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  م� ا����ّ 

� � �����������ديا������������ج ا� �����������ع ھ�������ه ا
ط�و��������� ھ�����������$�������# ا�  !"�������� ! ���������

 –�!�����, ا�  !"������ ا� '�&%������  - �/ ������ ا�.������دسا� !�����, أ�������  ،��������#ّ  $�����# ا��������) .ا� '�&%������

��������ة � ا�/"��������� &�1������%23 �������0�%0����������>; 6!������: ا����������ام  �.��������#ّ ٳ��������7 وا�6 �������د !��������5ة 

�و�.�ن ��Aق ا?زاء ٳ���   .�62014م $#  ا�ُ �A�  ّ�Aق ا� ��

;D6!������: ا�������� �� ا?��FG%�������ت ا��و�%������� ا������� )أ&�������� %�������ا� '�& ا�  !"������� أن �������������� HI2

������A!I� ا� &����/�������م ا��Aا G ;������ ������6��������K������L ا
������A/، $ J�����0ق ا?�.������ن و�������Aق ا� �������

�I ������;و������Mا�� J������ّ%"G�������%Nت ا��ط�  Kن ا�������و����������������Aن ٳ. #ّ ا� �������� أّدى ا�������6م � ������������ �

� �Q�����2 �������ة ا�������Mط� و�������ظF# ا� ������:ٳ������ ����و�������,  ،������Iمّ ا�������3Aع ا���������ك �������Aق ا� �������

������ّ%����� �������%D ���������� #������$ ر���������$
� ا� ����������ون ا"22 �������0������.G#������$ ( ?�������3اTز�������6ج وا� 

��%$�������3!: ����
ا��������ا&%� ا�و�I!������)  .ا�/"��������� وا� ���������������%A �������5ة ورو&%������� ا��ا�/�������ل ة �!

������� �%�����X أ�������2ت ،أ������VW ������0ءا�Iا� �������  ����6!�����: ا�������A2ء $�����# ا�  !"������ ا� '�&%������ ا� �������

دون ��������Y
�  ا%��������I&ن  ا����������2�6ر������������ �������������� ا� ����������� � Kا����������� Z2��������[وأW �����������/

�����%A%A� ذ�����, [�����ٳ6!����: . ط�����ارئ، ����$Lن %����!ّV  ا� ������ �������Iا� ���������6ن ا� ������%% �� �����:ٳ ا�����

ا� '�&%������� واG/�������دات  N_ �������ت ا� Q%2������0 :������!6 ا� �������Vل &H������I ،ا���������ام ��������Aق ا��.�������ن

�ا����� �، � [�Iد $# ا��M����& أت�& . 

أ]�������ر ا� a������!5 ا��������ط�������A/� #Nق  2013 �2 �������0/$������# أ�!�������ل ��������K&.������2` ھ������ا ا�

� $�����# ا� '������ب و$�����# �a�����F ا������M�� ���������>/ �.������نا?%�����c�dوا� ���� &e�����Mن و������K ا� �������

��������ة $������# ��������5ل Lأن ا�/"��������� I�G�ّ������� & أ6!������� ا� !������, �/ ������� ا�.�������دس���������6اد �������0�%0 

�� أو��������ع ٳ�������: ٳ0%��������0 �!��������5ة �������6اد Lوأّدى ا���������fام & .ا���������5ة�������.G �������! � قdط������

 ����$�����#  ا� !�����,&�����j ح gT�����h و$������A � ������ ]������ّ  ������45.000: ٳ��������� G.�����!%; و[%������A ا?وا� �������

#�������Vن ا���������W/ ��������N�2014  ������ و������K ا� �������������.G Q������� أ�������%%���������Aا� ������%D . #�����$

!����������5ة � a�������!5 ا�/"���������# ا���������0اG%5%� وطN2G� ��������%Nّ�������: ا 2014د�.������� ����������W/ �2ن ا
ول



II 

 

و[%�G ;�����G 17.916  ������Aز������Kو ���������� ا�.������N ا��������) ا�/ !������ $�����#و ،رQ"�����M& ّ# �����0 وا�!������5ء 

kA$ ����  . 6!: ا� ��

!��������5ة ��طN%������� ا���������0اW �%5%G ������� أ6!������� ا� !������, �/ ������� ا�.�������دس وW ������� �ّ�������) ا�

� � �!���������5ءاو�� ا������������ $��������# د����������Y������������L;) ا�.��������!�3ت & ،و���������I�; �ا]��������//! ����������

���������5` أن �. ������������ج $��������# ا� '���������ب���������Y 7������������&�mص  ّ ��������n��� ٳ ���������������ج ا� ����������

��; $������# ا� K������ �5 &��������رة ��W!������� $������# ���������5ٳ��������اءات �������� أ�������Q ٳ���������� ;%������!Iت ا��

 أ�������NGول$������# ھ������ه ا
ط�و�������� أر�������� أن . ا���������ر�` ا� �������N# وا�Q������ Iوا��������ّ/� وا�.������"� و

��e�����.� در �������� G.�����!ّ �اٳ�� ا���������ا��������ر�`  ت��������5$�����# ��������� و[������>1 ا? ���������ج ا� �������

Q�������� Iوا� #��������N� ا� Q��������%!/G �3��������0ا�&  #��������$ �%��������!V  ���������5ة دور ا����������0%�ق ا� ;ّ��������nY #��������$

� ا
$�ر������������� وN �����������%I_ ������������ت ا� '�&%������������ و� ا�����طN%������������ ا� 0o.������������ت ا��ت ا� �������������

� ذا ��������W) ٳ $��������;ن ا����������ف ا
ّول ھ������� ٳ. �و�%�������ا�و������������ d�������I$ (N������./G ���������� ا� ���������

 ��������I& ��������[�Y 5%� ا�ا$����������ح%Gا����������0ا ��������%N��������5ة و�!��������5ء��ط���������5د ام ھ�������� !�  ��������%%'G

Q  g<���������Yأ�!��������0�������ّف  ،ھ�������ا ا����������ف ا ��������N&:�������!6ء. ا� '�&�������#ّ  ��������0 #ّ ا�  ���������Jا�

�������� ا��>%.������%� �������� أ����ا� ��������������� ;�������$ Q و &����������7 ا�%F�������.� ;ج?ھ����������������  Q�������� أ�������

�%�������j ا��G �%&ا����������ا ��������[ّ�T� ذ��������, ا�! 5 ���������6ت ��������I&و �F%I�������nJ�������[ا�7  ��������0ف أ��������&

ة����������دي ���������ج ا?ا?ّ������FN ا��&�������ط ا� �������N� ا��ّ������# ������G; ����������جا?&������ا��eQ  7!ّ و������0. $�����# ��

NG% ھ������F#�����!V � Q�����2� �� ا�������3Aع ا�������Iم وا�������Tص ������������ Q�����W ;%�����%Aام � ������ذج ا���T������0�& .

 ّ ������n����ھ������� ا�������VW ;������G%�Y أھ %������� $������# Q������ 6 ا� 0o.�������ت وا
 �ا�������Q ا�ھ������ا ا�N �������ذج  

G������A� ٳ 6!�����: �.�������6ة �ھ��_������ا����� ������ذج ا��A%�����%; 6!�����: �������ء  )أ�����NAG. ���������ج ا� �������

 ����������% �دارة ٳ��5&���������� ا
ورو&%���������� $���������# �����������5ل ا�&����������� '�ب و ا� �����������A!Iا� ����������F�oت ا
�Wد

��������cا?dوا� ������������ّ�ة  %��������ا�# $�������# �����������N ا��&��������ط &Q�������nF ا�Q������� I ا�و� %�����������ج �! ���������

 ;%������_NG #������$ �������%2�����������ج �F��������������A� ;ءات �������o������.� Kو�# &�������ا�7 ا?&Q������nF �'�&������ّ# و�Gر

Qn$أ ���و6 ! � _N 7 ا��N .  

������ ،ا� I!��������ت &23G ������I%�����1 � ������ذج ا��A%�����%; وظ�������ر�/G ������" � �������� Q�����"�  7ا�������2ا�

��������� G!�������,  &�����������7 ا������������ج��������5` أن ��N ّ�������n��  ا���������# ا� ���������5ت�/G K�������� دة���������ا� �
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Q�����IF��& . �3�����0ا�&;%�����%Aذج ا�������� � ����������ج &������ا�7 ?������6ض &Q"�����M ������6م ]�����J أ  "������ أن


����������دّي �ا? ������������N ا��&�������ط � .��������6ة ا�������ي و��������������I j�Iض �������Q $�������; ا�! ����������

 :������!6 ������ت . $������# ا��I]������ � ا� '�&%������� ا�Q������ Iا��������VIر 6!������: ا� ����������N�������0ا� �N�������.G

� �������: ٳوا���������3رات ا� /� !������� $������# ا� .�������Q2A ا��ا�%������� %������./G�������6ض ا������%I 5� ت� ������� %$

;6������& 1�����!I���ا د������Yل ���. ��23G 7<��������;%�����%A%�����1 � ������ذج ا ������0ق ا�Q����� I 6!�����:������: ٳ � �������

�  ،و&�����������#ّ%������2�Q������%!/م ا���������A ا�  Q������ Iا ا�$������#  ا�F!T%������� _�������ھ� ا�ك ادر$�>�j������G ?$������# ھ������

���������n� ?ا�� !������� ����������ج وا ��� $������# ا� '�������ب و�.������ Z����������Z ا�.������������������ � &;�������F  ��������

� . �����AA/G) �%������ ا�/"�������� $I!%������ اذٳ�����" � ������ W������./Gو ������%%'G ������%��I$ ��������/G Q����� Iا ا�������% �

� ظ�وف ���� ا� ���  . �I �N02014 & و�I�; �ا]//ا�

� و�����" �1�����%23  �����6��1�����V2 ا��N������0ج � ������ ��������r و� ������ اG;%�����%Aا�/"�������� أن  � ������ذج ا��

� ا�������3Tاتا������������� ��������) &�������TGذ ������ HI2، ��������"/ا� (������fا�� ������ W 0.������توo ا�������  ا�fا��

�� و ذ������, ������� ا&�������ا>%ّ ���ا�/"��������  ��������د�"������ ������Wن e�����G[%� . أ������G Q'%%������ و������K ا� �������

� ا� .������F ن ������0اء I�����[ :�����!6%� ������6د������� ا������s: ٳ�/������ودا ��������N>7 ا�]�����I%� 6!�����:  ������0اء%�

����������رت �.���������2  ،ا� I!�����������ت ���������� �J��������!�T ا��ا&���������3ت )&���������I أن � ��������I.  /���������زةا�

� ا���� ����������ا � ����������� &ا��������������.�Iو�������;�  #����������Aا $������# &�������ا�7 ا?وا��Wر�������hج����������، 

������� &%��������ت ��WG ������A!I ������ . 6!�����: ا
������VW 20%������: ٳ Q������Gوھ�����# � Q����� Iن �������ع ا�e�����M& �

� ا������ي �������م &����������� Q�����%!Aا� j �%Fّا� ������ظ ����� &_������وف 6 !������; ّ]�����%�����%� وا�N�Tا� Iا� �������

 ����������%�������./G وري��������nت  ا�����������!I ا� ��������!A& ��������A!I� ا� �%�������nAةا� ��������ا��$�  g�������T� �������� %$

 ����� ا� ���������.�����"�Nن $�����# ا� '������ب وا������ �� ��ا 6!%�������������!$% ������ �g�����T ا
6 ������ل ا������

6!������: ا�Q������ I ا��������VIر Q وذ�������, ��.�������% !��������5ة وا�!�������5ء�طN%������� �ا���������0اG%5%� ا�& .��������6ة 

 نQ"������M& .������$L �.������� � ا
6 �������ل ��I$ ,������!G%��������� ��ا��������A%A/G �������2ت دور�������� وھ�������$&�ا�3������0 

������ّ�ا $�����#  ھ�����ا ;������� 1�����%A/ا�� Q�����V� ������!& ا� '������بG X�����%� ود������� ������� �����0%�ق$�����#  2W%������ة�

� &.������2`����������ج ا?ا?���ا�Q������ I ّ# و�������0ق ����������د ا��������طNا? g<��������Y ����������دّي �! ��������

j������%$ . ط�و��������
������0�0%� �.�������ق ا�Q������ I ا� '�&������ّ# 6!�������: ا
��������I&�ت 6!������: ا�و�������MGد ا

و�������ا . &��������3 ا��2�����Mب ا� �������IFG وا�������3Aع D%������ ا�N_�������# ا��ا������I�K�����0ل Q%2�����0 ا� ������Vل 
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 ������FN��ا�.������2` �������� ا��������nوري أن ��%&�������G ذ�������TGوري ا�������nا� �������� �������2�I� ،ھ ������� أو� ،و

�ر]������ د������Yل �� أ������Q ا�Q����� I ا�������0  ������: �������6;ٳ ا� �������5������ # J�����%ظ�G :�����!6 ا�/�������ل

;�� ا�t%�������I ا�"�������� �������n��و�����������د ا� '�&�������ّ# ��k%�������MN ا?[��%�������� ��������G&%�ا ����������6 و ،%�������./G 

�� ا�ظ������وف ا�Q����� I و������nA #�����ّ1 &ا�������!I�G�� ن� �����n?ا Z��������� #6������ ��  '�ر&������ا�Iّ ������ل ا�

���������`Iّ �������ل وا�
 ،��������0ق ا�Q������ I ا� '�&%ّ�������������: ��������ود ٳ��������$� &�?. ��Y]������� ا
$�ر�������� ا

���  ھ�������Nك �!�������Aت ���������������NIا��Y1 ا��������������%IG ا�ل #ّ������A%A/و]������ � 6!������: ا� Q"������MGة و�������%/

� $�������# ا�  !"�������� ا� '�&%���������%��%�������� ا����ا ا����������5` .! �����������������1 &�������!I��NG�������M k ،و$% �������� 

� ا��AV$������ت %�����& Q�����6�Fا�� f������fIG #�����$ ������%!/ ت ا�������%I 5وا��N ا� ;%�����_NG ت����������2�����0ت و���

� ا� '�ر&������� وا����������Aء &������%� ��K%5������M ود������6; ا�%Nر��������ا� �������اط�$
� ا����������� ، �� وھ������ا ������" 

� ٳ �.��6 6!: ��5حأن ���  . ����د��ٳ�� �6%� وٳد��ج ا� ��

� ���������Yر�"������ٳ و j�����I3� يj�����.F� :�����!6 $�����# ا� .�������e ا� �������A!I ا� '������ب  ا��������fام ا������

� ا� و�"������� ،����5ة&������������� �������& �W�������% � ��������� ا���������ا&%�  �������:ٳ&������eن ا� '�������ب &/�������� ��������f�

� ���������n �ن أن G"���������ن ������������ ����وا� �������������� ا�A���������0وا أ$���������A� Q��������n  ا� �����������ا���������

  . و�n �ن أن �3�G&1 ا�3T` وا���6د �K ا�  �ر�0 ا� ! ��0
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1. Introduzione 

Dalla seconda metà del XX secolo il Marocco era paese di partenza di migliaia di persone dirette 

in Europa alla ricerca di possibilità di guadagno e in risposta alla richiesta di lavoratori a basso 

costo del mercato europeo. Verso la fine degli anni Novanta si unirono al flusso destinato a nord i 

migranti provenienti da paesi sub sahariani e a poco a poco il movimento verso l’Europa iniziò ad 

essere descritto dalla stampa come “un’invasione” o “un’ondata” in fuga dalla povertà africana alla 

ricerca dell’el dorado europeo1. Sebbene la letteratura accademica abbia ormai da tempo scardinato 

lo stereotipo di poveri in fuga diretti esclusivamente a nord2, le politiche europee odierne così come 

quelle degli ultimi quindici anni sono state restrittive e, mirando a bloccare il flusso proveniente da 

sud, hanno indurito i controlli ai confini esterni del continente, facendo dei paesi del nord Africa e 

non solo3 il loro braccio destro al fine di proteggere l’ormai costituita fortezza – Europa. Questo 

approccio, in totale contraddizione con il rispetto dei diritti umani, ha prodotto degli effetti 

collaterali, tra questi il blocco delle persone dirette in Europa nel nord Africa aumentando la costosa 

e pericolosa migrazione irregolare, e l’affidamento del ruolo di gendarme d’Europa a paesi come il 

Marocco.  

L’esternalizzazione dei controlli da parte dell’Unione Europea4 e la riconfigurazione delle forme, 

dei tempi e dei territori interessati dai flussi migratori5, hanno visto il regno diventare da una parte 

paese di destinazione anche per le persone non desiderose di rimanervi e dall’altra teatro di violenze 

e repressioni in nome della difesa dei confini. Grazie alla mobilitazione da parte degli attori della 

                                                           
1Cfr.http://www.thenewobserveronline.com/tag/third-world-invasion-of-europe/.html;  

http://www.rispostelaique.com/invasion-islamique-de-leurope-par-la-mediterranee-les-solutions-de-guillaume-faye.html 
[16/06/2017; L. Feliu Martìnez, Les migrations en transit au Maroc. Attitudes et comportement de la société civile face 
au phénomène in L’année du Maghreb, 5, 2009, pp. 343 – 362. 

2 Cfr. H. de Haas, The myth of invasion: the inconvenient realities of Africa migration to Europe, in Third World Quarterly, 
vol. 29 n. 7, pp. 1305 – 1322, 2008; H. de Haas, Turning the tide? Why development will not stop migration, in 
Development and change 38 (5), Oxford, 2007; M. Collyer, State of in security: consequences of Saharan transit 
migration, Working paper 31, Oxford: centre of migration, policy and society, University of Oxford, 2006; C. Escoffier, 
Communautés d’initérance et savoir-circuler des transmigrantes au Maghreb, Tesi di dottorato, Università di Tolosa II, 
2006; O. Pilez, De l’immigration au transit? La Libye dans l’espace migratoire Euro-Africain, in Pilez (ed), La 
nouvelle Libye: sociétés, espaces et géopolitique au lendemain de l’embargo, Editions Karthala, Parigi, 2004, p. 145; F. 
Pastore, P. Monzini, G. Sciortino, “Schengen’s soft underbelly?” Irregular migration and human smuggling across 
land and sea borders to Italy, International migration 44 (4), 2006, pp. 95 – 119. 

3 Oltre ai paesi del nord Africa sono stati stretti accordi ad esempio anche con la Turchia, cfr. Internazionale, Cosa prevede 
l’accordo sui migranti tra Europa e Turchia, 2016, in internazionale.it [18/06/2017].  

4 Si veda Consiglio dell’Unione Europea, Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, Bruxelles, settembre 2008, 13440/08; 
L. Zagato, S. de Vido, Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni, CEDAM, 
Padova, 2012; A. Adinolfi, La libertà di circolazione delle persone e la politica dell’immigrazione. Diritto dell’Unione 
Europea, a cura di G. Strozzi, Parte speciale, Giappicchelli, Torino, 2010, pp. 64 – 158; L. Zagato, Verso una disciplina 
comune europea del diritto d’asilo, CEDAM, Padova, 2006; U. Leanza, Le migrazioni. Una sfida per il diritto 
internazionale, comunitario e interno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005. 

5 M. Alioua, La migration transnationale des Africains subsahariens au Maghreb: l’exemple de l’étape marocaine, 
Maghreb-Machrek, Eska, 2005. 
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società civile si è intrapreso un percorso in difesa dei diritti dei migranti in Marocco a cui non è 

stato possibile non dare ascolto visti l’eco e lo sdegno nazionale e internazionale suscitati. Il 

momento di svolta sarà segnato dalla pubblicazione nel settembre 2013 da parte del Conseil 

National des Droits de l’Homme del documento di denuncia Etrangers et droits de l’Homme au 

Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle a seguito della cui lettura 

il re Mohammed VI inviterà il governo a sviluppare una nuova politica migratoria sulla base di 

direttive precise. Venne riaperto il Bureau des réfugiés et apatrides (BRA) e nel gennaio 2014 fu 

lanciata la prima campagna di regolarizzazione per i migranti. Alla fine del 2014, il 18 dicembre, il 

paese adottò la Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo (SNIA) con l’impegno di adempiere 

alle direttive internazionali e di seguire un approccio umanista in materia migratoria. Nonostante 

l’importante cambio di retorica e di posizione, nel corso del 2014 vennero documentati altri episodi 

di violazioni e altre irregolarità tanto da sollevare forti dubbi e incertezze sia sulla riuscita della 

campagna di regolarizzazione sia sul prosieguo della nuova Strategia Nazionale6. A confermare le 

difficoltà incontrate durante la fase d’implementazione del progetto umanitario saranno i dati 

relativi alla campagna di regolarizzazione che, contrariamente alle aspettative, portò alla consegna 

dei documenti di soggiorno solamente a 17.916  persone invece di 45.000. Il succedersi degli 

episodi di violenza ha sollevato numerosi interrogativi, tra i quali spiccano il destino delle persone 

escluse dalla campagna di regolarizzazione e il futuro dei regolarizzati in Marocco. 

Nel presente lavoro l’attenzione è destinata a coloro i quali hanno avuto la possibilità di rimanere 

in Marocco vedendo il loro stato amministrativo regolarizzato. La SNIA, tra gli obiettivi principali, 

prevede la facilitazione dell’integrazione degli immigrati regolarizzati la quale avrebbe dovuto 

seguire i diversi dossier dell’educazione, della sanità, della questione abitativa, della formazione 

professionale e dell’impiego7. Il fatto che l’ambito economico dell’integrazione abbia assunto un 

ruolo centrale nel processo d’inserimento fino ad essere identificato come fattore capace di 

influenzare altri elementi, quali la capacità di fare progetti per il futuro, l’incontrare membri della 

società ospitante, l’offrire opportunità per migliorare le competenze linguistiche, il ripristinare 

l’autostima e l’incoraggiare la fiducia in sé stessi8, ha favorito la sua elezione a campo d’indagine 

per il presente lavoro.  

                                                           
6 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat, 

2015; FIDH, GADEM, Maroc. Entre rafles e régularisations. Bilan d’une politique migratoire indécise, Rabat, 2015; 
GADEM, Situation des migrants dans le sud du Maroc. Mission d’observation conjointe, Rabat, 2014. 

7 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 
d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, pp. 20 – 21. 

8 Per approfondire la centralità dell’impiego nel processo d’integrazione cfr. Africa Educational Trust, Refugee education, 
training and employment in inner London: a baseline study, FOCUS Central London and the refugee training 
partnership, Londra, 1998; A. Bloch, Refugees in the job market: a case of unused skills in the British economy, in 
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Il lavoro ha l’obiettivo di comprendere quali siano i dispositivi aperti o predisposti al fine di 

favorire l’integrazione economica dei migranti regolarizzati grazie alla prima campagna nella città 

di Rabat, analizzandone le caratteristiche e il funzionamento. Con l’intento di avere chiaro il genere 

di offerta e per delinearne il potenziale è stato elaborato un modello necessario alla valutazione dei 

differenti programmi implementati dagli attori governativi e non governativi attivi nell’area della 

capitale marocchina. Sono stati identificati e inseriti nella valutazione gli ambiti ritenuti 

maggiormente rilevanti nel processo di supporto alla formazione professionale, alla ricerca di un 

impiego e all’accesso al mondo lavorativo e per ciascuna organizzazione si è proceduto con il 

verificare se il campo indicato fosse o meno presidiato. Lo scopo del modello di valutazione è in 

prima istanza individuare i punti di forza e di debolezza dei vari programmi implementati e, 

secondariamente, avere un quadro completo dell’offerta relativa alla capitale, in maniera da rendere 

chiare le carenze nell’ambito del supporto all’integrazione economica e da poter estrarre potenziali 

sviluppi futuri. Tale modello è basato sulla letteratura riferita al paese in questione e all’esperienza 

europea in ambito d’integrazione, a cui sono stati aggiunti alcuni elementi appresi grazie 

all’esperienza sul campo.  

La scelta della città di Rabat come campo d’indagine non è stata casuale ma è emersa da vari 

fattori. In primis la città è sede amministrativa delle principali istituzioni marocchine, tra cui il 

Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della migrazione e del 

Consiglio nazionale dei diritti dell’uomo, delle organizzazioni internazionali come l’Organizzazione 

internazione delle migrazioni (OIM) e l’agenzia delle migrazioni delle Nazioni Unite (UNHCR), 

nonché delle delegazioni estere, ad esempio la tedesca Deutsche Gesellschaft für Internazionale 

Zusammenarbeit (GIZ). In secundis, la città di Rabat è la città marocchina che ha visto un maggior 

numero di associazioni sovvenzionate da parte del Ministero e ciò rendeva possibile rilevare 

approcci differenti e iniziative diverse le une dalle altre. Inoltre, alla luce dei dati ufficiali pubblicati 

dal Ministero, la sola capitale ospita ben il 32% della popolazione migrante regolarizzata dalla 

prima campagna del 20149. Sulla base di questi dati si è scelta Rabat come area di ricerca, e come 

città in cui svolgere un’esperienza sul campo. Dal mese di febbraio si è svolto uno stage presso la 

Fondation Orient Occident per la durata di tre mesi e parallelamente si sono condotti degli incontri 

                                                                                                                                                                                          

Refugees, citizenship and social policy in Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999; F. Tomlinson, S. Egan, 
From marginalization to (Dis)empowerment: organizing training and employment services for refugees, Human 
relations 55 (8), 2002, pp. 1019 – 1043; G. Lemaître, The integration of immigrants into the labour market: the case of 
Sweden, OECD Social, employment and migration working papers n. 48, 2007; A. Ager, A. Strang, Understanding 
integration: a conceptual framework, in Journal of refugee studies 21 (2), Oxford University Press, Oxford, 2008; I. 
Martín et al., From refugees to workers. Mapping labour-market integration support measures for asylum seekers and 
refugees in EU member states, Vol. I: Comparative analysis and policy findings, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2016. 

9 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 
d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, p. 83. 
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per meglio comprendere l’approccio e l’offerta nell’ambito dell’inserimento economico. Tra le 

personalità incontrate spiccano la Signora Leila Ouchani, capo della divisione di qualificazione e 

integrazione economica del Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari 

della migrazione (MCMREAM), il Signor Rachid Daghay, coordinatore regionale dei programmi di 

auto – impiego e il Signor Marcel Amiyeto, fondatore dell’organizzazione Afrique Culture Maroc. 

Attraverso la comprensione del modus operandi delle varie organizzazioni in ambito 

d’integrazione economica e della coerenza nel supporto fornito, nonché la sua efficacia, si cercano 

di tracciare le linee dello stato d’avanzamento dell’integrazione auspicata dal governo per i migranti 

regolarizzati. Il fil rouge del presente lavoro è rappresentato dall’indagare il seguito della campagna 

di regolarizzazione, ovvero capire se si è proceduto con un impegno concreto volto a favorire 

l’integrazione dei migranti a cui è stato concesso il documento di soggiorno o se tale azione è, fino 

ad oggi, fine a sé stessa e priva di benefici tangibili per i destinatari.  

Al fine di adempiere a tale obiettivo, nel presente studio si inizierà con la presentazione del 

contesto marocchino, fornendo alcuni dati macroeconomici ritenuti rilevanti nell’ambito della 

trattazione del tema, adottando una prospettiva storica per comprendere la natura dei flussi 

migratori, a volte descritti come fenomeno recente e preoccupante, e, infine, descrivendo le 

caratteristiche principali del quadro normativo in materia migratoria e di diritti dell’uomo in 

Marocco, per comprendere quali lacune avessero caratterizzato il panorama del regno e quali lo 

rappresentino ancora. 

Nel capitolo terzo verranno analizzate le teorie sull’integrazione elaborate nel mondo 

accademico prestando particolare attenzione all’inserimento economico allo scopo di estrapolarne le 

direttrici da utilizzare nel presente lavoro. Relativamente all’ambito dell’integrazione economica, 

oltre ai principi cardine come l’uguaglianza nell’accesso al mercato del lavoro e il raggiungimento 

dell’autonomia attraverso un impiego dignitoso, sono state individuate delle discriminanti utilizzate 

nella descrizione dedicata ai migranti presenti in Marocco, ovvero la condizione abitativa e il 

fenomeno del razzismo: entrambi aventi un ruolo nel percorso d’inserimento e dunque analizzati 

insieme alla questione delle condizioni lavorative. Accanto a questi aspetti si sono presentate le 

evidenze emerse dagli studi più recenti condotti in riferimento alla popolazione migrante per 

tracciarne un profilo generale al fine di comprendere la provenienza delle persone, il sesso, l’età e il 

livello d’istruzione di questa categoria spesso percepita come un unicum indefinito. 

Seguendo quella che è la distinzione tra domanda e offerta, nel capitolo quarto si sono descritte 

le diverse istituzioni e organizzazioni operanti oggigiorno sul territorio della capitale prestando 
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particolare attenzione a quelli che sono i programmi pensati per l’integrazione economica dei 

migranti. È nel capitolo quarto che si presenta il modello di valutazione dei programmi 

implementati dagli attori governativi, dalle organizzazioni locali marocchine e di migranti, utile nel 

capitolo successivo. 

Nel capitolo quinto, dopo aver approfondito alcuni elementi del mercato del lavoro marocchino, 

si provvederà ad applicare il modello di valutazione elaborato per l’analisi dei progetti attivi nella 

città di Rabat, giungendo così alla disamina dei programmi sulla base delle varie tappe nel percorso 

d’inserimento. Grazie al modello di valutazione potranno essere identificati gli ambiti 

maggiormente presidiati e, al contrario, quelli che avrebbero bisogno di essere potenziati. 

Sulla base del quadro emerso dall’applicazione del modello elaborato per valutare i programmi 

volti a favorire l’integrazione economica dei migranti regolarizzati in Marocco e considerando le 

lacune nel panorama della capitale verranno infine presentati i potenziali sviluppi futuri con 

l’intento d’ipotizzare delle modalità di miglioramento dell’offerta da parte dei diversi attori, 

facendo emergere lo stato d’avanzamento della Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo dal 

punto di vista dell’integrazione economica.  
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2. Marocco: contesto di riferimento 

Nel presente capitolo la graduale trasformazione della situazione migratoria in Marocco e le 

politiche europee di gestione della migrazione associate alla legislazione marocchina saranno le due 

direttrici nelle considerazioni di analisi. Questi elementi costituiscono i driver principali e 

forniscono la chiave di lettura del presente lavoro. 

2.1. Profilo economico del paese 

Al fine di meglio comprendere il panorama marocchino dal punto di vista macro – economico, 

del mercato del lavoro e i relativi impatti sull’integrazione economica dei migranti si commentano 

in seguito i principali indicatori. Facendo riferimento alle quattro fasce di reddito nazionale lordo 

(RNL) pro-capite identificate dalla Banca Mondiale10, il Marocco risulta essere ancora oggi un 

paese a reddito medio-basso11. Ciononostante, va considerato che l’RNL pro-capite è quasi 

triplicato dagli anni Novanta al 2015 (passando da 1.150 US $ nel 1990 a 3.030 US $ nel 201512) e 

che tale dato non include la cosiddetta “economia sommersa” o “economia informale”13, 

particolarmente rilevante nel caso del Marocco14.  

Considerando le dinamiche del mercato del lavoro interno, nel 2015 il Marocco ha visto crescere 

del 5,8% il numero di disoccupati a livello nazionale rispetto all’anno precedente, passando da un 

tasso di disoccupazione del 9,6% al 10,1% (nel 2016 esso è di poco sotto il 10%). Tale dato risulta 

essere più alto nelle aree urbane, dove raggiunge il 15,1%. Particolarmente significativo l’impatto 

della disoccupazione sulle fasce di popolazione più giovani: il 63,5% dei disoccupati si colloca 

infatti tra i 15 e i 29 anni. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, oltre il 62% dei lavoratori non 

è in possesso di un contratto di lavoro regolare; il fenomeno raggiunge picchi pari a oltre il 90% nel 

                                                           
10 Le fasce utilizzate dalla Banca mondiale per distinguere lo sviluppo dei paesi del mondo fanno riferimento al Reddito 

Nazionale Lordo pro-capite (Gross National Income), e prevedono la seguente divisione: economie a basso reddito 
(meno di $935), economie a reddito medio-basso (da $936 a $3.705), economie a reddito medio-alto (da $3.706 a 
$11.445), ed economie ad alto reddito (da $11.446). Cfr. M. C. Paciello, Introduzione all’economia del mondo arabo, 
La Sapienza Orientale – Manuali, Roma, 2010. 

11 Il dato più recente riferito al Gross National Income fornito dalla Banca Mondiale risale al 2016 ed è pari a 2.850 US $, 
World Bank, Country Profile: Morocco, http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom. 
aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MAR, [02/07/2017]. 

12 World development indicators database, Country Profile: Morocco, 2017, [05/07/2017]. 
13 M. C. Paciello, Introduzione all’economia del mondo arabo, La Sapienza Orientale – Manuali, Roma, 2010. 
14 Cfr. A. Mazzali, M. Zupi, Economia informale e sviluppo urbano in Marocco. Il ruolo strategico di micro finanza, 

rimesse e cooperazione internazionale, Working Papers CeSPI, Roma, 2006. 
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settore BTP15, sui cui corsi di formazione professionale si concentrano in modo significativo le 

adesioni da parte dei migranti. Inoltre, il 21,2% del lavoro a livello nazionale non viene remunerato 

e il 10,3% degli occupati lavora in via occasionale o stagionale. Il quadro è completato dall’assenza 

di copertura sanitaria per il 79,8% degli occupati, dato accompagnato dalla debole affiliazione a 

organizzazioni sindacali o professionali (solo il 3,2% degli occupati ne fa parte)16. 

I comparti di attività dei servizi e dell’industria (compreso l’artigianato) sono stati interessati da 

una espansione nel 2015, a differenza dell’agricoltura che ha visto una riduzione di ca. 27.000 posti 

di lavoro in un solo anno17. 

Sebbene tali dati possano non sembrare incoraggianti, rivelano la possibile attrattiva del Marocco 

se confrontati con quelli relativi ai paesi di provenienza dei migranti sub sahariani18. Il reddito 

nazionale lordo pro-capite dell’Africa sub-sahariana era di $1.651 nel 2015 (inferiore ai livelli 

marocchini di oltre il 46%)19. Se si confrontano i dati relativi alla crescita del RNL pro-capite e del 

prodotto interno lordo, emergono delle differenze significative (cfr. Tabella 1 e Tabella 2). Sebbene 

il PIL di molti paesi si attesti su livelli simili a quello del Marocco (anzi, in alcuni casi si rilevano 

dati superiori), il PIL pro-capite mette in luce come la crescita di alcuni paesi non corrisponda a una 

ricchezza omogeneamente distribuita fra la popolazione ma sia accompagnata dall’ampliarsi delle 

differenze tra le fasce della popolazione e di conseguenza delle disparità interne (si vedano ad 

esempio i casi di Senegal e Repubblica Democratica del Congo – cfr. Tabella 2).  

 

 

 

 

                                                           
15 BTP è l’acronimo francese del settore di Bâtiment et travaux publics. 
16 Al-mamlaka al-maghebiyya, Al-mandubiyya al-samia li-l-takhṭiṭ, Al-nishāṭ, al-shoghl wa al-biṭāla, al-faṣl al-thāleth li-

sana 2015, Al-mudiriyya al-iḥṣa’, Rabat, 2016. Si tenga presente che si tratta di una fonte governativa e dunque il tasso 
di disoccupazione reale può essere più elevato. 

17 Haut-Commisariat au Plan, Activite, emploi et chomage, troisième trimestre 2015, Division des enquetes sur l’emploi, 
Direction de la statistique, Rabat, 2016. 

18 Si sottolinea che il Marocco negli ultimi anni è diventato paese di immigrazione anche per i cittadini europei, 
principalmente provenienti dalla Francia. Le stime parlano di una comunità di francesi di circa 50000 persone nel 2015, 
M. Berriane, H. de Haas, K. Natter, Introduction: revisiting Moroccan migrations, in The journal of North Africa 
studies, 20:4, pp. 503 – 521, 2015.  

19 World Bank, national accounts data, Sub-Saharan Africa, http://data.worldbank.org/indicator/ 
NY.GNP.PCAP.CD?locations=ZG [05/07/2017]. Il dato riferito all’Africa sub sahariana è da intendersi come dato 
d’insieme relativo alla medesima regione. 
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Tabella 1: Crescita del reddito nazionale lordo pro-capite in percentuale riferita all'anno 2015. Fonte: World Bank 
national accounts data, data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.KD.ZG [08/07/2017]. 

 

 

Tabella 2: Prodotto Interno Lordo in percentuale riferita all'anno 2015, e PIL pro-capite espresso in dollari. Fonte: 
World Bank national accounts data, data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG e 
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD [08/07/2017]. 

STATO 
CRESCITA PIL (%) 

2015 VS. 2014 

PIL PRO-CAPITE (US 
$) 

2015 

Marocco 4,5 3.002,5 $ 

Costa d’Avorio 9,2 1.398,9 $ 

Senegal 6,5 899,6 $ 

Camerun 5,7 1 271,3 $ 

Guinea 0,1 531,3 $ 

Rep. Dem. Congo 6,9  456 $ 

Mali 5,9 724,2 $ 

 

I paesi sub sahariani presi in considerazione per la comparazione sono quelli maggiormente 

interessati dall’emigrazione diretta in Marocco secondo le stime più recenti20. Al contrario della 

percezione comune, secondo la quale i migranti fuggono da condizioni di povertà estrema, il fatto 

che i dati dei paesi di provenienza evidenzino una crescita economica conferma l’interdipendenza 

fra sviluppo socio-economico e migrazioni, trattata in seguito21. Nonostante i dati riferiti alla 

                                                           
20 F. Mourji, J. N. Ferrié, S. Radi, M. Alioua, Les migrants subsahariens au Maroc, enjeux d’une migration de résidence, 

Konrad Adenauer Stiftung e. V., Rabat, 2016, p. 39. 
21 Cfr. paragrafo 2.3.1. 

STATO CRESCITA RNL PRO-CAPITE (%)  
2015 vs. 2014 

Marocco 3,6 

Costa d’Avorio 5,8 

Senegal 2,9 

Camerun 2,5 

Guinea - 2,3 

Repubblica Democratica del Congo 4,6 

Mali 2,4 
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crescita percentuale del PIL siano incoraggianti, vanno considerati anche i tassi di povertà e di 

disoccupazione dei paesi, che per quanto riguarda la WAEMU22 rimangono elevati (cfr. Tabella 3). 

Seppur il tasso di povertà in Marocco sia basso, il tasso di disoccupazione rimane elevato ed è fra 

gli ostacoli che rendono difficile l’integrazione economica dei migranti nel paese. Infine, le 

emigrazioni dai paesi ECOWAS23 possono essere legate sia alla poca attrattiva esercitata dal 

mercato del lavoro locale24, sia alla stabilità socio-politica consolidatasi in Marocco negli ultimi 

anni. Il paese infatti risulta meno vulnerabile rispetto ad altri paesi dell’Africa occidentale, molti dei 

quali interessati da conflitti a seguito delle elezioni (nel caso della Costa d’Avorio e più di recente 

del Gambia), in cui militano attivisti di gruppi estremisti (si pensi a Boko Haram e ai ribelli Tuareg 

in Nigeria, Niger e Mali rispettivamente) oppure vi sono dei tentativi di colpi di stato (ad esempio in 

Guinea Bissau): tutti eventi che minano il processo di peacebuilding e di democratizzazione e 

impattano sulle decisioni di spostamento25. Nella regione del Nord Africa il Marocco è stato uno dei 

paesi interessati in maniera minore dalle insurrezioni della Primavera Araba (insieme all’Algeria), 

risultando dunque politicamente più stabile rispetto agli altri paesi del Maghreb e, 

conseguentemente, ha esercitato un’attrattiva maggiore per i migranti negli ultimi anni. 

Tabella 3: Disoccupazione totale 2015 (% della forza lavoro) e tasso di povertà 2012 (1.90$ Ppp a persona al giorno in 
percentuale). Fonte: World Bank national accounts data data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS e 
data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GAPS [08/07/2017]. Note: i dati relativi al tasso di povertà per il Marocco fanno 
riferimento all’anno 2006, per la Costa d’Avorio al 2008, per il Senegal al 2011 e per il Mali al 2009. 

STATO 
TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE  
(2016) 

TASSO DI POVERTÀ 2012 
(1.90 $ PPP A PERSONA AL 

GIORNO - %) 

Marocco 9,9 0,6  

Costa d’Avorio 9,3 10,3  

Senegal 9,5 12,8  

Camerun 4,5 7,65  

Guinea 6,8 10,3  

                                                           
22 Acronimo inglese per indicare la regione della West African Economic and Monetary Union, di cui sono membri Benin, 

Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. 
23 Acronimo che indica la Economic Community of West African States, di cui fanno parte Benin, Burkina Faso, Capo 

Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e 
Togo.  

24 International Monetary Found, West African Economic and Monetary Union, common policies of member countries – 
press release; staff report; and statement by the executive director for the West African Economic and Monetary Union, 
IMF Country Report no. 17/99, aprile 2017. 

25 M. Awumbila, Y. Benneh, J. K. Teye, G. Atiim, Across artificial borders: an assessment of labour migration in the 
ECOWAS region, Research report, ACP observatory on migration, 2014. 
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STATO 
TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE  
(2016) 

TASSO DI POVERTÀ 2012 
(1.90 $ PPP A PERSONA AL 

GIORNO - %) 

Repubblica Democratica del 

Congo 
3,6 39,2  

Mali 8,1 15,2  

2.2. Prospettiva storica di flussi commerciali, emigrazione e immigrazione  

Storicamente, il territorio marocchino è stato luogo d’incontro, di passaggio e d’insediamento di 

numerose popolazioni, le quali si sono integrate alla componente berberofona autoctona dando vita 

ad un vero e proprio melting pot che caratterizza ancora oggi il regno, rendendolo un insieme di 

popolazioni, di lingue, di tradizioni e di costumi26.  

Obiettivo dei paragrafi seguenti è la disamina dei maggiori legami storici tra il Marocco e gli 

stati del continente africano, in particolar modo dell’Africa occidentale27, e l’Europa, terra d’origine 

dei colonizzatori ma anche destinazione, nella storia più recente, di milioni di marocchini. Il 

contesto storico permetterà di avere una comprensione più ampia dell’evoluzione dei flussi 

migratori che interessano il paese. Seguirà la presentazione delle politiche europee per la gestione 

dei flussi migratori e l’analisi degli impatti avuti sulla migrazione in Marocco. 

2.2.1. Legami storici tra il Marocco e l’Africa sub sahariana 

Il Marocco ha intrattenuto relazioni con l’Africa sub sahariana28 fin dalla nascita della dinastia 

sceriffale nel 788, grazie alle antiche vie carovaniere che permettevano fruttuosi scambi 

commerciali attraverso il deserto del Sahara con le dinastie degli imperi stabiliti all’epoca tra il 

fiume Senegal e il lago Chad. Per secoli i commerci legarono la regione nord del Sahara a quella 

sud, ma non vi era uno spostamento di sole merci, bensì anche di persone, che circolavano, 

entravano in contatto fra loro e sostavano per brevi periodi in altre zone, facendo della mobilità una 

caratteristica endemica dell’Africa occidentale, Marocco incluso.  

Se i sovrani africani erano interessati ad armi, cavalli, sale e oggetti manifatturieri provenienti da 

nord, sulla sponda opposta anche gli europei erano interessati a ciò che quest’area aveva da offrire: 

                                                           
26 K. Elmadmad, Les migrants et leur droits au Maghreb, in Migration et droits humains, Rabat, 2004. 
27 Secondo l’United Nations geoscheme, dell’Africa occidentale fanno parte 18 paesi: Benin, Burkina Faso, le isole Capo 

Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, l’isola Sant’Elena, Senegal, 
Sierra Leone, São Tomé and Príncipe, Togo. 

28 Geograficamente è l’area che si sviluppa a sud rispetto al deserto del Sahara.  
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schiavi, spezie, oro e cereali. In questo flusso, il Marocco costituiva la via prediletta per gli scambi 

che avvenivano fra l’area a sud del deserto e l’Europa, assumendo così il doppio ruolo di 

intermediario e partner commerciale dei paesi sub sahariani29. Permettendo un commercio florido, 

la rotta trans-sahariana venne battuta fino all’arrivo delle potenze coloniali, le quali dapprima 

indebolirono i flussi e, alla fine del XIX secolo, chiusero le tratte carovaniere tra il sud del Marocco 

e la Mauritania per motivi di sicurezza. Ciononostante, i legami che il Marocco intratteneva con 

altri paesi africani continuarono, sebbene la natura degli stessi mutò. Dal XIX secolo aumentarono 

le relazioni di natura religiosa. Le confraternite sufi, in particolar modo la Tijaniyya, ad esempio, 

consolidarono i rapporti tra Marocco e Senegal. La vicinanza tra i due paesi venne addirittura 

rafforzata dalla migrazione di esponenti delle grandi famiglie marocchine provenienti dalla città di 

Fes che, dalla seconda metà del XIX secolo, iniziarono a stabilirsi in Senegal, sposando le ragazze 

della nobiltà del paese, dando così inizio ad una generazione marocco – senegalese e alle relazioni 

privilegiate che perdurano tutt’oggi tra i due paesi30. La rotta attraverso il deserto viene ancora 

identificata come trans – Saharan trade, e connette l’Africa occidentale all’Africa del Nord, dal 

punto di vista economico, sociale, politico e religioso. 

L’approccio che vede gli scambi e le interazioni tra l’Africa sub sahariana e il Marocco come 

elemento caratterizzante il percorso storico del continente africano, è peraltro sostenuto da Peraldi31 

e da Timera32 quale pattern ricorrente nel tessuto delle relazioni all’interno del continente africano. 

Un esempio emblematico, in era pre-coloniale, è costituito dalla popolazione delle oasi marocchine, 

che presentavano una composizione etnica diversificata comprendendo sub sahariani, berberi, arabi 

ed ebrei33. Le relazioni storiche sopra descritte vanno interpretate quale chiave di lettura della 

migrazione sub sahariana odierna (cfr. par. 2.3) verso e attraverso il Marocco al fine di non 

considerare questi flussi come un evento estemporaneo e mosso solo dall’interesse a raggiungere 

l’Europa ma come parte di un movimento che ha da sempre caratterizzato gli scambi circolari 

dell’area.  

La mobilità non interessava solo il commercio lungo l’asse sud – nord, che collegava l’Africa 

occidentale al Marocco (e in ultima istanza ai mercati europei), ma era diffusa in tutta la regione. 

                                                           
29 L. Marfaing, S. Wippel, Les relations transsahariennes à l’époque contemporaine, Karthala/ZMO, Parigi 2004. 
30 N. Lanza, Les domestique sénégalaises au Maroc: un travail entre tradition et modernité, in M. Peraldi, D’une Afrique à 

l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011. 
31 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011.  
32 M. Timera, La religion en partage, la “couleur” et l’origine comme frontière. Les migrants sénégalais au Maroc, Cahiers 

d’études africaines, 2011. 
33 H. de Haas, Migration and development in Southern Morocco. The disparate socio-economic impacts of out-migration on 

the Todgha oasis valley, PhD tesi, Radboud University, Nijmegen. 
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Oltre a scambi commerciali si verificavano infatti delle vere e proprie migrazioni, sia dalle zone 

rurali verso quelle urbane di uno stesso stato (migrazione interna), sia intra – regionali. Seppur in 

assenza di analisi ufficiali di dettaglio, nel 2000 i sondaggi sulla popolazione indicavano che i paesi 

della regione ospitavano circa 7.5 milioni di persone provenienti da altri paesi dell’Africa 

occidentale: una mobilità sei volte maggiore rispetto a quella del continente europeo34 e un trend 

che non si è mai interrotto nel corso della storia.  

Si consideri come i paesi dell’Africa stessa abbiano assorbito le migrazioni che hanno avuto 

luogo all’indomani delle indipendenze: la Costa d’Avorio, ad esempio, nel 1998 contava 4 milioni 

di stranieri su una popolazione totale di 16 milioni di abitanti35. Senegal, Nigeria e Gabon sono 

stati, e sono tuttora, paesi recettori delle migrazioni regionali36. A ciò si aggiungano i movimenti 

che dall’Africa sub sahariana, con particolare intensità dagli anni Settanta, si recavano nel sud 

dell’Algeria e della Libia. Anch’essi sono identificati  come trans – sahariani e costituiscono 

un’altra delle vie intraprese, principalmente per ragioni economiche. Tutti questi esempi mettono in 

luce alcune della rotte che hanno attraversato, e in parte attraversano, il continente a diversi scopi, 

rendendolo uno spazio dinamico e vivo (cfr. Figura 1)37. 

                                                           
34 I dati sono forniti dal Migration Policy Institute, 2000. Per approfondire il tema delle migrazioni intra – regionali 

riguardanti l’Africa Occidentale, cfr. The socio-economic and regional context of West African migrations, Sahel and 
West Africa Club/OECD, Parigi, 2006. 

35 OECD, African Economic Outlook – Country studies: Côte d’Ivoire, 1999. 
36 Cfr. M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011. 
37 Ancora oggi sette migranti su dieci provenienti dall’Africa migrano internamente al continente africano secondo quanto 

emerso dall’evento organizzato il 12 aprile al Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, cfr. Lematin, Des 
experts dissèquent les mutations des migrations africaines, Lematin.ma, https://lematin.ma/journal/2017/des-experts-
dissequent-les-mutations-des-migrations-africaines/270480.html [12/05/2017]. 
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Figura 1: migrazioni in Africa occidentale. Fonte: Atlas on regional integration in West Africa; ECOWAS/SWAC, 
2006. 

 

A differenza di Peraldi, Timera e Bredeloup38 che vedono le migrazioni recenti inscritte nella 

continuità della mobilità che storicamente ha caratterizzato l’area, alcuni studiosi, tra i quali 

Tarrius39, leggono il fenomeno come effetto della mondializzazione. Interessando dapprima 

l’apertura ai liberi scambi finanziari e commerciali e coinvolgendo le élite della società moderna, 

portò all’esclusione di altre fasce della popolazione. Ispirate e influenzate dalla mobilità delle élite, 

rivendicheranno il loro diritto al libero spostamento attraverso quella che egli chiama 

“mondializzazione dal basso”, effettuata sulla base dei propri mezzi e messa in atto anche per 

fuggire a persecuzioni e guerre. La lettura fornita nel presente lavoro si allinea al primo approccio, 

che identifica gli spostamenti interni alla regione come fattore inscritto nelle dinamiche storiche 

dell’area, senza tralasciare però l’impatto esercitato dalla mondializzazione nel dare un rinnovato 

impulso alle migrazioni.  

                                                           
38 Ibidem; M. Timera, La religion en partage, la “couleur” et l’origine comme frontière. Les migrants sénégalais au Maroc, 

Cahiers d’études africaines, 2011; S. Bredeloup, O. Pliez, Migrations entre les deux rives du Sahara, Autrepart, 36, p. 3 
- 20, 2005.  

39 Cfr. A. Tarrius, La mondialisation par le bas: les nouveaux nomades de l’économie souterraine. Coll. Voix et regards, 
Balland, Parigi, 2002. 
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2.2.2. Legami storici tra il Marocco e l’Europa 

Si può affermare che non furono solamente i legami con il continente Africano a costituire 

numerose pagine della storia del Marocco, ma che anche gli scambi e i contatti tra quest’ultimo e 

l’Europa abbiano rappresentato e delineato gran parte del passato dell’uno e dell’altro. Oltre 

all’esperienza coloniale, durata dal 1912 al 1956, la vicinanza geografica ha influenzato gli 

avvenimenti economici e politici delle due regioni, e tale influenza si è estesa negli anni, fino ad 

arrivare alla storia più recente. Sul piano economico, il Marocco fu il primo paese del Nord Africa a 

firmare un programma di aggiustamento strutturale con il Fondo Monetario Internazionale e con la 

Banca Mondiale, raggiungendo un totale di sette accordi in un decennio. I PAS, che nel breve 

termine miravano a ridurre l’inflazione e a risanare il deficit pubblico, comprendevano anche una 

liberalizzazione commerciale e l’integrazione nei mercati internazionali del paese attraverso la 

soppressione delle barriere commerciali protettive e gli incentivi per favorire gli investimenti 

stranieri, creando delle vere e proprie zone di libero scambio, di cui beneficeranno in primo luogo i 

paesi dell’Unione Europea40, consolidando i rapporti tra il paese e il vecchio continente, 

intensificandone i rapporti e gli scambi commerciali nel corso degli anni. Nel 2015 infatti, l’Europa 

rimaneva il partner commerciale prediletto del Marocco, al quale era indirizzato il 61% delle 

esportazioni del regno, per un totale stimato a 30.6 miliardi di euro all’anno41. Della stessa portata 

sono i dati che indicano i flussi finanziari, gli investimenti esteri in Marocco e il numero di cittadini 

marocchini residenti in Europa.  

L’Unione Europea esercitò un soft power crescente nei confronti del paese, che si rafforzò negli 

anni Duemila con la politica europea di vicinato, con il programma Unione per il Mediterraneo nel 

2008 e con il partenariato di Deuville nel 2011. Vennero inoltre finanziati altri tre programmi, i 

quali si focalizzavano su tre aree specifiche: il Plan Maroc Vert, relativo al settore agricolo, la 

Country Partnership Strategy, un finanziamento che mirava a supportare le riforme più strategiche 

per aumentare la competitività economica del paese, e la National Initiative for Human 

Development (NIHD), la quale si proponeva di combattere la povertà, di ridurre l’analfabetismo e 

l’esclusione sociale. L’NIHD vide il finanziamento diretto da parte dell’Unione Europea, a riprova 

del tentativo di esercitare un’influenza per favorire la stabilizzazione nell’area42.  

                                                           
40 M. C. Paciello, Introduzione all’economia del mondo arabo, La Sapienza Orientale – Manuali, Roma, 2010. 
41 Cfr. http://www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco.html [07/07/2017].  
42 A. Hanieh, Shifting priorities or business as usal? Continuity and change in the post-2011 IMF and World Bank 

engagement with Tunisia, Morocco and Egypt, British journal og Middle Eastern studies, Londra, 2014. 
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Il Marocco e l’Europa furono uniti anche dal flusso di migrazioni che partiva dal Nord Africa per 

recarsi nel vecchio continente all’indomani dell’indipendenza, il quale ebbe l’effetto di consolidare 

ulteriormente i legami fra le due sponde del mediterraneo, attraverso le rimesse dei numerosi 

lavoratori marocchini all’estero e i vari contatti che il governo marocchino stabilì con i paesi 

membri dell’Unione, ad esempio per garantire il rispetto dei diritti nei confronti dei suoi cittadini 

all’estero. 

2.2.3. Marocco: sending country o paese di transito? 

Il Marocco dagli anni Sessanta venne identificato come una cosiddetta “sending country”, 

ovvero un paese di emigrazione. Fin dalla seconda metà del Novecento iniziò ad essere visto come 

porta di accesso verso l’Europa, inizialmente varcata in gran numero dagli stessi marocchini e, poco 

più tardi, anche dai migranti provenienti da altre parti dell’Africa. Il Migration Policy Centre stima 

che nel 2012 ci fossero 3.4 milioni di marocchini residenti all’estero, su una popolazione totale di 

circa 33 milioni. Quella marocchina, è una delle comunità più numerose residente in alcuni dei 

paesi dell’Unione Europea, composta da cittadini emigrati a causa delle disparità economiche e 

della mancanza di opportunità nel paese di origine43.   

Le emigrazioni marocchine videro il loro inizio all’indomani dell’indipendenza, ottenuta nel 

1956, ed ebbero come destinazione prediletta proprio l’ex colonia, nella quale lavorarono nel settore 

industriale, nelle miniere e anche nell’esercito durante la seconda grande guerra. A breve, 

specialmente nel decennio 1962 – 1972, le emigrazioni che interessavano questo paese, furono la 

risposta alla domanda di lavoratori non qualificati da parte di paesi come il Belgio, i Paesi Bassi e la 

Germania44, che terminò nel 1973 con la crisi petrolifera. Dalla seconda metà degli anni Ottanta le 

destinazioni cambiarono, e i marocchini iniziarono ad optare per paesi come l’Italia e la Spagna, 

dove vi erano possibilità di lavorare nel settore agricolo e delle costruzioni, spesso in maniera non 

regolamentare. Quando, nel 1990 – 1991 anche l’Italia e la Spagna iniziarono a richiedere i visti 

d’ingresso per le persone provenienti dal nord Africa, gli arrivi non diminuirono, in quanto i viaggi 

                                                           
43 H. de Haas riportava che già nel 2004 la comunità marocchina residente all’estero fosse stimata a circa 3 milioni di 

persone, ma sosteneva che la cifra fosse sottostimata a causa della migrazione non documentata che interessava 
numerose persone, cfr. H. de Haas, The impact of International migration on social and economic development in 
Moroccan sending regions: a review of the empirical literature, Working papers, Research office of IMI, Oxford, 2007.  

44 Vennero firmati accordi bilaterali tra i Marocco e i seguenti paesi per il reclutamento dei “guest workers”, fenomeno che 
contribuì all’alto numero di emigrati in questo decennio: Germania Occidentale (1963), Francia (1963), Belgio (1964), 
Paesi Bassi (1969), cfr, H. de Haas, Morocco’s migration transition: trends, determinants and future scenarios, in 
MDR working paper, Radboud university, Nijmegen, 2005. Il reclutamento attraverso le agenzie specializzate fu 
importante solo nei primi anni, in quanto poi lo stanziamento in maniera indipendente e il reclutamento informale 
prevalsero. 
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iniziarono a svolgersi in maniera illegale45 e molti marocchini partirono dopo aver ottenuto il 

riconoscimento al ricongiungimento familiare. 

Nonostante il label di sending country, il Marocco nel contempo iniziava ad essere destinazione 

e luogo di passaggio per alcuni migranti di altri paesi. Il fatto che vi fossero anche persone 

provenienti dall’Africa sub sahariana ad intraprendere la via verso l’Europa, rimase “ignorato” dalle 

autorità locali, dalla stampa e dall’opinione pubblica in generale fino alla fine degli anni Novanta, 

rendendo la lettura di questo fenomeno poco chiara. La letteratura accademica identificherà, in linea 

generale, il Marocco in una prima fase come paese di emigrazione, poi come territorio di transito, 

fino ad arrivare a sottolineare la complessità e l’eterogeneità del fenomeno migratorio del paese. Le 

diverse letture risultano divise nel tempo e la stessa posizione di alcuni autori è cambiata negli studi 

più recenti. Si può affermare che la letteratura pubblicata dopo il 2010 inizi ad avere uno sguardo 

più critico e sia molto più cauta nell’identificare il Marocco come transit migration country, mentre 

prima di questa data, con le dovute eccezioni, vi era una tendenza preponderante a parlare del 

fenomeno migratorio del regno come flusso in transito verso l’Europa46. Tale punto di vista verrà 

criticato da Düvell47 e da Collyer48 che vedranno in questo approccio prevalere una visione 

eurocentrica, che aveva portato a considerare la maggior parte dei flussi come unicamente diretti in 

Europa. Da questa lettura si dissocerà lo stesso de Haas, il quale, mentre nel 200549 scriveva “since 

the early 1990s, Morocco increasingly developed into a transit migration country for migrants from 

sub-Saharan Africa to Spain and further into Europe”, specificando che i migranti che fallivano nel 

tentativo di raggiungere l’Europa si stabilivano in Marocco come seconda miglior opzione (la prima 

                                                           
45 M. Berriane, H. de Haas, K. Natter, Introduction: revisiting Moroccan migrations, in The journal of North Africa studies, 

20:4, pp. 503 – 521, 2015. 
46 L. Barros et al., L’immigration irrégulière subsaharienne à traverse et vers le Maroc, Programme des migrations 

internationales, Ginevra, 2002; H. de Haas, Maroc: de pays d’émigration vers passage migratoire africain vers l’Europe, 
in MPI, 2005; H. de Haas, Morocco’s migration transition: trends, determinants and future scenarios, in MDR working 
paper, Radboud university, Nijmegen, 2005; M. Collyer, In between places: tran-Saharan transit migrants in Morocco 
and fragmented journey to Europe, university of Sussex, Brighton, 2007; GADEM, La chasse aux migrants aux 
frontieres sud de l’Europe. Conséquences des politiques migratoires européennes. Le refoulements de décembre 2006 
au Maroc, Rabat, 2007, fanno tutti riferimento al Marocco come paese di transito. Mentre M. Collyer et al., Critical 
approaches to transit migration, Centre on migration, policy and society, Oxford, 2012; M. Barriane, H. de Haas, K. 
Natter, Introduction: revisiting Moroccan migrations, The journal of North African studies, 2015; N. Khrouz, Migrants 
au Maroc. Cosmopolitisme, présence d’étrangers et transformations sociales, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rabat, 2015; 
M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat, 
2015 problematizzano il fenomeno mettendo in luce l’eterogeneità dei flussi che interessano il Marocco, non 
identificandolo perciò unicamente come territorio di passaggio. 

47 F. Düvell, Crossing the fringes of Europe: transit migration in the EU’s neighbourhood, working paper, Centre on 
migration, policy and society, Oxford, 2006. 

48 M. Collyer et al., Critical approaches to transit migration, Centre on migration, policy and society, Oxford, 2012. 
49 H. de Haas, Morocco’s migration transition: trends, determinants and future scenarios, in MDR working paper, Radboud 

university, Nijmegen, 2005. 
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era attraversare e approdare sulla costa nord), più recentemente sottolinea l’impossibilità di 

descrivere i flussi provenienti dall’Africa sub sahariana solo come diretti in Europa. Anche Peraldi, 

sulla stessa linea, non descrive l’Europa come unica meta, ma una destinazione fra le molte, tra le 

quali appare lo stesso Nord Africa50. Si può dunque ipotizzare che nel corso del tempo sia prevalsa 

una tendenza atta a problematizzare il fenomeno della migrazione, mettendo in discussione sia il 

termine di trans-migrazione, sia l’identificazione del Marocco come transit migration country, 

appellativo semplicistico e riduttivo, non capace di rappresentare le sfumature e le sfaccettature 

delle dinamiche dei flussi migratori che interessavano il regno.  

Sebbene siano stati identificati due momenti storici considerati “punti di svolta” nei flussi 

migratori, in cui il primo riguarda l’arrivo di migranti sub sahariani in paesi come il Marocco e la 

Tunisia negli anni Novanta – che fino a quel momento non avevano visto molti ingressi se non da 

parte di un numero esiguo di studenti, di lavoratori professionisti e pochi rifugiati provenienti dalla 

Liberia e dalla Repubblica Democratica del Congo51 –; e il secondo, attorno agli anni 2000, in cui i 

migranti sub sahariani iniziarono a raggiungere i migranti marocchini nel loro tentativo di 

raggiungere l’Europa, la situazione migratoria riguardante gli anni Novanta e Duemila risulta essere 

più complessa, e non divisibile da due spartiacque. Infatti le varie tipologie di migrazione, che 

comprendono:  

• emigrazione marocchina52; 

• rientro in patria di migranti marocchini; 

• transito di migranti sub sahariani; 

• settlement da parte di questi ultimi; 

• immigrazione di studenti e lavoratori sub sahariani regolari; 

• immigrazione di cittadini europei e asiatici; 

 vanno intese come eventi capaci di avvenire in uno stesso lasso di tempo, e in grado di coesistere, 

in quanto l’uno non esclude l’altro. Tale quadro trasmette l’idea della complessità del fenomeno 

migratorio che riguarda il Marocco, in cui vari aspetti della migrazione si intrecciano tra loro in 

                                                           
50 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 15. 
51 Cfr. Barros et al., 2002; H. Boubakri, Le Maghreb et les migrations de transit: la piège?, Migrations société 107, 2006. 
52 Cfr. Menāra, ʾinqādh 1500 qāṣer ʾaghlabihim maghāriba ḥāwalū al-hejra naḥū ʾūrūba, 2016, 

http://www.menara.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B7
%D9%86%D9%8A%D8%A9/2016/10/31/2039432-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-1500-
%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-
%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-
%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7.html [18/06/2017]. 
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maniera varia nel corso del tempo, così come la diversità delle origini degli immigrati in Marocco. 

Riadattando le parole di Collyer, la “trans-migrazione” è un fenomeno caotico, un processo 

disordinato con un alto grado di incertezza53. Si è ritenuto di riadattare tale pensiero alla migrazione 

in generale per trasmettere con maggior enfasi l’eterogeneità espressa attraverso le varie categorie 

di migrazione sopra menzionate. 

Già negli anni Novanta, momento in cui il Marocco veniva maggiormente descritto come paese 

di transito, vi erano dei migranti sub sahariani che vi si stabilivano54, e non solo come conseguenza 

di un fallito tentativo di andare a nord. Ciò può essere associato al trend che accomunava in quegli 

anni i paesi del Nord Africa, ovvero l’essere essi stessi destinazione per i migranti, prima fra tutti la 

Libia. Vi erano infatti dei flussi trans – sahariani consistenti, per lo più composti da giovani, che si 

recavano a lavorare nell’ambito delle costruzioni o della lavorazione petrolifera in Algeria e in 

Libia. Se un tempo erano benvisti dalle varie amministrazioni, in quanto rispondevano alla carenza 

di manodopera locale e alle politiche volte a ripopolare le aree desertiche55, presto videro aumentare 

il risentimento della popolazione locale, fenomeno che portò alle note misure di detenzione e abusi 

che segnarono la storia recente della Libia56. Fu proprio questo risvolto uno dei motivi per cui 

questi flussi, che provenivano per lo più dall’Africa occidentale e dal Corno d’Africa, iniziarono a 

prediligere altre destinazioni, quali il Marocco e la Tunisia, sebbene la rotta verso la Libia non 

venne del tutto abbandonata57. Questo uno degli eventi che hanno influenzato i flussi migratori. 

