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INTRODUZIONE 

 

Ormai da qualche anno, gli studenti del Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari, in particolar modo 

coloro i quali hanno scelto arabo come lingua di studio, hanno l’opportunità 

di svolgere uno stage presso il Padiglione degli Emirati Arabi Uniti (EAU) 

alla Biennale di Venezia. L’internship prevede che, nell’arco della mostra 

internazionale d’arte, ogni mese uno studente di Ca’ Foscari lavori assieme a 

tre ragazzi provenienti dagli EAU. Nel 2015 ho avuto la possibilità di 

svolgere questo tirocinio, in cui sono comprese, oltre alle ore di lavoro vero 

e proprio, delle attività culturali per permettere ai ragazzi di conoscere meglio 

il mondo dell’arte e la città di Venezia. Il programma ha anche la funzione di 

scambio culturale, e in questo è importante il ruolo degli studenti di Ca’ 

Foscari.  

Il Padiglione degli Emirati, come anche il programma, sono organizzati e 

finanziati dalla “Salāma bint Ḫamdān al Nahyān Foundation”, una fondazione 

filantropica che ha sede negli EAU e che lavora molto con i giovani nel campo 

dell’arte. Non è l’unica a farlo: nel Paese il tema dei giovani è molto attuale, 

ed esistono numerose fondazioni filantropiche che si occupano soprattutto 

della loro istruzione e della loro formazione culturale. Anche il Governo degli 

EAU, soprattutto da due decenni, ha messo al centro di molte delle proprie 

politiche il tema dei giovani. Questa tesi ha un duplice scopo: individuare le 

motivazioni dietro tale interesse verso i giovani ed analizzare le politiche 



2 
 

sviluppate a loro favore dal Governo, dalle agenzie internazionali e dalle 

fondazioni in modo da valutarne l’efficacia. 

Per rispondere a queste domande, la ricerca, organizzata in tre capitoli, è 

partita da un punto di vista geografico più ampio: il crescente interesse verso 

i giovani è comune a tutti i Paesi arabi, ed è condiviso dalle agenzie 

internazionali, come la Banca Mondiale (BM) e il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI), dai governi (arabi e non) e dagli accademici. Il periodo 

temporale preso in considerazione va dal 2001 (anno dell’attacco alle Torri 

Gemelle) alle rivolte arabe del 2011: entrambi questi eventi sono infatti 

importanti per capire lo sviluppo delle politiche verso i giovani nella regione.  

Il primo capitolo del lavoro ha la funzione di definire l’oggetto della tesi, cioè 

i giovani arabi, e si concentra sulla letteratura riguardo a questo tema.  La 

prima parte del capitolo offre perciò una rassegna sulle varie definizioni dei 

giovani; la seconda, divisa in due sottoparagrafi, analizza la loro situazione 

rispetto al mercato del lavoro e all’istruzione, e poi rispetto al tema della 

partecipazione politica. Emerge così uno scontro tra la visione delle agenzie 

internazionali e quella degli accademici, generalmente critici sul modo di 

agire delle prime, molto orientate al mercato neoliberale. 

Il secondo capitolo presenta le politiche verso i giovani dei Paesi arabi 

sviluppate dai Governi e dalle agenzie internazionali come soluzione ai 

problemi presentati nel primo capitolo. Il capitolo è diviso principalmente in 

due sezioni: la prima si concentra sulle politiche dei Paesi arabi in generale, 

la seconda su quelle degli EAU. Nei Paesi arabi, le agenzie internazionali 
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hanno avuto una grande influenza sulla decisione delle politiche che hanno 

riguardato i problemi dei giovani e hanno voluto imporre il proprio modello 

economico neoliberale. L’intromissione negli affari interni è aumentata a 

seguito degli attacchi dell’11 settembre, soprattutto da parte degli USA. E’ 

inoltre chiaro come, a causa dei regimi autoritari al potere nella maggior parte 

dei Paesi arabi, le iniziative per la promozione della partecipazione politica 

dei giovani non abbiano sortito alcun effetto. Sotto questo punto di vista, 

anche le rivolte del 2011 sono risultate prive di efficacia. 

Il terzo capitolo si concentra sulle politiche verso i giovani sviluppate dalle 

fondazioni filantropiche negli EAU, con l’obiettivo specifico di valutare 

l’operato della Fondazione Salāma bint Ḫamdān al Nahyān Foundation, 

menzionata all’inizio dell’introduzione. Questa parte inizia con una rassegna 

sulla filantropia nel Golfo. Secondo molti autori, infatti, la grande diffusione 

delle fondazioni filantropiche nei Paesi musulmani oggi ha le proprie radici 

nella religione islamica, in cui il concetto di beneficenza o carità ne 

costituisce una delle pratiche basilari. Le fondazioni prese in esame in questo 

lavoro si occupano dei giovani, della loro istruzione e della loro formazione 

culturale e artistica. Le loro politiche, pur non essendo ancora disponibile un 

metodo di valutazione sicuro ed oggettivo, sembrano avere successo nei 

campi in cui sono intraprese. Ad un esame più attento, però, emergono la 

mancanza di programmi per lo sviluppo della partecipazione politica dei 

giovani ed un legame molto stretto tra le fondazioni e le autorità politiche. 

Questi due elementi sono verosimilmente legati ed uno può essere causa 

dell’altro. Le fondazioni filantropiche non mettono in discussione il sistema 



4 
 

di potere del Governo, e rafforzano perciò il meccanismo del ‘contratto 

sociale’, per cui le autorità si aspettano dai giovani un tacito consenso su un 

metodo di governo autoritario, in cambio di opportunità soddisfacenti di 

studio e lavoro.  

Gli studi sui giovani arabi e sulle politiche a loro rivolte sono molto numerosi, 

come affermato più volte nel corso di questo lavoro. L’operato delle 

fondazioni filantropiche simili a quelle qui prese in esame non è stato ancora 

studiato in maniera approfondita ed offre perciò spunti interessanti per 

ricerche ulteriori. Infatti, dal 2001 in poi, le organizzazioni internazionali e 

gli studiosi hanno rivolto maggiore interesse alle fondazioni islamiche che 

inviano denaro al di fuori del proprio Paese per scopi umanitari, poiché questo 

tipo di istituzioni è risultato, a volte, legato al terrorismo islamico, un tema 

purtroppo molto attuale oggigiorno.  

Le fonti utilizzate in questa ricerca sono di diversi tipi, sia in arabo che in 

inglese: rapporti delle agenzie internazionali, del Governo emiratino e di 

alcune organizzazioni specializzate nella gestione dei capitali nel mondo della 

filantropia; articoli di giornali scientifici e di quotidiani on-line diffusi negli 

EAU; ed infine, i siti internet delle fondazioni filantropiche e i vari social 

media di cui queste fanno uso. Il terzo capitolo, in particolar modo l’ultima 

parte, attinge ad alcune informazioni sul caso di studio oggetto di questo 

lavoro raccolte durante il mio periodo di tirocinio svolto presso il padiglione 

degli EAU alla Biennale di Venezia.  
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 المقدمة        

 

تأسس شراكة بين جامعة كا فوسكاري وجناح االمارات  ،2013 منذ عام

العربية المتحدة في بينالي في البندقية وبفضل لذلك يجد طالب اللغة العربية 

يعمل  .ب في الجناحيمن كا فوسكاري امكانية ان يشتركوا برنامج التدر

طالب كا فوسكاري في هذا البرنامج مع شباب من االمارات لفترة شهر 

فنمى بعد ذلك فضول عن  2015أشتاركت في هذا البرنامج في عام  .واحد

بدأت بحثي عن المؤسسة التي  .المنظمة واالشخاس وراء مشروع الجناح

 تمول الجناح وبرنامج التدريب وهي مؤسسة سالمة بنت حمدان النهيان

توجد في االمارات كثير من المؤسسات التي تطور برامج للشباب  .الخيرية

وضوع حالي موضوع سياسات الشباب م .ت التعليم والفنون والثقافةفي مجال

يهتم بالشباب العرب   .جدا فتعهدت حكومة االمارات ببعض المبادرات ايضا

 ،ايضا الحكومات في كل بلدان الشرق االوسط وغيرها من المنظمات الدولية

  .مثل البنك الدولي و صندق النقد الدولي

 االسباب وراء االهتمام بالشباب العرب منهدف االطروحة هو فهم 
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قبل الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية و بعد ذلك تحليل 

 الفترة من عام ركز البحث على .السياسات للشباب من اجل تقييم فعاليتها

 ،حتى اليوم الن فيها احداث مهمة مرتبطة بتطور السياسات للشباب 2001

 2011في امريكا و الثورات في  2001ة  في ايلول وهي الهجومات االرهبي

 .في بعض البلدان العربية

الفصل االول هو مراجعة االدبيات حول  .تتكون االطروحة من ثالثة فصول

بشكل خاص ،ومشاكلهم في منطقة الشرق االوسط  "الشباب"تعريف فئة 

 .بلدانهمالمشاكل المرتبطة بسوق العمل والتعليم واالشتراك في حاية سياسية 

يناقش الفصل الثاني حالة السياسات للشباب المنبثقة من الحكومات 

هذا الفصل  .والمنظمات الدولية لتحليل المشاكل المعددة في الفصل االول

منقسم الى جزئين فيصف الجزء االول السياسات في منطقة الشرق االوسط 

يزة هذه م .بشكل عام ويصف الجزء الثاني سياسات الحكومة االماراتية

بسبب تأثير  ،السياسات هي التركيز على مجال االقتصاد اللبرالية الجديدة 

رغم ان الحالة في  .المنظمات مثل البنك الدولي و الحكومة الواليات المتحدة

االمارات مختلفة من الحالة في مغظم البلدان االخرى في الشرق االوسط 

حتى اليوم وتدهور  2001فشلت معظم السياسات منذ  ،باسباب اقتصادية

 .كما ايضا حالة الشباب في ما يتعلق بالمشاركة السياسية ،وضع سوق العمل

أي تأثير ايجابي على سياسات الشباب و من  2011لم يكن للثورات في 
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المستحيل ان الوضع يتغير في المستقبل القريب بسبب الهروب االهلية 

  .لعربيةواالنظمة الفاسدة التي تحكم كثير من البلدان ا

 .يوضح الفصل الثالث المؤسسات الخيرية في االمارات و سياساتها للشباب

تجد في بداية الفصل مراجعة االدبيات حول فكرة االنسانية في منطقة الخليج 

م مفهو .تأصل االنسانية عن الثقافة والدين المحلية ،نوفقا لكل البحثي،و

اليوم تجد مؤسسات كثيرة االنسانية لديه تاريخ طويل في االسالم ولذلك 

تصمم المؤسسات برامج للشباب في مجالي  .ومهمة في المجتمعة االماراتية

انشطة المؤسسات أنجح من عمل  .التعليم والفنون بشكل خاص وتمولها

الحكومة ولكنها ترتبط بالسلطة الحكومية وال تأخذ بعين االعتبار موضوع 

فصل على مؤسسة سالمة بنت يركز الجزء االخير لل .المشاركة السياسية

  .حمدان الناهيان ومشاريعها للشباب

تم استخدام أنواع مصادر منتوعة في هذا البحث وهي التقارير الصادرة من 

المنظمات الدولية والحكومة االماراتية وشركات متخصصة بادارة أعمال 

تم االستعانة أيضا بمقاالت من مجالت علمية وغيرها و مواقع  .المؤسسات

قدمت في الجزء  ،بشكل خاص .االنترنت للمؤسسات الموصوفة في البحث

االخير من الفصل الثالث معلومات مجمعة في فترة  التدريب في جناح 

 .االمارات



8 
 

TABELLA TRASLITTERAZIONE DALL’ARABO 

 

 
 
 ا

 

- 

 

 ض
 

ḍ 

 

  َ  
 

a 

 

 ب

 

b 

 

 

 ط
 

ṭ 

 

  َ  
 

u 

 

 ت

 

t 
 

 ظ

 

ẓ 

 

  َ  
 

i 

 

 ث

 

ṯ 
 

 ع

 

‘ 

 

اَ    
 

ā 

 

 ج

 

ğ 
 

 غ

 

ḡ 

 

وَ    

 

ū 

 

 ح

 

ḥ 
 

 ف

 

f 

 

يَ    
 

ī 

 

 خ

 

ḫ 
 

 ق

 

q 

 

اَ    

 

an 

 

 د

 

d 
 

 ك

 

k 

 

  َ  
 

an 

 

 ذ

 

ḏ 
 

 ل

 

l 

 

  َ  
 

un 

 

 ر

 

r 
 

 م

 

m 

 

  َ  

 

in 

 

 ز

 

z 
 

 ن

 

n 

 

و  َ    
 

aw 

 

 س

 

s 
 

 ه

 

h 

 

ي  َ    

 

ay 

 

 ش
 

š 
 

 و

 

w 

  

 

 ص
 

ṣ 
 

 ي

 

y 

  



 
 

  

 



10 
 

 

 

CAPITOLO 1  

 I giovani nel Mondo Arabo 

 

 

1.1 Introduzione 

Il capitolo si concentra sul tema dei giovani arabi nella letteratura nel periodo 

dal 2001 ad oggi. In questo lasso di tempo, infatti, si sono verificati due eventi 

molto importanti per lo sviluppo degli studi sul mondo arabo in generale: gli 

attentati terroristici del 2001 e le rivolte arabe del 2011. I materiali sui 

giovani, soprattutto, si sono moltiplicati. Le agenzie internazionali, i governi 

(arabi e non) e gli accademici hanno scritto molto e su svariati temi collegati 

alla gioventù.  

Il primo paragrafo del capitolo è dedicato alla definizione della categoria dei 

giovani e si divide in due sezioni: la prima presenta gli stereotipi e i paradigmi 

sui giovani prevalenti tra le agenzie internazionali, che tendono a 

rappresentare i giovani come una categoria omogenea; la seconda sezione 

raccoglie le critiche degli accademici a questi paradigmi, critiche che mirano 

a restituire complessità al tema dell’essere ‘giovani’.  

Il secondo paragrafo prende in esame i problemi dei giovani. Ai fini della mia 

ricerca, ho deciso di approfondire la letteratura su due problemi principali: il 

mercato del lavoro, collegato all’istruzione, e la partecipazione politica. Il 

primo problema, nei paesi arabi, è rappresentato soprattutto dalla 
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disoccupazione giovanile e dalle sue cause. Il secondo problema fa 

riferimento alla struttura politica dei paesi e alle relazioni dei giovani con 

questa struttura. Ogni sezione tratta il problema prima nella regione araba e 

poi negli Emirati Arabi Uniti (EAU), il Paese oggetto della mia ricerca. 

L’obiettivo del capitolo è quello di comprendere le dinamiche sociali che 

ruotano attorno ai giovani arabi e confrontare la situazione particolare dei 

giovani emiratini con quella generale dei giovani dei paesi arabi, per 

evidenziarne le differenze.  

 

1.2  Chi sono i giovani arabi? 

L’attenzione sul mondo arabo da parte di agenzie internazionali, governi e 

accademici è aumentata notevolmente in seguito agli attentati terroristici 

dell’11 settembre 2001. Dopo quella data, l’ONU, la Banca Mondiale, il 

Population Reference Bureau e altre agenzie hanno cominciato a pubblicare 

una serie di rapporti incentrati in particolare sui giovani del mondo arabo. Il 

primo Arab Human Development Report, redatto dall’UNDP, risale al 2002 

e, anche se non tratta esclusivamente dei giovani, dedica loro una gran parte 

dello studio: il titolo è, infatti, ‘creare opportunità per le generazioni 

future’(UNDP, 2002); la Banca Mondiale, nel 2004, pubblica un rapporto 

dedicato allo stato dell’occupazione nel Medio Oriente e Nord Africa 

(MONA) e una consistente parte dello studio riguarda i giovani (World Bank, 

2004); il Population Reference Bureau pubblica, nel 2007, un rapporto sui 

giovani nell’area MONA (Assaad & Roudi Fahimi, 2007). Il loro interesse è 

giustificato dal fatto che, secondo le agenzie e i governi, i giovani sono i 



12 
 

soggetti più esposti al rischio di cadere nel radicalismo (Herrera, 2009). 

Secondo le parole di James Wolfensohn, ex presidente della Banca Mondiale, 

i giovani senza speranza mettono a rischio, con azioni pericolose, se stessi e 

le società (cit. in Sukarieh e Tannock, 2008, pag. 305). Risolvere i problemi 

che affliggono i giovani, dando loro nuove speranze, equivarrebbe, dunque, a 

mettere fine al terrorismo.  

I rapporti partono da dati demografici e propongono poi strategie volte a 

migliorare la condizione della gioventù araba. L’età è il primo dato a cui si fa 

riferimento per classificare i giovani: sono considerati tali tutti gli individui 

compresi tra i 15 e i 24, a volte 29 anni1. Questo periodo della vita viene 

descritto come una transizione verso l’indipendenza dell’età adulta in cui gli 

individui operano scelte importanti nel campo dell’educazione, del lavoro, 

della sfera economica e sociale (Assaad e Roudi Fahimi, 2007).  Affinché i 

giovani divengano adulti produttivi, è necessario che i governi offrano loro 

opportunità soddisfacenti (Assaad e Roudi Fahimi, 2007). Se però il numero 

dei giovani aumenta in modo esponenziale, le istituzioni subiscono una 

pressione demografica che non sono in grado di gestire, ad esempio perché 

non riescono a creare posti di lavoro sufficienti a coprire l’aumento della 

domanda. Ciò è causa di problemi sociali come l’aumento della 

disoccupazione o il peggioramento della qualità dell’istruzione.  

Il fatto evidenziato da queste organizzazioni è appunto l’esplosione 

demografica dei giovani, denominata youth bulge. Questa definizione viene 

utilizzata negativamente dalle agenzie internazionali, come la Banca 

                                                           
1 Ad esempio, nei rapport dell’ONU e della Banca Mondiale vengono definiti ‘giovani’ gli individui compresi tra i 15 e i 24 anni 

(UN 2004; UN 2007; World Bank, 2004) 



13 
 

Mondiale e l’ILO, assieme ad altre espressioni quali ‘bomba ad orologeria’ e 

‘dinamite sociale’ (Sukarieh e Tannock, 2008, pag.301). Lo youth bulge si è 

verificato a causa della combinazione di due fattori: il rapido declino del tasso 

di mortalità infantile a partire dagli anni ’50 (Roudi Fahimi, 2001) e un 

declino più lento e meno significativo del tasso di fertilità, che comincia a 

scendere solo dal 1985 in poi (Paciello, 2010, pag.31). Il risultato è stato 

l’aumento nella proporzione dei giovani sul totale della popolazione, definito 

appunto youth bulge. La popolazione araba è perciò molto giovane: nel 2005, 

le persone tra i 15 e i 24 anni ammontavano a 88 milioni, ma il picco è previsto 

per il 2025, quando toccheranno la soglia dei 100 milioni (Assaad e Roudi 

Fahimi, 2007).  

L’area MONA presenta delle differenze interne rispetto alla situazione 

demografica dei giovani. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono compresi tra i 

Paesi con i tassi di fertilità più bassi. Nel 2002 la media nei paesi del Golfo 

era inferiore ai 3 figli per donna, con l’eccezione di Oman e Arabia Saudita, 

il cui tasso superava i 5 figli per donna (World Bank, 2004, pag. 48). I dati 

più recenti fanno riferimento al 2014 e indicano un’ulteriore diminuzione del 

tasso di fertilità: gli EAU hanno una media inferiore ai due figli per donna, la 

più bassa tra i Paesi del Golfo2. Questi dati spiegano la minore percentuale di 

giovani sul totale della popolazione nella maggior parte dei paesi del Golfo 

(vedi tabella 1.1). L’aumento demografico totale è da attribuirsi soprattutto al 

fenomeno dell’immigrazione per motivi di lavoro (Roudi Fahimi e Kent, 

2007). 

                                                           
2 World Bank, ‘Fertility Rate, total (births per woman).’ http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN consultato il 27 

gennaio 2017. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN


14 
 

 

 

 

Paesi 

 Popolazione 

2005 (milioni) 

 

Popolazione 

giovane (15-24)  

2005 (%) 

Popolazione  

2015 (milioni) 

Popolazione  

giovane (15-24) 

2015 (%) 

Algeria           33,2            23,0             39,7             16,6 

Arabia Saudita            24,7             17,9           31,5           15,6 

Bahrein             0,8              17,0                 1,3           15,2 

Egitto           75,0           21,7               91,5            17,3 

Emirati Arabi Uniti             4,5             17,5                 9,1            12,7 

Giordania             5,3            21,1                7,6           19,0 

Iraq           27,0             20,3              36,4           19,6 

Iran           70,0            26,3           79,0           15,9 

Israele             6,6            16,3            8,0           14,8 

Kuwait             2,2            16,3                3,9           13,4 

Libano             4,0            19,6            5,8           19,5 

Libia             5,8             21,7            6,3           15,9 

Marocco           30,3             20,5          34,3            17,7 

Oman             2,5              21,3            4,5            16,3 

Qatar             0,8             13,3            2,2           14,6 

Repubblica Araba Siriana            18,1             22,4          18,5           20,0  

Territori Palestinesi             3,6             20,1            4,7           21,7 

Turchia           67,8             18,8          78,6           16,6 

Tunisia           10,1                20,7          11,2           15,6 

Yemen           20,5              23,9          26,8           29,9 

              Fonte: UNDP. https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ consultato il 27 gennaio 2016. 

 

Nel linguaggio utilizzato dalle agenzie internazionali, l’esplosione 

demografica dei giovani viene presentata come un fenomeno dalle 

conseguenze sia positive sia negative: positive perché può rappresentare 

un’opportunità di sviluppo e di crescita economica, grazie all’aumento della 

forza lavoro; negative perché presenta una sfida non indifferente alla capacità 

degli Stati di soddisfare i bisogni dei giovani in aumento, tra cui l’estensione 

Tabella 1.1: dati demografici area MONA (2005 e 2015). 

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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e l’adattamento del sistema educativo, del mercato del lavoro e del sistema 

sanitario (Roudi Fahimi e Kent, 2004). 

La questione che molti accademici sottolineano riguarda il fatto che i 

problemi dei giovani vengano legati al fatto di essere giovani. Le agenzie 

internazionali, infatti, sia quando definiscono i giovani un’opportunità da 

sfruttare, sia quando li trattano come un problema da risolvere, isolano questa 

categoria dal resto della popolazione solo sulla base dell’età. Di conseguenza, 

le soluzioni ai problemi sono anch’esse costruite principalmente sull’età e 

dimenticano altre discriminanti importanti (ad esempio, il contesto in cui una 

persona vive). 

Nei rapporti è segnalato, a volte, che l’idea di gioventù varia da una cultura 

all’altra e da una società all’altra (UN 2004, pag. 5). E’ segnalato inoltre che, 

in alcuni paesi sviluppati, la soglia dei 24 anni può estendersi fino addirittura 

ai 35 se si considera il passaggio dall’essere ‘giovane’ all’essere ‘adulto’ 

come conquista della stabilità finanziaria ed economica (UN, 2004). I 

chiarimenti concettuali preliminari non modificano però il discorso sui 

giovani, sui loro problemi e sulla soluzione ai loro problemi. 

