza di risorse 
tendeva a occultare.

Proprio grazie all'approdo su piani 'altri' è stato possibile trovare spazio per una successiva, centrale, 
considerazione, riguardante la necessità di avviare un processo che portasse a un pieno coinvolgimento di 
tutti gli attori sociali coinvolti. Troppo spesso, infatti, gli approcci di cooperazione si concentrano su individui 
o gruppi di individui portatori (anche) di interessi particolari, rafforzando atteggiamenti egoistici (ricerca della 
propria soddisfazione a spese degli altri) a scapito di spinte solidali (riconoscimento dell'importanza degli altri 
nella soluzione dei propri problemi). Tale frammentazione risponde anche ad altre logiche, ovvero quelle 
degli interventi per settore (agricoltura, salute, microcredito...). Questi, in nome della specializzazione come 
unica garanzia di efficienza, tendono a considerare più i problemi particolari che non le persone che, nelle 
proprie vite, si trovano a dover gestire le conseguenze complesse di privazioni e difficoltà su fronti molteplici 

6



Foum Zguid A/R – Narrazione di una ricerca partecipata

e spesso interdipendenti.

Nel nostro caso, il fatto che l'intervento avesse al centro i bisogni di salute imponeva di sovvertire entrambe 
le logiche. La salute è infatti un diritto umano fondamentale, nonché un 'bene comune' (alla cui costruzione, 
oltre che fruizione, devono necessariamente concorrere tutti gli attori sociali), la cui promozione e tutela non 
possono prescindere da considerazioni di equità e partecipazione. Inoltre, la salute tanto individuale quanto 
collettiva si costruisce in larga misura a monte e al di fuori dei servizi sanitari, pertanto ogni ragionamento sul 
tipo di intervento da attuare deve prendere in conto la vasta gamma di azioni possibili nei diversi settori 
nonché le relative relazioni di interdipendenza e sinergia/antagonismo.

L'orto: lavori di campo

Le riflessioni illustrate ci hanno portato a scegliere di proporre e quindi avviare un percorso di analisi 
partecipata e successiva negoziazione dei bisogni, prima con i membri di SIP e in seguito con la 
popolazione del territorio di Foum Zguid.

Inizio (aprile-ottobre 2011)

Il lavoro di campo è iniziato con i migranti provenienti dalla zona di Foum Zguid e residenti a Bologna e 
dintorni, nel tentativo di co-costruire un quadro generale per una prima lettura della realtà nell'area di 
interesse. Dopo aver svolto una ricerca bibliografica per contestualizzare la situazione politica, economica e 
sociale del Marocco, ci interessava infatti cogliere come questa si declinasse a livello locale, quali fossero le 
percezioni di chi ha vissuto e vive tra le due sponde del Mediterraneo, quali le aspettative rispetto al nostro 
ruolo, nonché le relazioni che intercorrono tra chi è rimasto e chi è partito. Si è optato così per 
l'organizzazione di incontri finalizzati da un lato a esplorare tali dimensioni, dall'altro –  e non 
secondariamente – a coinvolgere tutti gli interessati nella co-costruzione del progetto, affinché emergessero i 
bisogni percepiti e si ragionasse insieme sulle soluzioni possibili. Parlare del contesto di Foum Zguid con 
persone emigrate da lì, o provenienti da altre zone del Marocco, ha implicato necessariamente dover 
collocare le prospettive e le opinioni raccolte all'interno del tessuto relazionale e dei ruoli sociali che si 
giocano tra qui e lì e su diversi livelli.

Un primo aspetto rilevante è stato l'impatto che la posizione e il ruolo dei membri all'interno di SIP hanno 
avuto nel determinarne la partecipazione agli incontri, sia in termini di presenza sia rispetto ai contenuti 
portati (rappresentazione della realtà di Foum Zguid, praticabilità e preminenza accordata a determinati 
interventi piuttosto che ad altri). Inizialmente, i membri di SIP provenienti da Foum Zguid hanno partecipato 
in modo piuttosto marginale, e tra loro venivano per lo più coloro che erano maggiormente attivi 
nell'associazione o più inseriti nel nostro contesto sociale (alcuni giovani). Ciò è riconducibile a più 
dimensioni e livelli: un'indubbia difficoltà linguistica che impediva, soprattutto alle persone più anziane, una 
piena capacità espositiva; gli impegni lavorativi e familiari, spesso concentrati e sovrapposti anche nel fine 
settimana; la stessa modalità di gestione delle attività di SIP e il ruolo del suo Presidente che, pur non 
essendo originario di Foum Zguid, si è sempre occupato in prima persona dei progetti, delle relazioni e delle 
comunicazioni con i referenti locali. Quest'ultimo aspetto, se da un lato ha permesso una continuità di 
impegno e di intenti, dall'altro ha forse innescato anche dinamiche di delega e di deresponsabilizzazione dai 
processi decisionali. Durante gli incontri, dunque, agivano più o meno esplicite e consapevoli dinamiche 
relative ai ruoli e ai poteri insiti nella costituzione stessa dell'associazione, facendo emergere un 
atteggiamento delegante rispetto alle cariche più 'alte' e una certa difficoltà a una piena e consapevole 
partecipazione di tutti.

Un secondo aspetto da considerare nell'osservare le relazioni con e tra i membri di SIP è che tale rete di 
rapporti interseca anche il contesto marocchino, a un doppio livello: relazioni tra chi è in loco e chi è 
emigrato e invia risorse, e relazioni interne alle comunità in Marocco.
Il ruolo degli emigrati assume, agli occhi di chi resta, connotazioni e legittimità diverse, in cui i legami 
parentali si intrecciano con processi che influenzano e ridefiniscono profondamente la posizione sociale, 
economica e politica che essi hanno nel Paese d'origine. La migrazione, infatti, rappresenta uno scatto 
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sociale che ingenera immaginari di successo economico quasi illimitato a cui poter attingere e di cui poter 
beneficiare. I rapporti privilegiati dei migranti con l'associazione SIP divengono quindi il terreno su cui si 
costruiscono e si intessono le relazioni che viaggiano e si diramano tra l'Italia e il Marocco, attraversate da 
costanti tensioni tra il personale e il collettivo all'interno del progetto migratorio di ciascuno.
Il fatto che la figura responsabile dei rapporti con Foum Zguid (nonché dell'intera associazione) non sia 
originaria di quei luoghi costituisce un altro elemento cardine nelle dinamiche dei rapporti, che anche nella 
transnazionalità non evitano il reiterarsi di dinamiche campaniliste e conservatrici. In tal senso si 
sovrappongono ulteriori relazioni di potere, che vanno a condizionare e a rendere più complesse anche le 
percezioni e le rappresentazioni del contesto d'origine.
Anche le dinamiche di inserimento e di relazione con il contesto italiano, con l'immagine di sé che si vuole 
veicolare nei rapporti con la comunità di accoglienza, agiscono nel condizionare la raffigurazione data di 
Foum Zguid. Ogni migrante porta nella propria definizione/riproduzione della realtà d'origine tracce profonde 
dei processi sociali di integrazione e del rapporto con il contesto di accoglienza. Per esempio, erano 
frequenti le posizioni critiche e di tipo paternalistico rispetto a situazioni problematiche vissute a Foum Zguid, 
descritte prendendone le distanze e adottando una prospettiva 'all'occidentale'. Il mito dello sviluppo e 
dell'avanguardia dell'Italia, nonché l'esperienza di una tipologia di welfare di fatto inesistente in Marocco, 
divengono dunque modelli al cui confronto riconsiderare e valutare la propria realtà di provenienza.

Le dinamiche descritte hanno contribuito a costruire ciò che è emerso negli incontri, dove i contenuti 
esplicitati hanno veicolato processi più ampi alla cui luce leggere anche le prospettive e le richieste emerse. 
Il tessuto di relazioni tra qui e lì, e la considerazione accordatagli grazie alla pratica autoriflessiva che ha 
informato il processo, si sono articolati in modo tale da determinare e influenzare l'andamento delle missioni, 
riorientando e coinvolgendo in modo diverso i differenti attori. In tal senso, la finalità degli incontri, 
inizialmente per lo più di tipo informativo e conoscitivo della realtà marocchina, si è progressivamente 
orientata verso un'azione di mediazione, che ha portato nel tempo i partecipanti a rivalutare e rimodulare il 
proprio ruolo verso una più attiva e consapevole partecipazione agli eventi del proprio villaggio, agli incontri 
proposti e alla stessa vita associativa di SIP.

Prima missione (novembre 2011)

Il lavoro preparatorio così eseguito ha consentito di partire per la prima missione, nel mese di novembre 
2011, con un quadro sufficientemente articolato e interpretato del contesto di Foum Zguid. Tuttavia, tale 
rappresentazione necessariamente statica non poteva rendere conto della dimensione processuale e 
dinamica che caratterizza ogni contesto sociale. Inoltre, talora le rappresentazioni ricevute dai migranti 
facevano riferimento a un tempo più o meno remoto, in funzione del periodo intercorso dall'ultimo soggiorno 
di una certa durata nei villaggi d'origine.

La prima missione – condotta da due medici, un'antropologa e una mediatrice – si è articolata principalmente 
in incontri svolti con la popolazione locale, facendo leva sul tessuto associativo come porta maggiormente 
accessibile per raggiungere gruppi più o meno organizzati di persone. Tale scelta, pur non priva di criticità 
che sarebbero poi emerse nel corso del progetto, è stata strategica inizialmente perché ci ha consentito di 
entrare in un tempo relativamente rapido in contatto con diverse fasce di popolazione, partendo dalle donne 
(più facilmente raggiungibili in quanto impiegate in attività domestiche), per arrivare ai giovani (nel fine 
settimana, al di fuori degli orari scolastici) e infine agli uomini (nelle ore serali, dopo il lavoro). Oltre che 
condizionata da necessità e impedimenti logistici, la progressione ha scandito il nostro graduale accesso alla 
comunità, segnato da un progressivo recedere della diffidenza non privo di episodi di reticenza e ostilità. Tali 
atteggiamenti, emersi principalmente dalla popolazione maschile e verosimilmente elicitati anche dalla 
composizione unicamente femminile del nostro gruppo, sono risultati più comprensibili man mano che si 
dipanava l'intreccio delle relazioni lì e tra lì e qui.

Intermezzo (dicembre 2011-gennaio 2012)

Benché nel segno di un graduale avvicinamento nostro nel contesto di Foum Zguid e dei villaggi circostanti, 
la prima missione si è chiusa vedendoci su un fronte ancora piuttosto distante rispetto alle esigenze, 
espresse e interpretate, della popolazione. In tal senso, il periodo intercorso tra le due missioni e gli incontri 
svolti a Bologna con SIP (compresi alcuni membri che avevamo incontrato durante la permanenza a Foum 
Zguid) sono serviti a dipanare diversi nodi critici, consentendoci da un lato di rivedere certi assunti e 
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procedere nelle elaborazioni analitiche e strategiche, dall'altro di mantenere e rafforzare le relazioni anche a 
distanza grazie all'opera di alcuni membri di SIP 'attivatisi' nel frattempo.

Seconda missione (febbraio 2012)

La maggiore conoscenza del contesto è stata la chiave di volta che ha consentito di strutturare la seconda 
missione (condotta dalla stessa squadra della prima, solo la mediatrice era cambiata per indisponibilità della 
precedente) con modalità più operative.

La prima parte della permanenza a Foum Zguid è stata dedicata a un'osservazione partecipante nelle 
strutture sanitarie (Capitolo 3) e alla conduzione di interviste in profondità, in particolare a giovani di Foum 
Zguid e dei douar2 limitrofi. Il materiale raccolto è stato ricco, non solo in termini di dati quantitativi quanto 
relativamente all'osservazione della struttura relazionale e degli assi di potere, all'interno dei servizi come 
nella più ampia struttura sociale. Analogamente a quanto accaduto nella prima missione con alcuni incontri 
in associazioni maschili, la diffidenza ha segnato la maggior parte delle nostre interazioni con il personale 
delle strutture sanitarie. Solo in pochi casi è stato possibile stabilire relazioni di fiducia, e per lo più con 
soggetti di loro poco 'conformi' al sistema vigente e/o in attesa di trasferimento altrove. La permanenza nei 
servizi ha inoltre costituito un importante (ulteriore) terreno di legittimazione e confronto con la popolazione, 
fornendo numerosi spunti e agganci che hanno consentito –  in seguito –  una discussione più 
informata/consapevole e 'alla pari'. 

La scelta più ardua da affrontare è stata quella relativa al senso complessivo da dare all'intervento, nel 
momento in cui è emersa chiaramente la limitatezza di un arco temporale di poco superiore all'anno per 
produrre cambiamenti (o anche solo movimenti) che implicano una profonda ristrutturazione dei legami 
sociali. Tuttavia, ci premeva restituire qualcosa del lavoro svolto prima della partenza, e per farlo abbiamo 
scelto la strada della co-costruzione di un possibile percorso di riflessione e azione. La proposta, negoziata, 
è stata quella di realizzare un 'cantiere' (traduzione di un termine francese scelto da loro), ovvero una 
giornata di lavori comuni che –  partendo dalle nostre osservazioni relative ai principali determinanti della 
salute nella zona –  portasse a una definizione congiunta dei bisogni alla cui luce esaminare l'offerta di 
servizi, le relative carenze e le problematiche connesse (Capitoli 2 e 3).

Dal punto di vista organizzativo il cantiere è stato un successo, con la partecipazione di quasi tutte le 
associazioni incontrate durante il progetto (la maggior parte delle quali facenti parte dell'Unione delle 
Associazioni Bani Hilal). Come meglio descritto nel Capitolo 4, un risvolto non esplicito/intenzionale, se pure 
auspicato e in parte facilitato, è stata la successiva organizzazione di una delegazione che ha portato le 
principali problematiche emerse all'attenzione delle autorità comunali e provinciali (vedi allegati  1  e  2). 
Rispetto alla prima missione, dunque, abbiamo lasciato Foum Zguid avendo realizzato qualcosa con la 
popolazione, la cui traccia è da seguire/accompagnare nel tempo per valutarne il reale potenziale 
trasformativo.

Al rientro in Italia sono stati organizzati incontri di restituzione con i membri di SIP che hanno accompagnato 
e presto parte all'intero processo, e incontri allargati volti a coinvolgere altre realtà associative di migranti 
marocchini residenti in Emilia-Romagna individuate grazie al lavoro di campo a Foum Zguid. Questo 
processo è tuttora in atto, e la stessa stesura di questo rapporto ne rappresenta una tappa importante. Ma 
questa, come si dice, è un'altra storia.

2 Il  douar è  la  suddivisione  amministrativa  e  territoriale  più  piccola,  fa  parte  del  comune  rurale  che  a  sua  volta  fa  parte  di  una  struttura 
amministrativa più ampia chiamata circolo.
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2. Il nostro puzzle
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Non solo il caldo ha modificato le loro vite

“Abbiamo fatto i nostri figli che stavamo bene. Prima era tutto naturale e tutti stavano bene. Ora i problemi 
sono la siccità, i pochi soldi, la povertà e il fatto che i dottori sono lontani e per raggiungerli serve la strada 
e la macchina. La siccità ha portato tutto il male, prima si stava benissimo perché c'erano le palme, 
l'henné, la verdura, il frumento, gli alberi, ognuno mangiava dal suo pezzo di terra e le persone si 
scambiavano le cose. Ora non c'è più niente, da quando è arrivata la siccità i ricchi se ne sono andati.”

Donna anziana, douar El Mahrough – Associazione El Moustakbal

Foum Zguid è un comune urbano della provincia di Tata nella regione di Guelmim-Es Semara, si trova nella 
parte nord-est della provincia ed è delimitato a nord-ovest e a sud dal comune di Allougoum e a nord-est da 
Tlite. È situato a 140 km dalla città di Tata ed è raggiungibile attraverso due principali rotte, la strada da 
Ouarzazate e quella da Tiznit.  Per  dimensione demografica e posizione è considerato uno dei principali 
centri di snodo di tutta la provincia di Tata e della zona sud pre sahariana. Ha infatti in passato giocato un 
ruolo importante di drenaggio dell'esodo rurale, contribuendo al consolidamento dei processi di 
sedentarizzazione. Oggi vi si trova il più lampante esempio di quei processi che vedono l'economia locale 
costretta a tentare la riconversione da un modello prevalentemente agricolo a uno tendenzialmente basato 
sul turismo e sul piccolo artigianato locale, con risultati al momento ancora soltanto attesi.
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Il comune è composto da un centro e da 13 douar; la superficie del centro della municipalità è di 40 km2 

mentre la superficie agricola è di  5250 ettari. Il corso d'acqua dell'Oued3 Zguid transita appena al di fuori 
dell'area abitata del centro di Foum Zguid e attraversa l'area del douar di Smira e di alcuni douar limitrofi. 
Negli ultimi quindici anni si è progressivamente prosciugato e non presenta acqua in superficie per la 
maggior parte dell'anno se non nei periodi in cui si manifestano le precipitazioni. Durante questi periodi il 
letto del fiume si riempie e, mancando di infrastrutture per la regimentazione delle portate, esonda creando 
gravi danni alla popolazione.

Entrando oggi a Foum Zguid si ha la sensazione di osservare quello che ne è rimasto: il suolo in gran parte 
è arido, improduttivo e abbandonato, poche persone abitano i luoghi pubblici, le case sono vuote di oggetti e 
piene di donne e bambini. A questa sensazione di stasi si accompagna, solo a rassicurare l'osservatore 
esterno e a dare ancora una vaga idea di municipalità viva, qualche piccola attività commerciale, dedita per 
lo più a soddisfare bisogni diversi da quelli della popolazione: boutique di vestiti, qualche piccolo alimentari, il 
collège (scuola superiore), qualche hotel-camping, un internet point e anche la grande gendarmeria. Appare 
così un comune che a fatica cerca di restare vivo, un comune che, sulle spalle di molti e con mezzi molto 
limitati, si sforza di trovare modalità nuove, per lo più di connessione/dipendenza dall'esterno, per andare 
avanti.

Dalle narrazioni di chi ha vissuto tutto il progressivo processo di trasformazione emerge la descrizione di 
Foum Zguid come  di un luogo con una doppia anima: in passato un'oasi dalle grandi potenzialità e 
autonomie, priva di 'servizi' e dedita a una vita semplice; oggi un luogo con qualche tutela in più ma senza 
risorse proprie:

“Ci sono due vite, quella di tanto tempo fa quando si mangiava bene, c'erano gli alberi, l'acqua, i datteri e 
quella di ora in cui ci sono i poliziotti, la luce, la scuola. Le persone ora sono più colte e ci sono più cose 
ma mancano i soldi per seguire i bisogni della vita e non c'è più cosa vendere e mangiare. Il povero una 
volta vendeva i datteri per vivere ma ora non è più così, ora le persone devono andare fuori per 
guadagnare perché qui non si può fare proprio nulla. Questi sono i problemi!”

Uomo anziano, douar Amzerou – Associazione Ras Adal'aa

3 Oued significa fiume in arabo.
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Un territorio rimasto senza risorse che non riesce ad attirare l'attenzione su di sé:

“È come se questo posto non esistesse, lo evitano a priori. Foum Zguid non si sente mai alla radio, non si 
è mai visto in televisione, oppure si sentono solo cose brutte (...). Non è mai venuto nessuno qui a fare 
delle ricerche o delle interviste. Siamo molto infastidite dal fatto che sia un posto dimenticato da tutti, 
vorremmo che questa città si vedesse in televisione come le altre.”

Giovane donna, douar Tamzaouroute – Associazione Ennour

Negli ultimi 40 anni, infatti, i progressivi cambiamenti climatici e le trasformazioni ambientali, non 
accompagnati da investimenti pianificati e strutturali, hanno trasformato sostanzialmente il territorio. 
L'agricoltura e l'allevamento, che erano state le principali attività produttive della zona, sono andate 
progressivamente diminuendo, fino ad arrivare a una quasi totale eliminazione. I terreni coltivabili si sono 
molto ridotti e la maggior parte delle famiglie non ha più modo di produrre cibo per la propria sussistenza.
Attualmente, lontani dai douar, dove è stato possibile trovare fonti d'acqua e di approvvigionamento, solo 
alcune famiglie hanno piccoli appezzamenti di terra e fattorie. Questo però rimane privilegio di pochi e 
probabilmente a tempo limitato: infatti la mancata disponibilità di risorse tecniche e di materiali per costruire 
impianti d'irrigazione efficaci e adeguati ha indotto le famiglie a creare sistemi improvvisati e a fare un uso 
poco razionale dell'acqua, con ulteriore danneggiamento del territorio.

Questi significativi cambiamenti, che hanno distrutto le forme di sussistenza vigenti, hanno indotto la 
popolazione a cercare  nuove strategie di sopravvivenza.  L'immigrazione è stata la principale forma di 
reazione che le persone hanno trovato per sopperire alle precarie e instabili condizioni di vita; i dati 
demografici, infatti, mostrano una forte diminuzione della popolazione, che dai 9.903 abitanti del 1994 è 
passata a 7.787 nel 20114.  Queste scelte migratorie sono d'altronde state incentivate e sollecitate da 
dinamiche economiche globali, che in altre zone del mondo hanno reso necessario l'impiego di manodopera 
a basso costo. Si è così paradossalmente venuta a creare una zona d'incontro tra le necessità di questo 
territorio, particolarmente soggetto alle conseguenze delle logiche unicamente economiche che governano il 
mercato globale, con il loro corredo di contraccolpi climatici e ambientali, e quelle delle economie di alcuni 
Paesi, che al diffondersi di queste stesse logiche hanno fatto da volano.
La migrazione è stata pianificata e vissuta diversamente e in stretta relazione allo status socio-economico 
delle famiglie. I nuclei più abbienti si sono spostati subito e integralmente in contesti ai tempi percepiti come 
migliori. La maggior parte delle famiglie, invece, ha investito sull'immigrazione maschile, del capo famiglia, 
come risorsa capace di inserirsi nel mondo del lavoro delle grandi città (del Marocco e straniere) e di inviare 
le risorse per mantenere la famiglia a distanza.
La maggior parte dei nuclei rimasti a Foum Zguid non ha la possibilità economica di migrare, altri lavorano 
stabilmente nell'amministrazione pubblica (sanità, comune, polizia, scuola;  22,5% della  popolazione), e 
infine c'è chi è riuscito a mettere in piedi piccole attività commerciali (alberghi, negozi; 17,6 %  della 
popolazione).  Il turismo e l'artigianato sono emerse come uniche opportunità e attività necessarie per 
sopperire alla cessazione dell'attività agricola. Il ruolo socio-economico di questi settori in materia di 
creazione di posti di lavoro e di contributo allo sviluppo locale fa sì che essi detengano l'attenzione dei vari 
attori istituzionali, anche se manca ancora una visione globale e un progetto coerente di sviluppo.
La progressiva e generale diminuzione demografica, accompagnata da un forte calo della presenza di 
uomini, ha portato a una peculiare composizione del territorio, per lo più abitato attualmente da donne, 
bambini e anziani.

L'intersezione di tutti i fattori citati ha dato vita a processi che stanno portando a una radicale trasformazione 
del territorio. I cambiamenti che investono le attività produttive, o per meglio dire le forme di sopravvivenza 
fino a ora escogitate, impattano sulla vita delle persone. Essi, infatti, incidono  sull'individuo modificando 
profondamente il contesto in cui si trova a vivere. Se prima il territorio era abbastanza ricco di risorse da 
permettere forme sufficientemente autonome di sussistenza, e consentiva di interfacciarsi con l'ambiente 
circostante secondo logiche non unicamente di dipendenza, oggi la comunità di Foum Zguid sembra 
dipendere per la propria sopravvivenza da risorse interamente esterne: le rimesse degli immigrati, gli aiuti 
della cooperazione internazionale, (irrisorie) forme di supporto governativo e il passaggio dei turisti.
A questi pesanti cambiamenti si intersecano altrettanti processi di trasformazione che incidono su  e 

4 I dati riportati in questa sezione provengono da due rapporti (Formation/accompagnement à la programmation des investissements locaux pour  
le  compte du fonds d'équipement communal,  Marche Cadre n. 1/2005, Commune Urbaine de Foum Zguid, Mission I:  Rapport diagnostic ; 
Monographie, Commune Urbaine de Foum Zguid, 2011) redatti dal Comune di Foum Zguid. Nonostante esistano indubbie criticità nel metodo di 
raccolta, che ne inficiano l'attendibilità, non è stato possibile reperire altre fonti con un livello di dettaglio paragonabile.
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costruiscono le condizioni di vita e lo stato di salute delle persone che sono rimaste.

Malgrado il suo statuto di municipalità, il territorio di Foum Zguid è ancora fortemente povero e rurale (44,3% 
di insediamenti rurali rispetto al valore medio nazionale di 9,3%); nella maggior parte dei casi la popolazione 
ha progettato e costruito le proprie abitazioni autonomamente e senza seguire nessun tipo di 
regolamentazione in materia di costruzione. Il 76,1 % dei nuclei familiari è proprietario dell'abitazione in cui 
vive mentre l'8,7% è in affitto (il 15,2% dei nuclei familiari è in altre condizioni). Le case di vecchia 
costruzione sono di fango mentre quelle edificate più recentemente sono di cemento, il quale, se pur dotato 
di maggiore impermeabilità, non ha la stessa capacità di tenuta termica.
Negli ultimi 30 anni si sono registrati significativi miglioramenti in merito alla fornitura di acqua e luce 
all'interno delle abitazioni: l'83,5% delle abitazioni ha accesso all'acqua potabile e l'80,4% all'elettricità.
Se il 72,8% delle abitazioni possiede un bagno, la municipalità di Foum Zguid è però sprovvista di una rete 
fognaria collettiva: il 10% della popolazione ricorre alle fosse settiche e il restante 90% utilizza altri mezzi 
con il rischio di inquinamento delle acque.
Sebbene la raccolta dei rifiuti solidi sia garantita dai servizi comunali che coprono, oltre al centro di Foum 
Zguid, anche alcuni douar limitrofi (Boudlal, Tabya, Boughir, Tamzaouroute, Iftoute, M'hamid, Amzerou, 
Laghwaname, El Mahrough), manca un sistema integrato ed efficiente di smaltimento dei rifiuti.

Tutto il territorio è caratterizzato da alti tassi di analfabetismo (40%), fenomeno più accentuato nella 
popolazione femminile (52,9%) rispetto a quella maschile (24,2%). Il lavoro e le attività educative e di 
istruzione di alcune associazioni locali  mettono in luce la crescente sensibilità e consapevolezza che sta 
emergendo sul ruolo rilevante dell'istruzione. Il sistema scolastico infatti, nonostante sia stato implementato, 
non garantisce ancora un accesso sicuro a tutti, soprattutto per ragioni logistiche. Esistono 4 scuole 
elementari, più alcune classi dislocate nei diversi douar e un collège solo nel centro di Foum Zguid.
Fattori di natura sociale ed economica producono grosse discrepanze in merito all'accesso scolastico e alla 
possibilità individuale di proseguire gli studi. Se infatti l'istruzione di base è garantita all'interno dei douar, 
anche se in condizioni difficili e precarie, per gli altri gradi scolastici è necessario raggiungere il centro di 
Foum Zguid.
Il collège e il liceo contano attualmente 726 alunni, di cui 297 ragazze. Il numero totale di alunni, così come il 
rapporto femmine-maschi, sono andati aumentando progressivamente dall'anno 1982-83 (112 alunni, di cui 
12 femmine) all'anno 2005-06 (1.186 alunni, di cui 470 femmine). In questo arco di tempo si sono registrati 
anche dei cali piuttosto bruschi delle iscrizioni totali (1990-91, 2000-01, 2007-09), dovuti probabilmente a dei 
riassetti della scuola (prima il collège e il liceo erano uniti e poi si sono divisi) e all'apertura di scuole in 
cittadine limitrofe. Dal 2009 però il numero degli alunni è piuttosto stabile.
L'accesso e la frequenza a questi istituti scolastici sono spesso vincolate e disincentivate dalla grande 
lontananza dalle abitazioni e dalla possibilità delle famiglie di procurare mezzi per i figli per raggiungerli. Per 
alleviare, ma solo in parte, questo problema è stata creata una struttura destinata ad accogliere un centinaio 
di alunni, selezionati per lontananza della scuola dal luogo di residenza, reddito e media scolastica ottenuta 
alla scuola primaria. Gli studenti che vi accedono hanno garantiti vitto e alloggio dal lunedì al sabato e, per 
quelli che abitano molto lontano, c'è la possibilità di restare anche il fine settimana. Oltre a questa residenza 
interna al collège ce n'è un'altra, la 'Casa dello studente', che ospita sia studenti del collège che studenti del 
liceo ed è gestita da un'associazione no-profit.
Nonostante la presenza di questa struttura, una grossa fetta di studenti, soprattutto quelli che abitano nelle 
zone periferiche, è di fatto esclusa dai gradi superiori dell'istruzione; gli studenti che riescono solitamente a 
continuare gli studi sono quelli che abitano in centro o nelle vicinanze, quelli che hanno l'opportunità di 
usufruire dello studentato, o ancora quelli che hanno qualche familiare che abita in centro e che è in grado di 
ospitarli.
Un'ulteriore criticità è data dalla carenza di personale docente, carenza non dovuta alla mancanza di 
professionisti presenti sul territorio ma alle procedure di reclutamento che dipendono dal Ministero:

“Ci sono stati anche degli scioperi per la mancanza di insegnanti. Qui, ci sono molti giovani laureati, 
disoccupati che potrebbero insegnare e coprire le carenze ma il Ministero non fa concorsi e non si capisce 
perché.”

Zineb, 40 anni, douar M'hamid

Il settore educativo a livello della municipalità di Foum Zguid, in linea con altri comuni urbani e rurali del 
Marocco, resta uno dei punti più deboli nell'ambito sociale.
Per quel che riguarda le strade e la viabilità, a Foum Zguid è presente un'unica strada principale asfaltata 
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che lo collega con Tata e Ouarzazate; le altre strade, che collegano i douar tra loro e a Foum Zguid centro, 
non sono asfaltate.
I finanziamenti del Projet de Développement Urbain de la Province de Tata 2012/14 dovrebbero provvedere 
alla costruzione della strada verso Zagora – utile anche per raggiungere i douar più lontani – e in seguito 
avviare i lavori per asfaltare le strade che collegano i vari douar tra loro. Dopo il completamento delle strade, 
il Comune si è impegnato a lanciare un piano di trasporto pubblico.

Il centro semi urbanizzato di Foum Zguid ospita il transito settimanale dei pochi uomini e dei giovani rimasti a 
occupare i luoghi pubblici, a partecipare alla vita cittadina,  a frequentare le moschee e il mercato 
settimanale. La realtà dei douar invece è popolata per la maggior parte da donne e bambini, spesso 
sprovvisti di attività da svolgere e possibilità di movimento. L'organizzazione di momenti di comunità e di 
festa, come un matrimonio, una competizione sportiva, lo spettacolo teatrale del douar, interrompono la stasi 
e riattivano il tessuto sociale.
All'interno di questo scenario, a partire dal 2000 hanno cominciato a costituirsi sul territorio varie 
associazioni –  molte di donne –  differenti per tipologie e obiettivi, che hanno prodotto e rafforzato nuove 
forme di socialità. Tali  associazioni hanno rappresentato i  principali interlocutori della ricerca condotta, in 
quanto forme aggregative ben definite e facili da individuare per la loro diffusione capillare su tutto il territorio 
(alcune tra le criticità emerse a posteriori da tale scelta sono riportate nel Capitolo 5). Il discorso sulla nascita 
delle associazioni è particolarmente articolato e complesso, e non è stato possibile condurre  uno studio 
approfondito dei processi che hanno portato al loro proliferare in tutto il Marocco e delle declinazioni e 
significati specifici che esse hanno nel territorio di Foum Zguid. Tuttavia, attraverso l'esperienza di campo è 
stato possibile delineare alcune caratteristiche –  in continua ridefinizione –  e alcune riflessioni intorno al 
fenomeno.

Da qualche tempo lo Stato marocchino ha articolato discorsi sullo sviluppo della 'società civile' come motore 
e motrice di cambiamento. Questo ha determinato, tra gli anni Novanta e Duemila, una crescita 
esponenziale delle associazioni, tanto che il loro numero, secondo il censimento realizzato per la stesura del 
rapporto nazionale per il cinquantenario dell'indipendenza, si attesta oggi intorno alle 30.000 unità. Se da un 
lato la società civile rappresentata dalle associazioni ha tentato di trovare così l'opportunità di prossimità e le 
modalità di incidere in qualche forma sui poteri politici, economici e sociali, dall'altro le istituzioni vi fanno 
appello e riferimento per legittimare e rendere più efficaci le proprie  politiche, presentate come costruzioni 
partecipate. Anche la recente riforma costituzionale del 9 marzo 2011 ribadisce e definisce il ruolo centrale e 
legittimo delle associazioni (Artt. 12-13-14-15-33-139-147).
Nel territorio di Foum Zguid, in linea con la tendenza nazionale, in un arco temporale che va dal 1992 al 
2011 e con un picco nell'anno 2000, la costituzione di associazioni è andata intensificandosi. Come è 
emerso dai racconti sul campo, la nascita di queste nuove forme associative è avvenuta molto lentamente, e 
non senza criticità, guidata all'inizio da chi ha avuto un contatto diretto con realtà al di fuori di Foum Zguid.

“Le persone che sono andate a lavorare e studiare fuori hanno imparato che le associazioni funzionano e 
possono fare quello che il governo e il comune non fanno. Anche il governo ha capito che possono essere 
utili per la società e quindi ne promuove lo sviluppo. All'inizio fondare un'associazione era difficilissimo 
perché le nostre divisioni locali e le persone più anziane guardavano con diffidenza la nascita di 
un'associazione e sostenevano che era solo una strategia per prendere soldi per fini personali. Nel nostro 
douar, per esempio, la costituzione dell'associazione per la gestione dell'acqua è stata mal vista per molto 
tempo. Solo ora che le persone pagano poco rispetto ad altre zone si rendono conto che è stata una cosa 
buona. Se la gente l'avesse capito prima forse avremmo potuto fare tante altre associazioni per lo sviluppo 
di questo posto”.