Sebbene sia frequentemente sottovalutato, anche il contatto con altri migranti gioca un ruolo nel 

plasmare le scelte delle persone e dunque le rotte intraprese. Il network sociale che si crea tra 

migranti può influenzare le scelte del singolo, come riportato da Collyer58 nella sua ricerca quali-

                                                           
53 M. Collyer, In between places: tran-Saharan transit migrants in Morocco and fragmented journey to Europe, university 

of Sussex, Brighton, 2007, p. 675. Sebbene l’autore faccia riferimento alla transit migration, ciò non significa che il 
Marocco sia unicamente una transit country. In questo caso egli fa riferimento all’esperienza dei migranti diretti in 
Europa, che come è stato dimostrato sono una parte del fenomeno migratorio contestualizzato in Marocco.  

54 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011 e M. Berriane, 
H. de Haas, K. Natter, Introduction: revisiting Moroccan migrations, in The journal of North Africa studies, 20:4, pp. 
503 – 521, luglio 2015. 

55 H. de Haas, The myth of invasion: the inconvenient realities of Africa migration to Europe, in Third World Quarterly, vol. 
29 n. 7, pp. 1305 - 1322 http://www.jstor.org/stable/20455111?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents, 
[15/06/2017].  

56 Situazione che è perdurata nel tempo, cfr. T. Al-Suleymānī, Khaṭīr.. bawāder ighrāq al-Maghreb bil-muhājir īn bi-sabab 
faūḍā Lībya, settembre 2017, http://www.alyaoum24.com/913772.html [24/07/2017]. 

57 Cfr. H. Boubakri, Transit migration between Tunisia, Libya and Sub-Saharan Africa: study based on greater Tunis, 
General conference in Migrants in transit countries: sharing responsability for menagement and protection, 2004; O. 
Pliez, De l’immigration au transit? La Libye, dans l’espace migratoire Euro-Africain, La nouvelle Libye: sociétés, 
espaces et géopolitique au lendemain de l’embargo, 2004. 

58 M. Collyer, In between places: tran-Saharan transit migrants in Morocco and fragmented journey to Europe, university 
of Sussex, Brighton, 2007, p. 680. 
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quantitativa sul campo, il quale ha portato alla luce come la scelta di andare in Marocco potesse 

avvenire anche sulla base di consigli forniti da persone conosciute durante il percorso. 

È doveroso sottolineare come il Marocco, data la sua posizione geografica, offra vari punti di 

accesso in Europa, più precisamente in Spagna, le cui coste distano solo 14 km nel punto dello 

stretto di Gibilterra e la quale possiede due enclavi, Ceuta e Melilla, nella costa sud del 

Mediterraneo. Per queste caratteristiche fu considerato una delle vie di accesso predilette dai flussi 

che percorrevano l’asse sud – nord, divenendo così un territorio di passaggio anche per le migliaia 

di persone che scappavano da guerre civili, da conflitti interstatali, da povertà o da siccità e 

desertificazione, in cerca di sicurezza, stabilità e di un lavoro. Con questo non si vuole 

rappresentare la migrazione che ha come area di origine l’Africa sub sahariana come un movimento 

univoco e compatto, in quanto esso è caratterizzato da persone di origine diversa, che vantano 

background socio-culturali differenti fra loro, dai quali nascono le differenti idee ed esperienze di 

viaggio. È innegabile il ruolo di “ponte” tra Africa ed Europa svolto dal Marocco, ma ciò che si è 

cercato di far emergere da quanto affermato con le considerazioni di cui sopra è l’impossibilità di 

categorizzare il paese solamente come territorio di transito, alla luce dei molti stranieri che vi si 

stabilizzano. Secondo l’inchiesta svolta dalla fondazione Konrad Adenauer Stiftung la maggioranza 

dei migranti sub sahariani (più del 65%) si reca in Marocco per rimanere nel regno59. È sicuramente 

rilevante la datazione dell’indagine sul campo, effettuata in un momento successivo rispetto alla 

campagna di regolarizzazione marocchina, evento che si considera aver potenzialmente influenzato 

e modificato le prospettive di viaggio dei migranti. Si ritiene perciò che questi dati vadano letti con 

la consapevolezza sia dell’impatto esercitato dalla campagna lanciata dal regno sia 

dell’impossibilità di verificare se il progetto di stabilirsi in Marocco fosse quello iniziale o se 

pensato a seguito di tale evento (non viene rilevato nella ricerca svolta dalla fondazione). 

L’approccio adottato nel presente lavoro si distanzierà in egual misura da letture univoche della 

migrazione (sia essa interpretata come flusso in transito nel paese o flusso qui destinato) in quanto 

si ritengono la varietà di posizioni prese dagli accademici e la dinamicità dei flussi sintomo di 

eterogeneità del fenomeno migratorio. Risulta dunque semplicistica la percezione di quest’ultimo 

come essenzialmente diretto a nord, posizione spesso adottata dalla sponda settentrionale del 

Mediterraneo. 

                                                           
59 F. Mourji, J. N. Ferrié, S. Radi, M. Alioua, Les migrants subsahariens au Maroc, enjeux d’une migration de résidence, 

Konrad Adenauer Stiftung e. V., Rabat, 2016, p. 37. Si veda anche ʿAbd al-Majīd Amyāī, Baʿ d al-taswyyia.. Muhājir ūn 
yataʿ allamun al-khayyāṭa wa-al-ḥalāqa wa-al-dārija lil-istqr ār fī-l-Maghreb, Akhbar al-youm, luglio 2015, 
http://www.alyaoum24.com/331557.html [20/07/2017]. 
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A smentire la percezione comune e l’invasione annunciata dai media e dai capi di stato europei 

che vedono l’antico continente come unica destinazione dei migranti, “Migration to Europe 

remains only a tiny portion of the migration phenomenon in West Africa. The majority of the 

movements occur within ECOWAS and sometimes to Central Africa. Nonetheless, each year, 

thousands of West Africans engage in hazardous journey to European shores”60. Nonostante la 

mancanza di dati empirici aggiornati sulle emigrazioni e immigrazioni interne alla regione 

ECOWAS, si può affermare che la migrazione intra – regionale sia un espediente a cui ricorrano 

molte persone61. Un numero molto più basso si reca verso il Nord Africa e solamente una parte di 

questi ultimi lascia le coste sud del mediterraneo per l’Europa62. Immaginando tale fenomeno come 

tre cerchi concentrici aventi per centro l’Africa Occidentale, il punto in cui le emigrazioni hanno un 

numero più elevato, oltre a smentire gli allarmismi da parte dell’Europa, si assiste ad una 

riconfigurazione del ruolo del Marocco. Posto che solo una parte dei migranti recatisi nel Maghreb 

tenta l’attraversata verso l’Europa, forse l’appellativo di nazione di transito nel caso del Marocco 

risulta fuorviante e non aderente alla realtà dei fatti. Si configura piuttosto come luogo interessato 

dall’eterogeneità delle “categorie” di migrazione, alla quale corrisponde una varietà di vie e percorsi 

intrapresi verso e attraverso il Marocco.  

2.2.4. Flussi migratori in Marocco all’alba della strategia nazionale dell’immigrazione 

e dell’asilo  

Il Marocco è attraversato dalla rotta convenzionalmente denominata Western Mediterranean 

route che in maniera generale indica il flusso dal Nord Africa alla Spagna63. La via attraverso il 

paese risulta essere piuttosto dinamica: nel 2014 sono state fermate 7.842 persone nel tentativo di 

varcare illegalmente i confini64. La portata del flusso è in crescita (+15% rispetto al 2013)65 

nonostante le difficoltà incontrate dai migranti nell’abbandonare il territorio marocchino66. È 

                                                           
60 T. Benattia, F. Armitano, H. Robinson, Irregular migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, 

Altai consulting for IOM Niger, Parigi, 2015, p. 23. 
61 Le stime parlano di circa 5 milioni di emigrati da paesi ECOWAS verso altri paesi della medesima regione, M. 

Awumbila, Y. Benneh, J. K. Teye, G. Atiim, Across artificial borders: an assessment of labour migration in the 
ECOWAS region, Research report, ACP observatory on migration, 2014. 

62 Cfr. J. Simon, Irregular transit migration in the Mediterranean: facts, figures and insights, in Nyberg – Sorensen (ed.), 
Mediterranean transit migration, Copenhagen: Danish institute for international studies, 2006. 

63 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 
office, Parigi, 2015.  

64 Frontex, Frontex annual risk analysis 2015, 2015, p. 16. Il numero si riferisce alle persone fermate nel tentativo di varcare 
i cosiddetti border crossing points (BCP). 

65 Ibidem. 
66 T. Benattia, F. Armitano, H. Robinson, Irregular migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, 

Altai consulting for IOM Niger, Parigi, 2015. 
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necessario sottolineare che la coniazione di Western Mediterranean route è finalizzata alla 

distinzione dalle altre due maggiori rotte che attraversano il Mediterraneo – la Central e la Eastern 

Mediterranean routes – e non ad indicarne la natura monolitica. Non esiste infatti un unico accesso 

al territorio marocchino, così come non esiste un unico punto di partenza dal Marocco verso la 

Spagna ma sono identificabili alcuni itinerari maggiormente battuti dai migranti.  

Abbandonando l’approccio binario “emigrazione” versus “immigrazione” e, al contrario, 

adottando una lettura del fenomeno migratorio come “movimento per tappe”, si possono cogliere la 

fluidità e la flessibilità dei flussi, i quali non seguono un’evoluzione né certa né univoca67.  Il 

“movimento per tappe” non interessa solo la realtà marocchina ma è caratteristica ineludibile delle 

migrazioni odierne dal momento della partenza dal paese di origine fino all’arrivo. Di conseguenza, 

i viaggi intrapresi dai transmigranti posso durare anche degli anni sulla base di molteplici variabili: 

le vie prescelte, il numero di paesi attraversati, la disponibilità di denaro e/o la durata delle soste 

effettuate nei svariati paesi in cui transitano.  

I migranti che arrivano in Marocco provengono soprattutto dall’Africa Occidentale68 e, sebbene 

molti stati ECOWAS abbiano ratificato il Free Movement of Persons Protocol, nella pratica vi sono 

ancora delle politiche restrittive attuate da alcuni paesi per proteggere determinati settori delle 

economie nazionali. Il tentativo protezionista non risulta efficace, in quanto “intraregional 

migration can be seen as an integral part of labour markets and livelihoods in the ECOWAS region 

for at least the last century”69. I dati emersi dalla ricerca coordinata dall’IOM e dall’ACP 

Observatory on Migration condotta nel 2014, mostrano come i paesi di questa regione siano sia 

delle sending countries sia delle hosting countries (ad esempio Costa d’Avorio, Ghana e Nigeria). I 

flussi migratori che interessano questa area presentano sicuramente un forte carattere intra – 

regionale, ma la ricerca di opportunità lavorative e di stabilità economico-politica a volte viene 

cercata anche al di fuori della regione: verso il Maghreb o l’Europa. 

Proprio nei paesi dell’Africa Occidentale sono rintracciabili i maggiori hub dei movimenti 

migratori. Un carrefour molto importante è rappresentato dalla città di Agadez, in Niger, antico 

snodo delle vie commerciali che oggi assiste ad una florida e strutturata attività di traffico di 

                                                           
67 M. Alioua, L’étape marocaine des transmigrants subsahariens en route vers l’Europe: l’épreuve de la construction des 

réseaux et de leurs territoires, Université Toulouse le Mirail, Toulouse, 2011. 
68 F. Mourji, J. N. Ferrié, S. Radi, M. Alioua, Les migrants subsahariens au Maroc, enjeux d’une migration de résidence, 

Konrad Adenauer Stiftung e. V., Rabat, 2016. 
69 M. Awumbila, Y. Benneh, J. K. Teye, G. Atiim, Across artificial borders: an assessment of labour migration in the 

ECOWAS region, Research report, ACP observatory on migration, 2014. 
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migranti70. L’organizzazione è tale da fornire, prima della partenza, degli alloggi, spesso suddivisi 

in base alla nazionalità di provenienza71. Da qui la rotta si biforca: alcuni si dirigono verso Sebha, in 

Libia, altri verso Tamanrasset, in Algeria, passando per Arlit72 (si veda Figura 2). 

Figura 2: Agadez, snodo migratorio dall'Africa sub sahariana verso il Maghreb. Fonte: Altai consulting for IOM Niger, 
2015. 

 

Dalla città algerina, ancora una volta, si snodano differenti percorsi, quello verso Algeri73, un 

altro verso il confine libico e la rotta verso il Marocco, che in genere prevede altre tappe algerine, 

quali Ghardaia, Orano, Maghnia ed infine l’attraversamento del confine all’altezza di Oujda (si 

veda Figura 3). Spesso i migranti varcano il confine marocco-algerino uno alla volta, su consiglio 

dei trafficanti, con lo scopo di non attirare troppa attenzione74. Il viaggio da Agadez a Oujda dura 

circa 48 ore se compiuto senza soste, può costare dai 600 ai 1.000 euro75 e, oltre alle insidie del 

deserto, risulta essere pericoloso per la presenza di bande di criminali in cerca di denaro lungo la 

                                                           
70 Il traffico di migranti, noto anche come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si differenzia dalla tratta di 

persone in quanto in genere avviene con il consenso delle persone. Il confine fra le due è molto labile e a volte il 
favoreggiamento può trasformarsi in tratta, cfr. Migrant smuggling FAQs, United Nations office on drugs and crime, 
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs-migrant-smuggling.html [20/07/2017]. 

71 Frontex, Africa-Frontex intelligence community joint report, FRONTEX, Varsavia, 2016. 
72 H. de Haas, Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: an overview of recent trends, 

IOM migration research, Ginevra, 2008. 
73 Una parte delle persone diretta ad Algeri vi si reca per chiedere protezione o per avere assistenza sanitaria. Di frequente si 

dirigono a Oran raggiungendo il flusso che procede verso il Marocco. A. Malakooti, Migration trends across the 
Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional office, Parigi, 2015. 

74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
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frontiera76, le quali sono a conoscenza del passaggio di migranti nella zona e del fatto che spesso 

portano con sé una somma per corrompere i controlli. Un’altra città dell’Africa sub sahariana che si 

è configurata come crocevia importante dei flussi verso nord è Gao, in Mali (si veda Figura 3).  

Figura 3: rotta attraverso l'Algeria diretta in Marocco. Fonte: Altai consulting for IOM MENA Regional office, 2015. 

 

Dalla città si diramano almeno tre vie e tutte possono potenzialmente condurre in Marocco: il 

percorso può continuare verso est, intraprendendo la Central Mediterranean route o salendo verso la 

costa algerina; verso ovest, raggiungendo il Marocco attraverso la Mauritania, o recandosi a 

Taudeni per entrare attraverso il confine sud – orientale del Marocco con la Mauritania e l’Algeria 

(si veda Figura 4). Qualunque sia la via intrapresa i rischi incorsi sono molti. Come riportato dallo 

studio di Frontex, i migranti volontari vengono trattati come delle proprietà, e subiscono estorsioni 

di denaro e/o diventano vittime di tratta, rischio corso soprattutto dalle donne. In linea generale si 

ipotizza che la via attraverso il Niger venga seguita dai migranti anglofoni, mentre si rechino in 

Mali i francofoni, spesso affidandosi a trafficanti77. Ciononostante spesso permangono barriere 

linguistiche per alcune persone78 che conducono a situazioni di esclusione e vulnerabilità. La 

migrazione per tappe non comporta il solo attraversamento delle frontiere, bensì il passaggio di vari 

paesi, in cui le persone si interfacciano con differenti sistemi, svariate culture e modi di vivere, che 

                                                           
76 Ibidem; Medecins sans frontieres, Violences, vulnérabilité et migration: Bloqués aux portes de l’Europe, un rapport sur 

les migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc, MSF, 2013; M. Collyer, Stranded migrants and the 
fragmented journey, Journal of refugee studies vol. 23 n. 3, Oxford University Press, Oxford, 2010. 

77 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 
office, Parigi, 2015. 

78 Frontex, Africa- Frontex intelligence community joint report, FRONTEX, Varsavia, 2016. 
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le mettono costantemente di fronte a ciò che è diverso facendo così esperienza dell’alterità79, 

rendendo il viaggio qualcosa di più del mero peregrinare e spostarsi. 

Figura 4: flussi migratori che attraversano il Mali diretti in Marocco. Fonte: DigitalGlobe, Migration for ransom, 
Human smuggling facilitation in Mali, 2016. 

 

Un terzo accesso al Marocco dall’Africa sub sahariana si effettua varcando i confini sud del 

paese, e la rotta interessa i migranti che risalgono la fascia costiera. Le principali tappe sono Dakar, 

in Senegal, Nouakchott e Nouadhibou in Mauritania da dove i migranti raggiungono Bin Gandouz, 

in Marocco, spostandosi in seguito nelle città meridionali del paese Dakhla e Laayoune e, in alcuni 

casi, arrivando poi fino a Rabat o Casablanca (si veda Figura 5). Il flusso che interessa questa rotta 

si è ridotto considerevolmente alla luce dei controlli al confine tra Senegal e Mauritania e delle 

ispezioni effettuate da parte della Guardia Civil spagnola nella città di Nouadhibou. Anche al 

confine tra la Mauritania e il Marocco vi sono delle difficoltà: nella parte desertica le forze armate 

mauritane hanno stabilito una zona militare e in Marocco si innalza il muro costruito per dividere le 

terre meridionali controllate dal regno da quelle controllate dal Western Sahara, lungo il quale si 

                                                           
79 M. Alioua, La migration transnationale des Africains subsahariens au Maghreb, l’example de l’étape marocaine, Eska, 

2005, pp. 37 – 58. 
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trova una zona costellata da mine antiuomo, rendendo poco praticabile anche l’accesso dal Mali via 

Taudeni80 (si veda Figura 6). 

Figura 5: rotta verso il Marocco da Senegal e Mauritania. Fonte: Altai consulting for IOM MENA Regional office, 
2015. 

 

Figura 6: flusso migratorio attraverso la Mauritania. Fonte: Altai consulting for IOM Niger, 2015. 

 

                                                           
80 T. Benattia, F. Armitano, H. Robinson, Irregular migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, 

Altai consulting for IOM Niger, Parigi, 2015. 
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Sebbene gli studi riguardanti le morti che interessano i migranti diretti verso nord si concentrino 

sul numero di persone annegate annualmente nel mediterraneo, si stima che anche il numero di 

dispersi tra le persone che attraversano il deserto sia elevato81. Essendo un’area difficile da 

controllare non vi sono dei monitoraggi che riescano a condurre a dati certi. È proprio in virtù di 

questa scarsa capacità di controllo che le rotte trans – sahariane continuano ad essere battute 

nonostante le difficoltà come la disidratazione e la malnutrizione, e l’alto prezzo costituito 

principalmente dal denaro da destinare ai trafficanti o alla corruzione82. 

Sulla base della rotta scelta per l’entrata in Marocco conseguono differenti configurazioni. I 

migranti che hanno varcato il confine a nord, arrivando a Oujda (si veda Figura 7), in genere: 

• si spostano a Nador se pianificano di superare le barriere di Melilla83, dove si accampano 

nelle montagne di Gourougou; 

• rimangono a Oujda se preferiscono tentare di raggiungere Melilla via mare, in cerca di un 

intermediario; 

• si trasferiscono nelle maggiori città del Marocco dove possono trovare protezione (Rabat) 

o cercare un lavoro (Rabat, Casablanca, Fes); 

• si dirigono verso Tangeri se prevedono di attraversare lo stretto di Gibilterra. 

Le persone entrate da sud in genere non raggiungono la costa settentrionale del Marocco, ma 

tendono a rimanere nelle città di Rabat, Casablanca o Fes per lavorare84 (si veda Figura 7) e, in 

caso, continuare il viaggio verso nord in un secondo momento. 

                                                           
81 Ibidem. 
82 H. de Haas, Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: an overview of recent trends, 

IOM migration research, Ginevra, 2008. 
83 In assalti come quello del settembre 2016 documentato da Huffpost Maghreb, Plus de cent migrants clandestins 

réussissent à rentrer à Melilla, settembre 2016, http://www.huffpostmaghreb.com/2016/09/05/migrants-
melilla_n_11864686.html [25/07/2017], e http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/13/story_n_12470522.html 
[25/07/2017], e  http://www.h24info.ma/maroc/boubacar-de-lenfer-de-la-guerre-au-mali-lintegration-la-
marocaine/47022 [25/07/2017], e Al-Suleymānī T., 100 muhājer yanjaḥun fī duḫūl Melīlla baʿd tajāwuz al-ʾamn al-
maghrebī wa al-ʾ isbānī, Alyoum24, 2016, http://www.alyaoum24.com/738968.html [26/05/2017]. 

84 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 
office, Parigi, 2015. 
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Figura 7: flussi migratori interni al Marocco. Fonte: Altai consulting for IOM MENA regional office, 2015. 

 

Si ribadisce che le rotte riportate non esauriscono la descrizione dell’eterogenea configurazione 

dei flussi ma ripercorrono i percorsi più comuni. Ad esempio, vi è una piccola porzione di migranti 

che tenta di entrare nelle enclavi attraverso l’acquisto di documenti falsi o, in alcuni casi, prestati da 

cittadini marocchini, i quali hanno dei permessi di accesso per periodi limitati senza la necessità di 

presentare un visto85.  

Agli itinerari terrestri si aggiungono quelli via mare e via aria. Quest’ultimo è praticato solo dalle 

persone aventi i mezzi per sostenere il costo di un biglietto aereo e tendenzialmente provenienti da 

paesi per i quali non è richiesto il visto in Marocco, quali Senegal, Mali, Niger, Costa d’Avorio, 

Congo (Brazzaville) e Guinea. Per quanto riguarda le rotte via mare, interessano principalmente 

l’accesso in Europa. Inizialmente il percorso in barca si effettuava per l’attraversamento dello 

stretto di Gibilterra da Tangeri a Tarifa ma con l’intensificarsi dei controlli si è iniziato a ricorrere a 

tale mezzo anche per i casi delle enclavi86 (si veda Figura 8) e per raggiungere le isole Canarie dalla 

costa occidentale del Marocco.  

                                                           
85 T. Benattia, F. Armitano, H. Robinson, Irregular migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, 

Altai consulting for IOM Niger, Parigi, 2015. 
86 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 

office, Parigi, 2015. 
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Figura 8: rotte via mare verso la Spagna. Fonte: Altai consulting for IOM MENA regional office, 2015. 

 

Alla luce dell’intensificazione dei controlli e alla conseguente difficoltà di varcare i confini 

europei, il Marocco nel corso degli anni ha iniziato ad essere una “sala d’attesa”87 per coloro i quali 

avevano previsto di recarsi in Europa. Purtroppo non esistono dati chiari, ufficiali e affidabili 

riguardanti il numero di stranieri presenti nel regno alla fine degli anni Novanta e negli anni 

Duemila tali da permettere una comprensione dell’evoluzione della portata dei flussi. Ciò che 

accadeva nella realtà era coperto da un velo di discrezionalità esercitata dalle autorità marocchine, 

le quali non si esprimevano né sui numeri riferiti all’entrata di stranieri nel regno, né sulle 

operazioni di arresto e respingimento verso le frontiere eseguite da parte della polizia e della 

gendarmeria, e tantomeno sull’esecuzione, o mancata esecuzione, di processi regolari prima di 

questi provvedimenti. Inoltre le stime fornite da fonti non governative spesso si basano sugli 

apprehension data, la cui affidabilità non è garantita. Nel 2001 il giornale marocchino As-sabah, 

che cita come fonte il rapporto annuale dei “Services étrangers à la direction régionale de la sécurité 

à Oujda”, riporta l’arresto alla frontiera algerina di 12.499 persone nel 1999, di cui 2.072 algerini e 

10.094 migranti dell’Africa sub sahariana, e stima che per un migrante arrestato alla frontiera, tre o 

quattro riescano ad entrare in Marocco88. Nel 2003 il giornale marocchino Liberation riportava che 

da gennaio a luglio erano stati arrestati più di 6.100 clandestini.  

                                                           
87 Il Marocco è stato così appellato dall’avvocato R. Oulamine, J. Chaudier, Maroc: les demandes d’asile en stand-by depuis 

novembre 2013, in Yabiladi, 14 giugno 2014, https://www.yabiladi.com/articles/details/26797/maroc-demandes-d-asile-
stand-by-depuis.html [29/06/2017]. 

88 L. Barros, M. Lahlou, C. Escoffier, P. Pumares, P. Ruspini, L’immigration irrégulière subsaharienne à traverse et vers le 
Maroc, Programme des migrations internationales, Ginevra, 2002, p. 129. 
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Oltre alle stime degli articoli di giornale, non vi sono dati ufficiali che delineino con chiarezza il 

numero di sub sahariani presenti in Marocco in questi anni. Le fonti governative parlano di 

impossibilità nel tracciare i flussi dei migranti irregolari e, a volte, attribuiscono la mancanza di dati 

alla non completa efficacia degli strumenti di sorveglianza e di valutazione89. Nel 2006 la Banca 

Mondiale pubblicò un prospetto90 in cui sono mostrate le regioni di destinazione dei migranti sub 

sahariani91, e da quanto emerge dalle stime effettuate dall’università di Sussex e supervisionate 

dalla Banca Mondiale, il Nord Africa risultava essere la destinazione del solo 0,9% dei flussi 

provenienti dal totale di questi paesi nel 2000. Sempre nel 2006, J. Simon92 stimava che 

annualmente un numero di persone tra 65.000 e 120.000 provenienti dall’Africa sub sahariana 

entrasse nel Maghreb: all’epoca la Libia risultava ricevere ben più della metà di questi migranti 

mentre solo il 30% raggiungeva il Marocco. Essendo solo alcune decine di migliaia rispetto al totale 

a cercare di attraversare il mediterraneo, si vede come per molti il Nord Africa costituisse la prima 

destinazione, e per altri la seconda scelta93. Le persone che si recavano in Marocco in questo 

periodo provenivano principalmente da paesi quali Senegal, Gambia, Mali, Congo, Liberia, Nigeria, 

Sierra Leone, Camerun e Costa d’Avorio. Dalle informazioni raccolte in un’inchiesta effettuata nel 

200094, si vede come il viaggio intrapreso comprendesse svariate tappe e, se per i più determinati (e 

fortunati) poteva durare solo un mese, per altre persone raggiungeva i tre anni, durante i quali alcuni 

erano costretti a trovare un lavoro per far fronte alle spese future. Camerun, Nigeria e Algeria erano 

i paesi nei quali si poteva trovare lavoro come aiuto-muratore, guardiano notturno o venditore per 

1.000 franchi francesi al mese. Sebbene vi fossero molte persone che varcavano i confini per via 

terrestre e in situazione irregolare, magari senza documenti in quanto persi, venduti in cambio di 

denaro o confiscati dalle guardie di frontiera, vi erano anche dei migranti che intraprendevano la via 

area, atterrando nell’aeroporto di Casablanca ed entrando dunque regolarmente nel paese. 

Quest’ultima sembrava essere una via battuta da circa una ventina di persone al giorno secondo le 

testimonianze, e comprendeva nuovi arrivati, commercianti e studenti che avevano ottenuto delle 

                                                           
89 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016. 
90 Cfr. Bilateral migration matrix, 2006, www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances [30/06/2017]. 
91 I paesi che sono considerati in questo prospetto sono i seguenti: Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Chad, Costa 

d’Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone e Togo.  

92 J. Simon, Irregular transit migration in the Mediterranean: facts, figures and insights, in Nyberg – Sorensen (ed.), 
Mediterranean transit migration, Copenhagen: Danish institute for international studies, 2006. 

93 Ibidem. 
94 L. Barros et al., L’immigration irrégulière subsaharienne à traverse et vers le Maroc, Programme des migrations 

internationales, Ginevra, 2002. 
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borse di studio per studiare presso le università marocchine95. Questi dati, raccolti appunto nel 

2000, ci fanno capire l’ampio spettro della “tipologia migratoria” che riguardava, già all’epoca, il 

Marocco. 

Per quanto riguarda dati più recenti riferiti ai flussi migratori diretti a nord, nel 2016 risulta 

essere diminuito drasticamente il numero di persone che dal Marocco raggiungeva le coste europee, 

riducendosi del 92% rispetto al 200596. Il crollo degli approdi in Spagna è imputabile 

all’implementazione dei controlli alle frontiere e al pattugliamento nelle acque che dividono il 

regno dall’Europa, operazioni svolte in maniera incisiva dal Marocco in virtù del principio di 

esternalizzazione dei controlli perseguito dall’Europa nel tentativo di diventare una fortezza 

irraggiungibile per i migranti. La suddetta configurazione ha portato alla modifica del modus 

operandi attuato per raggiungere l’Europa. I migranti hanno infatti iniziato a prediligere la via 

marittima a quella terrestre da quanto emerge dai dati forniti da Frontex sulla base dei blocchi 

effettuati dalle autorità97.  

Un elemento che ha continuato a contraddistinguere i flussi del regno nel corso degli anni è 

l’eterogeneità della “tipologia di migranti”, portando all’identificazione di ciò che viene chiamato 

“mixed flow”, ovvero un flusso misto in cui si trovano differenti profili, tra cui richiedenti asilo, 

rifugiati e migranti economici ai quali non sarà riconosciuto lo status di rifugiato ma che 

necessiterebbero comunque di protezione. Considerando che la media di tempo trascorsa dai 

migranti in Marocco è aumentata98, è evidente che sempre un maggior numero di persone cerca di 

costruirsi una vita nel regno. Alla presenza di migranti nel territorio marocchino non sono sempre 

corrisposte delle misure di protezione. Al contrario, per svariati anni si è assistito alla violazione dei 

diritti fondamentali dell’uomo, sia in Marocco sia nelle aree circostanti le enclavi spagnole sia nel 

mediterraneo. 

2.3. Quadro normativo  

L’implementazione di leggi per la tutela dei migranti e il rispetto delle convenzioni 

internazionali già ratificate dal Marocco non sono corrisposte alla portata dei flussi ma hanno avuto 

                                                           
95 Secondo quanto riportato da M. Barriane et al., il Marocco incoraggiava gli studenti provenienti dall’Africa sub sahariana 

a frequentare le proprie università fin dagli anni Settanta, cfr. M. Barriane et al., Introduction: revisiting Moroccan 
migrations, The journal of North African studies, 2015. 

96 Frontex, Africa- Frontex intelligence community joint report, FRONTEX, Varsavia, 2016. 
97 Ibidem. 
98 M. Collyer, Stranded migrants and the fragmented journey, Journal of refugee studies vol. 23 n. 3, Oxford University 

Press, Oxford, 2010. 
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un percorso a parte, più lento e influenzato da dinamiche politiche nazionali e regionali. Se negli 

anni Novanta e Duemila il Marocco aveva prediletto la partnership con l’Europa per la gestione dei 

flussi, solo di recente la posizione del paese è cambiata, lanciando nel 2013 l’elaborazione di una 

politica in materia migratoria. 

Nel seguente capitolo verranno analizzati i rapporti intercorsi tra Marocco ed Europa nel 

contesto della gestione dei flussi migratori, sottolineando i maggiori partenariati e gli interessi che 

sottendevano tali scelte politiche. Seguiranno un excursus delle convenzioni internazionali ratificate 

dal Marocco, presentate in relazione all’effettiva implementazione delle stesse, la presentazione 

della prima legge in materia migratoria del Marocco indipendente ed infine verranno descritti i 

punti salienti della strategia nazionale dell’immigrazione e dell’asilo pensata dal Marocco in 

risposta alle pressioni della società civile e dell’Unione Europea.  

2.3.1. Politiche europee e partnership con il Marocco per la gestione dei flussi 

migratori 

Con il consolidamento della rotta sud – nord aumentarono i migranti, regolari e non, che 

attraversavano il regno del Marocco, e, allo stesso tempo, le persone di origine marocchina e 

provenienti dall’Africa Subsahariana, che approdavano nella penisola iberica o che attraversavano 

le fortificazioni delle enclavi spagnole Ceuta e Melilla, varcando così le porte dell’Europa. Come 

evidenzia de Haas99, in questo modo i migranti sub sahariani forgiano una vitale connessione tra la 

risorta trans – Saharan route e la già stabilita Euro – Mediterranean route, che non fu solo “necessità 

di partire” da parte dei migranti, ma rispose anche alle esigenze di manodopera a basso costo 

richiesta dai paesi europei.  

Se nel 1991 la Spagna lanciò una campagna di regolarizzazione della quale beneficiarono 12.586 

migranti sub sahariani100 (principalmente senegalesi, gambiani, capoverdiani e guineani, Guinea 

Equatoriale), con il rapido aumento del ritmo degli arrivi da questi e da molti altri paesi, iniziarono 

ad essere presi dei provvedimenti con lo scopo di arginare questo fenomeno e soprattutto per 

rallentare gli ingressi irregolari che, secondo le fonti, avvenivano per la maggior parte nell’area sud 

della Spagna in prossimità del Marocco, paese da cui passavano i migranti. Il cambio di approccio 

                                                           
99 H. de Haas, Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: an overview of recent trends, 

IOM migration research, Ginevra, 2008. Eventi documentati anche nel corso del 2016, ad esempio da Huffpost 
Maghreb, Près de 300 migrants sont entrés clandestinement à Sebta via le Maroc cet été, settembre 2016, 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/09/09/pres-300-migrants-clandestins-sebta-via-maroc-ete_n_11926798.html 
[24/07/2017]. 

100 Le campagne di regolarizzazione effettuate da Spagna e Italia sollevarono numerosi dubbi e critiche, in quanto si riteneva 
che sarebbero andate a incitare le persone a partire, anche attraverso canali illegali. 
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nella gestione dei flussi provenienti da sud non interessò solo il caso della Spagna, ma può essere 

rintracciato come trend generale nelle politiche migratorie dei paesi europei, i quali, dopo aver 

richiesto e beneficiato della manodopera più o meno qualificata e a basso costo delle ex-colonie 

dell’Africa per ricostruire il vecchio continente in seguito alla seconda guerra mondiale101, nei primi 

anni Novanta adottarono una retorica incentrata sull’invasione, cercando dunque di frenare questi 

flussi che, ora, erano diventati una minaccia per lo sviluppo economico.  

Degni di menzione l’accordo bilaterale del 1992 tra Spagna e Marocco, il quale prevedeva 

l’impegno di quest’ultimo nel riammettere nel proprio territorio le persone entrate irregolarmente in 

Spagna attraverso il regno102; il processo di impermeabilizzazione della frontiera sud attraverso il 

“Plan Sud” del 1998 che sanciva la sorveglianza dello stretto di Gibilterra e delle frontiere delle due 

enclavi103. Tale piano sarà poi integrato nel 2002 dal SIVE, “Sistema Integral de Vigilancia 

Exterior”, con lo scopo di rinforzare i confini dell’Unione Europea, che, attraverso la cooperazione 

con paesi terzi, mirava anche ad esternalizzarli. Il SIVE prevedeva un miglior equipaggiamento dei 

poliziotti spagnoli, che comprendeva radar per individuare le navi che si avvicinavano alle coste 

spagnole, la formazione specifica di task forces e una cooperazione con il Marocco per la 

sorveglianza delle frontiere e della gestione delle politiche migratorie in generale. Nell’ottobre 

2004, ancora una volta con lo scopo di controllare e proteggere i confini esterni del sud dell’Europa, 

venne fondata l’agenzia europea Frontex e, nel 2006, il SIVE venne ampliato tanto da riuscire a 

coprire gli otre 500 km della costa sud spagnola. Quest’ultima venne considerata una misura 

efficace, in quanto il numero dei migranti fermati era diminuito, dunque si suppose che, allo stesso 

modo, anche il numero delle partenze si fosse abbassato, senza considerare però eventuali cambi di 

rotta, come avvenne del caso della West African Route.  

                                                           
101 P. Basso, F. Perocco, Gli immigrati in Europa, FrancoAngeli ed., Milano, 2003. 
102 Il Marocco in quell’anno si confermava come principale paese di partenza dei migranti che raggiungevano la Spagna, 

legalmente e illegalmente. Ma, se per la riammissione in patria di cittadini marocchini entrati illegalmente in Spagna 
non vi furono complicazioni, per quanto riguardava la riammissione di irregolari di paesi terzi, la maggior parte sub 
sahariani, si crearono obiezioni, che proseguirono fino alla firma della “Mobility Partnership” tra Unione Europea e 
Marocco nel 2013. Da notare che la TCN clause (third country nationals clause) è ancora oggetto di negoziazioni fra le 
parti, per maggiori dettagli sulla riammissione, cfr. EU-Morocco cooperation on readmission, borders and protection: a 
model to follow?, a cura di S. Carrera, J. P. Cassarino, N. El Qadim, M. Lahlou, L. den Hertog, CEPS Paper in Liberty 
and Security in Europe, Bruxell, 2016; per la Mobility Partnership si veda Joint declaration establishing a Mobility 
Partnership between the Kingdom of Morocco and the European Union and its Member States, Doc. 6139/13, 2013. 

103 L. Barros, M. Lahlou, C. Escoffier, P. Pumares, P. Ruspini, L’immigration irrégulière subsaharienne à traverse et vers le 
Maroc, Programme des migrations internationales, Ginevra, 2002. 
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H. de Haas104 sottolinea come gli “apprehension data”, ovvero i dati relativi alla cattura di 

migranti illegali, spesso vengano utilizzati per un duplice scopo: mettere in luce l’efficacia delle 

operazioni di monitoraggio della frontiera sud del Mediterraneo e per stimare e quantificare i flussi 

di migranti illegali. Queste stime possono però rivelarsi erronee in quanto i controlli, e la 

conseguente cattura, non vengono effettuati su tutti i mezzi di trasporto di merci e di persone che 

transitano tra il Marocco e la Spagna. Secondariamente perché i migranti, in base ai controlli, 

individuano dei nuovi espedienti per migrare e per bypassare questo monitoraggio. Tale pensiero 

trova il sostegno di Collyer105, il quale afferma che grazie alla rapidità e alla quantità di 

comunicazioni scambiate fra migranti, permesse dalle nuove tecnologie, i flussi rimangono 

fortemente fluidi, in grado dunque, in molti casi, di evitare i controlli. Tale configurazione vede la 

sua esemplificazione nei casi in cui mentre i media e le autorità destinavano la loro attenzioni ai 

migranti che cercavano di raggiungere l’Europa sulle pateras, i migranti (marocchini e sub 

sahariani) avevano iniziato ad utilizzare visti turistici106 e documenti falsi per accedere allo spazio 

Schengen, a nascondersi nelle navi con o senza il consenso dell’equipaggio e a scavalcare le 

barriere delle enclavi spagnole. 

Gli accordi bilaterali prevedevano anche che il Marocco ricevesse la formazione dei suoi agenti 

di polizia e la fornitura di mezzi tecnici da parte delle autorità spagnole. Questi non furono i soli 

vantaggi che trasse il paese del Nord Africa nel prendere parte agli accordi con la Spagna e con 

l’Unione Europea, e alla strategia securitaria di quest’ultima, volta ufficialmente alla gestione dei 

flussi migratori, ma che nella pratica cercava di rallentare i flussi irregolari che venivano percepiti 

come un forte pericolo (soprattutto dopo l’11 settembre 2001), e di esternalizzare i propri confini, 

delegando a paesi terzi il controllo delle frontiere, nel caso in questione al Marocco. Come 

evidenziato nel rapporto di GADEM, Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des 

étrangers et migrants, le misure prese dagli stati membri (dell’Unione Europea) non avevano che 

per unico scopo quello di contenere i migranti nel continente africano e di sostenere gli stati europei 

esposti alla minaccia e all’onere che implica la migrazione illegale107. Ribadisce anche come le 

politiche migratorie portate avanti in maniera congiunta dall’Unione Europea e dal Marocco, 

                                                           
104 Cfr. H. de Haas, Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: an overview of recent 

trends, IOM migration research, Ginevra, 2008. 
105 M. Collyer, In beetwen places: Trans-Saharn transit migrants in Morocco and the fragmented journey to Europe, 

University of Sussex, Brighton, 2007. 
106 Molti rapporti mettono in luce come alcuni migranti entrino in maniera regolare in Europa, rientrando poi nella categoria 

della migrazione illegale ignorando la data di scadenza del loro visto o non potendolo rinnovare per diversi motivi. Si 
tenga dunque presente la duplicità del temine migrante illegale.  

107 GADEM, La chasse aux migrants aux frontieres sud de l’Europe. Conséquences des politiques migratoires européennes. 
Le refoulements de décembre 2006 au Maroc, Rabat, 2007, p. 7. 
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vedano un rafforzamento sempre maggiore dell’aspetto repressivo, fino ad arrivare all’utilizzo di 

mezzi militari per il controllo delle frontiere al fine di impedire ai migranti di uscire dal territorio 

africano108. All’epoca infatti, il Marocco mobilizzò da parte sua 11 000 forze dell’ordine, di cui 4 

500 per la sola sorveglianza delle frontiere. Questo approccio securitario adottato dal Marocco, 

sulla scia di quanto fatto dall’Europa, vedeva il benestare da parte di quest’ultima, se non addirittura 

il suo sostegno ed incoraggiamento attraverso “argomenti” economici e aiuti allo sviluppo, come 

nel caso della proposta fatta nel 2002, la quale prevedeva che fossero sbloccati 70 milioni di euro 

per lo sviluppo della regione nord nel caso in cui il Marocco fosse disposto ad aprire le trattative per 

la riammissione nel suo territorio di migranti illegali di nazionalità marocchina e non approdati in 

Spagna.  

Questi dati fanno emergere un contesto in cui prevale la retorica europea basata sulla protezione 

dei suoi territori e sull’affidamento del controllo dei confini esterni a paesi terzi, nel tentativo di 

esternalizzare le frontiere. L’approccio europeo venne implementato attraverso accordi di varia 

natura, senza prendere in considerazione la presenza o meno di un sistema legislativo che potesse 

assicurare il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei migranti nel paese terzo in questione. Si pensi 

al caso del Marocco. Un paese in via di sviluppo e ancora incerto sulla via della democratizzazione, 

che all’epoca della firma delle prime convenzioni non aveva alcun dispositivo legale che 

amministrasse l’entrata e il soggiorno dei migranti nel proprio territorio. Questo vuoto legislativo, 

che durò per anni, fa capire rapidamente come un migrante in Marocco fosse completamente 

escluso, marginalizzato e al di fuori della legge, in quanto quest’ultima non contemplava nemmeno 

la sua possibile esistenza e dunque la sua tutela. Da una parte dunque, gli stati membri dell’Unione 

Europea si accordavano sull’approccio da adottare per proteggere i loro confini e sulle sue 

specificità, cercando di coinvolgere in questo processo anche i paesi del Nord Africa109. Il Marocco, 

dall’altra, vide aumentare il numero di stranieri provenienti da paesi dell’Africa sub sahariana sul 

suo territorio, in quanto coloro i quali avevano come meta l’Europa incontrarono maggiori difficoltà 

nel lasciare il suolo marocchino. Sebbene alcuni accademici mettano in guardia dal dare troppo 

peso alle restrittive politiche migratorie europee nei confronti della migrazione, si ritiene che lo 

sbarramento delle frontiere sia stato un fattore rilevante per le persone che volevano entrare in 

Europa attraverso il Marocco, e che la retorica incentrata sulla minaccia e sull’invasione 

proveniente dall’Africa Sub sahariana correlata a tali politiche, abbia inasprito i controlli della 

polizia, pregiudicando la già difficile condizione dei migranti che sostavano in Marocco, sia a nord 

                                                           
108 Ivi, p. 8. 
109 Anche la Tunisia e l’Algeria, rispettivamente nel 1995 e nel 2001, firmarono degli accordi con l’Unione Europea nel 

contesto della lotta contro l’immigrazione irregolare. 
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nell’attesa di tentare l’attraversata dello stretto o delle barriere delle enclavi, sia nelle città, a causa 

del loro status irregolare che risultava essere criminalizzato110. 

In questo panorama il Marocco non gioca il ruolo della vittima costretta all’applicazione delle 

leggi proposte dall’Unione, in quanto i cosiddetti paesi di transito non avevano reali interessi nel 

frenare la migrazione, poiché, grazie a questo fenomeno, divennero l’interlocutore prediletto 

dell’Unione Europea per arginare gli ingressi111, ricevendo sostanziali aiuti allo sviluppo e 

facilitazioni per l’ottenimento del visto per i paesi membri dell’Unione Europea.   

L’Unione Europea, parallelamente all’inasprimento dei controlli e all’implementazione delle 

misure operative per rendere i propri confini impermeabili, aveva adottato una seconda strategia. 

Abbracciando la teoria dello sviluppo delle aree di partenza allo scopo di ridurre la portata dei 

flussi, l’Unione avrebbe favorito la creazione di programmi di aiuto allo sviluppo finanziati sia a 

livello comunitario sia a livello degli stati membri. La teoria che metteva in relazione un maggiore 

sviluppo con un minor numero di partenze venne smentita da studi più recenti112, i quali mettono in 

luce come i migranti non provengano dalle zone più povere del continente Africano, bensì da quelle 

aree in cui vi è la possibilità di percepire un middle-income, e di assistere ad uno sviluppo socio-

economico tale da permettere l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione da un lato e l’accesso alle 

nuove tecnologie dall’altro113. Di conseguenza le misure attuate per lo sviluppo di aree rurali molto 

povere non solo non raggiunsero lo scopo di scoraggiare la migrazione, al contrario incoraggiarono 

in prima istanza la migrazione interna e più in generale la capacità di migrare di molte persone. Lo 

stile di vita della classe media inoltre diede modo di vedere le opportunità offerte in altre parti del 

mondo, spesso migliori di quelle interne, e consentì il pagamento delle spese del viaggio, 

aumentando così le aspirazioni ma anche le capacità reali di partire.  

                                                           
110 Per approfondire la condizione dei migranti nel nord del Marocco si consiglia la visione del reportage del giornalista 

marocchino Reda Bejelloun Errances Africaines, realizzato nel 2004 e reperibile online 
www.veoh.com/m/watch.php?v=v70730919tda48ey. Lo status di illegale venne criminalizzato dopo l’entrata in vigore 
della legge 02-03, cfr. paragrafo 2.3.2.2. 

111 H. de Haas, The myth of invasion: the inconvenient realities of Africa migration to Europe, in Third World Quarterly, 
vol. 29 n. 7, pp. 1305 – 1322, 2008. 

112 Cfr. M. A. Clemens, Does development reduce migration?, IZA discussion papers, Bonn, 2014; M. Collyer, In beetwen 
places: Trans-Saharn transit migrants in Morocco and the fragmented journey to Europe, University of Sussex, 
Brighton, 2007; M. Barriane et al., Introduction: revisiting Moroccan migrations, The journal of North African studies, 
2015. 

113 Questa teoria venne elaborata per la prima volta da Z. Zelinsky in The hypothesis of the mobility transition, nel 1971, e 
verrà poi ripresa nel 1997 da R. Skeldon in Migration and development: a global perspective. Cfr. H. de Haas, 
Migration transitions: a theoretical and empirical inquiry into the developmental drivers of International migration, 
International migration institute, University of Oxford, 2010. 
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Infine, l’Europa perseguì una terza via: nel novembre 2006 il commissario europeo della 

giustizia Franco Frattini propose l’apertura di “agenzie del lavoro” in Africa al fine di incrociare la 

domanda di lavoro africana con l’offerta dei mercati europei e di informare le persone sia sulle 

opportunità di impiego nei paesi membri sia sui rischi comportati dai viaggi svolti in clandestinità. 

Sul lato pratico vennero incontrati degli scogli: i paesi europei avrebbero dovuto accettare la 

gestione dell’immigrazione a livello comunitario e le conseguenti quote stabilite per ciascuna 

nazione, e i paesi africani a loro volta avrebbero dovuto accondiscendere alla creazione delle 

“agenzie del lavoro” sul proprio territorio, malviste in quanto rappresentazione dell’influenza 

europea sulla gestione del paese114.    

Sulla volontà di implementazione di misure efficaci da parte dell’Unione Europea e del  

Marocco risulta interessante lo spunto seguente:  

The recent increase in sub-Saharan migration to the Maghreb and Europe is 

probably not as unwelcome as it seems at first sight. […] Maghreb states have 

successfully capitalised on their new status as transit countries, which has 

increased their geopolitical leverage to negotiate migration agreements with 

European countries in exchange for financial aid and other forms of support. 115 

La riflessione formulata da de Haas mette in luce i benefici tratti dal Marocco così come dagli 

altri paesi del Nord Africa nel loro ruolo di “guardiani”. Considerando la capacità di negoziazione 

con l’Europa guadagnata grazie al presunto controllo che essi potevano esercitare nel plasmare i 

flussi, si suppone una mancanza di volontà nello sbarrare in maniera definitiva la rotta verso 

l’Europa, in quanto una volta bloccata avrebbe tolto il potere di bargaining. Allo stesso modo, 

celata dalla retorica volta ad enfatizzare il pericolo dell’invasione, anche l’Unione Europea 

risulterebbe accondiscendente a questi flussi illegali, in quanto rispondono, ancora oggi, alla forte 

domanda di manodopera a basso costo di cui le industrie necessitano per essere concorrenziali sul 

mercato internazionale. Questa teoria di tacito consenso, o tacita reticenza, non riduce però gli 

effetti che le politiche migratorie hanno sulla vita di migliaia di persone. 

                                                           
114 H. de Haas, The myth of invasion: the inconvenient realities of Africa migration to Europe, in Third World Quarterly, 

vol. 29 n. 7, pp. 1305 – 1322, 2008, http://www.jstor.org/stable/20455111?seq=1&cid=pdf-
reference#references_tab_contents [06/06/2017]. 

115 Ibidem. 
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Con l’inasprimento dei controlli al confine spagnolo116, compreso l’innalzamento delle reti a 3,5 

m, la costruzione di un sistema a barriere multiple e una sorveglianza high-tech per proteggere le 

enclavi, e con l’attuazione dell’espulsione degli irregolari come metodo di dissuasione, divenne 

molto più difficile per i migranti raggiungere l’Europa, ritrovandosi così in una situazione di attesa 

e di illegalità nel suolo marocchino. Alla luce di queste misure volte a rafforzare le frontiere 

europee, dai primi anni 2000 il numero di arrivi in Spagna iniziò a diminuire “grazie” ai controlli 

effettuati da parte di Spagna e Marocco e dai pattugliamenti navali svolti nello stretto. 

Ciononostante, la portata dei flussi che si recavano in Marocco, notoriamente provenienti 

dall’Africa Sub sahariana, continuò ad aumentare nel corso dell’ultimo decennio sia per ragioni 

politiche, economiche e geografiche riguardanti i paesi di origine dei migranti117, sia per l’attrattiva 

esercitata dallo stile di vita Europeo veicolato dai moderni mezzi di informazione.    

Nonostante una relativa diminuzione degli arrivi, la mediatizzazione intensa che vi fu fra gli anni 

2002 – 2006 riguardante la migrazione irregolare che aveva luogo nel Mediterraneo e approdava 

sulle coste della penisola iberica, provocò un ulteriore innalzamento del livello dei controlli e della 

sorveglianza svolti in maniera congiunta da Marocco e Spagna le cui rispettive autorità 

cooperavano a livello operativo, e il cui coordinamento avveniva anche in tema di politica 

migratoria. Questo inasprimento portò ad un escalation di violenze e di violazione dei diritti 

dell’uomo sul suolo marocchino, nonostante il finanziamento da parte dell’Unione Europea del 

network “SEAHORSE”, che permetteva il coordinamento dei servizi nazionali e il finanziamento e 

l’assistenza tecnica a paesi terzi nel campo della migrazione e dell’asilo118.  

Le misure implementate dall’Unione Europea con l’appoggio del Marocco mirate a bloccare i 

flussi migratori diretti a nord attraverso una politica di sbarramento e di deterrenti per scoraggiare le 

partenze, oltre al fatto di non riuscire in maniera effettiva a bloccare gli ingressi, risultarono 

produrre degli effetti collaterali. Tra i più evidenti quello di rendere più pericoloso il viaggio delle 
                                                           
116 Oltre ai programmi congiunti di controllo delle frontiere menzionati nel testo, vi sono i programmi MEDA e MEDA II, 

che hanno costituito il principale strumento finanziario dell’Unione Europea a servizio del partenariato euro-
mediterraneo, e operazioni di sorveglianza dei confini svolte dall’agenzia europea Frontex, la quale ha implemenatato 
svariati programmi, tra i quali HERA (I e II), e il programma EPN che prevede la sincronizzazione delle misure 
nazionali degli stati membri. Cfr. http://frontex.europa.eu/news/longest-frontex-coordinated-operation-hera-the-canary-
islands-WpQlsc e http://frontex.europa.eu/news/european-patrols-network--Weca9H, [07/06/2017].  

117 Nel 2002 l’Africa era teatro di guerre tra stati e di guerre civili inter-entiche o interreligiose/confessionali, tanto che 
questi episodi riguardavano circa 24 paesi: Repubblica democratica del Congo, Senegal, Liberia, Sierra Leone, Costa 
d’Avorio, Guinea, Repubblica Centrafricana, Congo, Somalia, Sudan, Etiopia, Eritrea, Ciad, Algeria, Uganda, Ruanda, 
Burundi, Mozambico, Angola, Nigeria, Camerun, Gambia, Isole Comore e Zimbabwe, cfr. L. Barros, M. Lahlou, C. 
Escoffier, P. Pumares, P. Ruspini, L’immigration irrégulière subsaharienne à traverse et vers le Maroc, Programme des 
migrations internationales, Ginevra, 2002, p. 12. 

118 Per maggiori dettagli sul network e per informazioni sul finanziamento europeo, cfr. https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/eu-projects/seahorse-network_en, [07/06/2017]. 
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persone. Conseguentemente ai controlli relativi allo stretto di Gibilterra si aprì una nuova rotta 

denominata “West African Route” dall’agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 

Frontex. Questa via venne percorsa sia da migranti in partenza dal Marocco ma anche, e in maniera 

più incisiva, da persone che lasciavano paesi dell’Africa occidentale, quali la Mauritania, il Senegal 

e le isole Capo Verde119. Tale rotta vede come punto di approdo le isole Canarie, e il percorso 

risulta più insidioso in quanto esse distano dalla costa marocchina ben 120 km. Un altro effetto 

collaterale è rappresentato dagli accampamenti formatisi nelle foreste attorno alle enclavi spagnole, 

dove i migranti vivono in situazioni precarie, capaci di compromettere anche la loro salute, in ripari 

di fortuna ed esposti al caldo dell’estate e al freddo dell’inverno, oltre che ad ogni genere di abuso e 

violenza da parte di malfattori e di agenti della polizia, che periodicamente effettuano sgombri e 

rastrellamenti, spesso trasferendo alla frontiera le persone che soggiornavano illegalmente negli 

accampamenti120. 

La strategia adottata dall’Europa a cui hanno preso parte anche i paesi del Nord Africa è basata 

sulla percezione univoca del flusso migratorio, secondo la quale centinaia di migliaia di persone 

povere e in fuga da conflitti hanno come unico scopo l’approdo in Europa. Se nel capitolo 

precedente sono stati presentati dati che problematizzano il fenomeno migratorio, le politiche 

europee qui trattate sono funzionali alla comprensione delle ricadute di tale assunto sulle condizioni 

di vita dei migranti nei paesi identificati di transito. Oltre agli effetti diretti delle politiche europee, 

come l’incoraggiamento alla migrazione conseguente agli aiuti allo sviluppo e il prolungamento 

della permanenza dei migranti sul suolo marocchino a causa dello sbarramento dei confini, la 

mancata verifica dell’eventuale presenza e dell’effettiva implementazione delle norme inerenti al 

rispetto dei diritti dei migranti nei paesi terzi, rappresenta un altro punto cruciale. Per quanto 

riguarda il Marocco questa mancanza porterà dapprima ad ignorare il fenomeno migratorio e in 

seguito all’adozione di un approccio criminalizzante nei confronti dell’immigrazione illegale che 

perdurerà per anni. 

                                                           
119 Le traversate irregolari da questi punti di partenza, secondo i dati forniti da Frontex, si intensificheranno soprattutto nel 

2006. 
120 Medici senza frontiere nel 2013 riportava che “oltre 5.000 persone presentavano malattie strettamente legate alle 

condizioni di vita dei migranti” nel nord del Marocco, cfr. Medecins sans frontieres, Violences, vulnérabilité et 
migration: Bloqués aux portes de l’Europe, un rapport sur les migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc, 
MSF, 2013, p. 10. 
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2.3.2. Legislazione marocchina in materia migratoria 

La crescente sorveglianza alle porte dell’Europa, ormai configuratasi come una fortezza, portò 

all’aumento del numero di sub sahariani in Marocco121. Ciononostante, la crescente presenza di 

migranti non vide l’adattamento dei testi legislativi riguardanti l’ingresso e la circolazione di 

stranieri122 e per anni il paese conobbe un vuoto in materia di protezione. La lacuna riguardante la 

questione migratoria portò il Marocco a fare riferimento agli ordini emessi in epoca coloniale, 

dispersi in testi diversi, per regolare il soggiorno di stranieri nel paese123. Tale assenza durerà fino al 

2003, quando il Marocco, sulla scia delle politiche europee che criminalizzavano l’immigrazione 

irregolare, varò la legge 02-03. Solamente dal 2013 la strategia marocchina divenne più 

“umanitaria”124. Ripercorrendo le posizioni adottate dal Marocco riguardanti la questione, si vede 

una maggiore presa di coscienza del fenomeno e l’impegno da parte del paese nell’adottare un 

approccio rispettoso delle convenzioni internazionali ratificate ma, parallelamente, il perdurare 

dello svolgersi delle pratiche in totale contraddizione con la retorica ufficiale. 

2.3.2.1. Recepimento delle convenzioni internazionali 

Considerando che negli anni Novanta il fenomeno dell’emigrazione marocchina continuava ad 

avere un grande eco in Europa e in Marocco e, al contrario, che l’immigrazione aveva una portata di 

gran lunga minore, l’interesse del regno fu focalizzato sulla tutela dei suoi milioni di cittadini 

residenti all’estero125. Fu proprio in quest’ottica che vennero ratificate alcune delle convenzioni 

internazionali inerenti la protezione dei diritti dell’uomo e dei migranti. Il Marocco aderì a diversi 

                                                           
121 Come specificato nel paragrafo 2.2.3, nel presente lavoro i migranti presenti in Marocco non vengono, nella loro totalità, 

identificati come trans-migranti. Quando si farà riferimento a persone a cui è stata preclusa la possibilità di dirigersi a 
nord, si intenderà parlare delle persone che avevano come scopo il raggiungere l’Europa, nei cui confronti le politiche 
europee di sbarramento hanno avuto notevoli impatti. Impedendo a queste persone di lasciare il Marocco, 
inevitabilmente il numero complessivo di migranti nel paese è aumentato. 

122 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat, 
2015. 

123 K. Elmadmad, Les migrants et leur droits au Maghreb, Chaire UNESCO “Migration et droits humains” Université 
Hassan II Ain Chock, Casablanca, El Maarif, Rabat, 2004. 

124 Cfr. El-Farah T. A., Politique migratoire: une approche authentique, humaniste et solidaire, La vieéco, 2016, 
http://lavieeco.com/news/politique/une-approche-authentique-humaniste-et-solidaire.html#2RsIjHuO2UO7pfYE.99 
[20/06/2017]. 

125 Si vedano gli accordi bilaterali firmati dal Marocco con i paesi interessati dalla migrazione marocchina: accordi sulla 
permanenza, residenza e impiego con la Francia (1983, 1987, 1993, 2001); accordi relativi alla mobilità di lavoratori 
con la Spagna (2001, 2006), la Germania (1963), il Belgio (1964), i Paesi Bassi (1969), l’Italia (2001), cfr. United 
Nations Economic Commission for Africa, office for North Africa, Migration in North African development policies 
and strategies, a comparative analysis, ECA-NA, Rabat, 2014, p. 25. Anche il gran numero di programmi destinati ai 
marocchini residenti all’estero mostrano la linea seguita dal Marocco, cfr. K. Elmadmad, Les migrants et leur droits au 
Maghreb, Chaire UNESCO “Migration et droits humains” Université Hassan II Ain Chock, Casablanca, El Maarif, 
Rabat, 2004, p. 55. 
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strumenti internazionali finalizzati alla tutela di alcune categorie, come donne, bambini, rifugiati, 

lavoratori migranti e anche disabili. Tra le convenzioni sui diritti umani  ratificate dal paese si 

trovano: 

• la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

razziale;  

• la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 

e il Protocollo facoltativo relativo alla convenzione;  

• il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; 

• la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle 

donne; 

• la Convenzione sui diritti dei bambini e i due Protocolli facoltativi relativi alla 

convenzione; 

• la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili126; 

• la Convenzione di Ginevra riguardante lo status di rifugiato del 1951, ratificata nel 1956, 

e  il Protocollo del 1967, ratificato nel 1971; 

• la Convezione contro la criminalità transnazionale organizzata (ratificata nel 2002), il 

Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, aria e mare e il Protocollo 

addizionale sulla prevenzione, repressione e punizione della tratta di esseri umani, in 

particolare donne e bambini.  

Nonostante la ratifica di tali convenzioni vanno sottolineate le discordanze tra il quadro de jure e 

de facto. Un esempio emblematico è rappresentato dalla Convenzione di Ginevra riguardante lo 

status di rifugiato del 1951. Quest’ultima e la Convenzione regionale che disciplina il problema dei 

rifugiati in Africa del 1969, sono gli strumenti che avrebbero dovuto regolare e garantire protezione 

ai rifugiati sul territorio marocchino. Se dal punto di vista normativo non vi sono lacune evidenti, la 

situazione risulta essere più complessa sul lato pratico in quanto per anni è mancata un’istituzione 

dedicata al riconoscimento dello status di rifugiato. Nel 1957 il Marocco, con il decreto n. 2-57-

1256, aveva stabilito i criteri per l’applicazione della Convenzione, le procedure per fare domanda 

di asilo e aveva fissato i parametri secondo i quali sarebbe stato riconosciuto lo status. Il dahir 

prevedeva la fondazione del Bureau des Réfugiés et Apatrides (BRA), della Commissione di ricorso 

e conferiva all’Alto commissariato dei rifugiati (UNHCR) un ruolo specifico nell’iter di 

                                                           
126 Ratificate dal Marocco rispettivamente il 18 dicembre 1970; il 21 giugno 1993; il 3 maggio del 1979; il 21 giugno 1993; 

il 21 giugno 1993; l’8 aprile 2009. Cfr. Nations Unies Droits de l’Homme, Haut-commissariat 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR, [25/06/2017]. 
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approvazione delle richieste127. La procedura si concretizzava in due parti, un primo riconoscimento 

dello statuto presso l’UNHCR e la convalida di tale titolo da parte del BRA, propedeutica alla 

protezione del rifugiato da parte dello stato marocchino, che comprendeva una residenza 

temporanea e la carta di residenza, indispensabile per la regolarizzazione del soggiorno nel regno128. 

Quando nel 2004 il numero delle richieste venne ritenuto troppo alto, il BRA venne soppresso, 

portando al riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti delle richieste già convalidate 

dall’istituzione e alla cancellazione di tutte quelle in fase di valutazione, a seguito della quale i 

richiedenti si trovarono in condizione irregolare. Da questo momento l’UNHCR rimase l’unica 

agenzia incaricata delle pratiche di riconoscimento che, però, si vide conferire piena rappresentanza 

solo nel 2007 attraverso la firma dell’Accord de siège, il quale sanciva l’inizio dell’effettiva 

cooperazione con il governo marocchino129. La sospensione del Bureau des Réfugiés et Apatrides130 

si tradusse in una mancanza di protezione per i richiedenti asilo, i quali potevano contare solo 

sull’appoggio dato loro dalle Organizzazioni non governative operanti in Marocco131. A ciò si 

aggiunga la mancata preparazione in materia di diritti umani e, nello specifico, dei diritti correlati 

allo status di rifugiato da parte della polizia e dei funzionari amministrativi: figure che, secondo le 

testimonianze riportate dai rifugiati alle ONG, non sempre hanno riconosciuto la carta rilasciata 

dall’UNHCR, contravvenendo in questo modo alla Convenzione di Ginevra, che prevede una 

cooperazione tra le autorità nazionali e l’agenzia delle Nazioni Unite (art. 35). Una mancanza di 

questo genere ha portato a una crescente sfiducia nei confronti dell’apparato statale tutto, non solo 

da parte degli irregolari ma anche dei rifugiati e richiedenti asilo stessi, che in diverse situazioni 

hanno condiviso gli abusi subiti dagli irregolari, quali violenze, espulsioni e respingimenti alla 

frontiera132. Tali pratiche mettono in luce la disattesa da parte del Marocco dei principi sanciti dalla 

Convenzione di Ginevra, in primis la tutela dei rifugiati, valore che costituisce il quid della 

convenzione stessa. 

                                                           
127 Euro – Mediterranean human rights network, Asylum and migration in Maghreb, Country fact sheet: Morocco, EMHRN, 

Copenhagen, 2012. 
128 Human Rights Watch, Abused and expelled. Ill-Treatment of Sub-Saharan African migrants in Morocco, United States of 

America, 2014. 
129 UNHCR, Le HCR va signer un Accord de siège avec le Gouvernement marocain, in: unhcr.org, luglio 2007, 

[26/06/2017]. 
130 Sarà riaperto il 25 settembre 2015. 
131 S. Bonucci, Il Marocco nella gestione delle migrazioni tra Africa sub-sahariana ed Europa, Tesi di laurea, Venezia, 

2016. 
132 GADEM, La chasse aux migrants aux frontieres sud de l’Europe. Conséquences des politiques migratoires européennes. 

Le refoulements de décembre 2006 au Maroc, Rabat, 2007, p. 21. 
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Sebbene ad oggi il Marocco, sul piano internazionale, non abbia ancora ratificato ben 43 

convenzioni133 (tra le quali la Convenzione internazionale n. 97 sui lavoratori migranti, la 

Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la Convenzione n. 