Gli accademici criticano principalmente l’uso dell’età come unico criterio 

nella definizione di ‘giovani’. Il periodo della ‘gioventù’ è una costruzione 

sociale e culturale: per questo motivo, per come viene intesa oggi, è un 

prodotto della modernità (Swedenburg, 2007), destinato a cambiare con 

l’evolversi della società. Secondo la definizione prevalente, oggi, i giovani 

sono gli individui tra i 15 e i 24 anni di età, ma nella pratica sembrano non 

esserci limiti precisi (Swedenburg, 2007).  Nella cultura dei paesi arabi, il 
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matrimonio e la formazione di una famiglia sono ancora considerati passaggi 

essenziali per entrare nell’età adulta: il ritardo di questi, a causa della 

mancanza di un lavoro, allunga il periodo in cui un individuo è considerato 

giovane; il ritardo nel matrimonio, inoltre, è considerato un fattore di 

esclusione dalla società (Dhillon e Yousef, 2009).  

Gli accademici criticano anche i paradigmi con cui sono descritti i giovani, 

che vanno da un estremo all’altro: a volte l’esplosione demografica giovanile 

è un ‘dono’, un’‘opportunità’, altre volte, a seconda dell’utilità nel discorso 

politico, i giovani rappresentano una ‘minaccia’, una ‘sfida’ (Sukarieh e 

Tannock, 2008). La larga parte giovanile della popolazione si trasforma da 

minaccia a dono quando le politiche del lavoro hanno successo. Sukarieh e 

Tannock (2008) analizzano il World Development Report 2007 (World Bank, 

2006) ed il linguaggio utilizzato nella descrizione dei giovani. I due studiosi 

evidenziano come le caratteristiche negative e positive dei giovani, accostate, 

mirino a sottolineare l’urgenza politica e soprattutto economica di intervenire 

a favore di questa categoria prima che ‘la bomba esploda e ci colpisca tutti’ 

(Sukarieh e Tannock, 2008, pag. 305). Le politiche per i giovani si riducono 

a creare loro un lavoro, la mancanza del quale è individuata come causa quasi 

unica dell’insicurezza sociale (Sukarieh e Tannock, 2008). I giovani vengono 

considerati solo come capitale umano, come ‘oggetti’ e non ‘agenti’ (Herrera, 

2009). Prendere in considerazione solo questo aspetto significa tralasciare la 

dimensione emotiva, i diritti, l’equità, la giustizia sociale e le aspirazioni a 

cui i giovani tendono, tutti fattori indispensabili per un vero equilibrio sociale 

(Herrera, 2009).  
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L’interesse verso i giovani si è nuovamente accentuato a seguito della 

cosiddetta ‘Primavera Araba’, l’ondata di rivolte che nel 2011 ha investito 

soprattutto il Nord Africa, ma che ha fatto sentire i propri effetti anche 

nell’area del Medio Oriente e della Penisola Araba. Anche se i dati (vedi 

tabella 1.2) mostrano chiaramente come la percentuale dei giovani sia 

diminuita in relazione alla popolazione totale, le spiegazioni delle agenzie e 

dei governi sui problemi che hanno scatenato le rivolte partono sempre dal 

fattore demografico (ad esempio, World Economic Forum, 2012). Nel 

febbraio 2012, Hillary Clinton (allora Segretario di Stato USA) ha parlato ad 

una conferenza a Tunisi (Sukarieh e Tannock, 2015). Nel suo discorso, ha 

prima evidenziato la responsabilità dei giovani per il rovesciamento del 

regime di Ben Ali, la rivoluzione tunisina e la battaglia per la libertà; ha poi 

sottolineato l’importanza di inserire nell’agenda internazionale 

l’empowerment dei giovani, una forza in rapida crescita; ha infine riferito 

della creazione di diversi enti preposti a questo lavoro negli Stati Uniti 

(Sukarieh e Tannock, 2015).    

Il rapporto ‘Addressing the 100 Million Youth Challenge: perspectives on 

Youth Employment in the Arab World’, pubblicato dal World Economic 

Forum nel 2012 (World Economic Forum, 2012), riprende il concetto di youth 

bulge.  Viene chiarito che l’aspetto demografico è solo uno dei fattori che 

hanno causato le proteste, assieme a corruzione, uso delle nuove tecnologie 

di comunicazione e crisi finanziaria globale (World Economic Forum, 2012, 

pag. 30). Ogni contributo al rapporto, comunque, non mette in discussione il 
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fatto che le rivolte siano un problema legato alla nuova generazione, ai 

giovani. Non vengono fornite ulteriori descrizioni o caratteristiche di questa 

categoria, ancora una volta isolata dalle altre solamente in base all’età. 

Emma Murphy (2012), al contrario, considera la gioventù araba come una 

categoria sociale unita non solo dall’età, ma anche da esperienze condivise di 

esclusione politica, economica e sociale. In questa categorizzazione rientrano 

perciò non solo gli individui di un’età convenzionalmente associata con la 

gioventù, ma anche tutti quelli che soffrono della marginalizzazione 

provocata dal fallimento delle politiche economiche e sociali dei Paesi Arabi 

nel post-indipendenza (Murphy, 2012). Allora perché, se persone di tutte le 

età sono ‘escluse’, le agenzie si concentrano sui giovani esclusi?  

Sukarieh e Tannock (2015) hanno posto l’attenzione delle proprie ricerche 

proprio su questo punto. I due studiosi, come Swedenburg (2007), adottano 

un approccio di economia politica allo studio dei giovani, sostenendo che la 

gioventù sia un concetto costruito socialmente che cambia a seconda delle 

circostanze e dell’epoca in cui viene formulato. Poiché il modello economico 

e politico più diffuso oggi è il neoliberismo, gli autori individuano nelle 

società e nelle economie neoliberiste gli artefici di questo crescente interesse 

verso i giovani. La prima conclusione è che la gioventù viene presentata come 

il nuovo in contrasto al vecchio, dunque ne viene sottolineata la positività: i 

progetti legati ad essa rappresentano così un cambiamento sociale, una 

promessa di rinnovamento (Sukarieh e Tannock, 2015). La seconda 

conclusione è che utilizzare una categoria così ampia come quella dei giovani, 

senza fare ulteriori distinzioni di sesso, classe, religione o nazionalità, serve 
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alle élites per universalizzare e depoliticizzare ideologie e interessi politici: i 

progetti lanciati per aiutare i giovani, infatti, sono una serie standardizzata di 

principi il cui obiettivo è diffondere il modello economico neoliberale (negli 

interessi dei governi e delle agenzie internazionali), mascherandolo però 

come supporto ad una categoria in difficoltà (Sukarieh e Tannock, 2015).  

Individuare i giovani come soggetto principale della situazione negativa nei 

paesi arabi significa collegare i vari problemi sociali (disoccupazione, cattiva 

istruzione, mancata partecipazione politica) esclusivamente ad essi e 

sottolineare dunque la minaccia maggiore che i giovani rappresentano per la 

società. 

 

1.3  I problemi dei giovani arabi 

 

                  1.3.1      Mercato del lavoro e istruzione  

Il rapido aumento demografico dei primi anni 2000 ha portato ad un forte 

aumento della forza lavoro nella regione MONA, che nel 2005 raggiungeva 

il 35% della popolazione totale (Paciello, 2010). Solo nel Nord Africa, tra il 

2005 e il 2010 si sono affacciate sul mercato del lavoro oltre 4 milioni di 

persone per anno (Zupi, 2015, pag. 66). Il fallimento dei governi nel creare 

nuovi posti di lavoro sufficienti a soddisfare la maggiore richiesta ha causato 

una crescente disoccupazione, che ha colpito i giovani in maniera forte 

rispetto al totale della popolazione: nel 2002 il tasso di disoccupazione 

giovanile nell’area MONA era attorno al 28%, molto alto rispetto al 13% 

della disoccupazione totale (tabella 1.2). La percentuale di giovani 



20 
 

disoccupati è aumentata progressivamente negli anni: nel 2014 si attesta 

attorno al 30%, a fronte di una diminuzione della disoccupazione totale pari 

all’11,4% (tabella 1.2). Il dato è maggiormente preoccupante se comparato 

alla disoccupazione giovanile delle altre regioni del mondo: l’area MONA nel 

2005 è quella col tasso più elevato e supera di 8 punti l’Africa Sub-sahariana 

(Assaad e Roudi Fahimi, 2007). La tendenza non è cambiata nel corso degli 

anni: la percentuale di giovani disoccupati nell’area MONA è sempre la più 

elevata rispetto alle altre regioni del mondo3.  

 

           

 

Paesi 

 Tasso di 

disoccupazione 

 totale (%) 2002 

Tasso di 

disoccupazione 

giovanile (%) 2002 

Tasso di 

disoccupazione 

totale (%) 2014 

Tasso di 

disoccupazione 

giovanile (%) 2014 

Algeria             25,9              45,4            9,5             20 

Arabia Saudita                5,2              26,9            5,6           29,5 

Bahrein               4,0                9,9            3,9           10,9 

Egitto             10,2              28,0          13,2           42,0 

Emirati Arabi Uniti               3,2                9,2           3,6           10,0 

Giordania             16,2               34,7          11,1           28,8 

Iran             12,8               25,3          12,8           29,4 

Iraq             18,4               37,5          16,4           34,6 

Israele             10,3               20,8            6,1           11 

Kuwait               1,1                 6,5            3,0           19,4 

Libano               8,2               21,1            6,4           20,7 

Libia             19,7               43,8          19,2           48,9 

Marocco             11,6               17,6          10,2           20,2 

Oman               8,0               20,2           7,2           18,8 

Qatar               0,7                 3,0           0,3             1,3 

Siria             11,7               28,1         10,8           30,1  

Territori Palestinesi             30,7               41,7         26,2           42,7 

Turchia             10,4               18,8           9,2           17,7 

                                                           
3 Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2014. La disoccupazione giovanile nell’area MONA era del 30.4%, a fronte di una media 

mondiale del 14% e del 14.1% nell’Africa Sub-sahariana. http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS consultato il 27 

gennaio 2017. 

Tabella 1.2 Tassi di disoccupazione nell’area MONA (2002 e 2014). 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
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Tunisia             15,3               32,6         13,3           31,8 

Yemen             14,0               23,9         17,4           29,9 

MONA             13,0               28,7         11,3           30,4 

           Fonte: World Bank su dati ILO. http://data.worldbank.org/ consultato il 27 gennaio 2017. 

 

Alcuni dati sull’istruzione sono positivi. Fin dagli anni ’70, i governi arabi 

hanno speso una percentuale maggiore del PIL per l’istruzione rispetto alla 

media globale (5% rispetto alla media del 4%), e la media degli anni trascorsi 

a scuola nella regione araba è andata aumentando in modo significativo (UN, 

2007, pag. 120). Il divario di genere nell’istruzione è un problema che però 

esiste ancora: nel 2009, il tasso di iscrizione alla scuola primaria è più alto per 

i maschi che per le femmine, fatta eccezione per Tunisia, Giordania, Kuwait, 

Bahrein, Qatar, Oman ed EAU, in cui si osserva parità di genere (UNESCO 

2012). Nell’istruzione secondaria, sempre nel 2009, si ha parità di genere solo 

in Algeria, Siria, Kuwait ed EAU, mentre le donne sono favorite nei seguenti 

paesi: Libia, Libano, Qatar, Bahrain e Giordania (UNESCO 2012). Il tasso di 

alfabetizzazione totale per i giovani tra i 15 e i 24 anni raggiunge il 93% nel 

2010.4 

I dati negativi riguardano la correlazione tra livello di istruzione e 

disoccupazione, che è maggiore tra i giovani laureati, superando il 20% in 

Algeria (2004), Marocco (2003) e Tunisia (1997), mentre è minore tra i 

giovani con un basso livello di istruzione (UN 2007, pag.122).  Le agenzie 

                                                           
4 World Bank, ‘Youth literacy rate, population 15-24, both sexes (%)’, 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?locations=ZQ&year_high_desc=false (consultato il 25 gennaio 2017). 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?locations=ZQ&year_high_desc=false
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internazionali e i governi spiegano questo risultato con la bassa qualità 

dell’istruzione nei paesi arabi e con l’inadeguatezza della preparazione 

universitaria a quelle che sono le richieste del mercato del lavoro (ad esempio, 

World Bank, 2004; Assaad e Roudi Fahimi, 2007; World Economic Forum, 

2012). La seconda condizione accreditata come causa della disoccupazione è 

la predominanza del settore pubblico sul settore privato (ad esempio, World 

Bank, 2004). I giovani, infatti, piuttosto che lavorare nel privato, preferiscono 

rimanere disoccupati in attesa di un lavoro nel pubblico, perché è un settore 

che offre migliori condizioni di lavoro (Forstenlechner et al., 2010). 

All’indomani della cosiddetta ‘Primavera Araba’, le agenzie internazionali e 

i governi arabi e occidentali hanno identificato la disoccupazione giovanile 

come causa principale delle rivolte del 2011, considerandolo dunque come un 

problema collegato unicamente alle nuove generazioni. Alcuni accademici 

condividono questa lettura. Harb (2014), ad esempio, parte dalla definizione 

di youth bulge, e conclude dicendo che non è sorprendente che una così 

grande massa di persone disoccupate possa aver dato inizio ad azioni violente.   

Secondo altri, invece, le tensioni sociali causate dalla disoccupazione 

rischiano di essere strumentalizzate politicamente (Zupi, 2015). Concentrarsi 

solamente sul fattore della disoccupazione permette ai governi di 

depoliticizzare la loro categoria e distogliere l’attenzione da problemi come 

la mancanza di partecipazione politica o la discriminazione di genere o sesso 

(Sukarieh e Tannock, 2015). Courbage (2011) analizza la situazione dei Paesi 

del Sud del Mediterraneo nel 2011 da un punto di vista demografico ed arriva 

alla conclusione che le proteste non possono essere etichettate esclusivamente 
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come ‘rivolte dei giovani’, anche se è vero che furono loro a darvi inizio. 

Dello stesso avviso sono Cammett e Diwan (2013), secondo i quali la 

disoccupazione dei giovani nell’area MONA è sempre stata alta e perciò non 

è sufficiente a spiegare come mai le proteste siano scoppiate proprio in quel 

momento. Se è vero che i giovani si sono mobilitati più di altri gruppi (dove 

nella definizione di ‘gruppo’ viene usato solamente il criterio dell’età), è però 

altrettanto vero che anche le altre generazioni hanno manifestato il proprio 

discontento per la situazione che si era andata delineando (Cammett e Diwan, 

2013). Secondo Sukarieh e Tannock (2015), attribuire la responsabilità delle 

rivolte esclusivamente ai giovani disoccupati è perciò funzionale agli interessi 

dei governi (arabi e non) e delle agenzie internazionali poiché nasconde le 

ragioni strutturali all’origine delle rivolte arabe: l’attuazione delle riforme 

neoliberiste che hanno avuto effetti sociali ed economici drammatici.  

Analizzando il caso specifico degli EAU, si nota che il mercato del lavoro è 

sempre stato caratterizzato da un’altissima presenza di forza lavoro straniera 

rispetto a quella locale. Nel 2005, ad esempio, solo l’8,4% dei lavoratori era 

emiratino (Al Suwaidi 2011, pag. 53). La situazione è ancora più drammatica 

se si considerano i dati separati tra settore pubblico e settore privato: nel 2013, 

solo lo 0,5% degli emiratini a Dubai era impiegato nel settore privato (De 

Bel-Air, 2015). I dati riguardanti gli emirati di Dubai e Abu Dhabi mostrano 

risultati più sbilanciati perché queste sono le sedi che attirano maggiore forza 

lavoro straniera grazie alle attività economiche. I dati sono comunque 

generalmente difficili da reperire e non sempre sono attendibili. Secondo 

Randeree (2009), la causa principale della distorsione del mercato del lavoro 
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sono state le politiche dell’impiego: la popolazione locale considera infatti 

più prestigioso un lavoro nel settore pubblico rispetto ad un impiego nel 

privato perché i salari sono più alti e le ore di lavoro minori.  Per questa 

ragione, i giovani emiratini puntano, nella maggior parte dei casi, ad ottenere 

un lavoro nel Governo (Randeree, 2009). Forstenlechner et al. (2010) 

analizzano il problema della saturazione del settore pubblico in relazione alla 

disoccupazione dei giovani.  

Negli EAU esiste, come in altri paesi arabi esportatori di petrolio, il ‘contratto 

sociale’ per cui la generosità dei governanti nelle politiche sociali viene 

ripagata dalla popolazione con il sostegno politico (Forstenlechner et al., 

2010). Tra le clausole del contratto sociale, assieme ad educazione e sanità 

gratuite, si trova la garanzia di un impiego nel settore pubblico 

(Forstenlechner et al., 2010). Molti studiosi sottolineano come gli EAU non 

abbiano mai incontrato, anche grazie a queste politiche, un’opposizione seria 

nel loro percorso (Rugh, 1997; Al Sayegh, 2004; Al Suwaidi, 2011). Tuttavia, 

il contratto sociale è destinato ad incrinarsi non appena sopraggiunga una crisi 

finanziaria e le casse del Paese non possano più coprire le spese sociali. Tra 

la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000, la disoccupazione giovanile 

comincia ad aumentare proprio perché gli EAU non possono più permettersi 

l’assunzione di nuovo personale a causa del prezzo molto basso del petrolio 

fino al 2003. Il Governo, dai primi anni 2000, ha incoraggiato inoltre 

l’istituzione di università private straniere (soprattutto statunitensi) nel Paese, 

per assicurare una migliore formazione al numero di studenti in forte 
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aumento, ma ha contemporaneamente congelato i propri investimenti nel 

settore dell’istruzione universitaria (Nicks-McCaleb, 2005).  

Tuttavia, durante il terzo boom petrolifero (2002-2007) grazie alla quantità di 

liquidità a disposizione, gli EAU hanno dato nuova forza al contratto sociale, 

assumendo più personale nel settore pubblico, alzandone al contempo lo 

stipendio, e investendo nell’istruzione 2,7 miliardi di dollari (Forstenlechner 

et al. 2010, pag. 45). Gli ultimi dati sull’istruzione fanno riferimento al 2014 

e attestano il tasso di iscrizione alla scuola primaria al 107% per le femmine 

e al 106% per i maschi5. Nell’istruzione terziaria, le femmine superano di 

gran lunga i maschi: 34% contro il 15%.6  

Alla luce di quanto detto, differentemente dagli altri paesi arabi, la 

disoccupazione giovanile, pur esistendo anche negli EAU, non ha costituito 

una minaccia durante le proteste arabe del 2011, soprattutto in virtù del 

‘contratto sociale’ in vigore. A giugno 2011, l’emirato di Abu Dhabi ha 

ordinato l’assunzione di 6000 locali in cerca di lavoro, ma questa mossa è 

sembrata simile ad altre azioni intraprese dal Governo e non vi è stata prestata 

troppa attenzione (Forstenlechner et al., 2012). Almeno per il momento, ciò 

che preoccupa maggiormente le autorità degli EAU sono le questioni legate 

al dissenso politico e alle richieste della popolazione per una maggiore 

democrazia. L’importanza data alle politiche di emiratizzazione e 

l’assunzione di 6000 locali proprio nel periodo delle proteste negli altri paesi 

                                                           
5 UNESCO Institute for Statistics, ‘Participation in Education’,  http://uis.unesco.org/country/ae.  
6 UNdata, ‘Gross enrolment ratio, tertiary education (2014)’, http://data.un.org/Data.aspx?d=UNESCO&f=series%3AGER_56  

http://uis.unesco.org/country/ae
http://data.un.org/Data.aspx?d=UNESCO&f=series%3AGER_56
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arabi, indicano però che il Governo in realtà teme la disoccupazione 

giovanile. 

 

                  1.3.2 La partecipazione politica 

Le agenzie internazionali si sono preoccupate molto anche del problema dei 

giovani in relazione alla partecipazione ai processi decisionali in politica. Nel 

report ONU ‘World Youth Report’ del 2003 la questione viene affrontata su 

scala globale, senza fare riferimento in particolare ai giovani dell’area MONA 

(UN, 2004). Nel contesto dei Millennium Development Goals applicati al 

mondo arabo, ‘Ali al Sāwi (2006) parla della situazione dei giovani arabi in 

questo ambito. Secondo l’autore, la partecipazione dei giovani alla vita 

pubblica è uno dei segnali per riconoscere un buon governo e i paesi arabi, 

dove le cerchie politiche sono molto chiuse, non offrono ai giovani 

opportunità di questo tipo. In questo senso, il livello di empowerment7 dei 

giovani è molto basso: la possibilità di partecipare attivamente, di far sentire 

la propria voce e di essere liberi di fare determinate scelte in ambito politico 

sono quasi nulle perché i regimi autoritari mantengono il potere in una 

ristretta cerchia di persone (al Sāwi, 2006).  

Con l’avvento delle nuove tecnologie e dei social media, i giovani arabi 

riescono però a partecipare più attivamente alla vita sociale globale in vari 

gradi e in diversi modi (Swedenburg, 2007). Data l’enfasi sul ruolo politico 

dei giovani e sul loro attivismo attraverso i social media, le proteste arabe del 

                                                           
7 Per un approfondimento del concetto di empowerment, si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.4. 
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2011 sono state etichettate come “rivolte dei giovani” e di “Facebook”. Il 

legame tra i social media e le proteste è stato enfatizzato soprattutto dai 

giornalisti.8 Al contrario, molti accademici negano che Facebook abbia 

giocato un ruolo chiave nelle rivolte: i social media sono stati infatti 

solamente un mezzo per mobilitare le masse (Chalcraft, 2014). 

Emma Murphy (2012) fa un interessante sommario dei paradigmi con cui 

sono stati identificati i giovani. Il primo paradigma utilizza un approccio 

quantitativo ed è quello che si concentra sul bulge demografico. Il secondo 

considera l’approccio delle risorse umane e definisce i giovani solamente in 

relazione alle abilità nel mercato del lavoro: i giovani arabi sono perciò 

collegati al fallimento delle politiche sull’istruzione, che non prepara in modo 

adeguato al mondo del lavoro, e all’alto tasso di disoccupazione dell’area 

MONA. Il terzo paradigma considera i giovani come una categoria verso cui 

indirizzare politiche pubbliche e programmi ad hoc (ad esempio, il 

coinvolgimento dei giovani nella formulazione di politiche sull’istruzione). 

Un ulteriore paradigma descrive i giovani arabi come individui bloccati nel 

periodo di transizione verso l’età adulta, soprattutto a causa del fallimento 

delle politiche sociali ed economiche dei Paesi dell’area MONA. In questo 

paradigma viene aggiunto l’elemento della frustrazione personale dei giovani, 

ad esempio perché non possono permettersi di formare una famiglia a causa 

della mancanza di lavoro e perciò di soldi. Infine, Murphy (2012) identifica 

                                                           
8 Ad esempio, Carol Huang (6 giugno 2011, The National) ‘Facebook and Twitter Key to Arab Spring uprisings: report’ 

http://www.thenational.ae/news/uae-news/facebook-and-twitter-key-to-arab-spring-uprisings-report consultato il 26 gennaio 2017; 

Jose Antonio Vargas (17 febbraio 2012, New York Times) ‘Spring Awakening. How an Egyptian Revolution Began on Facebook’ 

http://www.nytimes.com/2012/02/19/books/review/how-an-egyptian-revolution-began-on-facebook.html consultato il 26 gennaio 

2017.  

http://www.thenational.ae/news/uae-news/facebook-and-twitter-key-to-arab-spring-uprisings-report
http://www.nytimes.com/2012/02/19/books/review/how-an-egyptian-revolution-began-on-facebook.html
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il paradigma che attribuisce ai giovani varie identità, costruite attraverso 

l’interazione con elementi della cultura globale. In questo paradigma 

rientrano, ad esempio, i giovani attivisti, i giovani globalizzati e quelli che 

comunicano la propria insofferenza attraverso le nuove tecnologie, la musica 

o l’arte (Murphy, 2012). L’autrice conclude dicendo che gli accademici si 

sono concentrati sul ruolo dei social media nelle rivolte e sulle organizzazioni 

guidate da questi giovani attivisti, mentre hanno prestato poca attenzione a 

chi fossero questi giovani, cosa volessero, o al loro significato come forza 

politica e sociale in crescita (Murphy, 2012).9 Secondo l’autrice questi 

paradigmi hanno tutti qualcosa da offrire ma, presi singolarmente, sono 

insufficienti per spiegare il fenomeno dell’alienazione, della 

marginalizzazione e della frustrazione di interi Paesi che ha portato poi alle 

rivolte. La comprensione di questi meccanismi è sfuggita soprattutto ai regimi 

autoritari, i quali sono stati incapaci di cogliere la portata della maggiore 

consapevolezza politica dei giovani. La disillusione politica dei giovani, 

infatti, si è tradotta in un sempre minore supporto verso i regimi, i quali, nel 

tentativo di ottenere l’appoggio dei giovani, hanno introdotto strategie 

nazionali per coinvolgerli nella formulazione di politiche inerenti 

all’educazione, all’impiego e al sociale (Murphy, 2012). Anche i Paesi del 

Golfo hanno dato vita a iniziative del genere10. Murphy (2012) continua 

sottolineando come questi progetti lascino escluso l’argomento principale, 

cioè l’assenza di partecipazione politica e il mancato rinnovamento di una 

                                                           
9 Le parole evidenziate sono in corsivo anche nel testo originale. 
10 Per maggiori dettagli, si veda il capitolo 2. 
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classe politica fallimentare. I giovani, dunque, vengono volontariamente e 

consapevolmente esclusi dal processo politico.  