Abdelilah, 27 anni, douar M'hamid

Differenti motivazioni e interessi hanno spinto la nascita delle numerose associazioni a Foum Zguid, ma la 
maggior parte di esse si è costituita come tentativo di reazione alla pesante situazione lavorativa-economica 
che tende a paralizzare gli individui.  Le finalità principali dichiarate dalle associazioni, infatti, sono la 
produzione e la vendita di prodotti artigianali, lo sviluppo socio-economico in particolare nel campo 
dell'agricoltura, la gestione delle risorse, la promozione della cultura e dello sport.
L'urgente necessità di trovare strategie economiche di sussistenza, e l'effettiva difficoltà di influenzare 
realmente i processi politici, sociali ed economici in atto, hanno spinto le associazioni a porsi come obiettivo 
la costruzione di piccoli progetti, a volte solo a beneficio individuale/familiare, per ottenere finanziamenti:
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“Le associazioni avrebbero un ruolo fondamentale perché sono a contatto con il locale, sanno cosa manca 
e potrebbero colmare quelle lacune ma non hanno i mezzi e le capacità. (...) Quasi tutte aspettano 
finanziamenti, quelle che realmente ne hanno bisogno non ricevono niente. A Foum Zguid arrivano dei 
finanziamenti ma sono tutti personali, associazioni familiari si costruiscono poi hotel e strutture che 
favoriscono solo la loro famiglia. (...) Ci dovrebbero essere dei controlli per fare in modo di non dire che è 
sempre colpa dello Stato. Ci sono persone che hanno una coscienza nazionale, c'è chi fa associazioni per 
la società e non per interessi personali ma sono davvero poche. Questi atteggiamenti individualisti tolgono 
il vero valore dell'associazione, diventano associazioni per il profitto personale.”

Zineb, 40 anni, douar M'hamid

Tra le associazioni di donne, l'aspetto della socialità e messa in rete è emerso come molto rilevante: la 
costituzione di associazioni femminili è stata vissuta infatti  come una grande occasione dalle numerose 
donne rimaste sole nel territorio, sia come opportunità di aggregazione sia  come strategia per vendere i 
propri prodotti artigianali.

“L'associazione è molto importante nella nostra vita perché possiamo uscire e incontrarci, anche se ci 
sono molte difficoltà, ci sentiamo gratificate e arricchite.”

Archia, 40 anni, douar El Mahrough – Associazione El Moustakbal

Le fonti di finanziamento a cui le associazioni possono accedere possono essere suddivise in due grandi 
gruppi: finanziamenti provenienti dalla cooperazione o da organizzazioni internazionali e finanziamenti 
provenienti da istituzioni governative (Comune, Provincia e Regione). Per quanto riguarda questa seconda 
fonte, l'erogazione avviene in seguito alla presentazione di un progetto che, in alcuni casi, deve essere 
accompagnato da un dossier delle attività che l'associazione svolge. In genere le domande devono essere 
presentate in specifici periodi dell'anno (inizio dell'anno finanziario), e i finanziatori prediligono le associazioni 
più attive.
Tra le associazioni incontrate, molte avevano ricevuto finanziamenti dal Comune, altre avevano chiesto e 
ricevuto contributi da altri enti governativi, e alcune fondi o sostegno materiale da associazioni internazionali. 
Anche se le informazioni raccolte sono parziali, sembra che le associazioni maschili, tra quelle incontrate, 
siano più integrate nel contesto socio-politico e siano maggiormente informate sulle modalità e sulle 
possibilità di avere dei finanziamenti. Esplicativi, in tal senso, possono essere lo status socio-lavorativo e 
l'alfabetizzazione dei membri delle associazioni.
Gli enti erogatori di finanziamenti che sono stati citati durante gli incontri sono: il Comune, la Provincia, la 
Regione, l'Initiative Nationale, l'Ufficio Regionale per l'Agricoltura (che è articolato su base regionale e si 
trova a Ouarzazate), l'Agenzia per lo Sviluppo delle Province Sahariane e l'Agenzia di Sviluppo del Sud. 
Particolarmente rilevante è apparso il ruolo dell'Initiative Nationale, che eroga i fondi cofinanziando i progetti 
(ovvero  provvedendo al 70% del costo totale a patto che l'associazione sia nelle condizioni di coprire il 
restante 30%). La procedura per accedere a tali fondi prevede una prima fase di presentazione del progetto, 
una valutazione da parte dell'ente  finanziatore che comprende  anche una stima dei costi, e infine la 
realizzazione del progetto nel caso in cui l'associazione proponente sia in grado di coprire il 30% dei costi 
stimati. Molti dichiarano che proprio la mancanza di fondi sufficienti a coprire il cofinanziamento è spesso un 
limite alla possibilità di presentare progetti.

Dalle testimonianze raccolte sul campo, le associazioni a Foum Zguid appaiono  lontane dall'essere 
aggregazioni in grado di influenzare/dialogare con gli ambiti politici-sociali per avviare processi di 
trasformazione.

“Con la riforma costituzionale del 9 marzo 2011 il Re ha dichiarato che il popolo può decidere tutto quello 
che vuole tramite le associazioni che lo rappresentano. Purtroppo a Foum Zguid le associazioni non 
hanno ancora questo senso politico, non sono ancora attive e colte per capire che possono avere un ruolo 
fondamentale nel rappresentare il popolo davanti al governo e questo determina che la gente non è 
rappresentata e non riesce ad arrivare alle autorità. Le associazioni devono capire e sapere cosa possono 
fare e che ruolo possono avere ma qua nel tessuto abbiamo associazioni che non hanno un senso 
politico, non vogliono lavorare nella politica, non vogliono essere quel punto-mediatore tra le autorità e le 
persone e quindi c'è un anello mancante della catena che è fondamentale per fare sentire la nostra voce. 
Se è un'associazione a parlare, non è una persona a parlare, ha molto più peso ma le associazioni a 
Foum Zguid non hanno questo ruolo, si costituiscono solo per avere finanziamenti, alcune addirittura non 
esistono. Anche nel piccolo, qui, le associazioni avrebbero l'opportunità di portare i problemi in consiglio 
comunale per essere discussi ma non viene mai fatto. Dovrebbero fare da portavoce perché sono quelle 
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che conoscono e sanno i bisogni e quello che succede perché hanno un contatto diretto con la 
popolazione, le autorità invece sono dentro al loro ufficio e non sanno cosa c'è fuori.”

Mohammed, 36 anni, douar Oulad Hammou

Tuttavia, anche se la nascita delle associazioni a Foum Zguid è stata incentivata principalmente dall'ipotesi 
di supporto finanziario, non si può non sottolineare quanto la loro costituzione abbia comunque prodotto reti 
e socialità, e  innescato la consapevolezza del potenziale ruolo politico e dell'opportunità di visibilità e di 
ascolto agli occhi delle istituzioni. Infatti nel contesto di Foum Zguid, fortemente strutturato e gerarchico, 
dove il singolo cittadino è poco valorizzato e legittimato a esprimere la propria visione, le associazioni stanno 
diventando uno strumento di visibilità e di parola con le istituzioni.  L'essere parte di qualche realtà 
associativa legalmente riconosciuta apre, quindi, nuove possibilità di interazione con la sfera pubblica ma 
espone anche ai rischi che tale  maggiore esposizione produce. Questa criticità è emersa soprattutto nei 
racconti sulla manifestazione (vedi oltre), dove le persone hanno scelto di partecipare come singoli e non in 
quanto membri di un'associazione per non avere ripercussioni  sulle  possibilità  di  esistenza  e  di 
finanziamento.

La generazione di cartone

Le trasformazioni territoriali  descritte  nei  paragrafi  precedenti hanno prodotto numerosi e radicali 
cambiamenti nelle abitudini e nelle condizioni di vita a Foum Zguid. Se da un lato tali cambiamenti vengono 
subiti e plasmano le persone, dall'altro sono le persone stesse che –  attraverso la propria  esistenza – 
producono significati,  forme di azione e di protesta. È stato possibile rintracciare, in particolar modo nelle 
narrazioni e nei discorsi intorno all'alimentazione e alla percezione dello stato di vita e di salute, i processi 
che il territorio di Foum Zguid ha vissuto e vive incorporati nelle storie e nelle esperienze personali.

Come abbiamo visto, gli ultimi decenni hanno segnato il passaggio da un contesto basato su un'economia 
prevalentemente agricola, che garantiva un discreto grado di autosufficienza, di benessere e di interscambio 
con il mondo esterno, a  una mutata situazione che ha visto il territorio trasformarsi in una zona priva di 
risorse proprie e in buona parte dipendente da quelle esterne. Come conseguenza, se in passato la vita era 
scandita, garantita e sostenuta dall'attività agricola e dalla riproduzione di una continuità familiare con un alto 
livello di autonomia e controllo su svariati ambiti collettivi e individuali (non da ultimo quello alimentare), oggi 
la ricerca di nuove forme di sostentamento espone a condizioni più precarie e rende più complessa la vita 
delle persone che si trovano ad attuarla. Le minori possibilità di controllo e previsione su questi aspetti 
espone a forme di precarizzazione esistenziale prima sconosciute.
Sono i giovani a essere maggiormente danneggiati da questi processi, che rendono difficile la possibilità di 
condurre una vita attiva e di acquisire una posizione sociale, e che espongono a contesti particolarmente 
difficili  e  complessi,  e  sono pertanto i  giovani  che  mettono  in atto forme  più  evidenti  di resistenza.  A 
differenza dei loro padri, infatti, essi non hanno la possibilità di coltivare la terra, hanno scarso controllo sulla 
propria alimentazione, poche prospettive di accedere ad attività redditizie alternative e sono più  esposti in 
maniera diretta e indiretta al mondo circostante. 

I contenuti delle descrizioni fatte dagli anziani riguardanti le trasformazioni 'oggettive' subite dal territorio, al 
cui cambiamento hanno assistito in prima persona, risuonano profondamente, a livello simbolico, con quelli 
delle narrazioni dei giovani riguardanti il proprio vissuto esistenziale, le percezioni che hanno di se stessi e 
delle proprie vite.

“Chi oggi ha 50 anni o più sta meglio perché quando era giovane ha vissuto bene di cose naturali, e quindi 
ha una base forte, rispetto invece a un ragazzo di adesso che è debole (...) i giovani non lavorano, sono 
stanchi, si ammalano molto e devono prendere molte medicine. Prima si viveva in funzione 
dell'agricoltura, c'erano molti animali, molto henné, molte verdure, si poteva lavorare e non si doveva 
comprare niente.”

Uomo, douar Amzerou – Associazione maschile Ras Adal'aa

“Noi non abbiamo la stessa forza dei nostri genitori, basta passare vicino al fiume e guardare i sassi che 
hanno messo i nostri genitori e subito capisci che i giovani non sono capaci di fare una cosa del genere. 
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(...) Prima si viveva fino a 120 anni mentre ora si muore a 60-80 anni, ci sono cose che nuocciono alla 
salute e non ci sono cose naturali.”

Giovane, Foum Zguid – Associazione Oum Hench

“Se prendo mia mamma e me stessa, vedo che mia mamma sta meglio di me: ha più forza, ha più 
pazienza e fa le cose, mentre io non le faccio perché sono molto più nervosa.”

Hedda, 24 anni, douar Tamzaouroute – Associazione femminile Ennour

Come il territorio che una volta era ricco e capace di nutrire e soddisfare la sua popolazione ha subito un 
processo di decadimento e indebolimento, così anche i giovani si percepiscono – a differenza dei loro padri 
– deboli, passivi e meno in salute. Emerge, dalle narrazioni, la sensazione di qualcosa che è venuto a 
mancare e che ha prodotto un decadimento dei corpi e delle esistenze, in particolar modo per i giovani che 
non hanno avuto la possibilità di vivere e di relazionarsi con il vecchio contesto.

Le  percezioni dei giovani sono condivise e rafforzate da  quelle delle persone più anziane, le quali 
confermano che essi  si stancano subito, non sanno più fare nessun lavoro manuale, sono distratti dalla 
tecnologia e dipendenti dalle medicine. Vengono definiti dagli anziani 'la generazione di cartone', perché “il 
cartone appena lo prendi si rompe”  e “i ragazzi sono come il cartone: si stancano subito; sono come il 
cartone che appena lo schiacci crolla”. I processi di impoverimento territoriale sembrano quindi entrati nei 
corpi delle persone modificandone la sostanza, la potenza e la natura e lasciando limitate possibilità di 
rimediare agli esiti perché ormai si sono fatti parte costitutiva di loro al di fuori di ogni possibilità di intervento.

“Sono i nostri genitori a dirlo di noi ma anche secondo noi è vero ma c'è la volontà di cambiare questo. (...) 
Ma forse ormai non si può, non dipende tanto da noi.”

Mohammed Titi, 27 anni, douar Tamzaouroute

La cattiva alimentazione e la scarsa qualità del cibo sono le principali motivazioni che vengono menzionate 
per spiegare il peggiore stato di salute e la differenza nell'aspettativa e nella qualità della vita dei giovani. Il 
venir meno dell'auto-sussistenza obbliga infatti le famiglie a comprare cibi confezionati di bassa qualità e 
prodotti dalle grandi industrie, con un conseguente progressivo impoverimento dell'alimentazione.
Questo processo  ha colpito tutti,  perché  nessuno  ha modo di sottrarsi dalla  necessità  di  acquistare 
determinati prodotti, tuttavia  le possibilità economiche delle famiglie hanno un'elevata incidenza sulla 
possibilità di diversificare il regime alimentare: “L'alimentazione dovrebbe essere variata, ma questo non è 
sempre possibile”, “ci sono famiglie in cui il cibo non è sufficiente per tutti ma non ci sono i mezzi per 
comprarne di più”, “bisognerebbe avere cibo buono, ma costa tanto”, “le persone sanno che il cibo che 
mangiano non è sano ma non possono permettersi altro”.

Un'altra problematicità rilevante legata all'attuale alimentazione è quella della qualità dei prodotti ortofrutticoli 
che vengono acquistati al mercato. Le persone dichiarano che la frutta e la verdura comprate al souq5 

provengono dalle grandi città (principalmente Agadir) e sono trattate con prodotti chimici –  per rispettare i 
tempi e le esigenze del mercato – che ne alterano i principi nutritivi e le caratteristiche (“quelli trattati non 
marciscono mentre gli altri marciscono in 2-3 giorni e inoltre quelli trattati sono più grandi degli altri”, “le 
carote del souq non si cuociono”, “prima tutte le cose venivano naturali con il tempo, adesso mettono le 
cose chimiche per farle crescere prima”). Tali sostanze permangono all'interno dell'organismo, con un forte 
impatto sul corpo.

L' impossibilità di preparare i cibi in casa e con materie prime è emersa come un altro punto nodale:

“Tanto tempo fa le persone facevano le cose con le mani e quindi sapevano come erano fatte ed erano 
salutari mentre ora si comprano al mercato o nei negozi. Adesso mangiano yogurt e formaggini e sono 
tutte cose che non fanno bene. È la stessa cosa se una persona mangia a cena cous cous e lenticchie o 
se mangia dello yogurt?”

Frraga6, douar Boughir – Associazione femminile Hidaia

5 Souq significa mercato in arabo.
6 Con il termine frraga si intende una persona, generalmente una donna, che ha conoscenze di medicina tradizionale e che viene riconosciuta come 

curatrice.
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Tutto ciò risulta ancora più problematico per le giovani donne in gravidanza “che sono deboli”, non mangiano 
cose sane e nutrienti e non hanno più il latte. La debolezza materna causa anche fragilità neonatale, che si 
aggrava a causa dell'alimentazione povera a disposizione per il bambino: “Quando nasce il bambino nasce 
grosso, ma poi si sgonfia. Mangiano cose e si gonfiano come se fossero gonfie d'aria. Quelle cose sono 
vuote, senza il cervello, non fanno niente.”.

È quindi attraverso il cibo impoverito o alterato prodotto in altre terre, metafora concreta che ben si presta a 
materializzare e sostanziare i processi di incorporazione, che le persone spiegano le trasformazioni vissute 
dal  territorio  e  gli esiti rintracciabili  nelle proprie vite.  Tali  narrazioni, oltre a raccontare una specifica 
condizione esistenziale, descrivono simili  processi  che accadono in molte altre parti del mondo, in cui il 
cambiamento degli stili di vita caratterizzato da un alimentazione malsana (ipercalorica, eccesso di grassi  
saturi, consumo eccessivo di sale e zuccheri, “calorie vuote”) e del maggior sedentarismo ha fatto emergere, 
accanto  alle  malattie  trasmissibili  ancora  prevalenti  in  molti  territori,  malattie  cronico-degenerative  quali  
ipertensione, diabete mellito, obesità, neoplasie.

I processi descritti determinano un'evidente e reale problematicità sullo stato di salute della popolazione, e 
nelle narrazioni dei giovani catalizzano anche diversi contenuti diventando il modo attraverso cui essi 
parlano della propria condizione esistenziale. I giovani, infatti, risentono maggiormente delle condizioni di un 
territorio povero e privo di risorse, che limita la loro capacità di azione rendendo difficile l'elaborazione di 
strategie di sopravvivenza alternative alla migrazione: chi è obbligato a restare “si sente male, è povero nel 
pensare, nei soldi, nella situazione familiare e non sa proprio cosa fare”.

L'inerzia a cui sono costretti e la difficoltà di riposizionarsi socialmente e di trovare alternative in un contesto 
senza risorse proprie li debilita. Per i giovani rimasti a Foum Zguid, la vita semplice e con poche alternative 
dei loro genitori si è trasformata in una stressante ricerca di strategie di sopravvivenza, associata a limitate 
possibilità di modificare realmente la propria condizione:

“C'è un motivo perché i giovani non stanno bene, perché sono stressati. Una volta uno studiava un po' o 
non studiava e aveva la sua vita semplice. Adesso bisogna fare le elementari, le medie, il liceo poi ci si 
deve sposare ma la vita è stressante e molto più complessa. I figli trasmettono quest'ansia ai genitori che 
devono poi mantenere i figli fuori con mille pensieri. (...) Prima una ragazza non studiava o poco, poi a 15 
anni doveva imparare a fare la casalinga per sposarsi. Adesso deve studiare molto, poi non può fare 
niente e allora deve farsi venire in mente delle idee e dei progetti e la vita diventa stressante. Anche i 
ragazzi una volta coltivavano la terra e stavano in casa, adesso anche loro devono studiare e poi pensare 
a emigrare in condizioni pesanti per cercare lavoro da vivere e per costruire una famiglia. Le famiglie 
fanno fatica a mantenere gli studi, se poi la famiglia è ricca tutto è più semplice. Da un lato ci si affatica a 
trovare strategie per vivere dall'altro non ci sono poi molte possibilità di concretizzarle e allora si sta qua 
ad aspettare e si fa quel che c'è.”

Assia, 28 anni, douar Tamzaouroute

“Una volta le persone non dovevano pensare a tanti problemi, mentre i giovani di adesso devono pensare 
troppo e anche a cose che non possono gestire, questo debilita la salute. Se vedi che la tua situazione 
socio-economica è pessima paragonata alle cose che vedi in TV, questo ti fa stressare e star male. Io, per 
esempio, sono responsabile della mia famiglia, con il mio lavoro non ci riesco molto e ci penso in 
continuazione a come fare. Il mio lavoro non mi permette di fare molto, e questi pensieri mi creano stress.”

Mohammed, 36 anni, douar Oulad Hammou

“Io sto male e mi sento stanca perché penso continuamente al fatto che non sto lavorando e non posso 
fare niente. Se vedo qualcuno che è vestito meglio di me o ha un telefonino subito mi viene voglia. Mi 
sento molto frustrata quando vedo qualcuno che può avere delle cose che io non posso avere. Certe cose 
non posso chiederle alla mia famiglia, e io non ho modo per ottenerle ed è proprio questo che è pesante, 
non ho possibilità di autonomia e di fare niente. In città i genitori lavorano tutti e due e possono dare dei 
soldi al figlio, poi quando finisce di studiare può sicuramente trovare lavoro, in città non ci sono problemi.”

El Hassanya, 23 anni, douar El Mahrough

“Oggi uno di 12 anni è pieno di problemi. Una volta una persona aveva un unico obiettivo mentre oggi le 
persone devono pensare a tante cose insieme.”

Nordine, 28 anni, Foum Zguid
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Il mondo esterno è descritto nelle narrazioni dei giovani in maniera ambivalente: fornisce risorse e ricchi 
immaginari di senso a cui aspirare ma espone a vite precarie e fragili. “Vivere fuori vuol dire tornare con la 
macchina, imparare a parlare e avere soldi ma in fondo sappiamo bene che ci sono molti problemi, quando 
chiediamo a chi è via perché resta là, ci rispondono che è solo perché non hanno scelta”.
Infatti, nonostante il territorio imponga disagiate e schiaccianti condizioni in cui vivere, alcuni giovani 
affermano la volontà di voler restare: “uno può anche vivere in un altro posto ma è sempre straniero e quindi 
a un certo punto è obbligato a tornare a casa sua”. Molti hanno lavorato e/o studiato in altre città, o lo stanno 
facendo, ma auspicano di poter essere parte di una serie di processi collettivi di cambiamento. Sostengono 
inoltre che la migrazione dovrebbe essere finalizzata a trovare risorse e strategie per contribuire a sviluppare 
il territorio  locale. Le opportunità che le grandi città –  del Marocco e estere –  offrono sono infatti 
accompagnate da condizioni esistenziali misere e non offrono ai giovani una reale e valida alternativa per cui 
rinunciare a rimanere a Foum Zguid:

“A Foum Zguid ancora esiste il senso del vicinato, che uno dà una melanzana, una bottiglia d'acqua... 
perché andare a soffrire in un altro paese e non rimanere qui ed aiutare? (…) Il livello di vita qui è molto 
meglio perché non sprechi tempo, non sprechi soldi... quando esci dal lavoro sei già qui, torni a pranzo a 
casa... ad Agadir uscivo dal lavoro alle 17:30 e tornavo a casa alle 20 mentre qui è più facile vedere le 
persone e la vita non è frenetica. Non ci sono posti per passare il tempo libero, questa parte manca ma se 
si guarda a tutte le cose positive qui questo vantaggio non conta: qui c'è senso della famiglia, si sta tutti 
insieme e c'è il senso delle persone che è molto positivo.”

Nordine, 28 anni, Foum Zguid

La protesta agita

Accanto alla strategia migratoria, con l'intento di seguire l'onda dei movimenti che il territorio 'allargato' sta 
vivendo e con l'esigenza di mettere in atto processi collettivi per trasformare le attuali condizioni di Foum 
Zguid, si stanno profilando ad opera dei giovani una serie di iniziative di mobilitazione.
Attraverso le interviste mirate a ricostruire le percezioni sulla manifestazione avvenuta il 4 febbraio 2012, si è 
cercato di mettere in luce le spinte di attivismo, la complessa configurazione che sottende la riuscita della 
mobilitazione, gli ostacoli e le trasformazioni in atto.
La manifestazione è stata progettata/pensata in alcuni mesi da diversi giovani di Foum Zguid che studiano 
ad Agadir e Marrakesh e che solitamente ritornano a Foum Zguid nei periodi di sospensione delle lezioni. La 
loro particolare posizione, che li vede parte di più contesti, da un lato li svincola e li rende meno soggetti alle 
dinamiche di controllo sociale territoriale, quindi con minor soggezione rispetto alle autorità/istituzioni, 
dall'altro li pone a contatto con i movimenti7 e le forme collettive di mobilitazione presenti nelle grandi città.
Nei giorni precedenti la manifestazione, anche se in maniera difforme, i giovani hanno coinvolto gli abitanti 
usando il passa parola e, in alcuni douar (in particolare in quelli di Smira e M'hamid), sono passati di casa in 
casa ad ascoltare i problemi delle persone e a spiegare le ragioni della protesta.
Differenti sono state le reazioni a queste sollecitazioni: la maggior parte delle donne erano d'accordo, molti 
uomini anziani si sono mostrati scettici e polemici, alcune famiglie hanno dato dei contributi per il sostegno e 
l'organizzazione.

“Le donne si sentono maggiormente coinvolte perché sono loro a 'bambinare' nell'ospedale. Gli uomini, 
soprattutto anziani, pensano che manifestare sia tempo perso e che gli studenti dovrebbero andare a 
lavorare piuttosto che manifestare! (...) Pensano che se manifestano arrivano le forze ausiliarie per 
rimandarli a casa e poi dicono ai giovani che loro sono più grandi e sanno quindi più cose.”

Azeddine, 21 anni, douar Smira

Obiettivo principale della manifestazione era  quello di portare all'attenzione delle autorità la  situazione del 
territorio  e le principali problematiche: mancanza di posti di lavoro e di prospettive per i giovani, povertà, 
mancanza di impianti di distribuzione dell'acqua e di luce in alcune zone, strade non asfaltate, servizi 
scolastici inadeguati e carenza di personale, mancata copertura dell'assistenza sanitaria. La forte criticità 
delle condizioni di vita, il disagio condiviso da tutta la popolazione rimasta a Foum Zguid e la varietà delle 
motivazioni hanno prodotto un alto consenso e una forte partecipazione. 

7 In particolare si fa qui riferimento al “Movimento 20 febbraio”.
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La percezione condivisa infatti è che la manifestazione sia riuscita e ci sia stata una buona partecipazione: 
“È stato un punto di partenza per unire tutta la società civile, ci siamo sentiti per la prima volta un'unica cosa. 
È stata la prima manifestazione popolare! Eravamo tutti uniti senza divisioni tribali e non solo studenti!”.

A differenza di altre manifestazioni/rivendicazioni organizzate per questioni specifiche, che hanno avuto una 
scarsa adesione della popolazione, questa è stata giudicata da molti come un evento importante e 
innovativo che ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Dalle interviste emerge, però, una grande 
differenza di opinioni tra giovani e anziani rispetto all'utilità/fattibilità della manifestazione.
Gli anziani infatti, abituati a un controllo sociale pervasivo che da sempre impatta sui loro discorsi e sulle loro 
pratiche, non sono ben disposti a esporsi nei contesti pubblici perché ne hanno timore; i giovani, invece, 
esposti ad altri contesti e abituati a una maggiore libertà di espressione, si sentono più sicuri e legittimati a 
rivendicare i propri diritti:

“I ragazzi hanno meno paura perché si sentono parte di un movimento globale. Gli anziani invece hanno 
molta paura perché sono memori del passato repressivo. Oggi le autorità lasciano più libertà di 
manifestare, tanto fa anche che il 'Movimento 20 febbraio' si sta espandendo, la gente ha imparato a 
rivendicare i propri diritti e reprimere peggiorerebbe la situazione.”

Hadda, 25 anni, Foum Zguid

“La manifestazione è stata fatta perché è stata cambiata la costituzione, le persone hanno cominciato ad 
avere una maturità sul diritto e non c'è più la paura che c'era una volta.”

Mohammed, 36 anni, douar Oulad Hammou

“La manifestazione è riuscita perché le condizioni sono davvero pesanti e difficili. Molta gente ha paura, è 
la cultura che c'è qui. La gente non è abituata a uscire e a chiedere, i disoccupati e gli studenti hanno più 
coraggio ed esperienza e quindi si espongono ma i vecchi dicono che non capiscono perché dovrebbero 
uscire se non sono mai usciti.”

Zineb, 40 anni, douar M'hamid

Anche la partecipazione delle donne è stata numerosa e, a differenze di altre occasioni, molte hanno preso 
parte  attivamente  alla  manifestazione.  Nonostante nessuna di loro avesse precedenti esperienze di 
mobilitazione, solitamente precluse al genere femminile, ora stanno incominciando a sentire di dover giocare 
un ruolo più attivo per incidere sulla propria  condizione, poiché  rappresentano  la  maggioranza  della 
popolazione rimasta a Foum Zguid.

“È giusto provare a difendere i nostri diritti, noi per prime anche se donne e se non sappiamo poi se 
verremo ascoltate!”

Hadda, 25 anni, douar  Tamzaouroute

Un altro aspetto importante è la forte ambivalenza sulla necessità/possibilità di partecipare  alle 
manifestazioni come singoli o come associazioni. Le gerarchie di potere che pervadono il territorio mettono i 
singoli nella posizione di non sentirsi valorizzati e confidenti a esprimersi/rivendicare/essere ascoltati come 
tali  ma solo in quanto  rappresentanti di associazioni  legalmente riconosciute. Pertanto i confronti con le 
autorità politiche vengono portati avanti da rappresentanti di forme associative a nome di tutti. Tuttavia, se 
da un lato ciò  consente  di avere voce e spazio davanti alle autorità, dall'altro espone  al  rischio  di 
ripercussioni su appoggi e finanziamenti, motivo per cui spesso le persone preferiscono prender parte alle 
iniziative politiche come singoli.

“Ali, Mohammed, Abdelsadek hanno partecipato alla manifestazione ma come semplici cittadini e non 
come associazione. Alle associazioni non conviene manifestare! Lo scorso anno hanno partecipato alle 
attività dell'associazione femminile di Aisha (in quanto ne sono membri) che era stata molto attiva ma al 
momento di ricevere i finanziamenti (che sono proporzionali alle attività) hanno ricevuto pochi soldi; loro 
pensano che sia dovuto al fatto che il consiglio del douar ha agito attivamente per questo perché pensa 
che questa associazione sia politicizzata e che avrebbe organizzato delle attività per le elezioni che 
sarebbero arrivate a novembre.”

Azeddine, 21 anni, douar Smira
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I manifestanti, per avere visibilità istituzionale, per interagire e responsabilizzare le autorità e ottenere 
risposte ai problemi emersi, hanno chiesto di essere ricevuti dal Lhamel8 e hanno ottenuto udienza. È stato 
istituito  un comitato di dieci  persone –  per lo più studenti e un rappresentante della comunità –  per 
incontrarlo. Erano presenti anche il Pacha9 e il suo vice, il Califà, il Presidente del Comune, i soldati e le 
guardie del corpo. 
Chi ha preso parte all'incontro racconta che sono state illustrate le problematiche e le motivazioni all'origine 
della protesta, e che il Lhamel ha ribadito che non vi erano state segnalazioni in merito alle autorità, motivo 
per cui non era mai stato programmato nessun intervento volto a migliorare la situazione; ha inoltre espresso 
l'auspicio che l'incontro potesse avviare un dialogo più profondo tra autorità e comunità tutta.
Le principali problematiche presentate al Lhamel sono state: (a) la viabilità delle strade e i trasporti, (b) gli 
aiuti economici per i contadini, (c) la mancanza di lavoro, (d) gli impianti di illuminazione pubblica e l'accesso 
a internet, (e) la possibile separazione delle municipalità della zona di Bani Hilal da Foum Zguid per ottenere 
un collège, una 'casa per ragazzi' e un ospedale più vicino e accessibile per le persone di quei douar.
Su molte questioni e richieste il Lhamel ha declinato la propria responsabilità, indicando altre istituzioni a cui 
rivolgersi: per i mezzi di trasporto e l'illuminazione ha chiamato in causa la municipalità di Foum Zguid, per il 
supporto ai contadini  l'Initiative Nationale. Per i lavori di pavimentazione delle strade e la connessione a 
internet ha comunicato  che erano già fissate le date e i termini dell'inizio/fine dei lavori. Per il collège, la 
'casa per ragazzi' e gli altri servizi richiesti dal territorio di Bani Hilal ha consigliato di fare una preliminare 
valutazione del numero degli abitanti e dei loro bisogni per capirne la reale necessità.
La percezione dei partecipanti, emersa dalle interviste, è che il dialogo con il Lhamel non abbia sortito gli 
effetti sperati e che le sue risposte non abbiano  rappresentato  una reale e concreta assunzione di 
responsabilità rispetto alla situazione del territorio e della comunità.

L'organizzazione e la riuscita,  per  lo  meno  nei  numeri, della manifestazione rappresentano tentativi di 
mobilitazione per risollevare il territorio, e le esistenze precarie, da meccanismi schiaccianti che impediscono 
agli individui di avere libertà e controllo sulle proprie vite. Nonostante il quadro generale, la precarizzazione 
esistenziale e le poche possibilità, è emersa dalle interviste una forte volontà dei giovani di restare a Foum 
Zguid e di essere parte di reali processi di cambiamento. Tali trasformazioni non possono però avere luogo 
se non avviate/supportate da sostanziali e concreti interventi strutturali, fondati sui bisogni che la comunità 
esprime e sa individuare e che potenzino l'autonomia e la capacità di azione dei singoli e della collettività 
tutta.

8 Il Lhamel è il rappresentante dell'autorità governativa a livello provinciale.
9 Il Pacha è il rappresentante dell'autorità governativa a livello comunale.
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3. I servizi sanitari: struttura e percezioni
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L'analisi e l'osservazione delle strutture sanitarie è stata guidata dalle parole dei nostri interlocutori, prima in 
Italia e poi a Foum Zguid. A partire dai loro racconti e dai loro itinerari terapeutici, e con l'obiettivo di 
ricostruire la mappa dei servizi sanitari a disposizione, abbiamo visitato diverse strutture mediche e parlato 
con numerosi referenti a livello locale e provinciale.
Dopo aver chiesto l'autorizzazione al Delegato del Ministero della Salute a Tata – processo ostacolato dalla 
diffidenza e probabilmente dalla resistenza a far conoscere una situazione in precario equilibrio – abbiamo 
visitato e parlato con i funzionari del SIAAP (Service d’infrastructures d’action ambulatoires provincial) e con 
i professionisti sanitari dell'ospedale di Tata, del centro di salute di Foum Zguid e di Allougoum e Tlite. 
Durante gli incontri con la popolazione è però emerso che i percorsi di diagnosi e cura non si fermavano a 
livello della provincia di Tata: talvolta si arrivava ai grandi ospedali di Marrakesh o Casablanca, oppure ad 
Agadir, Tazenacht o Ouarzazate. Per questioni di tempo non è stato possibile visitare tutte le strutture 
menzionate ma soltanto quella di Ouarzazate, anche questa previa autorizzazione della Delegazione del 
Ministero della Salute locale.
L'osservazione e l'analisi quantitativa e qualitativa si sono comunque concentrate sul centro di salute di 
Foum Zguid, in quanto punto di entrata della popolazione nel sistema sanitario e luogo in cui le 
problematiche nazionali e provinciali e le dinamiche di potere si intrecciavano direttamente con le storie di 
vita delle persone, tanto dei migranti che ora vivono in Italia quanto di chi è rimasto in loco.