143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione dell’uguaglianza di opportunità e di 

trattamento dei lavoratori migranti) il paese è firmatario, tra le altre,  

• della Convenzione n. 111 dell’ Organizzazione internazione del lavoro (ILO), relativa 

alla discriminazione in ambito lavorativo, senza però ratificare le raccomandazioni n. 86 

e n. 151 riguardanti i lavoratori stranieri; 

• della Convenzione relativa alla schiavitù nel 1953; 

• della Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta di 

schiavi e di tutte le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù nel 1956; 

• della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 

dei membri delle loro famiglie. 

In riferimento alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori 

migranti e dei membri delle loro famiglie, firmata il  15 agosto 1991 e ratificata il 21 giugno 1993, 

il Marocco ratificherà tale convenzione in un momento storico caratterizzato dall’emigrazione 

marocchina e, con molta probabilità, senza considerare le ripercussioni che avrebbe avuto sul paese 

stesso come la necessità di adempiere alle tutele previste nei confronti dei lavoratori stranieri. Va 

precisato che se il Marocco è stato fra i primi a ratificare tale convenzione, la stessa è stata 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale solo nel febbraio 2012 ed è dunque entrata a far parte dell’ordine 

giuridico interno solo di recente134.  

La sottovalutazione del fenomeno dell’immigrazione in Marocco porterà ad una dicotomia che 

segnerà il decennio intercorso fra il 1993 e il 2003, in cui da una parte si vide l’interesse del paese 

nel domandare per i suoi cittadini residenti all’estero protezione e assistenza, e dall’altra la 

negligenza nell’offrire lo stesso riguardo nei confronti di stranieri, in maniera particolare sub 

sahariani. Infatti se gli articoli 25, 27 e 28 della Convenzione prevedono l’uguaglianza di 

trattamento dei lavoratori stranieri e dei lavoratori marocchini in termini di remunerazione, 

condizioni di impiego, sicurezza sociale e diritto a ricevere cure mediche, nella pratica i lavoratori 

                                                           
133 La lista completa delle convenzioni internazionali non ratificate è consultabile al sito 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:102993 [25/06/2017]. 
134 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, p. 23. 
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stranieri sono spesso sottoposti a condizioni di lavoro discriminatorie rispetto ai nazionali135: dagli 

orari di lavoro superiori e uno stipendio meno remunerativo alla confisca dei documenti (carta 

d’immatricolazione o passaporto) da parte del datore di lavoro (si veda capitolo 3.2.3). 

Ancora una volta si ritrova una prassi lontana dagli impegni ufficiali del paese, a riprova del 

relativo interesse mostrato dal Marocco nel rispettare esso stesso le tutele previste dalle convenzioni 

ratificate nei confronti degli stranieri e dei migranti presenti nel suo territorio. Ciò che si vuole 

portare all’attenzione del lettore è il focus delle azioni del regno in questi anni, diretto alla tutela dei 

propri cittadini all’estero e riluttante nell’intraprendere un percorso di protezione per gli stranieri 

“accolti”, nonostante quanto sancito dagli strumenti internazionali di cui il Marocco era firmatario. 

2.3.2.2. Prima legge in materia migratoria del Marocco indipendente 

Accanto al quadro normativo internazionale che, con i limiti sopra analizzati, vide la ratifica di 

diversi strumenti di protezione, nel 2003 il Marocco varò con il dahir n. 1-03-196 la legge relativa 

all’ingresso e alla permanenza degli stranieri nel regno del Marocco, all’emigrazione e 

all’immigrazione illegali. Il testo di legge, abrogativo nei confronti dei decreti risalenti all’epoca 

coloniale136, entrò in vigore il 20 novembre 2003 in un periodo caratterizzato da tensioni sul piano 

interno ed internazionale. Il paese vide da un lato aumentare in maniera sostanziale il numero di 

ingressi irregolari sul proprio territorio, passando dai circa 15.000 stimati nel 2002 agli oltre 23.800 

del 2003137. Dall’altro fu esercitata una crescente pressione da parte dell’Unione Europea finalizzata 

a spingere il regno a garantire un più rigoroso rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi 

migratori138.  

                                                           
135 Ivi, p. 90. 
136 Il dahir relativo all’immigrazione nel territorio francese dell’impero sceriffiano del 1934, il dahir autorizzante il 

soggiorno in territorio francese dell’impero sceriffiano del 1941, il decreto relativo alle misure di controllo stabilite 
nell’interesse della sicurezza pubblica del 1947 ed infine quello sull’emigrazione dei lavoratori marocchini del 1949. 

137 M. Lahlou, 2009: a year of migration as seen from Morocco, in Asociación pro derechos humanos de Andalucía 
(APDHA), Human rights on the Southern fronter 2009, APDHA, Siviglia, 2010. Si consiglia di leggere con cautela i 
dati riferiti al numero di migranti entrati o diretti in Europa dal Marocco in quanto si tratta di stime. 

138  Tale richiesta da parte dell’Unione emerge nell’Eu-Morocco Association Agreement del 2000; in occasione del 
Consiglio europeo di Siviglia del 2002 e con la ripresa del dialogo dei 5 + 5, che vide lo svolgersi della Conferenza 
ministeriale proprio a Rabat nell’ottobre 2003. In quest’occasione il Marocco cercò di enfatizzare l’importanza della 
responsabilità condivisa a proposito della gestione dei flussi migratori in seguito alle accuse di scarsa collaborazione 
mosse dalla Spagna, la quale aveva persino richiesto l’applicazione di sanzioni finanziarie nei confronti del paese. Cfr. 
S. Bonucci, Il Marocco nella gestione delle migrazioni tra Africa sub-sahariana ed Europa, Tesi di laurea, Venezia, 
2016, p. 93. 
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Con la legge n. 02-03 il Marocco passò da una regolamentazione pressoché assente a un forte 

controllo dei confini e dei flussi migratori139 in risposta alle pressioni europee, abbandonando 

dunque una politica migratoria focalizzata sulla sola lotta al traffico di esseri umani e approvando 

una legge volta a contrastare le immigrazioni illegali.  

La legge n. 02-03 è stata fortemente criticata da studiosi e dalla società civile marocchina sia per 

la promulgazione avvenuta per accondiscendere alle richieste europee e non alle necessità 

marocchine140, sia per il carattere repressivo. Invece di offrire protezione ai migranti la legge mira 

alla sola regolamentazione dei flussi e, criminalizzando il carattere illegale delle migrazioni, 

stigmatizza in particolar modo gli irregolari presenti nel territorio. Parallelamente all’adozione della 

legge vennero prese altre misure per adempiere all’obiettivo di controllo e gestione dei flussi, quali 

la creazione di una Direzione della migrazione e della sorveglianza delle frontiere e di un 

Osservatorio della migrazione, a dimostrazione della linea di monitoraggio scelta dal paese a 

discapito di quella volta alla tutela dei migranti.  

Il controllo dei flussi è effettuato, secondo le disposizioni della legge, dalle autorità, le quali sono 

tenute a verificare la validità del passaporto e del visto (art. 3), le risorse finanziarie dell’immigrato, 

il motivo d’ingresso e la presenza degli elementi che garantiscano il suo ritorno verso il paese 

d’origine: sulla base di questo controllo può essere rifiutato il permesso d’ingresso in Marocco141. 

Chi, invece, ha le condizioni per il visto, lo ottiene per una durata di tre mesi, entro i quali il 

migrante dovrà recarsi ai Servizi di Sicurezza Nazionale o di Gendarmeria Reale locale per 

richiedere uno dei due titoli di soggiorno previsti dalla legge 02-03. La persona può ottenere la carta 

d’immatricolazione, documento valido per un periodo da uno a dieci anni, se a) è un lavoratore 

straniero titolare di un contratto di lavoro regolare; b) se è uno studente e ha i mezzi per sostenere la 

sua permanenza in Marocco; c) se è un visitatore e prova di non avere alcuna intenzione di 

esercitare attività professionali in quanto già in possesso delle risorse necessarie a coprire le proprie 

spese142. Per la carta di immatricolazione sono richiesti svariati documenti spesso non reperibili con 

facilità, quali ad esempio certificato medico, fedina penale, contratto d’affitto e contratto di lavoro 

                                                           
139 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers n. 15, Rabat, 

2015, p. 6. 
140 Non risponderebbe ad alcuna ragione demografica, socio-economica o di sicurezza interna, cfr. M. Lahlou, Guardiani o 

partner? Il ruolo degli stati del Maghreb nella gestione delle migrazioni africane verso l’Europa, CESPI, Working 
papers n. 24, Roma, 2006, pp. 12-13.  

141 N. Eba Nguema, Loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc: les conditions pour résider régulièrement au 
Maroc, in Migrants au Maroc. Cosmopolitisme, présence d’étrangers et transformations sociales, Konrad-Adenauer-
Stiftung, CANAPRINT, Rabat, 2015. 

142 S. Bonucci, Il Marocco nella gestione delle migrazioni tra Africa sub-sahariana ed Europa, Tesi di laurea, Venezia, 
2016, pp. 94-95. 



   

45 

 

regolare. Le difficoltà relative alla documentazione sono reali, in quanto un gran numero di stranieri 

lavora senza un contratto regolare (pratica diffusa anche fra i lavoratori marocchini) e spesso non 

vengono rilasciati contratti di affitto da parte dei proprietari (pratica altrettanto comune).  

Il secondo tipo di documento che può essere richiesto è la carta di residenza, concessa secondo “i 

mezzi di sussistenza di cui lo straniero dispone, tra i quali le sue condizioni professionali e, in casi 

particolari, del fatto che esso dichiari l’intenzione di installarsi in modo duraturo sul territorio 

marocchino” rispetto quanto stabilito all’art. 16. Solo determinate categorie hanno diritto a questo 

documento senza l’obbligo di residenza in Marocco, tra cui gli stranieri con status di rifugiato. Ma 

il fatto che la carta di residenza sia concessa previa dimostrazione di soggiorno regolare sul 

territorio marocchino per quattro anni consecutivi, rende l’ottenimento del documento un problema 

per quest’ultima categoria: i rifugiati non riescono a fornire evidenze rispetto a quanto richiesto, 

spesso a causa della mancanza di documenti che attestino la durata del loro soggiorno o l’anno di 

entrata in Marocco. Alla luce dei vincoli posti per l’ottenimento dei documenti che permetterebbero 

una permanenza regolare, è comprensibile il gran numero di persone che vivono in condizione 

irregolare alla scadenza del visto, in quanto la richiesta per la carta di immatricolazione o di 

soggiorno va presentata entro i tre mesi, periodo non sufficiente per reperire la documentazione 

necessaria o per trovare il denaro per pagarla. 

Agli innumerevoli vincoli riguardanti la domanda per la carta d’immatricolazione o di residenza, 

si affianca il carattere della legge identificato come criminalizzante, conferito dalle disposizioni 

penali all’emigrazione e all’immigrazione irregolari. L’art. 42 prevede un’ammenda dai 2.000 ai 

20.000 dirham e/o da uno a sei mesi di detenzione per chi entri o tenti di entrare nel territorio 

marocchino in violazione delle disposizioni della legge all’art. 3 (la stessa pena è prevista anche per 

chi permanga nel paese dopo la scadenza del visto); l’art. 43 prevede un’ammenda dai 5.000 ai 

30.000 dirham e/o da uno a dodici mesi di prigione per chi risieda in Marocco sprovvisto di carta 

d’immatricolazione o di carta di residenza; l’art. 44 applica la stessa sanzione presentata dall’art. 42 

nel caso di mancato rinnovo del titolo di soggiorno; l’art. 52 prevede un’ammenda da 50.000 a 

500.000 dirham e da sei mesi a tre anni di prigione per chiunque organizzi o faciliti l’entrata o 

l’uscita di nazionali o stranieri dal Marocco in maniera clandestina. Le disposizioni risultano molto 

severe e punitive nei confronti dei migranti illegali e delle persone che facilitano i movimenti 

effettuati in maniera clandestina, incoraggiando un controllo crescente da parte della gendarmeria 

marocchina e una intransigenza spesso sfociata in operazioni in totale contraddizione con le norme 

sul rispetto dei diritti umani previste dalle convenzioni internazionali di cui il Marocco è firmatario.  
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In aggiunta a quanto detto, la legge n. 02-03 comprende numerose disposizioni restrittive della 

libertà, come il rifiuto o il ritiro del titolo di soggiorno, la detenzione in zone d’attesa, la ricondotta 

alla frontiera e l’espulsione: tutte decisioni imputate alla competenza dell’amministrazione, che 

detiene ampi spazi decisionali a discapito del controllo da parte di un giudice. Sono state registrate e 

documentate dalla società civile marocchina le modalità di allontanamento e ricondotta alla 

frontiera da parte delle autorità che, attraverso queste operazioni, abbandonavano i migranti al 

confine marocco-algerino, luogo considerato poco sicuro alla luce della presenza di diverse bande 

criminali, o nella zona desertica tra il Marocco e la Mauritania, senza acqua e viveri. Le attività di 

respingimento vedono la loro legittimità sulla base della protezione dei confini e della lotta contro 

l’immigrazione illegale, a discapito del rispetto dei diritti umani143.  

Nonostante la legge preveda anche delle garanzie (ad esempio per determinate categorie di 

persone come i minori), esse appaiono particolarmente deboli e la legge stessa ne ammette la deroga 

per motivazioni generiche. Nell’art. 26 si legge infatti che in caso di “nécessité impérieuse pour la 

sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique” possono essere espulse anche le categorie tutelate 

dalla legge stessa. Il fatto che non vengano identificate e chiarite le situazioni che minerebbero la 

sicurezza dello stato o la sicurezza pubblica, rende la legge molto vaga e, allo stesso tempo, 

conferisce ampia discrezionalità all’amministrazione. La stessa ambiguità è caratteristica anche 

dell’art. 25, in cui si legge che “l’espulsione può essere pronunciata dall’amministrazione se la 

presenza di uno straniero sul territorio marocchino costituisce una minaccia grave per l’ordine 

pubblico”: non è precisato cosa sia da intendersi per minaccia all’ordine pubblico, lasciando quindi 

rientrare in questa categoria un numero di casi potenzialmente illimitato144. 

Infine, va ricordato che la legge 02-03 si pone peraltro in contraddizione in alcuni passaggi con 

la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri 

delle loro famiglie. Ad esempio, la legge n. 02-03 non contiene alcun riferimento al 

raggruppamento familiare, invece previsto dall’art. 44.2 della Convenzione. Inoltre, si sottolinea 

che solo con la Costituzione del 2011 il Marocco sancirà la superiorità delle convenzioni 

internazioni sul diritto interno: il fatto che ciò sia stato specificato solo decenni più tardi rispetto 

all’adesione alle convenzioni internazionali è una prova evidente dello scollamento fra gli strumenti 

internazionali ratificati e la legislazione interna applicata senza tenerne conto.  

                                                           
143 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015. 
144 Euro – Mediterranean human rights network, Asylum and migration in Maghreb, Country fact sheet: Morocco, EMHRN, 

Copenhagen, 2012, pp. 31-32. 
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In questo contesto emergono degli elementi di considerevole importanza, che si possono così 

riassumere: 

• la mancata ratifica di numerose convenzioni internazionali volte alla tutela dei diritti 

umani e dei migranti; 

• il mancato rispetto di alcune disposizioni previste dalle convenzioni ratificate dal 

Marocco; 

• l’assenza di un adattamento della legislazione interna alle convenzioni internazionali 

ratificate; 

• il tardivo riconoscimento della supremazia della normativa internazionale su quella 

nazionale; 

• le scarse garanzie previste dalla legge 02-03 e l’ambiguità nell’identificare le condizioni 

legate all’espulsione e alla ricondotta alla frontiera degli stranieri; 

• la mancanza di un controllo sull’effettiva applicazione di quanto previsto dalle 

convenzioni internazionali e dalle leggi interne; 

• la scarsa conoscenza da parte dei migranti dei propri diritti; 

• la debole preparazione dell’amministrazione e della polizia sulla normativa vigente; 

• il carattere repressivo conferito all’immigrazione illegale sulla scia dell’esempio e delle 

pressioni europee. 

2.3.2.3. Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo 

Nel panorama descritto, con da una parte le lacune normative e dall’altra le inadempienze nei 

confronti delle poche tutele, si susseguirono negli anni le violazioni dei diritti degli stranieri. Nel 

2012 il Marocco fu interessato da una nuova e inasprita ondata di violenze nei confronti dei 

migranti. Le operazioni di rastrellamento si svolsero in numerose città del paese: a Oujda dal 9 al 12 

aprile nelle università e nelle foreste vennero arrestate 60 persone, con tanto di confisca dei beni e 

dei passaporti e, il 5 giugno un’altra quarantina; a Casablanca, il 15 maggio vennero incriminate 22 

persone; a Fes, il 23 e il 24 maggio ci furono delle retate in stazione; il 6 giugno sia a Casablanca 

sia a Rabat ebbero luogo delle operazioni massive di arresto. Alla fine del giugno 2012 GADEM 

stimava che in sole tre settimane fossero stati respinti alla frontiera algerina circa 500 migranti sub 

sahariani. Secondo il Ministero degli Interni marocchino nel 2012 furono arrestati 31.000 migranti 

irregolari (dato che fa pensare che alcune persone siano state fermate più di una volta, in quanto le 
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stime ufficiali relative alla presenza di stranieri in Marocco non superano i 25.000 in quell’anno. Si 

ricorda che tali dati possono non essere veritieri e che, appunto, si tratta di stime)145.  

Saranno questi eventi, che evidenziano il costo umano della coercizione esercitata in nome della 

protezione delle frontiere, a far mobilitare la società civile marocchina che da un lato si batteva 

contro gli stereotipi e il razzismo della comunità e dall’altro era in prima linea per la difesa dei 

diritti dei migranti146. Anche gli stranieri si organizzarono per portare avanti un’azione collettiva 

contro queste pratiche violente, la marginalizzazione e le dure condizioni di vita, dando origine a 

delle organizzazioni di migranti che operano in Marocco, tra le quali il Consiglio dei migranti sub 

sahariani in Marocco (CMSM), il Collettivo dei migranti sub sahariani in Marocco (fondato nel 

2010) e l’Association lumière sur l’émigration clandestine au Maghreb (ALECMA, fondata nel 

2012). Oltre alle organizzazioni non governative marocchine e dei migranti, anche il Consiglio 

nazionale dei diritti umani (CNDH, che rimpiazzò il precedente Consiglio consultivo dei diritti 

umani, CCDH) si mobilitò per avanzare le richieste di regolarizzazione nei confronti degli 

irregolari147. Sarà proprio questo organismo nel settembre 2013 a pubblicare un rapporto tematico 

intitolato “Étrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration 

radicalment nouvelle”, nelle cui raccomandazioni si invitano i poteri pubblici, in maniera congiunta 

agli attori sociali e ai paesi partner del Marocco, a prendere atto delle nuove realtà e ad agire 

insieme per l’elaborazione e l’implementazione di una politica pubblica capace di proteggere i 

diritti, basata sulla cooperazione internazionale e integrante la società civile. Il rapporto individua 

almeno quattro elementi da includere nella nuova politica migratoria: la situazione dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo, gli stranieri in situazione amministrativa irregolare, gli stranieri in situazione 

regolare e la lotta contro la tratta di persone148.  

                                                           
145 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, pp. 13-14. Per altre testimonianze relative agli abusi 
subiti dai migranti in Marocco cfr. GADEM, La chasse aux migrants aux frontieres sud de l’Europe. Conséquences des 
politiques migratoires européennes. Le refoulements de décembre 2006 au Maroc, Rabat, 2007; Medecins sans 
frontieres, Violences, vulnérabilité et migration: Bloqués aux portes de l’Europe, un rapport sur les migrants 
subsahariens en situation irrégulière au Maroc, MSF, 2013; The Jesuit refugee service (JRS), Lives in transit: 
experiences of migrants living/ in Morocco and Algeria, 2012, 
http://www.jrs.net/assets/Publications/File/JRSEuropeLivesInTransitionDec20121.pdf; Human Rights Watch, Abused 
and expelled: Ill-treatment of Sub-Saharan African migrants in Morocco, United States of America, 2014 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0214_ForUpload.pdf; Amnesty International, Fear and fences. 
Europe’s approach to keeping refugees at bay,  Amnesty International Ltd, Londra, 2015. 

146 M. Berriane, H. de Haas, K. Natter, Introduction: revisiting Moroccan migrations, in The journal of North Africa studies, 
20:4, 2015. 

147 A. Ustübici, Political activism between journey and settlement: irregular migrant mobilisation in Morocco, Geopolitics, 
21:2, 303-324, DOI, 2016. 

148 FIDH, GADEM, Maroc. Entre rafles e régularisations. Bilan d’une politique migratoire indécise, Rabat. 2015 e Ministère 
chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et d’asile 
2013 – 2016, Rabat, settembre 2016. 
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Mentre i rapporti di denuncia sulle condizioni dei migranti aumentavano e additavano il paese 

come irrispettoso delle convenzioni internazionali e non attento ai diritti umani, anche sul piano 

internazionale iniziarono ad esserci delle reazioni. Nel 2013 entrò in vigore il piano quinquennale 

dello stato avanzato UE-Marocco149, che invitava il paese a “proseguire gli sforzi di armonizzazione 

dell’ordinamento marocchino con le norme internazionali sui diritti umani, accordare alle 

convenzioni internazionali ratificate la supremazia sul diritto interno e armonizzare l’ordinamento 

nazionale per renderlo conforme a queste convenzioni” 150. Se sul piano diplomatico gli inviti 

sostituivano le aperte accuse, il 4 settembre 2013, la BBC mandò in onda un documentario con il 

quale additava il regno di “human rights breaches over migrants”151.  

La pressione internazionale associata alle critiche interne, alla pubblicazione del rapporto del 

CNDH e alla nuova politica marocchina d’apertura all’Africa 152 portarono, nel settembre 2013, il re 

Mohammed VI ad approvare le raccomandazioni del Consiglio nazionale dei diritti umani e a 

invitare il governo a “elaborare una nuova politica globale relativa alle questioni di immigrazione e 

asilo, seguendo un approccio umanitario in armonia con gli impegni internazionali, rispettoso dei 

diritti degli immigrati e conforme alle disposizioni della nuova Costituzione del regno”153. Nel giro 

di pochi mesi vi furono: 

• la creazione di quattro sottocommissioni incaricate rispettivamente a) della 

regolarizzazione degli stranieri in situazione irregolare (operazione eccezionale che 

sarebbe iniziata nel 2014); b) dello studio delle domande di asilo formulate dall’UNHCR; 

c) della rinnovazione del quadro giuridico e istituzionale relativo all’immigrazione, 

all’asilo e alla lotta contro la tratta di persone; d) della cooperazione regionale e 

internazionale in materia migratoria; 

• la riapertura del Bureau des réfugiés et apatrides (BRA); 

                                                           
149 S. Bonucci, Il Marocco nella gestione delle migrazioni tra Africa sub-sahariana ed Europa, Tesi di laurea, Venezia, 

2016. 
150 Proposta congiunta di decisione del Consiglio sulla posizione dell’Unione nel consiglio di associazione creato 

dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sull’esecuzione del piano 
d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017), Bruxelles, 17/04/2013. 

151 P. Mason, Morocco accused of human rights breaches over migrants, in BBC News, settembre 2013, 
http://www.bbc.com/news/business-23959892 [05/07/2017]. 

152 Si ricorda che il Re ha effettuato molteplici visite diplomatiche in paesi africani, tra i quali Ruwanda, Tanzania, Senegal, 
Etiopia, Nigeria, e che il Marocco è di recente rientrato a far parte dell’Unione Africana. Cfr. L. de Saint Perier, De 
Rabat à Madagascar, comment Mohammed VI étend l’influence du Maroc sur tout le continent africain, in 
jeuneafrique.com http://www.jeuneafrique.com/mag/375759/politique/de-rabat-a-madagascar-mohammed-vi-etend-
influnce-maroc-continent-africain.html, novembre 2016, [05/07/2017]. 

153 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 
d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016. 
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• la pubblicazione da parte del Ministero nazionale dell’educazione e della formazione 

professionale di una circolare in cui veniva annunciata la facilitazione nell’accesso 

all’educazione nei confronti dei bambini migranti, indipendentemente dalla loro 

condizione legale; 

• la creazione, per la prima volta, di un dipartimento incaricato degli Affaires de la 

Migration, affiancato al Ministero dei marocchini residenti all’estero; 

• il lancio ufficiale della campagna eccezionale di regolarizzazione che ebbe luogo dal 

primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nei confronti dei migranti in situazione 

amministrativa irregolare154. 

Queste azioni vennero implementate nell’ottica di regolarizzare circa 45.000 migranti, di conferire 

poteri effettivi all’UNHCR per garantire il diritto di asilo a un maggior numero di richiedenti, e di 

varare nuove leggi capaci di permettere una migliore integrazione dei migranti e dei richiedenti 

asilo in Marocco155. 

Per quanto riguarda la campagna di regolarizzazione, inizialmente erano stati stabiliti dei criteri 

delineanti le categorie di persone che ne avrebbero tratto beneficio, quali: stranieri sposati a 

cittadini marocchini, marito e moglie risiedenti regolarmente in Marocco, figli nati da genitori la cui 

situazione rientri in uno dei precedenti casi, stranieri in possesso di un contratto di lavoro, stranieri 

capaci di dimostrare una residenza regolare in Marocco per la durata di 5 anni, e stranieri affetti da 

malattie gravi. Nonostante le alte aspettative riposte in questa campagna e l’iniziale entusiasmo 

espresso da parte delle organizzazioni della società civile, nel corso del 2014 iniziarono a sollevarsi 

dei dubbi sulla sua effettiva efficacia e sulle modalità d’azione. Emersero critiche riguardanti la 

tipologia dei beneficiari identificati: secondo alcuni giuristi, tra cui Elmadmad156, le persone che 

rientravano nelle categorie identificate avrebbero avuto comunque diritto all’ottenimento della carta 

di residenza sulla base delle convenzioni internazionali ratificate dal Marocco. Sollevarono delle 

critiche sia il rifiuto delle domande di regolarizzazione, in quanto emesso dagli uffici degli stranieri 

e non dalla commissione incaricata, sia i criteri di accesso alla campagna: i migranti, spesso entrati 

illegalmente in Marocco e operanti nel settore informale, non erano in possesso della 

documentazione che attestasse da quanto tempo vivevano o lavoravano nel paese ed erano quindi 

automaticamente esclusi dall’operazione. Inoltre, nei casi in cui la domanda giungeva alla 

                                                           
154 Ibidem. 
155 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat, 

2015, p. 14. 
156 J. Chaudier, Régularisation des migrants: nombreux dossier déposés mais encore de la méfiance, in Yabiladi, 24 gennaio 

2014 http://yabildadi.com/articles/details/22704/regularisation-migrants-nombreux-dossiers-deposes.html [07/07/2017]. 
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supervisione della commissione, si è potuta testimoniare un’eccessiva rigidità nell’interpretazione 

delle linee guida da parte dei funzionari, tale da pregiudicare la regolarizzazione di numerose 

persone. A ciò si aggiunsero altre difficoltà, come l’assenza di formulari in una lingua compresa dai 

candidati, l’apertura di dossier individuali per i bambini, (quando invece dovrebbero essere a carico 

dei genitori) e differenze regionali nella richiesta del documento di riconoscimento (passaporto e/o 

carta consolare)157. Questi elementi contribuirono a causare una confusione tutt’altro che efficace 

per lo svolgimento della regolarizzazione. Molti irregolari temevano inoltre che la procedura 

servisse di fatto ad identificarli per poi espellerli più facilmente e di conseguenza non presentavano 

alcuna domanda. 

Proprio i dati relativi all’andamento della campagna rappresentano la legittimità delle critiche 

mosse, infatti, contrariamente alle aspettative, al 2 giugno 2014 risultavano depositate 15.500 

domande, di cui 13.500 respinte158. Alla luce di tali evidenze, e su pressione delle associazioni in 

difesa dei diritti dei migranti, il 27 giugno venne formata una commissione incaricata della 

revisione delle domande respinte, un mese dopo, il ministro degli Interni si pronunciò in favore 

della regolarizzazione di tutte le donne che avevano presentato domanda e dei loro figli, senza fare 

riferimento ai criteri stabiliti in precedenza159. Una presa di posizione di questo genere comportò 

un’inversione di tendenza, che però non fece raggiungere alla campagna l’impatto sperato. Se prima 

del lancio di tale strategia era stimata la regolarizzazione di 45.000 persone, il 9 febbraio 2015 il 

Ministro degli Interni annunciò il bilancio finale dell’operazione: 17.916 domande accettate su un 

totale di 27.332 domande depositate. Se il tasso di approvazione supera il 60%, va specificato che 

alla conclusione dell’operazione eccezionale di regolarizzazione emersero numerosi interrogativi 

riguardanti:  

• la sorte delle richieste depositate e non ancora valutate al termine dell’operazione;  

• la possibilità per le persone che avevano ricevuto un responso negativo di fare ricorso 

alla commissione nazionale, le cui attività erano state sospese nel luglio 2014; 

• la sorte delle persone la cui domanda venne respinta160. 

                                                           
157 FIDH, GADEM, Maroc. Entre rafles e régularisations. Bilan d’une politique migratoire indécise, Rabat. 2015 e 

Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration 
et d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016. 

158 B. De Poli, Cittadinanza e migrazioni in Marocco: una svolta politica per una nuova retorica dei diritti umani, in I 
confini della cittadinanza nel nuovo Medio Oriente, Viella, Roma, 2015, p. 172. 

159 Ibidem. 
160 FIDH, GADEM, Maroc. Entre rafles e régularisations. Bilan d’une politique migratoire indécise, Rabat. 2015 e 

Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration 
et d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016. 
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Ai dubbi avanzati dalla società civile riferiti all’operazione di regolarizzazione, si aggiunsero le 

denunce delle ONG nei confronti delle violenze avvenute in concomitanza con la chiusura della 

campagna di regolarizzazione. Nel febbraio 2015 le autorità svolgevano un’ampia operazione di 

arresti nella zona della foresta di Gourougou e nello stesso mese GADEM pubblicò un comunicato 

in cui annunciava l’arresto di ben 1.200 persone, avvenuto in assenza delle forme di garanzia 

procedurale161. Sfortunatamente tali report non si riferiscono ad un evento isolato, ma a delle 

modalità repressive che avevano continuato ad essere implementate anche durante il 2014, anno che 

avrebbe dovuto costituire, attraverso il lancio della campagna di regolarizzazione, un turnover 

nell’approccio alla migrazione da parte del Marocco. Invece di una sincera protezione nei confronti 

dei migranti e di un effettivo impegno da parte del governo nell’implementazione delle politiche 

che avrebbero dovuto segnare una nuova era, si vide emergere una dicotomia, segnata da quanto 

espresso attraverso la retorica di stato e quanto effettuato nella pratica. Se nelle dichiarazioni 

pubbliche il governo si esprimeva a favore del rispetto dei diritti umani, al di là delle procedure di 

regolarizzazione, la prassi risultava essere in totale contraddizione con quanto annunciato. Le 

violazioni effettuate sono riportate nelle testimonianze raccolte da fonti differenti: nel febbraio 2014 

ben otto ONG firmarono una lettera destinata all’ambasciatore spagnolo in Marocco in cui si 

denunciavano le percosse inflitte ai migranti entrati nelle enclavi spagnole, l’utilizzo di gas 

lacrimogeni e pallottole di gomma da parte della Guardia Civil anche contro i canotti utilizzati dai 

migranti per approdare in Spagna, causandone l’affondamento e l’annegamento162. Nello stesso 

mese venne pubblicato il rapporto di Human Rights Watch in denuncia nei confronti sia delle 

violente retate effettuate dalla polizia, sia della sottrazione da parte della stessa dei documenti di 

identità e di denaro appartenenti ai migranti163. Nel settembre 2014 venne pubblicato il rapporto 

redatto da GADEM, ALECMA e il Collettivo delle comunità sub sahariane in Marocco (CCSM), il 

quale raccoglie numerose testimonianze relative alle pratiche di rastrellamenti, arresti e 

respingimenti alla frontiera nel sud del Marocco164. Va precisato, infine, che numerose retate 

vennero effettuate nell’area settentrionale del Marocco, e vedevano il trasferimento dei migranti 

verso le maggiori città come Casablanca e Rabat (dove venivano abbandonati) con il solo intento di 

allontanarli dalla zona “calda”, impedendo loro di tentare di raggiungere la Spagna.  

                                                           
161 Ibidem. 
162 B. De Poli, Cittadinanza e migrazioni in Marocco: una svolta politica per una nuova retorica dei diritti umani, in I 

confini della cittadinanza nel nuovo Medio Oriente, Viella, Roma, 2015, p. 173. 
163 Human Rights Watch, Abused and expelled. Ill-Treatment of Sub-Saharan African migrants in Morocco, United States of 

America, 2014. 
164 GADEM, Situation des migrants dans le sud du Maroc. Mission d’observation conjointe, Rabat, 2014. 
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Alla luce di quanto enunciato, la situazione risulta essere più complessa e presenta ancora degli 

interrogativi. Anche una valutazione della campagna di regolarizzazione sembra non essere una 

questione semplice: non si può non riconoscere l’impegno preso dal Marocco nel cercare di 

migliorare le condizioni dei migranti partendo dalla legalizzazione del loro soggiorno nel paese. 

Ma, allo stesso modo, non si può non criticare la continuità delle violenze a cui si è assistito sul lato 

pratico. Al cambiamento della retorica nazionale, non è corrisposto un cambiamento sul piano 

relativo alla prassi. Le violazioni che avevano mobilitato la società civile, le cui critiche avevano 

condotto all’iniziativa da parte del re di accogliere le raccomandazioni avanzate, continuarono 

nonostante la regolarizzazione e nonostante le posizione ufficiale del paese. 

In ultima istanza si aggiunge che la campagna di regolarizzazione rappresenta uno degli aspetti 

dell’impegno preso dal Marocco nel rispettare le disposizioni delle convenzioni internazionali 

ratificate e, a livello interno, nell’accogliere le raccomandazioni redatte dal CNDH secondo quanto 

dichiarato dal re Mohammed VI nel 2013. Il pilastro di tale impegno è rappresentato dalla nuova 

politica globale in materia migratoria: la Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo (SNIA) 

adottata il 18 dicembre 2014. La SNIA poggiava sulla diagnosi della situazione attuale e s’ispirava 

alle esperienze internazionali in materia migratoria. La stessa prevede quattro obiettivi strategici: 

• la gestione dei flussi migratori nel rispetto dei diritti dell’Uomo; 

• l’implementazione di un quadro istituzionale adatto; 

• la facilitazione dell’integrazione degli immigrati regolari; 

• il miglioramento del quadro regolamentare. 

Con lo scopo di attendere agli obiettivi identificati, la Strategia nazionale ha individuato sei 

principi, (tra cui il rispetto dei diritti dell’Uomo e la conformità al diritto internazionale) che 

fungono da direttrici nella messa in atto degli undici programmi strategici ritenuti alla base 

dell’integrazione, ovvero i programmi settoriali e trasversali relativi a:  

•  educazione e cultura; 

•  gioventù e sport; 

•  salute; 

•  alloggio; 

•  assistenza sociale e umanitaria; 

•  formazione professionale; 

•  impiego; 

•  gestione dei flussi migratori e lotta contro la tratta di esseri umani; 
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•  cooperazione e partenariati internazionali; 

•  quadro regolamentare e convenzionale; 

•  governabilità e comunicazione165. 

La Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo costituisce la risposta data da parte del Marocco 

alle pressioni interne ed esterne relative alla gestione dei flussi migratori. Infine, si aggiunge che più 

di recente, il 12 dicembre 2016, il regno ha lanciato una seconda campagna di regolarizzazione con 

lo scopo di ridurre l’ancora elevato numero di illegali presenti nel territorio marocchino166. Non 

essendo, ad oggi, ancora pubblicati i dati ufficiali relativi alla seconda campagna, la stessa non sarà 

materia di analisi in questa sede. 

2.4. Conclusioni 

Allo scopo di avere una visione completa della situazione migratoria del regno, nel secondo 

capitolo si sono ripercorse le principali tappe storiche e giuridiche che hanno interessato il Marocco 

negli ultimi decenni. Sono emersi alcuni punti ritenuti salienti per la trattazione del tema. In primo 

luogo si è parlato del fenomeno migratorio come carattere distintivo e imprescindibile della regione, 

a differenza della natura estemporanea annunciata da media e alla base delle politiche migratorie 

europee. Un fenomeno che ha visto continuità nel tempo dunque, al quale si è però affiancata una 

crescente intolleranza proveniente da nord quando i flussi iniziarono ad allargare i loro orizzonti. 

Ciò ha condotto il Marocco a svolgere il ruolo di guardiano ai confini della fortezza-Europa. Se da 

un lato il paese ha conquistato il titolo di partner strategico per la gestione dei flussi, con i 

conseguenti benefici, dall’altro, contravvenendo alle disposizioni delle convenzioni internazionali, 

venne aspramente condannato dall’Europa stessa. Da ciò emerge un secondo elemento: il rapporto 

controverso fra il regno e l’antico continente che ha avuto delle importanti conseguenze sul destino 

e sulla vita di migliaia di persone presenti sul territorio marocchino.  

La cooperazione intercorsa fra le due sponde del mediterraneo ha spesso lasciato spazio a 

malcontento da entrambe le parti167 e, insieme alla crescente apertura del Marocco verso il 

continente africano, ha portato all’inaugurazione di una nuova politica d’immigrazione e di asilo da 

parte del paese i cui effetti sono non possono essere descritti né come totalmente positivi, né 

                                                           
165 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, pp. 18-21. 
166 K. Guennouni, Deuxième phase de régularisation des sans-papiers au Maroc, in lavieeco.com, 

http://www.ccme.org/ma/fr/medias-et-migration/52011.html, dicembre 2016 [05/07/2017]. 
167 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat, 

2015, p. 13. 
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interamente negativi. Si debbono infatti tenere in considerazione sia la posizione ufficiale del paese 

sia le pratiche implementate sul campo dai diversi attori.  

La SNIA rappresenta il terzo punto saliente e fungerà da ponte tra il secondo capitolo, dove è 

stata presentata a livello strutturale, e il terzo, in cui si entrerà nello specifico negli aspetti del 

programma. Per la natura composita della Strategia Nazionale, si scandaglieranno gli ambiti relativi 

alla formazione professionale e all’impiego, ritenuti inerenti allo scopo del presente lavoro. 

Individuare le caratteristiche dei programmi volti a favorire l’integrazione economica dei migranti e 

la valutazione del loro grado di successo, permetterà di comprendere l’effettiva azione in atto nel 

regno, identificandone gli ambiti di miglioramento e gli esempi di successo. In questo modo si 

cercherà di avere un’immagine più chiara di quanto sta accadendo nel paese e di comprendere se, in 

ambito di integrazione economica, il Marocco presenta ad oggi gli effettivi elementi ed estremi per 

favorirla. 
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3. Integrazione … di chi? 

Nel presente capitolo, dopo aver fornito una definizione del concetto di integrazione e, nello 

specifico, aver chiarito gli aspetti che incidono sull’integrazione economica, si proseguirà con la 

rappresentazione degli attori che animano il panorama marocchino nel suddetto ambito. Con 

l’intento di fornire un’analisi chiara si è ritenuto opportuno individuare il lato costituito dalla 

“domanda”, ovvero i migranti, e il lato dell’“offerta”, le organizzazioni e le istituzioni che operano 

nel campo dell’integrazione, che verrà analizzato nel capitolo successivo. Domanda e offerta sono 

rappresentative della duplicità del processo d’integrazione, che riguarda sia le necessità e la 

predisposizione dello straniero, sia la volontà e l’impegno della società accogliente.  

Per quanto riguarda i migranti, saranno delineate le caratteristiche dominanti delle persone che si 

trovavano nel regno all’alba del lancio della prima campagna di regolarizzazione. Il delineare alcuni 

elementi che si configurano come comun denominatore in riferimento ai migranti è ritenuto 

propedeutico a una migliore comprensione delle necessità delle persone e dunque imprescindibile 

nella successiva fase di strutturazione dei progetti e delle strategie implementate e, allo stesso 

modo, in questa sede avrà un duplice intento: risulterà utile per verificare se l’offerta ha risposto 

alle richieste della domanda allo scopo di favorire l’integrazione economica e se negli ultimi tre 

anni la situazione ha subito dei miglioramenti sulla scia dell’impegno preso dal paese. 

3.1. Definire l’integrazione 

Il termine “integrazione” oggigiorno fa parte della vita quotidiana di ciascun cittadino. Si legge 

nei giornali, è pronunciato nei notiziari alla televisione ed è diventato oggetto dei discorsi di un 

numero sempre maggiore di persone. Nonostante il diffuso utilizzo di questa parola, il significato è 

estremamente ampio, complesso e non ha ancora trovato una definizione unanimemente 

riconosciuta nemmeno nell’ambiente accademico. Secondo Robinson il concetto è addirittura 

“caotico”, in quanto utilizzato da molte persone che vi attribuiscono caratteristiche differenti168. 

Catarci lo descrive come un concetto “polisemico” poiché non vi è la possibilità di trovare una 

definizione univoca169. Sebbene esistano diverse concezioni relative al tema, si riporta in questa 

sede la definizione data dalla Commissione Europea, ovvero “un processo biunivoco che coinvolge 

                                                           
168 V. Robinson, Migration and public policy, Edward Elgar, New York, 1999, p. 118. 
169 M. Catarci, Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione di migranti e rifugiati, Revista interdisciplinar da 

mobilidade humana REMHU, n. 43, Brasilia, 2014, p. 79. 
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la società d’accoglienza e i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti e che – nella 

consapevolezza reciproca di obblighi e diritti di ambo le parti – conduce al riconoscimento da parte 

della società ospitante dei diritti formali che conducono alla piena partecipazione alla vita sociale, 

economica, culturale e civile della società d’accoglienza senza che questi debba rinunciare alla 

propria identità”170. Seppur tale definizione possa essere opinabile e integrata da alcune 

precisazioni, si crede che l’evidenziare l’impegno reciproco della società di accoglienza e dei 

cittadini di paesi terzi sia la base per avviare un processo d’integrazione che vede attive ambedue le 

parti; tale definizione ingloba anche il tema dei diritti in relazione ai principali ambiti riconosciuti 

come tali dalla maggioranza degli studiosi, sulle cui basi hanno poi articolato differenti teorie e 

modelli di integrazione.  

Le innumerevoli teorie nate attorno al concetto di integrazione propongono ricette diverse e 

giungono a considerazioni differenti in base agli elementi individuati come rilevanti in questo 

processo. Guolo, ad esempio, propone un modello inclusivo imperniato su valori condivisi, 

pluralismo culturale e partecipazione civica171. Esiste una letteratura considerevole che adotta la 

prospettiva di “integration over time”. Secondo questa teoria l’integrazione è un processo che si 

sviluppa inevitabilmente nel corso del tempo: se, dunque, la prima generazione di migranti non 

risulta essere integrata, la seconda e la terza passeranno abbastanza tempo nel paese ospitante tanto 

da esserlo172. Altri accademici concordano nell’individuare delle barriere che impediscono il 

raggiungimento di un’effettiva integrazione da parte dei migranti. Questa prospettiva vede al suo 

interno differenti punti di vista che poggiano sulla diversa natura delle barriere: la mancanza di 

mobilità sociale nei riguardi di stranieri173, la discriminazione etnica o razziale esercitata da parte 

dei cittadini di uno stato174, oppure il prolungato effetto delle politiche repressive del paese di 

                                                           
170 Council of Europe, Measurement and indicators of integration, Community relations, Directorate of social and economic 

affairs, Council of Europe publishing, 1997, p. 15. 
171 R. Guolo, Modelli di integrazione culturale in Europa, in Le nuove politiche per l’immigrazione. Sfide e opportunità, 

Fondazione Italianieuropei, Asolo, 2009. 
172 Cfr. J. Perlmann, R. Waldinger, Second generation decline? Children of immigrants, past and present: a reconsideration, 

International migration review 31 (4), New York, 1997, pp. 893 – 922; R. Alba, V. Nee, Remaking the American 
mainstream: assimilation and contemporary immigration, Harvard University Press, Cambridge, 2003; C. Joppke, E. 
Morawska, Toward assimilation and citizenship immigrants in liberal nation-states, Palgrave Macmillan, 2003. 

173 Cfr. A. Portes, M. Zhou, The new second generation: segmented assimilation and its variants among post-1965 
immigrant youth, Annals of the American academy of political and social science 530, 1993, pp. 74 – 96; A. Portes, R. 
Rumbaut, Legacies: the story of the immigrant second generation, University of California Press, San Francisco, 2001. 

174 Cfr. M. Waters, Black identities: West Indian immigrant dreams and American realities, Russell Sage Foundation, New 
York, 1999; A. Portes, P. Fernández-Kelly, W. Haller, Segmented assimilation on the ground: the new second 
generation in early adulthood, Ethnic and racial studies 28 (6), 2005, pp. 1000 – 1040. 
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provenienza175. Una terza prospettiva coinvolge anche altre variabili legate alla società di 

accoglienza nel processo di integrazione, come le leggi che regolano l’accesso alla cittadinanza176 e 

l’attitudine dei nativi nei confronti dei migranti177. Le diverse analisi possono essere intese come 

una diversa dall’altra oppure si può procedere ritracciando le affinità esistenti, cercando di 

avvicinare quelle aventi un maggior numero di elementi in comune dandone una lettura nuova. Ad 

esempio, l’approccio che identifica la discriminazione razziale come barriera all’integrazione è 

contiguo a quello che analizza l’attitudine dei nativi nei confronti dei migranti. I due punti di vista 

possono essere adottati per un’unica analisi che, probabilmente, terminerà con l’essere più ampia.  

Negli ultimi anni si è vista emergere la “life course perspective” nelle ricerche relative alla 

migrazione, prima impiegata in altri studi sociologici e demografici. L’approccio, a differenza di 

quelli che si focalizzano sui dati relativi alla posizione del migrante in materia educativa o 

economica dopo la migrazione, analizza l’effetto cumulativo delle diverse azioni del singolo 

relative a tutto il progetto e il percorso migratorio, mettendole poi in relazione con le strutture 

sociali e istituzionali. Il punto centrale di questo approccio è l’enfasi data alla componente 

biografica e al ruolo delle famiglie o di altri network nel facilitare i movimenti migratori, mirando 

alla comprensione delle dinamiche che intercorrono tra la vita del migrante e la sfera socio-

istituzionale178. La “life course perspective” è ritenuta estremamente interessante in quanto si 

colloca sulla scia degli studi che danno spazio alle percezioni e alle valutazioni del singolo, fattore 

capace di far emergere elementi nuovi e dimenticati dalle teorie quantitative. Si ricorda però che 

l’approccio non è privo di difficoltà nel processo di rilevazione e di lettura delle informazioni e che 

non è stato ad oggi ampiamente impiegato nello studio del processo di integrazione. 

Sebbene il termine “integrazione” sia articolato, è alla base di diversi modelli le cui specifiche 

sono legate al significato attribuitovi. Si ricordano, ad esempio, il modello “assimilazionista” 

francese, basato sui principi di uguaglianza tra gli individui e di divisione dello spazio pubblico 

dalla sfera privata; il modello “pluralista” o “multiculturalista” della Gran Bretagna, in cui lo stato 

                                                           
175 Cfr. L. De Sipio, Making citizens or good citizens? Naturalization as a predictor of organizational and electoral 

behavior among Latino immigrants, Hispanic journal of behavioral science 18 (2), 1996, pp. 194 – 213; R. de la Garza, 
A. Falcon, F. Chris Garcia, Will the real Americans please stand up: Anglo and Mexican-American support of core 
American political values, American Journal of political science 40 (2), 1964, pp. 335 – 351.  

176 Cfr. R. Brubaker, Citizenship and nationhood in France and Germany, Harvard University Press, Cambridge, 1992; Y. 
Soysal, Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europe, University of Chicago Press, Chicago, 
1994; W. Safran, Citizenship and nationality in democratic systems: appoaches to defining and acquiring membership 
in the political community, in International political science review 18 (3), 1997, pp. 313 – 335. 

177 Cfr. J. Fetzer, Public attitudes toward immigration in the United States, France anche Germany, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000; C. Joppke, Exclusion in the liberal state: the case of immigration and citizenship policy, in 
European journal of social theory 8 (1), 2005, pp. 43 – 61.  

178 S. Castles, M. J. Miller, The age of migration, Palgrave Macmillan, New York, 2009. 
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svolge un ruolo di mediatore tra i differenti gruppi culturali che si accordano al fine di realizzare 

una convivenza efficace; e il modello definito di “istituzionalizzazione della precarietà” nel caso 

della Germania, la quale favoriva il fenomeno dei guest workers sottolineando il carattere 

temporaneo della loro permanenza nel paese179. Si precisa che i modelli sono stati così identificati e 

appellati per comprendere le direzioni delle diverse politiche pubbliche e per evidenziarne gli 

orientamenti, ma non colgono la complessità delle azioni di cui ciascuno di essi è composto. 

Ognuno di questi modelli ha mostrato avere dei limiti di fronte a casi concreti, rispettivamente 

l’impossibilità di tenere nettamente separate sfera pubblica e privata; l’emergere di diverse 

comunità che vivono l’una accanto all’altra, spesso con differenti livelli di vantaggi e influenza; e, 

nel caso tedesco, la volontà da parte dei migranti di stabilirsi in Germania, in contrasto con il 

progetto iniziale. 

Il dibattito sull’integrazione è ancora aperto e vede un continuo proliferare di teorie, 

ciononostante sono stati rilevati alcuni elementi che si ritengono fondamentali per le successive 

riflessioni sul tema nel presente lavoro. In linea generale si possono rintracciare nelle diverse teorie 

quattro ambiti riferiti alle condizioni materiali e identitarie coinvolte nel processo di integrazione 

dei migranti: 

• l’aspetto economico, che concerne il conseguimento di un’autonomia economica, 

attraverso l’accesso a un impiego dignitoso; 

• l’aspetto sociale, inerente alla gestione autonoma delle relazioni, alla partecipazione 

all’associazionismo, e all’accesso a un alloggio decoroso; 

• l’ambito culturale, relativo all’acquisizione delle competenze linguistiche e all’accesso 

alle opportunità formative; 

• l’inserimento politico, attraverso la partecipazione alla vita della società e di 

cittadinanza180. 

Al fine di analizzare i diversi processi di integrazione, che coinvolgono questi aspetti, la 

letteratura ha distinto due approcci volti ad interpretare le tipologie di inserimento dei migranti. Il 

primo fa riferimento al ruolo chiave svolto dalle istituzioni, le quali si devono attivare e devono 

predisporre le condizioni affinché l’inclusione sia possibile: si tratta dell’approccio top-down. Il 

secondo, il cosiddetto bottom-up, vede come centrali le iniziative prese dai migranti stessi attraverso 

la mobilitazione, ad esempio formando delle organizzazioni o prendendo parte a partiti politici 

                                                           
179 Ivi, pp. 75 - 77. 
180 M. Catarci, Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione di migranti e rifugiati, Revista interdisciplinar da 

mobilidade humana REMHU, n. 43, Brasilia, 2014, p. 72.  
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preesistenti. I due modelli non vanno intesi come in contrapposizione, sono al contrario 

complementari. Infatti, se da una parte l’integrazione deve essere pensata e progettata a livello 

istituzionale, dall’altra non possono mancare una predisposizione e un interesse del singolo. Essi 

costituiscono dunque i due aspetti di un approccio biunivoco, secondo il quale vi è un adattamento 

reciproco e un’azione condivisa181: assunto su cui si basa la lettura qui presentata suddivisa in 

“domanda” e “offerta” interne al processo di integrazione.  

Si sottolinea inoltre che la società nella quale è prevista l’integrazione dello straniero non è da 

intendersi come un’entità omogenea e compatta. In molte teorie attuali, ad esempio quella elaborata 

da Esser182, la società assomiglia ad una scatola nera all’interno della quale molteplici elementi 

differentemente interconnessi fra loro scompaiono a favore di un unicum ideale al quale è 

contrapposta una sola entità esterna, lo straniero. Questa visione non considera la presenza dei 

numerosi gruppi sociali che compongono le comunità odierne caratterizzate dalla fitta e contorta 

rete di rapporti. Attraverso questo approccio vengono dimenticate le complesse ed eterogenee 

dinamiche interne alla società e dunque non è considerato il loro impatto sul percorso di 

inserimento da parte dei migranti. Oltre ai fattori sociali, vi sono altre variabili connesse al processo 

di integrazione, tra le quali le dinamiche storiche ed economiche del paese ospitante183, che vanno 

prese in considerazione sia nel pensare la progettazione alla base dell’integrazione, sia 

nell’analizzare lo “stadio” di tale processo. Si ritiene, ad esempio, che l’inserimento in un ambiente 

interessato da crescita economica sia facilitato rispetto ad uno in cui vi è stagnazione. 

Proprio in virtù della complessità inerente all’integrazione, costituita da numerosi fattori e legata 

a molteplici variabili, non è possibile adottare un approccio dicotomico che identifichi un elemento 

come integrato o non integrato, ma è necessario prediligere una visione che legga l’integrazione 

come uno spettro in cui sono plausibili diverse situazioni e diversi gradi di inserimento. Si aggiunge 

che l’integrazione non è interpretabile nemmeno come un inevitabile stadio finale dello stare in un 

paese diverso da quello di origine184, ma come un percorso in cui entrano a far parte numerosi 

                                                           
181 Council of Europe, Measurement and indicators of integration, Community relations, Directorate of social and economic 

affairs, Council of Europe publishing, 1997, p. 10. 
182H. Esser, Integration und ethnische schichtung, Arbeitspapiere – Mannheimer zentrum für europäische sozialforshung, 

40, 2001, pp. 1 – 77.   
183 M. Wingens, H. de Valk, M. Windzio, C. Aybek, The sociological life course approach and research on migration and 

integration, in A life-course perspective on migration and integration, Springer, London/New York, 2011, p. 4. 
184 Come sostiene invece la prospettiva definita “integration over time”. 
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aspetti della vita del singolo così come fattori esterni: strutture che potenzialmente possono 

cambiare in ogni momento la direzione e il destino dell’integrazione185.  

Come accennato poco sopra, accanto ai fattori esterni un altro elemento che gioca un ruolo 

chiave è l’agency della persona. La capacità umana di prendere delle decisioni, oltre ad essere il 

motore di molti progetti migratori, interviene anche nell’inserimento del singolo in una diversa 

comunità. L’agency e una politica coerente volta a favorire l’integrazione, potrebbero essere 

considerati i due punti di partenza del percorso di coesione sociale.  

Si aggiunge, infine, che le misure da attuare possono essere coerenti e adatte solo nel momento 

in cui si è a conoscenza dell’entità del fenomeno. Vale a dire l’avere a disposizione dati certi sul 

numero di persone straniere presenti nel paese e conoscerne i “profili”, in maniera da identificarne 

le differenti necessità in funzione delle quali saranno pensate delle strategie per farvi fronte.  

3.1.1. L’integrazione economica 

Nonostante le considerevoli divergenze riguardanti il focus e le prospettive delle diverse teorie 

esistenti, Ager e Strang hanno identificato un numero di temi ricorrenti nel tentativo di chiarire la 

nozione di integrazione e gli elementi attraverso cui essa passa. Con il loro lavoro di ricerca hanno 

individuato quattro aree chiave capaci di suggerire in maniera indicativa il grado di integrazione dei 

migranti. Gli ambiti ritenuti rilevanti sono quelli dell’impiego, dell’alloggio, della salute e 

dell’educazione. Ager e Strang, inoltre, indicano la conoscenza della lingua e della cultura del paese 

ospitante e il fattore “sicurezza-stabilità”, come facilitatori nel processo di integrazione186. Nel 

presente lavoro l’attenzione sarà indirizzata all’ampio panorama costituito dall’area 

dell’integrazione economica connessa, per alcuni versi, alla padronanza della lingua del paese 

ospitante, all’elemento sicurezza e, anche, all’ambito degli alloggi. 

L’integrazione economica è uno degli aspetti che intercorre nel processo di integrazione dei 

migranti. Sebbene l’obiettivo in questo ambito risulti essere piuttosto chiaro, ovvero il 

raggiungimento dell’autonomia economica attraverso un lavoro dignitoso, sono molte le variabili 

che lo interessano e che dunque devono essere inserite, o prese in considerazione, nei programmi 

volti alla facilitazione della ricerca e dell’ottenimento di un lavoro.  

                                                           
185 R. Latcheva, B. Herzog-Punzenberger, Integration trajectories: a mixed method approach, in A life-course perspective 

on migration and integration, Springer, London/New York, 2011, p. 122. 
186 A. Ager, A. Strang, Understanding integration: a conceptual framework, in Journal of refugee studies 21 (2), Oxford 

University Press, Oxford, 2008, p. 170. 
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Alla base dell’integrazione economica possono essere posti due importanti cardini attorno ai 

quali si configurano poi altri elementi: il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro. Se il secondo 

fa riferimento all’accesso al mercato del lavoro, l’uguaglianza tra i nativi di un paese e gli stranieri 

dovrebbe garantire le stesse probabilità di entrare nel mondo del lavoro, così come uno stipendio 

equo, la parità di trattamento da parte del datore di lavoro, ecc.: condizioni affatto scontate se si 

getta uno sguardo alla situazione lavorativa reale di molti stranieri nei paesi europei. La 

partecipazione degli immigrati al sistema economico italiano, ad esempio, è stata definita da 

Ambrosini come “integrazione subalterna”,  in quanto essi sono stati accettati nei posti di lavoro 

non più ambiti dagli italiani187. È dunque possibile parlare di integrazione quando essa si configura 

come “subalterna”? Non sono in questo caso calpestati i principi di uguaglianza a favore di una 

segregazione professionale che, pur garantendo un reddito, relega le persone a lavorare in 

determinati settori, ormai “spopolati” dalla componente autoctona? Si può parlare di integrazione 

economica quando gli stranieri, attraverso questa dinamica, sono di fatto separati dai cittadini del 

paese ospitante? Questo è solo un esempio di come molte questioni si sollevino in riferimento 

all’integrazione economica.  

Prendendo come punti di partenza i due principi qui sopra citati, ad essi si debbono aggiungere 

altri indicatori riferiti all’integrazione economica. Nel 2013 l’UNHCR ha individuato diversi 

elementi capaci di permettere l’interpretazione del grado di integrazione economica, tra i quali: 

• il tasso di partecipazione al mercato del lavoro e tasso di impiego; 

• gli stipendi percepiti; 

• il livello di povertà; 

• lo stato occupazionale; 

• il fatto di avere un impiego commisurato alle qualifiche conseguite e alle esperienze 

svolte; 

• la diversità occupazionale e l’assenza di “segregazione occupazionale”; 

• i meccanismi di job retention; 

• le possibilità di avanzamento e di cambiare lavoro; 

• il tipo di contratto e i benefit previsti; 

• la soddisfazione per il lavoro svolto188. 

                                                           
187 M. Ambrosini, Utili invasori, L’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1999 e La 

fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001. 
188 UNHCR, The labour market integration of resettled refugees, United Nations High Commissioner for Refugees, Policy 

development and evaluation service, 2013. 
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Questi dati vanno tenuti in considerazione nel momento in cui ci si predispone a indagare il 

grado di integrazione di cittadini appartenenti a paesi terzi in un paese straniero. Nel presente lavoro 

l’attenzione è diretta ai diversi programmi esistenti in Marocco, in particolar modo nella città di 

Rabat, volti a favorire l’integrazione economica degli stranieri presenti nel territorio, e ci si appresta 

a comprendere fino a che punto essi rispondano alle necessità dei migranti e in che misura 

prevedano un affiancamento o un accompagnamento al mondo del lavoro. Essendo la stima del 

livello di integrazione un elemento successivo alla comprensione dell’efficacia dei programmi 

implementati, gli aspetti qui indicati verranno solo in parte inclusi nella presente trattazione.  

3.2. I migranti in Marocco 

Si è già parlato di come il processo d’integrazione sia costituito da una parte dall’individuazione 

di misure efficaci e dall’altra dalla volontà di inserimento da parte degli stranieri. Questi due fattori 

possono essere letti come due elementi disgiunti o come, anch’essi, interconnessi. Infatti, se è 

chiaro il profilo della persona da integrare, più mirate saranno le soluzioni pensate e implementate. 

Allo stesso tempo, se queste misure sono efficaci possono corrispondere a una maggiore 

propensione alla collaborazione da parte del “beneficiario”. È proprio sulla base di questa 

considerazione che verrà dapprima descritto il lato della “domanda”, ovvero quello dei migranti e, 

in seguito, quello dell’“offerta”.  

Considerando la data d’inaugurazione della Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo, 

verranno forniti i dati utili per tracciare il profilo dei migranti nei mesi di poco antecedenti tale 

evento. Il profilo infatti non è da intendersi come relativo alle sole caratteristiche personali (età, 

sesso, origine, …), ma comprende anche gli ambiti relativi alla condizione abitativa e lavorativa. Si 

è ritenuto che al fine di rilevare il grado di successo delle strategie implementate da attori 

governativi e non fosse altresì necessario un confronto fra la situazione antecedente la campagna di 

regolarizzazione e l’impegno preso dal Marocco nei confronti dei migranti e lo stato dell’arte a tre 

anni dal debutto di questa iniziativa.   

3.2.1. Profilo dei migranti 

Si è detto che è necessario rintracciare un profilo dei migranti al fine di meglio comprendere chi 

siano i “beneficiari” dei programmi d’integrazione e di conseguenza le necessità delle persone 

straniere presenti in Marocco.  
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La presenza straniera nel paese ha subito dei lievi cambiamenti nel corso degli ultimi anni, anche 

se degli elementi sono costanti nel tempo, come la presenza di un gran numero di cittadini francesi 

nel regno189. Nel 2010, dopo la nazionalità francese e algerina, fra gli stranieri residenti in Marocco 

spiccavano senegalesi, mauritani, congolesi, siriani, ivoriani e maliani fra i più numerosi190. I dati 

relativi al 2014, anno della prima campagna di regolarizzazione, vedono un aumento generale del 

numero di cittadini stranieri, siano essi studenti o lavoratori regolari o migranti irregolari. Tra questi 

ultimi i principali paesi di provenienza sono il Camerun, la Nigeria, la Guinea, il Senegal, il Mali e 

la Costa d’Avorio. Gli studi mettono in luce come l’aumento riguardi sia del numero di minori non 

accompagnati, principalmente maschi dall’età compresa tra i 14 e i 18 anni provenienti da Camerun, 

Guinea, Costa d’Avorio e Gambia, sia delle donne, generalmente nigeriane, camerunesi, ivoriane e 

maliane che intraprendono il viaggio da sole191.  

I dati più attendibili disponibili sono forniti dai rapporti dell’UNHCR (si vedano Grafici 1 e 

2)192. Confrontando i dati del 2014 a quelli del 2016 si può vedere come nel 2016 a molti siriani 

prima richiedenti asilo sia stato concesso lo status di rifugiato e come il numero di persone 

provenienti da paesi in guerra, Siria e Yemen appunto, sia incrementato. Anche il numero 

complessivo di congolesi è cresciuto nel corso dei due anni. In aumento anche il dato relativo ai 

rifugiati presenti in Marocco, se nel 2014 erano solo 570, a metà 2016 si contavano già 4.269 

persone. 

                                                           
189 M. Khachani, La question migratoire au Maroc: données récentes. CARIM Note d’analyse et de synthèse 2011/71, 

Migrations méditerranéennes et subsahariennes: évolutions récentes module socio-économique, AMERM, Université 
Mohammed V, 2011, Rabat, p. 1.  

190 Ibidem. 
191 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 

office, Parigi, 2015, p. 24. 
192 I dati forniti dall’Altai consulting riportati nel Grafico 1 e nel Grafico 2 fanno anche’essi riferimento ad un rapporto 

dell’UNHCR. 
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Grafico 1: richiedenti asilo in Marocco secondo il paese di provenienza. Fonte: Altai consulting for IOM MENA 
Regional office, 2015 e UNHCR, Morocco Factsheet, giugno 2016. Note: i dati del 2016 fanno riferimento al primo 
semestre. 

 

Grafico 2: rifugiati in Marocco secondo il paese di provenienza. Fonte: Altai consulting for IOM MENA Regional 
office, 2015 e UNHCR, Morocco Factsheet, giugno 2016. Note: i dati del 2016 fanno riferimento al primo semestre. 

 

Accanto ai dati dell’agenzia delle Nazioni Unite, è difficile trovare altrettanta chiarezza sul 

numero di migranti totali presenti nel regno ad oggi. Se le informazioni relative ai rifugiati e ai 

richiedenti asilo sono monitorate dall’UNHCR, per il numero dei migranti regolari presenti in 

Marocco inizia ad esserci una maggiore ambiguità. Secondo le statistiche ufficiali ci sono circa 
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13.000 studenti che ogni anno si recano in Marocco da molti paesi dell’Africa193, principalmente 

dalla Mauritania, dal Senegal, dalla Guinea-Bissau e dal Chad194. A questi si aggiungono i 

lavoratori stranieri regolari in possesso del permesso di lavoro, stimati essere circa 9.000 nel 

2011195 dal dipartimento del lavoro ANAPEC. Questo dato non prende però in considerazione gli 

stranieri esentati dall’avere un permesso di lavoro alla luce degli accordi bilaterali presenti in 

Marocco: è il caso dei cittadini tunisini, algerini e senegalesi.  