I regimi arabi, per mantenere il controllo sugli ‘esclusi’, potenziale minaccia 

perché insoddisfatti della situazione sociale ed economica, facevano - e fanno 

tutt’ora - uso di metodi repressivi, creando così un clima di paura. 

Quest’ultima, sommata alla frustrazione verso una situazione non più 

sostenibile, secondo Floris (2012) ha unito i giovani in un ‘blocco’ compatto, 

dando loro la forza di protestare in massa nelle rivolte. 

Nella macro categoria dei giovani, sono i giovani educati della classe media 

che hanno tra le priorità il cambiamento politico del proprio paese (Burson-

Marsteller, 2011). Una parte di questi giovani, assieme ad artisti, scrittori e 

intellettuali, ha espresso i propri desideri anche attraverso varie forme d’arte, 

come la musica, il teatro e il graffitismo: Tanzarella (2012) paragona gli spazi 

fisici di queste attività a ‘laboratori’ di libertà e democrazia, simboli della 

cultura contro la dittatura e l’oscurantismo. Purtroppo, gli sforzi nelle 

proteste, nell’arte e in altri tipi di manifestazione di discontento non sono stati 

sufficienti a migliorare il livello di partecipazione dei giovani. Nei Paesi 

arabi, infatti, la cosiddetta ‘Primavera Araba’ non ha portato alla creazione di 

forme di governo diverse da quelle autoritarie e, in alcuni casi (Siria, Yemen, 

Libia), le rivolte sono degenerate in guerre civili. 

Negli EAU non si sono verificate proteste contro il Governo e perciò la 

situazione non si è evoluta come in altre regioni dell’area MONA. Il sistema 

politico non è comunque democratico: gli EAU provengono da una tradizione 

tribale e i sette Emirati sono governati dalle famiglie che, nei secoli scorsi, 
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quando gli EAU non esistevano ancora, hanno imposto il proprio potere sulle 

altre tribù. L’insieme dei sette Emirati forma una Federazione. Durante il 

primo boom petrolifero negli anni ‘70, i sovrani degli EAU hanno intrapreso 

una serie di riforme interne per modernizzare, urbanizzare ed arricchire il 

proprio Paese e i suoi abitanti (Al Suwaidi, 2011). Il sistema politico della 

nazione non viene toccato seriamente per decenni e viene chiamato dagli 

emiratini, come riportano Forstenlechner et al. (2012), una ‘democrazia stile 

mağlis’, parola araba che significa ‘assemblea’. La scarsa popolazione 

autoctona permette infatti agli sceicchi di ascoltare ogni giorno le richieste 

della popolazione (Forstenlechner et al., 2012). L’élite politica è però 

consapevole che il proprio potere, per mantenersi stabile, non può rimanere 

statico. Come si evolvono l’educazione, la sanità e il modo di vivere, così 

deve evolversi il sistema politico.  

Nel 2003 viene decisa la formazione di consigli municipali, dove i cittadini 

possono partecipare facendo ascoltare la propria voce, e, dal 2006, la metà 

dei 40 membri del Consiglio Federale Nazionale (CFN – Al-mağlis al-waṭanī 

al-ittiḥādī) viene eletta dai cittadini e non più nominata direttamente dai 

regnanti (Herb, 2009). L’organo ha comunque una funzione puramente 

consultiva e, secondo molti dei suoi membri, è inutile. Herb (2009) riporta 

questi fatti, considerando gli EAU un Paese a regime autoritario, dove i 

governanti non tengono conto delle voci di dissenso dei propri cittadini e, al 

contempo, non concedono alcun diritto di cittadinanza agli stranieri che 

contribuiscono allo sviluppo della nazione. Secondo Al Suwaidi (2011), 

invece, l’assenza di istituzioni pienamente elette non si è tradotta in 
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dispotismo. La politica degli EAU si basa infatti sul principio del consenso 

esplicito e implicito dei governati, secondo il quale la legittimità del Governo 

è garantita dall’approvazione universale della sua forma e dei suoi 

rappresentanti da parte appunto dei governati (Al Suwaidi, 2011). Nessuno 

mette in discussione la legittimità dei leader politici degli EAU, come 

sottolineato anche da Forstenlechner et al. (2012).  

Secondo alcuni accademici che hanno analizzato le Monarchie del Golfo a 

seguito della ‘Primavera Araba’, queste non sono in pericolo perché non 

fronteggiano una crisi di legittimità. Per Bank et al. (2014) sono stati il 

contratto sociale, i grandi benefici di cui godono i locali e, in generale, il 

meccanismo di cooptazione a mantenere gli EAU stabili fino ad oggi.  

Il dissenso interno riguarda il tema dell’istruzione dei giovani, come ripreso 

anche da altri autori prima delle rivolte arabe (Al Sayegh, 2004; 

Forstenlechner et al., 2010). Infatti, a causa dei bassi risultati scolastici degli 

studenti emiratini, già dagli anni ’90 le autorità degli EAU avevano 

preventivato un piano per migliorare il sistema scolastico del Paese, 

prendendo a modello le scuole ed università occidentali (Al Sayegh, 2004). 

Questa spinta verso l’occidentalizzazione (e dunque una conseguente 

diminuzione del ruolo della religione soprattutto nell’insegnamento) ha 

causato pesanti critiche dalle parti più tradizionaliste della società (legate ai 

Fratelli Musulmani), che hanno addirittura fatto la controproposta di un 

‘Piano Islamico’ per l’istruzione (Al Sayegh, 2004). Comunque, queste 

critiche non sono state ascoltate dalle autorità degli EAU, che hanno dato 

poca importanza agli elementi radicali nella società locale (Al Sayegh, 2004). 
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A seguito delle rivolte, però, le autorità nazionali, si sono preoccupate 

dell’attivismo politico della branca locale dei Fratelli Musulmani, Al Iṣlāḫ, la 

quale in quel periodo ha chiesto che venisse dato più potere legislativo al CFN 

(Al Sayegh, 2004). Il movimento non ha avuto molto seguito sia perché non 

ha ricevuto appoggio dalla popolazione, per nulla propensa a protestare a 

favore delle idee dei Fratelli Musulmani, sia perché le autorità hanno bloccato 

le proteste sul nascere (Forstenlechner et al., 2012; Al Qassemi, 2012).  

Inoltre, la popolazione dei Paesi del Golfo è meno incline alla ribellione 

fintantoché i Governi spendono ingenti quantità di denaro per il suo benessere 

sociale (Harb,2014). Subito dopo la ‘Primavera Araba’, è stato diffuso il 

‘sondaggio sulla gioventù araba 2012’, nel quale i giovani hanno indicato gli 

EAU come il Paese in cui preferirebbero vivere e quello che la propria 

nazione dovrebbe emulare (Burson Marsteller, 2012). Il Paese ha inoltre 

fondato i Consigli dei Giovani, uno per ogni emirato. Tuttavia, queste 

assemblee non hanno potere legislativo ed è ancora troppo presto per 

valutarne l’effettiva utilità: l’ultimo Consiglio è stato istituito a giugno 2016 

(Gulf News, 2016). 

I sentimenti dei giovani sono positivi verso le autorità politiche del Paese e 

verso la vita negli Emirati, ma la repressione di chi dissente è un problema 

più volte sottolineato dalle Organizzazioni che si occupano di diritti umani 

(vedi Human Rights Watch, 2015).  

E’ innegabile, però, che la ‘Primavera Araba’ abbia instillato una certa 

preoccupazione anche nelle ricche Monarchie (Floris, 2012), compresi gli 

EAU: basti pensare all’intervento armato, da parte proprio degli EAU assieme 
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all’Arabia Saudita, in Bahrain per placare le proteste nel 2011 e scongiurare 

così l’effetto spillover delle rivolte (Jones, 2012). L’invio di truppe è 

avvenuto in un relativo silenzio internazionale, confermando la maggiore 

importanza data alla stabilità e alla sicurezza nella regione, rispetto alla 

democrazia, da parte degli attori internazionali e dei Paesi direttamente 

coinvolti (Isaac, 2014). Tuttavia, nel prossimo futuro, per mantenere la 

stabilità della nazione, sarà comunque necessario trovare una soluzione al 

modo in cui vengono considerati il dissenso e la partecipazione politica. 

Infatti, evitare il problema o minimizzarlo, escludendo e incarcerando chi 

critica il Governo, conferma solamente il fatto che gli EAU sono un regime 

autoritario. La letteratura (ad esempio Al Sayegh, 2004; Forstenlechner et al., 

2012) riconosce che gli EAU hanno compiuto qualche passo nel loro percorso 

di modernizzazione politica, ma è generalmente scettica sul prolungamento 

pacifico della situazione, molto vulnerabile ai fattori esterni. Nello specifico, 

Forstenlechner et al. (2012) individuano la vulnerabilità degli EAU nel loro 

regime non democratico, che ha retto all’ondata di proteste soprattutto per la 

situazione economica positiva del Paese.  

 

1.4 Conclusioni 

Risulta chiaro come il tema dei giovani sia stato a lungo dibattuto e sia ormai 

un argomento chiave delle politiche dei governi e delle agenzie. Ma a fronte 

di molte parole e propositi, la situazione non sembra essere migliorata in 

generale: la preoccupazione maggiore delle organizzazioni internazionali, 

cioè la disoccupazione dei giovani nell’area MONA, è anzi aumentata negli 
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anni, raggiungendo il 30% nel 201411. Anche la situazione politica è 

peggiorata: le proteste del 2011 hanno portato in alcuni casi a una guerra 

civile e l’instaurazione di un sistema più partecipativo non ha avuto luogo in 

nessun paese. Le speranze dei giovani sono state, generalmente, disattese 

perché i regimi autoritari al governo hanno mantenuto il potere nelle proprie 

mani.   

Gli EAU, paragonati al resto dell’area MONA (soprattutto al Nord Africa e 

ad alcuni Paesi del Medio Oriente), sono riusciti a mantenere una propria 

stabilità, grazie soprattutto alle ingenti quantità di denaro a disposizione, ma 

anche ad alcune concessioni in campo politico, non tutte avvenute solo ed 

esclusivamente a causa della ‘Primavera Araba’. I Consigli dei Giovani 

pubblicizzano una Nazione che vuole fare affidamento alla prossima 

generazione per migliorare il proprio futuro. Le decisioni vere e proprie 

spettano però ancora ai regnanti, ed è troppo presto per valutare se, negli 

EAU, questi Consigli abbiano un valore.   

Comunque, negli EAU le politiche a favore dei giovani e del loro 

empowerment sono diverse. Alcune provengono da iniziative del Governo, 

mentre altre dalle Fondazioni Filantropiche, che negli ultimi anni sono 

diventate numerose e attive soprattutto nelle politiche verso i giovani. Il 

secondo capitolo si concentra sulle politiche verso i giovani portate avanti dai 

Governi.  

 

                                                           
11 ‘Unemployment, youth total (% of total labour force ages 15-24) http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS consultato 

il 27 gennaio 2017. 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
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CAPITOLO 2 

Le risposte ai problemi dei giovani arabi 

 

 

2.1 Introduzione 

Il secondo capitolo presenta le politiche ideate dai governi e dalle agenzie 

internazionali per risolvere i problemi dei giovani analizzati nel primo 

capitolo, cioè i problemi inerenti al mercato del lavoro, all’istruzione e alla 

partecipazione politica. Il capitolo è diviso in due parti principali: la prima 

parte tratta dei paesi arabi, mentre la seconda parte si concentra sugli EAU. 

Il paragrafo sui paesi arabi descrive le politiche delle agenzie internazionali e 

dei governi per affrontare la crisi economica degli anni ’80 scoppiata dopo la 

fine del boom petrolifero. L’elemento che ha caratterizzato maggiormente le 

politiche sociali ed economiche, dunque anche quelle rivolte ai giovani, di 

questi Paesi è stata l’introduzione tra gli anni ’80 e ’90 delle riforme 

neoliberali sotto la guida della Banca Mondiale (BM) e del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI). I programmi intrapresi hanno causato la 

marginalizzazione di grandi fasce della popolazione, mentre hanno arricchito 

le élites al potere (ad esempio, Hanieh, 2011; Bogaert, 2013). L’esasperazione 

della popolazione ha portato alle rivolte del 2011, che vengono etichettate 

dalle agenzie internazionali come proteste dei giovani. Verso questa categoria 

vengono indirizzate ulteriori politiche, grazie all’aiuto finanziario delle 



37 
 

agenzie e di altri Stati. Nei progetti rivolti ai giovani viene spesso utilizzato il 

termine empowerment, il quale non ha una traduzione precisa in italiano. Il 

paragrafo perciò conclude fornendo esempi provenienti da diverse fonti sul 

termine empowerment, cercando di spiegare i vari significati che gli vengono 

attribuiti.  

Il secondo paragrafo tratta nello specifico il caso degli EAU. Qui le politiche 

per i giovani sono state implementate soprattutto dal Governo del Paese, 

perciò il paragrafo descrive l’operato dei Ministeri che si occupano dei 

giovani, che sono tre: il Ministero della Cultura (wizāra al-ṯaqāfa wa tanmῑya 

al-ma’arūfa), il Ministero delle Risorse Umane (wizāra al-mawārid al-

bašarῑya wa al-tawṭῑn) e il Ministero dell’Istruzione (wizāra al-tarbῑya wa al-

ta’alῑm). Inoltre, esiste l’Autorità Generale per i Giovani, che si occupa dello 

Sport (al-hῑ’a al-‘amma li-ri’āya al-šabāb wa al-rῑāḍa). Per affrontare il 

rischio della disoccupazione giovanile, gli EAU hanno impiegato molte 

energie soprattutto per sviluppare la nazionalizzazione (al-tawṭῑn) della forza 

lavoro, chiamata ‘emiratizzazione’, perciò un paragrafo è dedicato alla 

descrizione della storia di questa politica e ai suoi risultati nel tempo. 

 

                      2.2 Le politiche verso i giovani nella regione araba 

                   

2.2.1 Le politiche economiche: i programmi di aggiustamento strutturale 

Nella maggior parte dei Paesi della regione araba, alla metà degli anni ’80, 

con la fine del boom petrolifero, si verifica una grave crisi economica che li 

costringe a firmare degli accordi con la BM e il FMI per avere aiuti finanziari 



38 
 

(Hanieh, 2015). Tra questi Paesi, il Marocco è il primo nel 1983, seguito dalla 

Tunisia nel 1986, mentre l’Egitto firma nel 1991 (Hanieh 2015, pag. 121). 

Altri Paesi che firmano tali accordi sono la Giordania, l’Algeria e lo Yemen, 

sempre tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 (Paciello, 2010). I paesi del 

Golfo iniziano a liberalizzare l’economia anche se non firmano contratti con 

le agenzie finanziarie internazionali (Paciello, 2010). Gli EAU, ad esempio, 

hanno rapporti con la BM fin dal 1972, quando iniziarono a lavorare su di un 

‘Programma di Cooperazione Tecnica’ per lo sviluppo di infrastrutture, 

politica industriale e pianificazione economica ed a seguire le linee guida 

dell’istituzione finanziaria (Irvine, 2008). Inoltre, il FMI loda in un suo 

rapporto (Fasano, 2002) l’efficienza delle politiche economiche del Paese, 

altamente liberalizzate ed orientate allo sviluppo del mercato.  

Gli accordi firmati dai Paesi economicamente più svantaggiati della regione 

araba prevedono l’attuazione di riforme, stabilite da BM e FMI, che prendono 

il nome di Programmi di Aggiustamento Strutturale (PAS). Nei PAS sono 

comprese misure a breve termine ed a lungo termine: tra le misure a breve 

termine si trova l’austerità di bilancio, che comporta il taglio della spesa 

pubblica e dunque il ritiro dello Stato dai servizi sociali come la sanità e 

l’educazione; tra le misure a lungo termine (riforme strutturali) sono 

comprese la liberalizzazione del commercio, la privatizzazione delle imprese 

pubbliche e la liberalizzazione del sistema bancario (Paciello, 2010). Anche 

se i Paesi arabi cercano inizialmente di proteggere la spesa sociale, soprattutto 

quella destinata alla sanità, non riescono a mantenere i livelli di benessere 

degli anni del boom petrolifero (Paciello, 2010). 
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Soprattutto il taglio alla spesa pubblica e la privatizzazione hanno avuto 

un’influenza diretta sulle politiche per i giovani. Il taglio alla spesa pubblica 

ha avuto effetti negativi sull’istruzione, tra cui il peggioramento della qualità 

delle università pubbliche e la diffusione di scuole ed università private 

(Paciello, 2010). Ciò ha portato ad un aumento della disparità tra chi può 

permettersi l’iscrizione agli istituti privati e chi invece non può farlo. Chi è 

costretto ad iscriversi alle scuole ed università pubbliche ha una preparazione 

più scarsa, poiché nel settore dell’istruzione non vengono più fatti 

investimenti. Dai primi anni 2000, la spesa dei governi della regione MONA 

destinata all’istruzione diminuisce o resta stabile: in Egitto, dal 14% circa 

della spesa per l’istruzione sul totale della spesa pubblica nel 2002 si passa al 

10,5% nel 2008; in Tunisia dal 23% del 2002 al 20% del 2012; il crollo più 

drammatico avviene in Yemen, che passa dal 30% circa nel 1999 al 12% circa 

nel 2008 (vedi tabella 2.1). 

 

Paesi Spesa per 

l’istruzione 2002 

(% spesa 

pubblica) 

Spesa per l’istruzione 

(% spesa pubblica) 

Ultimo anno 

disponibile 

Algeria / 11,43 (2008) 

Arabia Saudita 21,29 19,96 (2008) 

Bahrein 11,92 (2006) 8,95 (2012) 

Egitto 14,04 (2003) 10,51 (2008) 

Tabella 2.1. Spesa per l’istruzione sul totale della spesa pubblica nei paesi arabi (2002 ed ultimi anni 

disponibili). 
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Emirati Arabi 

Uniti 

23,5% 23,5% (2009) 

Giordania 14,18 (1999) / 

Iran 26,33 18,57 (2015) 

Iraq / / 

Israele 12,80 14,36 (2013) 

Kuwait 15,26 13,37 (2006) 

Libano 7,06 8,58 (2013) 

Libia 8,14 (1999) / 

Marocco 25,77 (1999) 17,30 (2009) 

Oman 11,6 11,8 (2013) 

Qatar 12,01 12,74 (2014) 

Siria 16,83 19,18 (2009) 

Territori 

Palestinesi 

/ / 

Turchia 6,53 12,43 (2013) 

Tunisia 23,15 20,65 (2012) 

Yemen 30,32 (2001) 12,49 (2008) 

Fonti: UNESCO database online http://data.uis.unesco.org/ ; per gli EAU TradingEconomics 

http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/public-spending-on-education-total-

percent-of-government-expenditure-wb-data.html   consultato il 27 gennaio 2017. 

 

http://data.uis.unesco.org/
http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/public-spending-on-education-total-percent-of-government-expenditure-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/public-spending-on-education-total-percent-of-government-expenditure-wb-data.html
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Oltre alla qualità dell’istruzione pubblica in peggioramento, le scuole e le 

università pubbliche non hanno i contatti utili che hanno gli istituti privati 

nella ricerca di un lavoro. Molti laureati si trovano così disoccupati per la 

mancanza di conoscenze e contatti utili.  

Sulla disoccupazione dei giovani hanno avuto un impatto negativo anche le 

politiche di privatizzazione delle imprese pubbliche, poiché spesso sono stati 

effettuati tagli al personale ed il blocco delle assunzioni o degli stipendi, come 

ad esempio in Egitto nel 2004 dopo l’accelerazione delle riforme neoliberiste 

promossa dall’allora Primo Ministro Nazif (Joya, 2011). In Marocco esistono 

i gruppi di dei giovani post- laurea, disoccupati a causa dei tagli al settore 

della pubblica amministrazione, i quali si mobilitano per chiedere un posto di 

lavoro nell’amministrazione pubblica (Emperador Badimon, 2013). 

 Molti giovani arabi impostano la propria istruzione in vista di un impiego nel 

settore pubblico, senza valutare le effettive esigenze del mercato del lavoro e 

questo è oggi, in parte, causa del problema della disoccupazione giovanile. 

Questo meccanismo ha avuto origine negli anni 70, quando i Paesi arabi 

hanno intrapreso politiche sociali generose grazie ai proventi del boom 

petrolifero.  Tra queste politiche erano comprese quelle dell’impiego 

pubblico, che garantivano un posto nel settore pubblico ai diplomati e laureati 

e soprattutto un buono stipendio, sommato ad altri benefici. Gli Stati arabi 

non sono però più stati in grado di coprire le spese di queste politiche a partire 

dalla fine del boom petrolifero. I giovani laureati marocchini, dunque, 

protestano perché si vedono negato un lavoro che considerano un proprio 

diritto.   
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2.2.2. I programmi rivolti ai giovani 

A causa dei tagli nel settore pubblico, gli Stati hanno sviluppato dei 

programmi che incoraggiano i giovani a cercare lavoro nel settore privato e 

che ne incentivano l’imprenditorialità. Nell’area del Golfo, ad esempio, dove 

il settore privato è occupato quasi interamente da stranieri, vengono ideati dei 

programmi di nazionalizzazione della forza lavoro, come la saudizzazione in 

Arabia Saudita, l’omanizzazione in Oman o l’emiratizzazione negli EAU 

(Randeree, 2009). Queste politiche hanno inizio a metà degli anni ’90 e, ad 

oggi, l’Oman è uno dei pochi casi in cui abbiano avuto successo 

(Forstenlechner et al., 2010). Bisogna specificare però che il risultato positivo 

è stato raggiunto in pochi anni perché il settore privato in Oman aveva già 

una percentuale più alta di lavoratori locali rispetto agli altri Paesi del Golfo, 

dunque le politiche sono state efficaci perché la base da cui partiva il Paese 

era già buona (Forstenlechner et al., 2010).  