Prima di trattare delle singole strutture sanitarie, è utile descrivere brevemente l'organizzazione del sistema 
sanitario e inquadrare il contesto demografico ed epidemiologico di riferimento, in quanto è anche 
quest'ultimo a modellare i bisogni di salute e le risposte che il sistema riesce a mettere in campo.

Organizzazione del sistema sanitario

Rispetto alla suddivisione territoriale dei servizi sanitari, la provincia medica di Tata è stata istituita nel 1982 
e consta di infrastrutture pubbliche e private.
Per quanto concerne il settore pubblico, secondo i dati della Delegazione del Ministero della Salute, la 
provincia di Tata dispone delle seguenti strutture:

 1 OSPEDALE LOCALE, Tata (45 letti);
 6 CENTRI DI SALUTE URBANI (CENTRES DE SANTÉ URBAINS), di cui 3 con letti di 

ospedalizzazione;
 16 CENTRI DI SALUTE COMUNALI (CENTRES DE SANTÉ COMMUNAUX), di cui 8 con letti di 

ospedalizzazione;
 13 DISPENSARI RURALI (DISPENSAIRES RURAUX), di cui 4 non funzionanti.

Il rapporto tra centri di salute funzionanti e popolazione è di 1/3.982 (media nazionale: 1/11.895). La 
discrepanza tra la media nazionale e quella locale non può però essere considerata come indice di 
accessibilità ai servizi e potrebbe in parte essere spiegata dalla bassa densità abitativa di zone di territorio 
molto vaste in cui sono dislocati i servizi sanitari citati.
La principale differenza tra le diverse strutture sanitarie consiste nel costo dell'erogazione della prestazione 
del servizio, sia esso visita, procedura o esame diagnostico: mentre a livello dei dispensari e dei centri di 
salute la prestazione è gratuita, a livello dell'ospedale si deve corrispondere una somma di denaro la cui 
entità non risulta essere chiaramente definita.
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Figura 1. Organigramma dei servizi sanitari nella provincia di Tata.

Rispetto all'organigramma illustrato  i  Fig.  1, il pachalik10 di Foum Zguid comprende un centro di salute 
urbano con unità attrezzata per il parto situato a Foum Zguid, un centro di salute comunale con unità 
attrezzata per il parto ad Allougoum, un centro di salute comunale a Tlite e un dispensario rurale a 
Lakhriouiaa.

Il settore privato, a livello della provincia di Tata, consta di 8 farmacie e 5 distributori all'ingrosso di farmaci. 
La mancanza di strutture sanitarie private è da un lato espressione di una scarsa richiesta da parte della 
popolazione che, per il basso livello socio-economico, non può generalmente accedere a servizi a 
pagamento. Dall'altro è uno dei motivi alla base della scarsità di personale sanitario: essi non vengono in 
queste zone o 'fuggono' non appena riescono ad avere un trasferimento. Infatti è stato più volte ribadito, sia 
dagli amministratori sia dai medici stessi, che i professionisti sanitari preferiscono prestare servizio laddove, 
accanto alle strutture pubbliche, esistono servizi privati che permettono loro di avere entrate aggiuntive 
rispetto allo stipendio ministeriale.

Per  quanto  riguarda  l'organizzazione geografica dei servizi, la distanza dei centri abitati dalle strutture 
sanitarie definisce il tipo di copertura territoriale. La popolazione che vive a meno di 6 Km da una struttura 
viene definita 'popolazione fissa', e per i suoi bisogni di salute deve fare diretto riferimento alla struttura 
vicina. Per la popolazione che invece vive a più di 6 Km di distanza, il Ministero predispone il servizio di 
'equipe mobili'. Queste equipe sono generalmente composte da un medico, un infermiere e un'ostetrica che, 
con cadenza trimestrale, visitano le zone remote fornendo servizi quali visite generali, vaccinazioni, 
pianificazione familiare e controllo della gravidanza. L'organizzazione del servizio è coordinata e valutata dal 
SIAAP e i mezzi per lo spostamento sono forniti dalla Delegazione provinciale.
Tuttavia, l'applicazione della strategia delle 'equipe mobili' sembra non rispettare completamente il criterio 
della distanza; infatti i douar della zona di Bani Hilal, che si trovano a più di 6 Km dal centro di salute di 
Foum Zguid (per esempio, Smira si trova a 12 Km secondo i dati forniti dal SIAAP), non sono raggiunti da 
alcun servizio itinerante e sono le persone a doversi spostare per raggiungere la struttura sanitaria.

L'accessibilità alle strutture sanitarie è definita anche dalle barriere economiche e a questo proposito la 
copertura assicurativa gioca un ruolo fondamentale. A livello nazionale, il sistema di assicurazione sanitaria 
è opzionale e volontario e copre solo il 16,4% della popolazione, nella maggior parte dei casi residente in 
zone urbane11. A essere coperti sono gli impiegati statali e del settore pubblico, attraverso l'Assurance 
Medicale Obligatoire (AMO), i lavoratori del settore privato per i quali i datori di lavoro stipulano assicurazioni 
private e i singoli che si assicurano per conto proprio. Poiché l'accessibilità al sistema di copertura 
assicurativa privata si basa sul reddito misurato sul salario o sulla pensione, le persone economicamente 
svantaggiate sono di fatto escluse.

10 I comuni possono essere urbani o rurali; i comuni urbani come Foum Zguid sono sotto l'autorità del  Pacha e prendono il nome di pachalik; i 
comuni rurali sono invece sotto l'autorità del Chef Circle e prendono il nome di circle.

11 Prah  Ruger  J,  Kress  D,  Health  financing  and  insurance  reform  in  Morocco,  Health  Affairs  26,  no.  4  (2007):  1009–1016; 
10.1377/hlthaff.26.4.1009.
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Le persone con reddito basso o inesistente possono richiedere all'autorità governativa locale (Pacha) un 
certificato che le esonera dal pagamento delle prestazioni (il certificato ha valenza singola e deve pertanto 
essere redatto in ogni specifica occasione). Il resto della popolazione, cioè coloro che non sono indigenti ma 
che d'altra parte non hanno un reddito sufficiente per stipulare un'assicurazione, devono pagare 
direttamente.
Nel 2005, allo scopo di migliorare l'accesso alle cure e di ridurre le disuguaglianze nell'utilizzo dei servizi tra 
persone con diverso reddito e tra zone rurali e urbane, sono state avviate delle riforme del settore 
assicurativo che si stanno concretizzando nel programma denominato Regime d'Aide Medicale (RAMED)12. 
Formalmente entrato in vigore dal primo gennaio 2012, il programma dovrebbe consentire alle persone 
fragili dal punto di vista economico di beneficiare gratuitamente (o a prezzo ridotto) delle cure sanitarie 
disponibili presso gli ospedali e i centri di salute pubblici. Il criterio di inclusione nel programma si basa sulla 
rilevazione di indicatori socio-economici quali la composizione del nucleo familiare, il numero delle persone a 
carico, la presenza di un reddito e/o di beni di proprietà, ecc. Le persone e le famiglie eligibili riceveranno 
una 'carta RAMED', a scadenza triennale, che permetterà di accedere ai servizi. Secondo i dati che ci sono 
stati forniti durante gli incontri con i rappresentanti ministeriali, i medici e la popolazione, attualmente ci sono 
circa 12.000.000 di marocchini privi di qualsiasi forma di copertura assicurativa. La riforma sanitaria e la 
carta RAMED saranno in grado di coprire i costi dell'assistenza sanitaria di circa 8.000.000 di persone, 
lasciando scoperti i restanti 4.000.000 ovvero coloro che hanno un qualche tipo di reddito, benché si sappia 
che in caso di malattia esso non è sufficiente a garantire un supporto significativo.
Durante il periodo delle nostre missioni (novembre 2011 e febbraio 2012) abbiamo potuto rilevare 
direttamente alcuni aspetti dell'implementazione del programma RAMED nel territorio. In quel periodo infatti, 
come in altre aree del Paese, anche a Foum Zguid una commissione dedicata stava valutando il profilo 
socio-economico della popolazione al fine di stabilire gli aventi diritto. Nonostante diversi funzionari, per lo 
più comunali, dichiarassero di aver seguito corsi di formazione in materia, vi erano però opinioni discordanti 
sul periodo di effettiva entrata in vigore della carta e soprattutto sul fatto che essa garantisse o meno la 
gratuità delle cure. I più, infatti, sostenevano che vi sarebbero necessariamente state fasce di reddito a 
crescente compartecipazione della spesa, pena la sostenibilità dell'intero programma.

Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento dei farmaci per le strutture sanitarie, il finanziamento è 
completamente a carico del Ministero della Salute che, ogni anno, stabilisce un budget specifico che viene 
poi ripartito tra le province, e da qui nuovamente tra le varie zone amministrative (a cui fanno capo le 
strutture stesse), in base a criteri quali numerosità della popolazione di riferimento, presenza di un medico o 
di un infermiere, presenza o meno di farmacie private, numero di letti ospedalieri e popolazione coperta dalle 
equipe mobili.
I farmaci stessi provengono dal Ministero della Salute e vengono stoccati a livello delle Delegazioni 
provinciali. Ogni tre mesi, le strutture sanitarie inviano alla Delegazione un modulo di richiesta e ricevono i 
farmaci (o meglio, i farmaci disponibili tra quelli richiesti), il cui costo è sottratto dal loro budget annuale. La 
programmazione della quantità di farmaci richiesta viene fatta negli ultimi 15 giorni di ogni trimestre, e – 
teoricamente –  nei primi 15 del trimestre successivo avviene la distribuzione. Come si vedrà meglio in 
seguito, più specificatamente rispetto alle singole strutture sanitarie, sul sistema di approvvigionamento dei 
farmaci sembrano gravare una serie di debolezze che non ne permettono un funzionamento ottimale. I centri 
di salute visitati non dispongono della quantità di farmaci di cui hanno bisogno (vi sono eccedenze in certi 
prodotti e carenze anche protratte o permanenti in altri). Al tempo stesso, non esiste (o, se previsto, non è 
applicato) un sistema di registrazione e di rendicontazione, per cui non è possibile sapere quanti e quali 
prodotti sono stati distribuiti, quali sono le scorte e quali sono i farmaci mancanti in un dato momento. 
Questo rende praticamente impossibile fare una programmazione della domanda trimestrale, vanifica ogni 
ipotesi di monitoraggio e controllo e impedisce anche una distribuzione razionale dei farmaci, basata tanto 
sulla domanda/necessità quanto sulla disponibilità, in un'ottica utilizzo efficace ed efficiente delle risorse 
disponibili.

L'inquadramento generale del sistema sanitario non può infine prescindere da un discorso sul personale. La 
scarsità di risorse umane, sia in termini quantitativi che qualitativi, è stato il tema che è ricorso più 
frequentemente e in maniera preponderante durante gli incontri con i rappresentanti ministeriali, con il 
personale sanitario, con gli interlocutori istituzionali e con la popolazione. La provincia di Tata è un'area 
semidesertica che soffre della crescente siccità dell'ultimo trentennio, impervia dal punto di vista territoriale e 
climatico, situata al sud del Paese e lontana dai principali centri nevralgici, povera da un punto di vista di 
risorse naturali e produttive, storicamente 'dimenticata' dalle politiche di sviluppo dello Stato e scarsamente 

12 http://www.ramed.ma/ServicesEnligne/home.html   (visitato il 31/01/2013)
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attrattiva per il turismo. La popolazione vive in douar remoti spesso raggiungibili solo tramite piste 
sconnesse, è legata a un'economia di sussistenza, povera e spesso priva, o meglio privata dalle dinamiche 
di potere che storicamente connotano il Paese, di voce politica e di forza di rivendicazione. Perché un 
medico che ha studiato a Marrakesh, Casablanca o Rabat dovrebbe scegliere/accettare di lavorare in un 
luogo in cui le temperature estive raggiungono i 50°, le persone non possono permettersi una visita privata, 
le connessioni con le grandi città sono scomode e poco frequenti? Apparentemente non c'è nessuna 
ragione, tanto che la situazione in termini di personale sanitario è drammatica e tendenzialmente destinata a 
peggiorare. Se nel 2004 a livello provinciale lavoravano 43 medici, oggi il loro numero è sceso a 14 e, di 
questi, almeno 4 al momento della ricerca pensavano di tornare a breve nelle grandi città dove avevano 
studiato.
Tale situazione è aggravata dalla politica passiva del Ministero della Salute in termini di allocazione delle 
risorse umane: non esistono incentivi, economici o di altro tipo, per i medici che lavorano in zone disagiate 
(se non, come descritto oltre, una più rapida maturazione dell'anzianità di servizio), né piani strategici basati 
sulle necessità degli avamposti del sistema sanitario nazionale a livello periferico (per esempio, un medico 
può chiedere e ottenere il trasferimento nonostante lasci un posto vacante). Una volta terminati gli studi, i 
medici neolaureati devono superare un test nazionale ed entrano in una graduatoria anch'essa nazionale. A 
seconda della posizione ottenuta possono scegliere la propria destinazione da una lista compilata dal 
Ministero, che riporta i posti vacanti in tutto il Paese. Tale destinazione non è tuttavia definitiva: è sempre 
possibile richiedere un trasferimento sulla base tanto del punteggio ottenuto nel test nazionale quanto del 
punteggio maturato negli anni di servizio. Questi hanno un peso diverso a seconda del luogo ove si lavora 
(per esempio, un anno di servizio a Tata vale 11 punti, punteggio molto alto rispetto ad altre zone cittadine) 
e, poiché le province più periferiche danno diritto a punteggi più alti, il sistema facilita lo spostamento dai 
centri periferici ai centri principali dopo pochi anni di servizio, contribuendo di fatto al drenaggio del 
personale sanitario dalle zone più deprivate verso quelle maggiormente ambite e più fornite del Paese.
Gli incontri con i rappresentanti ministeriali hanno inoltre fatto emergere come, a fronte di una mancanza di 
politiche attive che siano in grado di garantire un'equa distribuzione del personale medico, esiste anche un 
certo grado di corruzione nell'assegnazione dei ruoli che, attraverso le 'conoscenze', permette alle persone 
più potenti di ottenere il posto richiesto indipendentemente dalle graduatorie e dalla lista dei luoghi vacanti.
Nonostante l'effettiva scarsità di personale medico, questa mancanza è stata sempre presentata come il più 
importante – se non l'unico – fattore che impattava negativamente sulla qualità e quantità dei servizi senza 
spesso relativizzarlo rispetto ad altre problematiche, come per esempio la corruzione, che gravano 
altrettanto pesantemente sui servizi sanitari a livello locale.

Diversa la situazione per quanto riguarda invece il personale infermieristico e ostetrico. Infatti ambedue le 
figure professionali sono formate su base regionale, sono distribuite all'interno della stessa regione in cui si 
sono formati e non possono lasciare il loro posto di lavoro se non c'è un sostituto disponibile.
Tuttavia, per quanto riguarda gli infermieri nello specifico, a livello regionale si assiste a una carenza 
qualitativa: mancano infatti infermieri polivalenti, ovvero personale non specializzato che lavori nei centri di 
salute e nei dispensari periferici.
L'osservazione all'interno delle strutture sanitarie, così come alcune testimonianze, ci hanno permesso di 
problematizzare il ruolo degli infermieri e le dinamiche di interazione tra gli anziani e i più giovani. Sembra 
che questi ultimi fatichino a trovare spazi di autonomia in un contesto in cui le figure più adulte dominano. 
Per quanto riguarda  ruolo e mansioni, gli infermieri dovrebbero attenersi a una legge del 1963 che ne 
definisce le funzioni e ne limita fortemente l'autonomia operativa (per esempio, non potrebbero fare iniezioni 
o misurare la pressione perché considerati atti medici). Di fatto però gli infermieri 'superano' regolarmente i 
limiti stabiliti dalla norma, e svolgono compiti al di fuori delle proprie mansioni specifiche. Se da un lato tale 
comportamento è ostacolato dalla legge (ormai datata e inadeguata rispetto al mutato contesto), dall'altro è 
incentivato nella pratica perché per il Ministero è più redditizio avere un infermiere capace di gestire un 
paziente autonomamente piuttosto  che  impiegare  un medico per le stesse funzioni. D'altra parte, tale 
autonomia 'spinta' crea confusione tra i più giovani che, anche per relativa inesperienza, più spesso tendono 
ad attenersi ai limiti normativi, e apre uno spazio di potere di cui gli infermieri più anziani si possono avvalere 
sia verso i colleghi più giovani sia verso i pazienti. Tale potere spesso si manifesta in una richiesta di denaro 
per prestazioni sanitarie che l'infermiere svolge in mancanza di altre figure professionali competenti  (la 
circoncisione è l'esempio più citato a tal proposito). Per cercare di ridurre questo spazio di autonomia gestito 
impropriamente dal personale anziano, gli infermieri più  giovani da tempo chiedono al Ministero un nuovo 
mansionario in cui vengano riportate chiaramente le funzioni e i livelli di competenza del  proprio  ruolo 
professionale. Tale richiesta è però fortemente ostacolata, in quanto significherebbe la perdita di uno spazio 
di autonomia non regolamentato all'interno del quale molte persone si muovono a proprio vantaggio.
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Per quanto riguarda le ostetriche, la copertura territoriale sembra non essere drammatica quanto quella dei 
medici, ma il quadro è senz'altro peggiore rispetto agli infermieri. Stando alle parole dell'ostetrica incontrata 
nel centro di salute di Allougoum, benché ciò non sia previsto dal sistema accade sempre più spesso che ci 
siano chiamate per trasferimenti al di fuori regione di pertinenza. Nel suo caso, per esempio, contrariamente 
a quanto avveniva fino ad allora e a causa della mancanza di personale a livello nazionale, era stata 
chiamata a svolgere servizio a Marrakesh.

Le tabelle seguenti riportano il numero e il tipo di personale sanitario impiegato nelle strutture sanitarie della 
provincia di Tata a novembre 2011 (totale provincia e suddivisione provincia e Foum Zguid).

Categoria TOTALE

Medici generalisti 5 11 16
Medici specialisti 7 0 7

Chirurghi dentisti 0 0 0
Farmacisti 2 1 3

Infermieri 53 90 143
Personale amministrativo 7 16 23

Personale 
ospedaliero

Personale 
ambulatoriale

Tabella 1. Risorse umane per tipologia (ospedalieri e ambulatoriali) nella provincia di Tata.

Categoria Struttura di FZ % FZ/provincia

Medici generalisti 16 1 6
Medici specialisti 7 0 0

Farmacisti 3 0 0
Infermieri Polivalenti 89 8 9

Ostetriche 31 4 13

Tecnici 23 0 0
Personale amministrativo 23 0 0

Totale della 
provincia

Tabella 2. Risorse umane per collocazione (provincia e Foum Zguid).

Contesto demografico ed epidemiologico

La popolazione totale della provincia di Tata nell'anno 2011 è stimata essere di 123.450 abitanti. Il 10% è 
rappresentato da bambini di età inferiore ai  5 anni e il 29% (35.801) da donne in età fertile. Oltre la metà 
delle persone (67%) vive in zone rurali e la maggior parte della popolazione (74%) vive a meno di 6 Km dai 
centri di salute; come si vedrà in seguito, tale distanza non è comunque in grado da sola di assicurare 
l'effettivo accesso ai servizi sanitari.
I dati epidemiologici disponibili indicano che, a livello provinciale e locale, le principali patologie che 
colpiscono la popolazione sono rappresentate sia da malattie trasmissibili, come infezioni respiratorie e 
diarrea, sia da malattie croniche, come ipertensione e diabete. La copertura vaccinale è buona anche se la 
zona di Foum Zguid presenta delle percentuali leggermente inferiori rispetto alla media provinciale (95% 
rispetto al 100% per i bambini e 95% rispetto al 97% per le donne).
Sebbene questi indicatori di base  forniscano un quadro generale della situazione epidemiologica, la loro 
accuratezza e attendibilità è tuttavia discutibile. L'osservazione ha infatti permesso di rilevare che, almeno a 
livello del centro di salute di Foum Zguid, le informazioni sulle condizioni patologiche e sulle prestazioni 
erogate (che indirettamente misurano il carico di malattia nella popolazione) non sono riportate 
sistematicamente negli appositi registri ministeriali. La scarsa affidabilità dei dati quantitativi è stata 
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confermata da un operatore che, durante un'intervista, ha  definito  gli indicatori  come “imagination”13, 
affermando che “quelli sono solo numeri e ciascuno può scrivere quello che vuole, l'importante è soddisfare 
la Delegazione che vuole avere dati che si allineino agli obiettivi stabiliti”. La situazione è leggermente 
diversa per quanto riguarda la copertura vaccinale e la pianificazione familiare; tali dati rispecchiano in 
maniera più fedele la realtà in quanto sottoposti a controllo indiretto attraverso il conteggio delle dosi fornite 
dal Ministero. Inoltre, una copertura vaccinale inadeguata potrebbe causare focolai epidemici  di malattie 
infettive, pertanto l'attenzione rispetto alla somministrazione e alla raccolta dati è in questo campo più alta.

Il nostro viaggio nelle strutture sanitarie

Questo breve inquadramento permette di intravedere quali sono i principali punti deboli del sistema e fa da 
cornice a quello che viene di seguito: la descrizione delle caratteristiche delle strutture visitate, la loro 
osservazione attraverso i nostri occhi esterni e la percezione che di esse hanno coloro che vi si rivolgono o 
che vi lavorano.
Per semplificare il viaggio tra le diverse strutture sanitarie, viaggio che noi abbiamo compiuto tra novembre 
2011 e febbraio 2012 tornando più volte anche nello stesso luogo (in particolare abbiamo speso quasi una 
settimana nel centro di salute di Foum Zguid), partiremo dalle strutture ospedaliere per finire a quelle più 
piccole e periferiche. L'ospedale di Ouarzazate, una delle due strutture ospedaliere visitate, sarà descritto 
accanto a quello di Tata anche se fa parte di un'altra regione. Questa scelta è dettata dal fatto che ambedue 
le strutture sono punti di riferimento per la popolazione di Foum Zguid data anche la loro 'vicinanza' 
geografica.

L'ospedale locale di Tata

L'attuale ospedale di Tata è una struttura costruita circa dieci  anni fa, nata come policlinico ma poi 
'declassata' a ospedale locale. Nella visita siamo state accompagnate da un medico giovane che lavorava lì 
da circa tre anni, e che da un anno svolgeva le veci di direttore dietro richiesta del Delegato del Ministero 
della Salute. L'ospedale era infatti rimasto privo di una figura dirigenziale a seguito del trasferimento ad altra 
sede del precedente direttore.
L'ospedale ha 52 posti letto suddivisi nei seguenti reparti: reparto di urgenze (3 letti per l'osservazione dei 
pazienti), reparto di pediatria (10 letti) –  attualmente chiuso  per mancanza di personale infermieristico 
specializzato e materiale, reparto di ginecologia (14 posti letto + 6 che saranno disponibili non appena 
termineranno i lavori di ampliamento), reparto di medicina e chirurgia (25 letti). A questi si deve aggiungere il 
reparto di diagnostica, che a sua volta si divide nel settore di radiologia (si effettuano radiografie ed 
ecografie per i reparti di medicina generale, pediatria e ginecologia) e quello di laboratorio (si effettuano 
esami di routine sia per pazienti interni che per pazienti esterni; ogni giorno l'ospedale accetta 23 pazienti 
esterni in base all'ordine di arrivo, questo significa che chi arriva dopo il 23° deve tornare il giorno 
successivo).
L'ospedale dispone anche di un centro per la dialisi con 5 postazioni, recentemente costruito grazie a 
finanziamenti del Ministero della Salute, del Governatore della provincia e di un'associazione, ma non 
ancora funzionante a causa della mancanza di personale medico specializzato.
È inoltre stata avviata la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà il centro trasfusionale e la banca del 
sangue per la provincia di Tata.
Infine, l'ospedale dispone di una grande farmacia che, stando alle parole del direttore, è in grado di 
rispondere alle esigenze dell'ospedale; questo sembra essere anche dovuto al fatto che, calando il numero 
di medici prescrittori, calano anche le richieste di farmaci a livello del presidio sanitario.
Per quanto riguarda le risorse umane, nel novembre 2011 l'organico era composto da 1 medico generalista 
che lavorava al reparto di urgenze, 1 ginecologa, 1 pediatra e 1 anestesista. A questi si aggiungevano 1 
ginecologa e 1 chirurgo, entrambi francesi, che per 6 mesi all'anno svolgevano attività volontaria a Tata; ad 
ambedue veniva fornito l'alloggio e il rimborso spese per il carburante.
L'accesso a questa struttura per le persone che provengono da Foum Zguid è subordinato alla 
presentazione di una fiche de liaison, ovvero un modulo (che spesso corrisponde a un foglio bianco firmato 
dal medico) in cui il medico del centro di salute richiede una visita o un accertamento diagnostico.

13 Immaginazione; ndr.
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L'osservazione degli ambienti e il colloquio con il direttore –  che dopo un primo momento di diffidenza e 
distacco si è mostrato aperto al confronto e all'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'ospedale –  ci 
hanno permesso di rilevare, seppure in parte, le criticità principali e le contraddizioni della gestione politica e 
organizzativa della struttura.
L'ospedale di Tata, centro di riferimento sanitario a livello di tutta la provincia, è una struttura 
sostanzialmente nuova e discretamente tenuta ma semi-vuota, sia in termini di pazienti sia  di personale 
sanitario.
Il direttore identificava nella carenza di personale medico il principale problema che incideva negativamente 
sulla capacità di erogazione dei servizi (il reparto di pediatria è stato chiuso e il centro dialitico non può 
essere aperto nonostante sia nuovo, ben equipaggiato ed estremamente all'avanguardia). Al tempo stesso, 
nella sua descrizione delle problematicità locali metteva in luce come tale situazione non venisse in nessun 
modo affrontata  dalle politiche ministeriali. A suo avviso, offrire  incentivi economici ai medici che prestano 
servizio in zone remote sarebbe una misura in grado di frenare, almeno in parte, la migrazione del personale 
verso le grandi città.
D'altro canto, durante gli incontri con la popolazione è emerso che la scarsità quantitativa e qualitativa di 
personale è effettivamente un problema, ma che altre sono le barriere di accesso, in particolare quelle 
economiche: raggiungere Tata da Foum Zguid implica il pagamento del trasporto, il ricovero così come gli 
esami non vengono erogati gratuitamente, il pernottamento in caso di parto (solitamente gratuito) è a carico 
della donna. A questo si aggiungono racconti di richieste di denaro per prestazioni che dovrebbero essere 
gratuite e, complessivamente, la percezione di una scarsa qualità del servizio fornito.

L'ospedale generale di Ouarzazate

L'ospedale generale di Ouarzazate fa capo, insieme all'ospedale specialistico della stessa città (che dista 
circa 180 km da Foum Zguid), al centro ospedaliero provinciale, punto  di riferimento per la provincia di 
Ouarzazate e anche per la regione del Souss-Massa-Draâ.
L'ospedale generale ha una capienza di circa 80-90 letti, che diventeranno 120 a seguito della 
ristrutturazione in corso. Infatti un progetto di rinnovamento, cofinanziato dalla Banca Europea di 
Investimento e dal Ministero della Salute, porterà alla costruzione di nuovi padiglioni, all'ampliamento di 
alcuni già esistenti e a una riorganizzazione interna secondo la quale l'ospedale verrà suddiviso in quattro 
dipartimenti: salute della donna e del bambino, chirurgia e neurotraumatologia, medicina generale (che 
comprende anche la psichiatria) e urgenze.
Durante la nostra visita alla struttura,  il direttore ci ha accompagnato all'interno dei diversi padiglioni, ci ha 
fatto visitare diversi reparti (in alcuni dei quali sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione) descrivendone 
peculiarità e problematiche. Ha specificato che tutti i reparti hanno una sezione maschile e una femminile e 
che all'interno dell'ospedale esiste anche un servizio ambulatoriale (ambulatori specialistici aperti in alcuni 
giorni della settimana o del mese), attraverso il quale le persone possono essere ricoverate (l'altra modalità 
è tramite le urgenze).
Dalla visita è emerso come all'interno della stessa struttura ci siano situazioni e realtà completamente 
diverse. I reparti di chirurgia pediatrica, quello di terapia intensiva e quello di dialisi sembrano essere ben 
organizzati e accoglienti: dispongono di strumentazione adeguata e funzionante e di un numero sufficiente di 
personale dedicato. Situazione completamente diversa per i reparti di urgenze e di psichiatria.
Il reparto delle urgenze si sviluppa lungo un corridoio affollato di persone che termina in una stanza dove la 
dottoressa di turno visita  i  pazienti.  Il  turno  di  guardia dura 24 ore  e, stando alle testimonianze dei 
professionisti sanitari, vengono visitati fino a 400 pazienti in questo lasso di tempo. Durante il nostro 
incontro, il direttore ha riferito che questa struttura è inadeguata in termini di spazi di organizzazione e che 
dovrebbero essere definiti dei percorsi diversi a seconda della gravità dei casi.
Il reparto di psichiatria si trova in una zona piuttosto isolata del complesso, consiste di una struttura chiusa 
con finestre esterne protette da inferriate e lucchetti e ha una capienza di 40 letti, 20 per gli uomini e 20 per 
le donne.  Non è  stato  possibile  entrare  nel  padiglione,  ci  è  stato  comunque  riferito  che  i  ricoverati  al 
momento erano 9, tutti uomini. L'infermiere di guardia ci ha inoltre detto che i pazienti, generalmente casi di 
psicosi e schizofrenia, vengono 'rilasciati' in media dopo un periodo di 15 giorni durante il quale vengono 
stabilizzati, ma che di frequente rientrano perché il tasso di 'ricaduta' è elevato. Grazie a un colloquio con un 
altro informatore capiamo perché, forse, non ci sono donne: “quando gli uomini vanno fuori di testa la 
famiglia chiama la polizia [e li portano in ospedale, ndr] mentre quando succede alle donne queste 
rimangono in casa e vengono chiuse in una stanza, soprattutto in campagna”.
Il resto dell'ospedale e dei reparti che visitiamo (pediatria, ginecologia, medicina, chirurgia, il centro 
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trasfusionale e l'orfanotrofio) mostrano anch'essi delle differenze significative tra loro.
L'ospedale infine dispone di un servizio di diagnostica che si divide in Radiologia e Laboratorio. La prima 
sezione ha a disposizione due macchine da radiologia standard, un mammografo (che non viene utilizzato 
per lo screening), alcuni ecografi, una TC e un ecocardiografo non funzionanti, mentre la seconda sezione fa 
diagnostica di base.
In termini di equipaggiamento, l'ospedale dispone di due ambulanze che vengono usate solo per le 
evacuazioni a Marrakesh o in altri centri di livello superiore; per i trasporti verso l'ospedale, invece, i pazienti 
solitamente chiamano un mezzo dei pompieri (a pagamento) o utilizzano mezzi propri.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento di farmaci, il direttore dice che non hanno particolari carenze o 
difficoltà, che sussistono invece per i presidi, in particolare quelli ortopedici (come impianti o tutori). Questi, 
infatti, non sono forniti dal Ministero e devono essere acquistati direttamente dai pazienti, che spesso non 
hanno mezzi sufficienti.
Per quanto riguarda le risorse umane, al momento della visita il personale sanitario si componeva di 3 
ortopedici, 2 neurochirurghi, 1 chirurgo generale, 5 ginecologi di cui 1 non ancora arrivato (i ginecologi non 
lavorano contemporaneamente, ma a rotazione secondo turni settimanali), 2 pediatri, 1 chirurgo pediatrico, 3 
cardiologi, 2 urologi, 1 dermatologo, 2 internisti, 1 reumatologo, 2 rianimatori, 5 generalisti e 1 psichiatra. 
Anche qui le risorse umane sono riferite come un problema; tuttavia, a differenza degli altri centri visitati, la 
scarsità non sembra essere tanto assoluta quanto relativa e legata  al fatto che i medici impiegati 
dall'ospedale non sono presenti in maniera continuativa. Emblematica in tal senso la situazione della 
ginecologia: il personale conta di 4 unità ognuna delle quali lavora da sola per una settimana al mese 
(trascorrendo le restanti 3 settimane altrove, verosimilmente in una grande città dove è possibile fare attività 
privata, e percependo comunque uno stipendio mensile). Secondo quanto ci è stato riferito dal direttore 
dell'ospedale, questa situazione è tollerata e di fatto avallata dal Ministero perché sembra essere l'unica 
strategia che permette di avere una copertura ginecologica.
L'accesso alla struttura di Ouarzazate per le persone che provengono da Foum Zguid, o da qualunque altro 
posto fuori dalla provincia (zona di competenza dell'ospedale), è subordinato alla presentazione della fiche 
de liaison fatta dal medico del centro di salute di riferimento. Il direttore ci dice che arrivano anche pazienti 
sforniti di questo modulo: se si tratta di casi urgenti vengono comunque visitati, mentre se si tratta di pazienti 
differibili vengono rinviati al centro di salute. A questa 'regola' fanno eccezione gli interventi di chirurgia 
generale: l'ospedale di Ouarzazate dispone di un solo chirurgo che si rifiuta di operare persone che non 
sono della provincia (sostiene  di  essere  impiegato per la popolazione locale, e che il Ministero deve 
provvedere a inviare chirurghi anche nelle zone scoperte).

Il centro di salute di Foum Zguid

Il centro di salute di Foum Zguid è stato il fulcro  della nostra osservazione dei servizi sanitari. Durante la 
prima missione abbiamo avuto modo di conoscere  il medico e un'infermiera in  un incontro  introduttivo, 
mentre durante la seconda  missione abbiamo dedicato una settimana alla 'frequenza' e all'osservazione 
diretta della struttura. In particolare abbiamo affiancato il personale sanitario durante i momenti di lavoro, 
abbiamo cercato di farci spiegare le caratteristiche del servizio, abbiamo raccolto alcuni dati quantitativi 
relativi all'epidemiologia delle principali malattie e al carico di lavoro e infine abbiamo cercato di osservare le 
dinamiche relazionali e le gerarchie – più o meno esplicite – e i percorsi delle persone all'interno del servizio.