Per i migranti irregolari il quadro risulta essere ancora più offuscato, in quanto non sono 

disponibili dati certi. Nel 2016 Frontex stimava che il Marocco fosse attraversato da un flusso di 

circa 10.231 persone irregolari ma, come precisato nel capitolo precedente, delle persone dirette a 

nord la maggior parte rimangono in Marocco, dove il numero di persone negli anni è 

considerevolmente aumentato. La sola campagna di regolarizzazione nel 2014 ha visto la 

deposizione di ben 27.332 domande (di cui solo 17.916 accolte) il cui 80% è stato identificato come 

proveniente da paesi non arabi dell’Africa. Nel settembre dello stesso anno, i non nazionali presenti 

in Marocco erano 86.206 secondo quanto emerso dal sesto censimento del regno, ma i dati, ancora 

una volta, vanno letti con cautela. Nonostante la prima campagna di regolarizzazione, il numero di 

stranieri irregolari presenti nel paese risulta essere ancora alto, tant’è che nel dicembre 2016 è stata 

lanciata una nuova campagna di regolarizzazione che, nei soli primi tre mesi, ha visto il numero di 

domande superare ogni aspettativa196. In quanto non ancora terminata non sono disponibili dati 

ufficiali sull’andamento della stessa, ma il trend sembra mettere in luce un aumento degli stranieri 

nel regno.  

Interessante è l’inchiesta condotta sotto la supervisione del Ministero incaricato dei marocchini 

residenti all’estero e degli affari della migrazione prima del lancio della prima campagna di 

regolarizzazione. Questo sondaggio ha avuto un campione di 992 persone ripartite in dieci diverse 

città del Marocco, precisamente Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir, Laayoune, Tangeri, 

                                                           
193 L’Amci, Agence marocaine de coopération internationale, è stata creata nel 1986 e rappresenta lo strumento attraverso il 

quale viene concretizzata la cooperazione sud – sud del Marocco. L’agenzia conferisce anche le borse di studio a 
studenti sub sahariani per frequentare le università marocchine. 

194 A. Malakooti, Migration trends across the Mediterranean: connecting dots, Altai consulting for IOM MENA regional 
office, Parigi, 2015, p. 23. 

195 M. Amiyeto, Suite à la déclaration du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle marocain sur le chômage 
dû aux flux migratoires au Maroc, Communique de presse, ODT, El Jadida, 2012 http://atmf.org/ODT-Travailleurs-
Immigres-au-Maroc, [25/07/2017]. 

196 Morocco World News, Morocco to launch second campaign of illegal immigrants regularization, 2016, 
http://www.moroccoworldnews.com/2016/12/203588/morocco-launch-second-campaign-illegal-immigrants-
regularization/ [12/07/2017] e Morocco World News, Over 18.000 Sub-Saharans seek to regularize their migration 
status in Morocco, 2017, http://www.moroccoworldnews.com/2017/03/210567/over-18000-sub-saharans-seek-to-
regulariza-their-migration-status-in-morocco/ [12/07/2017]. 
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Tetouane, Nador e Oujda. Le persone intervistate erano immigrati regolari (58%), immigrati in 

situazione amministrativa irregolare (30%), richiedenti asilo (9%) e rifugiati (3%). Il 66% del totale 

è di sesso maschile e la maggioranza degli immigrati è composta da studenti e lavoratori (75%) 

dall’età per lo più compresa tra i 19 e i 36 anni. Circa il 70% degli intervistati non era sposato e più 

del 60% del totale affermava di avere come meta finale il Marocco, mosso da ragioni 

principalmente economiche o di studio, elemento legato alla composizione del campione. Si deve 

tener presente che circa la metà del campione ha dichiarato di progettare di lasciare il Marocco per 

rientrare in patria o per recarsi in un altro paese. È interessante notare come le persone in situazione 

amministrativa irregolare siano molto più propense a continuare il proprio viaggio verso altri paesi, 

mentre le persone in possesso di regolare carta di soggiorno pensino piuttosto al rientro nel paese di 

origine (si veda Grafico 3). Infine si aggiunge che dopo agli stranieri algerini, senegalesi e 

mauritani, le nazionalità preponderanti nel campione analizzato sono maliani, ivoriani, camerunesi, 

guineani e nigeriani197.  

Grafico 3: intenzioni future dei migranti presenti in Marocco in base alla loro situazione amministrativa. Fonte: 
Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Elaboration de la stratégie 
nationale de l’immigration. 

 

                                                           
197 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Elaboration de la stratégie nationale 

de l’immigration et de l’asile, Rapport d’Etat des lieux diagnostic, Rabat, 2014. 
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Un’inchiesta più recente è stata condotta dal centro Konrad Adenauer Stiftung. Innanzitutto lo 

studio quantitativo svolto nel 2016 ha visto interpellate 1.453 persone residenti in cinque città 

diverse, tra queste anche la capitale. Accanto a questa fase vi è poi la parte qualitativa, le cui 

interviste hanno visto, anche in questo caso, partecipe la città di Rabat. Dallo studio emergono dei 

dati ritenuti rilevanti in questa sede per tracciare il profilo dei migranti presenti in Marocco. 

Sebbene i migranti siano per tre quarti uomini, si vede una progressiva tendenza alla 

“femminizzazione” del flusso: infatti nel 2007 la percentuale degli uomini si attestava al 79,7% 

mentre nel 2016 è scesa al 74,3% (sebbene differente rispetto al dato rilevato dal Ministero, è in 

linea con l’aumento della presenza delle migranti). Oltre ad essere principalmente uomini, i 

migranti sono anche per lo più giovani: l’80% di loro ha un’età compresa tra i 15 e i 34 anni e, 

proprio in virtù di questa giovane età, spesso non sono sposati (nel 74,3% dei casi, coerentemente 

con quanto emerso dall’inchiesta ministeriale). Un altro fattore, che risulta essere in linea con la 

descrizione dei flussi migratori, è relativo alla durata del soggiorno in Marocco che, nella maggior 

parte dei casi, si situa tra i due e gli otto anni. Le ragioni che hanno portato a una così lunga 

permanenza non sono precisate, e si ricorda che spesso l’impossibilità di proseguire il viaggio a 

causa dei controlli e degli sbarramenti gioca un ruolo centrale nella riformulazione degli itinerari 

dei migranti. Un altro dato interessante è riferito al livello di istruzione dei migranti presenti in 

Marocco: del campione circa la metà aveva seguito  degli studi superiori. Questo mette in evidenza 

il legame che intercorre tra il grado di educazione e la capacità di lasciare il proprio paese: legame 

caratterizzato dall’accesso alle informazioni necessarie per intraprendere un viaggio e dalla 

presenza di capitale sociale e mezzi superiori a quelli detenuti da altre persone198. Inoltre, un 

miglior livello di istruzione può avere degli effetti positivi sul processo di integrazione portando, ad 

esempio, a trovare un impiego nel settore formale dell’economia marocchina (giornalismo, 

compagnie assicurative) ma, allo stesso tempo può essere percepito come concorrenza dai diplomati 

marocchini, anch’essi in cerca di lavoro. Si precisa, a tal proposito, che ben l’88% dei diplomati ha 

conseguito il titolo nel paese di origine e, forse per la mancanza di un sistema che permetta di 

riconoscere in Marocco tale qualifica, spesso vedono un declassamento nel lavoro svolto in rapporto 

al diploma ottenuto. Ciò emerge nel dato relativo alla coerenza tra il livello e la tipologia di studi 

effettuati e il lavoro svolto: circa la metà risponde che non vi è alcun nesso. L’inchiesta riporta 

anche che circa il 59% degli intervistati svolgeva un’attività prima di lasciare il proprio paese. Il 

dato comprende anche i lavori svolti nel settore informale. Alla luce del fatto che non è chiarito se 

la persona fosse attiva nel momento antecedente alla partenza o se fosse stata occupata in generale, 
                                                           
198 Si precisa che già nel 2008 il livello di scolarizzazione dei migranti sub sahariani era stato identificato come piuttosto 

elevato, cfr. Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, 
analyse socio – économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 27. 
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vale a dire assunta in maniera saltuaria (ad esempio in lavori stagionali) o attiva in qualsiasi 

momento precedente il viaggio, il dato risulta ambiguo. Possono, infatti, essersi susseguiti svariati 

eventi che la domanda non coglie, ad esempio la perdita del lavoro molto tempo prima rispetto alla 

partenza, scaturita dunque da una situazione di disoccupazione. In ogni caso, il fatto che più della 

metà svolgesse o avesse svolto un qualsiasi tipo di attività mostra che un’alta percentuale aveva già 

avuto una prima esperienza lavorativa durante la quale si suppone abbia acquisito ulteriori 

competenze. Le tipologie di lavoro svolte rientrano per la stragrande maggioranza nel lavoro 

indipendente (spesso informale) e lavoro salariato non dichiarato: il fatto che solo il 16% avesse un 

impiego con un corrispettivo risulta essere alla base della partenza di molte persone che, infatti, 

riportano come motivo delle migrazione la speranza di migliorare il loro livello di vita.  

Infine, l’inchiesta pone l’attenzione sul fatto che ben il 70% dei migranti sia giunto in Marocco 

utilizzando l’aereo e, di conseguenza, scegliendo una via legale per entrare nel regno. Questo è 

possibile per persone provenienti da paesi come il Senegal e la Costa d’Avorio, per i quali non è 

richiesto il visto. Un alta percentuale di questo 70% è rappresentato dagli studenti, principalmente 

provenienti dall’Africa centrale, che beneficiano di borse di studio e il cui ingresso è regolare. 

L’arrivo nel regno per via area è un elemento relativamente recente: da inchieste svolte prima di 

questo studio si rileva che la percentuale di migranti che sceglieva questo mezzo era nettamente 

inferiore199. Secondo lo studio condotto dall’istituto Konrad Adenauer Stiftung, i paesi da cui 

partono il maggior numero di migranti sono il Senegal, la Costa d’Avorio, il Mali, la Guinea, il 

Camerun e la Repubblica Democratica del Congo200. Questi dati rispecchiano le nazionalità di molti 

migranti regolarizzati dalla prima campagna, in cui il totale comprendeva un 21% di senegalesi, un 

11% di congolesi (Repubblica Democratica), un 9% dalla Costa d’Avorio e un 9% dalla Nigeria e 

un 5% da Camerun. 

3.2.2. Condizione abitativa e razzismo  

Les migrants subsahariens restent toujours confinés dans un statut de non-

existence dans la société marocaine. Tout se passe encore comme si leur 

présence ne pouvait être tolérée que sous la forme d’un transit provisoire et 

                                                           
199 Cfr. M. Collyer, In between places: tran-Saharan transit migrants in Morocco and fragmented journey to Europe, 

university of Sussex, Brighton, 2007, p. 681. 
200 F. Mourji, J. N. Ferrié, S. Radi, M. Alioua, Les migrants subsahariens au Maroc, enjeux d’une migration de résidence, 

Konrad Adenauer Stiftung e. V., Rabat, 2016, pp. 23 – 35.  
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précaire. Ce caractère provisoire s’accompagne inévitablement d’un 

phénomène de marginalisation.201 

Queste le parole con cui nel 2011 Peraldi si riferiva alla condizione dei migranti sub sahariani 

presenti in Marocco. Lo stato di “non-esistenza” è messo in relazione alla marginalizzazione che 

vivono nel quotidiano gli stranieri nel regno. Un elemento non legato solamente ai rapporti sociali o 

a una divisione ideologica, ma tangibile, che può essere riscontrato nella separazione dei luoghi 

abitativi nelle maggiori città del Marocco: ad esempio a Rabat il quartiere di Takaddom è 

identificato con il nome di “quartiere africano” o “piccolo Senegal” dalla popolazione locale, 

mentre a Tangeri la stessa divisione riguarda il quartiere di Boukhalef. Le aree abitate da stranieri 

sono spesso zone ingrate della città, nel caso di Takaddom esso funge da separazione tra i quartieri 

abitati dalla classe media della capitale da un lato, il lussuoso quartiere Souissi dall’altro, e la zona 

industriale con la quale confina. Essendo l’espansione di quest’area abitativa impossibile, la 

concentrazione di persone è elevata sia a livello di quartiere sia a livello di unità abitative. Negli 

appartamenti vive infatti un alto numero di persone, non divise per sesso ma bensì per nazionalità o 

comunità etno-religiosa. Questo genere di organizzazione rappresenta un vero e proprio network 

che non si esaurisce con la facilitazione nel trovare un alloggio, ma permea numerosi aspetti della 

vita dei neo-arrivati, a cui è stato lasciato spazio dalle persone che vivono in Marocco da più tempo. 

Questi quartieri sono caratterizzati da una forte mobilità, sia perché per molti migranti Rabat 

rappresenta solo una tappa del loro progetto e dunque vi si fermano il tempo necessario per mettere 

da parte dei soldi con lo scopo di tentare di accedere alle enclavi spagnole, sia perché gli stessi 

migranti che si stabiliscono nella capitale, in un secondo momento e in base alle possibilità, si 

trasferiscono in altri quartieri. Con il passare degli anni infatti la presenza dei migranti sub sahariani 

non è più relegata al solo quartiere di Takaddom, anche se rimane un brulicante centro di 

riferimento, ma si è distribuita in altri quartieri della città, in genere popolari. È il caso del G5, 

dell’Océan e della vecchia medina.  

Nonostante l’espansione sul territorio della capitale le problematiche affrontate dai migranti 

spesso si assomigliano202. Da una parte vi sono le difficili condizioni di vita, legate al 

sovraffollamento degli appartamenti e alla mancanza di norme igienico-sanitarie, conseguenza del 

continuo aumento delle persone che cercano un luogo in cui stare nella capitale. Nel 2008 quasi il 

63% dei migranti sub sahariani dichiarava di vivere in degli appartamenti collettivi, in cui l’affitto 

                                                           
201 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 37. 
202 Ivi, p. 39. 
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veniva diviso fra i numerosi inquilini203. Gli alloggi sono a volte situati nei piani interrati degli 

immobili e per questo insalubri a causa dell’assenza di finestre e dell’alto tasso di umidità ma anche 

a causa di servizi sommari e maleodoranti utilizzati anche per lavare le stoviglie. Alle condizioni di 

precarietà si aggiunge il fattore della promiscuità, che spesso è all’origine della scabbia204. Lo stesso 

rapporto di Medici senza frontiere sottolinea come un alloggio rispondente a parametri minimi di 

igiene e abitabilità influisca sul benessere di una persona ma che, in città come Rabat e Casablanca, 

spesso gli appartamenti sono insalubri e sprovvisti dell’allacciamento all’acqua potabile205.  

Nonostante la campagna di regolarizzazione del 2014 la situazione degli alloggi non risulta 

essere migliorata. Da quanto emerge dagli incontri con gli operatori delle associazioni aventi sede a 

Rabat, le difficoltà permangono. Anzi, se si pone attenzione alle difficoltà incontrate dagli stranieri 

nel trovare un alloggio, ci si può accorgere di come con il tempo l’idea di affittare un appartamento 

a degli stranieri sia sempre più allontanata dai proprietari marocchini, in quanto hanno preso 

coscienza del fatto che entreranno più persone rispetto al numero dei posti letto. Per tale motivo la 

riluttanza e il costo degli affitti sono aumentati quando si tratta di inquilini sub sahariani.  

Strettamente connessa a questa pratica è la seconda difficoltà che lega i migranti che abitano nei 

diversi quartieri della capitale: la difficile convivenza con i cittadini nazionali. Sebbene il fenomeno 

del razzismo non sia unanimemente e apertamente riconosciuto, può essere riscontrato sia nel modo 

dispregiativo con cui molti marocchini si riferiscono ai migranti sub sahariani (azzy, corrispettivo 

dell’italiano negri, o africains), sia nei comportamenti riportati alle ONG dai migranti stessi e 

spesso denunciati alle forze dell’ordine, le quali in diverse occasioni hanno dimostrato disinteresse 

per questo genere di denunce assumendo, a loro volta, un atteggiamento discriminante. Come si 

legge nel rapporto di GADEM, oltre alle pratiche violente delle forze dell’ordine nei confronti degli 

stranieri, rilevate principalmente nell’area settentrionale del paese206, un altro problema è 

rappresentato dal rifiuto di registrare le denunce presentate dai sub sahariani nei commissariati. Le 

                                                           
203 Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, analyse socio – 

économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 80. Si ricorda inoltre che anche nelle aree urbane ci possono essere degli 
accampamenti di fortuna, cfr. Al-Kūaīrtī R., Al-bared wa-al-jūʿ « yaftakān » bi-muḫīm muhājir īn janūb ṣaḥrāwyyīn bi-
Fās, Hespress, 2017, http://www.hespress.com/societe/338986.html%C2%AB [20/05/2017] e Al-Rājī M., Muhājir ūn 
min dūal janūb al-ṣaḥrāʿ yaqīmūn « muḫayyaman » wasaṭ Fās, Hespress, 2017, 
http://www.hespress.com/regions/353713.html [29/06/2017]. 

204 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 43.  
205 Medecins sans frontieres, Violences, vulnérabilité et migration: Bloqués aux portes de l’Europe, un rapport sur les 

migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc, MSF, 2013, p. 10. 
206 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, pp. 58 – 61. 
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giustificazioni fanno riferimento al non doversi occupare delle questioni degli “africani” o dei 

“neri” o all’esigere una denuncia scritta in arabo, lingua spesso non padroneggiata dagli stranieri207.  

Anche in questo caso il 2014 non ha portato con sé numerosi cambiamenti. Durante la 

permanenza a Rabat ho avuto modo di ascoltare resoconti di numerosi casi di violenza subiti e 

descritti dai migranti. In occasione della table ronde organizzata dalla Fondation Orient-Occident 

nel mese di aprile 2017, riguardante “la violenza e le sue forme” a cui erano invitate donne residenti 

a Rabat e rappresentati di altre associazioni, come Horizons Ouverts, sono stati riportati fatti subiti 

in prima persona dalle donne presenti. D., donna di 36 anni, vive al primo piano di una palazzina 

con i suoi figli e racconta come tre mesi prima rispetto all’incontro, rincasando avesse trovato la 

serratura dell’immobile cambiata dagli inquilini degli altri appartamenti. Dopo aver cercato, senza 

successo, di parlare con i vicini di casa chiama la polizia, la quale, una volta sul posto, chiede 

immediatamente i documenti della donna. Una volta ascoltato l’accaduto, D. viene portata in 

centrale per sporgere denuncia dove però è costretta ad attendere diverse ore. Le modalità con cui 

gli agenti si rivolgono a lei vengono descritte come non molto rispettose e D. riesce ad accedere al 

proprio appartamento solo a notte fonda. Alla data dell’incontro non era ancora stata fatta chiarezza 

sull’accaduto, nessun inquilino è stato ammonito o punito e la denuncia non è stata accolta dalla 

polizia. Nella stessa occasione anche J. interviene per denunciare una violenza a suo dire subita per 

lo più da donne formose. J. Abita a Temara e per raggiungere Rabat si sposta in autobus, mezzo che 

negli orari di punta è incredibilmente affollato. Le persone sono una addossata all’altra e i contatti, 

anche tra uomo e donna, non mancano. In una confusione simile, dice, è difficile persino girarsi su 

se stessi. Continua con difficoltà e imbarazzo spiegando che le è capitato di sentire delle persone 

che la toccavano e si premevano contro il suo corpo. Conclude dicendo che, una volta a casa, si 

accorse di avere gli indumenti bagnati nel retro. La mancanza di rispetto nei confronti degli stranieri 

e, in questo caso, del genere femminile, porta gli stranieri a evitare o ridurre al minimo gli 

spostamenti, che risultano essere pericolosi per la loro incolumità. Un’altra testimonianza è stata 

fornita da S., ragazzino di 16 anni proveniente dalla Guinea che si trova in Marocco da otto mesi (a 

fine febbraio 2017). Dopo aver mostrato i tagli che presenta su un braccio spiega che nonostante 

abbia cambiato quartiere di residenza, lui e il suo amico si trovano spesso a dover affrontare dei 

gruppi di ragazzini marocchini che, anche con coltelli, li intimidiscono allo scopo di farsi dare soldi 

e cellulare. S., minore non accompagnato, continua dicendo che dopo aver ricevuto i soldi 

dall’associazione convenzionata con l’UNHCR è costretto ad andare a fare la spesa, in maniera tale 

da evitare di rimanere in possesso di “grandi” somme di denaro e, soprattutto, per assicurarsi di 

                                                           
207 Ivi, pp. 61 – 65. 
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avere cibo a casa nel caso in cui sia derubato. Queste tristi testimonianze confermano che poco è 

cambiato in seguito alla presa di posizione ufficiale del paese e che spiacevoli vicende fanno ancora 

parte del quotidiano di molti stranieri nel regno.  

Sebbene i fatti riportati a titolo esemplificativo non sembrino direttamente legati all’aspetto 

dell’integrazione economica, denunciano tre grandi problematiche: la mancanza di protezione da 

parte delle forze dell’ordine208, lo stato degli alloggi e il razzismo. Tutti questi fattori minano la 

salute fisica e psicologica delle persone compromettendone dunque anche la capacità di cercare un 

lavoro, o di frequentare corsi di formazione o, nel caso in cui la persona abbia già un impiego, di 

recarvisi in sicurezza.  

La situazione abitativa è uno dei principali criteri menzionati dagli immigrati nel momento di 

valutare il successo del loro progetto migratorio, secondo quanto emerso dall’analisi delle 

dichiarazioni dei migranti condotta da Latcheva e Herzog-Punzenberger209. Sulla scia di questa 

prospettiva si può cogliere l’interconnessione tra la questione abitativa e il lavoro. Infatti se, come 

specificato, le condizioni dell’alloggio possono influire negativamente sullo stato di salute fisica e 

mentale del soggetto ostacolandone la partecipazione al mondo del lavoro o al processo di ricerca, 

dall’altro lato si tenga presente che spesso la tipologia di lavori svolti dai migranti (commercio nel 

mercato irregolare, centralinista nei call center, manovale nei cantieri e lavoro come domestica/o) 

prevede un basso stipendio, qualora erogato. Ciò indirizza le persone verso affitti che non siano 

dispendiosi e verso appartamenti di precisi quartieri, sulla base del mercato immobiliare locale. I 

due elementi si influenzano inevitabilmente a vicenda. Si è inoltre già rilevato che spesso il prezzo 

degli affitti qualora destinati ad immigrati è più alto, in quanto i proprietari presuppongono sin dal 

principio che essi divideranno la somma fra un maggior numero di persone rispetto ai connazionali.  

Uno degli aspetti indicati come problematici al fine di frequentare le lezioni dei corsi di 

formazione professionale, di presenziare allo stage o di raggiungere il posto di lavoro è proprio “lo 

spostamento”. Come descritto nella triste testimonianza di J., le condizioni dei mezzi pubblici 

spesso non garantiscono un viaggio svolto in sicurezza e, come invece riportato da S., anche gli 

                                                           
208 Come emerge dalla testimonianza della signora D., a volte sono proprio le forze dell’ordine a dar vita a pratiche 

discriminatorie, ad esempio non procedendo con le pratiche o bloccando i migranti in aeroporto, cfr. Orient.ma, 
Munaẓẓama ḥuqūqyyia tunaded bi-iḥtijāz al-Ribāṭ muhājra kūnghūlyyia wa-muḥāwala tarḥīliha raghm ʾannaha ḥāmel, 
Orient Maroc, 2016 http://orient.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC/ [26/05/2017] e 
http://alaoual.com/society/39658.html [26/05/2017]. 

209 R. Latcheva, B. Herzog-Punzenberger, Integration trajectories: a mixed method approach, in A life-course perspective 
on migration and integration, Springer, London/New York, 2011, p. 128. 



74 

 

spostamenti a piedi risultano difficili in determinati quartieri. Ecco allora che emerge il nesso tra il 

fenomeno, ancora poco spesso denunciato, del razzismo e gli effetti che può avere sulla capacità di 

spostarsi liberamente e dunque essere regolarmente presente sul luogo di lavoro. Si ritiene che al 

fine di rendere efficaci le politiche di integrazione non si possano tralasciare questi aspetti, qui 

presentati in relazione all’integrazione economica, che entrano in gioco anche negli altri ambiti 

dell’integrazione stessa. La presa di coscienza di tale fenomeno e della sua portata permetterebbe di 

indirizzare determinati provvedimenti volti al contatto, al rispetto e alla conoscenza reciproca, che 

condurrebbero in primo luogo ad una maggiore tolleranza, a pratiche meno discriminatorie, a una 

convivenza pacifica e, in ultima istanza, avvierebbero un veritiero processo di integrazione. 

3.2.3. Condizione lavorativa 

Con l’obiettivo di giungere, alla fine del presente lavoro, alla comprensione dell’impatto e 

dell’eco avuti dalla prima campagna di regolarizzazione e dei programmi rivolti all’integrazione 

economica dei migranti, si ritiene opportuno analizzare le condizioni lavorative dei migranti negli 

anni che precedono questa iniziativa. La disamina sarà utile a far luce sugli effetti dei principali 

provvedimenti presi dallo stato in materia migratoria e delle azioni implementate dalle 

organizzazioni non governative. Affinché la campagna non venga interpretata come una 

“distribuzione” di documenti a persone precedentemente residenti in maniera irregolare in Marocco 

fine a se stessa, si vuole tracciare un quadro che porti in evidenza elementi capaci di trasmettere se 

vi è stato un cambiamento correlato al passaggio della persona da una situazione illegale a quella 

regolare.  

Sebbene il Marocco avesse ratificato la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di 

tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, è chiaro che molte persone non 

godessero delle tutele previste e che, in virtù della legge 02-03, la condizione di esclusione fosse 

acuita per gli irregolari. Tale legge impedisce infatti alle persone sprovviste di visto o delle carte di 

soggiorno di accedere al mercato del lavoro in Marocco, relegandole così a svolgere delle attività 

nel settore informale per sopravvivere. Nel 2008 uno studio aveva messo in evidenza che solo il 

2,3% dei migranti sub sahariani aveva trovato un lavoro regolare e che ben il 59% non disponeva, al 

contrario, di alcuna fonte di reddito210. Tra i fattori diversamente correlati al tema del lavoro si 

trovano la mancanza di rispetto delle norme atte a proteggere i diritti degli stranieri, un clima 

criminalizzante nei confronti degli immigrati clandestini e le difficili condizioni abitative. Nella 

presente trattazione è stata messa in luce la situazione abitativa relativa alla capitale, ma si ricorda 
                                                           
210 Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, analyse socio – 

économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 76. 
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che nella regione settentrionale le condizioni di vita risultano essere ancora più precarie e 

disumane211. Questo il panorama in cui si vede il prolungamento del soggiorno in territorio 

marocchino da parte di stranieri i quali, per sopravvivere, devono trovare dei mezzi di sussistenza.  

Si è detto che i migranti in genere abitano in quartieri popolari della capitale, nei quali i suq sono 

un immancabile elemento. È proprio in questi mercati di quartiere che spesso i migranti trovano 

l’opportunità di svolgere delle attività. Si tratta di scaricare camion di frutta e verdura nelle prime 

ore del giorno e, in base al numero di casse spostate, il salario può arrivare a 5 dh (0,35 €) all’ora. 

Altri aiutano nella vendita di frutta e verdura alle bancarelle, per circa 20 dh al giorno. Non sono 

coinvolti nei soli mercati di quartiere che hanno luogo nelle vie, ma anche in piccole attività 

commerciali appartenenti a marocchini. Possono essere dei locali in cui si vendono vestiti o altri 

generi alimentari in cui i sub sahariani svolgono diverse mansioni. A volte accolgono solo i clienti, 

altre dispongono la merce e, nei casi più fortunati, si occupano della contabilità. Il lavoratore in 

genere è attivo sei o sette giorni su sette dalle 8.30 del mattino fino all’orario di chiusura, verso le 

21.00212.  

I migranti sub sahariani in alcuni casi sono impiegati da datori di lavoro marocchini, i quali 

apprezzano la loro dedizione al lavoro e la loro serietà, anche in altri settori. È il caso di un 

hammam della capitale in cui alcuni si occupano dell’approvvigionamento della caldaia e uno 

lavora alla cassa, per 50 dh al giorno. Nella zona industriale vicino a Douar Hajja vi è una fabbrica 

di marmo che nel 2011 vedeva impiegati una sessantina di dipendenti di cui solo cinque di essi 

erano marocchini. Anche in questo caso sono riportate la diligenza, la serietà dei lavoratori sub 

sahariani e la puntualità sul posto di lavoro. Si ricorda anche che spesso gli stranieri si espongono in 

maniera minore per chiedere tutele lavorative rispetto ai lavoratori nazionali, e sono gli stessi datori 

di lavoro a confermare quanto sia apprezzato il fatto che i sub sahariani tendenzialmente non si 

lamentino del salario, degli orari di lavoro e nemmeno per le condizioni di lavoro. Questo è 

strettamente legato al vantaggio che viene tratto dal datore dalla condizione di vulnerabilità del 

lavoratore, spesso irregolare e non capace di pretendere che i propri diritti siano rispettati. Le 

condizioni infatti sono molto dure: il lavoro inizia alle 7.30 del mattino e termina alle 18.00, con 

un’ora di pausa, e dalle 19.00 alle 6.00 del mattino vi è un secondo gruppo di persone che continua 

il lavoro nelle ore notturne. Non sono solo i turni ad essere sfidanti, ma anche le condizioni 

lavorative: spesso delle schegge di marmo feriscono gli operai, i quali generalmente lavorano senza 

utilizzare dei guanti di protezione. D’inverno, in alcuni punti della fabbrica l’acqua freddissima 
                                                           
211 A tal proposito si veda il rapporto Medecins sans frontieres, Violences, vulnérabilité et migration: Bloqués aux portes de 

l’Europe, un rapport sur les migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc, MSF, 2013. 
212 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, pp. 66 – 67. 
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arriva fino alle ginocchia dei lavoratori, che sono costretti a rimanervi immersi per diverse ore in 

modo tale da poter svolgere le proprie mansioni. Sulla base di un’inchiesta sul campo svolta da 

alcuni ricercatori, si rileva che lo stipendio è di circa 70 dh al giorno. Queste condizioni non sono 

rappresentative del lavoro svolto esclusivamente degli stranieri, ma sono condivise anche dai 

lavoratori marocchini che eseguano la stessa mansione. Poco lontano vi è un’altra fabbrica di 

mattoni che impiega lavoratori sub sahariani. Anche qui la situazione lavorativa sembra non essere 

migliore. Tra le attività vi è quella di rimuovere dai forni i mattoni e disporli al sole. Questo 

passaggio viene svolto a catena, attraverso il passaggio di mano in mano dei mattoni ancora caldi, in 

mezzo al calore emanato dai forni stessi e sotto il vigile controllo di un supervisore incaricato di 

controllare che il lavoro prosegua. Anche in questo caso lo stipendio è molto basso, di circa 50 dh al 

giorno213.  

Oltre al lavoro in fabbrica, gli immigrati sub sahariani spesso si sono trovati a svolgere delle 

attività che i nazionali avevano progressivamente abbandonato, come il calzolaio o alcuni lavori 

domestici, come l’autista, il giardiniere, il guardiano o il domestico. Dalla fine del 1900 si è 

sviluppato sempre di più un flusso di lavoratori domestici, principalmente donne, che dal Senegal si 

recava in Marocco attraverso un’ampia gamma di intermediari e con un sistema di reclutamento sia 

in Senegal sia in Marocco, che ha gradualmente sostituito una parte di lavoratori marocchini che 

svolgevano le suddette mansioni. Questi lavori spesso sono poco rispettati e, di conseguenza, 

portano a situazioni di sfruttamento e di inferiorità dei domestici e delle domestiche in particolare, 

sottoposti ad orari interminabili di lavoro e, in alcuni casi, a violenze. Oltre ai cittadini senegalesi vi 

sono anche molte donne originarie delle Filippine, della Costa d’Avorio e della Repubblica 

Democratica del Congo. I casi di violenza, di sfruttamento, di confisca dei documenti o di non 

elargizione dello stipendio sono diffusi e riportati sia dalle ONG sia dalla stampa marocchina214. Sia 

nel settore dell’industria sia in quello relativo alle mansioni domestiche, sono numerosi i casi in cui 

non vengono rispettate le norme relative al massimo delle ore lavorative previste in una settimana e 

allo stipendio minimo, a cui si aggiungono il non rispetto dei pagamenti o altre pratiche 

discriminanti. Lo sfruttamento delle lavoratrici domestiche riguarda anche le marocchine stesse, in 

particolare le minori di origine rurale. 

Un settore che vede l’ampio impiego di migranti sub sahariani è quello dei bâtiment et travaux 

publics (BTP) che, già nel 2008, vedeva coinvolto il 20% delle persone provenienti dall’Africa sub 

                                                           
213 Ivi, pp. 45 – 46. 
214 Cfr. GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, p. 39.  
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sahariana215. Una così elevata percentuale si spiega con la quantità di progetti immobiliari avviati 

nel regno, spesso destinati ai turisti. Un esempio è l’apertura, proprio nel 2007, a El Jadida del 

cantiere balneare Mazagran, della Golden Bay e del complesso Souria. A causa della scarsa 

organizzazione delle piccole imprese di costruzione marocchine, l’avvio di questi progetti, accanto 

a quelli di sviluppo delle periferie delle città, ha visto la progressiva necessità di assumere 

giornalmente della manodopera competente e disponibile, in molti casi sub sahariana appunto. Il 

reclutamento di questi lavoratori può avvenire in maniere differenti. A volte sono loro stessi a 

recarsi nel cantiere e a chiedere se vi sia bisogno di altra manodopera, lasciando il numero di 

telefono al capo cantiere che provvederà a contattarli qualora vi fosse necessità. Un'altra modalità 

vede la trasposizione nell’ambiente urbano delle modalità diffuse nel Marocco rurale. Nelle 

campagne, infatti, esistono i cosiddetti mouquéf, postazioni, tendenzialmente all’angolo di due 

strade o in un piazzale, in cui i lavoratori e le lavoratrici attendono dei datori di lavoro al fine di 

essere impiegati per un giorno nello svolgere una qualsiasi mansione216. Lo stesso principio si 

rivede nelle “bourses du travail” emerse nella capitale, dove degli imprenditori si recano per 

reclutare manodopera, generalmente proveniente dall’Africa sub sahariana, elemento evocato anche 

dal nome di una di queste postazioni, “place Tchad”. I lavori che possono essere ottenuti con questo 

metodo sono in genere giardiniere o manovale nei cantieri e lo stipendio varia dai 70 ai 100 dh al 

giorno. Non essendoci alcun contratto, il compenso varia in base al livello di esperienza 

dell’impiegato ma, soprattutto, è sottoposto alla discrezionalità del datore di lavoro217.  

Se i migranti in situazione precaria in genere si rivolgono al settore informale per trovare un 

impiego, non si debbono trascurare i molti casi in cui ricorrono alla mendicità per racimolare il 

denaro sufficiente a mangiare. Nel 2008 quasi il 20% del campione intervistato aveva dichiarato di 

ricorrere a questo espediente per vivere218. La pratica risulta essere maggiormente diffusa tra le 

donne, che spesso si appostano nelle stazioni ferroviarie o degli autobus delle città, lungo le strade 

principali o vicino a cimiteri e moschee con i figli piccoli. Si segnala che i marocchini sono, 

tendenzialmente, più abituati al fenomeno della carità e più disponibili a compiere questo gesto di 

beneficienza rispetto a cittadini europei, anche sulla base dei precetti religiosi. Si riporta, infine, che 

                                                           
215 Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, analyse socio – 

économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 78. 
216 L. Bossenbroek, Behind the veil of agricultural modernization: gendered dynamics of rural change in the Saïss, 

Morocco, PhD tesi, Wageningen University, Wageningen (NL), 2016, p. 93.  
217 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 46. 
218 Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, analyse socio – 

économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 78. 
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alcuni migranti sub sahariani sono reclutati da commercianti di droga219, che li assumono per la 

distribuzione nei quartieri periferici delle città, e che alcune donne, spesso molto giovani, si 

prostituiscono sempre nei quartieri popolari220. 

Accanto ai migranti che svolgono lavori occasionali e nel settore informale, vi sono molti 

studenti, spesso ancora frequentanti le lezioni, e diplomati che lavorano nel settore delle 

telecomunicazioni e della stampa in lingua francese. Agli inizi degli anni Duemila sono apparsi in 

Marocco i primi call center che hanno visto un rapidissimo sviluppo tanto da impiegare già nel 

2009 almeno 4.000 persone. Questa espansione si spiega con il progressivo spostamento dei centri 

nel territorio marocchino da parte di imprese estere e multinazionali, che qui riuscivano ad abbattere 

i prezzi degli operatori. Lo stipendio varia infatti tra i 250 e i 400 € al mese, in media tre volte meno 

rispetto agli stipendi erogati in Europa. Le città di Rabat e Casablanca da sole ospitano l’87% dei 

call center presenti in Marocco che, nel 2011 davano lavoro a circa 25.000 persone, per un giro di 

affari di 4 milioni di dirham annui. Il requisito principale che viene ricercato nei lavoratori è 

un’eccellente padronanza della lingua francese, possibilmente senza accenti. Per quanto riguarda gli 

orari in linea teorica non dovrebbero superare le sette o le otto ore giornaliere e vi dovrebbe essere 

la possibilità di svolgere un part – time, in modo da agevolare gli studenti. L’assunzione di operatori 

sub sahariani è stata immediata e la loro presenza nel settore è incisiva, tanto che sono state pensate 

delle agevolazioni per impiegare nel settore dei cittadini senegalesi221. Si ricorda che non sono 

solamente i laureati o diplomati sub sahariani a lavorare nei call center per un elevato numero di ore 

e spesso senza contratto, ma anche i laureati e i diplomati marocchini, che non trovando, al pari 

degli stranieri, un lavoro che corrisponda alle loro competenze, si accontentano di fare gli operatori, 

con la speranza di trovare un lavoro più adatto al loro percorso di studi. Un altro settore in cui la 

lingua francese è l’elemento sine qua non per l’assunzione è rappresentato dalla stampa francese. In 

Marocco, oltre ai giornali in lingua araba, circolano quotidiani, settimanali e riviste in francese e, da 

quanto emerge dalle dichiarazioni di impiegati e di dirigenti di alcuni quotidiani, in questo ambito i 

sub sahariani hanno delle possibilità di crescita più rapide rispetto ai marocchini. Va notato che in 

Marocco la lingua francese non è ben integrata nel sistema scolastico pubblico, nelle cui scuole le 

lezioni si tengono in darija, perciò la padronanza della lingua scritta non è così diffusa. I lavoratori 

sub sahariani nel settore giornalistico lavorano come free lance, o a contratto o svolgono degli stage 

                                                           
219ʿAbd al-wahāb Bāreʿ , Muhājir ūn afāriqa mutawarriṭun fī tijāra al-kūkāyyin wa-al-khumūr al-muharraba bil-Maghreb, 

Akhbar al-youm, 2016, http://www.alyaoum24.com/659839.html, [20/07/2017].  
220 Association marocaine d’etudes et de recherche en migrations, L’immigration subsaharienne au Maroc, analyse socio – 

économique, AMERM, Rabat, 2008, p. 78. 
221 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 59. 
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con la speranza di essere assunti alla fine del loro percorso di studi222. Quello che doveva 

rappresentare un settore capace di offrire allettanti opportunità di lavoro, si è con la prassi 

trasformato in un dispositivo atto a beneficiare delle capacità e delle speranze dei giovani stagisti, 

senza poi però assumere le persone. Spesso infatti i migranti sub sahariani devono aspettare molti 

anni e cambiare più giornali prima di vedersi assunti in maniera regolare ed iniziare a pensare ad 

avviare la propria carriera. 

I dati relativi alla presenza di sub sahariani in Marocco e ai lavori svolti dipingono un quadro che 

fa luce sulle difficoltà quotidiane ritrovate dagli stranieri in diversi ambiti: nel caso in cui la persona 

debba raggiungere il posto di lavoro vi sono le insidie descritte relative agli spostamenti; per i 

migranti che non parlano né francese né darija (segnatamente gli anglofoni) le difficoltà nel trovare 

lavoro sono maggiori e, infine, negli anni precedenti il 2014, anche la normativa non aiutava di 

certo l’inserimento di queste persone. Da un lato la legge 02-03 impediva ai migranti irregolari di 

trovare un posto di lavoro regolare, incoraggiandoli dunque a rivolgersi al settore informale per 

trovare dei mezzi di sussistenza. Dall’altro la procedura prevista per l’assunzione di lavoratori 

stranieri, scoraggiava i datori di lavoro a procedere in questo senso. Infatti il rilascio del permesso 

di lavoro da parte del Ministero dell’impiego avveniva solo in seguito all’avviso emesso 

dall’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) e, anche se tale 

procedura non risulta essere chiaramente specificata nella legge, viene generalmente seguita223. 

L’ANAPEC svolge da tramite tra le offerte di lavoro, che vengono pubblicate in due annunci annui 

stampati in arabo e in francese, e le richieste di lavoro, che vengono selezionate dall’agenzia stessa. 

Si ritengono necessarie due precisazioni per chiarire questo procedimento. La prima riguarda la 

necessità da parte dell’ANAPEC di assicurarsi che non vi siano dei cittadini marocchini capaci di 

ricoprire il ruolo in corso di affidamento ad uno straniero, in base alla cosiddetta “preferenza 

nazionale”. In secondo luogo, l’autorizzazione di lavoro viene fornita per occupare un posto preciso 

e legato ad un contratto di lavoro corrispondente. Da ciò ne deriva che la perdita del lavoro per il 

quale si ha un contratto comporta la perdita dell’autorizzazione di lavoro e dunque il diritto di 

esercitare un’altra attività. Inoltre il permesso di lavoro è strettamente legato al diritto di soggiorno: 

alla luce di questo legame il lavoratore sarà sempre in una situazione di svantaggio e di 

vulnerabilità. Infatti, considerando che i contratti a tempo determinato hanno durata massima un 

anno, se il datore di lavoro decide di non rinnovare il contratto, il lavoratore non avrà più 

l’autorizzazione di lavoro e, di conseguenza, perderà il diritto di soggiorno. Si ricorda infine che la 

                                                           
222 Ivi, 61 – 67.  
223 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, p. 125. 
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pubblicazione delle offerte di lavoro nei giornali non viene sempre rispettata, soprattutto quando si 

tratta di lavori della durata di alcuni mesi224. Sono evidenti i molti ostacoli che hanno sicuramente 

contribuito all’assunzione senza contratto di cittadini stranieri. Si precisa che nonostante vi sia 

un’ammenda di 5.000 dh per l’assunzione di stranieri senza autorizzazione, il suo ammontare 

massimo è minore rispetto ai costi previsti dalla procedura di pubblicazione di annunci attraverso 

l’ANAPEC225.  

Al di là di questo quadro al quanto sconfortante, si ricorda che vi sono delle eccezioni, 

rappresentate dalla classe medio – alta sub sahariana che ha deciso di vivere e di investire nel 

Marocco metropolitano, ad esempio con l’apertura di locali e ristoranti226. 

3.3. Conclusioni  

Prendendo in considerazione la limitata mole di dati ad oggi fruibile, si può affermare che i 

destinatari dei processi d’integrazione presenti in Marocco sono per lo più giovani aventi un’età 

compresa tra i 15 e i 34 anni (rappresentano circa l’80% del totale) e più di due terzi sono uomini. 

La maggioranza è francofona ma la percentuale anglofona non è trascurabile. Sebbene più della 

metà abbia lavorato nel paese d’origine, circa il 65% dichiara di essere partito per migliorare le 

proprie condizioni di vita, e il 61% afferma che risiederebbe in Marocco nel caso trovasse un 

lavoro. Nonostante vivano in abitazioni precarie e in condizioni insalubri, il periodo di permanenza 

di circa il 40% dei migranti è superiore ai due anni227. Circa l’80% dichiara di essere stato vittima di 

episodi di razzismo o di discriminazione nella città di Rabat228. Infine, la maggioranza lavora nel 

settore informale, nei suq, nei cantieri e nei call center, dove i contratti sono per lo più verbali e le 

garanzie sociali e sanitarie inesistenti. 

  

                                                           
224 M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, p. 76 nota n. 

3. 
225 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, pp. 120 – 127.  
226 Cfr. F. Infantino, Barbès à Casa? Lieux cosmopolites d’Afrique dans la métropole marocaine, in M. Peraldi, D’une 

Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Parigi, 2011, pp. 73 – 99.  
227 Questi dati fanno riferimento al quadro rilevato dall’inchiesta condotta dal centro Konrad Adenauer Stiftung nel 2016. 
228 Dato emerso dall’inchiesta condotta da CEFA nel 2016 e non ancora pubblicata, di cui si è in possesso delle evidenze 

emerse. 
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4. Gestione dell’integrazione economica dei 
migranti in Marocco  

Nel presente capitolo si procederà con la disamina del lato dell’offerta nel processo 

d’integrazione. A livello nazionale e locale sono state inaugurate differenti iniziative volte a 

favorire l’inserimento dei migranti a seguito all’invito del re Mohammed VI ad elaborare una nuova 

politica migratoria e ad adottare un approccio differente nei confronti della questione229. Negli 

ultimi tre anni si sono aperte nuove possibilità per i migranti, e quelle esistenti sono state rafforzate.  

Il lato dell’offerta, caratterizzato dai programmi volti a favorire l’integrazione, è stato scorporato 

sulla base della natura degli attori per favorire una chiara comprensione. In Marocco sono coinvolti 

nel progetto d’inserimento alcuni enti statali, come l’Entraide Nationale e l’Office de la Formation 

Professionelle et de la Promotion du Travail (OFPPT);  l’insieme eterogeneo delle organizzazioni 

non governative, da una parte quelle marocchine e dall’altra quelle gestite dagli stranieri stessi; ed 

infine i principali programmi che mirano a favorire l’integrazione economica formulati da 

organizzazioni internazionali ed estere.  

Allo scopo di approfondire le differenti strategie d’integrazione individuate dai molteplici attori, 

sono state condotte dalla sottoscritta svariate interviste con figure chiave di alcuni enti operanti in 

Marocco. Il lavoro sul campo è stato svolto da febbraio 2017 ad aprile 2017 nella città di Rabat. 

Durante questi tre mesi la capitale è stata luogo d’indagine, perciò i programmi presentati 

riguarderanno l’area geografica relativa alla città, anche se in alcuni casi si estendono a livello 

nazionale (in particolar modo i servizi offerti dagli enti statali). Gli incontri si sono svolti con 

l’obiettivo di effettuare un’analisi qualitativa dell’offerta, soppesando i programmi e tenendo 

presenti le variabili identificate come rilevanti.  

4.1. La Strategia nazionale d’immigrazione e d’asilo 

Si è visto, nel secondo capitolo, l’impegno ufficialmente e pubblicamente preso dal Marocco nel 

prestare attenzione alla protezione e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali ratificate, 

attraverso il lancio della Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo (SNIA) e della campagna di 

regolarizzazione del 2014. Questi fattori hanno, sul piano ideologico, gettato le basi per una 

                                                           
229 Cfr. Ḥ. Abrouk, Benʿabdallah yu’akked dharurat indimāj al-muhājir īn wa ikhtilāṭihim bil-mawāṭinīn al-maghāriba, 

Akhbar al-youm, settembre 2015, http://www.alyaoum24.com/445736.html [26/07/2017]. 
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rinnovata e facilitata integrazione delle persone che avevano per anni vissuto in maniera irregolare 

sul territorio marocchino. Il fatto di non essere più costretti alla clandestinità nel regno, avrebbe 

dovuto portare con sé il miglioramento delle condizioni di soggiorno e di lavoro, anche sulla base 

delle prospettive della SNIA. Quest’ultima si compone di sette programmi settoriali, di cui fanno 

parte segnatamente quello dedicato alla formazione professionale e all’impiego, ai quali se ne 

aggiungono altri quattro trasversali. A tutti i programmi corrispondono degli obiettivi specifici e 

comprendono delle “azioni”. Propedeutica all’individuazione delle azioni da implementare è stata 

l’inchiesta svolta e coordinata dal Ministero al fine di conoscere le caratteristiche della popolazione 

immigrata in Marocco (si veda capitolo 3.2.1).  

4.1.1. Formazione professionale 

Per quanto riguarda la formazione professionale, gli obiettivi strategici individuati nella struttura 

della Strategia nazionale sono assicurare l’accesso degli immigrati alla formazione e facilitare 

l’integrazione professionale degli immigrati regolarizzati230. Essendo la formazione professionale in 

molti casi il primo passo per avere accesso al mercato del lavoro, è stata di ampia rilevanza 

l’apertura dei centri di formazione ai migranti. L’intento della formazione è duplice, prevede sia la 

valorizzazione delle capacità del migrante, sia il colmare eventuali lacune sul piano delle 

competenze. I destinatari di questa operazione sono i rifugiati presenti in Marocco e i migranti 

regolarizzati attraverso la campagna del 2014, ai quali sono indirizzate le diverse parti 

dell’operazione relativa a questo dossier. 

Sulla base della convenzione stipulata tra il Ministero incaricato dei marocchini residenti 

all’estero e degli affari della migrazione (MCMREAM) e l’Office de la formation professionnelle et 

de la promotion du travail (OFPPT), si cerca di rendere effettiva l’integrazione dei migranti 

regolarizzati e dei rifugiati nei programmi di formazione professionale e di incoraggiare il 

riconoscimento delle qualifiche. La convenzione è stata necessaria per permettere l’accesso ai 

servizi dell’OFPPT ai nuovi destinatari. Precedentemente questi dispositivi finanziati dallo stato 

erano riservati ai cittadini marocchini, alle consorti straniere dei cittadini marocchini e agli stranieri 

che beneficiavano delle convenzioni bilaterali stabilite grazie all’Agence marocaine de coopération 

internationale (AMCI) tra il Marocco e altri paesi. La non dipendenza dell’accesso alla carta 

nazionale ma alla carta di soggiorno è il risultato della cooperazione tra il Ministero e l’OFPPT, 

anche se si specifica che questo vale solamente per i rifugiati, le persone regolarizzate grazie alla 

                                                           
230 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, settembre 2016, p. 22. 
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prima campagna munite della carta di soggiorno e i minori di cui almeno uno dei genitori è in 

situazione regolare.  

Le disposizioni del partenariato hanno permesso l’accesso ai nuovi destinatari a più di 345 

stabilimenti in oltre 10 direzioni regionali. La convenzione ha per obiettivo la definizione delle 

condizioni e delle modalità attuate per accompagnare gli stranieri residenti in Marocco alla 

realizzazione del loro progetto professionale. Gli ambiti su cui vertono le diverse azioni dell’OFPPT 

comprendono l’informazione e l’orientamento professionale della popolazione avente accesso al 

centro; il bilancio delle competenze dei candidati alla formazione o dei detentori di un progetto 

professionale; la formazione professionale con diploma e la formazione qualificante per sviluppare 

le competenze delle persone selezionate; la validazione dell’esperienza professionale per i candidati 

aventi dei prerequisiti professionali da confermare; e, infine, l’assistenza, attraverso la formazione, 

alla creazione di imprese a profitto dei portatori di progetto231. Si può affermare che grazie al 

partenariato effettuato con l’avvio e l’implementazione della Strategia nazionale sono state aperte le 

porte agli stranieri di un dispositivo consolidato nell’ambito della formazione, che comprende 

un’ampia varietà di corsi in differenti ambiti.  

La SNIA ha anche previsto, in ambito d’integrazione dei migranti regolarizzati e dei rifugiati 

nella formazione professionale, dei progetti svolti attraverso il coinvolgimento della società civile. 

La cooperazione si fonda sull’approccio partecipativo che distingue la Strategia nazionale e 

sull’importanza della società civile nel tessuto marocchino. Le associazioni scelte sono quelle 

operanti nel dominio dell’integrazione economica e che, attraverso alcuni progetti, mirano a 

facilitare e assicurare l’accesso alla formazione professionale e a incoraggiare la creazione 

d’impresa da parte dei migranti. Grazie alla rete di organizzazioni non governative che opera in 

Marocco nel campo dell’integrazione, svariati progetti di formazione professionale e di 

orientamento e accompagnamento all’inserimento nel mercato del lavoro sono stati implementati 

durante il 2014 – 2015. I dati relativi al numero di partecipanti parlano di 660 migranti (il 50% 

donne) che, nel periodo indicato e nelle città di Rabat, Casablanca, Fès, Sefrou e Oujda, hanno 

avuto modo di beneficiare dei corsi di formazione professionale negli ambiti di industria 

alberghiera, cucina e pasticceria, informatica, costruzioni, educazione infantile, imprenditoria, 

accompagnamento e creazione di attività generatrici di reddito232. Si ricorda che il Ministero si è 

occupato della selezione delle associazioni con le quali firmare la convenzione di partenariato e 

questo è avvenuto sulla base della strutturazione e delle capacità delle organizzazioni stesse ma 
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anche considerando la pertinenza e la fattibilità dei progetti presentati. Per quanto riguarda le 

associazioni, sono stati valutati la sfera d’influenza (se fosse locale, regionale, nazionale, urbana, 

rurale, periurbana), la gestione interna (rispetto delle scadenze delle assemblee generali, ad 

esempio), la capacità di gestione di progetti (risorse umane e finanziarie, esperienza 

dell’associazione), la disponibilità di un locale per accogliere il progetto se necessario e i risultati 

raggiunti in termini di performance dall’associazione negli anni precedenti. Del progetto proposto 

sono stati invece presi in considerazione la congruenza del progetto ai programmi del Ministero 

nell’ambito dell’integrazione dei migranti, l’esistenza di partenariati istituzionali e il contributo 

previsto da parte dell’associazione e la garanzia della durabilità del progetto. Sulla base di questi 

criteri è stata fatta una selezione che ha portato alla convocazione delle associazioni prescelte per la 

firma della convenzione in cui venivano specificati l’oggetto del progetto, l’ammontare della 

sovvenzione ottenuta dal Ministero e gli impegni e le responsabilità di entrambe le parti. Si 

specifica che il finanziamento ministeriale è elargito in due tranche, la prima metà a seguito della 

firma della convenzione e dell’invio del rapporto di inizio del programma, e la seconda metà dopo il 

rapporto relativo allo stato di avanzamento del progetto. Il finanziamento avviene previa 

partecipazione dell’associazione nel coprire il circa 10% del costo stimato per il progetto stesso233. 

Negli anni 2014 e 2015, il Ministero ha sostenuto molteplici progetti, rispettivamente 60 nel 2014 

per un valore di 24.945.188 dh e 64 nel 2015 per un valore di 11.648.110 dh. Sulla base di questi 

numeri vanno fatte due precisazioni. La prima si riferisce al numero di progetti finanziati 

nell’ambito dell’integrazione economica. Come descritto nel capitolo due, la Strategia nazionale si 

occupa dei diversi aspetti che compongono il processo dell’inserimento dei migranti regolarizzati, e 

a questi corrispondono i diversi progetti finanziati dal Ministero, che riguardano l’assistenza sociale 

e umanitaria, l’integrazione culturale, l’informazione e la sensibilizzazione e l’integrazione 

economica.  

Un secondo elemento distintivo della politica nazionale in materia di formazione professionale è 

l’integrazione delle migranti regolarizzate e delle rifugiate in attività specifiche destinate alle donne. 

Questo secondo dossier volge, come evoca già il suo nome, l’attenzione a una categoria vulnerabile, 

quella delle donne appunto. Come si è avuto modo di vedere nella parte relativa al profilo dei 

migranti, negli ultimi anni il flusso arrivato in Marocco ha assistito ad una graduale e crescente 

femminizzazione. In virtù di ciò e del fatto che spesso le donne hanno a carico anche dei figli 

piccoli, la Strategia nazionale ha cercato di dedicare a questo tipo di destinatario dei progetti 

specifici. Per la realizzazione degli stessi il Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e 
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degli affari della migrazione si è avvalso di una convenzione con il Ministero della solidarietà, della 

donna, della famiglia e dello sviluppo sociale al fine di permettere alle donne migranti di accedere 

ai centri di formazione e di educazione, rilevando delle delegazioni dell’Entraide Nationale per la 

formazione e lo sviluppo delle attività generatrici di reddito. Gli obiettivi di questo partenariato 

sono l’accesso delle migranti regolarizzate all’insieme dei diritti sociali secondo le disposizioni in 

corso, l’accompagnamento delle migranti regolarizzate in condizioni vulnerabili, l’integrazione 

degli immigrati e dei rifugiati e nello specifico il sostegno all’integrazione delle donne migranti e 

rifugiate e dei loro bambini nella società marocchina. Secondo i dati forniti dal Ministero, più di 

100 donne migranti sono state sensibilizzate e informate sull’offerta formativa dell’Entraide 

Nationale nelle città di Rabat e Oujda, favorendo l’iscrizione di più di 80 donne migranti, originarie 

principalmente dal Camerun e dal Congo, nella formazione relativa agli ambiti del confezionamento 

d’abiti, dell’industria alberghiera, dell’estetica e parrucchiera. Altre sessioni di sensibilizzazione 

sono state condotte anche nelle città di Casablanca e Fès, oltre che a Rabat e Oujda, per informare, 

orientare e accompagnare le donne migranti e facilitare la loro integrazione socio – economica234.  

La strategia nazionale prevedeva anche delle azioni da concretizzare in un secondo momento, 

quali la formazione di un programma di accompagnamento dei migranti regolarizzati nella 

validazione dell’esperienza professionale e lo sviluppo di competenze, e l’implementazione di un 

programma di accompagnamento dei migranti regolarizzati portatori di un progetto. Entrambe sono 

da considerare come relative al miglioramento dell’accompagnamento rivolto ai migranti 

regolarizzati. Alle due azioni future si affiancano altre priorità, che mirano ad allargare il pubblico 

effettivamente coinvolto in questi programmi attraverso il rafforzamento della comunicazione, con 

l’appoggio della società civile, di quanto offerto in ambito di formazione professionale ai migranti; 

il miglioramento dell’identificazione del profilo dei migranti; l’inaugurazione di dispositivi per 

validare le esperienze professionali e per rafforzare le competenze linguistiche e l’adattamento dei 

programmi di formazione professionale ai bisogni specifici di questa popolazione. 

4.1.2. Inserimento nel mondo del lavoro  

Accanto al dossier relativo alla formazione professionale, la Strategia nazionale ha identificato 

come programma strategico anche quello legato alla sfera dell’impiego. Sulla base delle 

raccomandazioni della SNIA, nel febbraio 2015 è stata definita una Strategia nazionale per 

l’impiego (SNE), il cui obiettivo principale è l’integrazione equa dei migranti nel mondo del lavoro. 

La priorità dei poteri pubblici è permettere ai migranti regolarizzati di avere la possibilità di vivere 
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una vita onorevole e dignitosa. Il programma della SNE è stato inaugurato in conformità con il 

principio centrale della SNIA, ovvero assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo. Sono stati già 

compiuti due primi passi in questo senso. La prassi della preferenza nazionale (che con la procedura 

ANAPEC si era consolidata) è stata soppressa e i migranti beneficiari della campagna di 

regolarizzazione del 2014 in possesso di un contratto lavorativo hanno potuto ottenere il permesso 

di lavoro. Il fatto che sia la stessa fonte ministeriale a riportare che nel periodo 2015 – 2016 il 

Ministero dell’impiego e degli affari sociali abbia vidimato 27 contratti di lavoro è rappresentativo 

del ridotto impatto del provvedimento235. Per quanto in linea teorica possa essere utile l’ottenimento 

del permesso di lavoro, il fatto che esso venga elargito previo possesso di un contratto di lavoro va 

automaticamente ad escludere il gran numero di persone che segnatamente lavorano nell’ambito 

informale in Marocco e, dunque, riafferma la presente stigmatizzazione236. Si riporta che secondo 

quanto emerso dall’inchiesta svolta dall’organizzazione CEFA in relazione all’operazione “Al-

wassit”, del campione rappresentativo dell’area Casablanca – Rabat – Salé di 64 persone, solamente 

due erano in possesso di un contratto di lavoro al momento dell’inchiesta237. Si ritiene eloquente la 

bassissima percentuale di persone straniere detentrici di un contratto di lavoro, perfettamente in 

linea con le pratiche interne del mercato del lavoro marocchino.  

Il secondo passo in direzione del rispetto dei diritti dell’uomo è l’implementazione di una 

procedura di scambio di informazioni al fine di assicurare una buona coordinazione tra i diversi 

attori per permettere una rapida concessione del titolo di soggiorno nei confronti degli investitori 

stranieri e delle persone in possesso di competenze rare. Un’altra volta, l’azione può essere 

considerata come avente un obiettivo in linea con la facilitazione all’integrazione, ma va a beneficio 

di una ridottissima percentuale di persone. Come si è visto nella parte dedicata al profilo dei 

migranti, gli investitori provenienti dall’Africa sub sahariana non sono che una minoranza e, tra le 

altre cose, in genere entravano in maniera legale nel paese e non hanno dunque beneficiato della 

campagna di regolarizzazione. Per quanto riguarda i profili rari, lo stesso nome evoca l’impatto del 

provvedimento. In ogni caso, si ritiene doveroso precisare che nella posizione governativa queste 

decisioni sono state prese per superare i noti ostacoli regolamentari e giudiziari che spesso rendono 

difficile l’accesso dei migranti al mercato del lavoro. Si consideri dunque il riconoscimento di 

questi ostacoli come un primo passo verso la presa di coscienza delle difficoltà incontrate dagli 

                                                           
235 Ivi, p. 69.  
236 Si ricorda che non sono solamente gli immigrati a lavorare nel mondo del lavoro informale, ma che è una condizione 

molto comune anche tra i lavoratori marocchini. 
237 Le evidenze dell’inchiesta sono state gentilmente forniteci dall’organizzazione CEFA. 
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stranieri, alla quale, con il tempo, si affiancherà anche la presa di coscienza relativa all’esiguo 

impatto dei due provvedimenti. 

La Strategia nazionale del lavoro ha come obiettivo il contribuire alla concretizzazione del diritto 

al lavoro, in conformità ai valori costituzionali e agli strumenti internazionali ratificati dal paese. 

Per attendere al principio centrale della strategia, sono stati individuati quattro assi fondamentali 

relativi all’ambito dell’impiego: la promozione della creazione di lavoro, la valorizzazione del 

capitale umano, il miglioramento dell’efficacia dei programmi attivi in materia lavorativa e il 

rafforzamento del processo d’intermediazione con il mercato del lavoro, e, infine, lo sviluppo di una 

nuova governance del mercato del lavoro238. Al fine di assicurare la riuscita dell’operazione 

eccezionale di regolarizzazione del 2014, la cui ambizione era un’integrazione dei regolarizzati, la 

SNE avrebbe dovuto permettere l’apertura del mercato del lavoro marocchino alle competenze dei 

migranti. Seguendo la strutturazione dei programmi settoriali della SNIA, anche la strategia pensata 

per l’impiego si declina in azioni. 

1. Integrazione degli immigrati regolarizzati nei programmi e servizi di ricerca di lavoro. 

Questa azione mira a concedere ai beneficiari della campagna di regolarizzazione 

l’accesso ai servizi di aiuto all’impiego dispensati dall’Agence nationale de promotion de 

l’emploi et des competences (ANAPEC), nella stessa misura in cui vi accedono i cittadini 

marocchini. Questa misura ha visto la sua temporanea realizzazione attraverso il 

programma SHARAKA, un’iniziativa che fa riferimento al partenariato tra Unione 

Europea e Marocco in materia di mobilità e migrazione che, nell’insieme delle sue 

specificità, comprendeva anche una fase pilota d’inserimento professionale degli 

immigrati regolarizzati nel mercato di lavoro marocchino. La fase pilota si è svolta tra il 

2015 e il 2016 (è stata inaugurata il 20 ottobre 2015), per una durata totale di cinque 

mesi, in cinque agenzie nelle città di Rabat, Casablanca, Tangeri, Fès e Oujda. Per fare in 

modo che i regolarizzati beneficiassero dei servizi di ricerca d’impiego sono state svolte 

diverse attività internamente all’agenzia, quali la diagnostica delle capacità della stessa 

nell’inserimento degli immigrati regolarizzati nel mercato del lavoro marocchino e 

l’elaborazione di un’offerta di prestazioni che potessero andare a loro beneficio. Inoltre  

sono state identificate 22 associazioni che potessero stringere delle potenziali 

convenzioni con l’ANAPEC. In seguito sono state di fatto apportate delle modifiche a 

livello delle agenzie pilota e a livello del sito internet al fine di adattare le prestazioni ai 
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nuovi beneficiari. Gli aggiustamenti hanno riguardato gli incontri di orientamento 

professionale, l’organizzazione degli atelier sulle tecniche di ricerca di impiego, la 

preparazione fornita in riferimento ai colloqui di lavoro, l’accompagnamento relativo ai 

progetti professionali e anche l’apertura delle offerte d’impiego e del processo relativo 

all’inserimento. Sono stati aperti anche i sistemi di informazione (SIGEC), in maniera 

che potessero iscriversi ai corsi e consultare il sito. Infine sono stati fissati dei cicli di 

formazione a beneficio degli impiegati delle agenzie pilota in materia di codice di lavoro, 

interculturalità e tecniche di comunicazione.  

2. Integrazione degli immigrati regolarizzati nei programmi di riconoscimento delle 

competenze e di formazione sull’accesso al mondo dell’impiego. Questa azione è 

fortemente connessa alla precedente, in quanto si inserisce sempre nel quadro del 

programma SHARAKA, e mira all’inserimento delle persone regolarizzate nei servizi di 

formazione e di coaching offerte dall’ANAPEC. L’azione prevede anche l’accesso agli 

incontri che vertono sulle tecniche di ricerca d’impiego, a quelli relativi al bilancio delle 

competenze, alla redazione del curriculum vitae, all’organizzazione della ricerca di 

impiego e alla preparazione in vista dei colloqui di lavoro. Al fine di facilitare l’avvio di 

questa fase pilota, sono stati identificati anche dei criteri per la selezione dei beneficiari, 

vale a dire uomini e donne migranti regolarizzati grazie alla campagna di 

regolarizzazione del 2014 e in possesso di una carta di soggiorno valida e aventi almeno 

18 anni. Una delle evidenze emerse in seguito all’esperienza della fase pilota riguarda 

l’accesso ai programmi di aiuto all’impiego sovvenzionati dallo stato e ha messo in luce 

che sarebbe auspicabile mettere questi dispositivi anche a beneficio degli stranieri. 