In alcuni Paesi del Nord Africa (Egitto, Marocco e Tunisia), in Giordania, 

Libano, Territori Palestinesi e Yemen, vengono sviluppati programmi di 

micro credito tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 (World Bank, 

2002). Questi progetti hanno come beneficiari i disoccupati e i poveri, e 

puntano a rinforzare un clima di investimenti attraverso l’aiuto verso i micro 

imprenditori, come fa ad esempio il Fondo per lo Sviluppo del Lavoro in 

Giordania (World Bank, 2002). In molti Paesi dell’area MONA (tranne Libia 
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e Siria) è inoltre attivo Inğāz, un programma rivolto all’empowerment12 

economico dei giovani, organizzato e promosso dai vari governi in 

collaborazione con compagnie del settore privato.13Inğāz è 

un’organizzazione no-profit, nata nel 1999, che ha come obiettivo quello di 

istruire i giovani in campo finanziario, sviluppandone le doti imprenditoriali, 

e in questo modo vuole combattere la disoccupazione giovanile nei Paesi 

arabi.14 Alcuni Paesi, come la Giordania, l’Egitto, il Bahrein, la Siria, iniziano 

ad abbozzare ‘Strategie Nazionali’ per i giovani, le quali hanno, tra gli altri 

obiettivi, quelli di diminuire la disoccupazione giovanile attraverso una 

migliore corrispondenza tra istruzione e mercato del lavoro, migliorare il 

settore dell’istruzione, ed aumentare la partecipazione politica.  

Assieme a questi progetti (alcuni dei quali rimasti semplicemente una bozza), 

i Governi sviluppano altri programmi. Ad esempio, in Egitto viene lanciato il 

programma ‘Mubarak- Kohl’, implementato attraverso la cooperazione tra 

settore pubblico e privato (ESCWA, 2010). L’obiettivo di questo progetto 

(che impegna gli iscritti per tre anni) è far acquisire ai giovani delle abilità 

utili nel mondo del lavoro: quattro giorni alla settimana sono dedicati al 

lavoro vero e proprio nel settore delle industrie (ESCWA,2010).  

Un altro programma, ‘Our Youth’, sempre sviluppato in Egitto, è costruito 

sul modello del micro credito utilizzato dalla BM. In Bahrein, il Governo 

commissiona ad un’autorità semi- indipendente (Tamkeen15) il compito di 

                                                           
12 Per maggiori dettagli sul concetto di empowerment, si veda il paragrafo 2.4 di questo capitolo. 
13 http://www.injazalarab.org/home/ consultato il 26 gennaio 2017. 
14 http://www.injazalarab.org/about/ consultato il 26 gennaio 2017. 
15 http://www.lf.bh/ar/ consultato il 12 febbraio 2017. 

http://www.injazalarab.org/home/
http://www.injazalarab.org/about/
http://www.lf.bh/ar/
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aiutare i giovani laureati disoccupati in materie economiche: il progetto ideato 

prevede un periodo di tirocinio nel settore pubblico o privato, della durata 

massima di due anni, finanziato da Tamkeen (ESCWA, 2010). Non vengono 

forniti dettagli sul futuro dei giovani impiegati alla fine del tirocinio. La 

caratteristica di aggiustare temporaneamente la situazione della 

disoccupazione dei giovani, con progetti di tirocinio che non garantiscono 

l’assunzione, è comune a diversi Paesi della regione araba.  

Un altro programma abbastanza diffuso in diversi Paesi (ad esempio il 

Libano, l’Iraq, la Palestina e lo Yemen) è quello di creare dei Consigli 

Nazionali dei giovani, oppure dei Forum in cui i giovani possano scambiarsi 

le proprie idee ed aumentare il proprio coinvolgimento nella vita politica della 

Nazione, ad esempio discutendo di possibili soluzioni ai problemi della 

disoccupazione, del fondamentalismo islamico tra i giovani, della corruzione 

(ESCWA, 2010). I Consigli dei Giovani hanno poi la possibilità di proporre 

le proprie idee alla sfera politica che svolge il lavoro legislativo (ESCWA, 

2010). Questo tipo di programmi non ha avuto però un esito positivo nei 

regimi autoritari dei Paesi arabi, visti anche gli sviluppi successivi della 

regione e le rivolte a cui è andata incontro.  

  

2.2.3 Dal nuovo boom petrolifero alle rivolte arabe del 2011 

Nel 2002 scoppia il nuovo boom petrolifero e si assiste ad un aumento della 

crescita economica dell’area MONA, dopo più di un decennio di stagnazione: 

i dati sul PIL sono incoraggianti e le istituzioni finanziarie internazionali sono 
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fiduciose sulla buona riuscita delle riforme di liberalizzazione economica 

(Springborg, 2016). Queste ultime, inoltre, in seguito agli attentati dell’11 

settembre, vengono accelerate sotto la pressione degli USA nel nome della 

lotta al terrorismo (Zemni e Bogaert, 2009). Secondo la retorica dominante 

USA, infatti, la diffusione della libertà e della democrazia (elementi che 

mancano nei paesi arabi e che sono considerati causa del terrorismo) può 

avvenire tramite una politica di libero mercato (Zemni e Bogaert, 2009). Tra 

i programmi per l’accelerazione delle riforme si trovano “Middle East 

Partnership Initiative” (MEPI) e “B-MENA Initiative” nel 2004 (Zemni e 

Bogaert, 2009). MEPI viene lanciata nel dicembre 2002 dagli USA come un 

mezzo per promuovere la democrazia nell’area MONA, partendo dal 

rafforzamento della società civile come motore centrale per riforme politiche, 

sociali, economiche e dell’istruzione (Zemni & Bogaert, 2009). B-Mena 

Initiative viene lanciata due anni più tardi, nel 2004, dagli USA (Zemni & 

Bogaert, 2009), ed è, come si legge dalla pagina del Dipartimento di Stato 

degli USA16,  un progetto di cooperazione tra i paesi del G8, le nazioni 

europee e i governi, la società civile e la comunità degli affari dei Paesi 

dell’area MONA che ha come obiettivo quello di rafforzare le libertà e la 

democrazia in questi ultimi. In realtà il programma B-MENA si concentra 

quasi esclusivamente su questioni economiche e commerciali e non aiuta 

realmente i Paesi in cui viene implementato, così come il MEPI, che finanzia 

solamente le organizzazioni della società civile in linea con i regimi (Zemni 

& Bogaert, 2009). 

                                                           
16 https://2005-2009-bmena.state.gov/  la pagina è aggiornata al 2009. Link consultato il 18 gennaio 2017. 

https://2005-2009-bmena.state.gov/
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Il clima positivo scaturito dal boom petrolifero non è però solido: lo sviluppo 

economico, infatti, è legato solamente a fattori esterni come l’andamento 

positivo dei prezzi del petrolio e i flussi turistici provenienti dai paesi del 

Golfo e diretti verso gli altri paesi arabi (Springborg, 2016). Perciò nel 2007, 

con la crisi finanziaria mondiale, le economie dell’area MONA mostrano tutte 

le proprie debolezze (Springborg, 2016). La crisi economica è ancora più 

negativa se si considera che avviene in un’area dove il contesto autoritario e 

corrotto di molti Paesi ha aumentato l’inefficacia delle politiche attuate nel 

quadro dei PAS. Infatti, le élites politiche trovano il modo di sfruttare a 

proprio vantaggio le riforme economiche, accentuando le ineguaglianze e la 

povertà. Ad esempio, in Egitto la privatizzazione delle aziende è andata 

esclusivamente a favore della cerchia di Hosni Mubarak e del figlio Gamal, i 

quali, soprattutto dal 2000, assegnano i posti politici dello Stato ad esponenti 

del mondo degli affari ed ai militari (Joya, 2011). Anche in Tunisia si assiste 

alla monopolizzazione della ricchezza da parte del clan di Ben Ali ed anche 

qui i personaggi che occupano posti pubblici importanti sono esclusivamente 

quelli con stretti contatti con l’ex Presidente (Hibou, 2006). In Marocco, 

anche se in maniera meno evidente rispetto ai precedenti esempi, le riforme 

neoliberali rafforzano la rete del makhzen, cioè dei sostenitori del Re (Zemni 

e Bogaert, 2009). Anche in Yemen, un Paese privo di risorse e il più povero 

dell’area MONA, la corruzione è dilagante e il ruolo centrale della vita 

politica del Paese lo ricopre la famiglia dell’ex Presidente Saleh (Durac, 

2013).  
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E’ in questo clima di esasperazione politica ed economica che scoppiano le 

rivolte del 2011, in cui la popolazione oppressa da politiche insostenibili 

chiede che queste vengano bloccate (Hanieh, 2015). Nel maggio 2011, il G8 

lancia la ‘Deauville Partnership’, un’iniziativa globale che offre supporto 

tecnico e finanziario ai Paesi Arabi in Transizione (ACTs), cioè Egitto, 

Giordania, Marocco, Libia e Tunisia (OECD, 2011). I membri di 

quest’iniziativa sono di quattro tipi: i Paesi che supportano finanziariamente 

la causa (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Kuwait, Qatar, Russia, 

Arabia Saudita, Turchia, EAU, UK e USA), gli ACTs, le istituzioni 

finanziarie internazionali e l’OECD. Gli obiettivi della Partnership sono il 

supporto ad una crescita sostenibile nei Paesi in transizione, l’empowerment 

della popolazione e dei giovani e il dialogo tra le parti politiche e la società 

civile in ogni ACT, oltre al monitoraggio della Partnership (Declaration of 

the G8 on the Arab Springs, 2011).  

Il coinvolgimento delle agenzie finanziarie internazionali è stato criticato 

dagli attivisti dei Paesi delle rivolte poiché le proteste erano dirette proprio 

alle politiche economiche imposte dalla Banca Mondiale e dal FMI (Hanieh, 

2015). Nonostante nei documenti delle agenzie ci sia un cambio di retorica 

sottolineando un nuovo impegno nell’affrontare i problemi della 

disoccupazione e dei servizi pubblici, le politiche economiche proposte sono 

le stesse del periodo antecedente alle rivolte arabe (Hanieh, 2015). Hanieh 

(2015) analizza i casi di Egitto, Tunisia e Marocco. I tre Paesi hanno un 

percorso diverso sia nelle rivolte (in Marocco il potere politico non cambia) 

sia nelle relazioni con le agenzie internazionali (in Egitto, ad esempio, le 
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proteste per nuovi accordi con FMI e Banca Mondiale ne hanno ritardato la 

firma), ma la conclusione dell’autore riguardo alle modalità qui intraprese 

delle istituzioni finanziarie internazionali è la stessa, cioè che il cambio di 

linguaggio non ha significato un cambio nelle politiche: ad esempio, la 

creazione di lavoro è affidata al settore privato e per questo si propone 

un’accelerazione della privatizzazione (Hanieh, 2015). L’appello ai Paesi 

arabi per una maggiore trasparenza ed una migliore gestione di governo ha 

come obiettivo solamente quello di assicurarsi che le politiche neoliberiste 

vengano attuate in modo più efficace (Hanieh, 2015).  

Un esempio della continuazione delle politiche degli anni passati si trova nel 

rapporto Promoting Youth Opportunities and Participation sulla Nouvelle 

Politique Nationale de la Jeunesse (NPNJ) in Marocco, pubblicato dalla BM 

nel 2012 (World Bank, 2012). Il testo descrive la situazione dei giovani 

marocchini e valuta l’efficacia delle politiche ideate dal Governo e dalle varie 

associazioni che se ne occupano. La conclusione è che questi programmi sono 

inadeguati sia per la scarsa preparazione professionale di chi li persegue, sia 

per la mancanza di mezzi adatti, come ad esempio le strutture e le risorse 

umane, a causa di finanziamenti troppo scarsi. Il documento, infine, 

suggerisce alcune misure per affrontare i problemi dei giovani, ponendo 

l’attenzione soprattutto sulla questione della disoccupazione, che può essere 

diminuita aumentando il ruolo del settore privato nell’intermediazione tra la 

scuola e il lavoro (World Bank, 2012). Inoltre, la BM considera ancora oggi 

i programmi di micro credito uno strumento utile a risolvere il problema della 

disoccupazione dei giovani, poiché continua a finanziarli e a monitorare i loro 
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risultati (World Bank, 2016). I beneficiari dei progetti sono soprattutto i 

giovani ‘micro-imprenditori’ e le donne con un basso reddito che, vivendo in 

aree svantaggiate, non hanno facile accesso ai servizi finanziari (World Bank, 

2016). L’obiettivo dei programmi è quello di far penetrare il sistema 

finanziario neoliberale anche nelle aree dove l’economia informale è più 

diffusa.   

Anche nei rapporti pubblicati dal FMI si nota come le politiche economiche 

non si siano cambiate. Il rapporto del 2014 “Toward New Horizons. Arab 

Economic Transformation Amid Political Transitions” (International 

Monetary Fund, 2014) registra i modesti progressi degli ACTs negli obiettivi 

stabiliti nel 2011 dal Deauville Partnership e delinea i campi in cui le riforme 

neoliberiste devono essere accelerate per raggiungere la stabilità economica: 

promuovere gli scambi commerciali abbassando le barriere all’entrata, 

impegnarsi nella trasparenza politica per aumentare gli investimenti 

finanziari, allentare le regolamentazioni nel mercato del lavoro, rivisitando le 

politiche dell’impiego pubblico e indirizzando i lavoratori verso il settore 

privato, migliorare la corrispondenza tra istruzione e mercato del lavoro 

attraverso la collaborazione tra università e settore privato. Le riforme nel 

mercato del lavoro e nell’istruzione hanno come obiettivo principale quello 

di risolvere la disoccupazione dei giovani.  

Il testo quindi sottolinea la diversità dei Paesi in cui le riforme devono essere 

applicate, ma le misure restano uguali per tutti: deregolamentazione del 

mercato del lavoro per facilitare l’assunzione; taglio alle politiche 

dell’impiego pubblico; miglioramento dell’istruzione per allineare il 
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curriculum scolastico con i bisogni del mercato del lavoro; focus su politiche 

per il lavoro a breve termine come stage; promozione  dell’assunzione dei 

giovani e delle donne (vedi International Monetary Fund, 2014, pagg.75-76).  

 

2.2.4 Il concetto di empowerment 

Spesso, nei rapporti delle agenzie internazionali che trattano delle politiche 

per i giovani ricorre il termine empowerment. Una traduzione italiana corretta 

non esiste, perciò bisogna mantenere il termine inglese. Dunque, come può 

essere spiegato questo concetto?     

Nel rapporto ONU, il World Youth Report 2003, l’empowerment viene 

definito dettagliatamente nel capitolo riguardante la partecipazione dei 

giovani nei processi decisionali politici (UN 2004, pag. 270). I giovani non 

ne fanno parte poiché spesso non hanno accesso ai media, non sono membri 

di associazioni professionali e non possono far sentire la propria voce 

attraverso i canali utilizzati dagli adulti (UN 2004, pag. 272). Invece, è 

necessario un loro coinvolgimento nei processi decisionali perché sarebbe 

utile a risolvere i problemi che li affliggono in maniera più efficace, ad 

esempio chiedendo l’opinione su come migliorare il sistema scolastico prima 

di implementare riforme dell’istruzione (UN 2004, pag. 275). I giovani 

dunque, nella retorica di questo rapporto, diventano una risorsa. Per un 

efficace coinvolgimento bisogna ripensare le relazioni adulti-giovani, in 

modo che gli adulti non abusino del proprio potere calpestando i diritti dei 

giovani. Secondo il rapporto dell’ONU quindi il vero empowerment si 
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raggiunge quando sono i giovani per primi ad identificare i loro problemi ed 

a sviluppare strategie che li risolvano (UN 2004, pag. 281). Questo ultimo 

obiettivo può essere soddisfatto se ai giovani vengono riconosciuti i propri 

diritti, come quello di prendere parte ai processi decisionali, e se gli adulti li 

rispettano, considerandoli collaboratori del proprio livello (UN 2004, pag. 

287).  

Le politiche per l’empowerment dei giovani riguardano anche il lavoro17. Il 

World Youth Report 2007 (UN, 2007) descrive alcune delle iniziative 

intraprese dai Paesi dell’area MONA (senza specificare quali) per aiutare i 

giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro. I progetti sono guidati dai Governi 

nazionali in collaborazione con il settore privato, organizzazioni non 

governative (ONG) ed esponenti della comunità degli affari locale (UN 2007, 

pag. 122). In particolare, il rapporto cita il programma Inğāz, la versione araba 

del programma Junior Achievement americano, il cui obiettivo è 

l’empowerment economico dei giovani. Inğāz all’epoca era stato 

implementato in diversi Paesi della regione, ma non vengono specificati quali, 

ed è rivolto agli studenti della scuola secondaria, i quali, ‘guidati da insegnanti 

e volontari della comunità degli affari, creano e gestiscono piccoli, genuini 

modelli di business e partecipano a concorsi locali e nazionali alla fine 

dell’anno scolastico’ (UN 2007, pag. 123). Questo programma è stato 

analizzato da Sukarieh (2012) nel caso della Giordania. Secondo l’autrice, 

Inğāz non vuole insegnare ai giovani determinate abilità, né contribuire al 

                                                           
17 In questo rapporto, l’empowerment economico è definito come un maggiore accesso alle opportunità di sviluppo umano, incluse 

quelle lavorative, ed un processo di continuo miglioramento delle proprie abilità in campo economico e manageriale.  
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loro empowerment, ma vuole promuovere l’idea che il mercato neoliberale 

sia aperto a tutti e che ogni individuo debba sviluppare da sé le abilità per 

farne parte ed avere successo. Inoltre, il modello di istruzione trasmesso da 

Inğāz considera rilevante solo ciò che serve nel mercato neoliberale e nel 

settore privato, ad esempio abilità manageriali, nozioni di economia e di 

leadership (Sukarieh, 2012). 

La BM nel 2007 pubblica il rapporto sullo sviluppo mondiale dedicato ai 

giovani Development and the Next generation (World Bank, 2006). Nel 

documento, informare le persone dei propri diritti e dar loro le opportunità 

per esercitarli è considerato empowerment politico (World Bank, 2006, pag. 

165). L’empowerment dei giovani può essere promosso anche attraverso la 

creazione di Consigli e Parlamenti dei giovani che rafforzerebbero l’impegno 

e la consapevolezza civili (World Bank 2007, pag. 170). Nella parte in cui 

vengono ideate le soluzioni per i problemi dei giovani, il documento si 

concentra sulla formazione del capitale umano da un punto di vista soprattutto 

economico (World Bank 2006, pag. 45).  Anche il rapporto Addressing the 

100 Million Youth Challenge pubblicato nel 2012 (World Economic Forum, 

2012) analizza le soluzioni per risolvere i problemi dei giovani e 

l’empowerment di cui parla è solamente quello economico: per ottenerlo, è 

necessario regolare i mercati arabi secondo il modello del mercato finanziario 

moderno (World Economic Forum 2012, pag. 19). In un rinnovato ambiente 

economico, dunque, sarà più facile per i giovani inserirsi nel mercato del 

lavoro. Ancora una volta, dunque, si parla di giovani come capitale umano da 

lavoro e il loro empowerment può avvenire solamente attraverso la 
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partecipazione all’economia neoliberale, ossia l’inclusione nell’attuale 

sistema economico. Diversamente dal rapporto dell’ONU citato sopra, non 

vengono proposte soluzioni mirate ad aumentare l’empowerment in campo 

politico e civile, poiché ogni strategia è rivolta esclusivamente al campo 

economico. 

E’ proprio a causa dell’adozione da parte delle agenzie internazionali del 

concetto di ‘empowerment’ che c’è grande dibattito sul suo significato. 

Diversamente dalle interpretazioni proposte dalla maggior parte delle agenzie 

internazionali, il significato di empowerment può essere interpretato in modo 

più ampio, implicando un cambio nelle relazioni di potere che richiede un 

processo lungo, collettivo e che deve partire dal basso, cioè dai giovani stessi, 

i quali devono guadagnare da sé le abilità per sviluppare il proprio futuro 

(Paciello e Pioppi, 2014). Quindi, rispetto a questa più ampia interpretazione, 

i rapporti citati sopra tendono ad omettere completamente i fattori strutturali 

che sono alla base della disoccupazione e della scarsa partecipazione politica 

dei giovani ai processi decisionali. Secondo Sukarieh e Tannock (2015), 

infatti, la semplificazione dei problemi dei giovani e l’omogeneizzazione 

della loro categoria (vedi capitolo 1) hanno permesso alle agenzie 

internazionali di concludere che il modello neoliberale sia l’unica soluzione 

disponibile per l’empowerment dei giovani (Sukarieh e Tannock, 2015).  
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2.3 Le politiche a favore dei giovani negli EAU 

Gli EAU sono una Federazione di emirati indipendenti: esiste quindi un 

Governo centrale, il quale dà direttive a livello nazionale, e poi ogni emirato 

ha la libertà di sviluppare iniziative a livello individuale.18 I Ministeri che si 

occupano direttamente dei giovani sono quello della Cultura e dello Sviluppo 

della Conoscenza (Wizāra al-ṯaqāfa wa tanmῑya al-ma’arūfa), delle Risorse 

Umane e dell’Emiratizzazione (wizāra al-mawārid al-bašarῑya wa al-tawṭῑn) 

e quello dell’Istruzione (wizāra al-tarbῑya wa al-ta’alῑm). Esiste inoltre una 

specifica Autorità Generale che si occupa della gioventù: l’Autorità Generale 

per la Gioventù e il Benessere nello Sport (Al-hῑ’a al-‘amma li-ri’āya al-

šabāb wa al-rῑāḍa). Un Ministero dedicato ai giovani esisteva già alla 

fondazione degli EAU nel 1971, ma nei decenni successivi ha cambiato nome 

e forma, fino a diventare nel 1999 l’attuale Autorità Generale. L’obiettivo di 

questo ente è indirizzare i giovani ad utilizzare in modo creativo e positivo il 

proprio tempo libero e di sviluppare, in tale ottica, le strategie governative 

mirate ai giovani e allo sport.  

Il bisogno di supervisionare e istruire è, secondo Swedenburg (2007), 

sintomatico della percezione sulla pericolosa potenzialità dei giovani da parte 

di chi governa. Canalizzare le energie verso l’attività sportiva, che può portare 

gloria al paese, è un modo per impedire che queste energie vadano in un’altra 

direzione. Gli sforzi degli Stati per guidare i giovani attraverso istituzioni 

dedicate all’educazione, alla salute e all’esercito, sono indirizzati alla 

                                                           
18 I dati sul Governo sono presi dal sito internet ad esso dedicato (http://www.government.ae/ar/web/guest/home ). 

http://www.government.ae/ar/web/guest/home
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protezione dell’integrità della nazione e alla sua corretta riproduzione sociale 

(ibid.).   

L’Autorità si occupa anche di associazioni e club di giovani che operano in 

diversi campi, dal volontariato al teatro. Inglobare questi gruppi giovanili 

nelle attività organizzate e controllate dal Governo permette alle autorità di 

controllarli meglio. Inoltre, la grande attenzione dei regnanti alla questione 

dei giovani permette loro di acquisire visibilità internazionale e aiuti 

finanziari, ma al costo di una forte limitazione della libertà di espressione e 

azione. Il Governo agisce secondo una strategia di mantenimento della 

stabilità e, in quest’ottica, la libertà di azione sicuramente ne soffre. Infatti, 

se un progetto viene finanziato dal Governo, un ipotetico cambio di direzione 

rispetto alle linee imposte dalle sfere politiche potrebbe portare alla creazione 

di un conflitto e alla successiva chiusura dei fondi erogati dal Governo.  