Il centro di salute è localizzato all'ingresso del paese, lungo la strada principale, ed è la struttura sanitaria di 
riferimento per le circa 10.000 persone che risiedono nella zona amministrativa di Foum Zguid, area che 
comprende 16 douar situati a distanza diversa dal centro (il più lontano, Oulad Hammou, dista 13 km).
Il centro di salute è teoricamente aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30, e disponibile 
per le urgenze 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Le testimonianze delle persone incontrate, così come la nostra 
osservazione, suggeriscono però una situazione differente: il centro rimane spesso chiuso e privo di 
personale, abdicando in questo modo alla sua funzione primaria.
All'epoca della sua costruzione, circa 10 anni fa, la struttura era classificata come 'ospedale locale', e ne 
mantiene tutt'oggi le caratteristiche strutturali e architettoniche disponendo di due aree destinate al ricovero 
dei pazienti maschi e femmine e di spazi dedicati come la cucina, la sala radiografica e diversi ambulatori. 
Attualmente vengono però utilizzati solo questi ultimi e il resto della struttura è in disuso. Accanto all'edificio 
principale ne sorgono altri: uno, costruito grazie alla Cooperazione giapponese, è dedicato alla salute della 
donna e del bambino e ospita la sala parto, qualche stanza per la degenza post parto e alcuni ambulatori; un 
edificio funge da dimora del portiere; altri due sono case per il personale sanitario.
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Attualmente sono impiegati nel centro di salute sei professionisti sanitari: 1 medico generalista, 3 infermieri e 
2 ostetriche. Il medico, che ha studiato e viene da Casablanca, lavora a Foum Zguid da circa quattro anni, 
da quando cioè è stato assegnato a questa struttura tramite il sistema nazionale di stage (che prevede per i 
medici neolaureati un periodo di 6 mesi obbligatorio in una qualsiasi struttura sanitaria del Paese).
Tra gli infermieri, il più anziano lavora a Foum Zguid da circa trent'anni; un altro, che ha studiato e che viene 
da Ouarzazate, da circa un anno; l'infermiera, che viene da un piccolo paese a circa 30 Km da Ouarzazate 
dove ha studiato, è presente da circa tre  anni. Per entrambi gli infermieri giovani  il lavoro a Foum Zguid 
rappresenta il primo incarico professionale dopo il termine degli studi.
Delle due ostetriche, una è più anziana ed è presente da più tempo (non essendo in servizio né a novembre 
né a febbraio, non abbiamo avuto modo di conoscerla e di parlarle), l'altra è  più giovane ed è arrivata da 
Tiznit da pochi mesi.
Il personale sanitario è generalmente presente nel  centro  di  salute  durante gli orari di apertura, ed è 
teoricamente reperibile 24 ore al giorno tramite chiamata telefonica. Tuttavia, durante i nostri due periodi di 
presenza a Foum Zguid, abbiamo potuto constatare quanto già riferitoci  dagli immigrati in Italia e dalle 
persone dei douar durante gli incontri con la comunità, ovvero che spesso il centro di salute rimane vuoto 
per periodi più o meno lunghi. A novembre, per esempio, poiché il medico era in ferie, uno degli infermieri in 
pellegrinaggio e gli altri non sempre presenti, abbiamo trovato più di una volta la struttura  chiusa senza 
possibilità di reperire personale di alcun tipo, incluso il portiere.

Per quanto riguarda i servizi forniti nel centro di salute, questi fanno capo a due grandi aree: l'assistenza 
sanitaria di base e la salute materno-infantile. Una volta ogni tre mesi il personale sanitario effettua anche 
un'attività di outreach attraverso una clinica mobile che raggiunge i douar più lontani,  secondo la strategia 
ministeriale.
Nell'area dell'assistenza sanitaria di base rientrano le visite generali, l'ambulatorio per le malattie croniche 
(diabete e ipertensione), le medicazioni o le piccole procedure chirurgiche e le urgenze. Il personale addetto 
a queste attività è il medico e uno o due infermieri.
Solitamente quando un paziente, sia esso adulto o pediatrico, giunge al centro di salute per un problema 
generico viene indirizzato al medico che fa la visita e prescrive la terapia (che – a seconda della disponibilità 
dei  farmaci,  e  del  personale  – può essere erogata direttamente dal centro di salute o acquistata nella 
farmacia del paese) o, qualora lo ritenga opportuno, riferisce il  caso  a una struttura sanitaria di livello 
superiore. L'affiancamento del medico ci ha dato la possibilità di rilevare che la visita è spesso sommaria e 
poco approfondita; egli infatti si limita spesso a una breve anamnesi e alla prescrizione di farmaci, raramente 
visita il  paziente. Quasi tutte le persone escono con una  prescrizione antibiotica –  anche in assenza di 
indicazione specifica –  e con qualche tipo di antidolorifico, farmaci non sempre appropriati rispetto alle 
condizioni cliniche. Qualora il medico abbia prescritto una terapia iniettiva e il farmaco sia disponibile nel 
centro di salute, il paziente si reca nell'ambulatorio delle medicazioni per ricevere il trattamento.
Nel caso in cui il paziente arrivi in ospedale per il controllo dell'ipertensione o del diabete, il  percorso è 
teoricamente diverso: egli si deve recare nell'ambulatorio delle malattie croniche dove un infermiere valuta i 
parametri della pressione o della glicemia, in seguito andare dal medico per la validazione dei parametri, il 
controllo clinico  e la prescrizione della terapia. Tale  percorso è  in  realtà seguito  per il controllo 
dell'ipertensione ma non per quello del diabete, in quanto da tempo non sono disponibili le strisce  per la 
misurazione della glicemia e i pazienti sono costretti ad andare in farmacia e pagare il  servizio (circa 30 
DHR).
Infine, nel caso in cui i pazienti abbiano bisogno di una medicazione, si recano dall'infermiere che la pratica 
nella stanza dedicata.
Sebbene quelli descritti siano i percorsi standard, grazie all'osservazione abbiamo potuto notare che le 
situazioni possono variare e che a volte, per assenza del medico o per altre ragioni rintracciabili nella 
gerarchia 'informale' che vige all'interno del centro di salute, può essere l'infermiere, di solito quello più 
anziano, a visitare il paziente e a prescrivere o somministrare i farmaci.
Per quanto riguarda la salute materno-infantile, i servizi offerti sono: il controllo e il seguimento della 
gravidanza, il parto, le visite ginecologiche generali, la pianificazione familiare e le vaccinazioni. Il personale 
sanitario dedicato a queste attività è rappresentato dalle due ostetriche e da un infermiere che si occupa 
esclusivamente della somministrazione dei vaccini.
Rispetto al controllo della gravidanza, l'ostetrica ci spiega che il Ministero raccomanda quattro visite ma che 
le donne in media ne fanno due, e aggiunge che spesso non riescono a fare gli esami del sangue, eccetto la 
definizione dell'antigene Rh, per motivi economici e logistici (tali  esami  non sono infatti  disponibili 
localmente). Durante la visita per il controllo della gravidanza l'ostetrica pesa la donna (nell'ambulatorio 
ginecologico c'è una bilancia elettronica che è stata fornita da poco tempo dal Ministero della Salute), 
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controlla le sclere per cercare eventuali segni di anemia, controlla bocca e denti, palpa il collo alla ricerca di 
eventuali linfonodi ingrossati, misura il feto con un centimetro, esegue una palpazione e una visita esterna e 
di seguito una visita interna per determinare il grado di apertura del collo dell'utero (per fare questa 
procedura l'ostetrica si mette un guanto non sterile e lo bagna con della paraffina; dice che sa che tale 
procedura non è raccomandata ma aggiunge che qui non c'è altro e che non hanno altri antisettici a 
disposizione). Inoltre, controlla le gambe alla ricerca di eventuali varici ed edemi e misura la pressione. La 
visita sembra molto accurata ma è impossibile  sapere se ambedue le ostetriche seguono le stesse 
procedure e con la stessa accuratezza, poiché che abbiamo avuto modo di affiancarne una sola.
Quando una donna giunge al centro di salute perché in procinto di partorire, viene generalmente seguita 
dall'ostetrica (come si vedrà in seguito non è sempre presente) e riferita a Tata o Ouarzazate nel caso di 
complicazioni o di bisogno di un parto cesareo. Per questi casi di trasferimento, l'ospedale dispone di 
un'ambulanza che garantisce l'evacuazione gratuita verso i centri di livello superiore. Tuttavia sulla effettiva 
disponibilità e gratuità dell'ambulanza ci sono esperienze discordanti e problematiche che verranno 
presentate in seguito.
Nello stesso ambulatorio ginecologico l'ostetrica visita anche le donne che arrivano per motivi diversi dalla 
gravidanza. Tali visite consistono nel controllo del peso, controllo delle sclere per cercare eventuali segni di 
anemia, controllo di bocca e denti, palpazione del collo alla ricerca di eventuali linfonodi ingrossati, 
palpazione del seno (l'ostetrica precisa che, nel caso in cui ritiene la donna abbastanza istruita, le spiega 
come farsi l'auto-palpazione e alla fine della visita le dà un volantino prodotto dal Ministero in cui si spiega, 
anche con immagini, come realizzare una palpazione del seno; dice che consiglia alle donne di venire al 
centro di salute ogni volta che sentono qualcosa di anomalo), controllo delle gambe alla ricerca di eventuali 
varici ed edemi e misurazione della pressione.
Contestualmente alla visita ginecologica, l'ostetrica in genere propone la pianificazione familiare. I dispositivi 
che vengono presentati  alle donne e che sono forniti gratuitamente dal Ministero sono i seguenti: pillola, 
dispositivi intrauterini, iniezioni ormonali e preservativi. La pianificazione familiare sembra essere una pratica 
diffusa e generalmente accettata sia dalle donne che dai relativi partner.
Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni, il personale sanitario si attiene al calendario vaccinale proposto 
dal Ministero che comprende le seguenti vaccinazioni, da eseguire a 2, 3, 4, 9, 12, 18 mesi, 5 e 10 anni: 
bacillo di Calmette-Guérin (BCG,  vaccino contro la tubercolosi), polio, difterite-tetano-pertosse (DTP), 
Haemofilus influenzae, varicella, morbillo, rosolia, antipneumococco e rotavirus.
Sia le vaccinazioni sia  le visite di controllo per  gravidanza e per  pianificazione familiare vengono 
calendarizzate, ma abbiamo visto che spesso i pazienti si presentano al centro di salute in giorni diversi 
rispetto a quelli dell'appuntamento e questo è da attribuirsi principalmente alle difficoltà di spostamento per 
le persone che vengono dai douar più lontani, che arrivano non nel giorno stabilito ma quando riescono a 
raggiungere il centro del paese o vi si trovano per altri motivi (per esempio il mercato).

Come anticipato, il centro di salute dispone anche di una farmacia. L'approvvigionamento dei farmaci 
dipende dal Ministero della Salute e avviene secondo le procedure definite precedentemente. La gestione 
dei farmaci nel centro di salute di Foum Zguid è una delle questioni complesse emerse costantemente 
durante gli incontri con la popolazione, e che abbiamo potuto rilevare direttamente durante l'osservazione. 
Nonostante la farmacia sia responsabilità dall'infermiere più anziano, non esistono procedure di controllo, di 
rendicontazione e di gestione dei farmaci. Di conseguenza, non è possibile sapere quali sono i farmaci 
mancanti e quelli di cui si dispone in quantità sufficiente, situazione che concorre a generare – in maniera 
funzionale a un certo opportunismo – una grande confusione rispetto all'effettiva disponibilità dei prodotti e ai 
criteri di distribuzione degli stessi tra i pazienti. Se da un lato parte del personale sanitario impiegato nella 
struttura parla di scarsità di rifornimenti da parte del Ministero, le persone affermano che i farmaci ci sono, 
ma che vengono distribuiti gratuitamente solo a coloro “che hanno conoscenze” dentro al centro di salute. In 
effetti, durante la nostra presenza negli ambulatori, abbiamo potuto constatare che ad alcune persone il 
farmaco veniva dato gratuitamente mentre ad altri veniva richiesto di acquistarlo in farmacia. Farmacia che 
viene descritta spesso come primo luogo a cui ci si reca nel caso di problemi di salute ritenuti non tanto gravi 
da richiedere un consulto dal medico.

Per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi di cui dispone il centro di salute, devono sicuramente essere 
citati la macchina per la radiografia e l'ambulanza.
La prima si trova da tempo chiusa in una delle tante stanze della struttura e non è funzionante, nonostante 
potrebbe essere un valido supporto diagnostico.
Per quanto riguarda l'ambulanza, il centro di salute dispone di un mezzo dedicato all'evacuazione in urgenza 
delle donne con parto complicato che, secondo quanto detto dal delegato provinciale, dovrebbe essere 
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gratuita. Tuttavia diversi interlocutori hanno riferito che, in situazioni di emergenza, sono stati costretti a 
pagare per il trasporto.
Per l'area di Foum Zguid esiste anche un'altra ambulanza, quella comunale, che dovrebbe fungere da 
mezzo per le urgenze nel territorio di competenza. Tuttavia il trasporto per l'ospedale in caso di urgenze, non 
solo ginecologiche, è stato sempre sottolineato dalla popolazione locale e dagli immigrati in Italia come un 
elemento  di  grave debolezza del sistema sanitario e come fortemente problematico, tanto da essere 
individuato come uno dei punti di discussione del cantiere  finale  (vedi  Capitolo  4). I principali problemi 
correlati al trasporto variano dalle condizioni delle strade, alla effettiva disponibilità di un autista non sempre 
rintracciabile fino alla barriera economica data dal fatto che il trasporto deve essere pagato (l'esatta tariffa 
non è conosciuta, o più probabilmente non esiste come quota fissa stabilita a priori).

Per quanto riguarda la compilazione dei documenti clinici, la registrazione dei pazienti e delle prestazioni e la 
raccolta dati esiste una notevole eterogeneità all'interno del servizio. La grande maggioranza dei pazienti 
che arriva al servizio dispone di una sorta di cartella clinica personale che consiste in un quaderno standard 
prodotto dal Ministero della Salute e acquistabile per circa 5 DHR in farmacia o in altri negozi. Esistono 
diverse versioni del quaderno: una per i bambini, una per le donne in età fertile e una per gli adulti; seppure 
con formati e con suddivisioni diverse, tutti i quaderni hanno lo scopo di registrare le informazioni sanitarie 
relative al possessore.
Sebbene quasi tutti i pazienti arrivino muniti di questa cartella clinica personale, non sempre l'operatore 
sanitario che effettua la visita vi riporta tutti i dati, eccezion fatta per le visite di controllo in gravidanza e le 
vaccinazioni.
Per quanto riguarda la registrazione dei pazienti e delle prestazioni e la raccolta dei dati clinici ed 
epidemiologici, le procedure che ogni singolo operatore mette in atto differiscono molto tra di loro e questo 
ha un forte impatto sulla veridicità e affidabilità delle statistiche sanitarie relative al centro di salute, 
statistiche su cui il Ministero basa la programmazione e che, a loro volta, influenzano le attività e gli obiettivi 
che devono essere raggiunti. Come già descritto nella parte iniziale di questo capitolo, i dati relativi ai 
pazienti che afferiscono ai servizi di pianificazione familiare e di vaccinazione sono piuttosto accurati e 
stimano bene il carico di lavoro che si compie nel centro di salute. Lo stesso può essere detto per le visite di 
controllo della gravidanza e per quelle ginecologiche, per  lo  meno quando effettuate da una delle due 
ostetriche, quella che abbiamo avuto modo di affiancare durante il nostro periodo di permanenza. Diversa 
invece la situazione per quello che riguarda le altre attività. Le visite effettuate dal medico sono in genere 
(talora a posteriori) riportate nel registro dei pazienti mentre i controlli o le attività effettuate dagli infermieri 
non sono annotate in nessun registro. nonostante esistano dei formulari ministeriali o dei quaderni con 
questo scopo. A tal proposito il problema si pone quando il personale è chiamato mensilmente a riempire le 
schede di raccolta dati da fornire alla Delegazione provinciale, che invece di essere 'fotografie' della realtà si 
possono trasformare in esercizi creativi inutili ai fini della verifica e della programmazione.

Questa descrizione del centro di salute, delle sue caratteristiche e del tipo di supporto che riesce a garantire 
in termini di assistenza sanitaria alla popolazione di Foum Zguid è la base su cui innestare le riflessioni che 
sono nate dall'incontro con le persone e da quello che abbiamo potuto vedere e percepire con i nostri occhi 
'stranieri'.
Il centro di salute di Foum Zguid può essere visto come un terreno esemplare dove interessi diversi e 
opposti si incontrano e si scontrano dando vita a relazioni complesse, all'interno delle quali numerosi attori 
subiscono e allo stesso tempo alimentano dinamiche di potere e di sottomissione.
A una prima analisi si hanno da un lato i professionisti sanitari, che in qualche modo rappresentano 
l'istituzione e il potere statale, e dall'altro i cittadini, i sudditi di uno stato-monarchia che si è storicamente 
dimenticato della zona in cui questi stessi cittadini vivono. Uno sguardo più in profondità mostra però che 
all'interno di questi due gruppi, che sembrano totalmente contrapposti, vi sono innumerevoli sfumature e 
numerosi livelli di potere e sudditanza che hanno un forte impatto sul tipo di servizio sanitario fornito, 
sull'accesso al servizio e sulla capacità/opportunità di avere una risposta ai propri bisogni sanitari.
I diversi professionisti sanitari che lavorano al centro di salute sono accomunati dal fatto che operano  in 
condizioni disagiate: scarsità di risorse umane, scarsità di supporti diagnostici e terapeutici, lontananza dai 
centri in cui è disponibile un supporto specialistico e condizioni climatiche e geografiche difficili. Ma su 
questo terreno comune ognuno gioca la sua partita personale impattando in modo diverso, e a volte 
drammaticamente negativo, sulla qualità e competenza del servizio.
Il medico sembra aver raggiunto un equilibrio in cui non chiede e non dà: non si lamenta eccessivamente 
delle condizioni in cui lavora e nello stesso tempo non si mette in gioco nella relazione con il paziente, non 
gli fornisce un servizio adeguato e non si pone come soggetto attivo capace di indirizzare e guidare il 

36



Foum Zguid A/R – Narrazione di una ricerca partecipata

percorso diagnostico e terapeutico del paziente, percorso che potrebbe comunque corrispondere a una 
presa in carico adeguata nonostante la scarsità di risorse locali. Preferisce prescrivere quello che il paziente 
chiede piuttosto che investire in una relazione costruttiva e finalizzata al bene del suo assistito. Aspetta di 
accumulare abbastanza punteggio in graduatoria per scegliere un posto di lavoro in una grande città e nel 
frattempo svolge anonimamente e silenziosamente la sua attività contribuendo a mantenere lo status quo.
L'infermiere anziano si è costruito negli anni uno spazio di potere e di prestigio che si tiene stretto e sfrutta a 
suo vantaggio personale. Quasi privo di competenze mediche, gestisce i pazienti a seconda della loro 
posizione sociale e del rapporto che ha con loro intessendo una serie di relazioni che gli permettono di 
'governare' all'interno e all'esterno del dispensario. La gestione dei farmaci – prezioso bene di consumo e in 
qualche modo simbolo dell'efficacia della medicina –  è il terreno emblematico su cui agisce in maniera 
autonoma e assolutistica. La gestione della farmacia risiede interamente nelle sue mani e lo stesso farmaco 
è disponibile gratuitamente per un paziente ma non per un altro senza apparenti spiegazioni. Uno dei 
professionisti sanitari, parlando della farmacia e della sua gestione, afferma che “per quanto mi riguarda, io 
cerco di stare il più lontano possibile dalla farmacia dell'ospedale, perché è un luogo in cui si incorre in 
problemi e basta”.
La posizione dell'altro infermiere, con cui abbiamo avuto modo di parlare in maniera più approfondita, mette 
in luce le contraddizioni del proprio ruolo e le dinamiche di potere che vigono all'interno del centro di salute. 
Se da un lato egli si rende conto delle incongruenze, delle contraddizioni e, in qualche modo, delle violazioni 
dei diritti dei pazienti, dall'altro rimane in disparte e, involontariamente, alimenta quello stesso meccanismo 
che legge come corrotto e negativo. Ma che cosa fare in un contesto in cui è difficile lavorare, in cui la 
carriera di infermiere si configurava come l'unica possibilità di un impiego concreto nonostante altre passioni 
e un'altra laurea alle spalle? Come muoversi all'interno di un sistema controllato da apposite 'spie' che 
vigilano sull'operato e sul comportamento dei funzionari pubblici affinché tutto vada come deve andare? 
Cosa aspettarsi da un sistema che ti dà lavoro ma che nello stesso tempo ti costringe a vivere in un alloggio 
indegno a causa dello scarso stipendio?
Sull'altro versante i pazienti. Dicono che il centro di salute è lontano, che quando ci vanno a volte non 
trovano nessuno, che il medico non visita ma prescrive solo delle medicine, che spesso sono costretti ad 
andare lontano, a Tata, a Ouarzazate e perfino a Marrakesh, per trovare una risposta ai loro bisogni di 
salute, che a volte sono costretti a pagare per avere prestazioni adeguate... Ma dicono anche che il 
problema è la scarsità di personale, che mancano gli specialisti, ma che in fondo il servizio è buono, che il 
medico è sempre disponibile (“puoi trovare il medico anche a mezzanotte quando lo chiami per telefono”), 
che per il personale sanitario è difficile lavorare senza strumenti e in condizioni difficili... Insomma qualcuno 
afferma che il servizio non è buono, mentre altri dicono che è il meglio che ci si può aspettare in un contesto 
come quello di Foum Zguid. In genere questi ultimi sono uomini, persone che ricoprono ruoli all'interno della 
società e che probabilmente, in una certa misura, hanno interesse a mantenere intatta la situazione.
Probabilmente, quello che accomuna tutti i discorsi è la richiesta, articolata in forme e modi diversi, di nuovi 
servizi, di più personale, di strumenti diagnostici, insomma di 'qualcosa di più' rispetto a quello che è già 
disponibile. Se da un lato la carenza qualitativa e quantitativa di risorse umane e di materiali e strumenti 
rappresenti effettivamente un ostacolo per l'accesso al servizio e per la qualità dello stesso, l'analisi ha 
messo in luce come probabilmente quello che conta di più non sono tanto le risorse quanto la loro gestione. 
È emerso più volte che ad influire sui servizi, sulla capacità di presa in carico e sulle caratteristiche 
organizzative – e dunque indirettamente sugli esiti in salute delle persone – sono piuttosto la 'dimenticanza' 
politica e lo scarsa  rilevanza  strategica del  territorio, le relazioni di potere all'interno della società che 
tendono a mantenere inalterato un precario equilibrio sociale e gli interessi particolaristici dei singoli che 
cercano di preservare i privilegi accumulati.
Tuttavia, nonostante le dinamiche di potere siano percepite dalla popolazione e le condizioni economiche e 
politiche siano state menzionate  come fattori negativi, quasi nessuno, tra gli interlocutori incontrati, ne ha 
apertamente riconosciuto il ruolo rispetto allo stato dei servizi sanitari. In pochi casi la risoluzione, seppure 
parziale, del problema del centro di salute di Foum Zguid è stata ravvisata nella necessità di valorizzare le 
risorse disponibili e di disinnescare i meccanismi patologici generati dalle relazioni di potere tra medico, 
infermieri e popolazioni. Piuttosto le persone, tanto a livello locale quanto in Italia durante gli incontri 
preparatori, hanno chiesto più servizi, più strumenti, più ambulanze senza considerare che ulteriori risorse 
verrebbero comunque distribuite tra pochi e che pochi avrebbero di fatto un migliore accesso.
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4. Ricostruire insieme i processi di Foum Zguid
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Merita infine una considerazione particolare ciò che è avvenuto durante e dopo il 'cantiere' realizzato alla 
fine della seconda missione.

Cantiere

Introduzione

La fase preparatoria è stata quasi interamente condotta all'interno del gruppo di lavoro, senza possibilità di 
negoziare le linee strategiche e le modalità di svolgimento dell'attività, se non in minima parte, con attori 
locali. Questo alla luce di una persistente sfasatura tra il nostro ruolo così come pensato e agito da noi e 
quello percepito e inteso dalle persone nel contesto. Fino all'ultimo, infatti, i rimandi ricevuti –  tanto dalle 
persone a noi più vicine (membri dell'Associazione Bab El Khadir, rappresentanti dell'Unione Bani Hilal) 
quanto da quelle conosciute nel corso di incontri collettivi (emblematica, a questo proposito, la visita alle 
associazioni giovanili di Tamzaouroute, in cui eravamo già state a novembre e in cui ci sono stati riproposti 
gli stessi quesiti di allora) –  segnalavano che ancora non eravamo riuscite a rendere espliciti e condivisi i 
nostri obiettivi, il nostro posizionamento nel campo e la nostra (potenziale) funzionalità. Proprio il cantiere si 
sarebbe svelato poi, anche al di là delle nostre attese e della nostra intenzionalità, un momento critico ed 
essenziale per la co-costruzione di un senso comune e condiviso del nostro stare lì.

Gli obiettivi che volevamo raggiungere tramite la realizzazione del cantiere erano essenzialmente due:
1. restituire/lasciare in loco qualcosa di concreto e spendibile della ricerca-azione condotta insieme;
2. chiudere, anche solo temporaneamente ma in modo chiaro, il processo cominciato a inizio progetto.

Tra gli aspetti più discussi e ragionati nell'organizzazione, la scelta su quali attori coinvolgere e sul taglio da 
dare alla discussione. Tra i punti fermi, la volontà che il momento non si costituisse come un dialogo noi-loro, 
ma in primo luogo come un'occasione di incontro e discussione tra i partecipanti alimentata dagli stimoli tratti 
dal lavoro di campo. Proprio questa volontà ha informato le scelte di cui sopra.
Nell'impossibilità di lasciare l'incontro aperto, determinata dalla necessità di coinvolgere un numero non 
eccessivo di partecipanti che consentisse un proficuo scambio organizzato per lavori di gruppo, abbiamo 
pragmaticamente deciso di estendere l'invito solo alle realtà associative incontrate durante la ricerca. Questo 
aveva senz'altro un limite di arbitrarietà e presentava il rischio di escludere figure potenzialmente interessate 
e importanti sia per la discussione che per le eventuali azioni future (altre associazioni, rappresentanti 
istituzionali, singoli cittadini ecc.); d'altra parte, rappresentava un criterio in qualche modo oggettivo anche a 
protezione di eventuali rivendicazioni; infine, costituiva per noi una tappa importante di restituzione nei 
confronti di tutti coloro che avevano contribuito con le loro idee, esperienze e tempo alla fase di ricerca 
partecipata.
La discussione sul taglio da dare alla restituzione, ovvero quali delle situazioni esplorate e dei contenuti 
emersi fare oggetto di discussione, è stata ampia e prolungata. Da un lato, avevamo volutamente esteso il 
campo di indagine alla salute in tutte le sue dimensioni (dai determinanti socio-ambientali alle percezioni 
soggettive, dalle strategie e i percorsi di cura al livello di soddisfazione rispetto ai servizi, dalle dinamiche 
'macro' alla radice della sofferenza delle persone ai meccanismi di potere insiti nella creazione e 
riproduzione di disuguaglianze di rischio, salute, accesso e qualità delle cure). Dall'altro, i tempi e le modalità 
scelte per condurre il lavoro non avevano consentito di esplorarli tutti con pari livello di dettaglio e profondità. 
Al contrario, soprattutto nella missione di febbraio avevamo (dolorosamente) scelto di sacrificare i momenti 
di approfondimento a vantaggio di azioni volte a costruire una rete sociale a cui affidare quanto raccolto – se 
pure parziale. Infine, il terreno su cui fin da subito avevamo incontrato maggiore interesse e soprattutto 
partecipazione, e che quindi si prospettava come il più proficuo (o, forse, il più 'facile') su cui intessere un 
discorso realmente comune, era quello relativo ai servizi sanitari. Ci sembrava quindi necessario dare spazio 
a questo, tenendo a mente che al di là dei contenuti –  senz'altro centrali –  era importante appunto 
raggiungere la finalità strumentale del cantiere come momento di aggregazione, anche a beneficio di ulteriori 
e più ampi discorsi e azioni da intraprendere in futuro. Tuttavia, per non sacrificare completamente lo 
sguardo allargato alle condizioni generali di vita e alle loro radici storico-economiche e politiche, abbiamo 
deciso di mantenere uno spazio narrativo iniziale volto a ricondividere quanto emerso e a facilitare la 
contestualizzazione del discorso successivo sui servizi in una cornice necessaria a comprendere alcune 
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fondamentali ragioni alla radice delle problematiche riscontrate.

Svolgimento

Per le note più strettamente legate al funzionamento del cantiere (descrizione dei partecipanti, del setting, 
delle modalità di svolgimento ecc.) si rimanda al Capitolo 1 (sezione dedicata alla missione di febbraio). Ci 
riferiremo qui ai contenuti esposti e a quelli emersi, nonché al seguito operativo che il cantiere ha avuto14.

La prima parte, per scelta interamente narrativa, è stata presentata sotto forma di storia e con l'aiuto di 
illustrazioni15. Ognuna delle quattro fasi della storia era seguita da una breve contestualizzazione volta a 
sottolineare i processi 'macro' di sfondo alle vicende 'micro' della famiglia protagonista. Il racconto narra 
infatti di una famiglia ideale residente in un villaggio dell'oasi di Foum Zguid, la cui vita muta al mutare delle 
condizioni esterne. In un arco di tre generazioni, si seguono le direttrici di cambiamento principali, legate 
tutte in qualche modo ai fenomeni di globalizzazione (cambiamenti climatici e trasformazione dell'ambiente 
con crisi del sistema ecologico-economico-sociale dell'oasi; nuove necessità e possibilità del mercato del 
lavoro, a livello sia nazionale che internazionale, e contestuale maggiore facilità di spostamento legata allo 
sviluppo dei mezzi comunicativi e di trasporto; conseguenze del progressivo svuotamento di risorse – acqua 
in primis – e di persone dell'oasi; esiti di questi processi sulle condizioni di vita attuali, con riferimento anche 
allo stato di salute). Non mancano accenni al contesto istituzionale locale, in particolare alle figure e ai 
meccanismi del potere, tratteggiati tanto nelle declinazioni 'micro' (sistemi e figure di controllo sociale nei 
villaggi) quanto nelle componenti 'macro' (governo nazionale, istituzioni sovranazionali).

Al termine della narrazione, abbiamo chiesto ai partecipanti se e quanto si riconoscevano nella famiglia 
descritta, e se vi erano elementi errati o mancanti o poco chiari. Complessivamente, l'aderenza percepita tra 
esperienze personali e storia narrata è stata elevata (di questo abbiamo avuto conferme anche nei giorni 
successivi, sia per commenti favorevoli fatti direttamente ed espressamente a noi, sia per intercettazione di 
frammenti del racconto scambiati come passa parola tra gruppi di donne e in contesti familiari). Tra le 
considerazioni più largamente condivise, quella che la storia migratoria –  centrale nella vicenda della 
famiglia narrata –  non potesse in nessun modo dirsi 'universale' per gli abitanti di Foum Zguid, ma anzi 
rappresentasse una possibilità di fatto preclusa proprio ai più poveri (nelle parole del Cheik di Bani Hilal, 
ovvero l'autorità tradizionale che rappresenta presso il Pacha la popolazione della zona, sulla quale esercita 
anche funzione di controllo sociale: “Chi è rimasto sono le famiglie povere; chi ha avuto i soldi è andato via”).
Notevole discussione è stata prodotta dagli accenni sulle scelte istituzionali di destinazione delle risorse 
(scarsi investimenti nella zona) e sulla diffusa presenza di corruzione. A una richiesta di chiarimento, forse 
mirata a prendere le distanze da certe affermazioni viste come problematiche (in un contesto in cui la critica 
sociale o politica è diffusamente repressa), ha fatto seguito una più ampia ricondivisione del punto di vista 
presentato. Benché l'argomento fosse 'scomodo', l'averlo esposto lo rendeva di fatto non più occultabile ed è 
stato quindi infine accettato come parte del discorso (a questo ha contribuito l'allargare la considerazione a 
tutti gli ambiti, con estesi riferimenti anche a casi italiani, e non presentarla come peculiarità della zona).
Infine, particolare interesse ha suscitato la parte di ricollegamento dei processi narrati con il quadro 
epidemiologico attuale, caratterizzato dalla compresenza di malattie 'della povertà' (affezioni 
gastrointestinali, infezioni respiratorie, problematiche materno-infantili) e malattie 'della modernità' 
(ipertensione, diabete, patologie cardiovascolari, neoplasie)16. In merito a queste ultime, è stata da più parti 
chiamata in causa la responsabilità di processi quali l'utilizzo di fertilizzanti chimici in agricoltura e 
l'abbandono di un'alimentazione basata su prodotti tradizionali coltivati in loco in favore dell'acquisto di cibi 
coltivati altrove e spesso processati e confezionati (sempre nelle parole del Cheik: “queste malattie sono già 
venute dall'Europa, e noi non abbiamo difese immunitarie; l'alimentazione oggi contiene prodotti chimici; le 
donne partorivano senza medico e la mortalità era bassa, perché non c'erano prodotti chimici e perché le 
donne erano più forti, perché lavoravano e mangiavano tanti datteri; [...] le persone che fanno sport non 
possono prendere sostanze che fanno aumentare la forza, ma questo è stato fatto con la terra che così si è 
sovraccaricata; il problema sono i prodotti chimici”).