Attualmente il Marocco è dotato di tre dispositivi statali di sovvenzione per l’aiuto 

all’impiego: IDMAJ, TAHFIZ e TAEHIL. I primi due non esigono la condizione della 

nazionalità marocchina, e sono stati avviati gli sforzi per rendere tale anche il terzo. Il 

programma IDMAJ mira all’acquisizione di un’esperienza professionale, ed è indirizzato 

alle persone in possesso di diplomi, di lauree triennali e di lauree conseguite nei centri di 

formazione professionale. L’agevolazione riguarda l’indennità degli stage, esonerati 

dall’imposta sul reddito, la presa in carico da parte dello stato dell’AMO/stagisti239 e del 

CS/stagisti così come della TFP240, ovvero si attua un esonero delle imprese dagli oneri 

sociali secondo quanto previsto dalla legge 1-93-16. Il programma TAHFIZ si occupa 

invece di promuovere il lavoro presso imprese o associazioni neonate (create dal gennaio 
                                                           
239 Assicurazione medica obbligatoria di base.  
240 Il CS/stagisti fa riferimento al course speciale, che in un contratto specifica l’ammontare orario e la TFP è la tassa di 

formazione professionale. 
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2015 fino al 31 dicembre 2019). In questo caso si tratta di sgravi fiscali sull’assunzione di 

lavoratori con un contratto di 24 mesi (lo stato si fa carico della CS e della TFP per tutti i 

due anni). Infine il programma TAEHIL, non ancora rivolto agli immigrati, ha l’obiettivo 

di facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, attraverso la formazione con un 

contratto per l’impiego (attraverso il lavoro verranno acquisite delle competenze 

necessarie al posto acquisito), la formazione qualificante (con l’obiettivo di adattare il 

profilo dei giovani alle esigenze del mercato), o la formazione negli ambiti relativi ai 

settori emergenti, quali l’offshoring, l’aeronautica, il settore automobilistico e 

l’elettronica.  

3. Integrazione dei migranti regolarizzati e dei rifugiati nei programmi di aiuto all’auto – 

impiego e alla creazione di imprese. Questo dossier si occupa della promozione della 

creazione di imprese da parte dei migranti regolarizzati e rifugiati, concedendo l’accesso 

ai programmi esistenti nel campo del supporto alla creazione d’imprese. Se gli immigrati 

possono godere dello status di auto – imprenditori alle stesse condizioni dei cittadini, 

sono ancora in fase di definizione gli elementi per permettere l’effettivo accesso a questi 

dispositivi statali che, ad oggi, esigono la nazionalità marocchina per godere di 

finanziamenti al fine di avere a disposizione la liquidità necessaria per avviare il proprio 

progetto. I migranti che vivono in Marocco non hanno, infatti, accesso ai dispositivi di 

credito operativi nel territorio nazionale, in quanto non vi sono sufficienti garanzie per 

l’erogazione del finanziamento. Dunque, se lo status di auto – imprenditore prevede un 

regime fiscale agevolato e dispositivi di copertura sociale e medica specifici nel momento 

in cui ci si iscrive al registro di commercio241, va notato che tale situazione è successiva 

all’avvio di un’attività, primo enorme impedimento incontrato dalla maggior parte dei 

migranti.  

4. Organizzazione di sessioni di sensibilizzazione delle imprese sull’equità di impiego degli 

immigrati. Le sessioni previste fanno riferimento alle raccomandazioni del Consiglio 

nazionale dei diritti dell’uomo (CNDH) che esortano le imprese ad adottare determinati 

comportamenti e posizioni nei confronti degli stranieri come, ad esempio, il rifiuto di 

reclutare migranti irregolari nel mercato informale (pratica molto diffusa). Sempre in 

riferimento alla sensibilizzazione degli imprenditori è stato svolto un incontro il 23 

ottobre 2015 nella sede del Ministero dell’impiego e degli affari sociali per approfondire i 

                                                           
241 Il registro di commercio è un nuovo dispositivo che, sulla base degli incentivi offerti, cerca di incoraggiare gli stessi 

imprenditori marocchini a iscriversi in maniera tale da regolarizzare la loro attività e, nel momento in cui assumono 
eventuali dipendenti, emettere un contratto. Fa riferimento dunque ad un tentativo volto ad avviare un processo di 
riduzione del settore informale nel paese. 
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temi relativi al lavoro degli immigrati e, parallelamente, è stato avviato un lavoro di 

coordinazione, in collaborazione con la Confederazione generale delle imprese in 

Marocco (CGEM), proprio per sensibilizzare gli imprenditori e informarli sulle nuove 

disposizioni previste dalla Strategia nazione d’immigrazione e di asilo. Si ritiene 

necessario riportare anche i provvedimenti presi o avviati sul piano giuridico e 

convenzionale relativi all’equità di impiego dei migranti: elementi che influiscono 

direttamente sulla capacità delle persone straniere di avere eguale accesso al mondo del 

lavoro in Marocco. In primo luogo è stato esteso ai non marocchini lo svolgimento di 

determinate attività. Attraverso le modifiche apportate alle leggi n. 43 – 13 e n. 44 – 13, 

gli stranieri hanno lo stesso diritto dei cittadini marocchini di esercitare le professioni di 

infermiere e di levatrice se sono stati seguiti i corsi di formazione relativi 

all’infermieristica e all’ostetricia. Questi cambiamenti sono sottoposti a condizioni che 

prevedono, ad esempio, l’essere cittadini di un paese convenzionato con il Marocco in 

materia di riconoscimento del titolo infermieristico, sulla base del principio di reciprocità, 

o essere la consorte di un cittadino marocchino e aver risieduto nel paese per almeno 10 

anni. Le condizioni, soprattutto quest’ultima, sono piuttosto selettive nei confronti dei 

beneficiari. Un altro campo in cui si è agito allo scopo di promuovere l’uguaglianza è 

stato quello della creazione di cooperative. Nel 2016 è stata emanata la nuova legge n. 

12.112 che ha permesso di semplificare le procedure di creazione delle cooperative nei 

confronti degli stranieri.  

Nonostante gli sforzi indirizzati all’integrazione economica dei migranti, permangono dei 

limiti regolamentari sostanziali: gli stranieri (dunque anche gli immigrati regolarizzati e i 

rifugiati) non possono ottenere un contratto a tempo indeterminato (CDI), tranne rare 

eccezioni; gli immigrati regolarizzati non possono svolgere alcune attività regolamentate 

come l’attività di notaio e di avvocato; i minori aventi un’età compresa tra i 16 e i 18 anni 

senza genitori regolarizzati non possono ottenere il titolo di soggiorno; e per svolgere 

un’attività commerciale è necessario avere un’età minima di 20 anni242. 

5. Implementazione di una procedura semplificata per l’ottenimento dell’autorizzazione al 

lavoro e il titolo di soggiorno per gli investitori stranieri e i profili rari. In riferimento a 

queste categorie, l’ANAPEC è tenuta a consegnare l’attestato di attività entro 48 ore per 

le persone che occupano dei posti di responsabilità di alto livello e per quelli identificati 

come profili rari, ovvero professori e insegnanti di lingue straniere, ingegneri e architetti 

                                                           
242 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, p. 73. 
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con esperienza superiore ai 5 anni, comandanti di bordo e piloti d’aereo, direttori di 

programmi di antenne radiotelevisive, interpreti e traduttori di lingue straniere, chef, ecc. 

Questi profili sono periodicamente aggiornati dall’agenzia sulla base della preparazione 

dei cittadini marocchini. I dati ministeriali riferiti al periodo ottobre 2015 – marzo 2016 

rilevano la consegna di 277 attestazioni di attività da parte dell’ANAPEC a stranieri 

attraverso la procedura semplificata per lo svolgimento dei suddetti lavori243. 

6. Creazione di un forum internazionale (Afrique Horizon) per mettere in contatto gli 

studenti e le imprese. Questo provvedimento ha l’intento di favorire la relazione tra gli 

studenti marocchini e stranieri con le imprese marocchine. Ad oggi gli incontri svolti 

sono due, quello del 27 giugno 2015 che ha avuto luogo a Casablanca, “Carrefour 

Africain”, avente l’obiettivo di facilitare l’inserimento socio – professionale degli 

immigrati africani e che ha visto la partecipazione di più di 2.000 studenti sub sahariani e 

di 11 imprese marocchine. E la seconda edizione dell’evento, il 2 aprile 2016 a 

Casablanca, con l’intento di identificare delle competenze possedute dai cittadini sub 

sahariani capaci di accompagnare le imprese marocchine nelle loro ambizioni di apertura 

e cooperazione con il continente, che ha visto la partecipazione di circa 300 studenti e 8 

imprese.  

7. Inaugurazione di un dispositivo di identificazione della necessità e di ricerca di 

manodopera straniera. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie per meglio 

comprendere il bisogno delle imprese di manodopera straniera, è stato elaborato un 

questionario da parte del Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli 

affari della migrazione e la CGEM (Confédération Générale des entreprises du Maroc) da 

sottoporre agli imprenditori marocchini. Questo dispositivo permette di indagare le 

tematiche legate alla manodopera straniera, come il livello di conoscenza delle procedure 

di assunzione degli stranieri, il livello d’informazione sulla Strategia nazionale e, anche, 

la percezione che il datore di lavoro ha nei confronti dei migranti. Per indagare anche il 

lato della domanda di lavoro è stato condotto uno studio pilota sulla sociologia e sullo 

stato di impiego dei migranti a livello delle città di Casablanca e Rabat e il loro profilo da 

parte dell’agenzia di cooperazione tedesca GIZ. Questo studio pilota ha portato 

l’attenzione sul fatto che la maggioranza della popolazione migrante interrogata avrebbe 

l’età per essere potenzialmente inserita nel mercato del lavoro e ha permesso di 

individuare le quattro nazionalità principalmente rappresentate nel campione, ovvero 

quella ivoriana, quella congolese, quella nigeriana e quella camerunese. L’inchiesta ha 

                                                           
243 Ivi, p. 77. 
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confermato che la maggioranza delle persone attive (60% del campione) opera nel settore 

informale e che in generale c’è una tendenza a voler rimanere in Marocco244. Degli 

intervistati il 56% ha terminato la scuola secondaria e il 21% ha un livello di scuola 

superiore. Sono stati individuati anche i mestieri dominati tra gli immigrati in Marocco: 

parrucchiera ed estetista, cucito e confezionamento di abiti, informatica e 

telecomunicazione, fornaio e pasticcere, ristoratore, commerciante. Si riportano anche i 

dati relativi ai profili sulla base della “impiegabilità” del campione intervistato, da cui 

emerge che il 37% dei profili identificati come persone volte all’auto – impiego abbia 

bisogno di un accompagnamento (finanziario e non), e che il 24% sia rappresentato da 

potenziali lavoratori dipendenti le cui competenze devono essere rafforzate (si veda 

grafico 4).  

Le due aree di questa indagine, quella rivolta ai datori di lavoro e quella indirizzata agli 

stranieri, sono state identificate e condotte con l’intento di comprendere la composizione 

del mercato del lavoro dal punto di vista della domanda e dell’offerta, al fine di 

rafforzare, in un secondo momento, i punti di contatto fra le due. 

8. Creazione di un portale d’offerta d’impiego per i profili rari (JobsinMorocco). Questo 

portale è rivolto sia ai marocchini residenti all’estero che vogliano rientrare in patria, sia 

agli stranieri, e fornisce una lista delle posizioni aperte stilata dall’ANAPEC245. 

                                                           
244 Quanto emerso sembra essere confermato anche da altre fonti, cfr. Alarab.co.uk, Al-ʾiqāma fī al-Maghreb tanʿesh ʾaḥlām 

al-muhājir īn al-ʾ afāriqa fī ʿaīs karīm, alarab, 2016, 
http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/91714/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7
%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8
%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4%20%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D
9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A
7%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%20%D9%83%D8%B1%D
9%8A%D9%85 [15/05/2017]. 

245 Ivi, pp. 76 – 77. Per la definizione dei profili rari si veda il punto elenco numero 5. 



   

 

Grafico 4: profili della popolazione migrante intervistata dal punto di vista dell'impiego, Casablanca e Rabat. 
Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et 
et d’asile 2013. 
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invalidità, pensioni, prestazioni di disoccupazione, ecc. È in corso uno studio interno sulla 

conformità delle disposizioni complementari della convenzione n. 143 e della convezione n. 

118 con la legislazione marocchina. Si ricorda che queste due convenzioni obbligherebbero 

il Marocco a elaborare e a implementare una politica nazionale volta a rafforzare le capacità 

per garantire l’uguaglianza di trattamento in materia di lavoro, di sicurezza sociale e di 

diritti sindacali; 

• la valutazione relativa all’adozione del progetto di legge n. 95 – 14 sull’immigrazione, 

avente lo scopo di colmare le insufficienze della legge 02 – 03 in materia d’ingresso e di 

soggiorno di stranieri nel regno e d’emigrazione e immigrazione illegale; 

• l’adattamento del codice di lavoro (in seguito all’adozione delle nuove leggi) promulgato 

l’11 settembre 2003. In particolare gli articoli n. 416 e 439 relativi all’accesso alla direzione 

dei sindacati e al posto di delegato sindacale, come consigliato dal CNDH, e l’articolo n. 

516 nel quale si dovrebbe aggiungere la parte concernente le motivazioni per il ritiro 

dell’autorizzazione di lavoro da parte delle autorità. Infine andrebbero analizzati anche i 

dispositivi del Codice di lavoro relativi ai lavoratori immigrati, con particolare attenzione 

all’articolo 521; 

• l’implementazione di un programma di appoggio per lo sviluppo di associazioni che 

rappresentano gli immigrati. Grazie agli sforzi del Ministero degli interni e del Consiglio 

nazionale dei diritti dell’uomo ad oggi sono state regolarizzate 32 associazioni amministrate 

da stranieri; 

• la creazione di un programma per la formazione e il rafforzamento delle capacità delle 

associazioni operanti nell’ambito dell’immigrazione. Il processo di sensibilizzazione e 

formazione è sotteso dall’idea che l’integrazione sia un processo sociale complesso che per 

produrre maggiori risultati deve vedere attivi molti attori, in maniera particolare quelli che 

sono più prossimi alla popolazione a cui sono indirizzati i programmi; 

• sulla stessa linea del punto precedente, la progettazione di un piano d’informazione sulle 

questioni dell’immigrazione da rivolgere agli immigrati stessi, alle amministrazioni, alla 

società civile e ai media. Queste ultime due azioni hanno già visto l’inaugurazione di 

sessioni informative e di atelier nel corso del 2015 e del 2016 a beneficio di diversi attori. 

4.2. Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) 

Grazie alla Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo, le strutture del più grande dispositivo 

di formazione professionale presente in Marocco sono state aperte agli immigrati regolarizzati 

attraverso la campagna del 2014 e ai rifugiati. L’OFPPT è attivo su tutto il territorio marocchino e 
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offre un’ampissima varietà formativa che spazia dalle competenze legate all’informatica, 

all’elettrotecnica, fino ad arrivare ai corsi di saldatura e lavorazione del vetro. Si riporta che 

nell’anno scolastico 2014/2015 l’OFPPT aveva un totale di 370.000 stagisti in formazione, di cui la 

maggior parte nel settore dei mestieri legati all’industria e al settore terziario246. Si ricorda che a 

tutti i centri e ai corsi attivi nella capitale si debbono aggiungere quelli presenti nella città di Salé247.  

I centri di formazione professionale hanno una struttura consolidata e hanno una divisione 

interna per livelli di formazione (tecnico specialista, tecnico e qualificazione) per i quali i requisiti 

di selezione cambiano. Un altro elemento distingue i vari corsi, la durata: alcuni percorsi si 

svolgono in un periodo di due anni (in genere quelli che prevedono il rilascio di un diploma), altri in 

15 mesi, e i più brevi prevedono solo nove o sei mesi di formazione.  

Va specificato che le strutture dell’OFPPT relative alla regione Nord – Ovest 1 avevano aperto le 

porte ai rifugiati già nel 2012 in seguito ad una convenzione siglata con l’Association marocaine 

d’appui à la promotion de la petite entreprise (AMAPPE) che, a sua volta, lavora con i rifugiati 

sulla base di una convezione di partenariato con l’UNHCR. Questa collaborazione ha visto la 

partecipazione dei rifugiati ai corsi relativi a lavori pratici al fine di favorire l’acquisizione delle 

competenze fondamentali e delle abilità manuali negli ambiti maggiormente richiesti nel mondo del 

lavoro marocchino. Con l’intento di rispondere alla necessità dei beneficiari in relazione alla durata 

del corso, sono state selezionate quattro filiere, richieste dal mercato marocchino, che prevedevano 

dei corsi della durata di sei mesi (cinque di formazione e un mese di stage): lavorazione del legno e 

dell’alluminio; riparazione di automobili; taglio e cucito; elettricità e costruzioni. Nel primo anno di 

questa collaborazione sono state inserite 16 persone nel centro di formazione Said Hajji Salé. I 

rifugiarti, provenienti dalla Costa d’Avorio e dal Congo, hanno seguito i corsi di lavorazione del 

legno e dell’alluminio (3 persone), taglio e cucito (7 persone), elettricità e costruzioni (6 persone). 

In seguito a questa prima esperienza positiva, anche il centro di Hay Nahda di Rabat era stato aperto 

ai rifugiati in un momento precedente al lancio della Strategia nazionale d’immigrazione e di 

asilo248.  

Con l’implementazione della SNIA sono stati aperti i centri di tutto il territorio nazionale (circa 

345 stabilimenti) e, proprio per favorire l’integrazione economica delle persone che avevano 

ricevuto un titolo di soggiorno attraverso la campagna di regolarizzazione, ai rifugiati si sono 

                                                           
246 Per avere un’idea dell’offerta dell’OFPPT facente rifermento alla città di Rabat, si veda l’appendice numero 1. 
247 Cfr. http://www.ofppt.ma/index.php/offre-de-formation2/rechercher-un-etablissement [26/07/2017]. 
248 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, La nouvelle politique migratoire du 

Maroc : deux ans après, Rabat, settembre 2015, p. 89. 
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aggiunti gli immigrati regolarizzati. Sebbene i corsi prevedano il pagamento di una tassa 

d’iscrizione, questa è coperta dalle sovvenzioni statali (300 dh circa per la specializzazione e 450 dh 

per la qualificazione). Il fatto di aprire i centri dell’OFPPT agli stranieri permette di adempiere allo 

scopo di avviare un’integrazione economica degli stessi, attraverso da una parte il rafforzamento o 

l’apprendimento di competenze grazie alla formazione, e dall’altra una prima possibilità di accesso 

al mondo del lavoro alla luce del mese di stage previsto dai percorsi qualificanti. Lo stage permette 

infatti sia di consolidare quanto appreso nei cinque mesi precedenti, di finalizzare l’apprendimento 

tramite l’acquisizione di informazioni complementari e di sviluppare le proprie abilità pratiche, sia 

di scoprire il mondo delle imprese, nelle quali si potrà avere un’opportunità di essere assunti. Si 

ricorda che per tutta la durata del corso le persone hanno l’obbligo di frequenza e che saranno, in 

ultima istanza, sottoposte ad un esame. Infine, si aggiunge che secondo quanto previsto dalla legge 

n. 12 – 00, è possibile seguire una formazione “per apprendistato”, ovvero una formazione 

professionale che si svolge per la maggior parte del tempo nell’impresa. Secondo quanto descritto 

all’articolo 3, è infatti prevista una formazione pratica in azienda di almeno l’80% della durata 

complessiva della formazione, completata per almeno il 10% da una formazione complementare. La 

durata massima di questo tipo di percorso non può superare i 3 anni e prevede il conseguimento di 

una qualificazione capace di favorire l’inserimento del beneficiario nel mondo del lavoro. 

L’apprendista deve avere un’età minima di 15 anni e riceverà, per il periodo di stage in azienda, un 

piccolo compenso concordato con il proprietario e fissato dal contratto di apprendistato. Infine, 

secondo l’articolo n. 16, l’impresa riceverà degli incentivi statali per l’assunzione degli apprendisti.  

Il partenariato trilaterale tra MCMREAM, OFPPT e il Ministero dell’artigianato e dell’economia 

sociale e solidale cerca di migliorare le condizioni degli immigrati urbani (circa il 95% della 

popolazione migrante in Marocco), facilitando l’accesso al mondo delle imprese e dunque 

aumentando le possibilità di trovare un lavoro in virtù del contatto che si crea con il datore di lavoro 

attraverso lo stage. Un’ultima precisazione necessaria riguarda il fatto che questo percorso è aperto 

in egual misura ai cittadini marocchini e agli stranieri regolarizzati nel 2014 e ai rifugiati. Come ha 

specificato la Sig.ra Ouchani, in alcuni casi si creano delle rivalità fra i cittadini marocchini e gli 

stranieri, soprattutto quando a questi ultimi vengono offerte delle facilitazioni volte a pagare le 

spese di trasporto, in genere concordate tra l’ente ospitante e l’associazione che ha indirizzato lo 

straniero.  
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4.3. Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) 

L’ANAPEC è uno stabilimento pubblico dotato di personalità morale e di autonomia finanziaria 

creato nel 2000 e aperto al pubblico nel settembre 2001. Lo scopo centrale del lavoro svolto 

dall’agenzia è di mettere in contatto le persone alla ricerca di lavoro con le imprese alla ricerca di 

determinati profili lavorativi. Oltre al ruolo di intermediazione tra aziende e lavoratori dipendenti, le 

agenzie di promozione all’impiego si occupano anche dei profili aventi un progetto auto – 

imprenditoriale da sviluppare.  

Nel campo del lavoro salariato l’ANAPEC agisce distinguendo i clienti in “profilo autonomo” e 

“profilo non autonomo”. Nel primo caso le persone vengono messe in contatto con le aziende in 

cerca di manodopera, sulla base della congruità del profilo e delle esigenze dell’impresa. Il percorso 

riservato ai profili “non autonomi” prevede invece un’accoglienza attraverso la quale si definiscono 

le capacità del singolo, le competenze e il grado di abilità posseduto, sulla base delle quali verrà poi 

definito un progetto professionale che si può declinare in formazione qualificante, stage presso 

un’impresa (formation contractualisée pour emploi, FCE) o formazione per apprendistato (CFA), 

affiancati dall’accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro. Essendo l’ANAPEC 

un’agenzia che funge da ponte tra la domanda e l’offerta di lavoro, non dispone di dipartimenti 

interni dedicati alla formazione, perciò quest’ultima si svolge in centri esterni identificati dal 

consigliere per l’impiego che segue il personalmente il profilo di ciascun cliente. L’ANAPEC si 

occupa di diffondere le opportunità di lavoro e di formazione disponibili presso le associazioni 

(imprese e centri di formazione) che lavorano con l’agenzia. Sono proprio le associazioni a 

preselezionare i candidati in base alle loro esigenze e, in un secondo momento, la preselezione 

viene trasmessa all’ANAPEC che analizza e valida i profili mettendoli poi in contatto con l’ente.  

La formazione qualificante rivolta agli iscritti al sistema dell’ANAPEC dà loro la possibilità di 

migliorare le chance di essere assunti grazie allo sviluppo di nuove competenze per rispondere alle 

richieste delle imprese. Questa formazione si svolge presso un centro di formazione professionale 

selezionato dall’ANAPEC, e il volume orario non deve superare le 600 ore. Come menzionato poco 

sopra, le persone preselezionate vengono confermate dall’agenzia sulla base della motivazione e 

della coerenza della formazione professionale con il loro progetto professionale individuato e 

condiviso con il consigliere per l’impiego. Alla fine del periodo di formazione il beneficiario otterrà 

un attestato e potrà fruire dei dispositivi di accompagnamento all’inserimento in azienda offerto 

dall’ANAPEC.  
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Gli iscritti all’agenzia in cerca di lavoro possono svolgere un percorso che prevede lo stage 

presso un’impresa (FCE). La “formation contractualisée pour l’emploi” si compone di un periodo di 

formazione presso un istituto di formazione professionale selezionato dall’azienda. Questo percorso 

non deve superare le 600 ore e fa riferimento ad un piano di formazione d’integrazione su misura. 

Le persone selezionate dall’azienda svolgono questa formazione molto specifica sulla base del 

profilo necessitato dal datore di lavoro, e saranno poi inserite nell’azienda a seguito 

dell’ottenimento dell’attestato di formazione e della validazione dell’esperienza svolta da parte 

dell’azienda stessa. I costi di queste formazioni, qualificante e FCE, vengono coperte dall’ANAPEC 

che ottiene i finanziamenti statali per stimolare il mercato attraverso il contatto tra datori di lavoro e 

persone alla ricerca di un impiego. 

Per quanto riguarda la formazione per apprendistato, essa è rivolta alle persone aventi un’età 

compresa tra i 15 e i 30 anni che hanno interrotto o concluso gli studi. Il periodo di apprendistato 

varia in base al livello di scolarizzazione: per le persone diplomate in istituti tecnici o aventi una 

qualificazione professionale (devono presentare, rispettivamente, il giustificativo dell’ultimo anno e 

del terzo) è prevista una formazione della durata di 24 mesi; per i diplomati nell’ambito della 

formazione professionale specializzata (giustificativo del sesto anno di scuola elementare) il 

periodo di apprendistato è di 12 mesi; e per le persone in possesso di un certificato di apprendistato 

professionale (necessario un giustificativo relativo alle competenze di lettura e scrittura) la 

formazione prevista dura 6 mesi. 

L’ANAPEC si occupa anche del settore dell’auto – impiego. Il percorso inizia con l’accoglienza 

e l’informazione relativa al processo di creazione realizzate attraverso degli atelier dinamici e 

tecnici, dove oltre alle sessioni dedicate alla contabilità, al marketing e alla gestione d’impresa 

vengono spiegati anche i diritti legati allo status di auto – imprenditore in attività industriali, 

commerciali, artigianali o di prestazione di servizi ai sensi della legge 114 – 13. Parallelamente 

vengono individuate le capacità della persona e si cerca di far emergere, e poi di validare, la sua 

idea di progetto che viene definito attraverso un business plan a cui seguirà l’accompagnamento alle 

pratiche amministrative. Ovviamente per l’implementazione del progetto è necessario un 

investimento tale da permetterne l’avvio. L’ANAPEC non fornisce un sostegno finanziario, quindi i 

clienti devono o disporre di una somma cospicua, o richiedere un finanziamento ai sistemi regionali 

o bancari. Si ricorda, a tal proposito, che per gli stranieri è molto difficile ricevere dei finanziamenti 

a causa delle poche garanzie che possono fornire. Una volta avviato il progetto, l’agenzia svolge 

delle visite finalizzate a dare ulteriore supporto qualora fosse necessario.  
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In relazione alla Strategia nazionale d’immigrazione e asilo è stato inaugurato il progetto 

SHARAKA, che interessa proprio i dispositivi dell’ANAPEC. Il progetto, lanciato nell’aprile 2014 

e avente una durata di tre anni, ha visto la propria nascita grazie al cofinanziamento da parte 

dell’Unione Europea, dei Paesi Bassi e della Francia per un totale di 5,2 milioni di euro. Il progetto 

SHARAKA è stato avviato allo scopo di sostenere il governo marocchino sulle questioni legate alla 

migrazione professionale dei marocchini verso l’Europa, all’inserimento professionale dei migranti 

regolarizzati nel mercato del lavoro marocchino e alla mobilizzazione dei marocchini residenti in 

Europa per lo sviluppo del loro paese e la loro integrazione nel paese di origine in seguito al rientro 

in patria. Sebbene il sottinteso di questa iniziativa abbia un chiaro intento volto a incoraggiare il 

rientro in Marocco dei cittadini residenti in Europa e l’integrazione dei migranti nel regno in 

maniera che siano meno motivati a intraprendere il viaggio verso il vecchio continente, il progetto 

ha visto la mobilizzazione di un sistema interno al Marocco particolarmente interessante. L’agenzia 

Expertise France, portatrice del progetto SHARAKA, si propone di condividere l’expertise pubblico 

europeo con i partner marocchini al fine di favorire l’inserimento dei migranti nel tessuto lavorativo 

del paese.  

Nell’ambito dell’integrazione economica degli immigrati regolarizzati nel 2014, il progetto ha 

visto l’implementazione di una fase pilota a livello di cinque agenzie dell’ANAPEC per una durata 

di cinque mesi. Oltre all’apertura alle persone regolarizzate dei vari dispositivi di formazione 

previsti dall’agenzia e all’adattamento della piattaforma internet per potervi accedere attraverso le 

credenziali riferite alla carta di soggiorno e non più solo attraverso quelle legate alla carta nazionale, 

le agenzie pilota hanno seguito un articolato percorso di formazione sul tema della migrazione. È 

necessario precisare che le cinque agenzie identificate sono quelle di Hay Hassani, di Agdal a 

Rabat, di Fès, di Oujda e di Tangeri, sulla base di una maggiore presenza di migranti in queste 

regioni rispetto alle altre. Certamente gli immigrati regolarizzati possono rivolgersi a qualsiasi 

agenzia presente sul territorio marocchino, che hanno disposizioni di indirizzare questo tipo di 

clientela verso quelle che hanno seguito un percorso specifico nell’accoglienza e 

nell’accompagnamento di stranieri. Gli agenti delle agenzie pilota hanno partecipato infatti a corsi e 

atelier informativi e, in una seconda fase, hanno disposto delle specificità nel modus operandi 

rivolte al pubblico migrante sulla base di quanto appreso. Le sessioni di formazione rivolte ai 

consiglieri per l’impiego e degli operatori dell’ANAPEC prevedevano una parte più tecnica riferita 

ai temi dei flussi migratori, della loro entità ed evoluzione negli ultimi anni e, nello specifico, la 

portata di quelli che interessano il regno. In quest’occasione sono state trattate anche le differenze 

che intercorrono tra richiedente asilo, rifugiato e migrante e i diritti di questa popolazione previsti 

dai dispositivi legislativi marocchini e internazionali ratificati. Alle sessioni più tecniche hanno 
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fatto seguito quelle incentrate sui temi della multiculturalità e dell’empatia e le tecniche da adottare 

per stabilire un “legame” con un pubblico così diverso. Fino all’avvio del progetto pilota 

l’ANAPEC aveva lavorato solamente con i cittadini marocchini e per questo agli incontri di 

formazione ha preso parte anche l’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite 

entreprise (AMAPPE), che vantava un’esperienza di diversi anni con i rifugiati. Il focus di questi 

atelier sono state le modalità da utilizzare per interfacciarsi a un cliente sub sahariano (si ricorda a 

tal proposito che la maggioranza dei regolarizzati nel 2014 proveniva da paesi africani non arabi), 

cercando di comprendere alcuni aspetti culturali, indagando anche alcuni esempi di “modo di 

pensare” di questo pubblico e consolidando le modalità da utilizzare per relazionarsi e per gestire 

alcune situazioni sensibili. A tal proposito è necessario precisare, come è stato fatto nel corso di 

queste sessioni, che le difficoltà incontrate dagli immigrati sono differenti rispetto a quelle dei 

cittadini marocchini e per questo sono necessarie delle soft skill specifiche per poterle gestire al 

meglio, cercando di ridurre il loro impatto nel processo di integrazione economica. 

Tra i servizi disponibili, oltre a quelli descritti relativi alla formazione e all’auto – impiego, 

hanno una rilevanza sostanziale le azioni previste nell’ambito del rafforzamento delle capacità di 

ricerca d’impiego. Oltre all’orientamento relativo alla descrizione del mercato del lavoro 

marocchino, le dinamiche interne e l’iter normativo da seguire per l’assunzione e l’individuazione 

dei settori in cui si hanno maggiori possibilità di riuscita, l’ANAPEC offre un sostegno nella stesura 

del curriculum vitae, della lettera motivazionale, ed inoltre vengono analizzate le modalità per 

presentare la domanda per un colloquio di lavoro e le strategie e gli atteggiamenti da utilizzare al 

momento del colloquio al fine di aumentare le proprie possibilità di assunzione. Questo 

accompagnamento è offerto a titolo gratuito sia ai marocchini sia agli stranieri e mira a facilitare il 

rapporto con le imprese marocchine contribuendo ad aumentare la competitività delle persone nel 

mondo del lavoro. Fa parte del percorso di accompagnamento previsto dall’agenzia e precede 

l’indirizzamento verso i dispositivi di formazione professionale.  

4.4. Entraide Nationale 

L’Entraide Nationale è nata nel 1957 come istituzione privata a carattere sociale sulla base del 

dahir n. 1 – 57 – 099 e nel 1972 è divenuta un’istituzione pubblica dotata di personalità civile e 

autonomia finanziaria, status che ha conservato fino ad oggi. L’Entraide Nationale opera 

attualmente sotto la tutela del Ministero della solidarietà, della donna, della famiglia e dello 

sviluppo sociale (MSFFDS) ed è presente a livello nazionale con 82 delegazioni e con più di 4.000 
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istituzioni disseminate nel territorio marocchino249. La forte diramazione dell’organismo permette 

di essere molto vicina ai destinatari delle azioni implementate attraverso un approccio incentrato 

sulla prossimità. La strategia dell’Entraide Nationale si basa sull’obiettivo di apportare aiuto e 

assistenza alla popolazione cosiddetta “démunie” e avere un ruolo attivo nella promozione sociale e 

familiare. La popolazione target dell’istituzione è definita su quattro categorie: minori in situazione 

di difficoltà, donne in situazione di vulnerabilità, persone portatrici di handicap e persone anziane. 

Il modus operandi dell’Entraide si basa sull’eseguire quanto previsto dalle politiche governative a 

cui si affianca la possibilità di agire senza la necessità di avere l’autorizzazione del governo in virtù 

del fatto che le situazioni di vulnerabilità e di difficoltà non possono essere legate alle tempistiche 

burocratiche e istituzionali ma necessitano di un’azione concreta e repentina.  

Nel giugno 2014, a seguito della definizione della Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo 

da parte del Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della migrazione 

(MCMREAM), per far sì che le azioni individuate fossero effettivamente implementate sul piano 

pratico, lo stesso Ministero ha avviato un processo volto alla collaborazione con enti esterni e 

operanti sul campo attraverso la firma di svariate convenzioni. In questo caso è stato firmato un 

partenariato tra il MCMREAM e il MSFFDS che ha, di conseguenza, riguardato anche l’Entraide 

Nationale. Dalla stipula di questa convenzione l’istituzione ha iniziato a destinare il proprio 

expertise anche alla popolazione migrante. Si tratta di una popolazione vulnerabile e per questo 

rientra nei parametri dei beneficiari dell’Entraide e, allo stesso tempo, ha degli elementi affini alle 

altre quattro categorie in situazione di vulnerabilità da sempre focus dell’EN. In questo senso 

l’offerta di servizi e di supporto indirizzata agli immigrati è esattamente corrispondente all’offerta 

prevista per i cittadini marocchini. Per fare questo l’Entraide ha aperto tutti i suoi centri e ha messo 

a disposizione tutte le sue iniziative anche alla popolazione straniera interessata dalla convenzione 

intra – ministeriale. Questo è stato un grande cambiamento, in quanto in precedenza i dispositivi 

erano “ermeticamente chiusi”, per utilizzare le parole del Sig. Mohammed Kettani250, alle persone 

non aventi la cittadinanza marocchina.  

Fa parte di quest’apertura il programma dedicato all’inserzione economica, che passa attraverso i 

centri di formazione professionale o qualificante (con rispettivo rilascio di diploma e di certificato 

di qualificazione) al fine di acquisire le competenze legate ad un mestiere e per poter, in seguito, 

trovare più facilmente un impiego. Il secondo ambito che vede l’intervento dell’Entraide Nationale 

è l’assistenza sociale o “aide ponctuelle”, missione che comprende la distribuzione di pasti caldi, di 
                                                           
249 Cfr. https://www.entraide.ma/ar-ar/ [01/09/2017]. 
250 Incontrato il 23 marzo 2017, il Sig. Mohammed Hakam Kettani è il responsabile del dossier migrazione della divisione di 

solidarietà e inserimento sociale. 
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vestiti, di kit per l’igiene personale affiancati ad un’azione mirata a informare e ad assistere. Questo 

genere di supporto è pensato per far fronte alle difficili condizioni di vita in cui spesso vivono i 

migranti e, dunque, è un aiuto affinché la loro permanenza in Marocco sia più dignitosa, ed è 

incoraggiato da diverse associazioni, quali GADEM, Caritas e AMAPPE. Un problema emerso 

dall’incontro con il Sig. Mohammed Kettani riguarda la necessità di disporre di ciò di cui vivere. 

Infatti se viene provvisto un aiuto con la distribuzione di pasti caldi, non bisogna dimenticare che 

gli immigrati hanno un affitto mensile da pagare e, di conseguenza hanno un’impellente necessità di 

denaro. L’assenza di un’entrata fissa oltre a compromettere lo stato di salute e di serenità menale 

degli immigranti a causa dello stress, dell’ansia e delle preoccupazioni derivanti da questa 

situazione, influisce anche sull’assiduità delle persone alle lezioni di formazione professionale. Per 

far fronte a questa esigenza l’Entraide Nationale si appoggia alla Caritas, che riesce a fornire sia dei 

posti letto sia delle quote mensili di denaro per fronteggiare le spese, tra cui quelle di trasporto per 

raggiungere i centri in cui si svolgono i corsi. Un ulteriore elemento considerato dall’istituzione allo 

scopo di facilitare la partecipazione dei beneficiari ai corsi di formazione è la cura della prole delle 

donne desiderose di partecipare ai programmi. Per permettere loro di seguire i corsi senza doversi 

preoccupare a chi lasciare i propri figli o senza doverli costringere a rimanere per ore in classe, 

l’Entraide dà la possibilità di lasciarli presso le scuole d’infanzia aperte sia ai figli di cittadini 

marocchini sia ai figli di migranti: in questo ambito l’Entraide Nationale è il solo dispositivo 

pubblico a offrire un’assistenza pre – scolastica gratuita.  

La “coabitazione” si vede anche nell’ambito della formazione professionale, che viene seguita 

nei centri presenti nel territorio nazionale grazie a delle convenzioni stipulate tra l’Entraide 

Nationale e i diversi centri. Secondo gli ultimi dati pubblicati, nel 2013 l’Entraide gestiva più 

dell’88% dei centri di formazione, la parte rimanente era divisa in maniera equilibrata tra co – 

gestione, gestione da parte di altre associazioni o altro251. La formazione può prevedere il rilascio 

del diploma e ha una durata di uno o due anni, o il rilascio di una qualifica, e può andare dai 6 mesi 

ai due anni. La formazione interessa più di 60 diversi mestieri, nei tre principali settori di 

artigianato, servizi e produzione e avviene negli oltre 7.500 centri presenti a livello nazionale. Nella 

regione di Rabat sono presenti sei centri, e proprio nella capitale è situato il centro di Akkari, un 

centro di formazione per apprendistato (CFA), che prevede circa il 20% di formazione teorica e 

l’80% di formazione pratica che si svolge in un’azienda individuata dal centro stesso. Questo tipo di 

formazione è quella che sembra adattarsi al meglio anche alle esigenze dei migranti, in quanto 

entrano direttamente a contatto con il mondo del lavoro, elemento che favorisce una successiva 
                                                           
251 Service des indicateurs et des statistiques, L’Entraide Nationale en chiffres, Annuaire statistique 2013, Rabat, 2013, p. 

87. 
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assunzione, come comprovato dai dati forniti dall’Entraide. Annualmente l’Entraide Nationale 

conta circa 6.000 apprendisti a livello nazionale, l’85% dei quali è di solito assunto alla fine del 

periodo di stage. Il percorso seguito dalla persona inserita nei corsi è monitorato da incontri mensili 

che avvengono tra gli operatori dell’Entraide e del centro, a cui si affiancano quelli con il 

beneficiario al quale è richiesta un’autovalutazione di quanto ha appreso, fino ad un mese prima 

dell’esame finale. Se durante il periodo di apprendistato le persone firmano un contratto dove sono 

specificati i diritti, i doveri e tutte le generalità di entrambe le parti ed è prevista un’assicurazione 

sanitaria, l’Entraide Nationale non interviene nel procedimento di assunzione, in quanto si considera 

la persona non più in situazione di vulnerabilità alla luce della formazione conseguita e, dunque, il 

percorso di accompagnamento si considera anch’esso terminato. Di conseguenza la manodopera 

formata grazie ai corsi di formazione diplomante, qualificante e di apprendistato può essere non 

assunta o assunta in maniera regolare o in maniera irregolare, senza l’intervento appunto 

dell’Entraide, che secondo l’approccio adottato considera il proprio ruolo estinto al momento del 

superamento dell’esame finale.  

Di solito alla formazione professionale si accompagnano dei corsi di darija, per facilitare 

l’interazione con il datore di lavoro e con i colleghi. In alcuni casi vengono svolti in classi destinate 

agli stessi marocchini in procinto di apprendere l’arabo, generando così delle lezioni dinamiche 

capaci di creare delle interessanti sinergie tra nazionali e stranieri. Si aggiunge che per la scelta 

della formazione da seguire gli stranieri, così come i marocchini, partecipano a degli incontri con 

gli operatori dell’Entraide. In questa occasione vengono fornite informazioni precise sui corsi 

disponibili nella città in cui la persona vive e anche sulla richiesta in un determinato luogo di una 

precisa mansione piuttosto che un’altra. 

Si ricorda che l’Entraide Nationale è l’unico dispositivo statale che destina i propri servizi a tutta 

la popolazione migrante, vale a dire agli immigrati regolarizzati grazie alla campagna straordinaria 

del 2014, agli studenti e ai lavoratori stranieri regolari qualora si trovassero in situazione di bisogno, 

ai richiedenti asilo, ai rifugiati e, soprattutto, ai migranti irregolari, destinatario non contemplato 

nella pianificazione della Strategia Nazionale. Ciò è possibile alla luce dell’indipendenza dell’ente e 

dell’approccio adottato, che vede il bisogno dell’essere umano come unico elemento a cui far 

fronte, qualsiasi sia la sua nazionalità e qualsiasi sia lo status amministrativo della persona, 

regolare, irregolare o in attesa di protezione. Attualmente, per raggiungere la popolazione migrante 

l’Entraide si appoggia all’informazione diffusa da enti esterni. Si tratta di Medici senza frontiere, 

operante nelle regioni di Rabat e Oujda, con la quale vengono svolte anche in maniera congiunta 

degli incontri volti all’accoglienza del migrante e alla sensibilizzazione sui servizi offerti 
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dall’Entraide; della collaborazione con Caritas, la quale si fa carico dal punto di vista finanziario e 

dell’alloggio alcuni migranti, indirizzandoli poi verso l’Entraide Nationale; e della convenzione 

sottostante il rapporto con AMAPPE e l’UNHCR per offrire i servizi previsti anche ai rifugiati. In 

corso di definizione è un dispositivo interno all’Entraide volto all’informazione relativa alle 

prestazioni offerte, da rivolgere in modo particolare ai migranti. Per rafforzare questa azione e per 

raggiungere in maniera soddisfacente l’obiettivo, l’Entraide sta cercando di firmare delle 

convenzioni con alcune associazioni di migranti, in modo tale da rendere più semplice l’apporto di 

aiuto e sostegno alla popolazione straniera in situazioni di vulnerabilità. Questo partenariato 

dovrebbe prevedere, in questo senso, un’azione d’indirizzamento verso l’Entraide dei potenziali 

beneficiari da parte delle associazioni di migranti, le quali fungerebbero anche da “garante”. Spesso 

gli obiettivi di enti statali e di associazioni marocchine sono difficili da raggiungere proprio per 

questa distanza, risultato di un scetticismo e di una mancata fiducia nei confronti dei dispositivi. Le 

associazioni di stranieri risultano dunque avere un ruolo chiave nel processo iniziale, che prevede il 

contatto tra l’associazione o l’ente e il beneficiario. Questa distanza, in genere, è tanto più grande 

quando si tratta di attori statali, in virtù della diffidenza che gli stranieri hanno alla luce 

dell’approccio repressivo adottato negli anni antecedenti il 2014 (soprattutto nei confronti degli 

irregolari, pubblico con cui lavora invece l’Entraide), che ha continuato a serpeggiare durante tutto 

il 2015 celato da una posizione ufficiale del paese di apertura e tolleranza252.  

Degni di menzione sono altri due elementi che, se perseguiti in maniera decisiva, potrebbero 

apportare dei benefici alla popolazione migrante. Il primo deriva dal riconoscimento a livello 

Ministeriale del lavoro di fondamentale importanza svolto dall’Entraide Nationale sul piano 

dell’assistenza sociale. Sebbene i risultati di quest’azione siano difficilmente misurabili proprio in 

virtù del loro carattere sociale, il Ministero ha incoraggiato l’ente a focalizzarsi e a rafforzare la 

propria offerta, affinché adempia massicciamente all’obiettivo attraverso l’implementazione di un 

nuovo dispositivo, il CAS. I centri di assistenza sociale dovrebbero fungere da centri di prima 

accoglienza per i migranti, capaci di offrire un’accoglienza appunto e servizi di ascolto in cui siano 

presenti anche degli operatori sociali e degli psicologi. Una volta terminata questa prima fase, i 

CAS dovrebbero essere capaci di orientare in maniera precisa i migranti su tutti gli ambiti: legale, 

medico, ma anche relativamente ai dispositivi di inserimento socio – professionale interni ed esterni 

all’Entraide. Alla data dell’incontro svolto con il Sig. Mohammed Kettani, su 146 centri solo 20 

erano già operativi in questo senso.  

                                                           
252 Cfr. intra pp. 54.  
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Sempre in corso di definizione è il progetto, portato avanti assieme alla delegazione tedesca GIZ 

sotto la guida dell’ANAPEC, volto al riconoscimento delle esperienze pregresse e delle competenze 

possedute dai migranti una volta giunti in Marocco. Come si è visto, a livello ufficiale non vi sono 

dei dispositivi efficaci di conversione delle qualifiche o di riconoscimento delle stesse, se non per i 

cittadini dei paesi aventi convenzioni bilaterali con il Marocco in materia. Ciò determina una grossa 

perdita sia per i migranti, che si trovano a svolgere lavori non all’altezza delle loro qualifiche, sia 

per il Marocco, che deve destinare a tutti indistintamente dei corsi di formazione in maniera tale che 

i migranti dispongano di una qualifica o di un diploma riconosciuto all’interno del regno. Sebbene 

l’azione dell’Entraide Nationale, dell’ANAPEC e di GIZ non si possa sostituire a quella 

strettamente statale, è stata pensata una modalità che permetterebbe di fornire il riconoscimento 

delle competenze nell’ambito dei lavori aventi qualifica professionale, sartoria, pasticceria e 

meccanica ad esempio. Il riconoscimento delle capacità delle persone avverrebbe attraverso un 

incontro che vede coinvolti il beneficiario, al quale viene richiesto di svolgere una determinata 

mansione per dar prova di quanto affermato, delle persone qualificate che svolgono lo stesso 

mestiere capaci di valutare l’operato dello straniero e, in caso, degli operatori dell’Entraide che 

attestino il corretto svolgimento della verifica. Il superamento di questo “test” prevede il rilascio di 

un’attestazione che dovrebbe essere riconosciuta a livello nazionale. Il progetto, secondo quanto 

rilevato durante l’incontro, dovrebbe essere in via di finalizzazione e dunque, la speranza è quella di 

rendere attivo il dispositivo per l’inizio del 2018, inchallah. 

4.5. L’integrazione economica promossa da attori non statali 

Accanto alle iniziative statali volte ad incoraggiare l’integrazione economica dei migranti in 

Marocco, le associazioni marocchine e di migranti giocano un ruolo fondamentale nell’apportare 

sostegno e nell’accompagnare gli stranieri verso un inserimento nel mondo del lavoro. Il ruolo della 

società civile è stato riconosciuto dal governo stesso che, nell’implementazione della Strategia 

Nazionale, si è adoperato al fine di concludere partenariati con le associazioni stesse.  

4.5.1. Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise 

(AMAPPE) 

L’associazione marocchina d’appoggio alla promozione della piccola impresa è 

un’organizzazione non governativa nata in Marocco nel 1991 con l’obiettivo di condurre delle 

azioni volte a contribuire all’inserimento socio – economico delle persone senza risorse e in 

situazione di precarietà e vulnerabilità. Il lavoro dell’AMAPPE è finalizzato all’inserimento 
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attraverso l’accompagnamento all’auto – impiego, alla creazione di piccole imprese e all’avvio di 

attività generatrici di reddito (AGR)253. L’AMAPPE è stata un’associazione pioniera nel campo 

dell’inserimento economico e, alla luce dell’esperienza maturata negli anni e del savoir – faire 

consolidato nell’ambito dello sviluppo economico, nel 2002 la Commissione Economica e Sociale 

delle Nazioni Unite ha attribuito all’ente uno status speciale. L’obiettivo principale dell’Association 

marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise è quello di contribuire allo sviluppo 

economico e sociale del Marocco in maniera durevole perseguendo diverse strategie, tra le quali 

l’appoggio alla creazione di attività generatrici di reddito, i cui beneficiari sono le persone portatrici 

di un progetto, a cui si aggiungono l’appoggio rivolto alle imprese esistenti (imprese, società, 

cooperative, …) e il rafforzamento delle capacità di associazioni e federazioni. Affinché tali 

obiettivi siano raggiunti, l’AMAPPE realizza dei progetti pensati in maniera specifica per un 

determinato tipo di destinatario e, spesso, opera in maniera congiunta con alcuni partner, come nel 

caso del programma “Justice économique” lanciato nel 2012 con l’appoggio di Oxfam rivolto alle 

donne occupate nel settore della coltivazione dei frutti rossi in Marocco254 o del progetto di 

miglioramento della situazione socio – economica dei giovani marocchini, inaugurato nel 2013 in 

partenariato con l’Unione Europea.  

L’approccio e l’expertise dell’AMAPPE sono stati ritenuti utili e tali da poter essere applicati 

anche nell’inserimento socio – economico di stranieri residenti in Marocco. In questo senso, nel 

2007 l’associazione ha firmato un partenariato con l’UNHCR per rivolgere i propri servizi non solo 

ai cittadini marocchini ma anche agli stessi rifugiati presenti nel territorio255 attraverso il 

programma d’inserimento socio – economico dei rifugiati urbani in Marocco (PISERUMA). 

Propedeutico all’implementazione di tale progetto è il modus operandi proprio dell’associazione, 

sviluppato nel corso degli anni attraverso il lavoro svolto con le persone in difficoltà.  

Il percorso d’integrazione è inaugurato da alcuni incontri incentrati sulla sensibilizzazione e 

sull’orientamento del cliente, un’accoglienza che precede la strutturazione del progetto. Per l’avvio 

di un’AGR si svolgono ulteriori incontri volti a indagare se la persona in questione abbia le capacità 

e la volontà d’intraprendere un percorso finalizzato all’avvio di un progetto a lungo termine. Per 

favorire la riuscita e la continuazione del progetto, l’ente prima seleziona in maniera oculata i 

candidati e, in un secondo momento, svolge un’attività di monitoraggio successiva all’avvio 

                                                           
253 Cfr. https://www.amappe.org.ma [27/08/2017]. 
254 OXFAM, La protection sociale, le début de la dignité! Amélioration des conditions de travail des femmes travailleuses 

dans le secteur des fruits rouges au Maroc, Rabat, 2014. 
255 Si specifica che ancora oggi l’associazione rivolge la propria offerta di servizi esclusivamente ai rifugiati, in quanto 

mancano delle convenzioni volte all’inserimento degli immigrati regolarizzati e di quelli non regolari. 
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dell’attività generatrice di reddito, rimanendo a disposizione per consultazioni e consigli in modo 

tale che vi sia una gestione consapevole e responsabile. Con la valutazione della capacità personale 

di gestire un’attività si procede anche all’individuazione di eventuali lacune nello svolgere le 

mansioni pratiche. In questo caso il candidato viene indirizzato verso uno stage in azienda, dove 

potrà colmare le mancanze o perfezionare la propria tecnica in maniera tale da avviare il progetto 

più agilmente. Le AGR appoggiate e finanziate dall’AMAPPE hanno l’obiettivo di essere durevoli 

nel tempo e sono finalizzate all’indipendenza economica della persona, per questo è prevista anche 

una formazione manageriale e tecnica, ad esempio le basi della contabilità e le modalità di gestione 

di un progetto, prima di fornire l’appoggio finanziario necessario all’inaugurazione del progetto. 

Questo step vede il totale affiancamento dell’operatore dell’associazione al beneficiario, il quale 

accompagna di persona il portatore del progetto ad acquistare i materiali necessari per l’avvio dello 

stesso e, se necessario, a cercare un locale in cui avviare l’attività. La ragione che sottende 

l’operazione di affiancamento è l’evitare l’elargizione di una cospicua somma di denaro nei 

confronti del beneficiario, il quale potrebbe farne un utilizzo diverso da quello previsto.  

Con l’obiettivo di offrire un servizio efficace venne avviato un corso di formazione del personale 

volto ad accrescere le capacità di comunicazione con una clientela migrante e per far fronte alle 

vulnerabilità delle persone. Inoltre l’AMAPPE ha iniziato una coordinazione con altri enti, tra i 

quali l’organizzazione marocchina per i diritti dell’uomo (OMDH) capace di fornire consultazione 

in materia di diritti, la Fondation Orient Occident che mette a disposizione la propria equipe 

operante nel settore del sostegno psicologico, e un avvocato che si occupa delle questioni legali. 

Questo approccio permette di implementare un progetto evitando che fattori esterni, come lo stato 

di salute e le preoccupazioni legate alla situazione spesso precaria, pregiudichino la riuscita dello 

stesso.  

Dal 2011 l’AMAPPE ha integrato il progetto PISERUMA con un dossier rivolto ai rifugiati non 

disposti o non interessati alla creazione di attività generatrici di reddito. Si tratta della formazione 

professionale, offerta che mira a rafforzare le possibilità di essere assunti come lavoratori 

dipendenti. La formazione viene svolta da enti partner dell’associazione, tra i quali l’OFPPT (ente 

statale) e Ardes, centro di formazione privato che ho avuto modo di visitare. Il centro si trova a Salé 

ed è composto da tre piccole sale in cui vengono offerti dei corsi nell’ambito della ristorazione. Nel 

marzo 2017 i rifugiati che seguivano il corso in questa sede erano 15. Anche la formazione 

professionale, allo stesso modo del progetto di avvio di un’attività generatrice di reddito, prevede un 

percorso di monitoraggio da parte dell’AMAPPE. L’ente si accerta della presenza dei rifugiati alle 

lezioni, fornisce loro, attraverso i finanziamenti dell’UNHCR, il denaro necessario per coprire le 
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spese di trasporto e il materiale richiesto, come le tenute da cuoco. Alla fine della formazione sono 

previsti degli stage in ristoranti o nelle cucine di alcuni hotel della capitale ma, alla luce delle 

difficoltà incontrate nel rintracciare attività disposte ad assumere degli stagisti, Ardes e AMAPPE 

cercano di lavorare in maniera congiunta per appoggiare la creazione di cooperative da parte dei 

giovani formati256. Oltre alle difficoltà incontrate nell’inserimento dei rifugiati formati come 

apprendisti, anche l’attività di trasferimento verso paesi dell’Unione Europea o in Canada svolta 

dall’UNHCR impedisce il completamento del percorso previsto dall’associazione, vanificando gli 

sforzi dell’AMAPPE volti a formare il giovane per integrarlo nel tessuto lavorativo del Marocco.  

Si aggiunge che l’AMAPPE oltre ai programmi rivolti da un lato alla creazione di AGR e 

cooperative, e all’accompagnamento e indirizzamento verso la formazione professionale dall’altro, 

opera in due ambiti ritenuti rilevanti al fine dell’inserimento socio – economico dei rifugiati. In 

primo luogo l’associazione offre una formazione volta ad affiancare quella professionale: si tratta 

dello sviluppo di soft skill legate all’impiegabilità. Sono previste delle attività come il supporto per 

la stesura del curriculum vitae, il sostegno nella redazione della lettera motivazionale, lo 

svolgimento di atelier dedicati alle tecniche da attuare al momento del colloquio di lavoro per 

aumentare le proprie possibilità di essere assunti e, infine, vengono organizzati degli incontri allo 

scopo di sensibilizzare i rifugiati riguardo aspetti fondamentali del mondo del lavoro, come il 

salario minimo, l’ammontare massimo di ore lavorative settimanali e i diritti del lavoratore. 

Accanto all’azione indirizzata ai beneficiari, l’AMAPPE si occupa anche di operare con le imprese. 

Vengono infatti condotti degli incontri di sensibilizzazione anche con gli imprenditori, per 

informare riguardo la situazione di un rifugiato e i diritti legati al suo stato amministrativo. 

L’intento di questa iniziativa è di aumentare il numero d’imprese presso le quali i rifugiati possono 

avere l’occasione di svolgere un periodo di stage, ma anche, a lungo termine, di predisporre un 

terreno per eventuali assunzioni al termine del periodo di apprendistato. Alla luce dell’importanza 

attribuita a questa operazione di sensibilizzazione, vengono condotti degli incontri in cui 

imprenditori che hanno già nei loro trascorsi lavorativi un’esperienza con i rifugiati, condividono le 

loro impressioni con coloro i quali sono ancora reticenti. Esistono vari esempi di esperienze 

positive, tra le quali menzioniamo quella di M., rifugiato della Repubblica Democratica del Congo e 

stagista, che al termine della formazione è stato assunto come meccanico nell’officina in cui aveva 

svolto lo stage e qui lavora, senza contratto, da cinque anni. Anche l’impresa tessile presso la quale 

                                                           
256 Gli elementi qui riportati sono emersi dall’incontro con il signor Adil Bina, operatore dell’AMAPPE, e dalla visita al 

centro Ardes di Salé, entrambi avvenuti nel marzo 2017.  
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tre rifugiate avevano effettuato le loro ore di pratica esprime un giudizio positivo relativo 

all’esperienza257.  

Infine, si aggiunge che è in via di definizione da parte dell’AMAPPE un programma che 

permetta di sostenere dal punto di vista economico i progetti definiti dai rifugiati. Con l’obiettivo di 

diversificare l’offerta e di aumentare le possibilità di avviare un’attività generatrice di reddito, 

l’associazione si sta occupando della valutazione di un finanziamento da rivolgere a questo genere 

di destinatario. Si è già sollevato il problema legato all’estrema difficoltà per gli stranieri nell’avere 

accesso a prestiti in Marocco alla luce della mancata presenza di elementi capaci di fungere da 

garanzia (si veda capitolo 4.2.1). Per far fronte a questa esigenza l’AMAPPE vorrebbe creare un 

fondo da destinare ai prestiti per i rifugiati, il “ fond rotatif”. Si tratterebbe di una somma volta a 

facilitare l’inaugurazione di un progetto da rimborsare attraverso rate mensili senza la necessità di 

pagare gli interessi. Non essendo il progetto ancora convalidato e determinato in tutte le sue parti, 

non è al momento possibile fornirne maggiori dettagli e valutarne il grado di successo.  

4.5.2. Fondation Orient Occident (FOO) 

La Fondazione Oriente Occidente è un’organizzazione non governativa riconosciuta di “pubblica 

utilità”258 e nata nel 1994 nel quartiere di Yacoub el Mansur di Rabat. L’obiettivo iniziale 

dell’organizzazione era quello di diventare uno spazio di apprendimento e di condivisione per i 

giovani dei quartieri meno fortunati della capitale. In seguito all’aumento del flusso migratorio che 

ha iniziato ad attraversare il regno, l’azione della fondazione si è estesa al fine di comprendere nel 

suo programma umanitario marocchini e non marocchini, in particolare migranti e rifugiati. A 

seguito dei successi ottenuti, negli anni sono state aperte altre sedi, a Oujda, Casablanca, Larache, 

Safi, Youssoufia e Khouribga, che operano nel settore umanitario sia con nazionali sia con migranti, 

al fine di offrire un servizio che non sia circoscritto alla sola città di Rabat259.  

La fondazione si occupa di numerosi ambiti, che riesce a portare avanti grazie ai diversi progetti 

implementati in maniera indipendente o in partenariato con enti nazionali ed internazionali, e grazie 

ai diversi uffici interni dedicati agli stessi. Per adempiere agli obiettivi cardine che stanno alla base 

dell’operato, quali lo sviluppo territoriale e comunitario attraverso l’economia solidale, 

l’educazione sociale e il supporto ad attività e ad attori locali, l’accoglienza e l’integrazione di 

migranti e l’accompagnamento di imprese RSE, la fondazione ha una strutturazione tale da offrire 

                                                           
257 Gli esempi qui riportati sono stati cordialmente riferiti dal signor Adil Bina, marzo 2017.  
258 Può quindi avere scopo di lucro.  
259 Cfr. http://www.orient-occident.org/ [27/08/2017]. 
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un’importante numero di servizi. Per quanto riguarda il lavoro svolto nei confronti dei beneficiari 

stranieri, dal 2007 la FOO mette a disposizione le proprie risorse di ricezione ed ascolto, presso le 

quali i migranti trovano supporto psicologico, pedagogico e assistenza sociale. La FOO è stata la 

prima organizzazione nel territorio marocchino ad offrire una prima accoglienza ai migranti, azione 

che si è rivelata, ed è tutt’oggi, di estrema importanza per avviare un primo processo di 

indirizzamento nella capitale. Oltre a fornire supporto psicologico, necessario in seguito 

all’esperienza del viaggio, spesso drammatica, il sistema di accoglienza si occupa di indirizzare e di 

accompagnare i migranti verso i centri in cui possono ricevere cure mediche, e di comprendere se 

intraprendere un percorso d’inserimento e integrazione all’interno della società marocchina o se il 

singolo preferisca entrare nel progetto di rientro volontario in patria, condotto dalla fondazione in 

partenariato con l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM).  

Nel caso in cui il migrante rimanga in Marocco, la fondazione prevede un percorso che faciliti la 

sua integrazione sociale ed economica nel territorio. Al fine di favorire l’inserimento, nel caso in 

cui la persona verta in uno stato di particolare vulnerabilità (ad esempio sia stata vittima di tratta o 

si tratti di una donna incinta o con dei figli molto piccoli a carico, o nel caso di minori non 

accompagnati) la fondazione dispone di alcuni locali presso i quali le persone possono soggiornare 

per un breve periodo, in modo tale da creare le condizioni che favoriscano la stabilità e l’equilibrio. 

Vengono in seguito valutate le conoscenze del migrante, ad esempio il livello di padronanza della 

lingua francese. L’organizzazione, al fine di colmare eventuali lacune, offre corsi di lingua francese, 

d’inglese, di arabo standard e di darija, dialetto marocchino necessario per comunicare con la 

popolazione in quanto utilizzato su base quotidiana, a differenza dell’arabo standard. L’offerta 

formativa non si esaurisce con l’insegnamento delle lingue, ma prevede corsi di computer e di 

rafforzamento delle soft skill. Inoltre sono organizzate sessioni relative a materie scientifiche volte a 

offrire un sostegno scolastico per i giovani marocchini e stranieri che non hanno la disponibilità di 

accedere a ripetizioni private. Si ricorda che la Fondation Orient Occident è stata per anni pioniera 

nell’inserimento di giovani stranieri nel sistema scolastico marocchino. Per i più piccoli, invece, è 

stata aperta presso la sede di Yacoub el Mansur una scuola dell’infanzia, in cui vengono accuditi i 

figli delle donne migranti e marocchine. Quest’ultimo servizio è nato con l’obiettivo di dare la 

possibilità alle donne con figli a carico di poter frequentare i corsi di formazione e di lingua, 

necessari all’inserimento nella nuova società.  

La fondazione offre dei corsi di darija per accelerare l’acquisizione di un mezzo potente capace 

di aprire le porte all’integrazione, e cerca di rafforzare i ponti culturali attraverso le attività svolte 
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nella sede centrale260. Tra queste ultime, degno di menzione è il Festival Rabat Africa, la cui prima 

edizione è stata inaugurata nel 2007, evento culturale avente come obiettivo l’avvicinare i cittadini 

marocchini e i migranti attraverso la conoscenza reciproca e la condivisione.  

All’offerta comune si aggiungono i programmi più specifici rivolti all’integrazione economica. 

Sulla base degli incontri con gli operatori del centro, i quali individuano le necessità e gli interessi 

dei beneficiari, i migranti vengono indirizzati e, ove necessario accompagnati, verso le strutture 

dedicate alla formazione professionale. Essendo i migranti mediamente giovani, spesso hanno una 

preparazione che non coincide con i requisiti e con i parametri marocchini per avviare la ricerca di 

lavoro, dunque, in genere, si procede con l’indirizzamento ai corsi di formazione per colmare 

eventuali lacune e per rafforzare le competenze del singolo. Principalmente, la formazione 

professionale ha l’obiettivo di sopperire alla mancanza di un dispositivo capace di validare le 

conoscenze, le competenze e le esperienze pregresse e dunque di fornire al singolo un mezzo che gli 

conferisca un certificato o un diploma riconosciuto in Marocco. I corsi di formazione professionale 

possono avvenire presso i sei centri della fondazione aperti nelle varie zone del paese che, come già 

specificato, sono rivolti sia ai cittadini marocchini sia ai migranti, e che annualmente contano 8.000 

beneficiari in differenti materie, ad esempio computer science261. Altrimenti vengono indirizzati 

verso l’offerta degli enti statali, come l’OFPPT, con i quali la fondazione cerca di mediare per 

favorire l’inserimento dei migranti. L’azione di mediazione ha luogo in maniera particolare nei casi 

di minori non accompagnati. Se non inseriti nel sistema scolastico marocchino (risulta più difficile 

per i minori d’età superiore ai 13 anni) anche i giovani frequenteranno i corsi di formazione 

professionale. Si precisa che né nel caso dei minori non accompagnati né nel caso di adulti la 

Fondazione prevede un supporto nel momento dell’ottenimento di un contratto di assunzione. 