 Il Ministro della Cultura, Nahyān bin Mubarak Al Nahyān, è lo stesso sceicco 

a capo dell’Autorità Generale per i Giovani ed il benessere nello Sport. Nella 

‘visione’ di questo Ministero, il primo valore è il patriottismo e, tra gli 

obiettivi, c’è quello di preservare e promuovere l’identità nazionale, 

ravvivandola e rafforzandola per garantire la prosperità del Paese. Un forte 

senso della patria nei giovani è perciò considerato un elemento essenziale 

nella costruzione di una Nazione forte. Il Ministero collabora con la 

Fondazione Salāma bint Hamdān al Naḥyān,  caso studio oggetto del terzo 

capitolo, ed è promotore di molte iniziative a favore della gioventù, tra le 
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quali, ad esempio, ‘YES’ (acronimo di Youth Empowerment Strategy)19. 

Questo progetto è stato lanciato nel 2014 e, tra il 2014 e il 2015, aveva 

l’obiettivo di formulare un piano di sviluppo per i giovani cittadini in diversi 

campi, tra i quali educazione, lavoro, imprenditorialità, società e 

potenziamento finanziario. I risultati di questa ricerca, svolta da un team di 

100 giovani emiratini su base volontaria, selezionati dal project team 

dell’iniziativa YES, non sono ancora stati resi pubblici. Della Youth 

Empowerment Strategy, inoltre, non si trovano notizie aggiornate (le ultime 

risalgono a giugno 2015) e ciò farebbe supporre che sia stata accantonata o 

quanto meno rallentata. 

Il Ministero dell’Istruzione si è impegnato molto per garantire un futuro 

prospero ai giovani. Gli EAU hanno fatto enormi progressi nel settore 

dell’istruzione grazie alla ricchezza derivante dalle rendite petrolifere a 

partire dal boom degli anni ’70. L’istruzione è gratuita per tutti i cittadini e 

sono state costruite molti istituti statali (Al Suwaidi, 2011). Inoltre, grazie ai 

finanziamenti del Governo, i giovani che hanno completato l’istruzione 

primaria nel paese possono continuare gli studi nei paesi occidentali, 

soprattutto USA, Canada e Regno Unito (Al Sayegh, 2004).  

Verso la metà degli anni ’90, il Ministero dell’Istruzione decide di migliorare 

il sistema educativo del Paese perché gli studenti non sono più competitivi 

nell’economia globale (Al Sayegh, 2004). La riforma prende il nome di 

“2020” e l’obiettivo è quello di aggiustare i curricula scolastici per 

                                                           
19 Le informazioni sulla Youth Empowerment Strategy sono prese dal suo sito internet, riportato anche in sitografia ( 

http://yes.gov.ae/  

http://yes.gov.ae/
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raggiungere ottimi risultati entro appunto il 2020. La strategia ha come 

modello le scuole e le università occidentali e per questo provoca forti critiche 

da parte delle frange più tradizionaliste della società, che considerano la 

riforma una sorta di indottrinamento non-islamico verso i giovani (Al Sayegh, 

2004). Le critiche non fermano il Ministero poiché, pochi anni dopo, a causa 

degli attentati del 2001, la riforma viene accelerata sotto pressione 

statunitense (Al Sayegh, 2004). Secondo gli USA, infatti, i giovani senza 

un’adeguata istruzione sono più soggetti a cadere nel fondamentalismo. 

Un’altra conseguenza dell’11 settembre è stata quella di aprire sedi di 

università occidentali o di istituire collaborazioni tra le università emiratine e 

quelle occidentali (Nicks- McCaleb, 2005).  

 

2.3.1 La Visione 2021 

Della riforma ‘2020’, successivamente, non si è più parlato molto, ma gli 

obiettivi ambiziosi degli EAU in qualsiasi campo, incluse le politiche verso i 

giovani, sono confluiti nella ‘UAE Vision 2021’, lanciata nel 2010: il suo 

obiettivo è portare il Paese ad essere tra i migliori del mondo per il 50esimo 

anniversario dalla sua fondazione. L’iniziativa ha un sito20, dedicato 

esclusivamente ad essa, che viene aggiornato periodicamente con notizie 

incoraggianti e con i traguardi raggiunti dagli EAU nel loro percorso verso il 

2021. L’argomento ‘giovani’ è il fulcro di questa visione: il Paese vuole 

infatti investire molte delle proprie risorse per sfruttare appieno il capitale 

                                                           
20 https://www.vision2021.ae/ar consultato il 17 gennaio 2017.  

https://www.vision2021.ae/ar
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umano della Nazione, soprattutto verso il mercato globale, per continuare a 

crescere in maniera positiva.  

Oltre allo sviluppo del capitale umano, il Governo vuole mantenere alto il 

livello di sicurezza del Paese e la sua stabilità politica, due fattori considerati 

in ugual modo importanti per garantire un futuro prospero alle nuove 

generazioni. L’educazione riveste un ruolo molto importante 

nell’empowerment (tamkīn) dei giovani e gli Emirati vogliono garantire a tutti 

un’istruzione eccellente. Nella sezione dedicata a questo argomento, viene 

sottolineato come non sia importante solo il valore materiale di ciò che si 

raggiunge, ma anche quello spirituale: chi servirà al meglio la propria patria 

sarà premiato. Il programma mira sì all’empowerment dei giovani, ma non lo 

intende come un cambiamento nelle relazioni di potere, anzi vuole rafforzare 

il senso della patria e dunque di una gerarchia ben ordinata. Inoltre, il termine 

empowerment viene sempre collegato alla sfera dell’economia e del mondo 

del lavoro: ad esempio, nella ‘2021 Vision’ equivale ad avere più opportunità 

nel mondo del lavoro (UAE Vision 2021, 2010). 

Nel 2010, l’ESCWA pubblica uno studio che analizza i miglioramenti dei 

Paesi Arabi nel contesto del Programma Mondiale di Azione per la 

Gioventù21: ogni Paese raccoglie dati sulla situazione dei giovani e sulle 

iniziative di successo a loro rivolte (ESCWA, 2010). Il rapporto sugli EAU si 

                                                           
21 Il ‘Programma Mondiale di Azione per la Gioventù’ è stato adottato dall’ONU nel 1995 con la risoluzione A/RES/50/81, 

(disponibile al link https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp). L’ONU, attraverso questa risoluzione, riconosce che è 

necessario rivolgersi ai giovani e indirizzare le loro abilità e i loro ideali per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo. Nel 2007, il 

Programma è stato approvato anche dalla comunità internazionale, diventando un’agenda per lo sviluppo dei giovani in quattro aree 

specifiche: globalizzazione, fame e povertà, istruzione e lavoro (ESCWA, 2010).  

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
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concentra su tre fatti: la fondazione di un Consiglio Consultivo dei Giovani a 

Sharjah (Al-mağlis al-istišārī lilšabāb), la nascita di un “Centro di 

Qualificazione dei Leader” (Leaders Qualification Center), sia in campo 

sportivo che educativo e lavorativo, e la fondazione di Dubai Internet City. 

Di questi tre progetti riportati, solo il primo è collegato alla sfera della 

partecipazione politica, ma, come dice il nome stesso, la sua funzione è 

puramente consultiva. Nel rapporto su menzionato (ESCWA 2010), viene 

descritto come un ente che permette ai giovani di esprimere la propria 

opinione riguardo a questioni legate, direttamente o indirettamente, al loro 

futuro e di assimilare il concetto di democrazia. Il Consiglio, inoltre, 

contribuisce alla scelta e alla formazione di potenziali futuri membri degli 

organi politici attraverso incontri formativi con le autorità politiche. I giovani 

che ne fanno parte vengono eletti dagli studenti delle scuole di Sharjah 

(Constantine, 2010). Tutto l’operato del Consiglio avviene comunque sotto la 

supervisione del Consiglio Supremo degli Affari di Famiglia di Sharjah: ciò 

implica che le strutture di potere restano intatte e che i giovani non ne entrano 

realmente a far parte.  

Il “Centro di Qualificazione dei Leader”22 è invece un’istituzione 

dell’Autorità Generale per i Giovani e lo Sport ed offre ai giovani sportivi 

talentuosi l’opportunità di sviluppare le proprie abilità sportive e 

accademiche. Come detto sopra, il fatto di incanalare le energie dei giovani 

                                                           
22 La pagina internet di questo Centro non è molto curata, dunque è difficile reperire informazioni aggiornate 

(https://ysa.gov.ae/en/Institutions%20and%20Centers/Leaders%20Qualification%20Center ) consultato il 27 gennaio 2017. 

https://ysa.gov.ae/en/Institutions%20and%20Centers/Leaders%20Qualification%20Center
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nello sport può essere visto come un modo per distogliere la loro attenzione 

da problemi politici o economici (Swedenburg, 2007). 

Nel 2012 viene pubblicato il primo rapporto sullo sviluppo umano per 

l’emirato di Abu Dhabi, in cui è compresa la descrizione della situazione dei 

giovani e i progressi che sono stati raggiunti nel settore dell’istruzione, della 

sanità e dell’economia da Abu Dhabi (UNDP, 2012). Il testo viene pubblicato 

in collaborazione con l’UNDP e dovrebbe essere il primo di una serie, ma ad 

oggi non ne sono stati pubblicati altri. Nel rapporto viene specificato il 

significato di empowerment, in arabo tamkīn, come:  

ḍarūra tawfīr al-qadra ‘alā mumārisa al-ḫayārāt al-fardīya, wa al-

mašāraka fī al-ḫayārāt allatī tuttaḫaḏu ‘alā mustawā al-ūsra wa al-

muğtama’a, wa al-ta’āṯīr fī tilka al-ḫayārāt wa al-īstifāda minhā. 

“Necessità di fornire la possibilità di: esercitare le scelte individuali, 

partecipare alle scelte che vengono adottate al livello della famiglia e 

della società, influire su quelle scelte e poter trarne vantaggio”.  

(UNDP 2012, pag. 29).  

Il rapporto ha come obiettivo quello di fare un bilancio della situazione 

sociale, economica e politica e proporre delle strategie per migliorare il futuro 

della popolazione, dunque sembra indirizzato soprattutto ai giovani. 

L’empowerment, in questo rapporto è considerato uno degli elementi basilari 

per lo sviluppo umano, assieme al progresso sociale (soprattutto nel campo 

della sanità), all’economia, alla sostenibilità ambientale, alla giustizia ed alla 

sicurezza. Quest’ultima si riferisce alla stabilità politica e alla vita lontano da 
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guerre, conflitti e disastri naturali, ma si scontra con una decisione che gli 

EAU hanno preso negli ultimi anni, cioè quella di introdurre la leva 

obbligatoria per gli emiratini tra i 18 e i 30 anni, che devono prestare servizio 

per la guerra civile in Yemen23 (Al Jazeera, 2014). Il rapporto (UNDP 2012) 

parla esplicitamente dei giovani nella parte sulla situazione demografica del 

paese e in quella sulla situazione del mercato del lavoro, dove gli EAU 

vengono descritti come un paese giovane. Infatti, nel 2010, l’80.2% della 

popolazione dell’emirato di Abu Dhabi aveva meno di 34 anni (UNDP 2012, 

pag. 68) e, nello stesso anno, il 24% della forza lavoro locale era costituito da 

giovani dai 15 ai 24 anni (UNDP, 2012, pag. 146). 

 

2.3.2 I consigli dei Giovani 

Negli ultimi anni sono stati istituiti anche i Consigli dei Giovani (mağālis 

lilšabāb), i quali fanno riferimento direttamente al Gabinetto Federale. A 

livello nazionale esiste il Consiglio dei Giovani negli EAU e anche a livello 

locale ogni singolo emirato sta istituendo un Consiglio dei Giovani. L’ultimo 

                                                           
23 La guerra civile in Yemen è scoppiata a settembre del 2014, quando la popolazione, esasperata dalla crisi economica, ha protestato 

contro la classe politica, incapace di garantire stabilità al paese. Le fazioni attuali vedono contrapposti i ribelli houthi, sciiti, alleati 

con il partito dell’ex presidente Saleh e sostenuti dall’Iran, alle forze governative, sunnite, alleate con l’attuale presidente Hadi e 

sostenute da una coalizione di paesi del CCG e paesi occidentali, guidata dall’Arabia Saudita. La coalizione, di cui fanno parte anche 

gli EAU, è intervenuta per contrastare la possibilità di un governo sciita, alleato dell’Iran, all’interno della Penisola Araba. Gli EAU 

da marzo 2015 hanno contribuito molto sia agli attacchi aerei sia alle operazioni di terra in Yemen. A giugno 2016 gli EAU hanno 

annunciato la fine del loro coinvolgimento militare nella guerra, ma in realtà le loro truppe rimangono dislocate in Yemen. Gli 

attacchi guidati dall’Arabia Saudita continuano ancora oggi. La guerra civile, soprattutto a causa del coinvolgimento della coalizione, 

ha provocato una grave crisi umanitaria nel Paese. (Internazionale, 23 novembre 2016, 

http://www.internazionale.it/video/2016/11/23/guerra-yemen-motivi; Il post, 27 marzo 2015, http://www.ilpost.it/2015/03/27/guerra-

yemen-2015/; Gulf News 12 ottobre 2015 http://gulfnews.com/opinion/thinkers/why-the-uae-is-fighting-in-yemen-1.1599513; Al 

Jazeera 17 giugno 2016 http://www.aljazeera.com/news/2016/06/uae-war-emirati-troops-yemen-160616044956779.html  ) 

http://www.internazionale.it/video/2016/11/23/guerra-yemen-motivi
http://www.ilpost.it/2015/03/27/guerra-yemen-2015/
http://www.ilpost.it/2015/03/27/guerra-yemen-2015/
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/why-the-uae-is-fighting-in-yemen-1.1599513
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/uae-war-emirati-troops-yemen-160616044956779.html
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in ordine di tempo è quello di Dubai, istituito a giugno 2016. La creazione di 

questi organi rientra nella strategia di aumentare la consapevolezza delle 

nuove generazioni anche a livello istituzionale (Al Suwaidi, 2011). 

L’obiettivo è quello di supportare e potenziare i giovani, coinvolgendoli nei 

processi decisionali e assicurando la loro effettiva partecipazione nella 

costruzione del futuro.24 Tuttavia, al di là della retorica molto positiva, non 

bisogna dimenticare che gli EAU sono una Monarchia Federale e che le 

decisioni, in ultima istanza, spettano ai leader delle famiglie reali al potere. Il 

cambiamento è contemplato solo nella misura in cui viene deciso dall’élite 

politica. I Consigli hanno infatti potere puramente consultivo. I media 

dedicano loro molta attenzione: le novità vengono diffuse tramite diverse 

testate, sia locali che internazionali, dunque anche in lingua inglese oltre che 

araba. Viene posta attenzione anche alla giovane età dei membri di questi 

Consigli (spesso appena ventenni) e anche alla quota di donne in essi. 

Recentemente, ha fatto notizia la nomina da parte dello sceicco di Dubai Al 

Maktoum, vice presidente degli EAU, del Ministro per i Giovani, Shamma 

Al Mazrui, una ragazza di 22 anni.25 

 

                  2.3.3 Nazionalizzazione della forza lavoro: il caso dell’emiratizzazione 

Il progetto su cui il Governo degli EAU investe maggiori sforzi per migliorare 

la situazione giovanile è quello della nazionalizzazione della forza lavoro, che 

                                                           
24https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8  
25 ‘Ma’ālī Šamma bint Sahīl bin Fāris al Mazrū’ī’ https://uaecabinet.ae/ar/details/cabinet-members/her-excellency-shamma-bint-

suhail-faris-al-mazrui consultato il 27 gennaio 2017. 

https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://uaecabinet.ae/ar/details/cabinet-members/her-excellency-shamma-bint-suhail-faris-al-mazrui
https://uaecabinet.ae/ar/details/cabinet-members/her-excellency-shamma-bint-suhail-faris-al-mazrui
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in questo Paese prende il nome di emiratizzazione. Quasi tutti i Paesi del 

Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) hanno intrapreso strategie di 

questo tipo: in Bahrain, ad esempio, si ha la bahrainizzazione, in Oman 

l’omanizzazione e in Arabia Saudita la saudizzazione (Randeree, 2009). La 

causa principale che ha portato alla creazione di queste politiche è la 

situazione demografica dei Paesi del Golfo, dove la popolazione autoctona è 

in minoranza netta rispetto agli immigrati per motivi di lavoro (Randeree, 

2009). Poiché è molto difficile ottenere la cittadinanza emiratina se non si 

hanno origini locali dimostrate precedenti al 1940 (Al Suwaidi, 2011), i 

cittadini emiratini sono destinati a rimanere in netta minoranza rispetto al 

totale della popolazione. Il Governo è così severo sul tema ‘cittadinanza’ 

perché crede che, in periodi di crisi, non si possa fare affidamento su cittadini 

naturalizzati. Questo pensiero ha le sue radici nella natura tribale della società 

degli EAU, in cui gli stranieri, sebbene trattati con ospitalità, non sono fatti 

diventare parte integrante della ‘famiglia’ (Rugh, 1997).  

La nazionalizzazione della forza lavoro ha come obiettivo principale quello 

di aumentare il numero di emiratini impiegati nel settore privato. Soprattutto, 

il Governo vuole ridurre la dipendenza da manodopera straniera in lavori che 

richiedono un’elevata qualificazione (ad esempio nell’amministrazione delle 

banche) e nel corpo insegnanti di scuole e università (Randeree, 2009). 

Il progetto, di cui si occupa il Ministero delle Risorse Umane, viene iniziato 

negli anni ’90 (Forstenlechner et al., 2010; Al Suwaidi, 2011). Il Ministero si 

era prefisso di raggiungere l’emiratizzazione del 50% della forza lavoro entro 

il 2015, ma nel 2003 (quasi dieci anni dopo l’inizio del progetto) l’80% della 
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forza lavoro era ancora straniera (Randeree 2009, pag. 83). Il programma non 

ha avuto successo a causa di numerose difficoltà. Randeree (2009) le analizza, 

elencandole. La sfida demografica è la principale: la popolazione locale è 

troppo scarsa per ricoprire i posti di lavoro necessari allo sviluppo del Paese.  

Un altro fattore è dato dalla preferenza dei giovani per il settore pubblico: il 

posto di lavoro nel Governo è ancora considerato molto più prestigioso, 

poiché ben remunerato e con orari poco pesanti, e i giovani studiano e si 

preparano esclusivamente per questo settore. Il settore privato è così costretto 

ad assumere stranieri, sia perché gli emiratini non puntano ad esso, sia perché 

il panorama legislativo rende molto più costoso assumere un locale. Inoltre, 

è opinione diffusa nelle società del settore privato che gli emiratini siano 

meno produttivi degli stranieri, poiché meno disposti a lavorare molte ore al 

giorno, e che pretendano troppi benefici anche se assunti da poco (Randeree, 

2009). In conclusione, il fallimento della prima ondata di emiratizzazione, 

secondo l’autore, è dovuto alle leggi sul lavoro ma anche all’istruzione 

ricevuta, che non prepara in modo adeguato i giovani al mercato. Una delle 

maggiori sfide del progetto è dunque quella di rendere il settore privato più 

desiderabile per gli emiratini, ma l’istruzione da sola non è sufficiente ed è 

imprescindibile, per la buona riuscita dell’emiratizzazione, aggiornare il 

‘contratto sociale’ diminuendo le disparità tra i benefici del settore pubblico 

e quelli del settore privato (Forstenlechner et al., 2010).   Al Suwaidi (2011) 

conferma il fallimento del primo lancio dell’emiratizzazione e considera la 

questione dei giovani come una sfida per il Paese. Gli EAU infatti, per 

sfruttare al meglio le potenzialità della nuova generazione, dovrebbero 
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cercare di coinvolgere i giovani sia nel settore privato sia 

nell’amministrazione consapevole delle entità statali attraverso una maggiore 

partecipazione politica; un’ulteriore sfida è la conciliazione tra 

globalizzazione e tradizione (Al Suwaidi, 2011).  

Il boom petrolifero degli anni 2002-2007 ha peggiorato l’avanzamento del 

progetto poiché il Governo decide di investire la maggiore liquidità 

nell’aumento degli stipendi pubblici e di sospendere le leggi meno popolari, 

come ad esempio il fatto di multare aziende che non rispettino la quota di 

emiratizzazione stabilita dal Governo (Forstenlechner et al., 2010). Queste 

mosse rafforzano il contratto sociale e sono controproducenti per la buona 

riuscita dell’emiratizzazione.  

Nel 2008, la crisi economica colpisce in maniera pesante gli EAU e la 

disoccupazione dei giovani aumenta (Khalifa Fund for Entrepreneurship, 

2014). Per risolvere la situazione, il Governo decide di dare nuovo impulso 

all’emiratizzazione, sviluppando l’imprenditorialità dei giovani, definita 

come ‘possibile fonte di creazione di lavoro, empowerment e dinamismo 

economico in un mondo in rapida globalizzazione’ (Khalifa Fund for 

Entrepreneurship 2014 pag. 17). Secondo Forstenlechner et al. (2010), il 

secondo lancio del progetto ha maggiori probabilità di funzionare, imparando 

dagli errori del primo progetto, e soprattutto se si decide di operare sul 

contratto sociale e sulla riduzione dei costi degli emiratini nel settore privato. 

Se, infatti, i locali continuano ad essere avvantaggiati anche senza nessuna 

esperienza in una qualsiasi azienda del settore privato, per le compagnie sarà 

sempre ugualmente più costoso assumere un locale rispetto ad uno straniero. 
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Ignorare questo problema a lungo andare potrebbe avere un impatto 

significativamente negativo sulla crescita economica.  Tutto ciò si scontra con 

la concezione degli EAU, e soprattutto di Dubai, come un ‘paradiso fiscale’ 

(Forstenlechner et al., 2010).  

Per attrarre i giovani verso il privato vengono utilizzati anche i media: tra il 

2014 e il 2015 viene trasmesso il programma ‘Lilnijāh ‘unūān’ (‘Verso il 

successo’) su Imārāt Tv, che racconta storie di successo di alcuni imprenditori 

emiratini. Infine, anche nella ‘2021 Vision’ a livello federale è compresa la 

continuazione dell’emiratizzazione, che ha sempre l’obiettivo principale di 

incoraggiare i giovani verso il settore privato. Anche Emirates Foundation 

promuove l’emiratizzazione attraverso dei programmi in cui le aziende 

incontrano gli studenti per presentare loro offerte di lavoro nel settore privato. 

L’ultimo di questi eventi è stato Kāfa’āt Internship Fair e si è tenuto ad 

ottobre del 2016 nella città di Abu Dhabi (Hanif, 2016).  

Ma fino ad oggi, anche il secondo lancio del progetto di emiratizzazione non 

ha avuto successo. Infatti gli emiratini ammontano solamente al 4% dei 

lavoratori del settore privato (Swan, 2015). Ancora una volta, sottolineano gli 

studiosi del fenomeno, per la buona riuscita del programma è necessario 

risolvere la questione degli stipendi troppo alti e degli orari troppo flessibili 

nel pubblico (Swan, 2015). Inoltre bisogna operare sulle barriere 

socioculturali dell’ambiente locale, poiché molti lavori nel settore privato 

sono ancora considerati socialmente e culturalmente inadeguati per gli 

emiratini, mentre il prestigio che circonda il lavoro nel settore pubblico resta 

invariato (Swan, 2015).   
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2.4 Conclusioni 

Le politiche per i giovani nei paesi arabi dal 2001 ad oggi sono state 

influenzate dalle riforme di liberalizzazione economica intraprese negli anni 

’80 e ’90, che hanno causato una diminuzione delle risorse pubbliche messe 

a disposizione dei settori dell’istruzione e un aumento della disoccupazione e 

della precarizzazione tra i giovani. Inoltre, il clima politico autoritario e 

clientelare ha fortemente compromesso qualsiasi tipo di partecipazione reale 

dei giovani alla vita politica e ai processi decisionali. La corruzione nei paesi 

arabi e le politiche economiche fallimentari sono state la spinta per le rivolte 

del 2011, le quali però non hanno portato a nulla di nuovo. Le istituzioni 

finanziarie internazionali non hanno cambiato direzione alle politiche 

economiche, anzi hanno premuto per una loro accelerazione, facendo appello 

semplicemente ad una maggiore trasparenza nell’applicazione delle riforme. 