La seconda parte del cantiere è stata interamente dedicata al tema dei servizi sanitari, introdotto da una 
restituzione di quanto emerso dalla ricerca (racconti ed esperienze degli immigrati in Italia e delle persone di 

14 Il verbale integrale del cantiere si può leggere nell'Allegato 3.
15 Vedi Allegato 4.
16 Per una trattazione dettagliata di queste tematiche, si veda il Capitolo 2.
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Foum Zguid; osservazione nei centri di salute di Foum Zguid, Allougoum, Tlite; visite agli ospedali di Tata e 
Ouarzazate; incontri presso la Delegazione Provinciale della Salute e il servizio epidemiologico provinciale, a 
Tata). In questo caso la restituzione ha seguito uno schema più 'tecnico', passando in rassegna le varie 
tappe prese in esame nella ricerca in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei servizi 
(riconoscimento/consapevolezza di malattia, itinerari terapeutici – compresi quelli indirizzati a forme di cura 
tradizionali, accessibilità geografica ed economica dei servizi, qualità del trattamento ecc.), con uno sguardo 
particolarmente attento al tema dell'equità17.
Come per la storia, anche in questo caso sono stati ampi i riscontri di consenso rispetto alla situazione 
descritta (Omar: “la situazione è questa, che avete raccontato”), in alcuni casi accompagnati da una certa 
frustrazione – soprattutto dei più giovani – nel vedere chiaramente delineate le innumerevoli problematiche 
che da tempo affliggono la popolazione (Khalid: “è desolante che un medico in due settimane abbia capito 
tutto quello che stiamo vivendo”; Abdelilah: “siamo desolati perché noi, i figli di questo posto dobbiamo 
aspettare gli altri da fuori per migliorare la situazione, è scandaloso”).
Tra i commenti 'a caldo', molti quelli volti a individuare le responsabilità (Abdelilah: “i problemi non sono solo 
a Foum Zguid ma in tutto il Marocco, come popolazione abbiamo responsabilità, ma ne hanno anche i 
responsabili e le autorità: chi sbaglia? la popolazione? i responsabili? le autorità? stiamo andando avanti 
senza capire”). Da un lato sono chiamate in causa le istituzioni (Hassan H.: “i nostri rappresentanti li 
vediamo solo alle elezioni, ti aiutano solo se dai il voto”, “per l'ambulanza, il problema è della gestione delle 
autorità locali e del presidente del consiglio municipale”; Hassan A.: “questi problemi di Foum Zguid e della 
regione, vengono dal Ministero”, “la mancanza di personale è colpa del Ministero e non possiamo fare nulla”; 
Khalid: “non chiediamo soluzioni agli stranieri ma al nostro stato, la salute è un diritto”). Dall'altro, la stessa 
popolazione è ritenuta responsabile di atteggiamenti di passività e di individualismo (Khalid: “il Ministero è 
debole, ma anche noi siamo deboli perché non protestiamo”, “a Foum Zguid parliamo di parto in mezzo alla 
strada perché c'è menefreghismo per l'essere umano”; Hassan H.: “Foum Zguid soffre per la salute per la 
mancanza di fratellanza e di umanità verso i fratelli”; Abdelilah: “il problema è della nostra frammentazione; 
giustifico i nostri padri e i nostri nonni ma noi dobbiamo fare in modo di far capire alle persone; cerchiamo di 
far capire alla gente i suoi diritti, è responsabilità delle persone che hanno studiato.”). Per quanto riguarda la 
posizione del medico, diversi sono i commenti volti a giustificare in una certa misura il suo operato (Hassan 
H. “il nostro medico da una parte lo ringraziamo perché comunque è da solo e ha sofferto tanto con noi, un 
medico solo non può curare tutti”, Khalid: “pretendiamo che un medico possa e sappia fare tutto ma non è 
possibile”).

I lavori sono proseguiti con una suddivisione in due gruppi, che si sono occupati di analizzare le criticità e 
proporre azioni/iniziative rispettivamente per quanto riguarda l'accessibilità geografica del centro di salute di 
Foum Zguid e la qualità del servizio offerto.
Le problematiche individuate nei gruppi non si sono discostate molto da quanto già riscontrato per gli stessi 
ambiti durante la fase di ricerca, e verranno qui riferite solo schematicamente in quanto già analizzate 
altrove (Capitolo 3). Più interessante è in questa sede riportare alcune delle dinamiche emerse nella 
discussione in relazione alle tematiche affrontate.

Il gruppo che ha lavorato sull'accessibilità geografica ha individuato nella distanza tra villaggi e centro di 
salute, nella mancanza di strade asfaltate e nell'inefficienza del servizio di ambulanza (non attivo sulle 24 
ore; funzionamento non chiaro per quanto riguarda la chiamata e il costo; gestione clientelare; impossibilità 
di far fronte a più casi contemporaneamente; mancanza di equipaggiamento e di preparazione sanitaria 
dell'autista ecc.) le problematiche principali da affrontare. Tra le cause più 'distali' individuate, la mancanza di 
una legge che regolamenti in modo chiaro e trasparente il funzionamento del servizio di ambulanza e la 
situazione di povertà della popolazione. Da rilevare un aspetto che non era emerso in precedenza e che qui 
è stato sottolineato, ovvero la mancanza di tutela legale per i cittadini che trasportano persone malate con il 
proprio mezzo privato; pare anzi che esista una legge che lo proibisce, e che questo limiti fortemente le 
possibili azioni di mutuo aiuto tra abitanti dello stesso villaggio (paura di incorrere in sanzioni). Per quanto 
riguarda le soluzioni proposte, a parte naturalmente reiterare la richiesta di un rapido intervento sulla viabilità 
stradale, il discorso si è incentrato soprattutto sulla necessità di disporre di un regolamento comunale che 
stabilisca le modalità di funzionamento e gli standard del servizio (in particolare: disponibilità sulle 24 ore, 
equipaggiamento dell'ambulanza e formazione dell'autista, prezzi trasparenti e controllati con esenzione dai 
costi per i più poveri).
Due aspetti dell'attività di questo gruppo meritano una sottolineatura particolare. Il primo è la posizione 
parzialmente conflittuale emersa, durante la discussione sul (mal) funzionamento del servizio di ambulanza 

17 Il resoconto dettagliato di tali riscontri è riportato nel Capitolo 3.
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gestito dal Comune, tra la maggioranza dei partecipanti e uno di loro impiegato presso il Comune. Questi si 
è trovato a dover giustificare di fronte agli altri le inefficienze del servizio, tentando di sollevare la propria 
istituzione di appartenenza dalle responsabilità imputatele18. Il secondo aspetto da sottolineare è stata la 
volontà e capacità di andare oltre alla fase delle 'richieste', per delineare una strategia di azione. In 
particolare, sono state individuate le figure a cui tali richieste dovevano essere presentate (Presidente del 
Comune, Delegato Provinciale del Ministero della Salute, Governatore della Provincia, Parlamentare eletto 
nella circoscrizione locale). Inoltre, a seguito di un discorso sulla non rappresentatività del singolo cittadino, 
è emersa la proposta di costituire una delegazione in grado di rappresentare le idee elaborate nel cantiere di 
fronte alle autorità competenti.

Il secondo gruppo, che ha lavorato sulle problematiche che insorgono una volta che la persona arriva al 
servizio, ha individuato come principali criticità del centro di salute di Foum Zguid in primo luogo la carenza 
di personale medico, di strumentazioni diagnostiche e di farmaci; in secondo luogo la scarsa professionalità 
e coscienza professionale di alcuni lavoratori; in terzo luogo gli alti costi a carico delle famiglie. Come cause 
distali, una ripartizione dei professionisti non equa a livello nazionale, la mancanza di incentivi (economici e 
'morali') per il personale che lavora nelle aree più svantaggiate, e più in generale la carenza di investimenti 
nel settore da parte del Ministero della Salute. Data la complessità e l'ampiezza dei problemi, la discussione 
sulle soluzioni non ha raggiunto livelli di elaborazione particolarmente approfonditi. Tra le proposizioni più 
concrete, la messa a disposizione di incentivi (non solo economici) per incoraggiare il personale a restare, 
ed evitare tanto l'attuale carenza quanto il frequente turnover, che porta in servizio di fatto solo neolaureati 
con poca esperienza che –  appena possibile –  si trasferiscono in luoghi più centrali e serviti; il ripristino 
dell'obbligo temporaneo di servizio nelle cosiddette 'aree carenti' del Paese per tutti i laureati di professioni 
sanitarie; il ripristino delle 'carovane sanitarie', equipe mobili che svolgevano servizi territoriali preventivi e 
curativi; un aumento del controllo da parte delle istituzioni responsabili sul lavoro (soprattutto gestionale) 
svolto dal centro di salute; l'estensione dell'accesso gratuito alle cure a tutta la popolazione; la promozione 
della struttura di Foum Zguid da centro di salute a ospedale. Al di là di posizioni non del tutto omogenee 
sulla modalità espressiva delle problematiche e delle soluzioni (con discussioni anche protratte di natura 
terminologica), il punto forse più 'caldo' in questo gruppo è stato quello relativo alla qualità del servizio svolto 
dal personale del centro di salute. In particolare, è emersa una certa diffusa reticenza a trattare 
esplicitamente ciò che dalla ricerca è emerso in modo chiaro, e che del resto tutti sanno per esperienza 
personale, ovvero le diffuse pratiche clientelari e per nulla eque in uso presso il centro di salute (non da 
parte di tutto il personale, ma comunque di fatto egemoni). Reticenza, per altro, già riscontrata in numerose 
precedenti occasioni. Tuttavia, una discussione piuttosto animata ha infine portato a delineare la richiesta di 
un maggiore controllo da parte delle autorità competenti sull'operato del personale.

Dopo la restituzione in plenaria, la discussione si è quasi subito incentrata sulla proposta di costituire una 
delegazione per presentare l'esito dei lavori alle istituzioni (in primo luogo il Presidente del Comune e il 
Delegato Provinciale del Ministero della Salute, per arrivare poi al Ministero stesso). C'è stato accordo fin da 
subito sul fatto che avrebbero dovuto partecipare uomini e donne (la presenza delle donne, è stato detto, è 
un fattore importante ai fini del successo dell'iniziativa), che era importante andare preparati ed essere bene 
a conoscenza dei fatti (Ahmed B.: “Servono richieste valide e bisogna seguirle. Per ogni incontro servono un 
verbale e richieste concrete e scritte. Vogliamo e chiediamo che le cose siano scritte e firmate e non orali. 
La delegazione deve essere preparata per poter affrontare al meglio gli incontri con le istituzioni come il 
Ministro, avere in mente tutta la complessità del caso e sapere i progetti conclusi, in corso, quelli previsti e 
quelli non fatti”; Khalid: “i responsabili qui appena vedono che tu non sai le cose cercano di dribblarti”) e che 
il primo passaggio da fare era presso il Comune. È lì, infatti, che alcuni servizi vengono gestiti o co-gestiti 
(vedi ambulanze), e dove è quindi possibile anche reperire ulteriori informazioni in vista di un successivo 
incontro presso la Delegazione. A questo proposito, abbiamo deciso di tornare in modo più esplicito e diretto 
su quanto già emerso in uno dei due gruppi, ovvero il fatto che tra i partecipanti ci fossero diverse persone 
che lavorano in Comune, e perfino un rappresentante eletto nel Consiglio Comunale (Ahmed Hmima). La 
richiesta su quale ruolo potessero loro giocare, in qualità di persone impegnate contemporaneamente in 
funzioni istituzionali e di rappresentanza della società civile, ha suscitato non poco imbarazzo stemperato in 
sorrisi generalizzati. In seguito, però, il Consigliere Comunale è intervenuto a chiarificare alcuni aspetti, 
dando informazioni aggiuntive e in generale illustrando e difendendo gli sforzi del Comune verso i cittadini 
(come vedremo anche in seguito, è significativo che ciò sia stato fatto dopo la discussione delle 

18 Il  discorso  sul  'doppio  ruolo',  ovvero  quello  di  persone  (tra  cui  molti  dei  presenti)  che  oltre  ad  essere  a  titolo  volontario  impegnati  in  
un'associazione rivestono anche incarichi di utilità/responsabilità sociale, è emerso come centrale nell'analisi del processo del cantiere e degli  
sviluppi successivi, e sarà pertanto ripreso e approfondito in seguito.
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problematiche e l'elaborazione delle strategie, e solo dietro sollecitazione). La costituzione della 
delegazione, per quanto tutti fossero in apparenza d'accordo, è stato un processo lungo e indaginoso, che 
ha richiesto negoziazioni protratte perché nessuno voleva essere coinvolto in prima persona; in particolare, è 
stato difficile avere la disponibilità delle donne. Quando finalmente è stato raggiunto un accordo (con 
inclusione di almeno due donne), e verificata 'in diretta' la disponibilità del Presidente del Comune – 
raggiunto telefonicamente dal Consigliere – per il pomeriggio successivo, il cantiere si è potuto chiudere.

Considerazioni

Più ampie riflessioni sull'intero processo che dal cantiere ha portato agli incontri istituzionali successivi 
verranno fatte nell'ultima parte di questo capitolo, dopo aver illustrato lo svolgimento di tutte le tappe. 
Verranno qui riportate solo alcune considerazioni più strettamente legate alla giornata di lavori condivisi.
In merito alle scelte fatte in preparazione del cantiere, da rimarcare il pieno successo della parte narrativa. I 
riscontri avuti sia immediatamente che in seguito ci hanno confortato rispetto a una serie di dubbi che 
avevano accompagnato la fase decisionale, fondati sul timore che la storia venisse intesa come una 
semplificazione eccessiva o – peggio – una banalizzazione delle problematiche molto concrete e dolorose 
che affliggono la popolazione. Al contrario, tanto le vicende narrate quanto le illustrazioni hanno raggiunto lo 
scopo di ricomporre sia la storia dell'oasi di Foum Zguid sia l'intreccio che la lega a vicende ben più ampie, 
di cui la popolazione tutta è partecipe ma dalle quali è al tempo stesso di fatto esclusa (tanto nella possibilità 
di leggere i processi quanto, in modo ancora più marcato, nella facoltà di negoziare i termini della propria 
partecipazione in essi).
Sul criterio adottato per selezionare i partecipanti, alcune considerazioni attengono a una più ampia 
riflessione sul ruolo delle associazioni e a questo proposito si rimanda alla discussione conclusiva del 
capitolo. Ciò che si può invece riportare qui è che la pressoché totalità delle persone invitate si è presentata, 
e alcune si sono aggiunte anche se non convocate (tanto che il numero finale dei partecipanti eccedeva 
l'atteso, con conseguenti difficoltà logistiche al momento del pranzo, comunque gestite senza troppi 
imbarazzi). In seguito, poi, abbiamo saputo di alcune critiche mosse alla nostra scelta, di vario ordine e 
informate da opinioni anche contrastanti (esclusione di molte associazioni; coinvolgimento solo di 
associazioni e non della popolazione in quanto tale; presenza anche di persone che non erano in 
rappresentanza di associazioni). Un altro aspetto di cui siamo divenute consapevoli solo a posteriori è che il 
cantiere ha rappresentato la prima esperienza collettiva che ha visto insieme associazioni di villaggi diversi 
(alcuni tra i partecipanti non erano mai stati a Smira prima di allora!); ci è parso che questo fatto sia stato 
considerato favorevolmente, come inizio di un percorso aggregativo da portare avanti in futuro.
Per quanto riguarda la partecipazione ai lavori, da rimarcare il ruolo assolutamente di secondo piano svolto 
dalle donne. Benché esse rappresentassero circa la metà dei presenti, e molte delle informazioni riportate 
nella restituzione provenissero proprio dalle loro esperienze (raccolte per lo più durante gli incontri con le 
associazioni femminili), l'intera giornata è stata di fatto dominata dalla presenza, dalle voci e dai modi 
maschili. A poco sono servite le frequenti e ripetute sollecitazioni da parte nostra, così come le domande e 
gli inviti rivolti espressamente a loro. Il momento di più attiva partecipazione si è avuto durante il pranzo, 
quando uomini e donne erano separati.
L'atteggiamento degli uomini è stato invece in generale collaborativo, ma a tratti anche molto diffidente. Il 
punto più critico si è verificato dopo il pranzo, verosimilmente in relazione a scambi intercorsi tra di loro alla 
luce dei lavori della mattina. Il cantiere si è infatti riaperto con una serie di domande da parte di diversi tra i 
partecipanti, volte a sondare i nostri obiettivi, lo svolgimento successivo del progetto e il nostro ruolo futuro 
(una volta tornate in Italia e a progetto concluso). Benché a tratti difficile, lo scambio si è rivelato a posteriori 
proficuo, in quanto ci ha dato l'opportunità di esplicitare (nuovamente) la nostra posizione di servizio, tanto 
nei confronti dei nostri 'committenti' (gli immigrati in Italia) quanto verso la comunità di Foum Zguid. Dopo 
questo passaggio, ci è parso che fosse finalmente più chiaro e condiviso il fatto che il nostro essere là non 
nasceva da una spontanea iniziativa volta a obiettivi nostri, ma rispondeva piuttosto a un bisogno identificato 
dagli immigrati in relazione a richieste provenienti dalle persone e dalle associazioni di Foum Zguid. Alla luce 
di questo, emergeva chiaramente la necessità di un ruolo attivo della comunità locale nello sfruttare al 
meglio i risultati del nostro lavoro nonché la nostra stessa presenza di 'esperte' per le finalità da loro stabilite. 
Emergeva altresì il fatto che agli immigrati in Italia, e non a noi se non in quanto mediatrici/facilitatrici del 
processo, andavano rivolte domande e richieste in merito a come procedere in futuro.
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Delegazioni in marcia

Comune di Foum Zguid - Incontro con il Presidente del Consiglio Comunale

Il giorno dopo il cantiere, nel pomeriggio, la delegazione è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio 
Comunale, presso la sede della Municipalità di Foum Zguid. Nonostante la discussione per la composizione 
del gruppo fosse stata articolata, ci siamo ritrovati alla fine in più persone (5 uomini e due donne, oltre a noi) 
rispetto a quanto stabilito, fatto che apparentemente non ha disturbato nessuno. Inoltre, la decisione su 
come impostare l'incontro è stata presa all'ultimo minuto, in una discussione a tratti surreale svoltasi dietro 
un muro nel giardino del Comune, in un'atmosfera a metà tra la cospirazione e il gioco. Da sottolineare, 
relativamente a questo momento: il tentativo iniziale di fare esporre noi in prima persona (risoltosi 
negoziando invece per noi il ruolo 'tecnico' di esperte, in grado di suffragare le affermazioni riportate con gli 
esiti della ricerca); l'invito rivoltoci più volte di introdurre la riunione ringraziando esplicitamente il Presidente 
per averci ricevuto e per il supporto datoci nel nostro lavoro (punto questo, per ammissione di tutti, poco 
rispondente al vero); la raccomandazione di mantenere sempre la calma rivolta con insistenza dagli uomini a 
una delle due donne della delegazione.
Un certo clima 'goliardico' ha caratterizzato soprattutto la prima parte dell'incontro, in cui le evidenti relazioni 
di conoscenza personale/amicizia/cameratismo tra il Presidente e alcuni membri della delegazione venivano 
a fatica 'mascherate' per assumere un tono formale, interpretato tuttavia in maniera un po' forzata. Difficile 
dire se questi tratti fossero legati alla nostra presenza (e relativo imbarazzo) ovvero fossero il frutto di una 
non abitudine a momenti di confronto tra società civile e istituzioni; probabilmente a entrambe le cose e 
anche ad altre che andrebbero indagate più a fondo. Tra queste, alcuni tratti 'generali' del comportamento 
dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Dall'osservazione di numerosi casi durante la nostra permanenza a 
Foum Zguid, tanto in Comune quanto nel Centro di Salute, è apparso evidente che la situazione non può 
essere descritta nei 'normali' termini di un rapporto tra cittadini soggetti di diritto e servizi pubblici, per quanto 
distorto, e nemmeno di un suo 'sovvertimento' in quanto non esistono elementi per affermare che sia mai 
stato diverso da così (anzi, le narrazioni indicano il contrario). In tale contesto, la percezione del diritto 
appare sostituita dalla necessità di sottomissione, il senso di garanzia e tutela dalla minaccia di essere 
allontanati-esclusi-puniti, l'accesso 'normale' a una prestazione 'standard' dalla richiesta e negoziazione 
privata di un favore personale (anche - se necessario - a scapito degli altri). Queste dinamiche, a cui è 
difficile se non impossibile sottrarsi perché esercitate su scale di potere ben definite, contraddicono la logica 
stessa del servizio, trasformando i luoghi pubblici in intrecci di connivenze e piccole e grandi illegalità che 
rendono tutti complici (e, di conseguenza, omertosi). Oltre agli altri elementi citati, dunque, il clima 
dell'incontro va letto anche alla luce del tipo di esperienza che le persone coinvolte hanno avuto e 
quotidianamente hanno nel rapporto con e all'interno dei servizi.
Fin dalla discussione durante il cantiere, il ruolo di portavoce era stato affidato a un giovane insegnante di 
scuola elementare, Khalid J., non membro di un'associazione ma partecipante 'in rappresentanza' 
dell'associazione Bab El Khadir. La scelta era stata motivata facendo riferimento alla sua capacità di eloquio 
e a una certa esperienza, forse dovuta all'affiliazione a un sindacato degli insegnanti (di cui, stando alla 
narrazione, lui è l'unico membro a Foum Zguid).
Ed è infatti stato Khalid J. a condurre l'incontro, apertosi con ringraziamenti di rito (e concordati in 
precedenza) e con un'esposizione precauzionale delle motivazioni da parte di Hassan A.: “sappiamo che il 
Consiglio Comunale ha già parlato della salute per questo volevamo parlarne insieme”. La replica difensiva 
del Presidente non si è fatta attendere:

“...è un problema complesso; il Consiglio Comunale non è che non fa niente, è un problema di tutti; il 
Consiglio Comunale ha fatto molte cose: l'anno scorso abbiamo fatto un incontro sulla salute, tre incontri 
con l'ex Ministro della Salute [...], ma sono state solo promesse, speriamo che questo governo cambi. A 
ottobre abbiamo parlato con il Mandoub19 per salute, acqua potabile, luce ed educazione; abbiamo fatto 
una seduta straordinaria per quanto riguarda la salute ma non hanno risposto alle nostre richieste e 
adesso quindi abbiamo fatto una raccolta firme che manderemo a tutte le regioni...” 

Basandosi su suoi appunti presi durante il cantiere, il portavoce della delegazione ha poi ripercorso – in una 
riunione durata oltre quattro ore (di cui è disponibile la trascrizione integrale) –  i punti sollevati così come 
erano stati riassunti e sistematizzati alla fine dei lavori di gruppo.

19 Il Mandoub è il rappresentante del Ministero della salute a livello provinciale.
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a) Strade

La questione centrale della viabilità (mancanza di strade asfaltate e di trasporto pubblico tra i douar e tra i 
douar e Foum Zguid centro) è stata esposta per prima, collegata alla difficoltà di accesso al Centro di Salute 
da parte della popolazione. Su questo tema, la reazione del Presidente è stata da un lato prontamente 
difensiva, dall'altro parzialmente rassicurante:

“Il primo punto che avete detto, le strade: il Consiglio Comunale ha già pensato e abbiamo già fatto un 
budget di 5 miliardi. In primis verranno trattate le strade, abbiamo già firmato e dal 2012 al 2014 si faranno 
tutte le strade, alla fine del 2012 si comincerà, tutte le strade cominceranno soprattutto quelle tra i douar...”
“...abbiamo già firmato un trattato che gestisce le strade tra i douar (Projet de Développement Urbaine de 
la Province de Tata) ma nel 2011 ci sono stati dei problemi e quindi è diventato 2012-14, come Comune di 
Foum Zguid abbiamo preso 5 miliardi, e 1 miliardo e 200 milioni sono stati dati dal Ministero dell'Interno e 
siamo stati l'unico Comune che ha avuto questi soldi, il Consiglio ha fatto di tutto per vincere questa cosa 
e abbiamo lottato...”

A queste parole, la delegazione ha reagito con varie sfumature di scetticismo, chiedendo in particolare prove 
scritte (Khalid J.: “noi vogliamo vedere i verbali perché possiamo dire alla comunità che abbiamo visto il 
documento che è già stato firmato, così la gente si tranquillizza”), poiché il problema data da moltissimi anni 
e - nonostante le plurime promesse - non è mai stato affrontato. Il Presidente ha quindi mostrato la 
documentazione relativa, affermando:

“Noi siamo come voi, anche noi siamo stati delusi da tante promesse, ma ecco queste sono le carte, 
questa è una cosa che è stata fatta nel 2011, questa è una copia... c'è scritto che questo è il programma, 
vi faccio vedere che è già stata firmata...”
“È già stata firmata, è già stata timbrata, guardate, è questa: una cosa così firmata non c'è mai stata.”

Il Presidente ha anche annunciato un piano di trasporto pubblico, che sarà realizzato dopo il completamento 
delle strade:

“Per quanto riguarda il trasporto abbiamo fatto un progetto per il trasporto pubblico, il problema però è che 
non abbiamo le strade asfaltate, bisogna lanciare le proposte... se riusciamo a fare le strade asfaltate il 
trasporto pubblico si potrà fare e si risolveranno i problemi...”

b) Ambulanza/e

La problematica è stata inizialmente esposta in termini di mancanza di informazione e poca chiarezza 
riguardo le modalità di funzionamento del servizio comunale, scarso equipaggiamento del mezzo e 
problematiche relative al personale:

“Vogliamo solo capire come funziona perché non si capisce, uno dice una cosa uno dice un'altra, c'è chi 
dice che è gratis, uno dice che si paga; c'è gente che paga 350 Dirham e c'è chi ne paga 300, vogliamo 
capire questo punto; per quanto riguarda le ambulanze non sono equipaggiate, i prezzi non sono chiari, il 
telefono la gente diceva che lo chiamano suona ma non risponde, per quanto riguarda l'autista non si sa 
chi è...”

Khalid J.

Nel replicare, il Presidente ha fatto riferimento all'esistenza di un regolamento comunale del servizio di 
ambulanza, che nessuno aveva menzionato o sembrava conoscere durante il cantiere:

“Il Consiglio ha già deciso una legge che regola l'ambulanza, che dice che dentro la zona urbana costa 20 
Dirham; 40 Dirham, 20 per arrivare e 20 per tornare; (...) la zona urbana è anche Smira, Tamzaouroute, 
M'hamid... tutti questi sono zona urbana; invece fuori dalla zona urbana 1 Dirham al km, sempre per 2 
perché è andata e ritorno...”

Quindi, ha chiamato il responsabile del servizio per il Comune, che con sorpresa dei presenti è risultato 
essere Abderrahim T., uno dei partecipanti al cantiere. Il paradosso era evidente, tanto da indurre lui stesso 
a una giustificazione preventiva: 

“Ieri non sono voluto intervenire perché ero come associazione, adesso sono autorità; per quanto riguarda 
l'ambulanza abbiamo una legge che gestisce, ad esempio abbiamo zona urbana e fuori dalla zona 
urbana, per quanto riguarda la zona urbana costa 10, 10 e 10 quindi sono 20 Dirham; Tabya e Smira sono 
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comunque zona urbana; e 10 sono solo per il fatto che è uscita, quindi sono 20 Dirham...”

“Un'altra cosa, ieri comunque non volevo rispondere, abbiamo due autisti dell'ambulanza; volete anche 
che vi do un elenco di tutte le uscite? Se esce l'ambulanza... si perché l'ambulanza è sempre umana, se 
vogliamo vedere la benzina l'uscita costa più di quanto viene pagato...”
“Questa legge è per tutti, tutti la possono vedere, è un documento pubblico [...]; non si può dire che c'è 
una legge e noi facciamo qualcos'altro, noi seguiamo la legge; tutti i cittadini di Foum Zguid hanno la 
stessa legge, è una legge pubblica, qualsiasi persona può vedere.”

Relativamente alla qualità del servizio, la prima problematica presentata è stata quella del mancato 
equipaggiamento dell'ambulanza e dell'impreparazione sanitaria degli autisti (Omar E.: “L'autista non è 
formato, io non ho il pronto soccorso a casa mia, cioè se una persona la porti da Smira all'ospedale almeno 
una scatola del pronto soccorso servirebbe”, “se ci sono delle persone che hanno delle cose leggere va beh, 
ma se stanno male l'autista non sa fare primo soccorso”). Su questo ambito, il Presidente è stato inamovibile 
(“il servizio dell'ambulanza è solo di trasporto e basta”), aggiungendo comunque di aver richiesto risorse 
aggiuntive alle autorità provinciali ma senza successo.

La discussione è proseguita toccando il delicato tema delle esenzioni dal pagamento del servizio per i più 
poveri, mettendo in luce quanto i criteri decisionali in merito non siano chiari/conosciuti/trasparenti: 

“Ci sono persone che portano un certificato e hanno l'esenzione, ci sono anche delle uscite speciali, c'è 
anche l'elenco delle persone che hanno usufruito dei viaggi gratuiti.”

Abderrahim T.

“L'ambulanza aiuta le persone perché fa delle esenzioni, c'è questo certificato di povertà, quali sono i 
requisiti per questo certificato?”

Omar E.

“Per essere sinceri, per quanto riguarda l'ambulanza ci sono delle cose che non puoi dirle, ve le faccio 
vedere, adesso vi spiego, è bene che voi fate tutte queste cose... [...] sono contento che siete qui così 
capite, perché la gente sbaglia... [...] tutti dicono che si paga, gli unici che non pagano sono i malati 
mentali; ci sono dei casi in cui io metto i soldi dalla mia tasca personale, io vedo che la gente soffre... [...] 
umanamente sono cose che bisogna fare; ci sono persone che mi rendo conto che non ce la fanno, ma 
c'è la legge e la legge bisogna rispettarla perché noi dobbiamo solo applicare la legge...”

Presidente

È stato questo un momento piuttosto teso, in cui varie volte Khalid J. ha cercato di mediare sottolineando la 
buona fede tanto della delegazione quanto delle istituzioni e circoscrivendo le richieste a una maggiore 
trasparenza (“Signor Presidente, noi siamo dei fratelli, siamo degli amici”, “noi non abbiamo dubbi che voi 
non usate l'ambulanza in modo giusto, ma ci sono delle richieste; noi certe cose non le sappiamo ma le 
vorremmo sapere”). Tuttavia, è arrivato comunque a toccare il delicato tema dell'utilizzo improprio del 
servizio pubblico (“vogliamo uscire da questo punto Signor Presidente, del nepotismo del certificato di 
povertà: se uno fa parte del Consiglio non paga”, “dei consiglieri si fanno eleggere e fanno queste cose”), 
fatto per altro ammesso dagli stessi rappresentanti istituzionali:

“...la situazione economica, ci sono dei requisiti, ma anche voi come associazione dovete... ad esempio 
per quanto riguarda l'ambulanza, il municipio... praticamente... [...] hanno fatto troppi viaggi gratuiti e 
hanno avuto una specie di trattenuta... [...] ha detto che vuole indietro i soldi che sono stati spesi per le 
persone che non hanno pagato, allora ha mandato un elenco dei viaggi che non sono stati pagati...” 
Presidente

“Adesso c'è un consigliere del consiglio che ha tre viaggi e non li ha pagati, l'ho preso da parte e gli ho 
detto tu devi pagare i tuoi tre viaggi.”

Abderrahim T.

Un altro aspetto evidenziato da Khalid J. è stato quello dell'inefficienza del servizio legato alla difficoltà di 
rintracciare telefonicamente gli autisti (“ci sono due autisti ma la popolazione dice che non rispondono”), fatto 
inizialmente smentito con fermezza dal Presidente (“ci sono due autisti e loro hanno il telefono, proviamo a 
chiamarli...”, “io sono il Presidente, io non ho mai sentito nessuno che si lamentasse del telefono”). Tuttavia, 
incoraggiata da uno dei presenti, una donna della delegazione ha portato una testimonianza inequivocabile 
che chiamava in causa il Presidente stesso:
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“L'anno scorso abbiamo chiamato l'autista ma poi la donna è morta perché ha chiamato, ha chiamato ma 
non ha risposto, ha fatto il numero verde, ha chiamato il Mokaddem e un consigliere, il consigliere ha 
chiamato te [il Presidente] e poi è venuto... quando è arrivata alle tre-tre e mezza è morta, e dopo l'hanno 
riportata... sei tu che mi hai dato il numero di Allougoum...”

Il racconto è stato interrotto dagli uomini della delegazione, intervenuti per smorzare i toni e dare spazio alla 
replica del Presidente, articolatasi intorno alla presunta unicità del fatto nonché alla responsabilità degli 
autisti:

“Bene, sono contento che è venuta fuori questa cosa qui, ma adesso stiamo parlando di ora e la 
situazione è migliorata... [...] questo caso è stato l'unico che è stato così anomalo, che non siamo riusciti a 
gestire molto bene; ci sono persone che sbagliano...”
“C'è il presidente del deposito e c'è Teto che gestisce la contabilità, la responsabilità ce l'hanno gli autisti, 
io firmo dieci ordini la settimana per i buoni del gasolio...”
“...io non so niente, sono i due autisti che sono responsabili... (...) non so niente, sono loro che 
gestiscono... io non so come funziona.”

Le proposte elaborate dal cantiere per ovviare alle problematiche del servizio municipale andavano in varie 
direzioni (creazione di un numero unico - se possibile gratuito – per il servizio; assunzione di più autisti in 
modo da coprire le 24 ore con turni di 8 ore; migliore utilizzo delle altre ambulanze disponibili, in primo luogo 
quella del Centro di Salute), ma sono state accolte solo parzialmente. La decisione operativa più concreta 
presa, nell'impossibilità economica di aumentare le unità di personale e in quella amministrativo/tecnica di 
creare un numero verde, è stata la promessa di stampare, a carico del Comune, dei fogli informativi con i 
numeri telefonici degli autisti. La collaborazione delle associazioni è stata chiesta, e accordata, per 
diffondere l'informazione in tutti i douar.

Per quanto riguarda l'ambulanza in dotazione al Centro di Salute, e riservata alle donne che devono essere 
evacuate in centri di secondo livello per complicazioni durante il parto, il Presidente ha chiarito che:

“C'è una specie di concordato, noi diamo l'autista, loro danno ambulanza e gasolio, per le donne che 
devono partorire, solo per andare a partorire (...); quando è nel douar e deve partorire deve andare a 
Foum Zguid per poi partire per Tata (...); una signora che quando partorisce si aggrava l'ambulanza la 
prende e la porta via...”