Qualora le persone assunte siano minori verranno effettuati degli incontri per accertare il loro 

benessere, il procedere del rapporto lavorativo e soprattutto la loro presenza sul posto di lavoro, ma 

non vengono implementate azioni per sollecitare la presenza di un contratto tra lavoratore e 

imprenditore e nemmeno per verificarne l’eventuale correttezza nei rispetti delle leggi marocchine 

in materia d’impiego. 

                                                           
260 L’importanza dell’aspetto culturale nel processo d’integrazione e di costruzione di ponti fra marocchini e migranti viene 

enfatizzato diverse volte nell’azione della fondazione e dalla presidente stessa, Yasmina Filali, ad esempio al World 
Economic Forum di Davos del 2016, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=glyTQbuoZWY&feature=youtu.be 
[30/08/2017]. 

261 Secondo i dati forniti dalla fondazione e dal Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della 
migrazione, il 95% dei frequentanti i corsi di IT elargiti dalla fondazione trova un lavoro regolare. Cfr. 
http://www.orient-occident.org/community-development/ [27/08/2017]. 



112 

 

Un interessante progetto relativo all’integrazione economica è stato inaugurato all’inizio del 

2016 dalla Fondazione in partenariato con l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) 

e in coordinazione con il Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della 

migrazione (MCMREAM). Il progetto “Formation professionnelle et opportunités des moyens de 

subsistance pour les migrantes régularisées” mira all’inserimento socio – professionale delle donne 

migranti regolarizzate durante la prima campagna, così come al rafforzamento e al miglioramento 

della loro impiegabilità attraverso l’acquisizione di competenze personali e professionali. Il progetto 

è composto da due dossier principali, il primo si focalizza sullo sviluppo dei programmi volti a 

facilitare l’inclusione sociale ed economica delle donne migranti regolarizzate, il secondo è 

incentrato sul processo di sensibilizzazione degli attori governativi e non governativi in materia 

migratoria e d’integrazione. Quest’ultima azione è stata implementata attraverso l’organizzazione di 

due atelier di formazione sull’interculturalità da parte del Groupe Antiraciste d’Accompagnement 

et de Défense des Étrangers et Migrants (GADEM), rispettivamente in aprile e in maggio 2016, 

durante i quali si è cercato di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’interculturalità e d’informare 

riguardo la situazione migratoria del Marocco. Relativamente al programma destinato alle donne 

migranti regolarizzate, si specifica che l’OIM ha lavorato in maniera congiunta sia con la Fondation 

Orient Occident di Rabat, sia con l’organizzazione Heure Joyeuse di Casablanca262. Delle 79 donne 

che hanno preso parte al progetto, 68 hanno beneficiato dello stesso presso l’organizzazione di 

Rabat, la quale ha messo a disposizione non solo i dispositivi volti all’integrazione economica delle 

donne, ma anche gli spazi d’accoglienza e di ascolto per consentire il ritrovamento dell’equilibrio 

psicosociale. Nel tentativo di favorire le donne nel loro processo di ricerca d’indipendenza 

economica, l’equipe della Fondazione Oriente Occidente ha pensato un percorso volto al 

rafforzamento di soft e life skill al fine di consolidare le competenze personali e relazionali delle 

destinatarie e, parallelamente, è stata riaffermata l’importanza delle hard skill apprese grazie ai 

corsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro dipendente e alla 

creazione di AGR. Le donne selezionate per questo progetto hanno potuto beneficiare allo stesso 

titolo degli altri migranti che si appoggiano alla FOO della scuola dell’infanzia, presso la quale i 

figli più piccoli sono stati inseriti, dei programmi di sostegno scolastico e delle attività culturali e 

artistiche organizzate dalla Fondazione per favorire il dialogo e la conoscenza delle cultura 

                                                           
262 Questa organizzazione offre un importante sostegno personale e professionale ai giovani marocchini dei quartieri 

periferici di Casablanca. In virtù delle carenze del sistema educativo e dell’alto tasso di abbandono scolastico nelle aree 
più povere della città, l’Heure Joyeuse indirizza i giovani verso la formazione professionale e svolge un’azione di 
supporto e intermediazione tra loro e grandi brand marocchini e internazionali. L’operato dell’organizzazione si rivolge 
esclusivamente ad una clientela marocchina al momento dell’incontro effettuato con la responsabile della “cellula di 
orientamento e d’inserimento professionale”, ad eccezione del programma finanziato dall’OIM, che aveva durata 
limitata.  
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marocchina. Le donne del progetto Formation professionnelle et opportunités des moyens de 

subsistance pour les migrantes régularisées sono principalmente originarie dalla Repubblica 

Democratica del Congo e della Costa d’Avorio (si veda Grafico 5), e oltre il 70 % del totale ha 

un’età compresa tra i 25 e i 40 anni. Inoltre, il 59 % delle donne in questione ha almeno due figli a 

carico263, elemento che spiega l’importanza della scuola dell’infanzia interna alla FOO e al sostegno 

scolastico che possono ricevere presso la struttura. Infine, le donne che hanno partecipato al 

progetto nella città di Rabat vivevano principalmente nel quartiere di Yacoub el Mansour, in cui si 

trova anche la Fondazione, e a Youssoufia (si veda Grafico 6). 

Grafico 5: paese di provenienza delle donne migranti regolarizzate partecipanti al progetto OIM presso la Fondation 
Orient Occident. Fonte: presentazione dello stato d’avanzamento del progetto da parte della FOO, aprile 2017. 

 

                                                           
263 OIM, Rapport d’activités OIM MAROC, Janvier – Juin 2016, Rabat, 2016. 
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Grafico 6: quartiere di residenza delle donne migranti regolarizzate partecipanti al progetto OIM presso la Fondation 
Orient Occident. Fonte: presentazione dello stato d’avanzamento del progetto da parte della FOO, aprile 2017. 

 

Sulla base delle competenze rilevate dagli operatori e degli interessi espressi dalle beneficiarie è 

stato stilato un progetto professionale partecipativo, in cui la donna seguiva una formazione 

professionale e prendeva parte ai corsi di rafforzamento personale e la fondazione si occupava di 

svolgere degli incontri periodici con il destinatario assicurandosi che non vi fossero criticità e 

trovando soluzioni nel caso in cui fosse necessario. La totalità del gruppo ha usufruito del supporto 

psicologico offerto dalla FOO e dei corsi di sviluppo delle competenze personali, mentre per la 

formazione un gruppo di 15 persone è stato indirizzato verso l’Entraide Nationale e un altro, 

composto da 28 donne, verso le strutture dell’OFPPT. Per quanto riguarda l’avvio di AGR, gli 

agenti della fondazione avevano indetto una sorta di concorso per stimolare ulteriormente le donne 

che avevano ideato un proprio progetto. Era stato comunicato loro che avrebbero dovuto presentare 

il progetto di fronte ad una commissione di finanziatori, i quali avrebbero scelto i progetti più 

promettenti. Sebbene l’accordo con l’OIM prevedesse il finanziamento delle attività generatrici di 

reddito progettate dalle donne, l’espediente è stato utilizzato per consolidare le tecniche apprese nei 

corsi di formazione personale, durante i quali erano state illustrate le modalità volte a interessare e 

incuriosire un interlocutore attraverso una presentazione accattivante, rintracciati alcuni modi per 

difendere il proprio progetto qualora venissero sollevate delle criticità, oltre alle strategie di 

problem solving che si sarebbero rivelate utili durante la fase d’implementazione del progetto. Dei 

cinque progetti, quattro vennero presentati e finanziati dall’OIM, due dei quali nel campo della 

ristorazione, uno nel settore del confezionamento d’abiti e del cucito in generale, e il quarto 

Quartieri di residenza

Yacoub el Mansour

Ennahda

Ocean

Takaddoum

Salé

Kenitra

Youssoufia

Altro



   

115 

 

nell’ambito della bigiotteria. Con la speranza di vedere questi progetti fiorire, ve n’è fra i molti uno 

che ha riscosso un grande successo negli ultimi anni, e che oggi coinvolge un gruppo di donne 

permettendo loro di avere uno stipendio fisso: Migrants du Monde. 

4.5.3. Migrants du Monde (MDM) 

Migrants du Monde nasce come corso di sartoria della Fondazione Oriente Occidente, un’attività 

che permetteva di imparare e di migliorare le tecniche di cucito e di ricamo delle donne migranti e 

rifugiate che avevano come riferimento la FOO. Da subito, come spiega Nathalie Freige direttrice 

dello sviluppo dell’economia solidale dell’atelier, è chiaro il potenziale di questo corso che ha 

trovato vita propria attraverso il progetto Migrants du Monde nel 2007. La fondazione troverà 

sostegno per circa due anni da parte della stilista parigina Isabelle Camarad, la quale ristrutturerà le 

classi di cucito attraverso la formazione delle donne nell’ambito della sartoria e del ricamo 

realizzando anche delle sessioni di esami alla fine del corso elargito, in modo tale da organizzare in 

maniera organica quella che ora è diventata una cooperativa.  

I capi realizzati sono cuciti e finemente ricamati da donne provenienti da diverse parti del 

mondo: alcune marocchine di bassa estrazione sociale e da migranti e rifugiate di origine sub 

sahariana, afghana, irachena e palestinese. Sono disegnati dalla stilista francese che si ispira ai 

ricami tradizionali dei differenti paesi di origine delle donne, le quali contribuiscono all’attività 

dell’atelier con la loro esperienza. Alcune infatti, sanno già cucire e arricchiscono così quello che è 

il sapere condiviso in questo spazio creativo. Oggi Migrants du Monde è una cooperativa che 

continua ad avere il proprio spazio presso la sede della fondazione, e che collabora anche con realtà 

internazionali, come Yamas & Yoga, associazione con sede in Qatar che coniuga i principi dello 

yoga con il rispetto dell’uomo e della natura. Il progetto di Yamas & Yoga ha coinvolto anche 

l’ atelier di Migrants du Monde alla luce dell’interesse dimostrato nei confronti dei collettivi di 

donne in Marocco e in quanto l’atelier di cucito e ricamo rappresenta la concretizzazione dei 

principi sposati: rendere autonome e responsabili le donne, che in questo caso condividono dei 

trascorsi segnatamente difficili, nel rispetto dell’etica, dell’altro e dell’ambiente. Alla base del 

progetto vi è la volontà di enfatizzare l’importanza dell’acquisto consapevole, evitando perciò i 

brand di fast – fashion che oltre ad inquinare l’ambiente spesso non rispettano i diritti fondamentali 

dell’uomo264. La collaborazione con Yamas è ritenuta di vitale importanza per diffondere il marchio 

e i capi nel mondo e non solamente internamente al Marocco. A questo contribuisce anche lo sforzo 

                                                           
264 Cfr. http://www.yamas.clothing/ [30/08/2017]. 
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effettuato dalla fondazione nel pubblicizzare la cooperativa e attraverso la disponibilità data 

nell’organizzare eventi dedicati presso la propria sede.  

Da corso offerto alle donne migranti e rifugiate allo scopo di favorire la loro integrazione e di 

accrescere le opportunità per un futuro contraddistinto dall’indipendenza economica, oggi Migrants 

du Monde è una cooperativa che realizza prodotti per Yamas Yoga, che risponde a ordinazioni 

speciali come quella delle borse per Heinrich Böll Stiftung associazione tedesca avente una sede a 

Rabat, o quella dell’ONU in onore della campagna contro la violenza sulle donne per cui sono state 

confezionate 500 sciarpe, e vende circa 300 capi all’anno attraverso i suoi punti vendita di Rabat, 

Marrakech, Ouarzazate, New York City e Lecce e le sfilate organizzate annualmente in altre città 

come Madrid, Barcellona, Roma e Parigi. Nel dicembre 2016 l’atelier ha organizzato una sfilata 

presso la residenza dell’Unione Europea a Rabat grazie all’interesse espresso da parte di Kirsten 

Joy, la quale ha proposto la predisposizione di una sala della residenza come punto vendita per 

l’occasione. Sempre nello stesso anno, MDM ha trovato l’appoggio della cantante maliana Rokia 

Traoré, la quale ha visitato l’atelier, osservato le donne lavorare e ha acquistato dei capi, accettando 

di indossarne uno all’inaugurazione del festival Mawazine di Rabat, evento musicale di portata 

internazionale. 

Figura 9: Rokia Traoré durante la serata inaugurale del festival Mawazine mentre indossa una creazione dell'atelier 
Migrats du Monde. Fonte: www.migratsdumonde.com [02/09/2017]. 

 

 Oltre alla visibilità ottenuta grazie alla disponibilità della cantante, anche i solcial media come 

Facebook e Instagram sono utilizzati e aggiornati per pubblicizzare ulteriormente il progetto e per 

continuare ad allargare la clientela. Nel 2016 diversi giornalisti hanno fatto visita all’atelier per 

conoscere questo progetto, tra cui il giornale tedesco Frankfurter Rundschau che ha poi dedicato 

due pagine alla cooperativa. Anche la stampa nazionale marocchina ha mostrato interesse per 
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l’iniziativa, tanto da dedicare quattro pagine nell’editoriale d’autunno della compagnia aerea Royal 

Air Maroc.  

Di estrema rilevanza è il fatto che oggi le donne coinvolte nel progetto godono dello stato legale 

di auto – imprenditrici, elemento che permette loro sia di avere la CNSS sia di avere i vantaggi 

derivanti dallo status stesso. Tra le prospettive future vi sono la volontà di rintracciare un/a nuovo/a 

stilista che abbia a cuore e sia sensibile al tema della migrazione per ampliare l’offerta di Migrants 

du Monde con dei nuovi modelli; la ricerca di organismi come l’ONU per ordini che portino ad 

assicurare un fondo di commercio e lo sviluppo di nuovi “angoli” vendita come quello trovato a 

Casablanca presso Frères Gourmets, cercando di mantenere l’immagine di commercio equosolidale 

di “lusso”.  

4.5.4. CEFA Il seme della solidarietà 

CEFA Il seme della solidarietà è un’organizzazione non governativa nata per iniziativa di un 

gruppo di cooperative agricole bolognesi che da 40 anni lavora per vincere la fame e la povertà ed è 

stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, dall’UE e dall’ONU265. CEFA opera in nove 

paesi del mondo, tra cui anche in Marocco, dove ha una sede proprio nella città di Rabat. Nel regno 

sono stati avviati diversi progetti relativi a vari ambiti, tra cui l’equità e la partecipazione femminile 

nel mondo rurale e l’integrazione dopo il rientro volontario di cittadini marocchini. 

L’organizzazione si occupa anche dell’integrazione di migranti sub sahariani nel territorio 

marocchino attraverso l’implementazione di un paio di progetti recentemente inaugurati. 

L’obiettivo di entrambi è il raggiungimento dell’integrazione dei migranti sulla base del rispetto 

reciproco tra nazionali e stranieri. Per far sì che ciò avvenga, CEFA ha promosso il progetto “Je suis 

migrant” rivolto sia ai marocchini emigrati in passato che hanno deciso di fare rientro in patria, sia 

ai migranti sub sahariani, il quale mira all’integrazione in ambito educativo, culturale ed 

economico. Per evitare il manifestarsi di forme di stigmatizzazione e di xenofobia il progetto, della 

durata di 36 mesi, prevede l’organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori delle 

organizzazioni e degli enti locali sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione ed 

esclusione dei giovani vulnerabili. Per creare un ambiente collaborativo saranno promosse attività 

di teatro e ballo da eseguire in alcune zone del territorio con lo scopo di far incontrare realtà diverse 

per superare insieme le differenze. Verranno inoltre effettuate delle attività capaci di promuovere 

l’avvio di start up sociali per giovani marocchini e sub sahariani affinché siano protagonisti del 

mercato del lavoro. Oltre al coinvolgimento di circa 300 insegnanti ed operatori socio – educativi e 

                                                           
265 Cfr. http://www.cefaonlus.it/ [02/09/2017]. 
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3.000 studenti, partecipano al progetto 500 migranti di ritorno e 600 migranti sub sahariani266. Il 

secondo progetto, finanziato dall’Unione Europea e dalla Chiesa Valdese, porta il nome di 

“Operation al-Wassit”, operazione mediatore della durata di 20 mesi, che coinvolge 1.500 migranti 

e 40 associazioni locali di marocchini e di migranti con cui CEFA lavora e collabora strettamente 

per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Da un lato l’azione mira a combattere la xenofobia e 

l’esclusione, cercando di rafforzare il legame tra marocchini e sub sahariani soprattutto nei quartieri 

misti grazie al sostegno delle realtà locali, attraverso la formazione degli operatori e campagne di 

sensibilizzazione rivolte alla popolazione. Dall’altro si vogliono migliorare le condizioni di vita dei 

migranti presenti nel paese, soprattutto per quanto riguarda l’accesso all’educazione, alle cure 

mediche, ad un alloggio e un lavoro dignitosi. Al fine di raggiungere questi obiettivi, inizialmente è 

stato sottoposto un questionario ad un campione significativo di persone residenti in più di una città 

del paese, tra cui Rabat. Il questionario si concentra su cinque macro elementi, quali l’accesso alla 

mobilità, all’educazione e formazione, all’impiego, alle cure mediche e all’alloggio (si veda 

appendice 3). È da considerarsi di particolare interesse in quanto offre una fotografia recente (è 

stato sottoposto nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2016) della situazione dei migranti in 

Marocco divisa per zone e include anche l’aspetto lavorativo. È stato condotto per comprendere i 

problemi di maggiore rilevanza incontrati dagli stranieri per poter in seguito indirizzare delle azioni 

mirate. Per quanto riguarda la zona Rabat – Salé – Casablanca, si può affermare che, da quanto 

emerso, in quest’area i migranti hanno delle opportunità di poco migliori rispetto a ciò che si assiste 

in altre zone del paese (l’inchiesta riguardava anche la regione di Tangeri e di Nador – Oujda). 

Probabilmente ciò è legato al fatto che a Rabat si trovano più centri operanti nell’ambito 

dell’accoglienza, e anche alla tipologia dei beneficiari: in questa regione il campione era composto 

da un maggior numero di studenti e più persone si sono dichiarate motivate a rimanere in Marocco. 

Quasi il 50% degli intervistati nell’area della capitale ha cercato un lavoro, sebbene un terzo di essi 

sia ancora in situazione irregolare. 12 persone su 64 al momento dell’intervista avevano un lavoro, e 

cinque di questi non sono in possesso di uno status amministrativo regolare in Marocco. Delle 

persone attive, 9 esprimono il desiderio di rimanere nel paese e quattro hanno un lavoro che 

corrisponde alla preparazione acquisita. Solo due persone su 12 hanno un contratto di lavoro e sono 

iscritte alla CNSS. Anche il salario medio percepito sembra essere relativamente più alto se 

confrontato con le dichiarazioni dei campioni delle altre due regioni considerate. Si aggiunge che le 

persone aventi un impiego dichiarano, per la maggior parte, di non aver effettuato alcun colloquio 

di lavoro, elemento che fa trasparire anche la tipologia di lavoro a cui hanno avuto accesso i 

                                                           
266 Cfr. http://www.cefaonlus.it/dove-siamo/je-suis-migrant-integrazione-tra-i-migranti-di-ritorno-e-i-migranti-subsahariani-

in-marocco-.asp e https://issuu.com/thetis/docs/bilancio-cefa-2015?e=2145441/13867794 [02/09/2017]. 



   

 

migranti. Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale, si può rilevare che il campione ha 

partecipato principalmente alla formazione in due ambiti: creazione di gioielli di bigiotteria, 

estetista e parrucchiera. Solo alcuni hanno partecipato a

tele comunicazione. Infine, per quanto riguarda la conoscenza del codice di lavoro e dei diritti dei 

lavoratori migranti, quasi la totalità delle persone dichiara di non conoscere il codice del lavoro (60 

persone sul campione di 64) nonostante alcune di esse lavorino o abbiano già lavorato in passato

(20 su 64 affermano di aver avuto un lavoro, di questi solo 3 in linea con la qualificazione)

Grafico 7: situazione lavorativa del campione al momento dell'intervista

Sebbene CEFA al momento non stia implementando alcun programma specifico nella 

promozione e facilitazione dell’inserimento economico dei migranti, si sono considerati alcuni 

fattori che hanno portato all’inclusione 

questionario sottoposto, seppur a un campione non estremamente esteso, risulta essere uno dei 

lavori più recenti disponibili, ed è quindi utile in questa sede per avere un riscontro sull’effetto di 

taluni programmi analizzati267. Si è considerato anche lo scopo dell’azione condotta da CEFA, 

ovvero individuare problematiche legate anche al campo lavorativo per poter supportare le 

associazioni locali a migliorare l’offerta e per poter proporre agli organismi

settore dell’integrazione economica di collaborare in modo tale da rendere produttivi i programmi 

ad oggi presenti. Un’azione a lungo termine dunque, che mira ad avere di fatto degli impatti su 

quella che ad oggi è l’offerta per l
                                                           
267 Si veda il capitolo seguente per l’analisi dell’impatto avuto dai programmi implementati enunciati in riferimento alla 

capitale.  
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l’aspetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole e agli operatori, così come la possibilità di 

migliorare la situazione in ambito degli alloggi (seguendo lo stesso percorso previsto per l’accesso 

al mercato del mondo del lavoro, ovvero individuazione degli ostacoli, processo di problem solving 

e implementazione di quanto individuato con il sostegno delle associazioni locali) sono due temi 

identificati nel presente lavoro come elementi che esulano da ciò che si intende per integrazione 

economica ma che, come si è detto nel capitolo 3, giocano un ruolo anche nel campo lavorativo, in 

quanto influenzano le capacità del singolo di cercare e di mantenere un impiego.  

4.5.5. Caritas Maroc 

L’impegno di Caritas in Marocco risale a prima dell’indipendenza e dell’unificazione del paese, 

motivo per cui ancora oggi i due centri principali, la diocesi di Rabat e di quella di Tangeri, godono 

di autonomia l’uno nei confronti dell’altro. Entrambi nel corso degli anni hanno dimostrato 

solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili e, senza prestare attenzione alla loro 

nazionalità e alle loro origini, si sono mobilitati, ad esempio, nel dare sostegno alle persone disabili 

e hanno rafforzato le capacità delle piccole fattorie che sostentano ancora oggi alcune famiglie 

attraverso la vendita dei loro prodotti. Dagli anni Novanta Caritas ha iniziato a compiere i primi 

passi anche nell’ambito della migrazione. Da questo momento si è mobilitata per la promozione dei 

diritti dei migranti e per facilitare l’integrazione sociale ed economica di queste persone. Per la 

direzione di tutte queste azioni Caritas Marocco dispone di tre centri nel paese, uno a Tangeri 

(Migrant reception service – TAM), uno a Casablanca, aperto nel 2008 (Women migrant reception 

service – SAM), e il meno recente, quello di Rabat aperto nel 2005 (Migrant reception center – 

CAM). Tutte queste strutture lavorano in collaborazione con le istituzioni marocchine e con le 

organizzazioni della società civile del territorio e, in alcuni casi, operano anche in maniera 

congiunta con agenzie nazionali ed internazionali268. Nel corso degli ultimi 10 anni Caritas Maroc 

stima di aver lavorato con circa 20.000 migranti, ai quali ha offerto i propri servizi. Più della metà 

delle persone accolte avevano meno di 25 anni e l’87% del totale proviene da sette paesi, quali 

Mali, Guinea, Senegal, Repubblica Democratica del Congo, Costo d’Avorio e Camerun269.  

Caritas si occupa di cinque settori principali. Innanzitutto offre un’accoglienza in cui il 

beneficiario viene ascoltato, consigliato e indirizzato verso gli altri servizi di cui si ritiene abbia 

bisogno. L’identificazione delle necessità del singolo e il rispetto della sua persona sono alla base di 

questo primo approccio con l’associazione e mirano a fornire informazioni e supporto. Caritas 

dispone inoltre di un ufficio dedicato esclusivamente al supporto psicologico, grazie al quale le 
                                                           
268 Cfr. http://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-africa/morocco/ [03/09/2017]. 
269 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=cH-VfcJNxFQ [02/09/2017]. 
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persone possono superare i traumi di cui hanno fatto esperienza e ritrovare un equilibrio 

psicosociale. Si è parlato molte volte delle difficoltà riscontrate da parte dei migranti nel trovare un 

alloggio e anche delle condizioni in cui nella maggior parte dei casi i migranti vivono: locali 

insalubri e umidi a causa della vicinanza all’oceano in cui la tubercolosi e le malattie respiratorie 

sono molto diffuse, come riafferma anche Pierre – Marie Espagnet, incaricata del progetto abitativo 

al CAM di Rabat. Per arginare questa situazione degradante, Caritas è una delle poche associazioni 

ad offrire ai migranti un luogo dignitoso in cui vivere, nonostante la disponibilità di 1.000 posti 

letto di certo non sia sufficiente a far fronte al numero di persone che avrebbero bisogno di 

migliorare la propria situazione abitativa. Accanto agli alloggi Caritas mette a disposizione altri 

servizi sociali, come la distribuzione di pasti caldi e di coperte e, infine, si occupa dell’inserimento 

dei minori nel sistema scolastico marocchino. Interessanti in questa sede sono gli sforzi dedicati alla 

formazione degli adulti. Secondo i dati dell’associazione, ogni anno vengono formate circa 80 

persone, le quali hanno accesso a corsi di formazione professionale nell’ambito della ristorazione e 

dell’estetica (parrucchiera ed estetista)270. La formazione professionale viene svolta presso centri 

esterni, tra i quali il centro Ardes di Salé, provvisto di cucina, e il centro Akkari, e attraverso la 

convenzione con la direzione della formazione professionale dell’educazione nazionale, che apre le 

porte al centro “Cleopatra”, che offre una formazione da estetista, e quello di Juk Spel a Kenitra, per 

quanto riguarda l’offerta orbitante attorno alla capitale. Questi centri offrono dei corsi strutturati e 

prevedono una parte di apprendimento teorico, una parte di pratica e infine un periodo di stage 

presso esercizi commerciali esterni. Nel centro di Ardes la pratica prevede la realizzazione di un 

menù giornaliero da parte degli apprendisti. Si specifica che oltre ad esercitarsi nella preparazione 

di piatti della tradizione culinaria marocchina, vi sono anche alcuni piatti della cucina francese e 

italiana, in modo da offrire una preparazione più completa. Si è rilevato inoltre che gli studenti 

stranieri seguono le lezioni insieme agli iscritti marocchini: questo permette loro di imparare più 

velocemente il darija e soprattutto si tratta di un’opportunità per creare delle connessioni con la 

componente marocchina, accoppiando così la formazione professionale volta all’inserimento 

economico e all’integrazione sociale271. Altri settori professionali in cui vengono inseriti i 

beneficiari sono quello della meccanica, dell’informatica, della sartoria e della saldatura. 

Analogamente a quanto accade in altre organizzazioni, nemmeno Caritas si occupa di monitorare 

il processo di assunzione. Lo straniero, in egual misura del marocchino, deve provvedere alla 

ricerca di un posto di lavoro e deve essere indipendente al momento della firma di un contratto, 

                                                           
270 Ibidem. 
271 Nonostante anche i rifugiati seguiti da AMAPPE svolgano corsi di cucina presso il centro Ardes di Salé, i due gruppi 

sono separati. 
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qualora ve ne sia uno. L’associazione quindi non accompagna l’interessato nell’inserimento del 

mondo del lavoro e considera la sua azione terminata con la formazione professionale ed eventuali 

consigli profusi grazie al sistema di supporto psicologico che rimane a disposizione del singolo per 

tutta la durata del periodo di formazione e oltre. Parallelamente alla formazione professionale, 

Caritas cerca di indirizzare le persone dotate di una predisposizione per l’imprenditoria verso la 

progettazione di attività generatrici di reddito. Questo ambito sembra essere promettente considerata 

la non esiguità nel paese e nella capitale di manodopera in cerca di lavoro. Per questo motivo 

l’avvio di un’AGR è ritenuta una valida alternativa, ambito in cui Caritas è attiva e sostiene l’avvio 

di circa 30 AGR all’anno, di cui però non fornisce informazioni aggiuntive riguardanti il loro grado 

di successo e la loro capacità di sopravvivere nel tempo.   

4.5.6. Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Étrangers et 

Migrants (GADEM) 

Il Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants è 

un’associazione di diritto marocchino creata il 18 dicembre 2006 incentrata sulle questioni 

migratorie e particolarmente attenta alla difesa dei diritti dei migranti in Marocco272.  

La missione perseguita dall’associazione mira alla partecipazione al processo volto a rendere 

effettivi i diritti degli stranieri e dei migranti, e all’operare per favorire il loro rispetto, per 

l’uguaglianza di trattamento e per opporsi a tutte le forme di discriminazione e di razzismo. Al fine 

di perseguire questi obiettivi l’associazione compie delle analisi nei confronti delle politiche 

migratorie per valutarne gli effetti, si mobilita per sensibilizzare la popolazione e per promuovere 

l’interculturalità, svolge un’azione giuridica e giudiziaria e conduce il proprio lavoro in 

collaborazione con associazioni operanti nel paese e con i migranti stessi273. Dalla sua creazione, 

proprio grazie alla presenza nel territorio esercitata anche attraverso il forte legame creato con il 

tessuto associativo marocchino, GADEM ha potuto esercitare la propria azione di monitoraggio ed 

essere reattiva nel difendere le situazioni contraddistinte da casi di violazione dei diritti e nel farsi 

carico delle questioni giuridiche sottopostole. L’azione di lotta alla discriminazione è trasversale 

nell’operato di GADEM, e permea i tre campi di lavoro principali, ovvero l’ambito dei diritti degli 

stranieri, la loro difesa e la promozione dell’interculturalità. Quest’ultimo ha come obiettivo il 

cambiare la percezione degli stranieri in Marocco, la riflessione e la comprensione di ciò che è 

                                                           
272 Cfr. http://www.gadem-asso.org/groupe-antiraciste-daccompagnement-et-de-defense-des-etrangers-et-

migrants/presentation/ [03/09/2017]. 
273 GADEM, Note à l’intetion du Comité de lutte contre les discriminations raciales en vue de l’examen des 17ème et 18ème 

rapports présentés par le Maroc, Rabat, 2010. 
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“diverso” e, a lungo termine, la lotta contro i comportamenti discriminatori. Si specifica che 

GADEM mette a disposizione il proprio savoir – faire non solo degli stranieri presenti nel territorio 

marocchino, ma anche di un pubblico più ampio ed eterogeneo, proveniente da situazioni socio – 

economiche e geografiche differenti, allo scopo di permettere l’incontro tra la popolazione 

nazionale e cittadini stranieri.  

Come emerge da questa breve descrizione relativa alla missione e all’operato dell’associazione, 

GADEM non si occupa specificamente dell’inserimento economico dei migranti e non dispone di 

dispositivi che favoriscano l’accrescimento delle loro capacità e il rafforzamento delle loro 

competenze per avere accesso al mondo del lavoro. Ciononostante l’azione condotta sul piano 

giuridico ha avuto e continua ad avere un impatto tangibile sulle condizioni di vita e di lavoro dei 

migranti. Si possono distinguere tre diverse linee perseguite da GADEM nell’ambito che concerne 

la sfera lavorativa. Innanzitutto l’associazione, come menzionato, è aperta e disponibile ad 

accogliere le richieste di consultazione da parte dei singoli, e dunque prestare un supporto diretto 

relativo ai diritti di cui godono cittadini e stranieri nell’ambito lavorativo e, ove necessario condurre 

un’azione di difesa degli stessi. Parallelamente, l’associazione lavora a stretto contatto con la 

società civile, offrendo un supporto giuridico e formando il personale di alcune associazioni in 

materia migratoria e legislativa correlata al tema. L’attività di coaching può avvenire in maniera 

diretta, dunque l’associazione fornisce direttamente il servizio al destinatario, oppure forma delle 

persone che sono a loro volta dei formatori. La formazione verte su alcune tematiche principali: la 

definizione di cosa si intenda per migrazione, nozioni di diritto internazionale e cosa prevedano le 

politiche migratore, e, infine, la spiegazione del quadro giuridico relativo ai diritti degli stranieri in 

Marocco. Di questa formazione ne sono un esempio gli atelier condotti nel corso del 2016 in cui 

vennero sensibilizzati attori governativi e non governativi, finalizzati all’implementazione del 

progetto rivolto alle donne migranti e rifugiate. La formazione degli operatori il cui lavoro avviene 

a stretto contatto con i migranti è un elemento sine qua non per la riuscita di qualsiasi azione rivolta 

a questo genere di beneficiario.  

Ai servizi di consultazione rivolti ai singoli e alla formazione destinata agli operatori di enti di 

varia natura, si aggiungono le pubblicazioni e le campagne condotte da GADEM, sempre incentrate 

sul tema dell’interculturalità e del rispetto dei diritti dei migranti presenti nel territorio marocchino. 

Tra queste si menziona la pubblicazione del rapporto sull’applicazione in Marocco della 

convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri 

delle loro famiglie. Questo documento indaga la relazione esistente tra quelli che sono i principi 

sanciti nella suddetta convenzione ratificata dal paese e la realtà quotidiana. Il lavoro è puntuale e 
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analizza gli articoli più salienti della convenzione, procedendo con un’aspra denuncia delle 

violazioni perpetuate all’interno dei confini del regno. Eclatanti i dati rilevati rispetto alle 

condizioni lavorative dei migranti, definite discriminatorie, nonostante gli articoli 25, 27 e 28 della 

convenzione declinino il principio di uguaglianza di trattamento negli ambiti di remunerazione, di 

altre condizioni di lavoro come l’ammontare di ore lavorative settimanali, gli straordinari, e il 

trattamento di fine rapporto, della sicurezza sociale e delle cure mediche d’urgenza274. Questo 

lavoro, così come quelli analoghi, hanno avuto un impatto nel mobilitare la società civile 

marocchina che, sulla base delle evidenze emerse dall’analisi condotta dall’associazione, è riuscita 

nel 2013 a far giungere mediante le raccomandazioni stilate dal Conseil National des droits de 

l’homme (CNDH) al governo le problematiche legate alle inadempienze nei confronti delle 

convenzioni internazionali ratificate. GADEM sta inoltre perseguendo altre due diverse campagne 

che hanno sortito interesse. La prima è una campagna di denuncia degli stereotipi diffusi nella 

società marocchina nei confronti dei migranti sub sahariani e della chiusura e diffidenza che ne 

conseguono. Si tratta di una serie di filmati disponibili online275 che formano una mini serie dal 

titolo “Les 30.000 autres”, diretta dalla famosa commediante marocchina Mounia Magueri, in cui i 

personaggi enfatizzano la diffidenza dei cittadini marocchini, denunciano le pratiche discriminatorie 

e razziste ed evidenziano le problematiche a cui fanno fronte quotidianamente i migranti, toccando 

anche la tematica lavorativa in due episodi. Una seconda iniziativa dell’associazione è il Festival 

Migrat’scène – Rabat. Inaugurato nel 2010, questo evento mira a favorire l’incontro delle diverse 

popolazioni presenti in Marocco ponendosi come momento di scambio, incontro e riflessione 

relativamente alle questioni legate alla migrazione, all’interculturalità e nello specifico nel ruolo del 

Marocco come paese di partenza, transito e destinazione, attraverso la programmazione di teatro, 

musica, proiezione di film e cortometraggi ma anche dibattiti su tematiche scelte.  

Sebbene questo genere di provvedimenti possa sembrare di fatto meno implicato nel processo 

d’integrazione economica dei migranti, si sottolinea l’importanza della preparazione in materia 

migratoria e giuridica da parte di attori statali e non, in quanto un progetto implementato volto a 

inserire i migranti nel mondo lavorativo condotto senza la corretta preparazione e conoscenza da 

parte degli operatori dei diritti di cui godono i beneficiari può sgretolare e compromettere l’accesso 

ad un impiego dignitoso da parte dello straniero. Si ricorda come l’integrazione economica sia 

legata all’accesso ad un lavoro dignitoso e anche alla questione abitativa e alle condizioni psico – 

sociali del singolo: predisporre un ambiente sensibile al tema dell’accoglienza può influire 

                                                           
274 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, p. 90. 
275 Cfr. https://www.youtube.com/channel/UCwkJ0a__nSuToP0I9vHJc9Q [03/09/2017]. 
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positivamente sia sull’integrazione sociale sia su quella economica. Si è ritenuto perciò doveroso 

considerare l’impegno di GADEM nei confronti dell’inserimento economico sia per la valenza del 

lavoro di sensibilizzazione, sia per l’importanza dell’attività di monitoraggio, denuncia e 

rafforzamento relativamente ai diritti dei migranti in Marocco in generale e, nello specifico, 

nell’ambito lavorativo. 

4.6. Altre associazioni e organizzazioni attive nel territorio 

Il quadro fino a qui descritto ha interessato dapprima l’azione organizzata dal governo 

marocchino e condotta dagli attori statali, ovvero enti come l’OFPPT e l’ANAPEC, i cui servizi 

sono stati nella maggior parte dei casi estesi al pubblico migrante regolarizzato grazie alla 

campagna del 2014 in seguito all’avvio della Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo. Sono 

stati analizzati i metodi e i processi d’inserimento dei migranti nei programmi ideati per 

l’integrazione socio – economica dei regolarizzati, il loro funzionamento e, nel capitolo successivo 

si procederà con la comprensione del loro grado di successo, attraverso l’individuazione dei punti di 

forza e le carenze degli stessi. Il medesimo percorso è stato seguito per indagare l’offerta da parte 

della società civile marocchina, selezionando le organizzazioni che si sono ritenute influire in 

maniera più sostanziale nel processo d’integrazione economica dei migranti in Marocco. È 

doveroso specificare che l’offerta presente nel paese, e nello specifico nella città di Rabat, non si 

esaurisce con gli attori qui presentati, ma ne vede attivi molti altri i quali, in diversa misura, 

favoriscono l’integrazione degli stranieri da un punto di vista generale e in alcuni casi anche 

relativamente all’inserimento economico. Tra questi si possono identificare sia alcune associazioni 

fondate dai migranti stessi, sia organizzazioni estere e internazionali.  

Nonostante lo stigma dell’illegalità e la mancanza dei diritti di partecipazione democratica, nel 

corso degli anni i migranti hanno preso parte alla mobilizzazione politica in Marocco e ne sono 

dimostrazione le associazioni di migranti presenti oggigiorno nel paese276. Se queste siano nate 

grazie all’impatto delle condizioni del viaggio e dello stabilirsi in Marocco come sostiene 

Üstübici277 è ancora argomento di confronto e di analisi, ma il fatto che esse esistano e operino è 

evidente. Quando il re, di fronte alle crescenti denunce interne e allo sdegno internazionale, ha 

annunciato di voler adottare un approccio umanitario nei confronti della migrazione e rispettoso dei 

                                                           
276 Esempio dell’attività della popolazione migrante sono anche le iniziative di sciopero, cfr. Alyaoum24, Al-muhājir ūn al-

afāriqa fī-l-Maghreb yastaʿiddun li-tanẓīm iḍrāb ʿan al-ṭaʿām, aprile 2015, http://www.alyaoum24.com/299258.html 
[12/08/2017]. 

277 A. Ustübici, Political activism between journey and settlement: irregular migrant mobilisation in Morocco, Geopolitics, 
21:2, 303-324, DOI, 2016, p. 308. 



126 

 

diritti umani dando spazio al dialogo e alla partecipazione delle associazioni che avevano 

denunciato la situazione vissuta dai migranti nel paese, anche le associazioni dei migranti sub 

sahariani iniziarono a mobilitarsi e ad avanzare le richieste affinché i diritti dei migranti fossero 

riconosciuti in Marocco278. Questo avvenne nonostante la mancanza di uno status amministrativo 

regolare di molti sub sahariani, elemento che lascia intravedere l’esasperazione di queste persone 

nei confronti delle pratiche violente a cui erano esposti, alla stigmatizzazione e alle difficili 

condizioni abitative in cui vivevano279. A seguito dell’escalation di violenza avvenuta nel 2005, si 

mobilitarono le prime associazioni, come il Conseil des migrants subsahariens au Maroc (CMSM) e 

ALECMA, che ancora oggi si battono per il rispetto dei diritti dei migranti in Marocco.  

L’Association lumière sur l’émigration au Maghreb (ALECMA) è un’associazione fondata nel 

2012 da migranti sub sahariani proprio a Rabat. Come altre associazioni ha l’obiettivo di denunciare 

i problemi incontrati dai migranti residenti in Marocco e di difendere i loro diritti. Inizialmente 

operava nella regione di Rabat, ma con gli anni e grazie ai diversi partenariati con altre associazioni 

è riuscita ad estendere l’area d’interesse. Tra queste collaborazioni ricordiamo quella con Medici 

senza frontiere terminata nel 2013, anno in cui MSF ha lasciato il Marocco, e quella con GADEM, 

tutt’oggi in corso. L’intento che ha portato a collaborare è, da parte di MSF e GADEM, l’avere un 

contatto diretto con i destinatari, contatto che le associazioni di migranti hanno già instaurato grazie 

alla prossimità e al legame di conoscenza che può unire alcuni membri della comunità straniera 

residente in Marocco alle persone militanti nell’associazione. E da parte di quest’ultima, la 

necessità di ricevere fondi per poter proseguire con la propria attività di monitoraggio e di supporto 

alle diverse comunità di stranieri presenti nel regno. ALECMA, che al momento della fondazione 

operava principalmente nella capitale, ora riesce a portare aiuto anche ai migranti che si accampano 

poco distante dalle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, portando loro coperte e pasti caldi. 

L’impegno è dunque focalizzato sulla gestione di situazioni di emergenza e sulla tutela e il rispetto 

dei diritti dei migranti.  

                                                           
278 I membri delle associazioni furono invitati e ascoltati in incontri come quello “The new migration policy in Morocco, 

which strategy of integration?” organizzato dal Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari 
della migrazione, l’OIM e la Confederazione Svizzera l’11 – 12 marzo 2014 a Rabat. Si vedano inoltre yabiladi.com del 
7 marzo 2013, https://www.yabiladi.com/articles/details/23929/seminaire-international-l-integration-immigres-
maroc.html [05/09/2017], e Rencontre des migrants avec Anis Birou, ministre chargé de la question migratoire, 
TV5MONDE, dicembre 2013, https://www.youtube.com/watch?v=e9MgXEeiGvg [05/09/2017]. 

279 A tal proposito si riporta la testimonianza rilevata da Üstübici “These are young Moroccans, 18 – 25 years old. When 
they smoke weed and they see you in a corner, they say ‘mobile phone and money’, take out the knife”, che ricorda 
l’esperienza vissuta da S. riportata nel capitolo 3.2.1. Cfr. A. Ustübici, Political activism between journey and 
settlement: irregular migrant mobilisation in Morocco, Geopolitics, 21:2, 303-324, DOI, 2016. 
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Un’altra associazione di migranti è Afrique Culture Maroc (ACM), associazione a scopo non 

lucrativo e apolitica fondata nel 2006 dal signor Marcel Amiyeto. Gli obiettivi perseguiti da ACM 

sono la lotta contro la discriminazione, il traffico umano e l’instabilità economica dei migranti in 

Marocco. Inoltre l’associazione mira a favorire il processo d’integrazione delle comunità straniere, 

ad apportare un aiuto affinché le persone possano condurre una vita dignitosa e a superare le 

difficoltà legate all’esclusione socio – economica attraverso la lotta alla povertà e all’esclusione. 

Con l’inaugurazione della nuova strategia nazionale sulla migrazione l’associazione, in virtù della 

sua esperienza sul campo maturata nel corso degli anni, nel 2014 ha firmato due convenzioni con il 

Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della migrazione, la prima 

relativa all’assistenza umanitaria, per la quale è stato elargito un finanziamento pari a circa 50.000 

dh negli anni 2014 e 2015, e la seconda per la formazione dei migranti regolarizzati, per la quale 

sono stati stanziati 520.000 dh in riferimento allo stesso periodo. La campagna di assistenza 

umanitaria ha visto l’implementazione di diverse iniziative, tra queste la giornata dedicata 

all’iniziativa “Un sourire donne espoire à un enfant orphelin” volta a informare e sensibilizzare gli 

adulti sullo stato d’avanzamento della nuova politica migratoria e ad apportare assistenza ai 

bambini orfani così come ai minori non accompagnati e alle mamme single. Grazie anche al 

contributo di Croissant Rouge Marocain, ACM distribuiva periodicamente kit per l’igiene personale 

e pasti caldi alle persone in situazione vulnerabile. Interessanti le azioni di sensibilizzazione rivolte 

ai migranti, le quali hanno riguardato sia la nuova politica migratoria, sia alcune tematiche come la 

questione della salute e la gestione delle risorse finanziarie e, soprattutto, l’informazione relativa ai 

diritti dei migranti. Per promuovere la coesione e l’integrazione sociale Afrique Culture Maroc 

organizza delle attività sportive, culturali ed educative nel tentativo di combattere la xenofobia e 

facilitare il dialogo interculturale abbattendo gli stereotipi e la diffidenza. Un esempio dei progetti 

meglio riusciti è la celebrazione della giornata internazionale dei migranti, evento animato da 

concerti musicali, esposizioni fotografiche, proiezioni di film e dibattiti incentrati sul tema della 

migrazione e dell’inserimento. Per quanto riguarda i progetti relativi alla formazione professionale 

ACM ha realizzato il progetto “Intégration par la formation”, che ha permesso nel 2015 a una 

trentina di migranti regolarizzati aventi tra i 18 e i 35 anni e un livello scolastico superiore al nono 

anno di scuola superiore, di seguire una formazione per diventare assistenti sanitari, apprendendo 

così le competenze per contribuire allo sviluppo socio – economico del paese ed essere inseriti nel 

settore formale in Marocco. A seguito della distribuzione dei diplomi, l’associazione sta cercando 

sostegno da altri attori attivi in Marocco per inserire queste persone nel mondo del lavoro. La fine 

del 2015 ha visto altresì il lancio di un secondo progetto, il DMA, ovvero “Droits des migrants en 

action”, incentrato sul rafforzamento dell’organizzazione delle migranti che svolgono la mansione 
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di domestiche in Marocco affinché possano avere accesso ai servizi sociali di base. Questa 

iniziativa, inaugurata a seguito di un’inchiesta che ha sollevato le problematiche e lo stato di 

vulnerabilità in cui operava questa categoria, è stata supportata e finanziata dall’Unione Europea. 

Accanto alla promozione dei diritti delle lavoratrici domestiche attraverso delle sessioni informative 

e di sensibilizzazione che hanno coinvolto molte migranti sub sahariane e filippine, ACM si è 

mobilitata per stimolare i poteri pubblici al fine di implementare dei meccanismi di protezione per 

queste lavoratrici, segnatamente attraverso la promulgazione di leggi capaci di tutelarle e di arginare 

il problema della tratta umana, molto legato alla categoria in questione. Infine, allo scopo di favorire 

l’integrazione socio – economica l’associazione ha predisposto anche delle lezioni di lingua 

araba280. Si può riassumere l’azione condotta da ACM come bilaterale: un’offerta relativa 

all’integrazione sociale incentrata sul motto “mieux se connaitre pour vivre ensemble” da cui 

scaturiscono i progetti volti a combattere stigmatizzazione, xenofobia e pregiudizi, e dall’altra 

l’attenzione all’aspetto lavorativo dei migranti, offrendo sensibilizzazione in materia dei diritti dei 

migranti e corsi di preparazione per l’inserimento nel mondo del lavoro. Sulla base dell’importanza 

e della rilevanza assegnate ai diritti dei lavoratori, l’associazione ha condotto in maniera periodica 

delle inchieste per meglio conoscere la situazione socio – economica dei migranti nel paese e per 

rilevare le loro condizioni di lavoro. Oltre alla sensibilizzazione l’ACM ha disposto un partenariato 

con l’Union Marocaine du Travail (UMT) affinché i migranti potessero rivendicare i loro diritti in 

maniera organizzata e coordinata. Sempre nell’ambito della rivendicazione dei diritti, si menziona 

anche l’ODT – TI, ovvero l’ala dedicata ai lavoratori immigrati dell’Organisation Démocratique des 

Travailleurs, primo sindacato di lavoratori stranieri nel Maghreb che opera per difendere e 

promuovere i diritti sociali, economici e culturali delle comunità straniere in Marocco.  

Dal canto loro anche le donne sub sahariane si sono organizzate dando vita a due organizzazioni, 

Association des femmes réfugiées et migrantes au Maroc fondata nell’ottobre 2015 e operante 

principalmente nella capitale, e La voix des femmes migrantes au Maroc, la quale presta supporto 

alla comunità sub sahariana presente a Tangeri, oltre a quella di Rabat. La prima di queste 

associazioni cerca di sostenere le donne in situazione vulnerabile. Le donne che nel 2013 hanno 

fondato l’associazione mettono a disposizione delle nuove arrivate quanto hanno appreso durante la 

loro permanenza in Marocco (alcune si trovano nel paese da 9 anni), per indirizzarle verso i 

dispositivi di accoglienza o per rispondere alle necessità legate alla vita quotidiana, come, ad 

esempio, dove trovare un alloggio. L’associazione inoltre ha avviato dei corsi di cucito, dando 

nuova vita alla formazione ricevuta in passato da alcune migranti presso altri dispositivi. Inoltre, le 
                                                           
280 Cfr. http://www.afriqueculturemaroc.org/index.php [05/09/2017], e Afrique Culture Maroc, Rapport d’activité de 2014 – 

2015, Rabat, 2016. 
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signore si ritrovano un paio di giorni alla settimana presso un locale dedicato della fondazione 

stessa per fare pratica fra di loro e magari coinvolgendo anche qualche amica, mentre coloro le 

quali hanno preferito il percorso da parrucchiera svolgono la loro attività in casa. Ciò che emerge, 

accanto alla buona volontà, sono le difficoltà incontrate nel trovare un luogo idoneo per svolgere la 

propria attività, in quanto non hanno a disposizione una somma di denaro da destinare al pagamento 

dell’affitto e, in alcuni casi, nemmeno ai prodotti da utilizzare per fare la pratica. La voix des 

femmes migrantes au Maroc svolge un’azione maggiormente incentrata sui diritti delle donne 

migranti presenti nel paese, cercando di raccogliere le loro testimonianze e denunciandole ad altre 

associazioni (GADEM, ad esempio) e sensibilizzando le donne provenienti dall’Africa sub 

sahariana riguardo i loro diritti. Quest’associazione svolge un’importante azione ponte tra i 

dispositivi statali e organizzazioni marocchine e le potenziali beneficiarie. 

Un’altra associazione ha la funzione di anello tra l’entourage statale marocchino e le persone 

vulnerabili di Rabat. Si tratta dell’associazione interculturale KIRIKOU, creata da un gruppo di 

marocchini e di giovani sub sahariani avente sede nella medina di Rabat. Grazie ai partenariati con 

il Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della migrazione e l’Entraide 

Nationale, riesce ad inserire nei programmi di formazione professionale le mamme migranti e le 

marocchine in situazione di precarietà. I figli di queste donne invece, alla luce della collaborazione 

instaurata con la scuola per l’infanzia Maha, riescono ad accedere alle classi di questo istituto. 

Come s’intuisce dalle convenzioni firmate, KIRIKOU cerca di agire in protezione dei minori 

marocchini e sub sahariani e a favore dell’inserimento socio – professionale delle loro madri. Le 

principali filiere di formazione a cui hanno preso parte le beneficiarie sono state parrucchiera ed 

estetista, sartoria e pasticceria. I minori inseriti nella scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 

2015/2016 sono stati una cinquantina. Parallelamente l’associazione svolge un’azione di 

sensibilizzazione nei confronti sia degli operatori della scuola dell’infanzia sui temi dei diritti dei 

migranti e dell’interculturalità, sia di un pubblico più ampio attraverso l’organizzazione di attività 

culturali estive durante le quali oltre a canti e danze si inseriscono delle sessioni di dibattito. Un 

elemento che potrebbe portare alla realizzazione del primo passo dopo la formazione professionale, 

ovvero l’assunzione delle donne formate, è caratterizzato dagli incontri condotti dall’associazione 

con piccole e medie imprese per accompagnare le beneficiare verso un impiego, iniziativa di cui 

non si conoscono ancora i risultati. 

Nel corso dell’analisi dei progetti implementati in Marocco, è più volte emerso il ruolo attivo 

dell’Unione Europea nel finanziamento di alcuni progetti in corso sul territorio marocchino 

nell’ambito dell’integrazione dei migranti, come nel caso di SHARAKA (implementato 
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dall’ANAPEC) e di DMA (promosso da ACM). A quelli già indagati se ne aggiungono degli altri, 

come: 

• Parcours vers l’insertion per cui sono stati stanziati 3 milioni di euro per 

l’accompagnamento di almeno 1.500 migranti regolarizzati verso la formazione 

professionale e l’impiego o l’auto – impiego rafforzando, parallelamente, anche le 

capacità delle istituzioni pubbliche e della società civile. Partner marocchini del progetto 

il MCMREAM e la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM); 

•  Assistance technique aux autorités marocaines sur l'intégration socio-économique des 

réfugiés implementato nel 2014 e 2015, per il quale erano stati stanziati 80.000 € volti a 

appoggiare gli sforzi delle autorità marocchine e a rafforzare le loro capacità nel campo 

dell’integrazione dei rifugiati (cartografia dei richiedenti asilo e dei rifugiati, 

identificazione dei bisogni, seminari). La quota era indirizzata al CNDH e al 

MCMREAM; 

• Initiative Conjointe sur la Migration et le Développement (cofinanziato per il 20% dalla 

cooperazione svizzera) programma multi paese che ha visto coinvolte ben cinque agenzie 

delle Nazioni Unite. Nel caso del Marocco sono stati elargiti 230.000 € per migliorare il 

coinvolgimento dei migranti nella dinamica di sviluppo economico locale, attraverso 

delle formazioni svolte a profitto della società civile e dei funzionari dei collettivi 

territoriali affinché interiorizzassero l’approccio “migrazione e sviluppo” promosso da 

questo progetto281;  

• Promotion du respect des droits des migrants subsahariens au Maroc (cofinanziato per il 

20% dalla cooperazione svizzera) terminato nel marzo 2016 il programma triennale ha 

visto lo stanziamento di 1,6 milioni di euro. Mira alla sensibilizzazione delle 

amministrazioni marocchine, dei centri medici, delle scuole marocchine e della società 

civile al fine di migliorare l’accompagnamento dei migranti verso i servizi pubblici del 

paese. 

 Queste iniziative mettono in luce l’impegno diretto ed indiretto dell’Unione Europea nel paese, 

nel tentativo di migliorare alcuni aspetti legati al fenomeno migratorio. L’UE non è l’unica entità 

non marocchina a operare nel regno, alla sua azione si aggiunge quella dell’Organizzazione 

mondiale delle migrazioni (OIM), la principale organizzazione inter – governativa attiva 

nell’ambito della migrazione, diventata il 19 settembre 2016 l’agenzia per le migrazioni delle 
                                                           

281 Le Nazioni Unite supportano la politica marocchina per la migrazione anche attraverso altri finanziamenti, cfr. 
Būtūrāūt M., Al-UN tadʿ am wizārat Birrou bi-13 milīūn dūlār, Alyoum24, 2016, 
http://www.alyaoum24.com/706472.html [22/07/2017].  
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Nazioni Unite. Fondata nel 1951, approda in Marocco nel 2001 e nel 2007 viene inaugurato 

l’ufficio a Rabat. L’OIM Maroc persegue delle iniziative che si muovo su tre assi principali: 

l’appoggio al Ministero della Jeunesse et développement social, dedicato all’integrazione dei 

giovani marocchini alla vita attiva, l’assistenza diretta ai migranti, il cui cardine è l’appoggio al 

rientro volontario dei migranti nel loro paese d’origine, e il programma Migration et 

développement. Quest’ultimo progetto trova la sua matrice nella dichiarazione di New York, in cui 

sono evidenziate le molteplici sfaccettature della migrazione, così come i vantaggi e le opportunità 

derivanti da una migrazione sicura, ordinate e regolata da un paese. In questo senso viene dedicata 

attenzione a diversi aspetti. Tra questi quello della salute. L’organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) e l’OIM invitano gli stati a lavorare su quattro principali progetti per migliorare lo stato di 

salute dei migranti: garantire il diritto alla salute, evitare le disparità d’accesso alle cure mediche, 

ridurre il tasso di mortalità e d’infezione delle popolazioni migranti e minimizzare gli effetti 

negativi legati al percorso migratorio sulla salute dei migranti. Queste iniziative trovano la loro 

ragion d’essere nella convinzione che se una persona gode di uno stato di salute fisica e mentale 

può molto più facilmente intraprendere un percorso d’integrazione sociale ed economica nel paese 

d’accoglienza, provvedendo così allo sviluppo socio – professionale personale, avente un impatto 

positivo sulla comunità stessa. Nel caso specifico del Marocco, MCMREAM e il Ministero della 

salute hanno elaborato assieme all’OIM Maroc e alla cooperazione svizzera un piano strategico 

nazionale “salute e immigrazione”282. Inoltre, nel luglio 2014 l’OIM ha inaugurato il progetto 

“ Integration professionnelle”, conclusosi nel mese di febbraio 2017, volto a facilitare l’inclusione 

sociale ed economica delle donne migranti svolgendo anche un’azione di sensibilizzazione degli 

attori governativi e non governativi. Sulla base dei dati aggiornati al 31/12/2016, 135 donne 

sarebbero state accolte e formate dagli enti partner dell’organizzazione e 41 di loro sarebbero state 

inserite nel mondo del lavoro attraverso un impiego dipendente o lo sviluppo di un’AGR283. Infine, 

si riportano due partenariati recentemente firmati che aumentano le prospettive per il paese di 

offrire un’accoglienza più rispettosa dei diritti dei migranti. Il primo è l’accordo tra l’OIM e il 

ministero dell’impiego e degli affari sociali (MEAS), volto a rafforzare la coordinazione tra i due 

enti nell’ambito dei diritti dei lavoratori migranti. Il secondo invece è stato siglato tra l’OIM e 

Aljazeera Media Network: questo accordo riconosce la necessità di un trattamento mediatico umano 

e positivo del fenomeno migratorio e l’importanza dei media nel cambiamento della percezione 

pubblica e condivisa del valore umano. Quest’ultimo è particolarmente interessante alla luce dei 

                                                           
282 Cfr. Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale 

d’immigration et d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, pp. 47 – 57 e OIM Maroc, Bilan 2016, Rabat, 2016. 
283 Per i dettagli relativi al progetto si veda la parte dedicata nel capitolo 4.5.2 Fondation Orient Occident. 
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titoli delle principali testate giornalistiche che spesso allarmano i cittadini marocchini utilizzando 

toni a volte offensivi nei confronti dei migranti sub sahariani.  

Attiva nel territorio marocchino è anche l’agenzia dei rifugiati delle Nazioni Unite, che nel 2016 

ha accolto 6.333 persone, tra cui 4.269 rifugiati e persone aventi necessità di protezione 

internazionale e 2.064 richiedenti asilo. L’ufficio dell’agenzia si trova a Rabat, dove un’equipe di 

34 persone (di cui 8 dipendenti stranieri) assicura ai rifugiati e ai richiedenti asilo accesso ai servizi 

sociali e all’assistenza. Grazie alla collaborazione con uno studio legale include consultazioni, 

assistenza legale e rappresentanza dei migranti nelle corti marocchine. Mancando un sistema 

nazionale d’asilo, l’UNHCR continua a registrare nuovi richiedenti e a intervenire nei casi d’arresto 

e di detenzione, oltre a condurre un lavoro a stretto contatto con le autorità marocchine per 

assicurare protezione ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Al fine di rendere completo il supporto 

necessario ai beneficiari, l’agenzia collabora con realtà locali, come la Fondation Orient Occident 

per l’aspetto educativo e abitativo. La fondazione è stata la prima associazione ad aprire un sistema 

d’integrazione dei giovani nelle scuole pubbliche marocchine e dispone anche di locali destinati al 

soggiorno d’emergenza, fruibili per brevi periodi, e di protezione, segnatamente rivolti alle persone 

in situazione più vulnerabile. Infine, l’UNHCR fornisce supporto nei casi di rimpatrio volontario e 

persegue un programma di re – installazione per i rifugiati che hanno specifico bisogno di 

protezione284.  

Infine, si rilevano gli impegni perseguiti nel territorio marocchino da parte della cooperazione 

svizzera, della delegazione monegasca e della Deutsche Gesellschaft für Internazionale 

Zusammenarbeit (GIZ). Quest’ultima opera in Marocco dal 1975 per conto del ministero federale 

tedesco della cooperazione economica e dello sviluppo. È una realtà molto attiva che, grazie al suo 

ufficio a Rabat e i 130 collaboratori coinvolti, si occupa di vari ambiti, tra i quali la promozione 

della democrazia, il rispetto dell’ambiente e il sostegno allo sviluppo delle aree rurali del Marocco. 

Nel 2016 è stato lanciato il progetto triennale Renforcement des collectivités territoriales 

marocaines en vue de l’amélioration des structures d’accueil de migrants. Si tratta di un supporto 

alla concretizzazione della Strategia nazionale d’immigrazione e di asilo lanciata dal paese, e 

prevede l’appoggio delle istituzioni locali nel processo di miglioramento dell’accoglienza e della 

capacità d’integrazione dei migranti285. Per quanto riguarda il sostegno del Principato di Monaco, 

successivamente al lancio della SNIA ha stanziato 450.000 € per l’implementazione del progetto 

Appui au développement de la nouvelle politique d’asile, à la protection et à l’assistance aux 
                                                           
284 UNHCR, Morocco factsheet, July 2016, Rabat, 2016; UNHCR, Morocco, UNHCR operational update 1 april– 1 june 

2016, Rabat, 2016; UNHCR, Morocco, UNHCR operational update 1 july – 1 october 2016, Rabat, 2016. 
285 Cfr. https://www.giz.de/en/worldwide/26235.html [05/09/2017]. 
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réfugiés au Maroc, condotto in partenariato con l’UNHCR, la FOO e l’AMAPPE. Gli obiettivi 

principali del progetto sono il rafforzamento delle competenze nazionali in materia d’asilo, 

l’appoggio all’autosufficienza e all’inserimento socio – professionale della popolazione rifugiata, 

principalmente attraverso la formazione professionale, l’avvio di AGR e l’accompagnamento al 

mondo del lavoro, e la risposta ai bisogni di base delle categorie di rifugiati e richiedenti asilo 

aventi delle vulnerabilità specifiche. Alla base di questo impegno c’è la volontà di creare le 

condizioni tali per cui i migranti presenti in Marocco possano condurre una vita dignitosa nel 

paese286. Per quanto riguarda la mobilizzazione della cooperazione svizzera in Marocco, si è visto il 

coinvolgimento nel finanziamento di alcuni progetti in maniera congiunta e complementare 

all’Unione Europea. Ciononostante vengono stanziati dei fondi anche per progetti indipendenti 

condotti con la collaborazione di attori locali. Tra questi si menzionano il progetto biennale lanciato 

nel 2013 di assistenza umanitaria e protezione dei migranti sub sahariani in Marocco, quello 

triennale del 2015 Tamkine Migrants, per promuovere l’integrazione sanitaria delle donne migranti 

nel regno, oltre ad altri programmi di sviluppo e integrazione rivolti al Nord Africa287.  

Ritenendo sufficientemente esaustiva l’analisi dedicata ai programmi inerenti all’integrazione 

economica dei migranti in Marocco elargiti dai diversi attori attivi nel territorio, pur riconoscendo 

eventuali limiti nell’offrire un quadro onnicomprensivo, nel capitolo successivo si procederà con la 

considerazione dell’impatto fino ad ora sortito dai programmi ad oggi implementati. Si ricorda, a tal 

proposito, che nella maggior parte dei casi sono stati compiuti degli incontri con dei responsabili di 

progetto dei programmi inclusi nel presente lavoro al fine di possedere una conoscenza più 

approfondita del percorso proposto dai vari enti. Infine, si puntualizza che la disamina che seguirà 

nel capitolo quinto poggia sul modello individuato come comprensivo delle azioni ottimali da 

compiere e da includere nei progetti per la realizzazione di un’effettiva integrazione economica. Il 

modello è presentato nel capitolo quinto (si veda pagina 138).  

  

                                                           
286 Cfr. http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/L-Aide-Publique-au-Developpement-et-la-

Cooperation-Internationale/Projets-de-cooperation-internationale/Pays-mediterraneens/Maroc/Appui-au-
developpement-de-la-nouvelle-politique-d-asile-a-la-protection-et-a-l-assistance-aux-refugies-au-Maroc [06/09/2017]. 

287 Cfr. https://www.eda.admin.ch/countries/morocco/fr/home/cooperation-
internationale/projets.filterResults.html?searchTerm=&filtersdctopic%253A=Sélection&filtersdcsubtopic%253A=Sélec
tion&checkPlanned=Planned&checkActive=Active&checkCompleted=Completed&fromDate=&toDate= [06/09/2017]. 
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5. Analisi dei programmi implementati nella 
città di Rabat 

Nel presente lavoro sono stati dapprima individuati gli attori della domanda e dell’offerta nel 

campo dell’integrazione, ovvero i migranti, di cui se ne sono delineate le caratteristiche e di cui si 

sono analizzate la situazione abitativa e lavorativa, e gli attori governativi e non che svolgono 

un’azione sociale nell’ambito dell’accoglienza. Si è descritto l’iter previsto dal governo marocchino 

per regolarizzare lo stato amministrativo dei migrati residenti nel regno e si è poi proseguito 

analizzando l’implementazione del progetto previsto dalla SNIA e delle altre iniziative non 

governative volte all’inserimento economico dei migranti. Questo quadro dettagliato riferito alla 

città di Rabat è utile per procedere con la comprensione di quanto i programmi d’inserimento 

impattino in maniera concreta e reale sul processo d’integrazione dei migranti. Nel compiere questa 

valutazione saranno considerati i parametri rintracciati come rilevanti, i quali verranno esposti nella 

seconda parte del presente capitolo, successivamente alla presentazione di alcune generalità del 

mercato del lavoro in Marocco. Si procederà poi con l’applicazione del modello di riferimento in 

maniera tale da far emergere le attività presidiate e, allo stesso modo, le azioni non previste dal 

programma in questione. Ove possibile verranno riportati dei dati relativi all’operato degli enti, a 

sostegno dell’effettività o mancata effettività dei programmi analizzati. A tal proposito si precisa 

che la disponibilità di dati relativi alle iniziative presenti sul territorio è estremamente ridotta, a 

volte contraddittoria e poco particolareggiata. Per tale motivo e per il fatto che spesso i dati forniti 

dagli enti stessi millantano cifre elevate, ad esempio nei tassi riferiti all’inserzione in aziende, i dati 

non ricopriranno un ruolo preminente nella seguente analisi. 