I nuovi governi succedutisi dopo le rivolte del 2011 hanno intensificato l’uso 

della coercizione e della violenza come strumenti per contrastare le 

opposizioni politiche: la situazione attuale dei Paesi della regione araba è 

perciò molto delicata (Springborg, 2016). Inoltre, si sta verificando un 

aumento della militarizzazione, a discapito di altri settori compresi nella spesa 

pubblica: in tre Paesi del CCG (che è formato da sei membri) è stata introdotta 

la leva militare obbligatoria (Springborg, 2016).  

Questi fatti si scontrano con la retorica dell’interesse verso i giovani ed il loro 

empowerment, soprattutto nel caso specifico degli EAU: questo è uno dei  
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Paesi del CCG in cui gli uomini dai 18 ai 30 anni sono ora obbligati a prestare 

9 mesi di servizio nell’esercito a causa della guerra civile in Yemen (Al 

Jazeera, 2014). Ad oggi, dunque, le politiche dei Governi e delle agenzie 

internazionali per i giovani sono ancora inefficaci e sembra difficile, in una 

situazione instabile come quella della regione araba, che possano emergere 

risultati positivi da parte delle sfere politiche. 
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CAPITOLO 3 

Emirati Arabi e filantropia 

 

 

3.1 Introduzione 

Il terzo capitolo si concentra sul tema della filantropia nel Golfo e soprattutto 

negli EAU, per capire se e come le politiche ideate dalle fondazioni 

filantropiche verso i giovani affrontino i problemi del mercato del lavoro, 

dell’istruzione e della partecipazione politica presentati nel primo capitolo. Il 

primo paragrafo presenta una rassegna della letteratura sull’argomento della 

filantropia. Poiché la letteratura circoscritta agli EAU è esigua, il paragrafo 

tratta della filantropia in tutta l’area del Golfo. Secondo gli accademici, la 

diffusione della filantropia in questa regione è strettamente legata ad un 

fattore religioso, perciò la prima parte del paragrafo illustra le varie pratiche 

filantropiche in uso nell’Islam. Tuttavia, la zona del Golfo non è rimasta 

chiusa alle influenze esterne e, in particolar modo, dopo l’11 settembre 2001, 

ha avuto importanti interazioni col mondo occidentale. Il modello filantropico 

odierno è perciò anche frutto di un’influenza occidentale che non deve essere 

sottovalutata: per questo motivo, un sottoparagrafo sarà dedicato agli eventi 

dal 2001 ad oggi che hanno avuto un’influenza nel settore della filantropia.  
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Il secondo paragrafo offre una panoramica delle fondazioni filantropiche che 

operano negli EAU. La selezione si è concentrata sulle fondazioni che si 

occupano dei giovani emiratini, le quali lavorano soprattutto nei campi 

dell’istruzione, della cultura e dell’arte. Questo paragrafo evidenzia le linee 

comuni delle fondazioni prese in esame, in termini di periodo di creazione, 

comunicazione col pubblico, finanziamenti e programmi sviluppati. Lo scopo 

è fare un confronto con l’operato del Governo, descritto nel capitolo 2. Dove 

possibile, vengono presentati anche i risultati dei programmi delle fondazioni. 

Il terzo paragrafo si concentra sul caso studio di questo lavoro, la fondazione 

Salāma bint Ḫamdān Al Nahyān (mū’assasa salāma bint ḥamdān al-nahyān). 

Questa è una delle istituzioni di più recente creazione ad occuparsi dei giovani 

negli EAU e sviluppa una strategia dichiaratamente ispirata al modello 

filantropico occidentale, anche se le motivazioni e i valori della fondatrice 

fanno chiaramente riferimento alla sfera islamica. Un sottoparagrafo è 

dedicato ai programmi della fondazione, sempre dedicati ai giovani, in ambito 

culturale ed artistico, settore dove ne viene sviluppato il maggior numero. 

Uno di questi programmi è di particolare interesse perché è collegato alla 

Biennale di Venezia.  

 

3.2 La letteratura sulla filantropia nel Golfo 

Negli ultimi decenni, in molti Paesi arabi, soprattutto nei Paesi del Golfo, si 

è sviluppata una situazione sempre più dinamica nel settore della filantropia: 

le élites politiche e finanziarie usano la propria influenza e la propria 

ricchezza per stimolare i cittadini a donare; sono emersi nuovi modelli di 
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organizzazioni caritatevoli; e la filantropia ha raggiunto una portata maggiore 

che in qualsiasi altro periodo storico precedente (Ibrahim & Sherif, 2008). La 

maggior parte degli accademici considera la grande diffusione della 

filantropia nel Golfo come un’eredità legata alla religione islamica (ad 

esempio Singer, 2013; Al Aswad, 2015; Khafagy, 2010). Per il caso specifico 

degli Emirati Arabi, gli studiosi trovano prove della tradizione filantropica 

anche nella cultura tribale che ha caratterizzato la popolazione di queste zone 

fino al primo boom petrolifero degli anni ’70 (Al Aswad, 2015; Parkhurst, 

2014). 

Il termine ‘filantropia’ (īnsāniya) non ha un’unica traduzione in arabo, ma 

l’idea del dono filantropico è radicata nella tradizione araba ed è strettamente 

collegata al concetto di solidarietà sociale (takāful). Ibrahim e Sherif (2008) 

elencano i vari termini con cui la donazione può essere definita in arabo: ‘aṭā 

ḫayrῑ (“donazione caritatevole”), zakāt (“elemosina obbligatoria”), birr o 

mabarra (“buona azione”), ṣadaqa (“elemosina volontaria”). La zakāt è il 

terzo pilastro dell’Islam, fa cioè parte dei cinque obblighi che i musulmani 

devono rispettare (i ‘cinque pilastri dell’Islam’) (Singer, 2013). Gli altri 

obblighi sono la šahāda (“dichiarazione di fede”), la ṣalāt (“preghiera”), il 

ṣawm (“digiuno durante il mese di Ramadan”) e il hağğ (“pellegrinaggio alla 

Mecca”) (Singer, 2013). La zakāt è una percentuale calcolata sul reddito e sui 

beni del singolo e deve essere devoluta per l’interesse (maṣlaḥa) della 

comunità dei fedeli (umma) (Singer, 2013) per alleviare le sofferenze degli 

indigenti, purificare i guadagni e provare la fedeltà verso la propria comunità 

(Hasan, 2006). Il Corano in 9:60 cita otto categorie di beneficiari della zakāt: 
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i poveri, i bisognosi, gli amministratori della zakāt, i convertiti di recente, i 

prigionieri liberati, i debitori, coloro i quali seguono la via di Dio e i 

viaggiatori (Benthall, 1999; Ibrahim & Sherif, 2008).  

La discussione degli studiosi sulla zakāt e sui suoi usi è ancora oggi 

argomento di dibattito poiché le autorità religiose cercano di adattare le 

ingiunzioni coraniche ai bisogni della modernità: ad esempio nell’ottava 

categoria, quella dei viaggiatori, secondo alcuni devono essere compresi i 

rifugiati (Ibrahim & Sherif, 2008). Uno speciale merito religioso va a chi 

compie l’elemosina in segreto (Benthall, 1999) poiché la zakāt è soprattutto 

un obbligo che il fedele ha verso Dio, come viene recitato nel Corano 2:273 

(Hasan, 2006). Secondo Ibrahim & Sherif (2008), il fatto che nel Corano 

vengano indicate delle precise categorie destinatarie della zakāt sottolinea 

l’esistenza di una struttura organizzativa nella carità islamica.  Secondo 

Khafagy (2010), invece, la filantropia in ambito islamico è debole 

strutturalmente perché non persegue una strategia di sviluppo a lungo termine 

e si limita a soddisfare i bisogni dei poveri. Questa debolezza viene indicata 

anche da un filantropo degli EAU, Al Ḡurayr, che definisce la filantropia della 

tradizione islamica come ‘individuale, frammentata e spinta dal volere essere 

caritatevoli e non dall’ottenere risultati nel lungo termine.’26 Questo elemento 

è importante per comprendere le radici della filantropia negli EAU e 

soprattutto gli sviluppi degli ultimi due decenni, che verranno spiegati più 

avanti.    

                                                           
26 Coutts, 2016 http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2016/middle-east-gcc/case-studies/abdulla-al-ghurair-foundation.html 
consultato il 26 gennaio 2017. 

http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2016/middle-east-gcc/case-studies/abdulla-al-ghurair-foundation.html
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Nell’Islam esistono altre due pratiche filantropiche: la ṣadaqa, cioè la carità 

volontaria, e il waqf, cioè la “fondazione pia, lascito a scopo di beneficenza, 

donazione” (Traini 2012, pag. 1732). La ṣadaqa si distingue dalla zakāt 

perché è una donazione volontaria e universale: non esistono categorie 

specifiche a cui debba essere indirizzata, dunque tutti possono beneficiarne 

(Ibrahim & Sherif, 2008). Inoltre, può essere materiale, non 

obbligatoriamente sotto forma di denaro, o immateriale (Ibrahim & Sherif, 

2008). Poiché la ṣadaqa ha una struttura poco organizzata (meno rigida 

rispetto alla zakāt), nell’ultimo decennio è stata utilizzata dalle organizzazioni 

della società civile come un mezzo per finanziare progetti orientati allo 

sviluppo a lungo termine, ad esempio nei campi dell’arte, della cultura o 

dell’ambiente (Ibrahim & Sherif, 2008). Questo fatto indica un crescente 

interesse nell’ambito della filantropia islamica verso un approccio di 

sviluppo, diverso cioè dai precetti religiosi, che si rivolgono ad aiutare 

soprattutto i più bisognosi.  

 Il waqf (plurale āwqāf) è un altro esempio di carità volontaria e, nella sua 

forma più comune, consta di una proprietà (ad esempio un edificio) e del 

reddito che questa produce, donato alla comunità in maniera permanente ed 

inalienabile per scopi benefici (Singer, 2013). Il waqf è tradizionalmente di 

tre tipi, cioè caritatevole, di famiglia o misto, e ogni individuo, gruppo di 

persone, famiglia o ente è libero di crearne uno (Ibrahim & Sherif, 2008). 

Storicamente, gli āwqāf sono stati una fonte preziosa di servizi pubblici ed 

hanno contribuito alla costruzione di moschee, librerie, ospedali, scuole e 

molto altro (Ibrahim & Sherif, 2008). Secondo Ibrahim & Sherif (2008) 
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quello del waqf può diventare un modello per la filantropia attuale poiché ha 

la caratteristica molto importante di generare fondi continui, ed è dunque 

finanziariamente solido. Addirittura, Hasan (2015) considera il waqf un 

precursore delle fondazioni filantropiche moderne poiché ne possiede le 

principali caratteristiche: è un’organizzazione creata volontariamente, è 

indipendente, opera nel settore no-profit e sviluppa attività che hanno un 

impatto sociale positivo. Questo punto di vista si scontra con quello di 

Khafagy (2010), il quale, come scritto sopra, considera la filantropia islamica 

un sistema privo di strategia a lungo termine.  

Il secondo fattore a cui viene legata la filantropia nel Golfo è quello della 

tradizione tribale. La ‘cultura del dare’ (el-Aswad, 2015), infatti, prima che 

nella tradizione islamica, era radicata nella tradizione beduina, di cui 

l’ospitalità è uno dei capisaldi (Ibrahim & Sherif, 2008). In particolare, negli 

EAU, precedentemente alla scoperta del petrolio, la popolazione era 

organizzata in tribù e viveva nelle tende in un ambiente naturale ostile. 

L’aiuto reciproco e la condivisione delle risorse erano perciò fondamentali 

per la sopravvivenza e contribuivano a formare l’etica del donare (Al Aswad, 

2015). Il termine con cui viene indicato questo tipo di cooperazione tra 

membri di un gruppo soprattutto nel contesto di un’economia di sussistenza 

è faz’a, un concetto che comprende i valori della generosità, della reciprocità, 

della correttezza e dell’equità (el-Aswad, 2015). Questa cooperazione, per 

quanto mossa da sentimenti di altruismo, non è disinteressata e assume anche 

un significato politico poiché ha la funzione di creare legami sociali e di 

mantenere l’ordine gerarchico (Parkhurst, 2014). Ad esempio, nel periodo 
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precedente alla scoperta del petrolio, la tribù degli al Nahyān (attualmente 

regnante ad Abu Dhabi) aveva l’abitudine di concedere l’uso di pozzi, aree 

per la pesca e la raccolta di perle e pascoli a diverse famiglie e tribù, le quali 

in cambio davano il proprio sostegno e mantenevano la propria alleanza con 

gli al Nahyān (Al Aswad, 2015). Grazie a questi doni, dunque, una 

determinata tribù ha potuto rafforzare la propria posizione di potere, 

legittimandola ulteriormente (Parkhurst, 2014). Marcel Mauss (2002 [1923]) 

descrive queste dinamiche nelle tribù arcaiche e sottolinea il fatto che un dono 

non è mai libero: chi dona si aspetta infatti che il destinatario accetti il dono 

e che poi lo ricambi. Inoltre, chi si trova in una posizione di potere è quasi 

‘obbligato’ a donare, per dimostrare che possiede di più di chi riceve (Mauss, 

2002).  

Con la scoperta del petrolio e il primo boom petrolifero negli anni ’70, le tribù 

del Golfo sono passate velocemente ad un sistema di vita molto più moderno 

ma la cultura tribale non è scomparsa.  I regnanti hanno deciso di distribuire 

la nuova ricchezza tra la popolazione e in questo modo hanno rafforzato il 

proprio potere e si sono guadagnati la fedeltà dei cittadini (Parkhurst, 2014). 

Le politiche economiche degli sceicchi hanno così creato nuove relazioni 

sociali, ed è questo, secondo el-Aswad (2015), lo scopo principale dello 

scambio di doni nella società emiratina. Anche il sistema filantropico si è 

modernizzato ed ha assunto nuove forme ma le dinamiche tribali esistono 

ancora anche in questo ambito (el-Aswad, 2015). Un esempio di ciò è 

descritto da Parkhurst (2014) e riguarda la nascita di un’organizzazione 

caritatevole, Dubai Cares, nel 2007. Lo sceicco di Dubai, per finanziare il 
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progetto, ha lanciato una raccolta fondi rivolgendosi alla comunità 

dell’emirato. Per dimostrare la propria fedeltà allo sceicco, tutte le famiglie 

più in vista, tranne una (di cui non viene specificato il nome), hanno devoluto 

ingenti donazioni. Nel discorso di ringraziamento alla conclusione della 

raccolta, lo sceicco si è rivolto a questa famiglia, non pronunciandone 

apertamente il nome, ma sottolineando la sua ingratitudine per non aver 

donato quando era stato chiesto. Lo sceicco ha infatti evidenziato come questa 

famiglia fosse così importante solamente grazie a suo padre: il fatto di non 

donare era un affronto all’amicizia con la famiglia dello sceicco e alla sua 

autorità di regnante. Questo esempio dimostra come il sistema filantropico sia 

strettamente legato alle relazioni sociali, come in epoca tribale, ed al 

mantenimento di una precisa gerarchia di potere (Parkhurst, 2014).  

 

3.3. L’influenza del modello filantropico occidentale 

Gli attentati dell’11 settembre hanno avuto ripercussioni anche sulla 

filantropia nel Golfo, poiché gli USA hanno varato leggi di emergenza per 

controllare i capitali donati in beneficenza, le fondazioni e soprattutto le 

transazioni da queste all’estero, nella convinzione che tutte le fondazioni 

filantropiche islamiche fossero potenziali finanziatrici del terrorismo 

(Petersen, 2014). Sempre nel 2001, il Ministero degli Affari Sociali USA ha 

istituito uno speciale dipartimento per organizzare le attività filantropiche 

islamiche nel Golfo e, tra il 2002 ed il 2003, gli EAU hanno permesso a 

membri del Congresso di controllare le transazioni di alcune istituzioni  
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filantropiche con sede negli Emirati (Khafagy, 2010). Anche il Governo 

locale ha bloccato diversi progetti filantropici e controllato in maniera più 

severa gli incentivi finanziari, limitando la libertà di azione di molte 

fondazioni, a volte solo per le pressioni internazionali e senza una reale 

minaccia alla sicurezza (Khafagy, 2010).  

Un’altra conseguenza dell’11 settembre è stata l’apertura del sistema 

filantropico musulmano del Golfo al modello filantropico occidentale 

(Petersen, 2014). Dunque, per comprendere l’organizzazione delle fondazioni 

filantropiche oggi attive nel Golfo e negli EAU è necessario comprendere 

anche l’evoluzione della filantropia occidentale (Ridge & Kippels, 2016). Il 

modello occidentale oggi diffuso è quello delineato da Carnegie e Rockefeller 

all’inizio del 20° secolo, chiamato “filantropia strategica”. Questo termine 

indica un sistema organizzato in cui vengono sostenuti determinati progetti 

per raggiungere scopi precisi: le donazioni, dunque, rappresentano un 

investimento che porta risultati a lungo termine (Theroux, 2011). Oltre alle 

motivazioni altruistiche, storicamente le fondazioni sono state istituite per 

ottenere sgravi fiscali, incoraggiare relazioni sociali ed esercitare soft power, 

soprattutto da parte di governi e persone molto ricche (Ridge & Kippels, 

2016). Soprattutto negli Stati Uniti la filantropia ha sempre avuto una grande 

libertà di azione e poche restrizioni legali: un ambiente tale ha permesso una 

grande crescita nel numero delle organizzazioni filantropiche, focalizzate su 

specifici problemi, che approfittano del proprio status (Rimel, 2001). Le 

motivazioni dietro alla filantropia in Occidente possono non essere universali, 

ma non sono poi così rare anche altrove e, inoltre, aggiungono una 
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sfaccettatura a questo ambito, fornendo un elemento in più per comprendere 

meglio l’espansione di questo settore anche negli EAU (Ridge & Kippels, 

2016). Il fattore degli sgravi fiscali non riguarda però gli EAU, poiché questo 

Paese non applica tasse sul reddito e dunque le donazioni e la carità sotto 

qualsiasi forma non sono deducibili (el-Aswad, 2015). Ma esercitare soft 

power e instaurare relazioni sociali sono elementi che trovano riscontro anche 

negli EAU, come sostenuto da Parkhurst (2014) nell’analisi del sistema 

filantropico a Dubai e da el-Aswad (2015).  

Dal 2003 c’è stato un grande incremento nel numero delle fondazioni, sia 

negli EAU che a livello globale, così come nelle cifre che investono nei 

progetti (Ridge & Kippels, 2016). Una delle ragioni di questa crescita è il 

terzo boom petrolifero, scoppiato proprio nel 2003 (Khafagy, 2010). Ma 

l’aumento delle fondazioni e la maggiore liquidità a loro disposizione non si 

sono tradotte subito in una maggiore efficienza proprio a causa delle 

restrizioni avvenute in seguito all’11 settembre (Khafagy, 2010).  Solo dal 

2008 le fondazioni hanno avuto più libertà di manovra. In quell’anno, infatti, 

la crisi finanziaria mondiale ha colpito anche le economie del Golfo. I 

Governi hanno perciò dovuto tagliare le spese e sono stati più inclini a lasciare 

maggiore spazio al settore privato, e dunque alle fondazioni filantropiche, 

soprattutto nella sfera del sociale (Khafagy, 2010).  

Inoltre, grazie alla maggiore libertà di azione e alla crescente globalizzazione, 

queste istituzioni sono riuscite a diversificare le modalità di finanziamento (di 

solito proveniente in larga parte dal Governo) perché hanno allargato la 

propria rete di cooperazione ad organizzazioni diverse da quelle statali 
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(Khafagy, 2010), come ad esempio aziende e compagnie del settore privato, 

organizzazioni no-profit e università.    

Anche se il modello filantropico odierno nel Golfo rimane fortemente legato 

al contesto religioso, in alcuni casi sta diventando sempre più strategico27 nei 

suoi obiettivi, utilizzando in modo efficace le risorse per affrontare le cause 

di fondo dei problemi sociali e poterli così risolvere (Ibrahim & Sherif, 2008). 

Un esempio del processo di cambiamento è quello che ha intrapreso Emirates 

Foundation (mū’assasa al-īmarāt). La fondazione è stata creata nel 2005 

dallo sceicco di Abu Dhabi e nei primi anni era un ente filantropico che 

raccoglieva donazioni e le distribuiva a terze parti (Al Subaihi, 2014). Nel 

2012, ha deciso di cambiare la propria struttura ed ha iniziato a focalizzarsi 

su programmi a favore dei giovani emiratini, invece di finanziare progetti di 

altre organizzazioni (Al Subaihi, 2014). Questi programmi avevano (ed hanno 

tuttora) diversi obiettivi: coinvolgere i giovani nella società attraverso il 

volontariato, incoraggiarli ad una carriera nel settore privato, ed insegnar loro 

ad amministrare i propri soldi. (Al Subaihi, 2014). La fondazione, accortasi 

del successo dei propri programmi, ha deciso nel 2014 di concludere 

definitivamente l’attività di finanziamento a terze parti e di concentrarsi 

esclusivamente sulle questioni riguardanti lo sviluppo dei giovani emiratini 

(Al Subaihi, 2014). E’ in questo momento che ha avuto inizio la transizione 

dalla “filantropia tradizionale ad una filantropia più strategica […] per creare 

un cambiamento a lungo termine”, secondo le parole di Clare Woodcraft, 

CEO di Emirates Foundation, che continua: “c’è un cambiamento in corso nel 

                                                           
27 La parola è in corsivo anche nel testo originale.  
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modello filantropico, dove sempre più persone si chiedono: stiamo veramente 

facendo abbastanza? La filantropia funziona? Stiamo creando risultati 

reali?”28  In questo cambiamento, oltre alle fondazioni, sono coinvolti i 

singoli filantropi, i quali si pongono le stesse domande espresse da Woodcraft 

(Coutts, 2015). Questa tendenza è in parte risultato del maggiore uso della 

tecnologia, che permette alle persone di avvicinarsi alle cause per cui si 

impegnano a donare e di controllare l’impatto delle proprie donazioni (Coutts, 

2015). Gli sviluppi verso una filantropia più strategica potrebbero risolvere il 

problema evidenziato da Khafagy (2010) nelle istituzioni filantropiche del 

Golfo, troppo semplicistiche nella struttura e concentrate sugli sviluppi a 

breve termine della comunità.  

Alcuni filantropi scelgono inoltre di fare pubblicità alle proprie donazioni, per 

ispirare altri a seguire il loro esempio (Coutts, 2015). Questo fatto è sintomo 

di un’ulteriore influenza del modello filantropico occidentale nel sistema 

filantropico islamico: secondo il Corano, infatti, la beneficenza ha più valore 

se viene fatta in segreto, poiché l’importante è che ne sia a conoscenza Dio 

(Benthall, 1999), mentre in Occidente molta filantropia viene pubblicizzata 

ed uno dei motivi con cui ciò viene giustificato è il fatto di ispirare altri a fare 

lo stesso (Wharton, 2011). Pur seguendo sempre di più le linee di azione della 

                                                           
28 ‘Emirates Foundation leads ‘transformation’ of philanthropy sector by adopting business model’ , 18 febbraio 2014, 

http://www.thenational.ae/uae/heritage/emirates-foundation-leads-transformation-of-philanthropy-sector-by-adopting-business-model 

consultato il 26 gennaio 2017. 