La richiesta di estendere l'utilizzo dell'ambulanza ad altri scopi, quando non è impegnata per i parti, è stata 
respinta con la motivazione che la destinazione d'uso è stata decisa dai donatori e non può essere 
modificata (“non è proprietà completa del Ministero della Salute, quello è un dono del Giappone”; “se uno va 
in ospedale trova il reparto per partorire e trovi che questo l'ha donato il Giappone per quella cosa e non 
puoi usarlo per altre cose... è un dono del Giappone e si usa... è stato donato solo per il parto e basta... 
logicamente ce lo dice l'essere umano e non l'essere logico...”). Il Presidente ha poi sottolineato le 
problematiche di gestione di cui è a conoscenza: “il problema è anche della gestione perché noi abbiamo un 
regolamento ma loro no, non c'è una cosa che gestisce quella, cioè il responsabile del settore non sa cosa 
fa...”, e anche il fatto che “lì c'è scritto che bisogna partire da Foum Zguid per Tata e da Foum Zguid per 
Ouarzazate e non ha assolutamente il permesso di andare nei douar”. Tuttavia, all'insistenza della 
delegazione sul fatto che i douar sono parte di Foum Zguid e che le problematiche durante la gravidanza e il 
parto sono serie e frequenti, il Presidente ha promesso di affrontare la questione nella prima seduta utile del 
Consiglio Comunale.

Infine, è stato chiesto un chiarimento su una terza ambulanza, gestita dalla Protezione Civile. Nessuno dei 
presenti aveva informazioni in merito, pertanto il Presidente ha telefonato a un responsabile della Protezione 
Civile venendo a conoscenza del fatto che il servizio esiste e l'ambulanza si può chiamare componendo il 
numero telefonico 15. Apparentemente non vi sono limitazioni nella copertura geografica del servizio, 
tuttavia, considerato il fatto che nessuno l'aveva mai utilizzato e che si trattava per lo più di un 'sentito dire', il 
livello di confidenza verso le informazioni riportate dal Presidente è stato piuttosto basso.

c) Centro di salute

Il primo dato riportato da Khalid J. in merito è stato relativo alla carenza di personale sanitario, unito alla 
richiesta di conoscere le azioni intraprese dal Comune per affrontare il problema:
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“Per quanto riguarda il Centro di Salute, per cominciare dal punto importante e che è più pericoloso della 
mancanza del personale, negli anni dal 2007 al 2011, nei dati della Provincia, i medici erano 46 e adesso 
sono 11, e questo è un dato molto pericoloso per tutta la Regione... vogliamo sapere cosa ne pensate di 
questa cosa e se ne avete parlato...”
“Vogliamo sapere cosa ha fatto il Consiglio, perché vogliamo dire alle persone che il Consiglio ha mandato 
queste richieste.”

La replica del Presidente ha riepilogato le numerose richieste presentate alle istituzioni competenti, 
criticando lo scetticismo della popolazione che non è al corrente degli sforzi fatti:

“Tutti sanno che è un problema, come ho già detto quello che sta facendo il Comune è questo verbale che 
abbiamo firmato per il settore della salute...”
“Se sapevo che volevate vedere le richieste le avrei portate... ma non riusciremmo a tenerle in mano per 
quanto sono pesanti... tutti credono che il Consiglio Comunale non lavora, ma le persone stanno cercando 
di fare tutto, di fare richieste... in ogni seduta abbiamo parlato di queste cose, sempre sempre sempre, in 
qualsiasi Consiglio, in qualsiasi seduta... abbiamo dei verbali dove c'è scritto...”
“Abbiamo fatto tre incontri con il Ministro della Salute, quando fai un incontro con il Ministro e chiedi stai 
facendo qualcosa...”

Il Presidente ha poi illustrato alcuni dettagli delle proposte presentate, per esempio quello di dare incentivi 
economici al personale medico per incoraggiarlo a rimanere nelle zone remote e quello di riportare il Centro 
di Salute di Foum Zguid allo stato originario di 'Ospedale' (punto, questo, rinforzato anche da un Consigliere 
Comunale unitosi nel frattempo all'incontro, e che aveva preso parte anche al cantiere):

“...almeno quello che vediamo noi come proposta, pensiamo che il sistema del settore deve cambiare, 
nessuno vorrebbe questa condizione, non c'è nessuno che vuole venire qua... anche questo [medico] 
andrà a Casablanca quando avrà il punteggio... Il problema è che il sistema non va bene. Noi abbiamo 
proposto di cambiare il sistema e vogliamo dare degli incentivi, perché un medico a Casablanca prende 
7.000 Dirham e se gli propongono 10.000 Dirham la gente è motivata a venire. Anche quando abbiamo 
fatto l'incontro con il Ministero ha detto sì sì è questo il problema, ma questo problema non possiamo 
gestirlo noi ma deve gestirlo il Ministero. Il Consiglio Comunale ha mandato delle richieste e delle 
denunce...”

“Noi abbiamo solo un Centro di Salute, funziona dalle 8 alle 16.30, questo... abbiamo fatto un incontro per 
fare in modo di alzare il livello da Centro di Salute a Ospedale e speriamo che il nuovo governo ci mandi 
del personale, ci hanno detto che c'è un programma per tutta la Provincia, che ci sarà una Casa della 
Maternità...”

“Voglio aggiungere una cosa, è quello che dicevo ieri, questo centro di salute deve diventare ospedale, è 
stato costruito per essere ospedale... il palazzo è per un ospedale... non vogliamo parlare di cosa è 
successo nel passato, è diventato centro di salute ed è rimasto così, perciò bisogna fare in modo che ci 
sia l'ospedale perché possano funzionare tutti i reparti, anzi magari bisogna costruire altri...”

Ahmed H.

La proposta di costruire una Casa della Maternità, come quella di ampliare la struttura del Centro di Salute, è 
stata accolta dalla delegazione con un certo scetticismo, argomentato con il fatto che già l'esistente non 
funziona per carenza di personale ed equipaggiamento:

“Per quanto riguarda... visto che è stato richiesto di fare... cioè mettiamo in stand by la maternità e usiamo 
il budget per l'ospedale, poi pensiamo alla maternità.”

Omar E.

“La realtà della salute la conosciamo, sappiamo che l'ospedale è stato costruito e ci sono solo i muri e 
sappiamo anche che nell'ospedale provinciale non c'è niente, non c'è niente a Tata... nell'ospedale di 
Ouarzazate 15 persone sono andate via...”

Khalid J.

Lo stesso Presidente ha riconosciuto – se pure in parte – la validità di quelle critiche, nel momento in cui ha 
svelato forse inavvertitamente l'arbitrarietà di scelte e politiche sanitarie rispondenti più che altro a logiche 
esterne e lontane, in molti sensi, dal luogo in cui i bisogni di salute sono prodotti e percepiti:
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“Noi stiamo cercando di fare tante richieste, c'è un budget che ci arriva per avere la maternità, so che ci 
sono delle priorità ma c'è una consigliera (...) che vuole a tutti i costi che ci sia, perché la donna deve 
partorire...”
“Per quanto riguarda gli strumenti non è che non ci sono gli apparecchi, un'associazione francese di cui 
mio fratello è presidente li ha mandati e li hanno dati ad Ali... ”

Come per l'ambulanza, anche in questo caso la delegazione è riuscita – con qualche perifrasi – a giungere 
anche al delicato snodo della gestione personalistica del servizio e delle risorse:

“Noi avevamo un messaggio, e non siamo noi che l'abbiamo detto ma la popolazione, la popolazione dice, 
ad esempio, quando andiamo lì è [l'infermiere] Fares che decide e c'è una situazione... io conosco uno, 
sua moglie aveva dei problemi e lui è stato obbligato a dare 200 Dirham per fare dei liquidi... ha obbligato 
a pagare 200 Dirham per fare una cosa del genere... noi vorremmo mandare un messaggio che ci sia un 
controllo da parte del Consiglio e del settore che gestisce...”

Omar E.

“Dall'analisi che abbiamo fatto con il medico abbiamo visto che le medicine ci sono ma non vengono date 
ai malati. Come abbiamo detto, c'è gente... c'è uno che ci ha detto che ci sono delle medicine che non 
vengono date, vogliamo capire se voi siete a conoscenza di questa cosa... [...] si parla tanto che nelle 
medicine c'è del nepotismo...”

Khalid J.

Il Presidente ha da un lato articolato una difesa dell'operatore in questione, citando a suffragio della sua 
dedizione un episodio in cui è stato personalmente coinvolto, senza dall'altro smentire la presenza di 
pratiche scorrette o illegali, anzi implicitamente confermandola additando però la stessa popolazione come 
responsabile:

“Io vi racconto quello che è successo, adesso vi racconto, io c'ero, ho visto perché ho portato una persona 
di notte che stava male e non c'era il medico c'era solo Fares, gli ha dato delle medicine e ha detto non 
stare qui stanotte, c'era suo fratello, suo figlio e anch'io c'ero, suo figlio l'ha portato a Tazenacht e quando 
l'ha portato a Tazenacht hanno chiamato Fares all'una di notte, e io c'ero, che cosa è successo, voleva 
misurare la pressione e le persone che vengono per misurare la pressione devono sedersi per un po' e lui 
si è messo a urlare e si è arrabbiato, quando si è tranquillizzato un po' perché è il medico che deve 
misurare la pressione, lui ha detto io sono venuto qui a dare una mano così e capisco che lui fa del bene, 
è venuto e ha detto solo stai tranquillo così dopo... così poi ti misureremo... c'erano un po' di persone e io 
ho visto tutto.”
“Il problema è anche il cittadino, perché il cittadino viene da un'istituzione, paga e sta zitto, perché paga? 
Perché non va dall'istituzione? I cittadini parlano solo tra di loro, perché non vengono da me o dal Pacha? 
Bisogna dire al Mandoub queste cose... è questo il problema, bisogna dire che faccia diverso... non deve 
pagare...”
“Ci sono le autorità e c'è il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale lo mette giù come punto e però 
deve avere un testimone, deve dire questo è successo ma c'è bisogno che ci sia un testimone, il cittadino 
a cui succede questa cosa qui può venire a parlare con noi...”
“I cittadini non devono stare zitti se hanno dei problemi, devono parlare e devono dire... nessuno... non 
devono stare zitti, devono parlare... noi vogliamo combattere la corruzione con l'aiuto dei cittadini... c'è 
tanta gente che ha tanti problemi e non lo dice, se lo dice si può fare qualcosa.”

Infine, di fronte alla richiesta di una posizione più forte e di azioni concrete da parte del Comune, il 
Presidente ha replicato promettendo un'attenzione alla questione in Consiglio Comunale.

“Cosa vogliamo noi, vogliamo dal Signor Presidente che sensibilizzi che ci sono degli impiegati che non 
hanno coscienza e si comportano male, io vorrei che parli con il Mandoub per dire che ci sono degli 
impiegati e dei consiglieri che si comportano male e bisogna essere rigidi per quanto riguarda il 
funzionamento delle cose... queste sono solo delle propostine perché così almeno generalmente bisogna 
parlare di queste cose e di queste persone che si comportano male perché la cittadinanza subisce questi 
maltrattamenti...”

Khalid J.

“Sì sì ho capito, e quindi questi saranno i punti di cui parleremo nel prossimo Consiglio...”

Presidente
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d) Vaccinazioni, altre postazioni sanitarie

Una delle donne presenti ha spontaneamente introdotto alcune problematiche relative alle vaccinazioni 
infantili (difficoltà nel doversi recare ogni volta al Centro di Salute e nel dover spesso acquistare a proprie 
spese aghi e siringhe), seppur con poco spazio di argomentazione legato al fatto che molti tra gli uomini 
presenti l'hanno zittita dopo poco affermando che non c'erano in merito grossi problemi. Il Presidente ha 
reagito dichiarando di non conoscere la materia e promettendo di informarsi presso il Mandoub (“Io non so 
niente, adesso magari chiederò di questa cosa... parlerò col Mandoub”).
Continuando sul filone delle difficoltà di accesso e dell'opportunità di ripristinare servizi decentrati, è stato 
anche portato il caso specifico degli abitanti di Bani Hilal e in particolare di Smira, il douar più lontano dal 
centro (Khalid J: “...ad esempio le persone di Bani Hilal e di Smira che dicono che hanno bisogno... visto che 
abbiamo questo, facciamo in modo che diventi un po' di qualità...”).

Su questi punti, la replica del Presidente ha aperto a prospettive e scenari fino ad ora sconosciuti:

“Abbiamo fatto una richiesta anche di un ambulatorio a Bani Hilal e a M'hamid, e il problema era... cioè la 
risposta del Ministro è che verrà programmata... quando vedrete anche questa richiesta... bisogna anche 
dialogare, abbiamo sempre chiesto un ambulatorio e anche per quanto riguarda la vaccinazione, perché 
una che ha appena partorito deve venire a vaccinare... che ci sia almeno la vaccinazione vicino per i posti 
lontani, perché la legge dice che ogni 5 km ci deve essere un ambulatorio invece da lì a M'hamid non c'è 
proprio niente... ogni 5 km ci deve essere un ospedale...”
“Ad esempio, il club che abbiamo fatto a Smira... vogliamo fare una sala dove c'è la vaccinazione... 
almeno le vaccinazioni così vengono fatte là e magari c'è un infermiere, così almeno per il primo soccorso 
c'è un infermiere lì...”

e) RAMED

Uno degli ultimi punti toccati ha riguardato il sistema di assicurazione sociale di malattia, recentemente 
introdotto, rispetto al quale la popolazione ha informazioni scarse o nulle. Il Presidente ha aggiornato i 
presenti:

“Voglio dire la carta RAMED è regolamentata, dicono che tutti avranno... abbiamo fatto anche un corso di 
formazione, è andato un esperto a Rabat per farci spiegare come funziona la carta, una delegazione è in 
giro per vedere perché questa RAMED... ci sono delle persone che avranno le cose gratis e ci saranno 
delle persone che non riusciranno ad averla, però ci sono dei requisiti, praticamente si farà un 
censimento, quante galline hai.... quanti...”
“Hanno già fatto due corsi di formazione e dobbiamo avere anche una delegazione eccetera eccetera, 
dicono loro a fine 2012... hanno fatto un esperimento nella zona per vedere e adesso comunque stanno 
facendo il corso di formazione... abbiamo già fatto due corsi di formazione per poter decidere la 
delegazione delle persone che andranno a fare queste graduatorie...”

f) Mandoub

L'ultima richiesta presentata dalla delegazione è stata che un rappresentante del Consiglio Comunale 
accompagnasse la società civile nella visita al Mandoub, presso la Delegazione Provinciale della Salute di 
Tata:

“...noi, in altre parole, siamo venuti qua, abbiamo visto delle cose, però questo è quello che riguarda voi... 
poi c'è il Mandoub, magari se andiamo da loro non siamo troppo conosciuti e visto che è il Mandoub 
dobbiamo fare un verbale e magari ci dà delle proposte e noi dobbiamo scriverle, e noi con gli altri 
vogliamo... abbiamo detto che tu Signor Presidente... hai un peso e quindi... [...] le soluzioni alle quali 
bisogna arrivare saranno più ascoltate perché è il Presidente del Consiglio che gliele dirà, più tutta la 
comunità civile... Signor Presidente, abbiamo un appuntamento dal Mandoub e vogliamo spiegare che 
queste persone hanno fatto questa ricerca, io Khalid... queste persone sono venute con noi per trovare 
delle soluzioni e abbiamo questa strada che praticamente come adesso voi ci avete tranquillizzato sulla 
strada, per quanto riguarda la strada ci hai detto delle cose e ci hai fatto vedere i documenti, così anche 
l'ambulanza dobbiamo dire guardate il Consiglio sta lavorando e siccome c'è l'incontro con il Mandoub 
giovedì magari potete mandare con noi dei consiglieri e grazie Signor Presidente.”

Khalid J.

La richiesta è stata accolta favorevolmente e senza obiezioni di sorta:

“Se io non ho da fare vengo con voi, però non so se ho degli impegni, quindi non voglio dare conferme 
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adesso visto che non sono sicuro, comunque uno di noi viene... sì sì, se non vengo io viene qualcuno...”

Presidente

In conclusione, da parte della delegazione sono giunte espressioni di ringraziamento e di soddisfazione per 
la conduzione e l'esito dell'incontro, nell'auspicio che la rinnovata unione di intenti tra istituzioni e società 
civile possa portare a un miglioramento della situazione:

“La cosa positiva, che mi è piaciuta di più è la volontà... è la vostra volontà che ci avete ascoltato e state 
cercando le soluzioni, ci avete detto le cose che avete fatto e se magari c'è una delegazione di voi... voi 
avete fatto dei passi per trovare le soluzioni, voi avete già fatto la vostra parte perché così anche quando 
voi [noi] andate via dobbiamo seguire la continuità della cosa...”

Khalid J.

“C'è un miglioramento, vogliamo che il tessuto delle associazioni sia unito con il Consiglio, perché prima 
pensavamo... prima si credeva che il problema era tra le associazioni e il Consiglio adesso no, c'è un 
collegamento e un incontro tra il municipio e le associazioni.”

Hassan A.

Da parte sua, il Presidente ha rinforzato queste affermazioni, ribadendo la piena disponibilità sua e del 
Comune all'ascolto dei cittadini e la necessità di lavorare insieme:

“Ringrazio tutti voi e tutte le persone, le ragazze di Bologna che hanno fatto questa ricerca, le ringrazio 
tanto perché stanno cercando di parlare di un settore sensibile soprattutto nella zona di Foum Zguid, 
ringrazio tutte le associazioni, la porta del Consiglio è sempre aperta e la speranza è che ci siano più 
incontri tra di noi perché noi siamo aperti a tutti i fratelli che hanno bisogno, se hanno delle cose da dire io 
sono qui, questo è il mio lavoro e io sono disponibile, se ci sono delle cose che non vanno sono qui, ci 
sono delle cose che non sono nelle mie capacità ma se ci sono delle cose che posso decidere è questo il 
ruolo che mi è assegnato...”
“Il Mandoub non può dare, perché se ti dà qualcosa è un problema... non ci sono soluzioni, se siamo tutti 
uniti magari ci risponderà, dobbiamo essere tutti uniti nel dire le cose, quando anche i parlamentari 
chiedono le cose noi speriamo che partendo da qua arriveremo lontano.”
“Speriamo che adesso parliamo con il Mandoub ed è un inizio e se dio vuole abbiamo delle speranze 
perché se finalmente siamo riusciti che le strade si stanno costruendo si starà molto meglio perché 
toglierà tanti problemi... (...) Spero che questi incontri si faranno più spesso e che non ci sia uno scontro 
tra associazioni e Consiglio, dobbiamo fare in modo di capire che questi sono i problemi e li condividiamo 
tutti e li dobbiamo risolvere tutti, essere onesti per qualsiasi cosa e trasparenti, io sono contentissimo di 
questo incontro, almeno so cosa fare, almeno quando faccio l'incontro con il Mandoub sono preparato e 
ringrazio di avermi insegnato perché voi insegnate a me e io insegno a voi, e speriamo... il mio ufficio è 
aperto per tutti quanti e cercheremo di cambiare anche la sede del Comune...”

Delegazione Provinciale della Salute (Tata) - incontro con il Delegato (Mandoub)

Tre giorni dopo la riunione con il Presidente del Comune di Foum Zguid, una delegazione ristretta, 
accompagnata dal Consigliere Comunale che aveva partecipato anche al cantiere, è stata ricevuta dal 
Delegato Provinciale della Salute (Mandoub) a Tata (di questo incontro esiste una registrazione audio). Il 
clima dell'incontro è stato decisamente più formale e rigido, il Mandoub ha dato poco spazio ai cerimoniali e 
si è mostrato deciso e sbrigativo. Dopo aver chiarito di avere meno di un'ora a disposizione, si è mostrato 
insofferente verso il resoconto del cantiere per la parte di analisi delle problematiche e delle loro cause. In 
più occasioni ha ribadito di essere già a conoscenza dei problemi e di essere piuttosto interessato a sentire 
soluzioni e proposte pratiche. L'atteggiamento è stato di relativo ascolto nei nostri confronti, molto meno nei 
confronti della delegazione di Foum Zguid: il portavoce delle associazioni è stato continuamente interrotto e 
mantenuto in una posizione di subordine e soggezione, il consigliere comunale è intervenuto poco e in un 
clima di relazione con il Mandoub caratterizzato da mutua diffidenza e apparente disconoscimento.
Il Mandoub ha mostrato irritazione in particolare quando abbiamo cercato di sottolineare la relativa inutilità di 
portare risorse dall'esterno nel momento in cui non ci sono le condizioni in loco per una gestione trasparente 
ed equa. Ha inoltre in più occasioni declinato la responsabilità propria e delle istituzioni sanitarie in generale, 
da un lato additando come cause dei problemi la carenza di risorse da parte del Ministero e la precarietà 
socio-economica delle famiglie, dall'altro affermando la responsabilità del Comune per quella da lui 
individuata come la criticità principale, ovvero il trasporto delle persone dai douar al Centro di Salute.
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Riflessi/oni

Dall'analisi dei processi intercorsi durante la giornata del cantiere e gli incontri istituzionali è possibile 
rintracciare alcune dinamiche di relazione sociale e di politiche che meritano una sottolineatura particolare. 
Poiché si tratta di riflessioni emerse quasi a latere di un processo condotto per altri scopi, e non quindi frutto 
di ricerche specifiche o mirate, esse non hanno la pretesa di essere esaustive ma piuttosto di tratteggiare 
alcuni aspetti salienti che – al nostro sguardo – sono emersi come significativi nel plasmare il contesto e i 
fatti che vi sono accaduti.

Una prima riflessione è quella sul genere, che appare qui come declinazione particolare di più ampie 
riflessioni attinenti all'organizzazione sociale del territorio di Foum Zguid e, in senso più generale, della 
società marocchina. Come sottolineato nella precedente parte narrativa, sia durante il cantiere che all'interno 
della delegazione recatasi in Comune le donne hanno avuto un ruolo di assoluto secondo piano (fino alla 
loro 'scomparsa' nella delegazione che si è recata dal Mandoub). Silenziose, reticenti a parlare e a esporsi, 
in difficoltà negli spostamenti extra-domestici (per restrizioni dirette imposte da mariti e padri e restrizioni 
indirette legate alla cura dei figli e della casa), spesso zittite o comunque 'moderate' negli sporadici interventi 
(è forse superfluo sottolineare, a questo proposito, che tutte le figure di 'potere pubblico', siano esse legate 
alla tradizione o al sistema moderno di governo, sono uomini; quasi specularmente, il 'potere domestico' o 
'familiare' appare per lo più dominio femminile, di cui elemento centrale è il ruolo della madre nel 'governare' 
le vite familiari dei figli maschi). Dall'altro lato, le donne sono state chiamate con insistenza a partecipare 
dagli uomini, soprattutto nelle occasioni ufficiali in cui – come ci è stato spiegato – 'loro sono più ascoltate'. Il 
perché di tale affermazione/percezione non è scontato, forse lo si può rintracciare in un riflesso sociale di 
moderne politiche di genere, ovvero nel fatto che –  rispetto agli uomini –  le donne sono meno 
sospettabili/sospettate di interessi particolari e personali, e/o non rappresentano una minaccia per la 
competizione sul e per il potere.
Nelle poche occasioni in cui sono espresse in pubblico, le donne hanno però mostrato una maggiore 
schiettezza nell'esporre le problematiche. Questo era già emerso durante gli incontri con le associazioni, in 
cui quelle femminili si caratterizzavano per un'abbondanza –  certo variabile a seconda del contesto –  di 
racconti, narrazioni ed episodi circostanziati relativi a problematiche di accesso e utilizzo dei servizi sanitari. 
Al contrario, quelle maschili mostravano una più spiccata tendenza/competenza a muoversi nell'ambito delle 
riflessioni più strutturali-politiche, ma sembravano da un lato più poveri di esperienze dirette e dall'altro talora 
reticenti nell'esporre le problematiche soprattutto se riferite/riferibili a specifici operatori o figure istituzionali. 
Per altro, questo secondo aspetto appare differenziarsi, se pure non in maniera rigida, anche secondo un 
asse anagrafico, con gli anziani più 'protettivi' rispetto allo status quo e al mantenimento di una certa 
immagine della realtà, e i giovani più apertamente disincantati, schietti e pronti a muovere critiche anche 
circostanziate.

D'altra parte, tali dinamiche di genere si sono articolate, nelle situazioni descritte, all'interno di più ampie 
dinamiche di relazione tra società civile e istituzioni. A questo proposito, sembra opportuno fare una 
distinzione tra le istituzioni locali, in particolare il Comune, e quelle che –  se pure con sede comunale o 
provinciale –  sono emanazione delle autorità centrali (governative, come il Mandoub, o regie, come il 
Pacha). Il discorso sarebbe più articolato, a includere tra le figure locali anche quelle legate alle forme 
istituzionali più tradizionali (Mokaddem, Cheik), ma la base di osservazioni e dati raccolta non consente in 
questa sede un'analisi esaustiva di tale complessità.

Come evidenziato altrove, l'elemento del controllo sociale appare piuttosto pervasivo nei discorsi e di 
impatto sulle pratiche della popolazione di Foum Zguid. Le declinazioni sono varie: dal contesto 
intrafamiliare, dove l'asse è per lo più all'intersezione tra genere e generazioni, si passa al livello del douar 
(Mokaddem). Da qui si prosegue verso i centri di potere cittadini (Pacha), provinciali (Lhamel) e regionali 
(Wali), in una catena di figure che rappresentano l'autorità centrale e sono a nomina diretta del Re. Esistono 
poi le delegazioni provinciali e regionali per i vari settori, come salute e agricoltura, che hanno un ruolo più 
tecnico e di implementazione delle politiche e rispondono ai rispettivi Ministeri. Infine, vi sono le autorità 
locali elette dalla popolazione, ovvero i Consiglieri Comunali che eleggono a loro volta il Presidente del 
Consiglio Comunale; tra i Presidenti dei Comuni appartenenti a uno stesso Circle viene poi eletto un Chef de 
Circle. Tra le autorità elette è importante menzionare anche i parlamentari: nella zona di Foum Zguid ve ne è 
in particolare uno, citato continuamente in quanto – oltre che parlamentare pluri-eletto – proprietario, nonché 
monopolista di svariate attività nella zona,tra cui la (sola) pompa di benzina della città e la (sola) ditta di 
autobus che collega Foum Zguid alle città vicine.
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In un contesto quindi piuttosto dominato da queste gerarchie di potere, in cui il singolo cittadino appare poco 
confidente/valorizzato e reputa di potersi esprimere o essere ascoltato solo in quanto rappresentante di una 
qualche forma associativa legalmente riconosciuta (vedi sopra la sezione sulle associazioni), l'asse di 
controllo più forte sembra essere quello legato alle autorità a nomina centrale, in primo luogo il Pacha in 
quanto più prossimo e in diretto contatto con la popolazione cittadina e dei douar tramite il Mokaddem (lo 
'spiatore', come era stato definito negli incontri con gli immigrati a Bologna). Ricordiamo qui che è il Pacha 
che approva la costituzione delle associazioni, elemento questo di particolare rilevanza anche alla luce delle 
considerazioni fatte innanzi sul ruolo chiave rappresentato dalle/attribuito alle associazioni nel contesto 
marocchino in generale, e nello specifico nel territorio di Foum Zguid. Sopra il Pacha vi è il suo corrispettivo 
provinciale, Lhamel, chiamato in causa come colui che invia le forze dell'ordine in caso di manifestazioni, ma 
anche come l'autorità a cui i manifestanti si rivolgono per presentare le rivendicazioni sulle problematiche del 
territorio (vedi a questo proposito la parte dedicata alla manifestazione nel Capitolo 2).
A seguire nella scala di potere, per quanto attiene ai fatti di nostra diretta osservazione relativamente al 
rapporto tra cittadini e istituzioni, vi sono le delegazioni provinciali (nel nostro caso, il Mandoub per la salute). 
Si è osservata una netta differenza tra la natura di tale rapporto raffrontando l'incontro a Tata con quello 
presso il Comune di Foum Zguid. Nel primo caso, analogamente a quanto avevamo riscontrato nei nostri 
incontri personali con le istituzioni governative della città, la subordinazione e la mutua diffidenza tra società 
civile –  compresi i suoi rappresentanti eletti (il Consigliere Comunale) –  e Mandoub è stata immediata e 
pervasiva. Pochissimo lo spazio da parte della delegazione di negoziare tempi e contenuti dell'incontro, netta 
la sensazione di una mancanza di ascolto e considerazione.

Molto diverso invece il discorso relativo alla natura dei rapporti tra cittadini e Comune, considerazione 
piuttosto comprensibile se si osserva che – come detto sopra – i rappresentanti municipali sono eletti dalla e 
tra la popolazione, a differenza dei funzionari governativi come Pacha e Lhamel che provengono spesso da 
altre aree del Paese e sono nominati dal Re. A questo si aggiunge che il potere amministrato nei diversi 
centri è sostanzialmente diverso. In particolare, il Comune – nonostante una dotazione piuttosto cospicua di 
personale –  gestisce budget molto limitati e le sue azioni sembrano essere per lo più confinate all'ambito 
amministrativo (rilascio di documenti e certificati) e a quello di 'portavoce' delle problematiche del territorio 
presso le autorità di grado più elevato (redazione di verbali e comunicati e incontri istituzionali finalizzati a 
presentare richieste di investimenti e interventi); esiste, ma sembra emerso solo di recente e in 
corrispondenza delle riforme istituzionali e conseguenti alle elezioni del 2011, anche un ruolo più 
prettamente politico legato all'affiliazione partitica degli esponenti del Consiglio Comunale. Infine, per quanto 
attiene alla programmazione territoriale e nella scelta delle priorità di investimento delle risorse, il ruolo del 
Comune è stato finora pressoché nullo, come dimostrato dagli accenni fatti dal Presidente relativamente alle 
decisioni prese altrove e arbitrariamente senza possibilità di negoziazione a priori né in fase di 
pianificazione20.

Per tutte le ragioni esposte, nell'incontro con il Presidente del Comune il clima era nella sostanza rilassato e 
informale, 'travestito' di formalità nelle locuzioni impiegate ad arte e –  come ricordavamo/già sottolineato 
sopra – non senza un certo impaccio/divertimento. Permaneva comunque, come tratto per altro ricorrente in 
ogni contesto pubblico (per esempio negli incontri con la quasi totalità delle associazioni maschili), 
un'attenzione a mantenersi entro limiti 'di sicurezza' (di cui lo stesso 'travestimento' formale poteva anche, a 
tratti, essere letto come garante) al fine di evitare ogni forma di contrapposizione diretta e di conflitto. 
Esemplificativa in questo senso l'azione tempestiva degli uomini volta a interrompere l'intervento della donna 
che, in via indiretta ma circostanziando il racconto senza possibilità di appello, accusava di fatto il Presidente 
di dire il falso.

Un altro tratto che merita di essere sottolineato, emerso in maniera lampante nella successione cantiere-
Comune, è l'ambiguità e il difficile inquadramento che caratterizzano le (numerose) figure che rivestono ruoli 
duplici, o multipli. Nel caso più tipico, presidenza di un'associazione e impiego in Comune, in qualità di 
dipendente/funzionario o di rappresentante eletto della popolazione. Al nostro sguardo poco esperto e forse 
ingenuo, è apparso quasi paradossale il fatto che alcune persone abbiano partecipato al cantiere in qualità 
di presidenti di associazioni ma si siano astenute dal dare contributi (anche solo come 

20 In ambito di programmazione dello sviluppo territoriale, è in atto in Marocco un processo di rafforzamento del ruolo delle istituzioni comunali,  
che prevede la capacitazione nelle seguenti attività: redazione di un rapporto socio-demografico locale (prima gli unici dati disponibili erano 
quelli centrali, grossolani e poco attendibili), analisi dei possibili assi di investimento per lo sviluppo, pianificazione delle azioni da realizzare e  
degli obiettivi da raggiungere in un arco temporale di 3 e 6 anni. A Foum Zguid è ora in corso la redazione del piano per il prossimo triennio, ma 
il processo è molto recente ed è ancora presto per conoscerne e valutarne la portata e il reale impatto.
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informazione/consiglio) derivanti dalla propria esperienza e posizione professionale, fatta eccezione per la 
sollecitazione finale perché la delegazione si recasse in Comune prima di incontrare il Mandoub. Con ciò 
non interessa attribuire un giudizio di valore all'attitudine più o meno partecipativa e solidaristica dei singoli 
personaggi coinvolti, ma piuttosto andare a problematizzare il supposto ruolo delle associazioni come attori 
sociali impegnati a difendere e promuovere un interesse collettivo. Lo spettro delle variabili in causa è 
comunque elevato e il quadro complesso, poiché a una concezione evidentemente non univoca/chiara (tra 
loro – singoli e collettività – come tra noi e loro) di qual è e quale può essere il ruolo delle associazioni come 
forza 'politica' di trasformazione sociale, si sovrappongono – per il regime di controllo (agito e subito) di cui 
sopra – verosimili impedimenti, più o meno espliciti, a utilizzare il proprio ruolo istituzionale dalla parte dei 
cittadini, nel momento in cui questi si organizzano rappresentando una potenziale minaccia per le istituzioni 
stesse. I momenti esemplificativi di questo conflitto, forse poco riconosciuto e agito poco consapevolmente 
da parte degli stessi protagonisti (si richiamava già sopra l'apparente non abitudine a contesti pubblici di 
rivendicazione sociale e politica, associata a un atteggiamento – prevalente tra gli uomini – che teme/evita i 
conflitti e rispetta gli assi di potere), sono stati diversi sia durante il cantiere che negli incontri. Al tempo 
stesso, hanno chiuso significativamente l'incontro in Comune alcune affermazioni che lasciano presagire per 
lo meno la pensabilità di un cambiamento della situazione, verso la costruzione di sinergie tra cittadini e 
istituzioni nell'interesse comune:

“C'è un miglioramento, vogliamo che il tessuto delle associazioni sia unito con il Consiglio, perché prima 
pensavamo... prima si credeva che il problema era tra le associazioni e il Consiglio adesso no, c'è un 
collegamento e un incontro tra il municipio e le associazioni.”