5.1. Integrazione economica in Marocco 

L’integrazione, nella sua componente economica è stata ampiamente studiata dagli accademici e 

una parte consistente di letteratura ha portato l’attenzione su come l’impiego influisca in maniera 

determinante anche sugli altri ambiti dell’integrazione, ad esempio facilitando in generale 

l’inserimento sociale e secondo quanto rilevato da Lemaître288 addirittura più di quanto possa fare 

l’acquisizione della lingua locale. L’inclusione nel mercato lavorativo permetterebbe di influenzare 

altri fattori chiave nel processo d’integrazione, come la capacità di fare dei programmi per il futuro 

ma anche d’incontrare persone della società ospitante, essere un’occasione per sviluppare le 

                                                           
288 G. Lemaître, The integration of immigrants into the labour market: the case of Sweden, OECD Social, employment and 

migration working papers n. 48, 2007. 



   

135 

 

competenze linguistiche e incoraggiare la fiducia di sé289. Questi elementi sono indicativi della 

centralità dell’aspetto lavorativo nell’integrazione dei migranti. In virtù della rilevanza attribuita 

dagli studi effettuati, si è scelto di far luce sui risvolti della campagna di regolarizzazione adottando 

questa prospettiva e applicando il modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica 

che verrà presentato in questo capitolo.  

È necessario procedere con alcune precisazioni. Innanzitutto si ribadisce come l’integrazione non 

sia una variabile dicotomica ma racchiuda diversi gradi d’inserimento economico tali per cui non è 

possibile identificare una persona come inserita o meno in maniera categorica. Inoltre si ricorda 

quanto importante sia l’ambiente in cui il processo d’integrazione ha luogo. Come specificato da 

Latcheva e Herzog290, quando si parla d’integrazione non lo si può fare in maniera 

decontestualizzata, in quanto vi sono molteplici fattori legati alla realtà considerata implicati in 

questo processo, dall’ambiente economico alle opportunità previste dalle politiche locali. Se in 

Marocco la campagna di regolarizzazione e l’inaugurazione della SNIA possono sembrare delle 

opportunità per i migranti nell’avviare un percorso d’inserimento, non si debbono tralasciare alcune 

caratteristiche della realtà marocchina. Se per i dati macroeconomici si rimanda al capitolo 2, vi 

sono tuttavia alcune caratteristiche che è doveroso ricordare. Il mercato del lavoro marocchino è 

contraddistinto da un alto tasso di disoccupazione tra i giovani e soprattutto tra i giovani aventi dei 

diplomi. Il governo marocchino ha tentato di superare questa difficoltà attraverso l’indirizzamento 

di misure che potessero colmare il gap tra la formazione scolastica e quanto richiesto dal mercato 

del lavoro. Per far sì che tale congruità riemergesse sono state avviate, fin da metà anni Ottanta, 

delle riforme nel sistema della formazione professionale con il preciso scopo di aumentare 

l’occupazione dei giovani291. Un elemento che mette in luce la schizofrenia della disoccupazione 

giovanile in Marocco è che nonostante la presenza di diplomati e laureati inattivi, lo sviluppo di 

alcuni settori strategici (come il turismo e l’offshoring) è ostacolato dalla mancanza di competenze 

adeguate, costringendo il governo a lanciare dei programmi di training specifici nei confronti di 

quelli che indistintamente vengono identificati come “skilled” o “highly qualified workers”, tra i 

                                                           
289 Cfr. Africa Educational Trust, Refugee education, training and employment in inner London: a baseline study, FOCUS 

Central London and the refugee training partnership, Londra, 1998; A. Bloch, Refugees in the job market: a case of 
unused skills in the British economy, in Refugees, citizenship and social policy in Europe, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 1999; F. Tomlinson, S. Egan, From marginalization to (Dis)empowerment: organizing training and 
employment services for refugees, Human relations 55 (8), 2002, pp. 1019 – 1043.  

290 R. Latcheva, B. Herzog-Punzenberger, Integration trajectories: a mixed method approach, in A life-course perspective 
on migration and integration, Springer, London/New York, 2011, pp. 124 – 128. 

291 Le iniziative a cui si fa riferimento sono i programmi di tirocinio, il supporto diretto ai potenziali imprenditori tra le 
persone che hanno seguito un corso di formazione professionale, la creazione di un’agenzia volta alla promozione del 
lavoro e la riforma dei metodi d’insegnamento nelle classi di formazione professionale. Cfr. B. Boudarbat, D. Egel, The 
effectiveness of vocational training in Morocco: quasi – experimental evidence, Regional and sectoral economic studies 
vol. 12 – 2, 2014.  
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quali si registrano alti tassi di disoccupazione, condizione che rimane invariata anche per lunghi 

periodi di tempo.  

Inoltre, il mondo del lavoro marocchino vanta una massiccia presenza di impieghi per i quali non 

sono richieste particolari competenze, tipici del vasto mercato informale, totalmente in antitesi con 

il concetto di “lavoro dignitoso”. Il mercato del lavoro è fortemente segmentato, sulla base di 

diversi fattori, come il livello d’educazione, l’età, il sesso292 e, si aggiunga, la nazionalità.  Questi 

elementi distintivi del mercato marocchino fanno capire come l’ambiente sia endemicamente 

segnato da delle difficoltà e da alcune problematiche che non riguardano in maniera esclusiva i 

lavoratori stranieri, bensì sono elementi che affliggono gli stessi cittadini. La disoccupazione, in 

particolare quella giovanile, la non congruenza tra percorso formativo e impiego, e le lacune in 

materia di sicurezza sociale sono temi che il governo cerca di risolvere da decenni. Dapprima 

vennero avviati i programmi di aggiustamento strutturale e poi dei provvedimenti interni, relativi 

alla creazione del Consiglio nazionale della gioventù e dell’avvenire (CNJA) con l’obiettivo di 

creare un continuum tra percorso di studi e lavoro, e all’inaugurazione dell’ANAPEC per migliorare 

l’impiegabilità dei giovani e rafforzare le logiche d’inserimento. A tal proposito si precisa che, da 

quanto emerso nel capitolo terzo, i programmi previsti dagli enti statali per l’inserimento economico 

dei migranti sono gli stessi indirizzati ai marocchini. La corrispondenza nel servizio offerto è un 

indicatore che avvalla la considerazione qui presentata, ovvero che talune difficoltà incontrate dagli 

stranieri sono le stesse che fronteggiano da tempo i lavoratori nazionali. Il fatto che la letteratura 

accademica più recente rilevi ancora gli strascichi delle problematiche che hanno caratterizzato gli 

anni Novanta, fa riflettere sull’efficacia delle soluzioni individuate o per lo meno sulle difficoltà 

incontrate nella fase d’implementazione delle stesse293. I temi da affrontare sono ancora una volta la 

diffusione delle “buone pratiche” in materia di gestione delle risorse umane e delle competenze, 

l’affermazione del diritto ad avere un lavoro dignitoso e il rintracciare un equilibrio tra la flessibilità 

del lavoro e la sicurezza d’impiego. Quest’ultima rimane una questione aperta anche alla luce 

dell’approccio che ha storicamente caratterizzato le imprese le quali, per far fronte ai concorrenti 

nel mercato globale, hanno individuato come unica soluzione efficace il basso costo della 

manodopera e la flessibilità d’impiego applicando la concezione secondo cui “les licenciements 

                                                           
292 A. Ibourk, Contribution of labour market policies and institutions to employment, equal opportunities and the 

formalisation of the informal economy: Morocco, Employment working paper n. 123, Bureau International du travail, 
Ginevra, 2012, p. 1. 

293 Cfr. B. Boudarbat, D. Egel, The effectiveness of vocational training in Morocco: quasi – experimental evidence, Regional 
and sectoral economic studies vol. 12 – 2, 2014; A. Ibourk, Contribution of labour market policies and institutions to 
employment, equal opportunities and the formalisation of the informal economy: Morocco, Employment working paper 
n. 123, Bureau International du travail, Ginevra, 2012; N. El Aoufi, S. Hanchane, Employabilite des jeunes: les voies et 
les moyens, Agir sur le chômage et s’engager pour l’emploi qualifié, 2011. 
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d’aujourd’hui font la survie des entreprises de demain et les créations d’emplois d’après demain”294. 

Ciò spiega la reticenza di molte imprese ad aderire al settore formale ad esempio, potendo così 

avere maggiori spazi discrezionali e di manovra nei confronti dei lavoratori.  

Si ritengono necessarie delle ulteriori precisazioni in riferimento al settore informale 

dell’economia marocchina. Innanzitutto va chiarito che quando si parla di mercato informale non si 

vuole indicare solo il lavoro dipendente svolto in assenza di contratto. La categoria è piuttosto 

eterogenea e ne fanno parte l’auto – impiego (settore dominante, che riguarda circa il 70% 

dell’informale295), e il sous – emploi la cui definizione è mutata nel tempo fino ad essere 

identificato come sotto – utilizzo della popolazione attiva occupata e racchiude al suo interno sia i 

lavoratori che sono disposti a svolgere lavori occasionali (ad esempio per soli due giorni alla 

settimana), sia quelli che sono alla ricerca di un altro lavoro rispetto a quello che stanno svolgendo a 

causa dell’incongruenza di quest’ultimo con le qualifiche e con gli studi conseguiti296. In entrambi i 

casi si tratta di lavoro inadeguato. Sebbene il settore informale sembri dominato dai lavoratori di 

sesso maschile, questo dato a volte risulta fuorviante e non rappresentativo della realtà e la causa è 

da rintracciare nel non inserimento delle attività svolte dalle donne, considerate come non 

economiche. In generale, le attività informali sono tutte quelle condotte senza tenere una completa 

contabilità conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente. Si specifica inoltre che il 

settore informale è il settore a cui spesso ricorrono molti marocchini, ad esempio i giovani con un 

basso livello d’istruzione che preferiscono intraprendere la via dell’auto – impiego a causa 

dell’assenza di opportunità nel lavoro dipendente, soprattutto nel settore formale: un ambito in cui 

ancora oggi i posti di lavoro creati non sono sufficienti a rispondere alla domanda di lavoro e in cui, 

di conseguenza, sarà molto difficile integrare i migranti. Lo scenario del settore informale non è da 

considerare un monolite, in quanto ha dei limiti molto sfumati e fluidi, che si intrecciano con quelli 

del settore formale, in quanto include lavoratori che operano totalmente al di fuori di quello che è 

l’ iter legale, altri che dichiarano solo parte del lavoro svolto, taluni che affiancano a un’occupazione 

nel settore formale un lavoro occasionale e venditori itineranti che non sempre sono in possesso di 

un permesso.  

Conseguentemente, l’inserimento di lavoratori stranieri incontra le difficoltà proprie del mercato 

del lavoro locale, a cui si affiancano quelle legate alla condizione di lavoratore straniero, con i limiti 

linguistici e i mancati dispositivi di conversione delle qualifiche conseguite nel paese d’origine, 

                                                           
294 N. El Aoufi, M. Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Laboratoire economie des institutions et 

développement, Unité politiques de l’emploi, Université Mohammed V Agdal, Rabat, 2005, p. 64. 
295 Ivi, p. 27.  
296 Ivi, p. 22. 
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esacerbati da un ambiente spesso segnato dalla diffidenza e dal razzismo. Si riporta, infine, che le 

criticità legate al settore informale sono maggiori nel settore privato, settore che nell’80% dei casi 

vede le relazioni lavorative avvenire in maniera informale297, l’unico per altro accessibile ai 

lavoratori immigrati.  

5.2. Modello per la valutazione dei programmi d’integrazione economica 

Al fine di poter condurre un’analisi dei programmi d’integrazione economica e di fornirne una 

valutazione capace d’individuare i punti di forza e le aree da potenziare di ciascuno, è stato pensato 

un modello di riferimento in cui sono state incluse tutte le azioni che si ritengono necessarie per la 

buona riuscita di un percorso d’inserimento nel mondo lavorativo. Propedeutica alla miglior 

comprensione degli stessi e alla loro valutazione, è stata l’identificazione di campi d’azione che, se 

inclusi nei programmi, potrebbero incidere sull’integrazione economica. Sono stati rintracciati 

cinque ambiti che in linea teorica dovrebbero succedersi nel tempo (si veda Figura 5). È auspicabile 

infatti, che la valutazione delle competenze e la conversione delle qualifiche conseguite nel paese di 

origine, ad esempio, siano effettuate in un momento precedente rispetto alla ricerca del lavoro.  

Figura 5: individuazione degli ambiti da includere nei programmi d’integrazione economica affinché siano efficaci. 

 

Si specifica che questi fattori incidono sull’integrazione economica ma non ne determinano 

l’inevitabile successo (legato anche al contesto sociale ed economico, nonché alle esperienze e agli 
                                                           
297 Ivi, p. 17.  
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eventi del singolo), e che sono stati individuati in riferimento al contesto marocchino. Infatti, 

sebbene la letteratura presa in riferimento non sia focalizzata esclusivamente sul caso del Marocco, 

si è cercato di rielaborare e ripensare le variabili, adattandole alle esigenze riscontrate attraverso 

l’esperienza sul campo e la letteratura in materia inerente al paese.  

L’individuazione degli ambiti di azione si basa sull’idea di un accompagnamento 

all’integrazione che abbia inizio con il riconoscimento delle conoscenze già in possesso della 

persona e la valorizzazione delle esperienze pregresse. Una volta compreso il livello di 

scolarizzazione e la padronanza della lingua francese, sarebbe poi utile procedere con una 

conversione, avente valore a livello nazionale, delle qualifiche ottenute dal migrante nel paese di 

origine. Questo processo iniziale permetterebbe sia di dare la possibilità alla persona straniera di 

avanzare in maniera coerente nella propria carriera lavorativa, sia al paese ospitante di non dover 

provvedere ad una formazione professionale rivolta in maniera generale a tutti coloro i quali 

arrivino nel paese. La prassi marocchina risulta essere ancora lontana da questo procedimento: non 

esiste ad oggi un sistema istituzionale capace di convertire i diplomi e i titoli di laurea degli stranieri 

residenti nel regno298, dando dunque vita all’incongruenza e alla discontinuità che segnano il 

passaggio tra il percorso di studi e la ricerca di un lavoro. Oltre ad essere un elemento di scontento 

per i migranti che, nella maggior parte dei casi, sono costretti a svolgere delle attività totalmente 

diverse da quella che è la loro preparazione, è un sistema che richiede anche un forte sforzo da parte 

della struttura di accoglienza marocchina, in quanto si appresta a elargire una formazione 

professionale anche a persone già in possesso di conoscenze, competenze e capacità e che, in linea 

teorica, potrebbero già esercitare delle attività. In questo modo si perde il potenziale legato 

all’expertise dello straniero che, soprattutto da quanto emerso dalle inchieste più recenti, ha un 

livello di istruzione medio – alto e ha già avuto delle esperienze lavorative in passato (si veda 

capitolo 3.2.1). È necessario ricordare che alcuni stranieri provenienti dall’Africa sub sahariana 

compiono i lori studi superiori in Marocco grazie a delle borse di studio atte a favorire la mobilità 

fra i paesi del continente, e sono dunque in possesso di titoli marocchini. Ciononostante, non 

rappresentano che una parte degli stranieri in cerca di lavoro nel regno. Il fatto che la conversione 

delle qualifiche sia stata inserita in questo modello sebbene non esista un dispositivo nazionale di 

riconoscimento, molto più efficace di quanto potrebbero fare dei programmi implementati a livello 

locale o da piccole organizzazioni, fa riferimento al fatto che si ritiene il bagaglio di conoscenze di 

una persona elemento sostanziale e di vitale importanza nel processo d’integrazione economica. In 

                                                           
298 Fanno eccezione alcune tipologie d’impiego per gli stranieri originari dalle nazioni aventi accordi bilaterali con il 

Marocco, ad esempio Senegal e Tunisia.  
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virtù del peso attribuito a questo aspetto, non si è ritenuta corretta la sua eliminazione anche se lo 

spazio di manovra degli attori che operano in questo campo è per forza di cose ridotto. 

La seconda tappa dell’accompagnamento all’integrazione economica consiste nello sviluppo o 

nel potenziamento delle hard e soft skill dello straniero. In base a quanto emerge dal profilo 

personale (fase 1), l’organizzazione o l’ente dovrebbero indirizzare il migrante a: 

• corsi di lingua. In questo caso non si tratta solamente di offrire lezioni di darija, ma 

anche di francese per gli anglofoni e per i migranti francofoni che non hanno una 

padronanza della lingua sufficientemente consolidata. Bisogna tener presente che se il 

francese è ampiamente utilizzato in Marocco, il darija è l’idioma prediletto per le 

conversazioni quotidiane, e in riferimento ai quartieri popolari l’unico che permetta di 

comunicare con le persone; 

• corsi di formazione professionale: questi corsi dovrebbero riguardare ambiti che 

rispondono alla domanda del mercato marocchino in maniera tale da facilitare la 

successiva ricerca di lavoro del migrante; 

• corsi informativi relativi alla conformazione del mercato del lavoro marocchino, alle 

modalità di ricerca di impiego presenti e adoperate nel paese (ad esempio la procedura 

attraverso l’ANAPEC), e seminari dedicati all’esposizione dei diritti dei lavoratori in 

Marocco al fine di fornire al migrante i mezzi per evitare situazioni di sfruttamento e 

discriminazione e, soprattutto, per avere la possibilità di denunciarle qualora si 

verificassero.  

Le presenti tappe sono concepite in virtù della ricerca di lavoro che avverrà successivamente 

rispetto al conseguimento delle competenze pratiche e linguistiche. Si ritiene che un programma 

volto all’inserimento professionale al fine di essere efficace debba prevedere di dedicare del tempo 

al singolo o a ristretti gruppi di persone in maniera tale da indirizzare i beneficiari sulla base delle 

loro capacità e necessità. La fase di orientamento infatti, sul piano ideale, dovrebbe considerare 

molteplici fattori che esulino dalla sola offerta di lavoro e che si concentrino sulle specificità del 

singolo, quali la coerenza con la formazione posseduta, la capacità di svolgere un lavoro a tempo 

pieno (che potrebbe portare all’emergere di problemi, ad esempio, nel caso di madri con bambini 

ancora piccoli), la salute fisica e mentale della persona e dunque la capacità di sopportare 

determinati livelli di stress. Questi aspetti in molti casi si scontrano con la necessità di avere un 

reddito o un’entrata capace di sostenere se stessi o la propria famiglia e passano in secondo piano, 

salvo poi ripresentarsi nel momento di essere puntuali e presenti con costanza nel posto di lavoro. 

La parte identificata come “sostegno nella ricerca di lavoro” si differenzia dall’orientamento in 
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quanto è il momento in cui viene messo in pratica ciò che si è stabilito nella fase preliminare. 

L’orientamento è stato pensato come momento di incontro tra un operatore e il beneficiario in cui si 

trattano le aspirazioni e le necessità di quest’ultimo, arrivando all’individuazione di ciò che 

potrebbe addirsi alla persona in causa, mentre il sostegno come effettivo accompagnamento alla 

ricerca di lavoro attraverso la lettura di annunci, l’esposizione di offerte di lavoro, l’impegnarsi a 

sostenere colloqui lavorativi, ecc.  

La fase di mediazione dovrebbe vedere altri due momenti chiave: il primo identificato come 

supporto in attività come quella della stesura del curriculum vitae e il secondo come la presenza o la 

supervisione dell’operatore al momento della firma del contratto in modo da assicurarsi che quanto 

previsto dalla legge sia rispettato, al fine di tutelare il lavoratore migrante. Questo tipo di azione, 

sebbene ritenuta utile e potenzialmente efficace, è difficilmente perseguibile nella sua interezza. Da 

un lato perché fondata sull’affiancamento di un operatore a un ridotto numero di persone per un 

medio – lungo periodo, e dall’altro perché il mercato informale in Marocco è quello dominante. Se 

quest’ultimo elemento potrebbe essere in parte bypassato da una “ricerca sul campo” e ad incontri 

di tipo informale con il futuro datore di lavoro, la questione relativa alla mancanza di un contratto 

risulta essere più complessa e non può essere tralasciata in quanto anche la tutela del migrante 

diventerebbe più incerta e più difficile da assicurare. Infatti nel caso in cui si riesca ad avere un 

contratto l’operatore potrà in seguito, attraverso degli incontri periodici con il dipendente, verificare 

che i diritti di quest’ultimo siano rispettati e svolgere azioni di mediazione nel caso in cui ci siano 

delle questioni di piccola portata da discutere o, nel caso di problemi sostanziali, fare appello ad un 

avvocato. Al contrario, in assenza di un contratto questo monitoraggio sarà molto più fluido e meno 

effettivo. La scelta di inserire nel “modello di valutazione dei programmi” che verrà utilizzato in 

questa sede il procedimento che comprende la firma di un contratto nonostante la conformazione 

prevalentemente informale del mercato marocchino, si basa sul pensiero che non si possa garantire 

la protezione necessaria in assenza dello stesso. Un lavoro nel settore informale infatti non è 

regolamentato e non prevede alcuna tutela. Nei termini teorici di integrazione economica uno degli 

aspetti fondamentali è l’individuazione di un lavoro dignitoso, un aggettivo non fine a se stesso ma 

che indica come “employment alone is not enough – working conditions are just as important”299. 

Ovviamente il raggiungimento di questo obiettivo prevede un provvedimento ben più ampio delle 

sole azioni indirizzate agli stranieri presenti nel territorio, in quanto il lavoro informale è prevalente 

nel mercato marocchino tutto, anche per quanto riguarda i cittadini marocchini. Sono perciò 

necessarie nuove politiche e nuove misure che si facciano carico della questione, non indagate in 

                                                           
299 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Work – more than just a job, Akzente, The GIZ 

magazine, Bonn, 2016, p. 20. 
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questa sede. Si precisa solamente che è necessario che le tutele per i lavoratori migranti siano 

rispettate anche in virtù della situazione in molte occasioni di forte vulnerabilità delle persone 

straniere nel paese (si veda il capitolo 3). L’assenza di un contratto andrebbe ad aggravare la loro 

posizione, come si è potuto rilevare dalle svariate testimonianze dei migranti relative alle pratiche 

adottate da alcuni datori di lavoro (ad esempio mancata emissione dello stipendio, sequestro del 

titolo di soggiorno o del passaporto, ecc): situazioni che legano il dipendente straniero al datore di 

lavoro in un rapporto di forte subordinazione.  

L’ultimo ambito è quello relativo agli “incentivi”. In questo caso le azioni individuate non fanno 

necessariamente riferimento all’ultima fase di accompagnamento, si tratta piuttosto di misure e 

iniziative da compiere in maniera concomitante a quanto descritto fino ad ora. Il primo di questi 

incentivi riguarda i progetti per l’avvio di attività generatrici di reddito (AGR) e i progetti 

imprenditoriali: in maniera più generale si può parlare del settore dell’auto – impiego. Non si può di 

certo pensare che la totalità dei migranti presenti in un paese occupi esclusivamente posizioni di 

lavoro dipendente. Si può considerare questo percorso come alternativo a quello di ricerca di lavoro 

con l’affiancamento di un operatore. Nel caso dell’auto – impiego, le tappe da seguire sono ben 

diverse, e possono fare riferimento alla strutturazione di un progetto, alla partecipazione a corsi di 

contabilità e di marketing, all’individuazione dei fondi per finanziare il proprio progetto e ad una 

fase post – implementazione di monitoraggio da parte di un operatore.  

Infine, è doveroso chiarire cosa si intenda per “promozione dell’assunzione di immigrati”. Si è 

più volte ripetuto che l’integrazione può essere vista come un processo biunivoco, in cui 

motivazione del singolo e organizzazione del paese ospitante sono elementi imprescindibili. Oltre a 

ciò si è anche precisato come l’ambiente sociale e l’andamento del mercato del lavoro siano dei 

fattori aventi un peso sostanziale in questo percorso. Ecco dunque che, se, ad esempio, un 

programma volto all’integrazione economica di un’organizzazione non governativa non può 

incidere in maniera significativa sulla situazione economica di un paese in un determinato momento 

storico, può invece esercitare un’influenza dal punto di vista sociale e sul mercato del lavoro a 

livello locale. Tali effetti possono essere scaturiti attraverso l’informazione. L’azione individuata 

come capace di favorire l’integrazione economica in questo caso è rappresentata da incontri in 

primis con datori di lavoro, ma anche con commercianti e con la società civile in senso lato, volti 

alla sensibilizzazione. Uno degli ostacoli rilevati attraverso l’esperienza sul campo è proprio la 

presenza di una barriera sociale costituita dal pregiudizio che vede coinvolte sia le persone che sono 

alla ricerca di un lavoro sia quelle che potrebbero offrirne uno. Da un lato una tendenza allo 

scoraggiamento imperniata sul pensiero di una non possibile assunzione sulla base del paese di 
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provenienza, del solo fatto di essere uno straniero (non occidentale) in Marocco. Dall’altra la 

mancanza della propensione ad avere dipendenti sub sahariani per il solo fatto che essi siano sub 

sahariani. Questa diffidenza, confermata anche dagli interlocutori che ho avuto modo di intervistare, 

accoglierebbe di buon grado un’azione mirata attraverso incontri appunto, seminari che facciano 

emergere le esperienze positive dei datori di lavoro che hanno già avuto modo di impiegare della 

manodopera straniera. L’azione deve intendersi come a lungo termine e come in grado di incidere 

sulla capacità per gli stranieri di avere eguale accesso al mondo del lavoro rispetto ai cittadini 

marocchini, obiettivo più alto dell’integrazione economica.  

La promozione dell’assunzione di immigrati insieme all’attivazione di seminari volti ad esporre i 

diritti dei lavoratori stranieri in Marocco (azione che fa riferimento allo sviluppo e/o potenziamento 

delle soft skill), possono, sempre sul lungo termine, influire positivamente sulle condizioni alle 

quali si trova un impiego. Sensibilizzando da una parte i datori di lavoro e dall’altra i lavoratori si 

potranno produrre impatti positivi finalizzati al raggiungimento dell’eguale trattamento dei 

dipendenti e scongiurare così le pratiche discriminatorie. Vale a dire giungere a una situazione in 

cui l’uguaglianza sia effettiva e permei vari fattori: la retribuzione, le ore lavorative, la copertura 

sanitaria, le possibilità di fare carriera ed eventuali benefit e dispositivi di job retention.  

Il modello qui presentato è come si presume debba essere un programma efficace volto 

all’integrazione economica di lavoratori stranieri. Nella fase di strutturazione si è cercato di avere 

un approccio onnicomprensivo: 

• coinvolgendo entrambe le parti che interagiscono in un rapporto di lavoro, rivolgendo a 

ciascuna delle due azioni che possano produrre degli effetti positivi a lungo termine, 

attraverso quelli che sono stati chiamati seminari, da intendersi non solamente come 

lezioni frontali ma anche come momenti di scambio in cui vengono portati elementi della 

propria esperienza personale; 

• tenendo presente la necessità di rispondere da una parte all’esigenza di trovare un lavoro 

senza incorrere in rischi o investimenti (lavoro dipendente), e dall’altra la necessità di 

rispondere allo spirito imprenditoriale che caratterizza l’indole di talune persone; 

• abbracciando i vari momenti del processo di integrazione economica, vale a dire la fase 

che precede il possesso di un lavoro, quella che intercorre durante il rapporto lavorativo e 

quella alla conclusione dello stesso. Quest’ultima è stata in un secondo momento 

eliminata da quello che sarà il modello di valutazione, in quanto nessuna iniziativa 

implementata a Rabat durante l’indagine sul campo prevedeva un’assistenza volta al 

sostegno psicologico nel momento della perdita del lavoro, alla verifica della legittimità 
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dell’espirazione dello stesso e a un ulteriore affiancamento per trovare un nuovo lavoro. 

Ciononostante questa lacuna verrà ad avere un proprio peso nel momento in cui si 

giungerà alla presentazione di quelli che sono i dispositivi di integrazione economica 

presenti in Marocco; 

• considerando come accompagnamento al mondo del lavoro non solo la modalità 

attraverso la stipula di un contratto ma anche attraverso pratiche più fluide, confacenti 

alla prassi marocchina. 

Infine, si chiarisce che queste azioni non sono da intendersi come inevitabilmente efficaci se 

implementate. Inoltre, la lettura privilegiata in questa sede segue l’idea secondo la quale non si 

possa considerare un elemento (lo straniero) come integrato o non integrato: di conseguenza non si 

ritiene di poter identificare in maniera altrettanto categorica e dicotomica un programma come 

efficace o non efficace, anche sulla base del rispetto riposto negli sforzi che vanno a favorire 

l’integrazione. Si procederà dunque nell’analisi con l’attribuire un grado di successo a ciascun 

aspetto, che varia dalla totale assenza dell’azione prevista ad un perfetto presidiare, invece, l’area. 

5.3. La risposta governativa 

Nel contesto economico delineato si inseriscono le azioni identificate dal governo marocchino 

per rispondere al tema dell’integrazione dei migranti. L’inaugurazione della SNIA ha visto la 

regolarizzazione di 17.916 migranti in Marocco e prevedeva il loro successivo inserimento sociale 

ed economico nel paese. Per fare questo sono stati avviati dei percorsi marcati dalla coordinazione 

interministeriale da un lato e della società civile con i dispositivi governativi dall’altro, sia 

nell’ambito della formazione professionale sia in quello dell’impiego.  

Per quanto riguarda la formazione professionale la SNIA prevede un partenariato tra 

MCMREAM con l’OFPPT, il più grande dispositivo di formazione professionale del paese, nato 

per sopperire alle incongruenze esistenti tra il percorso scolastico e le necessità del mondo del 

lavoro e per far fronte all’alto tasso di abbandono scolare prima del conseguimento del titolo da 

parte dei giovani marocchini. Va specificato dunque che l’OFPPT in linea generale si rivolge a 

persone che non trovano impiego e in molti casi sono disoccupati da periodi medio – lunghi. Il fatto 

che sia stato necessario portare a termine un partenariato tra il Ministero e l’organismo è 

rappresentativo della mancata possibilità di accesso all’offerta locale da parte dei cittadini stranieri. 

Oltre a ciò, si considerino i maggiori ostacoli incontrati dai migranti regolarizzati: mancando un 

dispositivo di conversione per le qualifiche conseguite nel paese d’origine molti stranieri al 

momento dell’iscrizione ai corsi di formazione professionale sono stati costretti a scegliere tra una 
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limitata parte di quella che è l’offerta formativa dell’OFPPT. Tale criticità è stata ammessa anche 

dalla Sig.ra Leila Ouchani300, direttrice della divisione qualificazione e integrazione economica del 

MCMREAM, la quale afferma che se la carta di soggiorno rilasciata con la campagna di 

regolarizzazione del 2014 è riconosciuta come documento per l’accesso ai corsi, molti di essi non 

possono essere frequentati dai regolarizzati in quanto richiedono la certificazione del diploma. Nel 

momento in cui un migrante fa richiesta per seguire uno di questi corsi e non sia in possesso del 

diploma, gli operatori lo invitano dapprima a trovare un modo per farselo recapitare dai familiari 

rimasti nel paese di origine e, nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine il migrante dovrà 

rinunciare al programma selezionato e indirizzarsi verso una formazione per cui non sia richiesto il 

suddetto documento. Segnatamente l’accesso è precluso ai corsi tecnici e specializzanti e ciò ha un 

impatto non indifferente su quelle che saranno le possibilità d’inserimento nel mercato di lavoro. Il 

fatto che la categoria dei migranti regolarizzati abbia avuto accesso solo ad una parte dell’offerta 

favorisce la stigmatizzazione in determinati settori. Le formazioni che possono frequentare sono per 

lo più la gioielleria/bigiotteria, l’estetista e parrucchiera, il cucito e la sartoria, la ristorazione, la 

saldatura, BTP e mansioni che hanno una correlazione con l’utilizzo o la riparazione di macchine e 

macchinari. A quello che può essere considerato il preludio della segregazione professionale si 

debbono affiancare alcuni fattori, principalmente la partecipazione di questi ambiti al settore 

informale. Il commercio e le riparazioni sono attività che in un caso su due vengono svolte 

informalmente, e lo stesso accade per il settore tessile301. Il fatto che in questi settori siano attivi 

molti giovani si spiega con le basse qualifiche richieste e per il non cospicuo capitale da investire. Il 

commercio viene praticato per strada, con la sola esposizione della merce, evitando così le spese di 

locazione e di elettricità di un locale, e lo stesso vale per le riparazioni. L’esempio di H., ragazzo 

senegalese, è calzante. Egli è in Marocco da sette anni e ha beneficiato della campagna di 

regolarizzazione. H. lavora nella medina di Rabat e ripara scarpe, borse e valigie. Non ha altro che 

le sue mani, pochi strumenti come ago, filo e alcune strisce di cuoio, un banco e un ombrellone da 

spiaggia che posiziona in un angolo della strada. Ha iniziato a fare questo lavoro a casa, dopo 

l’ottenimento del documento di soggiorno ha seguito, come molti altri, un corso professionale ed 

infine ha ripreso l’attività che svolgeva in precedenza. Ciò che si vuole portare all’attenzione è il 

fatto che più la mansione è meno qualificante e più il valore aggiunto dell’attività è ridotto, più si 

hanno meno possibilità di avere accesso al settore formale. Di conseguenza si può affermare che 

sebbene la formazione professionale sia una modalità per conferire ai regolarizzati un 

riconoscimento valido in Marocco, essa in molti casi si configura come il preludio della 

                                                           
300 L’incontro si è svolto nel mese di aprile 2017. 
301 N. El Aoufi, M. Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Laboratoire economie des institutions et 

développement, Unité politiques de l’emploi, Université Mohammed V Agdal, Rabat, 2005, p. 31. 
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stigmatizzazione all’interno del settore informale, dove oltre alla mancanza di contratto non si 

hanno coperture sociali e sanitarie, e dove non vi sono sicurezze. Sulla base della convinzione che 

le condizioni di lavoro siano tanto importanti quanto l’avere un impiego, non si ritiene di poter 

considerare l’inserimento nel settore informale come successo nel processo d’integrazione 

economica, in quanto non si tratta di un lavoro decente e nemmeno capace di portare 

all’indipendenza economica. Si tratta, al contrario, di una scelta sub ottimale che conduce ad 

interfacciarsi con ulteriori problematiche, come l’inevitabile subordinazione del lavoratore nei 

confronti del datore di lavoro e la costante incertezza per il proprio avvenire. Si aggiunga che, 

secondo quanto rilevato dagli studi condotti nell’ambito della valutazione dell’efficacia dei corsi di 

formazione professionale, i programmi di training hanno un impatto positivo nell’accesso ad un 

impiego ma tale efficacia risulta essere direttamente proporzionale alla durata della formazione302. 

Perciò, associando il fatto che in mancanza della documentazione necessaria i migranti regolarizzati 

possono accedere a un numero ridotto di corsi (escludendo i corsi di tecnico e tecnico 

specializzato), che nella maggior parte dei casi i migranti compiono la scelta del percorso da seguire 

sulla base della durata, prediligendo quelli più brevi in virtù dell’impellente necessità di trovare un 

impiego e che sono i proprio i corsi tecnici e specializzanti ad avere una durata di uno o due anni 

(ovvero quelli che hanno maggiore impatto positivo al momento della ricerca di lavoro), ne 

consegue che i corsi seguiti sono quasi sempre della durata di due, sei o nove mesi e hanno perciò 

un minore impatto positivo sull’accesso ad un impiego. Inoltre, ad eccezione della formazione 

relativa agli infissi di alluminio e quella di agente nell’ambito della ristorazione303, i corsi di questa 

durata sono sempre qualificanti e non prevedono il rilascio di un diploma. 

Infine, si aggiunge che nel caso in cui un soggetto sia in possesso di una conoscenza di base tale 

per cui potrebbe frequentare un corso di formazione tecnica o specializzante, si assiste ad una 

svalutazione del capitale umano e alla perdita del suo potenziale, a discapito in primis del singolo 

ma anche del paese ospitante che, a differenza di quanto auspicato attraverso l’accoglienza, non 

beneficerà delle competenze del migrante, obiettivo più volte menzionato nella strutturazione della 

SNIA. L’assenza di un sistema di conversione delle qualifiche e di riconoscimento dei diplomi è 

penalizzante anche per il Marocco stesso, che si trova nella situazione di dover fornire una 

formazione professionale a persone a volte già competenti, impoverendo così lo scambio che 

potrebbe scaturire dall’incontro di diversi approcci e sbilanciando il rapporto tra paese 

d’accoglienza e migrante. Il primo, in assenza di sistemi di equipollenza, è tenuto ha fornire un 

                                                           
302 Cfr. B. Boudarbat, D. Egel, The effectiveness of vocational training in Morocco: quasi – experimental evidence, Regional 

and sectoral economic studies vol. 12 – 2, 2014, p. 136. 
303 Si consulti l’appendice 1, relativo all’offerta formativa dell’OFPPT. 
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servizio, il secondo invece apporterà ben poco se non gli è data la possibilità di dar prova di quanto 

conosciuto.  

Spostando l’attenzione sui dati disponibili forniti dal Ministero incaricato dei marocchini 

residenti all’estero e degli affari della migrazione, si trovano cifre discordanti e non facilmente 

interpretabili. Per quanto riguarda il periodo 2014 – 2015, la collaborazione tra il Ministero e la 

società civile avrebbe portato alla formazione di 660 migranti, di cui il 50% di sesso femminile, 

negli ambiti hôtellerie, cucina e pasticceria, informatica, BTP, educazione, imprenditoria, 

accompagnamento e creazione di cooperative e AGR304. Dalla stessa fonte e per il medesimo 

periodo di tempo si apprende che nell’ambito del programma di appoggio e sviluppo delle 

associazioni che rappresentano gli immigrati, sono state fatte delle sessioni di formazione in 

differenti ambiti (cucina, estetica e sartoria) delle quali nel 2014 avrebbero beneficiato 1.900 

migranti e 456 nel 2015305. Ancora, nella sessione dedicata alla formazione professionale di un altro 

documento ministeriale si legge che “plus de 460 migrants ont bénéficié d’une formation 

professionnelle assurée par les associations subventioneeées par le MCMREAM, dans le cadre de 

l’appel è projets 2014”306. Posto che quest’ultimo dato è uscito nel settembre 2015 e che potrebbe 

far riferimento a una situazione precedente, in ogni caso si invita ad essere cauti nel recepimento 

degli stessi. Inoltre, anche ammettendo che i dati presenti nel documento più recente siano reali e 

che nel corso dei primi due anni dal lancio della SNIA circa 2.356 persone abbiano beneficiato di 

un qualche tipo di formazione professionale, si ricorda che il totale delle persone regolarizzate dalla 

prima campagna perseguita dal paese ammonta a 17.916 e che dunque il percorso d’integrazione 

economica sarebbe stato avviato seguendo le direttive governative attraverso i dispositivi e gli enti 

partner che elargiscono i corsi di formazione professionale da solamente il 13% dei regolarizzati. 

Questa percentuale ridotta potrebbe essere il risultato del numero di progetti volti all’integrazione 

economica finanziati dal MCMREAM. Infatti, sebbene nel 2014 furono supportate 60 associazioni 

nella città di Rabat, e nel 2015 64, solo il 10% di esse durante il primo anno si occupava 

dell’integrazione economica dei migranti, mentre nel 2015 si raggiunse il 14% (si veda Grafico 7). 

                                                           
304 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, p. 66. 
305 Ivi, p. 116. 
306 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, La nouvelle politique migratoire du 

Maroc : deux ans après, Rabat, settembre 2015, p. 76. 
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Grafico 7: evoluzione del numero di associazioni sovvenzionate per campo di azione nel 2014 e nel 2015. Fonte: 
Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 
d’asile 2013 – 2016, Rabat, 2016. 

 

Alla luce di questi dati e di quanto emerso dall’incontro con la nostra interlocutrice, la Sig.ra 

Ouchani, si ritiene che andrebbero indirizzati un maggior numero di progetti per l’integrazione 

economica dei migranti, rafforzando anche la differenziazione dei percorsi da offrire, per lo meno 

dividendoli a seconda della volontà o meno di essere dei lavoratori dipendenti, creando dei 

programmi e dei percorsi differenti capaci di rispondere alle esigenze specifiche delle due categorie.  

L’intento di favorire l’integrazione economica con l’inserimento dei migranti nel mondo del 

lavoro è stato perseguito dal governo attraverso la Strategia nazionale per l’impiego (SNE) che 

segnatamente ha per obiettivo il favorire il raggiungimento di una vita onorevole e dignitosa. Oltre 

all’eliminazione della prassi legata alla preferenza nazionale e al provvedimento per snellire le 

procedure al fine di far ottenere il titolo di soggiorno agli investitori stranieri e ai profili rari, di cui 

si sono già presentati i limiti legati al ridotto impatto (si veda pagina 86), uno dei cardini della SNE 

è da identificare nella collaborazione con l’ANAPEC. Innanzitutto è necessario ricordare che il 

programma SHARAKA era un progetto pilota della durata di cinque mesi e dunque per sua natura 

ha avuto un impatto limitato su quello che è il processo d’inserimento economico dei migranti. Le 

agenzie pilota aperte al pubblico erano solamente cinque in tutto il territorio nazionale e hanno 

portato all’inserimento nel mondo del lavoro di soli otto migranti regolarizzati307. Sebbene questa 

cifra debba essere considerata all’interno dei beneficiari dei servizi dell’ANAPEC (425) e del 
                                                           
307 Ministère chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Politique nationale d’immigration et 

d’asile 2013 – 2016, Rabat, settembre 2016, p. 71. 
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programma di soli cinque mesi, il risultato non può di certo considerarsi soddisfacente. Un altro 

forte limite di questa iniziativa si rintraccia nella scarsa pubblicità fatta nei riguardi dei dispositivi 

aperti ai migranti. Si può affermare che essa fosse pressoché inesistente, in quanto l’unico mezzo 

d’informazione su cui si è basata era il passaparola fra i migranti dopo aver informato solo poche 

organizzazioni. Infatti, da quanto è emerso dall’inchiesta condotta da CEFA, nella regione Rabat – 

Salè – Casablanca circa il 94% degli intervistati non era a conoscenza dei programmi d’inserimento 

dell’ANAPEC308. L’agenzia aveva riscontrato questa difficoltà anche in passato, quando i suoi 

servizi erano rivolti esclusivamente agli skilled/qualified workers e solamente il 5% della 

popolazione attiva disoccupata beneficiava degli stessi a causa della scarsa visibilità dell’offerta309 e 

quando nel 2009 solo il 14% dei giovani intervistati era a conoscenza del programma 

dell’agenzia310. Si specifica che l’azione dell’agenzia nel favorire l’integrazione economica dei 

migranti non prevede alcun dispositivo di valutazione relativamente alle conoscenze linguistiche del 

destinatario. Questo potrebbe essere correlato al fatto che storicamente l’ANAPEC opera con 

skilled/qualified workers e dunque tale difficoltà non era stata preventivata, e al fatto che prima di 

arrivare a sostenere un colloquio con un’impresa, i beneficiari sono sottoposti a un percorso di 

selezione, che predilige le persone aventi le caratteristiche adeguate per taluno posto di lavoro, 

anche dal punto di vista linguistico. Non contemplate sono le iniziative relative alla supervisione 

della firma del contratto e l’adempimento dello stesso da parte di ambedue gli attori coinvolti. Si è 

pensato che il fatto che l’agenzia selezioni le imprese con cui lavorare e che esse operino nel settore 

formale possano essere elementi legati a questa mancanza, ma dal momento che i destinatari della 

fase pilota sono una popolazione vulnerabile si ritiene che questo andrebbe accertato, in quanto il 

rispetto dell’insieme dei diritti del lavoratore, e dei diritti del lavoratore migrante nel caso specifico, 

non deve mai essere dato per scontato. Si ritiene auspicabile l’individuazione da parte del 

dispositivo pubblico di modalità per presidiare anche questo ambito.  

Un elemento verso il quale si è già espresso interesse è invece l’azione di sensibilizzazione 

svolta dall’ANAPEC nei confronti del proprio personale attivo nelle sedi aderenti al progetto pilota. 

Il fatto che sia stato dato valore alle capacità di comunicazione e di mediazione con i migranti è 

sicuramente apprezzabile, e si pensa possa essere una pratica da estendere a tutti i dispositivi statali, 

per lo meno nelle città principali del paese. Nonostante la mancata attenzione indirizzata all’aspetto 

contrattuale sia all’inizio che durante il rapporto lavorativo, si può considerare mediamente positiva 
                                                           
308 Le evidenze dell’inchiesta non ancora pubblicata sono state gentilmente fornite dall’organizzazione, che si ringrazia. 
309 A. Ibourk, Contribution of labour market policies and institutions to employment, equal opportunities and the 

formalisation of the informal economy: Morocco, Employment working paper n. 123, Bureau International du travail, 
Ginevra, 2012, p. 37. 

310 B. Boudarbat, D. Egel, The effectiveness of vocational training in Morocco: quasi – experimental evidence, Regional and 
sectoral economic studies vol. 12 – 2, 2014, p. 139. 
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l’esperienza del progetto SHARAKA, per lo meno per la sua strutturazione, anche se permangono 

alcuni interrogativi. Non è ancora stato deciso se le agenzie ANAPEC offriranno i loro servizi alla 

popolazione migrante regolarizzata che, anche alla luce dell’inaugurazione della seconda campagna 

di regolarizzazione, è in aumento. Allo stesso modo non è ancora possibile avere un’idea chiara 

sugli effetti del progetto in quanto non è ancora trascorso un tempo sufficientemente lungo dalla sua 

fase d’implementazione. Si sa che il numero delle persone inserite nel mondo del lavoro è 

estremamente basso, ma qualora esse riuscissero a rimanere impiegate e a vedere delle possibilità di 

carriera il lavoro dell’agenzia si potrebbe considerare un lavoro di tipo qualitativo, da potenziare. 

Dall’esperienza del progetto SHARAKA sono peraltro emersi alcuni ostacoli incontrati dalle 

persone sub sahariane nell’interfacciarsi con il sistema marocchino di ricerca di lavoro e con i  

dispositivi dell’ANAPEC, quali le difficoltà nell’utilizzare i sistemi informatici dell’agenzia, la non 

padronanza della lingua, la validazione delle esperienze professionali pregresse e la situazione 

precaria dei migranti. Sicuramente l’emergere di questi aspetti, se recepito con un approccio pro – 

attivo, può condurre a un miglioramento dell’offerta e all’individuazione di soluzioni per i problemi 

riscontrati qualora si decidesse di dar seguito al progetto SHARAKA, che al momento rimane un 

progetto pilota.  

In occasione dell’incontro del 10 aprile con il Sig. Rachid Daghay, consigliere regionale in 

materia d’impiego e coordinatore regionale dei programmi di auto – impiego, è stata avvalorata la 

percezione già espressa in merito alla relazione che intercorre tra la situazione abitativa e la capacità 

di potersi dedicare alla ricerca di un lavoro. Una delle difficoltà maggiori di questa popolazione è 

infatti legata alle condizioni abitative che, oltre a preoccupare per l’affitto mensile, causa uno stato 

di stress mentale tale da compromettere la serenità della persona e dunque anche la sua 

predisposizione a seguire il percorso d’inserimento previsto dall’agenzia. L’impellente e costante 

necessità di percepire un reddito, secondo quanto affermato dal Sig. Daghay sulla base della sua 

esperienza, incentiva gli immigrati ad accettare qualsiasi tipo di impiego, anche nel settore 

informale, in quanto immediato. Così facendo però si aggravano le condizioni della persona, che 

spesso si trova a svolgere dei sotto – impieghi precari, mal pagati e in cui il rischio di licenziamento 

è molto alto. Questa condizione è rappresentativa della vulnerabilità che colpisce non solamente i 

migranti irregolari, ma anche molti immigrati regolarizzati e tanti studenti sub sahariani che spesso 

sono alla ricerca di un lavoro part time per far fronte alle spese quotidiane311. 

L’ANAPEC è responsabile dell’implementazione dei programmi volti a favorire l’impiego 

identificati dallo stato, quali IDMAJ, TAHFIZ e TAEHIL. I primi due aiuti all’impiego sono, dal 

                                                           
311 Si ribadisce che lavori informali sono svolti anche da un gran numero di cittadini marocchini. 
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2014, rivolti anche ai migranti regolarizzati. Il programma IDMAJ con i suoi provvedimenti relativi 

agli sgravi fiscali per gli stagisti fino a 24 mesi, a cui se ne aggiungono altri 12 qualora lo stagista 

fosse reclutato, mira a sviluppare le competenze dei giovani qualificati dando loro la possibilità di 

svolgere una prima esperienza professionale sul posto di lavoro. Il programma, prima di essere 

accessibile anche dal pubblico migrante (in maniera indiretta perché sarebbe comunque l’azienda ad 

avere le facilitazioni finanziarie) era stato inaugurato nel 2006 per i marocchini. Sulla base dei dati 

raccolti per la popolazione nazionale, IDMAJ è efficace dal punto di vista quantitativo, in quanto un 

gran numero di beneficiari del programma hanno visto aprirsi la porta a un impiego. Bisogna però 

precisare che tale lavoro, sempre sulla base dei dati analizzati rispetto alla popolazione marocchina, 

era rappresentativo di un’integrazione stabile, ovvero offriva un contratto a tempo indeterminato, 

solamente nel 10% dei casi312. Essendo stato attivato nel 2015, il programma TAHFIZ non ha 

ancora maturato sufficienti risultati affinché possa esserne valutato il suo impatto sul supporto 

all’impiego di giovani in imprese o associazioni. Infine, TAEHIL tramite i tre percorsi di formation 

contractualisée pour l’emploi (FCE), formation qualificante ou de reconversion (FQR) e formation 

adaptation au profit des secteurs émergents (FSE), ha una tripilice finalità: migliorare 

l’impiegabilità dei beneficiari attraverso l’acquisizione delle competenze necessarie per un lavoro 

specifico; permettere agli imprenditori di reclutare persone per le mansioni in cui faticano a trovare 

personale; dare la possibilità agli insegnanti della formazione di essere informati sulle richieste del 

settore privato. I risultati ottenuti con la popolazione marocchina mostrerebbero gli effetti positivi di 

questo programma, ma attualmente non è ancora stato messo a disposizione dei migranti 

regolarizzati.  

Relativamente al dossier impiego della SNIA, si rintracciano degli sforzi implementati per 

favorire l’auto – impiego e la creazione di imprese. È noto che i migranti ad oggi non hanno accesso 

ai dispositivi di credito o micro – credito in Marocco per finanziare i propri progetti imprenditoriali. 

Sicuramente questa condizione è un ostacolo non trascurabile nel procedere al supporto 

dell’emancipazione economica dei regolarizzati. Sebbene il Ministero stia procedendo con le dovute 

riflessioni sul tema, vi sono altre considerazione da portare all’attenzione. Innanzitutto si ricorda 

che il settore informale è formato per quasi il 70% da attività di auto – impiego: risulta rischioso 

perciò promuovere l’auto – impiego quando vi sono alte probabilità che questo entro breve verrà 

svolto in maniera non legale. È necessario dunque indirizzare in maniera realistica un percorso 

coerente e concreto che possa scongiurare la deviazione verso questo settore, in maniera da tutelare 

il migrante. Oltre al rischio dell’informalità sono ben noti i rischi di un imprenditore, molto più alti 

                                                           
312 B. Boudarbat, D. Egel, The effectiveness of vocational training in Morocco: quasi – experimental evidence, Regional and 

sectoral economic studies vol. 12 – 2, 2014, p. 30.  
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rispetto a quelli incorsi dai lavoratori dipendenti. Con ciò non si vuole scoraggiare la 

differenziazione degli impieghi accessibili, tutt’altro. Ma se ne vogliono scandagliare le possibili 

conseguenze, positive, o negative nel caso in cui non fossero previste le corrette precauzioni. A tal 

proposito si ricorda che molte aziende marocchine non hanno aderito al registro di commercio in 

quanto il pagamento delle tasse penalizzerebbe l’andamento dell’attività, che in molti casi avviene 

si nel settore informale ma è un’attività di sussistenza, spesso legata alla bassa produttività della 

stessa. Inoltre, vanno considerate le difficoltà che possono essere incontrate nel processo d’avvio di 

un’attività propria, sia per tutta la parte burocratica orbitante attorno alle pratiche d’apertura, sia per 

la contabilità che dovrà essere tenuta in seguito. In alcuni casi, ad esempio il programma dell’OIM 

per le donne migranti implementato dalla Fondation Orient Occident e dall’Heure Joyeuse, vengono 

fornite le basi della contabilità ai beneficiari di queste iniziative, ma è irrealistico pensare che 

qualche informazione possa essere sufficiente per gestire in maniera appropriata un’attività, si pensi 

ad esempio alle difficoltà che si possono incontrare nella compilazione dei moduli relativi proprio 

alla contabilità. Ciò che si cerca di affermare è che si sostiene la necessità di dare la possibilità ai 

migranti regolarizzati che lo vogliano di avviare un’AGR o altri progetti auto – imprenditoriali, ma 

devono esserci le prerogative per poterlo fare e dunque vanno potenziati i dispositivi di sostegno 

all’auto – impiego non solo nella fase embrionale ma anche per un periodo più prolungato. 

Un’ulteriore precisazione nell’ambito dell’azione governativa è necessaria relativamente 

all’iniziativa di sensibilizzazione degli imprenditori. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la 

coordinazione del Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della 

migrazione (MCMREAM) con la Confederazione generale delle imprese del Marocco. Va notato 

che la confederazione rappresenta le aziende più strutturate del paese, quando invece il tessuto 

produttivo marocchino è per lo più formato da imprese di piccole e medie dimensioni, operanti in 

parte o totalmente nel settore informale. Se da un lato, quindi, possa sembrare un’azione anche 

coerente con la volontà d’inserire i migranti regolarizzati nel settore produttivo formale del paese, 

dall’altra vengono precluse molte possibilità di rintracciare un potenziale impiego. Va detto, inoltre 

che spesso queste piccole imprese operano nei quartieri popolari, perciò una sensibilizzazione 

incentrata sui diritti dei lavoratori migranti ma anche sull’interculturalità e la tolleranza potrebbe 

essere utile per un’armonia esterna all’ambito prettamente lavorativo.   
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Figura 6: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta dell’ANAPEC. 

 

5.3.1. Entraide Nationale 

L’Entraide Nationale è un’istituzione pubblica che ancora oggi conserva la sua autonomia 

finanziaria. Con l’avvio della SNIA l’ente ha aperto tutti i suoi centri alla popolazione migrante, 

rendendo possibile anche a questa categoria l’accesso a tutti i suoi servizi. Questi ultimi riguardano 

una sfera ben più ampia della sola integrazione economica e, grazie al pubblico storicamente 

assistito, l’Entraide ha un approccio segnatamente umanitario. Si occupa di fornire sostegno a varie 

categorie di persone “démunis” a cui sono stati affiancati anche i migranti. L’Entraide Nationale 

considera di sua pertinenza tutta una serie di fattori che hanno un impatto sul benessere psico – 

fisico delle persone, elementi che giustamente hanno priorità su qualsiasi altra azione. Si occupa 

degli alloggi, della salute dei beneficiari, della loro capacità di spostamento e di sussistenza, entro i 

limiti delle proprie disponibilità. Questo approccio fa capire come sia stata interiorizzata, ed in 

seguito indirizzata, la situazione di vulnerabilità dei migranti così come quella dei destinatari 

marocchini con cui continua a operare. L’ente ha destinato anche delle risorse all’apertura di scuole 

d’infanzia gratuite dove i genitori possono lasciare i propri figli durante il giorno, garantendo ai 

piccoli di essere seguiti da persone competenti in un luogo sicuro e permettendo agli adulti di 

seguire i corsi di formazione o di essere presenti nel posto di lavoro. Alla luce di questo approccio 

“multisettoriale” si comprende che l’Entraide mette a disposizione tutta una serie di servizi 

preliminari in modo tale da favorire il percorso d’integrazione economica, che non è totalmente 
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disconnesso dagli altri aspetti ma, anzi, è ne strettamente dipendente, in questo caso sono 

ampiamente presidiati.  

Per quanto riguarda la formazione professionale essa non viene elargita solamente da strutture 

esterne in partenariato con l’Entraide ma è proprio quest’ultima, nella maggior parte dei casi, a 

gestire i propri centri di formazione e ciò permette una maggiore coordinazione tra i servizi 

“sociali” e quelli dell’area economica. La formazione non è rivolta solamente al pubblico migrante 

ma anche ai cittadini marocchini. Tale commistione permette l’incontro e il contatto e dunque dà un 

rinnovato impulso all’integrazione sociale degli stranieri. È necessario precisare che questi corsi 

riuniscono i migranti regolarizzati e non regolarizzati, i rifugiati e i cittadini marocchini appunto. 

Sebbene sia apprezzabile il tentativo di creare un potenziale spazio conoscitivo, secondo alcune 

ricerche i rifugiati incontrerebbero molte più difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro, 

persino maggiori rispetto a quelle fronteggiate dai migranti stessi, per questo a volte sarebbe 

auspicabile indirizzare delle misure specifiche per rispondere ai bisogni di questa popolazione313.  

La formazione prevista è varia e include più di 60 mestieri diversi in tre settori principali, quelli 

dell’artigianato, dei servizi e della produzione. Alcuni dei centri in cui vengono svolti i corsi 

prevedono la formazioni per apprendistato (CFA), in cui l’80% delle lezioni ha luogo presso 

un’azienda o un’attività. Questo tipo di formazione ha registrato un grado di successo maggiore 

rispetto a quella tradizionalmente svolta solamente fra i banchi di scuola, ed è seconda solo al 

sistema di on – the – job training. Sulla base dei dati forniti dall’ente si stima che dei 6.000 

apprendisti formati annualmente, l’85% venga inserito nel mondo del lavoro. Risulta auspicabile 

fare alcune riflessioni su questi elementi. Innanzitutto i settori dell’artigianato, dei servizi e della 

produzione sono ambiti che partecipano in maniera sostanziale al settore informale dell’economia 

del paese. Il 25% degli artigiani, ad esempio, opera nell’informalità. Un altro elemento rilevante è 

rappresentato dalle condizioni di lavoro di questi ambiti: nel settore dei servizi si lavorano in media 

50,6 ore settimanali314. Questi due elementi, accoppiati al fatto che l’Entraide Nationale si occupa 

della supervisione della stipula di un contratto di lavoro solo quando il beneficiario è uno stagista e 

non quando la persona sta per essere assunta, possono esporre a dei rischi il migrante. Si ricorda a 

tal proposito che l’Entraide opera con persone in stato di vulnerabilità e dunque anche l’ultimo 

passo verso l’ingresso nel mondo del lavoro dovrebbe essere presidiato per evitare condizioni di 

sfruttamento, di lavoro nel settore informale o di discutibili condizioni lavorative. Inoltre, si 

                                                           
313 I. Martín et al., From refugees to workers, Mapping labour – market integration support measures for asylum seekers 

and refugees in EU member states, vol. 1: comparative analysis and policy findings, Bertelsmann Stiftung, p. 16. 
314 N. El Aoufi, M. Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Laboratoire economie des institutions et 

développement, Unité politiques de l’emploi, Université Mohammed V Agdal, Rabat, 2005, p. 31. 
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sottolinea che sebbene il tasso d’inserimento a seguito dell’accompagnamento dell’ente possa 

essere considerato soddisfacente, a) tale dato non fornisce una fotografia di quella che è la 

situazione dei migranti. Essendo questa categoria di beneficiari appena stata inserita nel programma 

dell’Entraide ci potrebbero essere delle difficoltà nell’indirizzare le azioni volte a favorire il loro 

ingresso nel mondo del lavoro, perciò sarebbe preferibile analizzare con precisione la percentuale 

d’inserimento della categoria, in quanto nel dato generico è impossibile rilevare potenziali 

criticità315; b) non si è a conoscenza dell’aspetto qualitativo dell’inserimento. Il fatto che l’85% 

degli apprendisti abbia avuto un posto di lavoro è un elemento positivo solo in parte, in quanto 

bisognerebbe verificare se i contratti ottenuti sono a tempo determinato o indeterminato garantendo, 

in quest’ultimo caso, una maggiore stabilità al beneficiario.  

Si è detto che l’Entraide Nationale elargisce anche lezioni di darija per snellire i tempi 

d’inserimento sociale e per facilitare anche eventuali relazioni lavorative future, e si è specificato 

che in alcuni casi le classi sono composte da stranieri che imparano il dialetto e da marocchini che 

studiano l’arabo. Nonostante si recepisca positivamente il tentativo di creare uno spazio d’incontro, 

si ritiene che i due insegnamenti siano per molti aspetti diversi fra loro (dal punto di vista 

grammaticale e lessicale per lo meno) e dunque che questa commistione possa rivelarsi poco 

funzionale all’apprendimento del darija. Inoltre, l’Entraide Nationale è uno dei pochissimi enti e 

l’unico ente pubblico, a rivolgere i propri servizi anche ai migranti non regolarizzati presenti in 

Marocco. Sebbene quest’apertura sia lodevole in quanto aderisce perfettamente all’approccio 

umanitario distintivo dell’Entraide, si riscontrano ancora delle difficoltà nel raggiungere questo 

genere di beneficiario. Al momento l’informazione è ancora flebile e in virtù della natura pubblica 

dell’istituzione i migranti irregolari sono ancora diffidenti nel rivolgersi agli operatori per ricevere il 

sostegno di cui avrebbero bisogno. Da quanto riportato dal Sig. Mohammed Kettani, sebbene 

l’Entraide Nationale abbia destinato i propri servizi anche alla popolazione migrante da ormai due 

anni, l’informazione tra gli immigrati non è ancora diffusa. Spesso non sono a conoscenza del 

lavoro svolto dall’ente e non sanno di avere accesso ai programmi: per questo la convenzione con le 

associazioni di migranti assume un’importanza vitale allo scopo di sensibilizzare la popolazione 

all’offerta dell’istituzione. 

Due elementi che contraddistinguono in maniera positiva l’operato dell’Entraide Nationale sono 

sicuramente il progressivo potenziamento dei CAS, presso i quali vengono forniti aiuto, assistenza 

e, poi, orientamento ai migranti. Questo servizio è rivolto in maniera specifica ai migranti presenti 

                                                           
315 Si precisa che il Sig. Mohammed Hakam Kettani, durante l’incontro avuto luogo il 23 marzo 2017, ha affermato che tale 

distinzione sarebbe stata effettuata per l’anno a venire. 
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in Marocco e mira a garantire il loro benessere in un primo momento e secondariamente ad avviare 

un percorso d’integrazione attraverso l’indirizzamento ai dispositivi sanitari e di formazione 

presenti a livello locale. A questo si aggiunge la volontà d’implementare, insieme all’ANAPEC e a 

GIZ, un dispositivo capace di riconoscere le competenze possedute dai migranti. Si è più volte 

ribadita la gravità di questa lacuna, capace di sbilanciare il rapporto tra paese di destinazione e 

migranti ospitati. Certamente il progetto è ancora in fase di strutturazione e vi sarà una prima fase 

dedicata a comprendere la fattibilità dello stesso, ma qualora si arrivasse alla concretizzazione si 

assisterebbe ad un grande passo in avanti. Non essendo un dispositivo statale a tutti gli effetti vi 

sarebbero dei limiti a livello d’impatto, sia per il numero di beneficiari a cui potrebbe essere rivolto, 

sia per il fatto che sarebbe valido solo per alcune tipologie di lavoro, segnatamente quelle 

professionali. Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dalla necessità di dover trovare delle aziende 

interessate e disposte a collaborare nell’implementazione del progetto. Si ricorda che sarebbe il 

primo e l’unico dispositivo capace di accertare e convertire le competenze dei migranti sul territorio 

marocchino. 

In conclusione si può affermare che l’Entraide Nationale si sta muovendo al fine di potenziare la 

propria offerta e di incontrare al meglio le necessità dei migranti, cercando d’implementare un 

dispositivo capace di riconoscere le competenze possedute dai migranti presenti in Marocco qualora 

essi volessero intraprendere un progetto d’inserimento. Nel percorso seguito dall’ente volto a 

favorire l’integrazione economica se da un lato sono presenti una serie di accorgimenti inerenti al 

benessere fisico e psicologico del beneficiario, ad esempio in relazione alla condizione abitativa, è 

carente l’attenzione dedicata alla sensibilizzazione dei migranti in materia di diritti e non si è 

rilevata alcuna azione a supporto della stesura di un curriculum vitae o di una lettera motivazionale. 

Limitato è anche lo sforzo indirizzato all’ambito dell’auto – impiego e al momento non risultano 

implementate azioni di sensibilizzazione nei confronti degli imprenditori. Il lavoro dell’Entraide si 

focalizza maggiormente sul dossier di formazione professionale. Non è attualmente presidiato il 

momento relativo all’assunzione con, o in assenza, di contratto regolare, forse step che porterebbe 

al completamento dell’azione dell’ente. 
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Figura 7: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta dell’Entraide 
Nationale. 