 

 

http://www.thenational.ae/uae/heritage/emirates-foundation-leads-transformation-of-philanthropy-sector-by-adopting-business-model
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filantropia occidentale, però, i filantropi del Golfo sottolineano spesso che 

l’atto di donare è nel loro "DNA di Emiratini e musulmani”29 . 

 

3.4 Le Fondazioni Filantropiche negli EAU30 

 

3.4.1 Una panoramica 

Gli Emirati Arabi si distinguono tra i Paesi del CCG per il loro interesse e il 

loro coinvolgimento nella filantropia. Dal 2013, una banca inglese, Coutts & 

Co.31, pubblica, sul proprio sito internet dedicato alla filantropia32, rapporti 

sulle donazioni filantropiche nel mondo uguali o superiori al milione di 

dollari. Nel rapporto sui Paesi del CCG viene precisato che i dati sottostimano 

il valore reale delle donazioni poiché molti filantropi, anche per un fattore 

religioso, preferiscono rimanere anonimi e dunque la banca non ha traccia di 

tutte le transazioni filantropiche nella regione (Coutts, 2016). Da questi 

rapporti emerge comunque il fatto che gli EAU sono il Paese con il più alto 

numero di singole donazioni rispetto agli altri Paesi del CCG. Nel 2013 l’80% 

delle donazioni filantropiche uguali o maggiori al milione di dollari di cui si 

ha traccia proviene dagli EAU (Coutts, 2014). Nel 2014, il valore scende al 

60% del numero totale delle donazioni, ma gli EAU rimangono comunque il 

                                                           
29 Coutts, 2016 http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2016/middle-east-gcc/case-studies/abdulla-al-ghurair-
foundation.html consultato il 26 gennaio 2017. 
30 Le informazioni e i dati sulle fondazioni, dove non viene specificata la fonte, sono state prese dai rispettivi siti internet riportati 

nella sitografia.  
31 Coutts & Co. è una banca del Regno Unito attiva a livello internazionale nei settori del private banking e del wealth management. 

Offre servizi bancari e finanziari a clienti che dispongono di capitali molto elevati e, tra le altre attività, si occupa di investimenti 

sociali e di filantropia (https://www.coutts.com/).  
32 http://philanthropy.coutts.com/  

http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2016/middle-east-gcc/case-studies/abdulla-al-ghurair-foundation.html
http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2016/middle-east-gcc/case-studies/abdulla-al-ghurair-foundation.html
https://www.coutts.com/
http://philanthropy.coutts.com/
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Paese del CCG più coinvolto nella filantropia (Coutts, 2015). Nel 2015 le 

donazioni dal Paese ammontano al 70% del totale (Coutts, 2016). I dati su 

menzionati mostrano che, dal primo anno di cui si hanno dati riguardanti il 

valore delle donazioni, si è assistito ad una loro progressiva diminuzione e la 

causa è probabilmente la caduta dei prezzi del petrolio a partire dall’ inizio 

del 2015 (Coutts, 2016).  

Il collegamento tra diminuzione delle donazioni e caduta dei prezzi del 

petrolio richiama il problema della sostenibilità finanziaria per le fondazioni 

filantropiche, il cui principale finanziatore è, tradizionalmente, il Governo 

(Khafagy, 2010). Ciò significa che il lavoro di queste istituzioni dipende in 

larga parte dalle priorità politiche del Governo, che in caso di crisi finanziaria 

nel Paese potrebbe decidere di tagliare i fondi stanziati per le fondazioni 

(Ridge & Kippels, 2016). La soluzione a questo problema potrebbe essere 

quella di creare un fondo di investimenti o di utilizzare il modello del waqf, 

come sottolineato da Ibrahim & Sherif (2008) e Ridge & Kippels (2016), 

poiché è un tipo di fondazione che, se ben amministrata, ha un reddito 

continuo grazie ad un investimento iniziale. Secondo Ridge & Kippels 

(2016), non avere preoccupazioni sulla propria situazione finanziaria, 

permetterebbe alle fondazioni di focalizzarsi di più e meglio sui propri 

programmi. 

Il rapporto Coutts suddivide in tre categorie la provenienza delle donazioni 

filantropiche: singoli, fondazioni e compagnie. Gran parte delle donazioni dei 

singoli è indirizzata alle fondazioni e i filantropi sono sempre più interessati 

all’impatto sociale delle proprie attività filantropiche (Coutts, 2015).   
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La diffusione dell’interesse verso la filantropia strategica si accompagna 

all’aumento del numero delle fondazioni soprattutto negli ultimi 15 anni 

(Coutts, 2015; Ridge & Kippels, 2016). Negli Emirati Arabi, dal 2003 ad 

oggi, sono state istituite ben 10 fondazioni filantropiche (Ridge & Kippels, 

2016). Anche a livello globale e nello stesso arco di tempo, le istituzioni 

filantropiche sono quasi raddoppiate (Ridge & Kippels, 2016). Spesso le 

fondazioni negli EAU sono create dai membri delle famiglie reali, i quali 

mettono a disposizione della collettività le proprie risorse.  

Nella mia ricerca ho deciso di concentrarmi sulle fondazioni filantropiche che 

si occupano dei giovani emiratini per paragonare le loro attività alle politiche 

verso i giovani sviluppate dal Governo.  

Le organizzazioni utili ai fini della mia ricerca sono 7:  

 Abu Dhabi Music and Arts Foundation (maǧmū’a abū ẓabῑ lilṯaqāfa wa al-

funūn): fondata nel 1996 da Hoda al Khamis-Kanoo. L’acronimo con cui 

verrà indicata è ADMAF. Il suo attuale presidente è lo sceicco Mubarak Al-

Nahyan, della famiglia reale di Abu Dhabi e Ministro della Cultura.  

 Emirates Foundation (mū’assasa al-īmārāt): fondata nel 2005 per volere 

dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli EAU. Nel 2012 

ha cambiato nome in ‘Emirates Foundation for Youth Development’.  

 Sharjah Art Foundation (mū’assasa aŝ-ŝārqa lil-funūn): viene fondata nel 

2009 nell’emirato di Sharjah. Il suo presidente e direttrice è Hoor Al Qasimi, 

figlia dello sceicco di Sharjah. 
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 Al Qasimi Foundation (mū’assasa aŝ-ŝayḫ su’ūd bin ṣaqr al-qāsimῑ libuḥūṯ 

al-siyāsa al-‘āmma): fondata nel 2009 a Ras al Khaima dallo sceicco 

dell’emirato, da cui prende il nome.  

 Salama bint Hamdan Al Nahyan (mū’assasa salāma bint ḥamdān al-nahyān): 

fondata nel 2010 ad Abu Dhabi ed è il caso studio su cui si concentra l’ultimo 

paragrafo. 

 Abdulaziz bin Humaid Foundation (mū’assasa ‘abdul’azῑz bin ḥumayd): 

fondata nel 2015 dallo sceicco dell’emirato di Ajman. 

 Abdulla Al Ghurair Foundation for Education (mū’assasa ‘abdallah al-

ḡurayr lilta’alῑm): fondata nel 2015 a Dubai da un uomo d’affari, Abdulla Al 

Ghurair, e dalla sua famiglia.  

Di queste sette fondazioni, sei sono state create dopo il 2003 e ben due nel 

2015, a sostegno del fatto che il tema della filantropia riveste un ruolo sempre 

più importante nella società emiratina e del Golfo in generale (Coutts, 2015). 

La loro distribuzione geografica è ineguale: tre fondazioni hanno sede 

nell’emirato di Abu Dhabi, mentre le altre quattro hanno sede rispettivamente 

negli emirati di Dubai, Sharjah, Ajman e Ras al Khaima (figura 3.1). 
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      Figura 3.1: distribuzione geografica delle fondazioni filantropiche negli EAU.  

      Fonte: Treccani enciclopedia on-line (http://www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti/ ) consultato il 26 gennaio 2017. 

Legenda: 1 – Emirates Foundation; 2 – Salama bin Hamdan al Nahyan Foundation (SHF); 3 – Abu Dhabi Music 

and Arts Foundation (ADMAF); 4 – Al Ghurair Foundation for Education; 5 – Sharjah Art Foundation (SAF); 6 

– Abdulaziz bin Humaid Foundation 7 – Al Qasimi Foundation.  

 

 

Le fondazioni analizzate in questo lavoro sono state scelte in base al target a 

cui si rivolgono, cioè i giovani emiratini. Le politiche verso i giovani si 

differenziano da quelle portate avanti dal Governo soprattutto per il loro 

campo di azione, perché non sono focalizzate esclusivamente sul progetto 

dell’emiratizzazione, descritto nel capitolo 2. In realtà, solamente Emirates 

Foundation (mū’assasa al-īmarāt) promuove la nazionalizzazione della forza 

lavoro ma offre anche programmi diversi, rivolti, ad esempio, a formare una 

comunità locale consapevole e coesa attraverso forme di volontariato. 

Esistono, ad esempio, i programmi ‘Takātof’ e ‘Sanid’ che hanno come 

2 
1 

3 

4 

5 
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7 

http://www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti/
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obiettivo quello di aumentare il senso di responsabilità civile e sociale dei 

giovani, preparandoli ad aiutare le persone bisognose della comunità o ad 

intervenire in caso di emergenze a livello locale. La parte relativa 

all’inclusione sociale dei giovani di Emirates Foundation, pur avendo 

l’intento di permettere ai giovani cittadini di partecipare pienamente alla vita 

del Paese, non fa alcun riferimento alla partecipazione politica. I programmi 

in questo campo si limitano a dare ai giovani un’istruzione in campo 

finanziario (ad esempio, nella gestione delle proprie finanze) e ad aiutare i 

giovani disoccupati che non hanno completato gli studi a diventare assistenti 

degli insegnanti nelle scuole pubbliche.  

I progetti nel campo dell’istruzione universitaria hanno come obiettivo 

principale quello di offrire la migliore preparazione possibile a tutti i giovani 

che vi si iscrivono, specialmente quelli a cui manca la disponibilità 

finanziaria. Ad esempio, la fondazione Al Ḡurayr offre borse di studio per 

frequentare alcune università negli Stati Uniti e le Università Americane del 

Cairo, di Beirut e di Sharjah. Altre borse di studio vengono offerte da 

Emirates Foundation, Al Qasimi Foundation e ADMAF.  

Un’altra modalità per supportare i giovani nella loro preparazione personale 

è quella di incoraggiarli alla partecipazione a workshops internazionali sui 

temi dell’arte o dell’istruzione, coprendo tutte le spese del viaggio (Ridge & 

Kippels, 2016). La Sharjah Art Foundation (SAF) offre invece programmi di 

formazione svolti all’interno della fondazione stessa e indirizzati ai bambini, 

agli adulti e alle famiglie. I giovani qui rientrano nella fascia degli ‘adulti’, 

che va dai 18 anni in su. I programmi durano circa due mesi e sono focalizzati 
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sull’apprendimento di tecniche artistiche e sulla storia dell’arte. 

Generalmente i progetti delle fondazioni sviluppati negli EAU sono gratuiti 

(Ridge & Kippels, 2016). 

Le fondazioni si occupano anche di preservare le tradizioni locali, 

coinvolgendo la comunità. Secondo Khafagy (2010), le fondazioni 

filantropiche nei Paesi del Golfo hanno il compito di diffondere la cultura 

araba per impedire che vengano accantonate le tradizioni a favore di 

un’occidentalizzazione troppo marcata, un fenomeno che aveva già provocato 

critiche verso le autorità, soprattutto nel campo dell’istruzione (vedere 

capitolo 2). In questo campo, ADMAF ha sviluppato nel corso degli anni 

diverse iniziative, tra le quali un programma in cui si insegnano ai giovani le 

tecniche artistiche tradizionali e un progetto teatrale che aveva come obiettivo 

quello di rivitalizzare l’arte dei cantastorie, tipica della cultura orale degli 

EAU. Questi programmi fanno parte del più ampio progetto ‘Empowering the 

7 Emirates’. Il concetto di empowering qui viene definito come la creazione 

di opportunità perché ognuno, in ogni parte degli EAU, possa sentirsi 

coinvolto nella cultura e nell’arte del Paese. Il progetto è stato sviluppato dal 

2010 al 2011 e, come si evince dagli eventi sviluppati nell’arco di questi due 

anni, descritti sulla pagina del sito33, aveva come obiettivo quello di unire le 

comunità del Paese attraverso l’interesse verso la musica e le arti teatrali.  

 Anche la fondazione Abdulaziz bin Humaid e Emirates Foundation 

utilizzano spesso il termine empowerment nella costruzione dei propri 

                                                           
33 http://www.admaf.org/en/article/programs-projects/community/community-programmes/empowering-the-7-emirates.html 
consultato il 27 gennaio 2017. 

http://www.admaf.org/en/article/programs-projects/community/community-programmes/empowering-the-7-emirates.html
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programmi rivolti i giovani. La prima intende raggiungerlo dando ai giovani 

la possibilità di sviluppare le proprie abilità manageriali e lavorative. 

L’empowerment è perciò considerato il raggiungimento di una posizione 

lavorativa di alto livello, sia nel settore privato che in quello pubblico. 

Emirates Foundation adotta la seguente definizione di youth empowerment: 

‘creating and supporting the enabling conditions under which young people 

can act on their own behalf, and on their own terms, rather than at the 

direction of others” (OECD netFWD, 2014, pag. 15). Collegato al termine 

appena descritto, si trova il concetto di ‘sviluppo dei talenti locali’. Esiste, ad 

esempio, il programma ‘Think Science’ (bil’ulūm nufakkir) che ha come 

obiettivo quello di incoraggiare i giovani a scegliere un percorso di studio e 

lavoro nel campo delle scienze per rispondere alla domanda nazionale di 

talenti locali e poter diventare ambasciatori dell’eccellenza emiratina. 

Programmi di questo tipo permettono dunque agli EAU di acquisire lustro e 

importanza. 

 Quest’ultimo obiettivo è molto importante per la comunità del Paese e per i 

suoi governanti, poiché imporsi come un modello di eccellenza in ogni campo 

permette di aumentare la propria influenza anche a livello regionale. 

Parkhurst (2014) descrive lo stesso meccanismo quando scrive del fatto 

riguardante la raccolta fondi per Dubai Cares nel 2007 (vedere paragrafo 3.2). 

In quel caso, dimostrare di poter donare ingenti capitali in beneficenza aveva 

fornito un grande potere simbolico al Paese, soprattutto nei confronti dei suoi 

ricchi vicini, e gli EAU avevano pubblicizzato la raccolta fondi attraverso 

diversi media (Parkhurst, 2014).  Inoltre, sempre attraverso i media nazionali, 
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gli EAU diffondono i risultati dei sondaggi in cui figurano come il Paese in 

cui i giovani arabi preferirebbero vivere, oppure in cui gli EAU vengono 

indicati dagli intervistati come un modello che altre nazioni dovrebbero 

prendere a esempio (Burson-Marsteller, 2016).  

 

3.4.2 Finanziamenti, metodi di comunicazione e risultati dei programmi 

Tutte le fondazioni, tranne Al Ḡurayr Foundation for Education (mū’assasa 

‘abdallah al-ḡurayr lilta’alῑm) e ADMAF, sono state fondate da un membro 

appartenente ad una delle famiglie regnanti del Paese, segno che il confine tra 

la sfera pubblica e quella privata è veramente sottile. A sostegno di questo 

fatto, tali fondazioni hanno ricevuto o continuano a ricevere fondi dal 

Governo, soprattutto dal Ministero della Cultura dell’emirato in cui hanno 

sede. Ad esempio, Sharjah Art Foundation (mū’assasa aŝ-ŝārqa lil-funūn) è 

sostenuta esclusivamente dal Ministero della Cultura di Sharjah, mentre 

ADMAF ha come presidente attuale e patron il Ministro della Cultura di Abu 

Dhabi. 

Il legame molto stretto con il Governo è, secondo Khafagy (2010), uno dei 

fattori di debolezza delle fondazioni filantropiche nel Golfo. Spesso le 

istituzioni politiche ostacolano il lavoro delle fondazioni, invece di cercare la 

cooperazione, per evitare intromissioni in ambiti in cui vogliono lavorare 

esclusivamente loro (Ridge & Kippels, 2016). Il Governo, inoltre, è uno dei 

principali sovvenzionatori delle organizzazioni filantropiche e le decisioni di 

diminuire il budget a loro disposizione (come ad esempio a seguito dell’11 
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settembre 2001) o di restringerne le manovre influiscono in modo importante 

sul loro operato (Khafagy, 2010).  

Un’ulteriore difficoltà è il contesto legale restrittivo per le donazioni da parte 

di enti o singoli non appartenenti alla classe politica, soprattutto a Dubai, 

come si evince dal ‘Decreto sulla Raccolta Fondi’ emesso il 9 aprile 2015 

(Dla Piper, 2015). La raccolta fondi e la sua pubblicizzazione attraverso 

qualsiasi tipo di media sono severamente proibite senza aver prima ottenuto 

un permesso scritto dal ‘Dipartimento per gli Affari Islamici e le Attività 

Caritatevoli’ (dā’ira al-ŝū’ūn al-ῑslāmῑyya wa al-‘amal al-ḫayrῑ), con 

eccezione per le iniziative caritatevoli del Presidente dell’emirato, della sua 

famiglia o del Governo in cooperazione con il ‘Dipartimento per gli Affari 

Islamici e le Attività Caritatevoli’ (Dla Piper, 2015). Quest’ultimo ha il pieno 

controllo di tutte le attività di raccolta fondi e decide autonomamente quale 

istituzione può ottenerne la licenza, ma il decreto non specifica chiaramente i 

prerequisiti per il rilascio di un permesso (Dla Piper, 2015). Questa legge non 

riguarda le donazioni fatte direttamente ad un’istituzione filantropica: le 

donazioni autonome, cioè quelle decise autonomamente ad esempio da una 

compagnia o da un suo impiegato e che non sono parte di una raccolta fondi, 

possono essere devolute in qualsiasi modo. In questo caso è però necessario 

porre attenzione all’eventuale pubblicità della donazione, che potrebbe 

facilmente scontrarsi con le regole del decreto perché, spingendo molti altri a 

fare lo stesso, potrebbe essere interpretata come iniziativa di lancio di raccolta 

fondi (Dla Piper, 2015). Gli intenti dichiarati del decreto sono quelli di 

‘incoraggiare i membri della comunità a donare, controllare e approvare le 
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richieste di raccolte fondi, monitorare le attività di raccolta fondi dell’Emirato 

di Dubai, verificare la conformità con la legge dei fondi raccolti e confiscare 

quei beni che sono in disaccordo col Decreto, attivando le conseguenti 

procedure’ ( Gulf News, 2015). Il ‘Dipartimento per gli Affari Islamici e le 

Attività Caritatevoli’ (dā’ira al-ŝū’ūn al-ῑslāmῑyya wa al-‘amal al-ḫayrῑ ) 

sottolinea il fatto che questi meccanismi sono in funzione da ormai dieci anni 

e che l’ultimo decreto emesso si focalizza sull’applicazione delle pene, cioè 

la prigione fino al massimo di un anno o il pagamento di una multa fino ad 

un massimo di 100.000 dirham (Dla Piper, 2015), circa 26.000 euro. Il 

decreto, pur avendo solo la funzione di ‘ricordare’ leggi già in atto, ha avuto 

una grande eco sulle testate giornalistiche diffuse negli EAU ed ha 

sottolineato la posizione di privilegio dell’élite politica, che in questo caso è 

al di sopra della legge.  

Inoltre, si evince dal documento che una gran parte del settore della 

filantropia è sotto il controllo di chi governa, poiché gli enti politici hanno il 

diritto di ispezionare i documenti e le transizioni finanziarie delle donazioni. 

In effetti, il decreto non sembra tanto ‘incoraggiare i membri della comunità 

a donare’ (Gulf News, 2015), ma piuttosto incoraggiarli ad informare le 

autorità di gran parte della attività filantropiche per paura di incorrere in 

sanzioni o problemi con la legge.   

Tutte le fondazioni analizzate hanno un sito internet curato, che viene 

aggiornato frequentemente. Ogni sito ha la versione in arabo e quella in 

inglese. Anche se la lingua ufficiale degli EAU è l’arabo, l’inglese è la lingua 

più parlata tra i residenti nel Paese per lavoro: poiché le fondazioni 
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considerano un’efficace comunicazione il fattore più importante per 

mantenere economicamente la propria attività, il bilinguismo dei siti è 

necessario e serve a raggiungere un più ampio spettro di possibili finanziatori 

a livello nazionale, regionale e internazionale (Ridge & Kippels, 2016). Le 

fondazioni utilizzano anche diversi social network per diffondere le notizie 

sul proprio lavoro. Twitter è il social media usato da ogni fondazione, mentre 

Instagram, Facebook e Youtube solo da cinque fondazioni su sei. Ridge & 

Kippels (2016) hanno registrato il numero di seguaci di ogni fondazione sui 

social network nel maggio 2016. In sette mesi (dicembre 2016) il numero dei 

seguaci è aumentato notevolmente soprattutto su Instagram. Ridge & Kippels 

(2016) avevano già individuato l’importanza di Instagram nella 

comunicazione poiché, secondo gli intervistati nella loro ricerca, permette di 

raggiungere di più i giovani ed è di maggiore interesse grazie alla tradizione 

della cultura orale negli EAU.  

I mezzi di comunicazione hanno anche il compito di pubblicizzare i 

programmi ed i loro risultati.   Questi ultimi vengono diffusi anche tramite 

interviste o rapporti annuali, ma non tutte le fondazioni ne pubblicano. Inoltre, 

non esiste un metodo di valutazione specifico in ogni fondazione per 

registrare i successi o i fallimenti dei vari progetti. Un indicatore della buona 

riuscita di un programma può essere il fatto che questo venga riproposto tutti 

gli anni. Anche in questo caso bisogna però considerare più fattori. Ad 

esempio, la decisione di Emirates Foundation nel 2014 di concentrarsi 

esclusivamente sui programmi per i giovani emiratini è motivata dal fatto che 

questi progetti si siano rivelati un grande successo dal loro lancio nel 2012, 
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coinvolgendo in due anni decine di migliaia di giovani (Al Subaihi, 2014). 

Quindi, in questo caso, la valutazione si è basata esclusivamente sui numeri e 

non sulla qualità dei programmi. La più recente mappa strategica della 

fondazione copre gli anni dal 2014 al 2017, dunque i risultati finali e le 

statistiche verranno presumibilmente pubblicati alla fine di questo periodo e 

valutazioni intermedie non sono state pubblicate in maniera ufficiale sui 

canali di comunicazione di questa organizzazione. ADMAF sembra essere la 

fondazione più organizzata dal punto di vista della registrazione dei risultati, 

poiché da diversi anni pubblica annualmente dei rapporti. L’ultimo in ordine 

di tempo è quello del 2015 (ADMAF, Yearbook 2015). ADMAF è anche 

l’istituzione con più anni di esperienza alle spalle, essendo stata fondata nel 

1996. Anche questo elemento può avere avuto influenza sulla sua 

organizzazione più efficiente.  