Hassan A.

“Spero che questi incontri si faranno più spesso e che non ci sia uno scontro tra associazioni e Consiglio, 
dobbiamo fare in modo di capire che questi sono i problemi e li condividiamo tutti e li dobbiamo risolvere 
tutti.”

Presidente

Per quanto non pensata all'inizio del progetto né pianificata in itinere, ma piuttosto emersa come 'necessità' 
al momento di strutturare la fase finale del lavoro di campo, la scelta della realizzazione del cantiere si può 
considerare una delle più strategiche e 'produttive' dell'intero percorso.  Le motivazioni e gli obiettivi che ci 
hanno portato a farla sono stati esposti nell'introduzione di questa sezione; cercheremo qui di valutare 
quanto l'esperienza è andata nella direzione auspicata e soprattutto, nella misura in cui questo sembra 
essere accaduto, quali ne sono le fondamenta.

L'intento di 'concludere' la nostra esperienza a Foum Zguid lasciando alle persone qualcosa di concreto e 
spendibile ha dato dei risultati, per quanto parziali. Una prima 'concretizzazione' è avvenuta durante il 
cantiere stesso, quando –  forse per la prima volta –  abbiamo sentito avvicinarsi realmente le percezioni 
'nostre' e 'loro' sul senso del lavoro che, più o meno consapevolmente e 'volontariamente', stavamo facendo 
insieme. Ci si è arrivati gradualmente e non senza attraversare conflitti, diffidenza, paure e proiezioni 
reciproche (come in tutte le relazioni), passando per alcune tappe fondamentali che si sono sì palesate 
durante il cantiere, ma probabilmente solo in quanto da esso innescate come maturazione/visibilizzazione 
'acuta' di processi più lenti e sotterranei articolatisi, senza dare traccia di sé, durante tutta la nostra 
permanenza a Foum Zguid.

La prima tappa è stata il 'posizionamento' del nostro gruppo di lavoro in modo chiaro rispetto alle 
associazioni di immigrati in Italia da un lato e al territorio, alla popolazione e alle istituzioni locali dall'altro. La 
seconda, (iniziare a) percepire il senso e le potenzialità della nostra presenza, in termini di potere-azione in 
alcuni ambiti strategici:

 promozione di incontri, con possibilità per le persone di narrare/narrarsi e dunque - attraverso il 
riconoscimento e la legittimazione che si producono nella condivisione, tanto più se al cospetto di un 
esterno 'autorevole' - divenire più consapevoli della realtà e dei processi circostanti;

 facilitazione della messa in rete di persone, associazioni, istituzioni diverse, grazie al ruolo al tempo 
stesso neutro e forte che avevamo assunto/ci era stato attribuito;

 legittimazione di fronte alle istituzioni delle istanze della popolazione.
Questo ci ha (finalmente, anche se forse parzialmente/temporaneamente) affrancate dalla perenne 
proiezione di 'portatrici di risorse/aiuti' che – nostro malgrado – ci eravamo abituate a dover pazientemente 
smontare, con discorsi fattisi via via più articolati in virtù della costante necessità di (ri)problematizzarli alla 
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luce del confronto con i numerosi, reali, bisogni incontrati.

Infine, la terza tappa è stata quella – insperata – della 'appropriazione' della nostra presenza e del nostro 
conseguente 'utilizzo' all'interno di una strategia ideata dalle persone, ovvero che una delegazione dei 
partecipanti al cantiere fosse ricevuta prima in Comune e poi dal Mandoub.

Un altro aspetto relativo alla 'concretizzazione' in loco del nostro lavoro attiene invece all'ambito dei 
contenuti. Come per il precedente discorso relativo al processo, anche in questo caso nel cantiere si è 
prodotta non tanto la creazione di nuove conoscenze o consapevolezze, quanto la sistematizzazione e la 
messa in (cor)relazione dei tanti discorsi fatti in precedenza. Grazie forse anche alla scelta di narrare i 
processi sotto forma di storia illustrata, è stato possibile avvicinare il piano 'micro' e quello 'macro', rendendo 
chiare le correlazioni tra la salute e i suoi determinanti socio-economici, ambientali e politici e ricevendo, in 
questo senso, nuovi esempi e conferme da molti interventi dei partecipanti. Inoltre, sempre gradualmente e 
costruendo sui passaggi fatti in precedenza negli incontri con le associazioni, nonché forti di un'esperienza 
diretta che ormai ci offriva un ampio spettro di esempi e aneddoti a cui far riferimento, è stato possibile 
giungere a toccare anche quei piani sì strutturali, ma molto prossimali e 'scomodi' in quanto intessuti e 
riprodotti nel micro-ambito sociale. In particolare, gli atteggiamenti di noncuranza-tolleranza-connivenza 
rispetto a tante e note prassi di 'distorsione' delle risorse pubbliche per interessi particolari, personali o 
familiari. Lo spazio pubblico in cui tali prassi sono state esposte è divenuto anche il luogo della pensabilità di 
un'alternativa, o per lo meno di un'azione di contrasto e cambiamento. Alternativa non solo pensata, ma di 
fatto agita nella presa di parola in prima persona che i partecipanti al cantiere hanno scelto come propria 
strategia.

Naturalmente, si tratta di un inizio, e con numerosi limiti: alcuni, già menzionati, relativi a dinamiche sociali 
legate al genere, ai ruoli duplici di molti personaggi influenti, all'ambiguità intrinseca nel rapporto di 
diffidenza/connivenza che lega cittadini e istituzioni, alla mancanza di chiarezza e visione sul ruolo 
potenziale delle associazioni. Altri, riconducibili alla metodologia impiegata, che ha sottostimato il tempo 
necessario rispetto alla complessità delle istanze e dei processi chiamati in causa e non ha previsto un 
adeguato accompagnamento delle dinamiche messe in moto.
Infine, è doveroso riconoscere che il 'successo', per quanto parziale, del cantiere e del suo seguito non è 
certo riconducibile alla sola azione portata da fuori, ma piuttosto al fatto che essa abbia avuto luogo in un 
periodo 'fertile' (o comunque relativamente più dinamico) per la società di Foum Zguid, che ha preso a 
risuonare se pur con latenza con i movimenti sociali e politici marocchini e, più in grande, di tutto il Nord 
Africa.
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5. Pratica in attesa di teoria: ripensandoci... 
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Riflettendo a posteriori sull'esperienza, emergono alcuni elementi che vale la pena sottolineare. 

In primo luogo, vi sono stati fattori –  fortuiti/di contesto e intenzionali –  a nostro avviso particolarmente 
potenziali nello sviluppo della ricerca-intervento.

Tra i primi, il fatto che essa scaturisse da una richiesta esplicita e circostanziata proveniente da persone da 
un lato vicine e in relazione stretta con il territorio di Foum Zguid, dall'altro riunite in un'associazione in grado 
di offrire uno spazio di confronto e circolazione di idee. Questo ha dato legittimità al nostro intervento e, unito 
alla metodologia di ricerca partecipata, ci ha consentito di co-costruire un'efficace strategia di lavoro di 
campo.

Tra i secondi, il coinvolgimento di un equipe multidisciplinare, in cui le figure mediche e antropologiche 
hanno collaborato costruendo progressivamente una sinergia teorica e metodologica capace di informare un 
approccio complesso al campo. In aggiunta, la presenza del 'medico', figura autorevole, legittima(ta) e 
riconosciuta, ha dato al lavoro di ricerca un ascolto e uno spazio che, altrimenti, avrebbe faticato ad avere. 

Da sottolineare anche l'importante ruolo svolto dalle mediatrici, in entrambe le missioni ragazze nate in Italia 
da genitori marocchini o arrivatevi da piccole. Il loro coinvolgimento si è basato sulla disponibilità volontaria e 
sulle connessioni con la rete di Sopra i Ponti, ma in entrambi i casi – per motivi diversi – la loro presenza è 
stata strumentale non solo alla comprensione linguistica, ma a una profonda, articolata e consapevole 
immersione nella realtà di Foum Zguid.

Infine, da sottolineare tra gli elementi contestuali il particolare periodo storico in cui le missioni si sono svolte, 
caratterizzato da importanti e pervasivi movimenti sociali e politici in tutta la regione che, verosimilmente, 
hanno reso più pensabile/possibile un'azione per il cambiamento.

Altri fattori sono stati invece analizzati in chiave critica, e a posteriori sarebbero probabilmente oggetto di 
revisione o di scelte differenti. Tra questi, in primis il fatto di interfacciarsi (quasi esclusivamente) con le 
associazioni, giudicate forse un po' affrettatamente come rappresentative del contesto sociale più ampio. Se 
da un lato si è trattato di una scelta quasi obbligata, perché indicataci dagli stessi attori chiave del campo e 
come strada senz'altro più rapida e accessibile alla popolazione, dall'altro ci siamo accorte tardi di quanto le 
associazioni spesso rappresentassero aggregazioni di individui/gruppi familiari uniti da interessi 
particolari/privati, e di come singoli attivi e potenziali –  intercettati quasi per caso e che avrebbero potuto 
dare contributi importanti – ne stessero volutamente fuori.

Altro elemento criticabile è stato il concentrarsi a lungo su problemi e difficoltà, e meno sulle risorse presenti 
in loco per farvi fronte. Confrontando il nostro lavoro con altri analoghi, abbiamo visto come una 
strutturazione più bilanciata abbia maggiori potenzialità di ipotizzare e trovare soluzioni che partano dagli 
attori locali, identificando al contempo meglio quelle per le quali è indispensabile un coinvolgimento altro 
(aiuti esterni, attori istituzionali). Sempre dal confronto con altre esperienze è nata una riflessione di segno 
analogo, che sottolinea l'importanza di prefigurare (anche) azioni concrete che possano rappresentare un 
'aggancio', e una parziale ma immediata risposta, ai bisogni espressi dalle persone. È indubbio che solo 
strategie e movimenti di più ampio respiro, e che prevedono un protagonismo diretto della popolazione, 
possono fare la differenza, ma è altrettanto sensato considerare che, nel frattempo, segni e azioni tangibili di 
aiuto/sollievo dal disagio –  sempre da co-costruire e ad alto contenuto partecipativo –  vadano pensati e 
predisposti per rafforzare un legame di solidarietà con la popolazione.

Su entrambi questi aspetti, e più in generale su tutto l'intervento, hanno inciso molto i tempi. Una delle 
riflessioni più critiche fatte a progetto 'concluso' è infatti quella che sottolinea la necessità, per azioni che si 
prefigurino e vadano a toccare la struttura sociale di un determinato contesto, di tempi adeguatamente 
lunghi. Questi sono da un lato richiesti intrinsecamente se si devono produrre mutamenti dell'ordine sociale, 
dall'altro devono responsabilmente segnare la relazione che si instaura tra intervento esterno e contesto. In 
altre parole, se 'da fuori' si ha la pretesa di interagire con le più profonde strutture sociali, bisogna al 
contempo essere disposti/nella possibilità di giocarsi una responsabilità di lungo periodo che animi una 
relazione solidale autentica. Tale relazione non deve necessariamente essere spesa sul campo, ma può 
verosimilmente essere agita anche tramite un accompagnamento a distanza (nel nostro caso, possibile e 
potenziale grazie all'intermediazione di Sopra i Ponti).
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Infine, ci pare di poter dar credito –  sulla base dell'esperienza –  alla scelta strategica e metodologica di 
lasciare spazio alla processualità/profondità di quello che, man mano, il lavoro sul campo faceva emergere, 
e all'idea che, per lavorare sulla salute, si debba agire nel senso di promuovere la capacitazione degli 
individui e della comunità fuori da posizioni (e percezioni) strutturalmente limitanti, nel segno di una ricerca 
che accompagni a giungere a un pensiero/problema mobilitante.
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6. Allegati

Allegato 1 – Résumé_Atelier Santé_26.02.12

Résumé des activités de l’atelier sur les problèmes de santé à Foum Zguid,
réalisé à Smira (Foum Zguid) le 26 Février 2012

   
L’atelier représente la dernière étape d'un projet visé à conduire une évaluation participative des déterminants de la santé dans la région 
de  Foum  Zguid.  Le  projet,  lancé  par  l'association  d'immigrés  marocaines  en  Italie  «Sopra  i  ponti»  en  collaboration  avec  l'Union  des 
Associations  Bani  Hilal,  a  prévu  deux  missions  d'une  équipe  multidisciplinaire  dans  les  mois  de  Novembre  2011  et  de  Février  2012. 
L'équipe était composé par deux médecins de santé publique (Chiara Bodini, Chiara Di Girolamo), une anthropologue (Nadia Maranini), 
deux médiatrices (Assia El Fasi, Souad Maddahi).
L'atelier, organisé  chez  le  club  féminin de Smira, a vu  la participation des  représentants des associations  faisant partie de  l'Union des 
Associations Bani Hilal, et aussi d'autres associations rencontrés au cours de la mission de Novembre. Il y avait aussi deux membres de 
l’association Sopra i Ponti originaires de Foum Zguid, qui vivent en Italie mais étaient en ce moment au Maroc (Omar Erroughi, Mbarak 
Hmima). Le cheik des douars de Bani Hilal a participé aussi.

Les travaux commencent à 10:30.

Présentations et histoire des déterminants de la santé à Foum Zguid
Hassan  Allaoui,  Président  de  l'Union  des  Associations  Bani  Hilal,  remercie  les  participants  d'être  venus  et  décrit  le  programme  de  la 
journée.
On explique le programme et les objectifs de l’atelier: présenter les résultats de la recherche, discuter des problèmes détectés et réfléchir 
ensemble  sur  les  possibles  solutions.  D’abord,  grâce  à  la  narration  d'une  histoire  et  avec  l’aide  d’illustrations,  on  va  donner  une  vue 
d'ensemble sur les conditions de vie dans les douars. Ensuite, on va parler plus en détail des services de santé à Foum Zguid. Dans l'après
midi, on va travailler en groupes pour développer des solutions, qui seront ensuite discutés toutes ensemble.
On  continue avec un moment de présentations:  tous  les  participants disent  leur nom,  le douar d’où  ils  viennent  et  l'association qu'ils 
représentent.
Les conditions de vie et de santé de Foum Zguid sont exemplifiées à travers l’histoire d’une famille. Tout au long de l'histoire, avec l’aide 
des illustrations on explique quels sont les facteurs et les conditions qui ont conduit à la situation actuelle à partir du passé.
Il y a plusieurs années, la vie à Foum Zguid était plus simple qu’aujourd’hui. Il y avait assez d'eau pour les personnes et l'agriculture et les 
gens travaillaient la terre et vivaient de ses produits. Il n'y avait pas besoin de partir pour chercher le travail. Les familles étaient unies et 
tous se connaissaient entre eux. Comme ça, c'est facile pour le mokhadem de contrôler tout ce qui se passe dans le douar.
Dans les années  '70, à cause de la sécheresse le travail de la terre est devenu plus dur et moins productif. L'état n'a pas fait beaucoup 
d'investissements  dans  la  région,  e  la  manque  de  travail  à  affectée  nombreuses  familles.  Dans  la  même  période,  les  changements 
internationaux du marché du travail liés à la mondialisation ont déclenché le phénomène de la migration. Beaucoup de gens ont quitté 
Foum Zguid et leurs familles et sont partis pour les grandes villes du Maroc ou à l'Europe pour chercher un emploi. Dans cette période, 
les conditions de vie à Foum Zguid n'étaient pas très bonnes. Le sources d'eau n'étaient pas contrôlées, il n'y avait pas de services de santé 
et, en général, les gens n'avaient pas beaucoup d'opportunités économiques.
Dans les années '80'90 il y a eu des progrès pour ce qui concerne les réseaux de l'eau et de l’électricité, mais les conditions de vie ne sont 
pas  trop améliorées. En  fait,  la  sécheresse  s'est  aggravée,  la migration a  continué  et  la population  locale  est devenue de plus  en plus 
dépendante de l’extérieur. 
Aujourd'hui, à Foum Zguid il y a  l'hôpital,  la route principale a été godronnée et  les gens ont  la télévision et  les téléphones portables, 
mais  leurs  conditions  de  vie  et  de  santé  ne  sont  pas  satisfaisantes.  Il  y  a  beaucoup  de  personnes  qui  souffrent  d'hypertension  ou  de 
diabète, et les femmes continuent à avoir des problèmes à l'accouchement. En plus, le taux de chômage reste très élevé, les familles n'ont 
pas beaucoup de moyens mais ils sont obligés d'acheter la nourriture au marché car la production de la terre est gravement insuffisante 
pour leurs besoins.

L’état des services de santé a Foum Zguid
Quand on fait une analyse des services de santé, il faut prendre en considération toutes les étapes qui amènent une personne malade à se 
rendre à  l’hôpital  ainsi que  la  qualité  des  soins qu'elle  reçoit. Ces étapes  incluent  la  prise de  conscience de  la maladie,  les problèmes 
d'accessibilité géographique et économique, la qualité des services livrés. Voilà ce qu'on a observé concernant la situation des services de 
santé à Foum Zguid.
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Prise      de      conscience      de      la      maladie:   
Quand on fait une analyse des besoins et des services de santé, il faut tout d'abord considérer la personne qui tombe malade. La première 
chose qui est important est qu’elle doit être consciente d'avoir un problème de santé. En fait, il y a des maladies qui ne donnent pas des 
symptômes pour longtemps, comme par exemple le diabète. Dans certains pays il y a des programmes de prévention pour détecter ces 
maladies en avance et pour éviter que les gens se rendent à l’hôpital quand ils ont déja des symptômes, c’est à dire quand la maladie est 
dans  une  phase  avancée.  Ici  a  Foum  Zguid  les  programmes  de  prévention  existent  seulement  dans  le  domaine  de  la  santé  materno
infantile. Au contraire, la grand majorité des gens vont à l’hôpital seulement quand ils se sentent mal.

Problèmes      de      transport:   
La deuxième chose à  considérer est: quand une personne se sent mal, comment peut elle arriver à  l’hôpital? Celuici est un problème 
surtout pour ceux qui habitent dans les douars. Beaucoup de fois il arrive que les gens n'ont pas de moyens de transport. Ce qu'on a vu à 
Foum Zguid est que le transport est un problème surtout pour les habitants des douars les plus éloignés. Les conditions de la route sont 
très mauvaises, le transport coûte cher, l'ambulance n'est pas toujours disponible. En fait, il y a deux ambulances: une de la municipalité 
et  l'autre  de  l’hôpital.  Celle  de  l’hôpital  est  utilisée  seulement  pour  l'évacuation  des  femmes  enceintes  qui  ont  des  problèmes 
d'accouchement,  mais  pour  la  plupart  du  temps  elle  reste  garée.  Celle  de  la  municipalité  a  des  problèmes  parce  que  il  arrive  que  le 
chauffeur ne réponds pas au téléphone (et, parfois, ça dépend de qui fait l'appelle!).

État      des      services      de      santé:   
La phase suivante est celle concernant la qualité des services livrés: quand la personne réussi à rejoindre l’hôpital, qu'est qu’elle trouve?

Personnel  au présent, dans l’hôpital de Foum Zguid travaillent un médecin, trois infirmiers et deux sage femmes. Parmi les infirmiers, il 
y a le major et deux jeunes, un garçon et une fille. Le major a travaillé à Foum Zguid pendant plus que 30 années; l'infirmière est arrivée 
depuis trois années et son collègue depuis quelques mois. Parmi les sage femmes, une est plus âgée, l'autre est plus jeune et est arrivée il 
y a quelques mois. Le médecin a travaillé à Foum Zguid pendant les derniers cinq ans. Le problème est qu'il y a un seul médecin pour une 
population très grandes. Encore, le médecin n'est pas toujours là et il n'y a pas un remplaçant. Normalement les infirmiers sont en service, 
mais  il  arrive  aussi  de  visiter  l’hôpital  sans  trouver personne. Quand on  va à  l’hôpital  et  on  appelle  le  personnel,  parfois  ils  arrivent, 
parfois  non.  Les  gens  ont  dit  que  le  médecin  n'était  pas  là  pendant  les  deux  mois  d'été,  le  problème  est  du  médecin  mais  aussi  du 
Ministère qui est faible. Les médecins ne veulent pas travailler ici ou ils ne veulent pas rester, et quand il y en a un qui vient et reste le 
Ministère est très gentils avec lui pour peur qu'il s'en aille. 

Pharmacie  à l’hôpital il y a aussi des médicaments, mais parfois ilya des ruptures de stock et les médicaments manquent. Il arrive aussi 
que les médicaments sont là ou bien ne sont pas là en fonction de la personne qui les demande: c’est comme s’il y avait deux pharmacies, 
une officielle et une «particulière».

Équipement – la dotation de l’hôpital de Foum Zguid par rapport à l'équipement médicale est très faible, il n'y a presque qu'un appareil 
pour la mesure de la tension artérielle. Dans une chambre il y a des appareils pour la radiologie, mais cet équipement n'a pas été utilisé 
depuis longtemps et personne ne sait s'il est en panne ou s'il fonctionne; de toute façon, personne ne sait comment l'utiliser. Il y a aussi 
un appareil pour mesurer la glycémie, mais  il n'y a pas de bandelettes et l'appareil ne peut pas être utilisé. Une autre chose qui arrive 
souvent est que, quand une personne va à l’hôpital de Foum Zguid, et même si le médecin est là, ce qu'il y a à disposition ne suffit pas 
pour la soigner et la personne doit partir à Tata ou à Ouarzazate pour faire des examens ou des visites spécialistes.

Coûts  si une personne doit aller à Tata ou à Ouarzazate, ou plus loin, pour se soigner, cela coûte cher et beaucoup de gens n'ont pas les 
moyens. Une autre chose que beaucoup de personnes ont dit, même si c’est difficile à vérifier, est qu'il arrive que les médecins ou bien les 
infirmiers  demandent  d’être  payés  pour  le  service.  Le  fait  a  été  confirmé  aussi  par  des  professionnelles  de  santé.  Il  s'agit  de  coûts 
supplémentaires  qui  pèsent  sur  les  familles.  Toujours à  propos  de  coûts,  on  parle  beaucoup  de  la  carte  RAMED  (Régime d'assistance 
médicale aux populations démunies). Il s'agit d'une carte qui n'a pas encore été introduite, ma qui sera donnée aux pauvres pour accéder 
à certaines services gratuitement. Malheureusement dans la phase pilote de l'introduction de la carte, qui s'est déroulée dans une partie 
du Maroc, il y a eu des problèmes: la carte devait être pour les pauvres mais aussi des gens qui n'étaient pas pauvres – et même certaines 
qui avait déjà une mutuelle – l'ont reçu. Cette carte, si elle arrive et si sa distribution est correcte, pourra aider pour les coûts des soins.

Hôpital de Tata  au mois de Novembre 2011, la situation de l’hôpital de Tata était très difficile à cause d'une manque grave de médecins. 
Du  mois  de  Novembre  à  aujourd'hui  trois  médecins  qui  travaillaient  là  sont  partis  et  au  présent  l’hôpital  est  en  crise.  Il  y  avait  une 
gynécologue marocaine et une gynécologue française; la deuxième est venue des fois à Foum Zguid avec son échographe portable, mais 
elle ne reste pas au Maroc pendant toute l'année parce qu’après quelques mois elle retourne en France. Pour la gynécologue marocaine, 
on dit qu'elle a été transférée, donc même pour la santé maternelle à Tata la situation est grave. À cause de cette situation de manque de 
personnel, le médecin de Foum Zguid a été appelé pour travailler à Tata, pour le moment il a refusé mais ça veut dire que le problème 
n'est pas seulement à Foum Zguid mais dans toute la province de Tata. Encore sur  l’hôpital de Tata, on peut dire que  la structure est 
bonne,  il  y a aussi beaucoup d'équipements,  il y a même cinq appareil pour  la dialyse des malades qui  souffrent d’insuffisance  rénale 
chronique,  donc  le  problème  n'est  pas  la  manque  de  choses  (la  pharmacie  aussi  est  pleine  de  médicaments),  mais  la  manque  de 
personnel.
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Hôpital de Ouarzazate  l’hôpital de Ouarzazate fonctionne mieux que celui de Tata. Il y a beaucoup plus de médecins, même si là aussi il 
y a des problèmes dans certaines services où  le personnel demande d’être payé, et  il y a un problème avec la chirurgie parce qu’il y a 
seulement un chirurgien. Mais le problème principal de cet hôpital, au présent, est que tous les malades de Tata et de Zagora vont là, et 
les médecins et l'administration ont commencé à dire qu'ils vont soigner seulement les malades de la province. Si une personne de Foum 
Zguid  va à Ouarzazate, par exemple, ça peut arriver qu'elle est  visitée ou bien qu'elle est  renvoyée chez elle.  Il  arrive aussi que  si  la 
personne paye quelque chose, elle est visitée, si non elle doit rentrer à la maison.

C’est difficile de présenter une  situation avec autant de problèmes, mais  c’est  important  en discuter parce que  si on ne parle pas des 
problèmes qui sont là on ne peut pas comprendre comment améliorer la situation. Beaucoup de fois les gens disent qu'il y a des manques, 
par exemple il n'y a pas l’échographe ou le scanner ou la radiologie; ce ci est vrai, mais ce qu'on a observé est que même les choses qui 
sont  là  ne  sont  pas  bien  utilisées  pour  toute  population  d'une  façon  égalitaire.  La  préoccupation  est  que,  si  on  n'adresse  d'abord  les 
problèmes dont on a parlé, on ne pourra pas faire beaucoup pour la santé, même avec l'aide extérieur.

Dans l'après midi, les participants sont divisés en deux groupes de travail, le premier groupe aborde les questions liées au fonctionnement 
de l'hôpital, le second des problèmes de transport et des difficultés à atteindre l'hôpital.

Premier groupe de travail: les problèmes de l’hôpital
Participants: Chiara Bodini, Omar Erroughi, Abderra... Elghzie, Abdelkarim Montasser, Ahmed Boulosrough Abdelaziz El Hattab, Zineb 
Nsouli, Rachida El Mansouri, Fatna Hamidane, Hadda El Moudif, Hassan Hmoyolouch, Hourya Sghir, Dunya Laayrj, Zahra Rajab, Mbarak 
Hmima, Abderrahim Teto, Ahmed Hmima, Halima Khalil, Halima Aqddar, Hicham, Rkia Bouzgarne, Mina El Filali.

1. Le groupe réfléchit sur les problèmes de l'hôpital et énumère les problèmes suivants:
2. manque de personnel médical
3. manque d'outils
4. manque de médicaments dans la pharmacie de l'hôpital
5. l'inexpérience de certains membres du personnel
6. peu de conscience du personnel dans l'exercice de son emploi
7. répartition inégale du personnel de santé au niveau national
8. faible investissement dans la la santé par le Ministère de la Santé
9. manque d'incitations économiques et moraux des travailleurs de la santé
10. en conséquence, c’est la famille qui paie coûts élevés pour l’accès aux soins de santé

Une fois que les problèmes ont été identifiés, le groupe discute des solutions possibles et fait des propositions:

 réviser la politique de santé

 retourner au travail de la protection civile (ça veut dire la réintroduction de l’obligation pour les diplômés des professions de santé 
de travailler pour un certain nombre d'années dans les régions faibles du pays)

 encourager le personnel économiquement et moralement à rester

 la région doit choisir et former le personnel 

 étendre la couverture sanitaire et fournir à tous la carte RAMED

 assurer que l'équipement fonctionne bien et qu'il y a assezs de médicaments

 améliorer la qualité des services et contrôler la qualité de la gestion et du travail

 retourner au travail par les caravanes pour faciliter les soins de santé et les vaccinations dans les zones le plus loin du centres 
de santé

 promouvoir le centre de santé de Foum Zguid à hôpital

Deuxième groupe de travail: les problèmes d'accès à l'hôpital
Participants: Nadia Maranini, Souad Maddahi, Abdelilah El Allawi, Hassan Allaoui, Zohra Ward, Fatiha AbouNour, Yassine Moudoud, 
Latifa Massiy, Rashida El Mansouri, Khadija Bihi, Rachida El Filali, Kahalid Jabri, Fatiha Sellaki, Mohamed Sabkam, Fatima Elbziwi, Rkia 
Moumen Sidrissi, Mbarak Moubaria, Mohammed Elbouabidi, Ismail Lmchet, Abdernasser El Mansouri.

Grâce à un débat animé le groupe définit les problèmes liés au transport vers le centre de santé:

 la distance des douars du centre de santé 

 les routes entre les douars et le centre urbain ne sont pas godronnées

 il n'y a pas de transport

 ambulance
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◦ ambulance  de  la  municipalité  (payant,  20  dh  pour  la  ville,  300  dh  pour  arriver  à  Tata,  chaque  km  coût  2  dh;  on  ne 
connaît pas exactement le prix du service; il est difficile de communiquer avec le chauffeur; le chauffeur ne répond pas au 
téléphone  après  20  heures;  le  numéro  de  téléphone  du  chauffeur  n'est  pas  connu  par  tout  le  monde;  si  le  chauffeur 
répond ou non dépend aussi de qui l'appelle...)

◦ ambulance de la protection civile, qui ne fonctionne que dans les zones urbaines
◦ ambulance du centre de santé, qui est utilisée seulement pour les femmes enceintes et n'a pas de chauffeur

5. pauvreté dans le domaine économique
6. il y a plus d'un cas à la fois, qui doit souvent être transporté dans des endroits loin
7. absence d'une loi qui règle le travail de l'ambulance
8. népotisme
9. manque de protection pour ceux qui transportent les malades avec leurs propres moyens
10. les ambulances ne sont pas équipées
11. manque de formation médicale pour les chauffeurs des ambulances
12. manque d'un accompagnateur dans l'ambulance
13. il n’y a pas une continuité du service, 24 heures sur 24
14. indisponibilité du chauffeur, aussi pour le fait qu'on ne connaît pas son numéro; appelle payant

Une fois que les problèmes ont été identifiés, le groupe discute des solutions possibles et des propositions:
1. godronner la route
2. assurer que il y a une loi qui règle l'utilisation de l'ambulance, qui spécifie:

◦ comment l'ambulance doit être équipée
◦ formation médicale pour le chauffeur
◦ horaires de travail de l'ambulance
◦ la transparence des prix
◦ plusieurs chauffeurs pour ambulance, avec 8 heures de service chacun pour couvrir les 24 heures
◦ exemption des malades démunies des coûts élevés

3. assurer qu'il y a un chauffeur pour l'ambulance du centre de santé payé par le Ministère de la Santé.

Les participants discutent des possibles destinataires des propositions: le Délégué Provinciale pour la Santé (Mandoub), le Président du 
Conseil Municipal (Mr. Saidi), le Gouverneur de la Province (Lhamel), le parlementaire de la région (Mr. Tabi).

Au cours du débat en séance plénière sort l'idée de former une délégation de représentants de toutes les personnes qui ont participé à 
l'atelier. Cette délégation, accompagnée par l'équipe de recherche italienne, rencontrera le Président du Conseil Municipal et le Délégué 
Provinciale de la Santé.
Pour être écoutée par les représentants des institutions, la délégation doit être bien préparée, comprendre la complexité des questions et 
connaître en détail les projets terminés, en cours, prévus et ceux qui n'ont pas été réalisés. La délégation doit également être capable de 
formuler des propositions concrètes, même en forme écrite.
Après une  longue discussion, 7 personnes sont  identifiées: Hassan Allaoui, Khalid Jabri, Omar Erroughi, Mbarak Hmima, Abdelilah El 
Allawi, Latifa Massiy, Fatima Elbziwi. A  titre de délégués,  ils  iront  rencontrer  le Président du Conseil Municipal  (le 27/02/2012 à 16 
heures) pour lui présenter les travaux de l'atelier et pour poser des questions sur l'engagement de la municipalité dans le domaine de la 
santé. En accord avec les  résultats de ce rendez vous,  la délégation va décider  la  forme de participation au rencontre avec le Délégué 
Provinciale de la Santé, déjà programmé par l'équipe de recherche italienne pour le 1/03/2012.

Les travaux terminent à 18:30.
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Allegato 2 – Résumé_rencontre avec Saidi_27.02.12

Résumé du rencontre avec le Président de la Municipalité_27/02/12

Le  jour 27 Février 2012, une délégation de  la société civile qui avait participé au tailler du 26 Février sur  les problèmes de la santé à 
Foum Zguid, accompagné par Chiara Bodini, Nadia Maranini  et Souad Maddahi,  a été  reçu par  le Président du Conseil Municipal de 
Foum Zguid, Mr. Saidi. L'objectif du  rencontre était de présenter au Président  le diagnostic participatif  réalisé pendant  le  tailler et de 
connaître  la position et  les actions du Conseil Municipal par  rapport  aux problèmes de  santé.  La délégation été  composée par Khalid 
Jabri, Hassan Allawi, Mbarak Hmima, Omar Erroughi, Latifa Massiy, Fatima Elbziwi, Abdelilah El Allawi.

On présente un résumé des principaux aspects discutés, en rapportant les positions exprimés par le Président de la Municipalité et par ses 
assistants.

Problèmes avant d'arriver au centre de santé :

1 distance entre centre de santé et douars

Le Conseil Municipal a approuvé un projet pour la construction des routes, les travaux vont commencer en 2012 et terminer en 2014 (ils 
devaient commencer en 2011 mais il y a eu des retards).
Pour  ce  qui  concerne  les  routes  entre  les  douars,  le  Conseil  Municipal  a  déjà  signé  un  projet  qui  va  adresser  le  problème  (Projet  de 
Développement Urbain de la Province de Tata, en partenariat avec la Direction Générale de l'Agence de Promotion Économique et Sociale 
des  Provinces  du  Sud,  le  Président  de  la  Région  Guelmim  Essmara,  le  Gouverneur  de  la  Province  de  Tata,  le  Président  du Conseil 
Régional de la région Guelmim Essmara, le Président du Conseil de la Province de Tata, le Président de la Commune Urbaine de Tata, le  
Président de la Commune Urbaine de Akka, le Président de la Commune Urbaine de Foum Hassen, le Président de la Commune Urbaine  
de Foum Zguid). Parmi  les communes  impliqués, celui de Foum Zguid est  le seul à avoir reçu pour  le projet 1.200.000.000 DH par  le 
Ministère de l’Intérieur.