Il paragone con le politiche verso i giovani sviluppate dal Governo non è 

semplice, poiché, come anticipato prima, la linea di divisione tra la sfera del 

settore filantropico e quella del settore politico è molto sottile. Le fondazioni 

filantropiche sono infatti sponsorizzate dal Governo, perciò semi-

indipendenti. Per questo motivo, le relazioni con le istituzioni statali sono  

necessarie ma, a volte, risultano conflittuali, come risulta dalle ricerche di 

Ridge & Kippels (2016): gli enti del Governo, infatti, se si trovano a lavorare 

nello stesso ambito delle fondazioni filantropiche, non sempre sono 

collaborativi con queste (pur essendo le fondazioni sponsorizzate dal 

Governo). Negli ultimi anni, però, le organizzazioni filantropiche sono 

riuscite ad allargare la propria rete di cooperazione (dunque anche di 
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investitori), un elemento che le ha rese maggiormente autonome (Khafagy, 

2010). Inoltre, le fondazioni possono permettersi di focalizzarsi su pochi, 

specifici ambiti: il loro punto di forza è il metodo strategico (quello ripreso 

dalle fondazioni filantropiche occidentali) che hanno sviluppato negli ultimi 

anni (OECD netFWD, 2014), ma la debolezza sta appunto nel fatto che il 

metodo in uso è ancora giovane e necessita di aggiustamenti per ottenere esiti 

positivi (Ridge & Kippels, 2016). Ad esempio, la scarsità di personale 

preparato nel campo della filantropia può influire negativamente sulla buona 

riuscita dei programmi per i giovani (Al Subaihi, 2015). 

Ciò che risulta chiaro da questi programmi è una grande attenzione verso lo 

sviluppo personale dei giovani emiratini nel settore delle arti e dell’istruzione. 

Il problema dei giovani disoccupati viene menzionato molto poco (solamente 

da Emirates Foundation), così come non viene sollevato il fatto che la 

maggior parte dei giovani sia orientata più al settore pubblico che a quello 

privato. Quest’ultimo non viene addirittura considerato un problema. Il fatto 

che esistano dei progetti, curati dalle fondazioni in ambienti ispirati ai valori 

della solidarietà umana, in cui i giovani possano sviluppare i propri talenti 

artistici o soddisfare i propri interessi culturali è importante per la crescita 

personale. Le politiche verso i giovani del Governo si concentrano infatti più 

su aspetti economici che su altro. Ciò che manca in queste iniziative è lo 

sviluppo della partecipazione politica. Le fondazioni filantropiche non 

parlano mai di quest’argomento, nemmeno quando, come nel caso di 

Emirates Foundation, esistono dei programmi per aumentare la 

partecipazione dei giovani nella società. Anzi, indirizzare l’argomento della 
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partecipazione solamente verso attività solidali nella comunità distoglie 

l’attenzione dalla partecipazione come attività politica. In questo senso, i 

programmi in campo artistico, culturale e di volontariato sociale possono 

essere considerati come uno strumento di depoliticizzazione dei giovani. A 

favore di quest’argomentazione, non bisogna dimenticare che le fondazioni 

filantropiche sono controllate dalle autorità politiche, che hanno tutto 

l’interesse a mantenere lo status quo, senza far emergere problemi di ordine 

politico. Inoltre, l’elargizione di benefici (nel caso delle fondazioni, viaggi 

culturali completamente spesati, corsi di arte gratuiti, borse di studio per 

prestigiose università all’estero) promuove nei giovani sentimenti positivi nei 

confronti delle fondazioni, e spegne le eventuali critiche al loro operato. 

Questo meccanismo è praticamente lo stesso del ‘contratto sociale’: 

fintantoché un Governo offre determinati benefici ai propri cittadini, questi 

non sentono la necessità di opporgli delle critiche. Allo stesso modo, finché 

le fondazioni si interessano ai giovani e li aiutano economicamente 

nell’istruzione e in altri campi, questi difficilmente sentiranno il bisogno di 

protestare contro la mancanza di partecipazione politica.  

 

                   3.5 Il caso studio: la fondazione Salāma bint Hamdān al Nahyān 

 

3.5.1 Storia ed organizzazione interna 

La fondazione Salāma bint Hamdān al Nahyān (mū'assasa Salāma bint 

Hamdān al Nahyān) è stata fondata nel 2010 dalla sceicca di cui porta il nome, 
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moglie del principe ereditario dell’emirato di Abu Dhabi. La sigla con cui 

viene identificata è SHF e, tra le fondazioni analizzate, è una delle più 

giovani. Questa istituzione è un esempio di come il modello filantropico 

occidentale abbia influenzato la tradizione filantropica islamica. Le ragioni 

che la fondatrice elenca dietro al desiderio di mettere a disposizione della 

collettività le proprie risorse richiamano la tradizione, mentre 

l’organizzazione della fondazione segue il sistema moderno della filantropia 

strategica.  

L’ispirazione per la creazione della SHF è venuta alla sua fondatrice dal 

desiderio di rendere più efficace la filantropia in cui era coinvolta da molto 

tempo, assicurandosi che le proprie donazioni avessero un reale impatto 

(White, 2013). La fondazione è costruita sulla tradizione filantropica della 

famiglia al Nahyān, di cui la sceicca fa parte, e coinvolge anche i suoi figli, 

ancora piccoli, per aiutarli a comprendere le responsabilità che avranno nei 

confronti del Paese una volta cresciuti. La fondatrice, sottolineando 

l’impegno personale che mette nella propria fondazione, si collega alla 

tradizione islamica e ricorda che le donazioni filantropiche sono uno dei 

doveri stabiliti dal Corano, e che le permettono di restituire alla comunità ciò 

che le deriva dalla sua posizione di privilegio (White, 2013).  

L’impegno verso le persone degli EAU è uno dei valori su cui si fonda il 

lavoro della SHF. Questo concetto è lo stesso espresso anche dal fondatore 

della Al Ḡurayr Foundation for Education: è importante restituire valore al 

Paese che ha permesso di costruire la propria fortuna (Coutts, 2016). Gli altri 

valori chiave della fondazione sono l’umiltà, il rispetto, la comprensione 
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reciproca o tolleranza, l’impegno per il benessere dei bambini e dei ragazzi, 

la conoscenza e la cultura, la trasparenza e l’affidabilità. Il concetto di 

tolleranza (tasāmuḥ), dalla radice s m ḥ, è un termine che si trova più volte 

nei testi riguardanti il mondo islamico. Inserire tra i valori cardine della 

fondazione un elemento che rimanda chiaramente alla religione islamica è un 

legame forte con la tradizione. 

Non vengono invece inseriti richiami alla cultura locale e religiosa nella 

strategia della propria organizzazione, poiché la sceicca ha deciso di 

costruirla sulla base del modello occidentale, e in questo ha scelto di farsi 

aiutare da una squadra di esperti nel campo della filantropia (White, 2013). 

Attualmente la fondazione si compone di un team di circa venti persone, è 

dunque di dimensioni medio-piccole secondo le stime di Ridge & Kippels 

(2016), considerando che Emirates Foundation, una delle più grandi negli 

EAU, ha uno staff di circa cento persone. 

La missione della SHF, come si legge dal suo sito internet, è ‘investire nel 

futuro degli EAU investendo sulle sue persone’34. Una parte del sito è 

dedicata alla descrizione dettagliata di come lavora la fondazione, qual è la 

sua strategia e come valuta l’impatto dei propri programmi. La sezione 

riguardante la strategia descrive brevemente il modello a cui la fondazione fa 

riferimento, quello delineato da Rockefeller e Carnegie all’inizio del 20° 

secolo. Il sistema filantropico occidentale, e l’economia neoliberista a cui è 

legato, viene perciò legittimato come il più efficiente ed efficace e ad esso 

non vengono aggiunti elementi relativi alla tradizione islamica. In questo 

                                                           
34 http://www.shf.ae/en/who-we-are/our-mission/ consultato il 26 gennaio 2017. 

http://www.shf.ae/en/who-we-are/our-mission/
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sistema, è molto importante la cooperazione tra varie entità e soprattutto con 

il Governo, soprattutto perché quest’ultimo supporta finanziariamente 

numerose organizzazioni. La fondazione coopera con il Ministero della 

Cultura, ma sul sito internet non viene specificato se e quanti altri finanziatori 

supportino le sue attività.  

Per quanto riguarda il monitoraggio e il metodo di valutazione dei propri 

programmi, la SHF utilizza l’approccio impiegato in alcuni progetti di 

sviluppo internazionale dall’UNDP e dalla Rockefeller Foundation, chiamato 

Logical Framework Approach. Questo modo di procedere analizza il prima, 

durante e dopo di ogni programma e valuta sia il programma stesso che il suo 

impatto sui suoi partecipanti nel breve termine: i risultati servono poi per 

migliorare i progetti nel lungo termine. Sia Khafagy (2010) che Ridge & 

Kippels (2016) hanno evidenziato nelle proprie ricerche come la mancanza di 

metodi di valutazione sia uno dei punti deboli delle fondazioni negli EAU. La 

SHF è infatti una delle poche a rendere pubblica questa modalità, ma i risultati 

veri e propri, derivanti da queste valutazioni, ancora non si trovano. Secondo 

Ridge & Kippels (2016) un ambito in cui le fondazioni possono migliorare è 

proprio questo: risultati reperibili dal pubblico aiuterebbero anche la ricerca, 

che ora ha a disposizione una letteratura limitata su questi dati.  

I programmi sviluppati dalla fondazione si concentrano su tre ambiti: 

istruzione, arte e cultura, sanità. Anche qui, come per le altre fondazioni, non 

c’è alcun accenno al problema della disoccupazione o della partecipazione 

politica. Nel campo dell’istruzione è attivo un solo programma, che si occupa 

dello sviluppo dei bambini nei primi anni di apprendimento ed è portato 
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avanti in cooperazione con l’università di Yale. Il progetto nell’ambito della 

sanità deve ancora essere sviluppato, ma i suoi obiettivi sono il rafforzamento 

del settore sanitario locale, l’espansione dell’accesso a cure sanitarie di alta 

qualità per tutti negli EAU, il sostegno dei medici locali con un focus sulle 

malattie come la demenza senile e l’Alzheimer. Per i giovani sono attivi 

diversi programmi, legati principalmente alla sfera dell’arte.  

 

3.5.2 I programmi per i giovani nei campi dell’arte e della cultura 

Il panorama artistico e culturale negli EAU ha assistito, durante gli ultimi 

anni, ad una crescita senza precedenti. Il Governo, assieme alle fondazioni 

filantropiche, si è sforzato molto per rendere gli EAU un centro di riferimento 

globale per l’arte (White, 2013). Ogni emirato ha poi sviluppato un percorso 

autonomo. Sharjah, ad esempio, è considerata la capitale culturale degli EAU 

e possiede ben 16 musei, oltre ad alcuni siti di interesse storico (Luchetti, 

2017). Dubai sta tentando di allargare lo spazio dedicato alle attività culturali 

in modo da armonizzarlo con il carattere tipicamente commerciale della città, 

mentre Abu Dhabi si concentra sulla creazione di un vero e proprio distretto 

dedicato ad accogliere musei di importanza internazionale e altri tipi di 

attività culturali (Luchetti, 2017). Questo spazio si chiama Saadiyat Island, 

ospiterà un nuovo Guggenheim ed il Louvre Abu Dhabi e, in linea con 

l’obiettivo di eccellere e fare sensazione in ogni campo, le autorità emiratine 

hanno chiamato architetti di fama internazionale per progettare gli edifici di 

questa zona (Luchetti, 2017).  
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La fondazione Salāma bint Hamdān al Nahyān sviluppa diversi progetti, 

diretti esclusivamente ai giovani, nel campo delle arti: l’obiettivo è quello di 

formare una classe di artisti emiratini e di giovani preparati nella gestione 

delle attività artistiche in cui gli EAU si stanno impegnando. La fondatrice 

stessa è un’appassionata d’arte e crede fortemente nel potenziale dei giovani 

in cui vede del talento (White, 2013). In ambito artistico e culturale la 

fondazione ha all’attivo ben cinque diversi programmi. Il primo consiste in 

una borsa di studio per artisti emergenti, per la quale vengono selezionati ogni 

anno 15 giovani. Il programma si svolge in cooperazione con la Rhode Island 

School of Design (RISD) e i ragazzi più promettenti, alla conclusione del 

progetto annuale, ricevono un’ulteriore borsa di studio che copre totalmente 

le spese per l’iscrizione ad un corso di laurea presso la RISD.  

Il secondo programma, Explorations in the Arts, permette ai giovani che lo 

frequentano di conoscere il panorama artistico degli EAU e le varie carriere 

che vi si possono intraprendere; oltre ad un mese di internship, per i ragazzi 

è previsto un viaggio in una capitale dell’arte, dove soggiornano per dieci 

giorni visitando gallerie e incontrando artisti e curatori stranieri. Altri due 

programmi sono svolti in collaborazione con l’Autorità per il Turismo di Abu 

Dhabi: Abu Dhabi Art e Qasr al Hosn Festival. La prima è una fiera d’arte, 

mentre il secondo è un Festival culturale che rievoca la tradizione storica 

emiratina.  

L’ultimo programma si svolge per buona parte del tempo in Italia, a Venezia, 

ed è costruito sul modello di Explorations in the Arts, poiché anche qui i 

ragazzi beneficiano di un mese di internship con l’obiettivo di conoscere da 
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vicino la realtà dell’arte internazionale alla Biennale di Venezia. Dal 2013, la 

SHF sostiene e finanzia il Padiglione degli EAU alla Biennale di Venezia, in 

cui figurano come il primo Paese arabo ad avere un padiglione permanente. 

Questo passo è stato molto importante per gli EAU, poiché la Biennale è una 

mostra d’arte e architettura prestigiosa riconosciuta a livello internazionale, 

ed è dunque una piattaforma privilegiata per far conoscere al pubblico il 

fermento artistico del Paese. La fondazione Salāma bint Hamdān al Nahyān 

collabora, anche in questo caso, con il Ministero della Cultura, dei Giovani e 

dello Sviluppo della Comunità degli EAU ( wizāra al-ṯaqāfa wa aŝ-ŝabāb wa 

tanmῑya al-muğtama’a). Dal 2013, assieme al padiglione permanente, è stato 

creato il programma di internship, sempre sponsorizzato dalla fondazione. Per 

gestire il padiglione e il nuovo progetto ad esso collegato, chiamato Venice 

Internship Programme (barnāmağ al-tadrῑb fῑ al-bundūqῑya) è stata creata 

una nuova squadra di persone che si occupa esclusivamente di questo.  

Nel 2013 è stata instaurata anche la cooperazione con l’Università Ca’ 

Foscari, che ha dato la possibilità a studenti italiani di fare richiesta per questa 

internship. Il primo anno vi hanno partecipato sei studenti (Infoscari, 2013). 

Il programma, oltre al lavoro al padiglione, prevede uno scambio culturale tra 

i ragazzi degli EAU e gli studenti italiani, i quali sono incoraggiati a 

trascorrere del tempo insieme per conoscere la città di Venezia oltre che la 

Biennale. Questo progetto fornisce un valido aiuto ai giovani interessati a 

lavorare in ambito artistico, poiché diversi studenti che vi hanno partecipato 

hanno trovato un posto in organizzazioni culturali, gallerie d’arte e simili. 
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Tutti i programmi della fondazione vengono pubblicizzati tramite i social 

network di cui questa dispone, cioè Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. 

Il profilo più visitato è quello Instagram, come anche per le altre fondazioni, 

ma l’organizzazione è piuttosto attiva su tutte e quattro le piattaforme. Anche 

in questo caso, sia il sito internet sia i social network hanno la versione araba 

e la versione inglese. Soprattutto per il fatto che il programma coinvolge 

anche persone non madrelingua araba, il materiale utilizzato è in lingua 

inglese e anche per le comunicazioni viene usato l’inglese.  

I programmi in campo artistico e culturale riscuotono molto successo tra i 

giovani, la maggior parte dei quali ne è entusiasta. Col passare degli anni, 

inoltre, le richieste per parteciparvi sono aumentate notevolmente. Anche la 

fondazione Salāma bint Hamdān al Nahyān, però, pur sviluppando 

interessanti ed utili progetti, non prende in considerazione la questione della 

partecipazione politica né della disoccupazione dei giovani. La soluzione a 

quest’ultimo problema potrebbe essere richiamata indirettamente dal fatto 

che i programmi vogliono formare dei giovani capaci di lavorare nel mondo 

dell’arte, dunque viene sottinteso che lo scopo sia aiutare i giovani ad avere 

un lavoro soddisfacente. Il problema della partecipazione politica viene 

invece accuratamente evitato. La fondazione, come detto prima, partecipa alla 

Biennale di Venezia finanziando il padiglione degli EAU. Nel 2015, nella 

stessa sede della mostra d’arte in cui è situato il Padiglione EAU, ha 

partecipato anche un gruppo di artisti, chiamato “Gulf Labor Artist 
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Coalition”35, che in quell’anno era sotto l’attenzione internazionale per le 

pesanti proteste contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati negli EAU. 

Durante la formazione che i giovani ricevono prima di partecipare al “Venice 

Internship Programme”, è stato chiesto ai ragazzi di non rispondere alle 

domande di giornalisti e visitatori riguardo alla questione del gruppo “Gulf 

Labor”, poiché si sarebbe potuto andare incontro a problemi di ordine 

generale. Le critiche degli artisti del “Gulf Labor” sono ovviamente dirette 

alle autorità politiche degli EAU, non alla fondazione. Quest’ultima però è 

finanziata dal Ministero della Cultura degli EAU e dunque è obbligata, in 

qualche modo, a proteggerne gli interessi. I problemi politici, legati in questo 

caso ai diritti umani dei lavoratori immigrati, sono stati allontanati 

dall’attenzione dei giovani come un fatto di scarsa importanza.  

 

3.6 Conclusioni 

La filantropia negli EAU ha le proprie radici nella tradizione musulmana e 

tribale: sull’aspetto della religione si sono concentrati numerosi accademici, 

mentre su quello culturale la letteratura è ancora limitata. Anche le fondazioni 

hanno un antecedente nell’Islam, ossia gli āwqāf. La loro struttura odierna è 

però diversa, ed è ispirata al modello sviluppato negli Stati Uniti all’inizio del 

20° secolo, chiamato “filantropia strategica”. Negli EAU una gran parte delle 

fondazioni filantropiche si concentra oggi sull’argomento dei giovani e sulla 

loro istruzione. I programmi sono vari e validi soprattutto nell’aiutare i 

                                                           
35 Gulf Labor Artist Coalition ( http://gulflabor.org/ ) è una coalizione di artisti internazionali, attiva dal 2010, che ha come obiettivo 

quello di assicurarsi che siano protetti i diritti dei lavoratori immigrati negli EAU durante la costruzione di alcuni musei ad Abu 

Dhabi. Eè in regolare contatto con Human Rights Watch. 

http://gulflabor.org/


105 
 

giovani che hanno già ottimi risultati a scuola, mentre, come hanno 

sottolineato Ridge & Kippels (2016), vengono lasciati senza opportunità i 

giovani meno talentuosi, a dispetto del numero elevato di ragazzi che hanno 

bassi risultati a scuola o che addirittura la abbandonano. Le fondazioni si 

occupano inoltre molto di attività artistiche ed anche in questo campo, 

soprattutto negli ultimi anni, hanno contribuito ad aiutare diversi giovani 

emiratini talentuosi a raggiungere il successo. L’elemento che manca nei loro 

programmi è però quello della partecipazione politica: ai giovani non 

vengono date opportunità per poter esprimere il proprio parere su questioni 

del genere. La creazione di Consigli dei Giovani da parte del Governo 

(capitolo 2), e la retorica che li accompagnano, si scontrano con il fatto che 

l’attenzione dei giovani viene allontanata quando si presentano problemi 

come quello sollevato da “Gulf Labor”. 
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CONCLUSIONI 

 

Il quadro che emerge dall’analisi della situazione dei giovani e dello stato 

delle politiche verso di loro nei paesi arabi è generalmente negativo: i livelli 

di disoccupazione, di qualità dell’istruzione e di partecipazione politica non 

sono migliorati nel corso degli ultimi due decenni, rivelando il fallimento di 

molte politiche sviluppate sia dai governi che dalle agenzie internazionali. 

Ciò è dovuto all’interazione di molteplici fattori, legati soprattutto 

all’interesse delle élites politiche corrotte a mantenere lo status quo. La 

corruzione e l’autoritarismo hanno infatti peggiorato la situazione economica 

di molti Paesi arabi ed hanno aumentato l’effetto negativo delle riforme di 

stampo neoliberale promosse dalle agenzie internazionali. La presenza di 

regimi autoritari, inoltre, ha bloccato lo sviluppo di programmi volti ad 

aumentare la partecipazione politica dei giovani. I progetti annunciati non 

sono stati implementati, o non hanno avuto alcuna efficacia.  Le rivolte del 

2011, anche se inizialmente hanno portato delle speranze, non hanno avuto 

alcun effetto positivo sulla partecipazione politica dei giovani nei Paesi della 

regione. In molti Stati sono scoppiate guerre civili e in altri sono ancora al 

potere regimi autoritari. 

Gli EAU, come altri Paesi del Golfo, hanno una situazione diversa dai Paesi 

arabi, più instabili politicamente, grazie alla loro economia più forte, che 

permette ancora oggi di sostenere il ‘contratto sociale’, e dunque di mantenere 
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un certo ordine all’interno del Paese, contenendo soprattutto la 

disoccupazione giovanile. Anche se la retorica degli ultimi sviluppi nelle 

politiche pubbliche sembra affermare il contrario, la mancanza di 

partecipazione politica dei giovani è però un tratto caratteristico degli EAU. 

I Consigli dei Giovani, alcuni creati recentemente, ad esempio, hanno un 

valore semplicemente consultivo e non ci sono informazioni disponibili sulla 

loro effettiva importanza. Dalle considerazioni su questi e altri progetti 

analizzati nel corso della ricerca, emerge chiaramente il fatto che le autorità 

vogliano mantenere il controllo politico nel Paese, senza mettere in 

discussione lo status quo.  

Anche le fondazioni filantropiche prese in esame nel terzo capitolo utilizzano 

una retorica molto positiva verso il mondo dei giovani e lavorano per offrire 

loro un’ottima istruzione e formazione culturale. Purtroppo, anche queste 

organizzazioni non toccano l’argomento della partecipazione politica, poiché 

sono molto legate alla sfera delle autorità pubbliche, soprattutto 

finanziariamente, e ne seguono le indicazioni. Inoltre, il fatto che le 

fondazioni si concentrino su programmi culturali e artistici può essere 

considerato un elemento a favore di questa ipotesi, dato che il focus sull’arte 

e sulla cultura allontana i giovani dalla politica. E’ dunque molto difficile che 

nel prossimo futuro la situazione volga in modo positivo, poiché i processi 

che servono per abbassare i livelli di disoccupazione e soprattutto migliorare 

quelli della partecipazione politica richiedono molto tempo e possono nascere 

solo da un cambiamento reale e profondo della struttura autoritaria dei Paesi 

arabi. 
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Inoltre, affinché le fondazioni filantropiche possano sviluppare programmi 

efficaci, o continuare a mantenerli su buoni livelli di efficienza, sarebbe 

necessario valutare la loro riuscita con ricerche più approfondite, ad esempio 

ascoltando i pareri di chi vi ha partecipato. Questi progetti possono 

rappresentare un mezzo per diminuire i livelli di disoccupazione, ad esempio 

trovando sbocchi lavorativi nel mondo dell’arte, ma, poichè ripropongono lo 

stesso modello di sviluppo economico seguito dal Governo, non affrontano i 

problemi strutturali all’origine della disoccupazione. Infine, il legame molto 

stretto delle fondazioni con le élites al potere rende inverosimile l’ipotesi che 

queste possano, nel prossimo futuro, occuparsi della partecipazione politica 

dei giovani negli EAU.
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