2 Ambulance de la municipalité (équipement, coûts, numéro de téléphone du chauffeur, horaires); autres ambulances

Il  existe  une  loi  qui  règle  l'ambulance  (Article  36),  et  c'est  un  document  publique  que  tout  le  monde  peut  consulter.  Dans  la  région 
urbaine, qui comprend aussi tous les douars de Foum Zguid, le coût est de 20 DH pour l'allée et 20 DH pour le retour. Au dehors de la 
région urbaine le coût est de 1 DH pour kilomètre. Le Conseil Municipal n'a pas la faculté de décider que le service soit gratuit.
Le service est disponible 24 heurs sur 24. Il y a deux chauffeurs. Lorsque la population craint que c'est difficile de les contacter, le Conseil 
Municipal s'engage à rendre publique un dépliant avec les nommes et les numéros de téléphone des chauffeurs, les coûts du service et les 
horaires. Avec l'aide des association, le dépliant pourra être distribué à la population de Foum Zguid et des tous les douars.
Le Conseil Municipal n'a pas la possibilité de créer un numéro vert.
L'ambulance  du  centre  de  santé  a  été  donnée  par  les  Japonaises  et  peut  être  utilisée  seulement  pour  l’évacuation  des  femmes  avec 
problèmes d'accouchement du centre de santé à l’hôpital. Le Ministère de la Santé couvre les coûts du gazole, le Conseil Municipal paye 
pour  le  chauffeur. Dans  la prochaine  réunion du Conseil, on va mettre à  l'ordre du  jour de discuter  la possibilité  que  l'ambulance du 
centre de santé soit utilisée aussi pour des autres besoins.
Il y a aussi une ambulance de la Protection Civile. Si on a besoin, on peut l'appeler par le numéro de téléphone 15.

Problèmes au niveau du centre de santé

1 Manque de personnel

Le Conseil Municipal a envoyé des requêtes et a dénoncé la situation très grave du manque de personnel de santé au Ministère, mail il 
s'agit d'un problème complexe qui ne peut pas être résolu par le Conseil.

2 Équipement

Le Conseil Municipal a envoyé des requêtes (22 Décembre 2010, 10 Avril 2011) pour avoir plus d'équipement et améliorer le service au 
niveau du centre de santé. Mais il reste le problème de qui va utiliser l'équipement, parce qu'au présent il n'y a personne qui soit capable 
de le faire.

3 Corruption (médicaments)

Des professionnels qui travaillent au niveau du centre de santé sélectionnent d'une façon « arbitraire » les malades qui vont recevoir les 
médicaments  de  la  pharmacie  hospitalière.  Le  Conseil  Municipal  sollicite  les  personnes  à  ne  pas  se  soumettre  a  ces  pratiques  et  a 
s'adresser au Conseilmême s'il y a des problèmes de ce genre. On pourra parler de ces problèmes au cours de la prochaine session du 
Conseil.

4 Maison pour le femmes qui doivent accoucher

Un budget a été affecté pour la construction d'une «maison des femme »; ce budget ne peut pas être utilisé pour des autres projets, même 
s'ils pourraient être plus urgents.

5 Carte RAMED

Des membres du Conseil Municipal ont participé à des cours de formation sur la carte RAMED, et on a déjà fais aussi une phase pilote. Le 
RAMED  va  être  implémenté  à  la  fin  du  2012.  Dans  chaque  commune  il  y  aura  des  commissions  chargés  d'établir  l'éligibilité  des 
personnes, basée sur leur situation socioéconomique.  

6 Centres de santé à Bani Hilal et à Mhamid

Le Conseil Municipal a envoyé une requête pour ouvrir une clinique à Bani Hilal pour les vaccinations des enfants.
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Allegato 3 – Diario domenica 26 febbraio 2012

PRIMO GRUPPO DI LAVORO, SUI PROBLEMI DELL'OSPEDALE
Partecipanti:

 Chiara Bodini (CB)
 Omar
 Abderra... Elghzie (Cheick di Oulad Hilal)
 Abdelkarim Montasser (tesoriere Unione)
 Ahmed Boulosrough (associazione Okhua, Boughir; lavora in Comune) 
 Zineb Nsouli (Diplomé Chomeurs, Mhamid)
 Hadda El Moudif (Ennour, Tamzaourut)
 Hassan Hmoyolouch (Giovani di Oum Hench, FZ)
 Hourya Sghir (La voce della donna, Mhamid)
 Dunya Laayrg
 Zahra Rajab (El Moustakbal, Mahrough)
 Mbarak Hmima (Associazione Nasser per lo sviluppo e la cooperazione, Oulad Hammou)
 Abderrahim Teto (Associazione Safaa, Lghwnem; lavora in Comune)
 Ahmed Hmima (Associazione Raas Dala, Amzrou; VicePresidente del Consiglio Comunale)
 Halima Aqddar (Associazione Al Wifak, Amzrou)
 Hicham Prezzemolino
 ...

Svolgimento:
Abdelkarim tesoriere dell'Unione si offre (o è invitato) a scrivere sui cartelloni, e assume il coordinamento del gruppo. Io sto in disparte, 
anche perché  la  traduzione di Omar non mi  consente di  seguire  tutti gli  scambi. Riesco comunque a  seguire di  cosa  stanno parlando 
punto per punto, e ogni tanto a intervenire. Le persone che partecipano di più, a parte Abdelkarim, sono il Cheick, Ahmed Boulosrough di 
Boughir, Ahmed Hmima. Omar probabilmente interverrebbe di più se non fosse impegnato con me. Le donne intervengono molto poco. 
Le discussioni  che colgo  sono più di ordine procedurale,  tipo  se una certa  cosa  sia o meno un punto  separato, o  sia da  includere nei 
problemi o nelle soluzioni. Sul  contenuto,  tutti  sembrano più o meno concordare. A volte discutono  sui  termini o  sulle espressioni da 
utilizzare, sembra anche con un certo puntiglio. Il mio intervento più significativo è sul punto 7 delle soluzioni, inizialmente indicato da 
Ahmed Boulosrough come “migliorare  la qualità del  servizio”. Chiedo come si può  fare,  sorridono e danno  risposte vaghe. Una  tra  le 
donne (Zineb) menziona il discorso del controllo. Mi aggancio per dire che ho sentito dal personale sanitario che al centro di salute di 
Ouarzazate fanno molti più controlli e ispezioni, mentre qui fanno un'ispezione all'anno e per il resto verificano solo tramite telefonate. 
Chiedo poi se non pensano che la popolazione o le associazioni potrebbero giocare un ruolo di controllo. Dico infatti che io ho visto come 
funziona l'ospedale, e che c'è una persona che comanda, ed è Fares. Per quanto riguarda i farmaci, non è tanto (o solo) un problema di 
quantità, ma anche di cattiva gestione. Riporto ciò che mi ha detto Driss, ovvero che lui si trova in difficoltà perché a volte non ci sono 
più farmaci e lui non li può dare ai pazienti, ma poi arriva qualcuno e Fares li prende dalla sua scorta privata, così poi i pazienti se la 
prendono  con  lui. Dico  che  in un posto  così  anche una persona onesta non può  trovarsi  bene  e  svolgere  con  coscienza  il  suo  lavoro. 
Mentre  parlo,  e  Omar  traduce  con  convinzione,  vedo  che  molti  (per  esempio  Ahmed  Hmima  e  Teto)  abbassano  la  testa,  con  un 
atteggiamento  tra chi è  imbarazzato e/o disapprova. Quando finisco di parlare, Ahmed Boulosrough –  che sembra avermi seguito con 
maggiore attenzione degli altri – fa aggiungere al punto una frase sul controllo. Per il resto, il gruppo si svolge senza intoppi e finisce il 
lavoro nel tempo previsto.

I punti emersi (da cartellone; in corsivo i commenti fatti nella discussione o in plenaria, in cui presenta Abdelkarim Montasser) sono:

PROBLEMI DELL'OSPEDALE:
mancanza di personale medico
mancanza di strumenti
mancanza di medicine nella farmacia dell'ospedale
poca esperienza di alcuni tra il personale
poca coscienza nello svolgere il proprio lavoro (da parte del personale) (dicono dipende, a volte lavorano bene, a volte male)
la divisione del personale a livello nazionale non è equa
scarso investimento nell'area sanità da parte del Ministero della Salute
mancanza di incentivi economici e morali (in arabo: “mahanawi”, dal verbo “ahana”: del significato, semantico; astratto; ideale; incorporeo, 

spirituale; virtuale; mentale, intellettuale, concettuale; morale) per il personale sanitario
è la famiglia che paga i costi altissimi

SOLUZIONI PROPOSTE:
11. revisionare la politica sanitaria
12. ritorno al lavoro nella protezione civile (intendono il ripristino dell'obbligo a lavorare per un certo numero di anni nelle zone di 

bisogno del Paese per il neolaureati di professioni sanitarie; dicono: prima l'ospedale veniva dalla gente, ora è il contrario)
13. incentivare  il personale economicamente e moralmente (vedi  sopra), per  incoraggiarlo a  restare  (“per  la  stabilità pubblica e 

privata”)  (anche di personale con esperienza)
14. la regione deve fare in modo di scegliere e formare il personale (“alquota”)
15. allargare l'assistenza e dare a tutti la carta RAMED
16. fare in modo che la logistica funzioni bene e che ci siano abbastanza medicine (con il termine “logistica” fanno riferimento alla 
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strumentazione)
17. migliorare la qualità dei servizi e controllare la qualità della gestione e del lavoro
18. fare  in modo che si  torni a  lavorare  tramite carovane sanitarie per facilitare  la cura e  le vaccinazioni nelle zone lontane dal 

centro  di  salute  (Omar  mi  spiega  che,  per  qualche  anno,  ci  sono  state  carovane  sanitarie,  con  personale  straniero  ma 
mandate/autorizzate dal Ministero)

19. promuovere il centro di salute di FZ a ospedale

Commenti in plenaria:

Yassine Moudoud (Asseis) – l'ospedale dovrebbe avere un servizio 24/24 h

Una donna – un problema è che per le vaccinazioni ogni volta dobbiamo comprare le siringhe in farmacia

CB – chiedo quali di queste richieste vanno portate al Mandoub; rispondono, quasi in, di presentarle tutte

Abdelilah El Allawi (Diplomé Chomeurs, di Mhamid) – i responsabili sanno tutto ma lo ignorano, bisogna metterli davanti alle cose

Kahalid Jabri (Associazione di Tamzaourut per lo sviluppo, “amico di Bab Khadir”) – in Marocco bisogna sapere tre cose:
4. funziona la lingua dei verbali, ogni volta che due o più persone si riuniscono bisogna fare un verbale scritto per registrare le 

decisioni presentare
5. si parla da istituzione a istituzione
6. il primo responsabile è il Presidente del Consiglio Comunale

Yassine Moudoud (Asseis) – anche il parlamentare va chiamato in causa

Kahalid Jabri (Associazione di Tamzaourut per lo sviluppo, “amico di Bab Khadir”) – proposta di fare una delegazione di tre donne e tre 
uomini che rappresentino le associazioni e la comunità, che vada davanti al Presidente del Consiglio Comunale che poi faccia da tramite 
per il Mandoub e Lhamel; fare un incontro allargato anche alla presenza di Tabi; ci sono due parlamentari in questa regione

Cheikh – parla a Kahalid Jabri e chiede a Souad di non tradurre; ci facciamo spiegare dopo, ci dice che gli ha detto qualcosa tipo: “questa 
cosa la dobbiamo gestire solo noi, le cose sono regolamentate, ci sono delle sedute del Consiglio Comunale, delle sedute della Regione in 
cui bisogna presentare i problemi e non così a caso; non sono loro (ovvero noi) che devono andare, ma la popolazione”

Hassan Allaoui – meglio passare prima al secondo gruppo, e poi discutere tutto insieme in quanto alcune di queste cose le abbiamo già 
discusse nell'altro gruppo.

SECONDO GRUPPO DI LAVORO, SUI PROBLEMI DI TRASPORTO
Partecipanti:

 Nadia
 Souad
 Abdelilah El Allawi (Diplomé Chomeurs, Mhamid)
 Hassan Allaoui
 Zohra Ward (As Salam, Tabia)
 Fatiha AbouNour (El Moustakbal, Mahrough)
 Yassine Moudoud (Asseis, FZ)
 Latifa Massiy (Oulad Jamaa)
 Rashida El Mansouri (Associazione femminile, Lghwnem)
 Kahalid Jabri (Associazione di Tamzaourut per lo sviluppo, “amico di Bab Khadir”)
 Mohammed Elbouabidi (Associazione Neras; lavora in Comune)
 Abdernasser El Mansouri (“giacca di pelle”, Unione Bani Hilal)

Svolgimento:
Nel gruppo, tutti sembrano abbastanza interessati a fare il lavoro. Gli unici un po' “in resistenza” inizialmente sono Kahalid Jabri (sta in 
silenzio,  guarda  a  lungo  il  cellulare)  e  un  altro  giovane.  Le  donne  sembrano  interessate  ma  sono  molto  silenziose,  anche  sollecitate 
praticamente non partecipano. Sia nella  formulazione dei  problemi,  che nella  ricerca delle  soluzioni Hassan Allaoui è  tra  i  più  attivi, 
insieme a Abdernasser El Mansouri, Abdelilah El Allawi, Kahalid Jabri (che nel corso del lavoro di gruppo si è molto “rianimato) e altri 3
4 uomini. La situazione si riscalda un po' nel momento in cui parlano della reperibilità dell'autista e del costo dell'ambulanza, perché tra i 
partecipanti c'è un funzionario del Comune (Mohammed Elbouabidi) che giustifica il ruolo del Comune. Dice che c'è un secondo autista, 
che però lavora anche per le macchine del deposito/magazzino comunale. Dice anche che per quanto riguarda i prezzi tutto è chiaro. La 
prima proposta, relativa alla necessità di regolamentare il funzionamento dell'ambulanza, viene inizialmente avanzata da Hassal Alloui, 
in  accordo  con  tutti  gli  altri  che  decidono  poi  di  definire  quali  punti  tale  regolamento  doveva  toccare.  Alla  domanda  relativa  a  chi 
indirizzare questa proposta, Kahalid Jabri fa un discorso sulla non rappresentatività del singolo e sulla conseguente necessità di costituire 
una delegazione di rappresentanza di tutte le persone che hanno partecipato a questo incontro, che insieme a noi possa andare a parlare 
con il Mandoub. Dalla discussione emerge anche la possibilità di parlare con il Presidente del Consiglio Comunale, e anche che l'autorità 
superiore è comunque Lhamel, che poi può chiamare il Mandoub per una maggiore efficacia.

PROBLEMI (presenta Kahalid Jabri):

 lontananza del centro di salute dai douar
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 le strade non sono asfaltate tra i douar e il centro urbano

 non c'è trasporto (dice Kahalid: soprattutto per la zona di Oulad Hilal)

 ambulanza (dice Kahalid: nessuno a FZ capisce il ruolo dell'ambulanza)
◦ 1 ambulanza del municipio (a pagamento; 20 dh per la città, 300 dh per arrivare fino a Tata; ogni km costa 2 dh) (non si 

sa esattamente quanto costa, c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra); è difficile contattare l'autista (l'autista non risponde 
dopo le 20, non tutti hanno il numero, se risponde dipende anche da chi chiama...)

◦ 1 ambulanza della protezione civile, che lavora solo nella zona urbana
◦ 1 ambulanza del centro di salute, che viene usata solo per le donne incinte e non ha l'autista

 situazione economica di povertà

 ci sono più casi contemporaneamente (es. parto) che devono arrivare a posti lontani

 mancanza di una legge che gestisce il lavoro dell'ambulanza

 nepotismo

 mancanza di tutela per le persone che trasportano i malati con i propri mezzi

 ambulanze non equipaggiate (aggiunge Kahalid: ne vogliamo una con ossigeno e strumenti di pronto soccorso)

 mancanza di formazione medica per l'autista

 mancanza di accompagnatore nell'ambulanza

 non c'è una continuità del servizio 24/24 h

 irreperibilità dell'autista perché non si conosce il suo numero; chiamata a pagamento (dice Kahalid: vogliamo un numero gratis 
da chiamare per l'ambulanza, ora si paga ed è difficile anche avere il numero)

SOLUZIONI PROPOSTE – STRADA:

 asfaltare la strada

SOLUZIONI PROPOSTE – AMBULANZA:

 fare in modo che ci sia una legge che gestisce l'ambulanza, che dice:
◦ come l'ambulanza deve essere equipaggiata
◦ formazione medica dell'autista
◦ orari di lavoro dell'ambulanza
◦ trasparenza dei prezzi
◦ 3 autisti per ambulanza, con turni di 8 h ciascuno al giorno per copertura 24/24 h
◦ esenzione dei malati dai costi alti

 fare in modo che ci sia un autista per l'ambulanza del centro della salute da parte del Ministero della Salute (il gruppo aveva 
indicato il Comune, poi nella discussione in plenaria è stato modificato)

A chi presentare queste proposte:
15. Mandoub
16. Presidente del Consiglio Comunale
17. Lhamel (dicono che però un cittadino non può andarci direttamente, bisogna passare dal Comune)
18. Tabi (aggiunto durante la discussione in plenaria)

Al termine della presentazione, Kahalid propone di scegliere 34 persone come delegati di questo cantiere per parlare con il Presidente 
del  Consiglio  Comunale,  che  poi  faciliterà  un  incontro  con  il  Mandoub  e  poi  con  Lhamel,  che  è  la  carica  istituzionale  più  alta  della 
Provincia. Dice che servirebbe un incontro allargato.

CB – sentita questa cosa della delegazione, vorrei dire che però ci sono persone del Comune anche qui nella sala, vorrei sentire anche la 
loro opinione.

Ahmed Boulosrough –  il  gruppo  che ha  lavorato  sull'ambulanza ha  scusato  troppo  il Ministero della Salute,  senza chiamarlo  in  causa 
abbastanza.

Discussione  sull'autista dell'ambulanza,  e  proposta  che quella dell'ospedale  venga usata non  solo per  le donne  con problemi  al  parto. 
Discutono se l'autista per questa ambulanza sia da richiedere al Comune o al Mandoub. Abdernasser o Hmima intervengono dicendo che 
anche adesso quando serve quell'ambulanza la guida un autista del comune. CB interviene dicendo che comunque sarà da chiamare in 
causa  il Mandoub, perché quell'ambulanza è  “riservata”  e quindi ci vorrà  la sua autorizzazione. Si decide di modificare  il punto 2 del 
cartellone delle soluzioni, sostituendo Comune con Mandoub.

Interviene Ahmed Hmima,  e dice  che  vuole dire  alcune  cose  che  la  gente non  sa,  per  cui  poi  a  volte discute  inutilmente.  Per  quanto 
riguarda la strada, il Comune sta cercando di farla, e ha stanziato un budget nell'ultima seduta del Consiglio. Ci sono anche altri progetti 
decisi. Per quanto riguarda  i prezzi  l'ambulanza,  le decisioni sono prese a un  livello più alto. Sulla possibilità di averla gratis, bisogna 
sentire il Tesoriere del Comune che può dare una risposta. Aggiunge che ci sono cose tra i punti detti che non vanno neanche portate al 
Comune perché non sono esatte.

Kahalid  Jabri  dice  che  hanno  detto  di  voler  andare  al  Consiglio  Comunale  per  capire  queste  cose  e   farsele  spiegare  per  conoscerle. 
Bisogna conoscerle direttamente.
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Ahmed  Hmima  replica  dicendo  che  l'ambulanza  ha  due  autisti  che  sono  sempre  lì,  non  ha  mai  sentito  che  ci  sia  un  problema  nel 
chiamarli e a lui hanno sempre risposto, finché la gente non lo dice è normale che non sappiano se c'è un problema.

Abdelilah El Allawi dice che il problema è che la gente non sa le cose. Bisogna fare dei cantieri nei douar per spiegare alle persone come 
sono le leggi e quali sono i problemi. Molte persone dicono che l'autista non risponde e vogliono sapere perché. Questi problemi ci sono. 
Le persone devono sapere  i  loro diritti e  i  loro doveri. Non è una questione personale. Speriamo che ci  sia una comunicazione con  le 
autorità per capire e sapere. 

Abdernasser El Mansouri – si parla di una delegazione, ma tanto Lhamel risponde di sì a tutto e poi non fa nulla. Abbiamo già parlato di 
queste cose nel Consiglio Comunale, abbiamo chiamato il Mandoub ma lui non risponde. Il Consiglio Comunale rappresenta il popolo, 
facciamo richieste che crediamo siano arrivate ma poi le cose non hanno un seguito. 

Hassan Allaoui – per quanto riguarda il primo cantiere, sono tutte belle proposte ma molto alte e lontane, per il Mandoub, noi vogliamo 
cose  per  il  qui  e  ora.  Per  passare  da  un  centro  di  salute  a  un  ospedale  ci  vuole  molto  tempo,  prima  di  farlo  diventare  un  ospedale 
cerchiamo di avere un centro di salute che funziona. Dobbiamo andare anche oltre il Mandoub, fare una raccolta firme...

CB – su quanto detto da Hassan Alloui sono d'accordo, vorrei però far notare che c'è anche una proposta più vicina, che è quella di un 
maggiore controllo su quanto accade nel centro di salute, sia da parte delle autorità che dal basso.

Ahmed Boulosrough – Spero che le critiche mosse da Hassan Alloui non siano state fatte perché noi abbiamo fatto appunti al lavoro del 
suo gruppo. Chi c'era nel nostro gruppo sa perché  siamo arrivati a queste proposte, devono andare al Ministero, non al Mandoub che 
tanto rimanda al Ministero. Abbiamo fatto una lista per capire dove dobbiamo arrivare. Dobbiamo avere documenti validi dalla comunità 
per portarli  al Ministero. Serve una delegazione che andrà  con questo dossier a  fare un giro delle autorità,  compreso  il parlamentare 
(Tabi).  I nostri  fratelli che  sono nel Consiglio Comunale hanno provato a  fare delle  cose ma poi non  le  seguono e non c'è  continuità. 
Questi  sono piccoli  sbagli  che dobbiamo  correggere.  Servono  richieste  valide  e  bisogna  seguirle.  Per  ogni  incontro  serve un  verbale  e 
richieste concrete e scritte. Vogliamo e chiediamo che le cose siano scritte e firmate e non orali. La delegazione deve essere preparata per 
poter affrontare al meglio gli incontri con le istituzioni come il Ministro, avere in mente tutta la complessità del caso e sapere i progetti 
conclusi, in corso, quelli previsti e quelli non fatti, a differenza di come si è comportata la delegazione che ha avuto due incontri con il 
precedente Ministro della Salute Jasmina Baddou.

Kahalid Jabri – intanto che parla Boulosrough, dice che i responsabili qui appena vedono che tu non sai le cose cercano di dribblarti, poi 
prende la parola per dire che queste persone (ovvero noi) ci hanno aperto una strada e una porta per poter entrare, ma noi dobbiamo 
andare avanti. Noi parliamo parliamo ma poi non facciamo niente. Facciamo una delegazione e approfittiamo di questa opportunità visto 
che  il  problema  è  nostro.  Chiamiamo  anche  Sopra  i  Ponti  per  dirglielo.  Il  problema  dobbiamo  seguirlo  noi  e  approfittare  della  cosa 
adesso, ora. Facciamo ora una delegazione per andare dal Mandoub. Basta analisi, facciamo qualcosa.

Abdernasser El Mansouri – grazie a Bologna e a Sopra i Ponti. E' sempre meglio fare richieste alte per almeno arrivare ad avere qualcosa. 
Spero che come Unione vogliamo fare un programma e un riassunto di questo cantiere per poi vederci con  il Presidente del Consiglio 
Comunale  e  mostrarglielo.  Poi  portarlo  anche  ad  altre  persone  ad  altri  livelli,  cercando  finché  non  troviamo  risposte.  Ci  sono  però 
richieste a cui il Mandoub non può rispondere perché sono sopra di lui. Tutte le città hanno problemi con il Mandoub, con il Consiglio 
Comunale.... Fanno manifestazioni e obbligano le autorità a dare la soluzione. Qui siamo pacifici e stiamo pagando per questo.

Hassan Alloui – voglio fare una proposta e una richiesta. Visto che siete dell'Università di Bologna, in che modo l'Università può aiutare 
gli studenti universitari della zona? Per quanto riguarda la salute, si potrebbero fare corsi di formazione per primo soccorso e anche per 
le  ostetriche;  cose  come  Medici  Senza  Frontiere  che  fanno  carovane  sanitarie;  visto  che  il  Marocco  è  partner  dell'Unione  Europea,  si 
potrebbero  chiedere  donazioni  di  strumenti.  Infine,  visto  che  voi  avete  esperienza  della  salute  in  Europa,  vi  chiediamo  quali  sono  le 
vostre proposte per i problemi che abbiamo individuato.
CB – per quanto riguarda le nostre proposte, preferiamo visto che è ormai molto tardi pensarci su dopo aver riletto tutto quello che uscito 
nella  discussione;  faremo  un  verbale  della  giornata  e  inseriremo  anche  i  nostri  suggerimenti.  Per  le  altre  cose,  possiamo  vedere  se 
l'Università  offre  scambi  o  supporti  per  studenti  del  Marocco.  Tuttavia,  e  se  si  investe  in  formazione,  bisogna  che  sia  la  comunità  a 
scegliere la persona da formare e a fare in modo che ci sia un legame con il territorio, e che questa non vada poi altrove. Non vogliamo 
formare un medico o un infermiere che va poi a lavorare in una clinica privata a Casablanca. Per le carovane sanitarie, possiamo vedere 
che possibilità ci sono. Per le donazioni di strumenti, una cosa importante prima è mettere a posto la gestione qui. Per esempio, al centro 
di  salute  hanno  un  glucometro  ma  non  hanno  le  strisce  reagenti.  Se  ora  io  le  facessi  arrivare  dall'Italia,  per  chi  verrebbero  usate? 
Sarebbero per i più poveri o per gli amici? Chi controllerebbe? Questo è importante, perché altrimenti ogni cosa che viene da fuori non è 
controllata dalla popolazione ma da qualcuno.
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Allegato 4 – Storia

La storia di Mohamed e della sua famiglia

Livello      1:   

Mohamed vive in un douar di FZ con sua moglie Fatima e con i loro 8 figli, 3 maschi e 5 femmine. Due dei maschi sono sposati e abitano 
lì con le loro mogli e i figli; anche 3 delle femmine sono sposate a abitano dai loro mariti nel douar. I tre figli più piccoli, 2 femmine e un 
maschio non  sono  sposati  e abitano  con  i genitori. Vivono  in una  casa di  terra  senza  acqua e  luce; Fatima e  le  sue  figlie  ogni giorno 
raccolgono la legna per cucinare. Mohamed fa il contadino e lavora un pezzo di terra che coltiva insieme ai suoi figli. In inverno piove e 
tutto il douar diventa verde e anche il suo campo che gli da abbastanza da mangiare per tutta la famiglia. Quando gli manca una verdura 
per il cous cous, che preparano tutti i giorni, la possono chiedere ai loro vicini. Anche se non sono più giovani, sono ancora molto forti e 
in salute. Nel douar la vita è la stessa di sempre, tutti conoscono tutti sopratutto il mokadem che controlla tutto quello che succede nel 
douar.

70



Foum Zguid A/R – Narrazione di una ricerca partecipata

Livello      2:   

[globalizzazione e siccità che innescano la migrazione aumentata da mancanza di investimenti per processi: globali, nazionali e corruzione →  
territorio  povero  di  investimenti.  Questo  comporta  separazione  delle  famiglie.  Sul  piano  della  salute  vi  è  malnutrizione,  cattiva  qualità 
dell'acqua e non c'è l'ospedale.]

Negli ultimi 3 anni ha piovuto molto poco, la terra è secca come il oued e quindi il campo di Mohamed non produce più come prima. La 
famiglia si è  ingrandita ma non c'è abbastanza cibo per  tutti e non c'è neanche molto da  fare. Azouz,  il  figlio di Mohamed che non si 
ancora sposato, aspettava di essere chiamato per lavorare nella costruzione della strada per Zagora che doveva essere costruita grazie ad 
un finanziamento statale. Dopo una settimana di lavoro, gli hanno detto che erano finiti i soldi e quindi decide di raggiungere un cugino 
a Marrakesh perché lì stanno costruendo molti palazzi e potrà forse fare il muratore.
Anche suo fratello Khadir è partito. Un cugino a Bologna gli ha detto che là cercavano contadini e che avrebbe potuto iniziare subito a 
lavorare. Adesso è via da un anno e sua moglie e i suoi 4 figli non sanno quando tornerà. Tutti in famiglia sono tristi di non vederli più 
anche se, grazie a loro arrivano abbastanza soldi. In questo modo la famiglia compra al souk il cibo che non riesce più a coltivare. In una 
famiglia di  vicini  invece,  nessuno è  riuscito  a partire  e  a  volte  il  cibo non è  sufficiente per  tutti  e non  ci  sono  soldi  per  comprarlo;  i 
bambini non riescono a mangiare a sufficienza e in particolare uno di loro è debole e malnutrito.

71



Foum Zguid A/R – Narrazione di una ricerca partecipata

Livello      3:   

Mohamed è ormai vecchio e non va più al campo, se ne occupa suo figlio maggiore Abdel Sadek con la sua famiglia. I suoi figli però lo 
aiutano poco perché vanno tutti a scuola. Le piogge sono state sempre meno negli ultimi anni, e da tempo ormai non basta più l'acqua 
del oued per coltivare la loro terra, che si è molto impoverita. Quest'anno hanno scavato un pozzo, anche se non possono permettersi una 
pompa come alcuni dei loro vicini. Sperano che l'acqua resti dolce, perché hanno sentito che nel douar vicino – dove ci sono molti pozzi – 
l'acqua è diventata salata e non si può più usare. Inoltre, sperano che l'anno prossimo – se Azouz e Khadir continueranno a mandare soldi 
– potranno anche loro mettere una pompa e riuscire così a irrigare di più il campo e ad avere più raccolto.
Abdel Sadek però è preoccupato anche perché è rimasto da solo a lavorare la terra, mentre prima erano in quattro. Una parte del campo 
è ormai coperta di sabbia, una cosa che ha visto succedere anche in molti campi vicini. Tante persone sono infatti andate via, perché la 
terra non dà più da mangiare e non ci  sono altri  lavori. Chi non ha nessun'altra possibilità va a raccogliere henné per pochi soldi nel 
campo di qualcun altro.
Molte cose nel douar nel frattempo sono cambiate: in tutte le case sono arrivate acqua ed elettricità, e quasi tutte hanno un bagno, anche 
se non ci sono fognature.
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Livello      4  

Abdel Sadek è riuscito a comprare una pompa per il suo pozzo, ma purtroppo il terreno è sempre più salato e anche irrigandolo produce 
molto poco. La famiglia comunque riesce a vivere, perché Azouz e Khadir mandano sempre soldi a casa.
Quasi  tutto quello  che mangiano  lo  comprano al negozio del  douar o  il  giovedì  al  souk. La  strada è  stata  asfaltata e  c'è un  trasporto 
comodo che si può prendere.
Abdel Sadek ora ha una televisione e un telefono cellulare con cui parla con i suoi fratelli  lontani. Anche se  la casa è più comoda, ha 
tante  preoccupazioni.  Sua  mamma  da  tempo non  sta  bene,  sta  sempre  a  casa perché  non ha molto  da  fare.  La  settimana  scorsa  l'ha 
accompagnata all'ospedale, e le hanno detto che ha la pressione alta e la malattia dello zucchero. Inoltre uno dei suoi figli ha finito di 
studiare, non trova lavoro e sta sempre a casa, ma quando gli chiede di aiutarlo nel campo dice che è stanco. Dice che non vuole più 
vivere lì, dove non c'è niente e dove la gente non fa nulla per cambiare la situazione, ma andarsene in una grande città o all'estero come 
il suo amico e i suoi zii.
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Il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI) dell'Università di Bologna è uno spazio di 
multiconoscenza e un laboratorio per l'integrazione disciplinare, la partecipazione e la collaborazione tra pari.

Si occupa di 'salute globale', definita come:
 salute come stato di benessere biopsicosociale e come diritto umano fondamentale;
 salute e malattia come risultanti di processi socio-economici, politici, culturali, ambientali così come biologici,  

plasmati dalla globalizzazione;
 non una nuova disciplina o un mero campo di studi,  ma un approccio integrato di  ricerca azione volto ad 

affrontare bisogni complessi di salute e di assistenza, in un'ottica di equità e giustizia sociale.

Il CSI adotta un approccio orizzontale e partecipativo nella formazione, nella ricerca e nella gestione delle attività.

Aderendo al paradigma della responsabilità sociale dell'università, il CSI si impegna a lavorare con la comunità, e a 
ridurre il divario tra il mondo accademico e la società tutta.

Chiara Bodini  è medico, specialista in Malattie Infettive e ora al  termine della specializzazione in Sanità Pubblica. 
Collabora con il  CSI dal  2007, in particolare nella  formazione in salute globale e nei  progetti  di  ricerca azione sul  
territorio.

Chiara Di Girolamo è medico, sta completando la specializzazione in Sanità Pubblica. Collabora con il CSI dal 2006, in 
particolare nelle aree di: salute globale, salute e migrazione, determinanti sociali di salute, disuguaglianze in salute. 
Coordina una ricerca multidisciplinare sulle patologie tropicali neglette nella popolazione immigrata. 

Francesca Cacciatore è  antropologa,  collabora con  il  CSI  dal  2009.  Si  occupa in  particolare di  progetti  nell'area 
immigrazione,  salute  e  servizi  sanitari.  È  dottoranda  all'Università  di  Genova  e  sta  conducendo  una  ricerca  su 
immigrazione e servizi di salute mentale.

Nadia Maranini è antropologa, collabora con il CSI dal 2009. Si occupa in particolare di progetti negli ambiti di salute e 
migrazione, salute mentale, antropologia medica.
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