 

5.4. Le iniziative degli attori non governativi 

L’analisi effettuata nel capitolo terzo ha portato alla luce alcuni esempi della viva e attiva società 

civile operante in Marocco. L’attenzione è stata posta principalmente sulle organizzazioni operanti 

nella città di Rabat, focus del presente lavoro, e si è visto come molte di esse si occupino di 

indirizzare e concretizzare le azioni identificate dalla SNIA, avvenendo dunque in partenariato con 

il Ministero incaricato dei marocchini residenti all’estero e degli affari della migrazione, o in 

collaborazione con le istituzioni internazionali, OIM e UNHCR principalmente. 

Di seguito si procederà con l’applicazione del modello identificato come “griglia di valutazione” 

nel tentativo di analizzare per ciascuna associazione gli stessi parametri. Come si è spiegato in 

precedenza, il modello per la valutazione dell’operato dei diversi enti nell’ambito dell’integrazione 

economica è stato pensato in maniera tale da comprendere le tappe identificate come essenziali nel 

processo di accompagnamento all’indipendenza economica. In riferimento agli attori non statali si è 

ritenuto di non poter procedere col soppesare l’operato di CEFA e GADEM utilizzando tali 

parametri in quanto, come è stato specificato nella sezione dedicata all’analisi del loro approccio, 

non si occupano in maniera centrale ed esclusiva d’integrazione economica e non dispongono di 

programmi ad hoc per favorire l’inserimento professionale attraverso un percorso di formazione e 

sostegno all’impiego. GADEM, si ribadisce, focalizza le proprie attività nell’ambito giuridico, in 

SVILUPPO / 
POTENZIAMENTO 

COMPETENZE

Accesso ai corsi di 

lingua

Accesso ai corsi di 

formazione 

professionale

Accesso a seminari 

su dinamiche e diritti 

del mercato del 

lavoro

2

2.1

2.2

2.3

MEDIAZIONE

Orientamento 

professionale

Accompagnamento 

stesura CV, lettera 

motiv. e supervisione 

firma contratto

Sostegno nella 

ricerca di lavoro e 

firma del contratto

3

3.1

3.2

3.3

SUPPORTO 

Verifica del rispetto 

delle norme e del 

contratto di lavoro 

Solo per stage

4

4.1

INCENTIVI

Sostegno all’auto-

impiego e ai progetti 

imprenditoriali

Promozione 

dell’assunzione di 

immigrati

5

5.1

5.2

IDENTIFICAZIONE 
PROFILO PERSONALE 

Valutazione 

competenze 

possedute

Conversione delle 

qualifiche ottenute 

nel paese di origine

1

1.2

1.1

ENTRAIDE NATIONALE



158 

 

cui rientrano anche i diritti dei migranti e dei lavoratori stranieri. Posto che non è possibile 

raggiungere alcuna integrazione economica veritiera se non partendo dal rafforzamento del concetto 

di “diritto all’impiego” e dalla denuncia delle situazioni discriminatorie sul posto di lavoro, si è 

ritenuto doveroso inserire l’attività di monitoraggio, prevenzione, informazione e denuncia 

dell’associazione nel presente lavoro, in quanto è necessaria al fine di tutelare i migranti. 

L’associazione CEFA opera in connessione con le organizzazioni di migranti per tutelarne i diritti e 

promuove iniziative volte a favorire l’integrazione e sradicare la xenofobia e il razzismo. 

L’importanza attribuita a queste attività e l’utilità dell’inchiesta condotta nelle varie città del paese 

per indagare, tra le altre cose, anche alcuni elementi centrali nel processo d’integrazione economica, 

hanno fatto in modo che venisse inserita nel presente lavoro. Concludendo, le due associazioni 

differiscono dalle altre qui presentate per approccio e modus operandi, motivo per cui non verranno 

valutate sulla base degli stessi criteri ma, allo stesso tempo, la rilevanza degli effetti in campo 

economico costituiscono la ragione per la quale si è scelto di inserirle nella sezione dedicata 

all’offerta. 

5.4.1. Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise 
(AMAPPE) 

L’AMAPPE è un’associazione che, tra la popolazione migrante rivolge il suo expertise ai 

rifugiati grazie al partenariato con l’UNHCR. Il limite nei confronti dei destinatari target è 

sicuramente un limite anche sull’impatto dell’azione dell’associazione e per questo si ritiene 

auspicabile che i dispositivi vengano resi disponibili per lo meno anche ai migranti regolarizzati. 

L’AMAPPE svolge un lavoro di accoglienza e di orientamento preliminari che ben si sposano con 

un programma di inserimento economico. Questa fase prevede l’incontro tra un operatore e un 

singolo cliente e ciò permette in primis di costruire un rapporto di fiducia tra le due parti, così come 

dà la possibilità all’operatore di comprendere il profilo della persona, di identificarne i bisogni e le 

aspirazioni. Si ritiene fondamentale dare spazio alla personalità del singolo nel processo 

d’integrazione, in quanto si potrà avviare un percorso in cui egli si sente protagonista e si riconosce 

al meglio per indirizzare le sue attenzioni con maggior serietà ed impegno, giovando così alla 

riuscita del progetto. Questo è ciò che avviene con il lavoro dell’associazione, infatti anche 

l’orientamento relativo all’offerta lavorativa e agli spazi dove potenzialmente inserirsi nel mercato 

del lavoro marocchino vengono fatti sulla base di quanto rilevato durante gli incontri. Si tratta 

sicuramente di un percorso piuttosto personalizzato che prevede, una volta definito il progetto e 

implementate le varie fasi di formazione, un finanziamento e un monitoraggio da parte 

dell’associazione per l’avvio del progetto di auto – impiego. Si ricorda che l’AMAPPE è una delle 
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poche istituzioni che finanziano i rifugiati in Marocco. Se da un lato risponde in maniera positiva 

alle esigenze specifiche di questa categoria, dall’altro si attendono sviluppi per coinvolgere, magari 

con un programma diverso, anche la popolazione regolarizzata. Si è visto che nella fase di 

orientamento è possibile, qualora ci siano delle lacune, seguire un percorso di formazione attraverso 

uno stage in azienda. L’AMAPPE in questo senso ha selezionato uno dei percorsi di formazione più 

performanti al fine di garantire l’acquisizione delle competenze necessarie al beneficiario del 

programma. 

La fase di monitoraggio continua anche a seguito dell’avvio dell’attività generatrice di reddito, 

perpetuando il modello di comunicazione operatore – beneficiario. Anche questa azione ha 

un’importanza rilevante in quanto permette di rispondere a potenziali complicazioni che potrebbero 

insorgere durante la concretizzazione del progetto e alle quali non si era in precedenza pensato. 

Perciò il programma PISERUMA dà la possibilità al singolo di chiedere un consiglio professionale 

ad una persona di fiducia, l’operatore, per risolvere al meglio eventuali problematiche. Si ricorda 

che per l’avvio dell’attività l’AMAPPE non dà la somma di denaro direttamente al beneficiario, ma 

lo accompagna al momento dell’acquisto dei materiali utili per la sua attività. Ciò permette di 

evitare imprevisti e responsabilizza ulteriormente il destinatario, rifugiato o marocchino. I dati 

disponibili relativi alla realizzazione di AGR parlano di 600 attività avviate dal 2007, di cui il 53% 

continua a svolgere la propria attività nel settore dell’auto – impiego316.  

Se la formazione professionale in azienda era inizialmente propedeutica a colmare eventuali 

lacune, con il tempo si è trasformata in offerta a parte, dando vita ad un percorso diverso rivolto a 

chi non se la sentisse d’intraprendere la strada dell’auto – impiego. Per ampliare l’offerta dei corsi 

formativi da poter seguire l’AMAPPE si è appoggiata ai centri dell’OFPPT e a Ardes. Nel 2017317, 

oltre alle 15 persone inserite nei programmi di formazione professionale offerti da Ardes, AMAPPE 

aveva inserito una ventina di rifugiati nei corsi dell’OFPPT e una quarantina nei corsi gestiti 

dall’Entraide Nationale, svolti nel centro di Yaqub el Mansur. Per aumentare il numero di rifugiati 

interessati dall’azione svolta da AMAPPE nell’ambito della formazione professionale, 

l’associazione ha avviato un processo di contrattazione con il Centro dell’artigianato di Rabat. 

Attualmente il centro offre dei corsi di formazione a pagamento relativi al confezionamento di 

articoli in cuoio, come scarpe, borse, giacche e strumenti da ufficio, alla rilegatura dei libri e alla 

decorazione del cuoio. Il centro dell’artigianato è una struttura molto grande situata tra la medina di 

Rabat e l’Oudayas, provvista di sale con banchi in cui vengono impartite le lezioni teoriche, e di un 

                                                           
316 Cfr. https://www.yabiladi.com/articles/details/53951/quelque-refugies-porteurs-projets-ayant.html [10/09/2017]. 
317 Si precisa che l’avvio dei corsi di formazione professionale corrisponde in genere all’inizio dell’anno scolastico.  
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grande laboratorio. Al momento della visita, fine marzo 2017, 62 ragazzi partecipavano alle lezioni, 

e tra questi non vi erano né stranieri né rifugiati. L’azione dell’AMAPPE mira ad aprire le porte ai 

rifugiati al settore dell’artigianato in maniera tale da diversificare l’offerta formativa, che in questo 

caso potrebbe avere sia uno sbocco come lavoratore dipendente sia come auto - imprenditore. A tal 

proposito si ricorda che tale attività nel 25% dei casi è condotta nel settore informale, e dunque 

potrebbe non portare alla riuscita del percorso d’integrazione economica.  

Prestando attenzione agli ambiti presidiati dall’associazione emerge un quadro confortante sia 

perché sono seguite tutte le fasi identificate come rilevanti nel percorso d’inserimento (prima 

accoglienza e conoscenza del beneficiario, potenziamento delle competenze, orientamento e 

mediazione ed infine incentivi per le AGR e sensibilizzazione degli imprenditori) eccetto la parte 

relativa alla firma del contratto, elemento forse mancante in quanto storicamente l’associazione si è 

occupata di auto – impiego. Come la maggior parte degli enti operanti in Marocco non ha un 

dispositivo di conversione delle competenze, ed inoltre non elargisce corsi di lingua, né di francese 

né di darija. Sostanzialmente l’AMAPPE è fortemente focalizzata sul percorso d’inserimento in 

ambito economico. Nonostante il lavoro possa essere valutato complessivamente in maniera 

positiva, vi sono degli aspetti da considerare. Avendo previsto un percorso di formazione 

professionale e dunque per lavoratori dipendenti è necessario dedicare la giusta attenzione alla fase 

di ricerca di lavoro e stipula di contratto, in modo tale da evitare che il singolo lavori in assenza 

dello stesso e dunque rischi di veder i suoi diritti di lavoratore non rispettati. Inoltre, essendo i 

rifugiati l’unico destinatario tra gli stranieri presenti in Marocco è inevitabile che venga dato molto 

spazio alle persone di origine siriana, irachena e yemenita, in quanto rappresentano una consistente 

percentuale dei rifugiati presenti nel paese (le tre nazionalità insieme rappresentano circa il 76% dei 

rifugiati in Marocco nel 2016, si veda Grafico 2). Inevitabilmente i progetti destinati ai rifugiati di 

origine sub sahariana diminuiscono. Considerata l’età media di questi ultimi, è nei fatti che essi 

abbiano una minore esperienza e che, di conseguenza, l’AMAPPE investa nel finanziamento dei 

progetti delle persone che magari esercitavano già un’attività autonoma nel paese d’origine. Quindi 

vi è una situazione di predominanza nei progetti avviati dai rifugiati arabofoni rispetto a quelli di 

origine sub sahariana, per questioni numeriche e anche, in parte, sulla base delle esperienze 

pregresse. Questa differenza è rilevabile anche scandagliando il numero di AGR avviate dalle 

persone di origine mediorientale rispetto a quelle di origine sub sahariana. Sebbene non vi sia un 

dato preciso fornito dall’ente si può estrapolare una presunta maggioranza sulla base degli articoli 

riferiti ai progetti implementati con il supporto dell’AMAPPE318. Oltre a questo è stata rilevata una 

                                                           
318 In riferimento alle attività di persone di origine siriana, yemenita o irachena avviate con il supporto dell’AMAPPE si 

veda www.unhcr.org/ar/news/stories/2017/5/590aead14.html [10/09/2017]. 
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differenza anche nella tipologia dei progetti implementati: se nel caso dei rifugiati siriani il sig. Bina 

ha menzionato esercizi commerciali di vario genere (negozio di scarpe, pasticceria, ecc), per i 

rifugiati sub sahariani utilizza l’espressione “se débrouillent dans la rue”, rappresentativo del fatto 

che ci siano molte persone che svolgono l’attività di venditori ambulanti nelle maggiori arterie del 

centro città, in Avenue Mohammed V e in Avenue Fal Ould Oumeir nel quartiere Agdal. 

Ovviamente non si può considerare questa attività come un’attività generatrice di reddito e 

nemmeno come un successo del percorso d’integrazione seguito dall’associazione in quanto si tratta 

di un lavoro totalmente informale, fortemente precario non solo per la non sicurezza nel percepire 

un reddito regolare ma anche perché in alcune occasioni gli agenti di polizia confiscano la merce ai 

venditori, facendo così perdere anche quanto investito per acquistarla. Il fatto che gli esempi di 

AGR siano limitati risulta sintomatico del fatto che il lavoro con questa tipologia di beneficiario 

vada potenziato. 

Figura 8: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta dell’AMAPPE. 

 

5.4.2. Fondation Orient Occident (FOO) e Migrants du Monde 

Analogamente all’Entraide Nationale la fondazione offre un supporto che può essere definito 

umanitario in quanto copre vari ambiti, quali il supporto psicologico, l’aspetto sanitario, 

l’inserimento scolastico dei minori e dei bambini nella scuola dell’infanzia interna alla fondazione. 

Questo approccio completo mira al raggiungimento di una situazione favorevole al fine 

d’intraprendere il percorso volto all’inserimento economico.  
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Predisposto il beneficiario all’avvio del percorso d’integrazione economica, si procede con 

l’orientamento alla formazione professionale, interna alla fondazione o presso i centri specializzati. 

La decisione relativa al corso da seguire viene presa su consiglio degli operatori della fondazione 

sulla base del profilo delineato grazie ai precedenti incontri con il beneficiario. Durante il periodo di 

formazione lo straniero ha la possibilità di rivolgersi alla fondazione per qualsiasi tipo di necessità. 

Si ricorda che la FOO opera indistintamente con migranti regolarizzati e non, con rifugiati e 

richiedenti asilo. Si debbono considerare delle differenze fra i servizi a loro destinati: i rifugiati, in 

quanto seguiti dall’UNHCR, hanno accesso a una maggior somma di denaro in base al partenariato 

con la FOO. Ciononostante, chiunque frequenti un corso di formazione professionale lo fa nei corsi 

aperti sia ai cittadini marocchini sia agli stranieri regolarizzati e ai rifugiati. Le classi miste, come si 

è già notato, favoriscono anche l’inserimento sociale a discapito della stigmatizzazione degli 

stranieri. Per rafforzare il processo d’integrazione, due volte alla settimana si svolgono le classi di 

darija e occasionalmente ci sono incontri di sensibilizzazione relativamente ai diritti dei lavoratori 

migranti in Marocco. Un servizio rilevato solamente presso la fondazione è la possibilità di 

accedere ad un’area dedicata all’utilizzo dei computer, liberamente o prendendo parte ai corsi 

d’informatica.  

Una volta terminata la formazione bisogna dire che la fase d’inserimento al mercato del lavoro è 

scarsamente supervisionata. Sebbene si è visto che alcuni percorsi di formazione prevedano uno 

stage presso le aziende e che questa si possa rivelare una buona opportunità per essere in seguito 

assunti, è necessario notare che ciò è vero solo per una parte degli apprendisti e dunque sarebbe 

bene prevedere altre forme per far entrare i giovani in contatto con la realtà lavorativa. L’aspetto 

contrattuale non viene ancora presidiato da alcuna attività di monitoraggio, di conseguenza la 

procedura di ricerca di un impiego viene svolta esclusivamente dal singolo, con i rischi che ne 

conseguono. 

Durante il periodo di permanenza presso la fondazione319 sono state rilevate delle esperienze 

formative positive, in particolare nell’ambito della ristorazione, che hanno permesso ai giovani di 

svolgere stage presso importanti catene di hotel come Ibis hotel e di essere assunti in seguito nelle 

cucine di Domino’s Pizza, catena americana avente un’attività commerciale a Hay Riadh, la cui via 

pedonale di negozi e ristoranti si vorrebbe affermare come nuovo centro d’incontro per l’élite di 

Rabat, e di Villa Mandarine, hotel esclusivo nel quartiere Souissi della capitale320. Nonostante i 

luoghi presso i quali sono stati trovati degli impieghi nell’ambito della ristorazione siano delle realtà 

                                                           
319 Da febbraio ad aprile 2017. 
320 Le informazioni relative agli stage e ai contratti di lavoro sono state gentilmente fornite dall’operatore della Fondazione 

incaricato del dossier “minori non accompagnati”, incontrato durante il periodo di stage svolto presso l’ente.  
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medio – grandi, si specifica che dei 15 minori non accompagnati formati nel corso del 2016 

solamente tre in data marzo 2017 avevano trovato un impiego. Questi esempi positivi d’inserimento 

sarebbero da valutare attentamente considerando anche la tipologia di contratto ottenuto per tali 

impieghi: verificando se il salario minimo è rispettato, se i lavoratori sono stati inseriti alla CNSS e 

se il contratto è a tempo indeterminato. Infine, anche in questo caso, come in quello dell’AMAPPE, 

vengono rilevate le difficoltà nel coniugare l’integrazione dei rifugiati (FOO opera sia con rifugiati, 

sia con migranti regolarizzati e non) con i programmi di trasferimento dell’UNHCR. 

La fondazione è l’organizzazione che si è occupata dell’implementazione del progetto dell’OIM 

per la “Formation professionnelle et opportunités des moyens de subsistance pour les migrantes 

régularisées” nella città di Rabat. Il progetto seguiva due dossier, il primo relativo alla 

sensibilizzazione degli attori governativi e non governativi in collaborazione con GADEM. Questa 

azione ricopre sicuramente un ruolo importante nel favorire l’integrazione dei migranti, in quanto è 

necessario lavorare ancora molto sull’aspetto della tolleranza e dell’uguaglianza per contrastare gli 

episodi di razzismo e per formare relativamente ai diritti dei migranti, dei lavoratori migranti e allo 

status di rifugiato. Si ritiene però di dover segnalare che nel corso del 2016 sono stati effettuati 

solamente due incontri e che dunque potrebbe essere opportuno pensare di rafforzare questo genere 

di attività. Il dossier dedicato invece alla formazione delle donne prevedeva lo sviluppo e il 

consolidamento di soft e life skill attraverso il sostegno psicologico e incontri per aumentare la 

fiducia in sé stesse e nel proprio progetto, e di hard skill, sviluppate grazie ai corsi di formazione 

professionale e agli incontri dedicati alla contabilità e alle generalità del mercato del lavoro 

marocchino. Il programma strutturato dall’OIM ha come obiettivo l’inserimento socio – economico 

delle donne in Marocco e le 68 incluse nello stesso nella città di Rabat hanno seguito la formazione 

principalmente negli ambiti di bigiotteria, ristorazione e cucito.  

Il tipo di formazione a cui hanno preso parte si concentra principalmente negli ambiti della 

creazione di bigiotteria (21 persone), della ristorazione (24 persone) e del cucito (23 donne)321. Nel 

mese di aprile 3 donne avevano trovato un impiego dipendente a seguito della formazione ricevuta. 

Il progetto, si ricorda, non si occupa della fase contrattuale ma svolge degli incontri postumi alla 

data di assunzione. Posto che tre di esse hanno avuto la possibilità di trovare un impiego come 

lavoratrici dipendenti (ulteriori informazioni non sono pervenute), si vuole far notare che i tre 

ambiti sembrano essere piuttosto ricorrenti nella formazione professionale seguita da tanti altri 

migranti (donne e uomini) nella città di Rabat. Inoltre, si aggiunge che nel caso della bigiotteria non 

                                                           
321 I numeri qui riportati fanno riferimento alla presentazione preparata dalla Fondation Orient Occident stessa e presentata 

nell’aprile 2017 all’entourage dell’OIM incaricato di monitorare lo stato d’avanzamento del progetto. 
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si riescono a cogliere gli sbocchi futuri di tale formazione, se non quella di creare dei pezzi di 

bigiotteria e cercare di venderli. Si pensa sia un ambito di dubbio valore aggiunto e con esigue 

possibilità sia di trovare impiego come dipendenti sia di perseguire nel tempo un’attività incentrata 

su questo genere di articolo. Dei quattro progetti per l’avvio di AGR uno si propone proprio di 

inaugurare un’attività nel campo della bigiotteria e, forse perché non è stato possibile consultare il 

business plan, si rimane fortemente scettici riguardo alla riuscita e al seguito dello stesso.  

Nonostante questi progetti non abbiano una lunga esistenza, si può fare una precisazione relativa 

alle difficoltà incontrate dalle donne portatrici dei progetti nell’identificare un luogo in cui svolgere 

la propria attività. Nel mese di marzo 2017 i materiali necessari erano già stati acquistati e, sia uno 

dei due progetti di ristorazione, sia quello di bigiotteria avevano luogo presso la Fondazione stessa, 

la quale dispone di spazi per lavorare e anche di una cucina. Il fatto che il progetto venisse 

implementato nella sede della FOO implica che, ad esempio, i pasti preparati dalle donne il cui 

progetto interessa l’ambito della cucina tradizionale del loro paese di origine vengano offerti 

internamente alla Fondazione, dove in genere oltre agli impiegati vi sono molti altri migranti. Ci si 

chiede dunque quali siano le possibilità di sviluppo di questa attività, quando la stessa clientela 

target non ha un elevato potere d’acquisto. Soprattutto nel caso dell’estetica, la clientela è 

principalmente composta da altre donne migranti e, dunque, avente in generale un budget limitato, 

che spesso usufruisce della manicure a credito o di un prezzo di favore. Si ricorda che le donne 

spesso hanno dei figli da nutrire e da mandare a scuola, motivo per cui a volte i fondi elargiti per 

sostenere l’attività trovano poi un utilizzo differente, così come gli introiti, che non vengono dunque 

reinvestiti per l’acquisto di nuovo materiale per proseguire con l’attività. Per quanto riguarda l’AGR 

incentrata sul cucito, al momento dell’inchiesta veniva svolta nell’ambiente domestico, in maniera 

tale da non dover fronteggiare il pagamento per l’affitto di locali.  

I progetti inaugurati erano senza dubbio ancora in uno stato embrionale al momento della 

presenza sul campo e sarebbe per questo auspicabile procedere con il monitoraggio dell’andamento 

di queste attività in futuro. Ciononostante si ritiene di poter affermare che per quanto riguarda il 

percorso di cucito ci potrebbe essere una maggiore coordinazione con una già affermata realtà, 

anch’essa interna alla fondazione, nel campo della sartoria. Si tratta di quello che è considerato 

l’esempio di maggior successo d’integrazione socio – economica delle migranti in Marocco, ovvero 

l’ atelier Migrants du Monde. In ogni caso il progetto ha trovato il plauso da parte 

dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e l’entusiasmo da parte degli operatori della 

fondazione, elementi che stanno portando alla contrattazione con l’Organizzazione stessa per 



   

165 

 

ricevere altri fondi in maniera tale da proseguire con il progetto e continuare a rafforzare i legami 

che si sono creati grazie a questa esperienza con altre associazioni operanti nel territorio. 

Figura 9: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta della Fondation 
Orient Occident. 

 

Migrants du Monde rappresenta l’incarnazione del potenziale dei corsi di cucito e di sartoria 

seguiti presso la fondazione. Allo stesso modo si tratta anche della concretizzazione 

dell’integrazione economica e sociale. È l’esempio concreto del valore che può essere sprigionato 

da un corso di formazione se si hanno la volontà e la possibilità di perseguire un progetto. In questo 

caso le donne hanno goduto dell’occasione di effettuare una parte del percorso formativo con una 

stilista francese, che oltre ad aver rafforzato le competenze sartoriali ha sicuramente messo a 

disposizione la propria esperienza nell’ambito delle vendite. I capi realizzati iniziarono così ad 

essere pezzi acquistabili in loco e che a poco a poco vennero pubblicizzati con maggior enfasi, fino 

a vedere la realizzazione di sfilate, l’apertura di angoli vendita anche all’estero e la possibilità di 

essere acquistati online. È inutile ricordare che per la buona riuscita del progetto l’impegno e la 

dedizione delle donne migranti e delle donne marocchine in situazione di vulnerabilità sono stati 

imprescindibili. Infatti, l’avvio nel 2007 di Migrants du Monde ha portato le donne a intraprendere 

un percorso lavorativo in cui vi era si la possibilità di avere un reddito, ma per il quale erano 

richiesti serietà, impegno, costanza e attenzione. La volontà delle beneficiarie da un lato e quella 

dell’amministrazione, con l’appoggio della FOO, dall’altro, ha condotto alla costruzione di un 

atelier che oltre a luogo in cui vengono confezionati abiti con materiali di qualità è anche uno 
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spazio in cui le donne trovano delle amiche e in cui intraprendono un vero e proprio percorso di 

empowerment. Le beneficiarie che hanno partecipato fin dai primi anni oggi sono responsabili 

dell’atelier, godono dei benefici legati allo status di auto – imprenditrici raggiunto quando MDM è 

diventata una cooperativa e sono iscritte alla CNSS. Alla luce di ciò si può affermare che 

l’esperienza di Migrants du Monde è da considerare una “best practice” in quanto oltre a dare 

seguito ad un corso di cucito è riuscita a sopravvivere nel corso degli anni, assicurando un posto di 

lavoro per le donne e creando opportunità di crescita professionale. La stabilità data dal percepire 

mensilmente uno stipendio ha contribuito al conseguimento dell’autonomia economica, obiettivo 

principale di qualsiasi percorso d’integrazione in questo ambito. Infine, il fatto che l’atelier sia 

composto da donne migranti e marocchine rappresenta un forte stimolo all’integrazione sociale e 

apre le porte alla parità di trattamento negli ambiti di accesso al mondo del lavoro, del contratto e 

dello stipendio percepito. Va però ricordato che ad oggi molte donne migranti che inizialmente 

avevano partecipato al progetto sono partite lasciando il Marocco e, così facendo, hanno ridotto la 

partecipazione di migranti in quanto non sono state ancora identificate le sostitute aventi il 

medesimo savoire – faire.  

5.4.3. Caritas Maroc 

L’azione di Caritas è da considerarsi come sostegno umanitario, che mira a soddisfare 

primariamente i bisogni basilari dei migranti, quali vitto e alloggio, accesso alle cure mediche e 

scolarizzazione dei bambini. Solo una volta soddisfatte queste esigenze s’intraprende un percorso 

incentrato sull’integrazione economica che, come emerge dal modello, prevede solo una parte delle 

azioni rintracciate come essenziali al fine di creare veritiere possibilità d’ingresso nel mondo del 

lavoro. Caritas vanta un solido dispositivo di accoglienza e di ascolto affiancato dal polo dedicato al 

sostegno psicologico ed entrambi sono disponibili non solamente per trattare questioni strettamente 

personali, ma anche per identificare insieme al beneficiario quale percorso intraprendere al fine di 

facilitare l’ottenimento di un lavoro. Caritas prevede la possibilità di ottenere un sostegno per la 

creazione di AGR e dunque seguire un programma incentrato sull’auto – impiego. Non si è a 

conoscenza delle specificità di questo dossier perciò non è possibile entrare nel dettaglio nella 

disamina dell’azione di Caritas in merito, ma si ricorda che annualmente circa 30 AGR sono avviate 

e costituiscono un ottimo diversivo al lavoro dipendente, che non sempre trova riscontri positivi nel 

mercato marocchino.  

Per quanto riguarda invece l’accompagnamento destinato all’apprendimento di un lavoro, Caritas 

conduce una vera e propria azione di mediazione con gli istituti professionali. Va specificato che sia 

i centri sotto tutela dell’Entraide Nationale (Ardes), sia quelli sotto la tutela della direzione della 
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formazione professionale del Ministero dell’educazione nazionale e della formazione nazionale 

(Cleopatra, la scuola culinaria di AMESIP e Juk Spel) hanno accettato di includere nei loro corsi 

anche i giovani sprovvisti di documenti amministrativi in quanto direttamente supportati dall’azione 

di Caritas. Per facilitare questa inclusione l’associazione svolge dei test di posizionamento qualora i 

giovani non avessero i mezzi per dimostrare e attestare il loro livello di scolarizzazione conseguito 

nel paese d’origine. Alla fine del corso, l’Entraide Nationale si è resa disponibile a consegnare un 

diploma ufficiale anche ai ragazzi che non dispongono dell’adeguata documentazione 

amministrativa, mentre gli altri organismi ritenendo incompleto il loro dossier amministrativo non 

procedono alla consegna dei diplomi certificati dall’Ministero dell’educazione nazionale. Al fine di 

superare questo ostacolo Caritas tenta di condurre delle ricerche, a volte con il supporto di altre 

ONG, per recuperare gli atti mancanti, anche se esistono numerose situazioni per le quali i 

documenti non possono essere ottenuti. Infine, si puntualizza che dai dati a disposizione, emerge 

una discrepanza tra le medie annue di persone formate nei centri professionali e quelli reperiti in 

riferimento all’anno 2016, per i quali si rimanda alla consultazione dell’appendice numero 2. 

Questo metodo mostra come da un lato la flessibilità delle modalità d’inserimento e dall’altro 

l’impegno dell’associazione permettano di allargare il pubblico a cui rivolgere i corsi di formazione. 

Una volta ottenuti il diploma o la qualifica dal centro in cui si è frequentato il corso, il singolo può 

più facilmente interfacciarsi con il mercato del lavoro. Non si è in possesso di dati relativi al livello 

di assunzione delle persone in precedenza formate, perciò la capacità di far luce sull’efficacia o 

meno di questo genere di sostegno rimane limitata. Si riporta comunque un esempio positivo 

d’integrazione nel mondo del lavoro. Mémé, ragazzo ivoriano di 25 anni, alla fine del periodo di 

formazione conseguita al centro professionale Cleopatra, ha trovato lavoro presso un salone di 

parrucchiere. Dopo un anno di impiego ora afferma di essere in attesa di ricevere un contratto di 

lavoro. 

Se l’azione di Caritas è da considerare indispensabile per alcuni migranti al fine di accedere alla 

formazione professionale, nell’ambito dell’accompagnamento al momento della ricerca di lavoro 

non sono pervenute iniziative rilevanti. Le fasi di mediazione e di supporto non sono affatto 

presidiate, così come non viene fornita in maniera sistematica alcuna informazione relativa ai diritti 

dei lavoratori migranti. Si ritiene che l’assenza dell’associazione in questa fase terminale del 

processo d’inserimento possa pregiudicare il percorso tutto, riducendo le possibilità del singolo di 

trovare un lavoro dignitoso nel mercato formale marocchino ed esponendolo ai rischi connessi, 

come la mancanza di uno stipendio equo e l’assenza di condizioni lavorative favorevoli. Infine, 

Caritas al momento non prevede alcuna azione di sensibilizzazione sui temi dell’interculturalità e, 

più precisamente, sullo status di rifugiato e sui diritti dei lavoratori migranti in Marocco rivolta agli 
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imprenditori e/o ad un pubblico più ampio. Dal quadro descritto emerge la forte vocazione 

umanitaria dell’associazione ma per quanto riguarda l’inserimento professionale si ritiene vi siano 

delle lacune da colmare, rappresentate dai campi di mediazione e supporto ad oggi non presidiati. 

Figura 10: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta di Caritas 
Maroc. 

 

5.5. Associazioni di migranti e organizzazioni internazionali 

Nella città di Rabat sono presenti altre organizzazioni che indirizzano le loro attività alla 

popolazione migrante e che cercano in diversa misura di contribuire all’integrazione socio – 

economica degli stranieri residenti in Marocco e, di conseguenza, anche dei migranti regolarizzati. 

Degna di essere menzionata è l’associazione Afrique Culture Maroc, la quale, grazie ai 

finanziamenti governativi, ha implementato dei corsi incentrati sull’acquisizione di conoscenze e 

competenze al fine d’integrare i migranti nel mondo lavorativo, oltre ad offrire dei servizi di 

orientamento e una formazione in materia di diritti. Sebbene si ritenga che entrambe le attività siano 

fondamentali nell’inserimento nel mercato del lavoro, si segnala che le tappe finali del percorso 

d’integrazione sono poco presidiate. Nonostante i migranti siano formati e sensibilizzati 

relativamente ai loro diritti l’associazione non prevede alcuna supervisione sistematica al momento 

della firma del contratto. Inoltre, per facilitare l’assunzione delle persone formate, non sono state 

rilevate attività inerenti la stesura del curriculum vitae e della lettera motivazionale, così come è 

assente la preparazione propedeutica ai colloqui di lavoro. Si deve però notare che Afrique Culture 
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Maroc si sta mobilitando nel cercare partner pubblici e privati per l’inserimento nel mondo 

lavorativo delle persone formate: se riuscisse a raggiungere questo obiettivo bypasserebbe 

l’ammanco sopra descritto. L’associazione al momento non dispone di programmi designati ad 

offrire un’alternativa al profilo professionale di lavoratore dipendente, ad esempio con il sostegno di 

progetti di attività generatrici di reddito e la sua azione di sensibilizzazione in materia giuridica è 

fortemente focalizzata su un principale destinatario, i migranti. Si pensa che quest’ultima 

accrescerebbe il suo potenziale impatto se venisse rivolta anche agli imprenditori delle piccole e 

medie imprese presenti a Rabat.  

Figura 11: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta di Afrique 
Culture Maroc. 

 

L’analisi delle associazioni delle donne migranti in Marocco porta ad affermare che nel caso di 

La voix des femmes migrantes au Maroc il campo principale di attività è quello dei diritti e delle 

tutela dell’incolumità della persona, obiettivi che vengono raggiunti grazie al sostegno 

dell’associazione GADEM, che cura l’aspetto prettamente giuridico e operazionale, toccando solo 

in parte l’aspetto dell’integrazione economica e facendolo dal punto di vista giuridico. Dal canto 

suo, Association des femmes réfugiées et migrantes au Maroc offre solo una parte dei servizi 

identificati come rilevanti nel percorso d’integrazione, di conseguenza anche gli effetti delle 

iniziative perseguite saranno limitati. L’organizzazione autogestisce dei corsi di formazione, ad 

esempio di cucito e di estetica. Non si è certi che vi sia una metodologia nello svolgimento di tali 

attività e, in questo caso così come nel caso dell’orientamento professionale, le attività vengono 
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svolte in maniera sommaria. Con questo non si vuole sminuire l’impegno delle donne coinvolte nel 

progetto, ma portare alla luce i limiti che emergono sulla base del modello di riferimento. Si ricorda 

che queste associazioni non dispongono nemmeno dei finanziamenti per l’implementazione delle 

attività (corsi di formazione e orientamento), perciò risulta molto più difficile avere un programma 

strutturato. In altre parole, se non vi sono fondi sufficienti il corso di cucito potrebbe essere sospeso 

fino a quando non verranno trovati, al fine di acquistare i materiali necessari per svolgere la pratica. 

In questo senso non solo l’azione è limitata, ma i servizi offerti sono “fluidi”, e altrettanto “fluido” 

sarà l’impatto sul percorso d’integrazione economica. Infine, si aggiunge che è difficile pensare che 

al termine della formazione le donne beneficiarie riescano a trovare un impiego nel settore formale. 

Si tratta piuttosto di un mezzo per accrescere le competenze del singolo e dargli l’occasione di 

svolgere qualche piccolo lavoro a livello domestico in modo tale da avere un’entrata minima, 

ovvero un percorso di accompagnamento affinché “se débrouillent”.  

Figura 12: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta 
dell’Association des femmes réfugiées et migtrantes au Maroc. 

 

Un’altra associazione di migranti attiva nella capitale è l’associazione KIRIKOU, la quale si 

occupa dell’inserimento scolastico di migranti minori e dell’integrazione socio – economica delle 

loro madri. Si ricorda che tali servizi sono rivolti sia alla popolazione migrante sia alle donne 

marocchine in situazione di vulnerabilità. Anche in questo caso si è di fronte ad un’offerta limitata, 

in quanto presidia solo alcune parti del percorso d’integrazione, segnatamente quelle relative alla 

formazione professionale e quella volta alla sensibilizzazione dei migranti e degli imprenditori di 
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piccole e medie aziende. L’associazione KIRIKOU sembra avere un ruolo attivo nell’inserimento 

delle donne nel mondo del lavoro alla luce dei risultati conseguiti negli anni scorsi: circa 40 donne 

sono state formate. Purtroppo non si conosce il prosieguo del loro percorso, di conseguenza 

potrebbero essere disoccupate, o lavorare nel mercato informale o, nel migliore dei casi, nel settore 

formale con tanto di contratto. Si ripropone la necessità di condurre degli studi in futuro per 

verificare l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione nei confronti degli imprenditori. In ogni caso, 

il fatto che la formazione venga promossa ed eseguita in centri specializzati e che l’associazione 

cerchi d’instaurare dei contatti con aziende lascia ben sperare per possibili risvolti positivi sia per le 

donne regolarizzate sia per le donne marocchine che si rivolgono all’associazione. 

Figura 13: applicazione del modello di valutazione dei programmi d’integrazione economica all’offerta 
dell’organizzazione KIRIKOU. 

 

Si è parlato infine del sostegno a diversi programmi d’integrazione economica da parte delle 

organizzazioni internazionali, tra le quali l’Unione Europea, l’OIM e l’UNHCR. Nel processo 

avviato dal Marocco, si ritiene essenziale la presenza di partner al fine di finanziare i progetti 

nazionali e, in alcuni casi al fine di ricevere supporto sul piano operazionale sulla base 

dell’expertise estero maturato con le precedenti esperienze in materia migratoria (si veda il caso del 

progetto SHARAKA). In linea generale, l’approccio perseguito è identificabile come un impulso al 

sistema di accoglienza tutto. Attraverso gli incontri e i finanziamenti vi è l’intento di potenziare la 

capacità del Marocco di accogliere e integrare i cittadini stranieri regolarizzati grazie alla prima 

campagna. Non sempre l’obiettivo delle collaborazioni è nell’ambito dell’integrazione economica, 
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anzi, nella maggior parte dei casi vi è un maggiore focus nel sensibilizzare gli attori governativi e 

non governativi per favorire l’accesso ai migranti agli ospedali, al sistema scolastico marocchino 

ecc. Questo genere di azione è preliminare e propedeutica ad un successivo inserimento lavorativo, 

sempre sulla base del fatto che vi debbono essere delle condizioni primarie da soddisfare, quali la 

salute e l’aspetto abitativo ad esempio, così come l’assicurare un trattamento dignitoso da parte di 

medici e impiegati nel settore pubblico. Di conseguenza, in molti casi i finanziamenti sono 

indirizzati alla formazione dell’entourage delle istituzioni locali e i programmi implementati sono 

di ampio respiro, in quanto includono informazioni relative al fenomeno migratorio, alle specificità 

relative allo status di rifugiato, al tema dell’interculturalità e del rispetto dei diritti dei migranti. 

Basti pensare al programma di GIZ per il Renforcement des collectivités territoriales marocaines en 

vue de l’amélioration des structures d’accueil de migrants o a quelli finanziati dall’Unione Europea 

Parcours vers l’insertion e Promotion du respect des droits des migrants subsahariens au Maroc. 

Significativo anche il partenariato tra OIM e Aljazeera Media Network. Questi esempi avvallano 

l’idea di progetti propedeutici all’integrazione, volti a favorire sia un clima di rispetto e maggiore 

tolleranza sia la possibilità di rispondere alle necessità base dei migranti, elementi indispensabili 

alla riuscita dei progetti dedicati invece all’azione d’integrazione economica nello specifico.   

5.6. Conclusioni 

Dalla data di avvio della Nuova Strategia d’immigrazione e di asilo sono stati inaugurati svariati 

progetti nell’ambito dell’integrazione e il panorama relativo all’implementazione di programmi 

volti a favorire l’inserimento economico è sicuramente vasto. Gli attori coinvolti sono molti, ma da 

quanto rilevato dall’analisi vi sono alcuni aspetti che potrebbero essere affinati. 

Ciò che emerge dall’applicazione del modello di valutazione basato sui vari ambiti da presidiare 

per il raggiungimento dell’integrazione economica è un quadro generale in cui alcuni campi non 

trovano il sostegno da parte di nessuna associazione, come quello della conversione delle qualifiche 

conseguite nel paese di origine, di cui si è più volte ribadita l’importanza al fine di non disperdere le 

conoscenze del singolo. Unica eccezione in questo ambito è rappresentata dal tentativo condotto 

dall’Entraide Nationale, progetto però ancora in corso di definizione. Un’altra azione assente nel 

contesto dell’offerta marocchina è la verifica del rispetto delle norme e del contratto di lavoro una 

volta che la persona è stata assunta. Questa fase di monitoraggio è prevista solamente dall’Entraide 

Nationale ma esclusivamente durante il periodo di stage, perciò si può affermare che nessun 

lavoratore migrante regolarizzato al termine di un programma d’inserimento economico gode 

attualmente di un sistematico servizio di supporto in tutela dei suoi diritti. Di conseguenza, nel caso 
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in cui vi dovessero essere delle irregolarità dovrà essere egli stesso a riportare le criticità. Si ricorda 

inoltre che la fase di verifica indirizzata all’analisi della correttezza del termine di un rapporto 

lavorativo non è stata inclusa nel modello di valutazione in quanto nessuna associazione prevede 

alcuna azione in questo senso.   

Ne emerge un quadro in cui i programmi prevedono l’indirizzamento alla formazione 

professionale e in cui in alcuni casi risulta attivo un programma di supporto all’auto – impiego ma 

non vi sono sufficienti tutele dal punto di vista contrattuale in quanto la fase di firma del contratto è 

scarsamente presidiata dalle organizzazioni (le uniche a prevedere un supporto limitato  sono 

l’ANAPEC e l’AMAPPE), non sono previsti alcuni sopraluoghi per verificare che il lavoro si 

svolga nel rispetto delle norme e, ancora, non nessun dispositivo verifica la legittimità della 

chiusura di un rapporto di lavoro.  

Si può concludere dicendo che le fasi individuate come precedenti al momento dell’inizio di un 

impiego, ovvero l’identificazione del profilo personale e l’ambito di potenziamento delle 

competenze, sono ragionevolmente presidiate. Al contrario, le fasi concomitanti alla ricerca e allo 

svolgimento di un lavoro, vale a dire le azioni di mediazione e di supporto, sono scarsamente 

monitorate e andrebbero perciò avviate delle azioni di potenziamento in questi settori. Infine, anche 

quanto identificato come “incentivi” risulta avere dei limiti, sia perché il sostegno all’auto – 

impiego viene elargito solamente da una parte degli attori presenti a Rabat, sia perché le azioni di 

sensibilizzazione nei confronti degli imprenditori vengono svolte in maniera sporadica e senza 

curarsi d’includere anche le piccole e medie imprese del panorama locale. 
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6. Conclusioni e potenziali sviluppi futuri 

Nel presente lavoro si è seguito un percorso orientato alla comprensione della concretizzazione 

delle misure della Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo. Punto di partenza dell’analisi è la 

disamina della letteratura riferita al ruolo del Marocco nel contesto regionale, necessaria per 

comprenderne la funzione nel sistema regionale di migrazioni: un paese prima guardiano dei confini 

europei che a oggi si appresta a offrire maggiori tutele ai migranti che si stabiliscono o rimangono 

nel regno, segnatamente attraverso l’inaugurazione della SNIA. Di quest’ultima, dopo aver trattato 

la situazione abitativa e lavorativa dei migranti in Marocco e averne tracciato un profilo, si è 

proceduto con l’analisi delle misure previste in materia d’integrazione economica, a cui si sono 

affiancate iniziative analoghe in campo non governativo. Infine, una volta delineati gli attori e i 

programmi implementati, si è applicato il modello di valutazione degli stessi al fine di far emergere 

i punti di forza e le carenze dei sistemi d’integrazione economica dei migranti nel territorio 

marocchino. Si sono così rilevati alcuni elementi chiave che verranno presentati di seguito insieme 

a potenziali sviluppi futuri sulla base delle evidenze emerse ove ritenuto necessario e coerente con il 

presente lavoro.  

Grazie alla disamina dei legami storici tra Marocco ed Europa, dei flussi migratori e della 

letteratura in merito, si è compreso come sia necessario problematizzare l’ambito relativo alla 

questione migratoria in quanto non è auspicabile procedere con semplificazioni onde evitare di 

commettere degli errori nell’individuazione delle strategie da implementare. Ciò è tanto più 

importante nel caso del Marocco, in cui negli ultimi anni si era assistito ad una incomprensione del 

fenomeno: dapprima identificata segnatamente come sending country, il paese aveva “dimenticato” 

di dotarsi di una politica migratoria volta alla gestione dei cittadini stranieri presenti sul proprio 

territorio, e in seguito vista solamente come una transit area aveva intrapreso un percorso restrittivo 

nei confronti dei migranti, principalmente gli illegali. Sulla base di dati più recenti e alla luce 

dell’attrattiva esercitata grazie ad un tasso di povertà minore e un PIL pro capite più elevato rispetto 

a quelli dei paesi d’origine (si veda capitolo 2), a cui si aggiunge il rassicurante fattore della 

stabilità, si può affermare che oggigiorno il Marocco è destinazione di una parte dei migranti 

presenti nel regno. In quanto tale è necessario che il paese adottati una risposta concreta. Si è già 

detto che alla prima campagna straordinaria di regolarizzazione ne è seguita una seconda, ma non 

essendo la migrazione un fenomeno “straordinario” è impensabile gestire i flussi attraverso 

occasionali iniziative di regolarizzazione. Si ritiene che il paese debba dotarsi di un sistema 

nazionale e permanente a cui gli stranieri possano presentare domanda per la documentazione di 
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soggiorno e per fare richiesta di asilo322, definendo dei parametri e applicandoli. È altresì 

impensabile condurre una campagna per combattere la migrazione illegale senza offrire 

un’alternativa legale, se non in maniera sporadica323. Il fatto che sia stata avviata la Strategia 

Nazionale d’immigrazione e di asilo è rappresentativo della presa di coscienza del ruolo di 

destination country ricoperto dal paese, ma questa azione potrà essere vista come positiva solo se 

sarà il primo passo verso un maggiore impegno, a cui si auspica seguano il rispetto delle 

convenzioni internazionali ratificate e anche la ratifica di convezioni come la n. 97 sui lavoratori 

migranti e la n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione dell’uguaglianza di 

opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti. Sempre in riferimento al ruolo regionale del 

paese, è necessario prestare attenzione anche ai migranti che non intendono risiedere in Marocco. 

Attualmente è attivo il programma di rientro volontario monitorato dall’OIM. Si spera vengano 

trovate altre alternative valide, atte a creare delle sinergie positive tra paese di partenza, di transito e 

di destinazione, in quanto è noto che una porzione di migranti abbia intenzione di raggiungere i 

paesi europei. Si ricorda che finché l’Unione Europea perseguirà un approccio securitario il 

Marocco dovrà gestire un maggior numero di migranti sul proprio territorio, e di essi una parte non 

sarà interessata a rimanervi e renderà perciò vana qualsiasi iniziativa d’integrazione promossa dal 

paese poiché, come si è visto, l’agency è un elemento imprescindibile nella riuscita del processo 

d’integrazione324. 

Per quanto riguarda i migranti regolarizzati si evidenzia nuovamente che la prima campagna ha 

condotto alla regolarizzazione di 17.916 migranti, contrariamente a quello che era l’obiettivo 

iniziale, che parlava di 45.000 persone. Nonostante la ridotta portata dell’iniziativa, anche la 

successiva fase d’integrazione ha incontrato degli ostacoli. Nel presente lavoro si è prestata 

attenzione ai programmi volti a integrare dal punto di vista economico i migranti regolarizzati, al 

fine di comprendere, almeno in parte, l’impatto dell’iniziativa. Dall’analisi svolta, da un punto di 

vista generale, nonostante la scarsità di dati messi a disposizione dai vari enti, è emerso che solo 

una parte delle persone regolarizzate è stata inserita nei programmi d’integrazione economica e che 

solo una percentuale di essa ha seguito un percorso di formazione professionale e 

accompagnamento verso il mercato del lavoro325. L’impossibilità di raggiungere una più ampia 

parte di regolarizzati può essere dovuta a diversi fattori, fra questi vi è sicuramente il numero ridotto 

                                                           
322 Ad oggi solamente l’agenzia della migrazione ONU si occupa dei richiedenti asilo. 
323 Si ricorda che il Marocco conduce da tempo azioni volte a combattere la migrazione illegale, di recente implementati, cfr. 

Al-Aiduni S., Al-Maghreb yuʿazzez al-ḥimāya bi-bilīūnash li-ʿ arqala tadafuqāt al-muhājir īn al-sirīyyin, Tanja24, 2016, 
http://www.tanja24.com/news21430.html [18/06/2017]. 

324 Cfr. H. de Haas, C. Flahaux, African Migration: trends, patterns, drivers, Springer, Berlino, 2016. 
325 Si è proceduto con l’eseguire una stima per eccesso sulla base dei vaghi dati forniti dalle varie organizzazioni e solo il 

20% dei regolarizzati risulterebbe formato e incluso nei programmi di accompagnamento al mercato del lavoro. 



176 

 

di programmi rivolti all’integrazione economica implementati nella capitale (si veda Grafico 7). A 

questo vanno aggiunti altri due elementi: innanzitutto il fatto che i programmi ad oggi presenti 

nell’area della capitale vedono una scarsa coordinazione fra di loro: un’associazione che non ha 

sufficienti risorse svolgerà un’azione limitata e, inoltre, si sono rilevati casi in cui le stesse persone 

godevano di più di un programma svolto da associazioni diverse, proprio in virtù della mancanza di 

condivisione dei dati. Secondariamente, i percorsi d’integrazione economica analizzati in questo 

lavoro hanno presentato delle lacune, principalmente negli ambiti di tutela dei lavoratori migranti 

mancando azioni di mediazione con le aziende per la stipula di un contratto e di supervisione al 

momento della firma dello stesso, oltre all’insufficiente supporto ai programmi per l’auto – 

impiego, spesso parziali. Alla luce degli ostacoli rilevati si auspica: 

• una maggiore coordinazione fra gli enti operanti nella città di Rabat. Infatti, nonostante la 

presenza di una strategia nazionale, nella messa in atto della stessa le azioni vengono 

svolte in maniera frammentaria; 

• la concretizzazione del progetto per il riconoscimento delle competenze pratiche dei 

migranti regolarizzati, snellendo le tempistiche per l’accesso al mercato del lavoro; 

• un impegno maggiore nella fase di sensibilizzazione degli imprenditori e potenziali datori 

di lavoro in materia dei diritti dei lavoratori migranti; 

• una maggiore attenzione al settore dell’auto – impiego, incoraggiando gli immigrati 

regolarizzati ad esercitare la loro attività nel settore formale e fornendo loro anche 

accesso a dispositivi di sostegno finanziario.  

Sebbene vi siano delle mancanze palpabili anche nella fase di verifica del rispetto delle norme 

nazionali ed internazionali, nonché delle disposizioni contrattuali, durante il periodo lavorativo, si 

specifica che questo compito non può essere affidato in maniera esclusiva al tessuto associativo, 

così come previsto per altri ambiti dell’integrazione. Tra le responsabilità dell’ispettorato del lavoro 

risulta anche quella di monitoraggio relativamente all’adempimento del codice di lavoro ma, come 

riportato da Ibourk, le risorse umane di questo dispositivo sono limitate e non riescono a rispondere 

alle necessità del mercato del lavoro326. Su questa base si puntualizza che anche l’ispettorato del 

lavoro dovrebbe rientrare a far parte nello specifico della strategia adottata in materia migratoria, e 

in senso lato dell’operazione volta al miglioramento delle condizioni lavorative relativamente al 

rispetto delle norme di sicurezza sociale, al fine di garantire a livello nazionale le tutele previste 

dalle leggi in vigore. 
                                                           
326 A. Ibourk, Contribution of labour market policies and institutions to employment, equal opportunities and the 

formalisation of the informal economy: Morocco, Employment working paper n. 123, Bureau International du travail, 
Ginevra, 2012, p. 21. 
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Considerando l’offerta di tutte le iniziative d’integrazione economica analizzate nel presente 

lavoro si possono rilevare gli ambiti maggiormente presidiati e quelli, al contrario, affatto inclusi 

nei programmi d’inserimento. La maggior parte delle organizzazioni presidia in maniera discreta le 

fasi di: 

• valutazione delle competenze possedute, inaugurando così il percorso d’integrazione con 

il conoscimento del profilo del migrante, in maniera da adattare l’iter alle sue necessità e 

ai suoi interessi. Si specifica che sarebbe necessario svolgere un’inchiesta qualitativa per 

ciascuna organizzazione per verificare come questa, e le altri fasi vengano implementate, 

in quanto per ognuna vi sono dei discriminanti che al momento non sono stati rilevati; 

• accesso ai corsi di formazione. Sostanzialmente la totalità delle organizzazioni prevede 

qualche tipo di corso di formazione, tendenzialmente focalizzato in determinate tipologie 

d’impiego, come parrucchiera ed estetista, ristorazione e sartoria. Molte organizzazioni 

favoriscono l’accesso ai corsi di formazione professionale offerti dall’OFPPT ma come è 

emerso dalla disamina, i migranti hanno accesso solamente ad una parte dell’offerta 

formativa a causa della mancanza di documentazione necessaria. A tal proposito si ritiene 

auspicabile avviare una discussione in merito in maniera tale da poter favorire la 

diversificazione dei corsi accessibili; 

• accesso ai seminari in cui vengono descritti le dinamiche del mercato del lavoro 

marocchino e, soprattutto, i diritti dei lavoratori migranti in Marocco. Il valore di questa 

azione è alto, risultando così indispensabile nell’azione d’accompagnamento al mondo 

lavorativo ma non è sufficiente per garantire che i diritti degli stranieri siano rispettati e 

andrebbe affiancata alle fasi di mediazione e supporto previste dal modello 

d’integrazione presentato nel lavoro (si veda capitolo 5.2); 

• orientamento professionale. Momento utile per indirizzare il beneficiario verso alcune 

realtà lavorative del settore formale a lui non note ma che andrebbe implementata 

attraverso l’accompagnamento effettivo da parte dell’organizzazione, come previsto dalle 

altre fasi del momento della mediazione. 

Un elemento mancante nell’azione delle organizzazioni così come nella condotta della SNIA è la 

scarsa conoscenza dei destinatari dei progetti. Sebbene alla vigilia della prima campagna di 

regolarizzazione il governo avesse svolto un’inchiesta pilota in maniera congiunta alla delegazione 

tedesca GIZ, non si è trattato che di un tentativo isolato e parziale, basti vedere come per alcune 
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discriminanti siano emerse delle informazioni in totale contraddizione rispetto a quelle di altri studi 

effettuati in precedenza e in seguito al lancio della campagna327. È evidente che per condurre 

un’azione efficace e utile è necessario avere chiaro chi siano i destinatari dell’iniziativa, in maniera 

tale da poter prevedere anche una maggiore tutela delle persone e dei gruppi maggiormente 

vulnerabili328. Oltre all’azione preliminare d’identificazione della popolazione target dell’azione 

d’integrazione, si ricorda quanto importanti siano i follow up delle iniziative implementate. Come è 

emerso dal presente lavoro, i dati disponibili relativi alla popolazione migrante sono parziali, poco 

affidabili e in alcuni casi contradditori. Per rendere possibile la valutazione della strategia 

implementata è necessario condurre delle inchieste periodiche in maniera tale da verificare 

l’efficacia dei programmi presenti e attuare eventuali modifiche. Questi studi andrebbero condotti 

non solamente da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo per permettere l’adozione di 

misure mirate. Si propone a tal proposito che vengano svolte delle inchieste periodiche non 

solamente relative al modus operandi delle associazioni ma anche legate alle caratteristiche del 

lavoro svolto dai migranti, ovvero relativamente al genere d’impiego a cui hanno avuto accesso, al 

livello di rispetto dei diritti e alle condizioni lavorative. Solamente disponendo di questi dati si potrà 

procedere con un’analisi destinata a verificare la parità di trattamento in materia di stipendio, di 

sicurezza sociale, di benefit e di possibilità di carriera. Al momento questi dati non sono ancora 

disponibili. 

In relazione alla qui citata necessità di verificare periodicamente le condizioni di lavoro, si 

ricorda che questo fattore risulta ancora più importante in un mercato come quello marocchino, in 

cui vi sono delle difficoltà endemiche a cui sono sottoposti non solo i lavoratori migranti ma anche 

molti lavoratori nazionali. Si ritengono necessarie due diverse azioni affinché vi sia un’integrazione 

economica degna di essere chiamata tale. Innanzitutto un’azione governativa di ampia portata per 

stimolare il settore formale dell’economia marocchina, andando a ridurre quello informale. Azione 

di cui beneficerebbero i cittadini nazionali e, allo stesso tempo, anche gli stranieri che volessero 

risiedere in Marocco. Dall’altro lato andrebbe potenziata l’attività di monitoraggio329 da parte delle 

associazioni che dispongono di programmi d’integrazione economica. Questi due provvedimenti 

permetterebbero rispettivamente di garantire uno stipendio equo, condizioni di lavoro dignitose e 

una copertura sociale tale da poter beneficiare di malattia, maternità e pensione, e dall’altro di 

garantire ai migranti un eguale accesso al mercato del lavoro, un eguale stipendio, eguali benefit ed 

                                                           
327 Ad esempio, uno degli elementi più controversi è il livello d’istruzione dei migranti in Marocco. 
328 La volontà di sviluppare un sistema di monitoraggio è stata espressa nel corso del 2016 anche dal ministro Birrou, cfr. 

Hespress, Al-Yazmi yabrizu al-Maghreb fī majāl al-hijra , Hespress.com, 2016, 
http://www.hespress.com/societe/321786.html [20/05/2017]. 

329 In riferimento alla fase identificata come tale nel modello di valutazione presentato nel lavoro. 
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eguali garanzie. Infatti, sebbene una delle caratteristiche dell’integrazione economica sia quella di 

annullare le disparità tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti, in questo contesto risulta difficile 

inaugurare delle iniziative efficaci alla luce della dominanza del settore informale. In altre parole, se 

gli stessi lavoratori marocchini sono impiegati in assenza di un contratto lavorativo, di condizioni 

dignitose e di garanzie, non si può agire per un’uguaglianza ma si deve partire da un’azione di 

miglioramento generale, che comprenda proprio la popolazione nazionale e una volta raggiunti gli 

standard minimi si potrà parlare di un’azione per raggiungere l’uguaglianza.  

Si è parlato anche di azioni correlate all’integrazione economica dei migranti, quali il favorire la 

creazione di un ambiente non ostile e disposto ad accogliere nel mercato del lavoro lavoratori 

stranieri, sensibilizzando la popolazione sul tema dell’interculturalità e cercando di sradicare idee 

razziste e xenofobe. Sebbene la sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro sia da potenziare 

ed eventualmente da estendere alle persone già impiegate, per quanto riguarda la promozione 

dell’interculturalità si ritiene che nella città di Rabat ci siano varie iniziative in questo senso. Si 

tratta per lo più d’incontri e di festival culturali, organizzati a livello statale ma non solo. Si pensi al 

festival dedicato al continente africano del marzo 2017, che ha visto l’esposizione di opere di artisti 

di nazionalità differenti al museo Mohammed VI, una serie di concerti al teatro Mohammed V e 

altri eventi culturali disseminati nella capitale. Anche a livello non governativo vengono 

organizzate iniziative culturali, come il festival Rabat Africa promosso dalla FOO e la Journée 

internationale pour les migtrants di Afrique Culture Maroc. Considerando che queste sono solo le 

iniziative di maggior portata ma che ve ne sono molte altre nella capitale, si ritiene che l’aspetto 

dell’interculturalità sia promosso in maniera decisiva. A tal proposito, si condividono le 

considerazioni di Arnò e Tota in merito all’enfasi data all’aspetto culturale dei migranti: un 

approccio incentrato su tale dimensione favorisce una visione dei migranti come soggetti di 

“comunità culturali”, piuttosto di attori individuali o collettivi portatori e richiedenti diritti e aventi 

ciascuno un differente grado di attaccamento alla componente culturale d’origine330. Volendo 

evitare iniziative che si potrebbero rivelare controproducenti nel processo d’integrazione, si ritiene 

necessario dedicare uno spazio consono a questo genere di eventi, evitando di enfatizzare 

determinati elementi a discapito di altri. 

In conclusione, si può ritenere il cambio di approccio da parte del Marocco come indicativo della 

presa di coscienza della necessità d’indirizzare una risposta al fenomeno migratorio e dunque come 

potenzialmente promettente nel lungo termine. Alla luce dei risultati raggiunti attraverso la prima 

                                                           
330 V. Arnò, M. Tota, Les ONG internationales et leur rôle politique: au service des politiques migratoire ou au service du 

développement humain? in M. Peraldi, D’une Afrique à l’autre, Migrations subsahariennes au Maroc, Éditions 
Karthala, Parigi, 2011, p. 152. 
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campagna di regolarizzazione e dei programmi volti all’integrazione economica dei migranti 

regolarizzati, si possono però ancora riscontrare delle difficoltà nella fase di concretizzazione della 

Strategia Nazionale d’immigrazione e di asilo. Evidenziate tali lacune, si sono proposti potenziali 

sviluppi futuri allo scopo di colmarle e nella speranza di vedere un crescente impegno da parte del 

paese in linea con l’approccio adottato attraverso la Strategia Nazionale, che al momento vede 

ancora delle discrepanze tra la retorica ufficiale e la prassi. 
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Appendice 1 

 

STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

Centre de 
qualification 

professionnelle 
hotellerie 

restauration 

Cucina Tecnico Due anni Con diploma 

Agente di ristorazione Qualificazione Nove mesi Con diploma 

Employé d’Etages Qualificazione Quindici mesi Con diploma 

Centre mixte de 
formation 

professionnelle 

Tecnico specialista in 
gestione delle imprese 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Impiegato in back office 
assicurativo in offshoring 

Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Impiegato in back office 
bancario in offshoring 

Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Tecnico di sviluppo 
informatico 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Agente tecnico di vendite Tecnico Due anni Con diploma 
Tecnico segretario e ufficio Tecnico Due anni Con diploma 
Teleoperatore di call center  Tecnico Sei mesi Qualificante 
Fiorista e decoratore Qualificazione Sei mesi Qualificante 
Operaio qualificato in 
gioielleria 

Qualificazione Due anni Con diploma 

Institut de 
technologie 

appliquee de gestion 

Agente tecnico di vendite Tecnico Due anni Con diploma 

Tecnico contabile di imprese Tecnico Due anni Con diploma 
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STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

Yaqub el Mansour Tecnico segretario e ufficio Tecnico Due anni Con diploma 

Tecnico in mantenimento e 
supporto informatico  

Tecnico Due anni Con diploma 

Institut specialise de 
technologie 

appliquee confection 

Tecnico abbigliamento  
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico in modellismo 
industriale 

Tecnico  Due anni Con diploma 

Tecnico abbigliamento – 
produzione 

Tecnico  Due anni Con diploma 

Responsabile qualità 
abbigliamento 

Tecnico Nove mesi Qualificante 

Operatore sulle macchine di 
base 

Specializzazione Due mesi Qualificante 

Operatore di finiture e 
controllo 

Specializzazione Due mesi Qualificante 

Operatore di 
confezionamento di tappi e 
coperchi di veicoli 

Specializzazione Quattro mesi Qualificante 

Confezione industriale Specializzazione Nove mesi Con diploma 
Operaio qualificato in taglio e 
cucito 

Qualificazione Quindici mesi Con diploma 

Meccanico regolare di 
macchine per la confezione 

Qualificazione Quindici mesi Con diploma 

Institut specialise de 
gestion Yaqub el 

Mansour 

Tecnico specializzato in 
commercio 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico in reti informatiche 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di sviluppo 
multimediale 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di sviluppo 
informatico 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 
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STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

Tecnico di reti certificate 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Tecnico commerciale di 
vendita di veicoli e pezzi di 
ricambio 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Impiegato di back office 
assicurativo in offshoring 

Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Designer realizzatore JAVA 
J2EE 

Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Contabile offshore – norme 
francesi e internazionali 

Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Amministratore del personale 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Tecnico specializzato in 
gestione delle imprese 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di segretariato della 
direzione 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Informatica e ufficio Tecnico  Sei mesi Qualificante 
Teleoperatore di call center  Tecnico  Sei mesi Qualificante 

Institut specialise de 
technologie 

appliquee Hay 
Nahda 

Tecnico specializzato in 
commercio 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di segretariato della 
direzione 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico commerciale di 
vendita di veicoli e pezzi di 
ricambio 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche delle reti 
informatiche 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Elettromeccanico dei sistemi 
automatizzati 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico contabile d’impresa Tecnico Due anni Con diploma 
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STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

Tecnico in riparazione di 
ingegni a motore 

Tecnico  Due anni Con diploma 

Tecnico in elettricità di 
mantenimento industriale 

Tecnico  Due anni Con diploma 

Informatica e ufficio Tecnico  Sei mesi Qualificante 
Tecnico in mantenimento e 
supporto informatico  

Tecnico  Due anni Con diploma 

Tecnico in raffreddamento 
commerciale e aria 
condizionata  

Tecnico  Due anni Con diploma 

Tecnico disegnatore di edifici Tecnico  Due anni Con diploma 
Infissi in alluminio Specializzazione Sei mesi Con diploma 
Muratura polivalente Specializzazione Sei mesi Qualificante  
Elettricista di edifici Specializzazione Nove mesi Con diploma 
Operatore di cablaggio  Specializzazione Tre mesi Qualificante  
Pittura su vetro Specializzazione Tre mesi Qualificante  
Piastrelle a mosaico Specializzazione Tre mesi Qualificante  
Pittura di carrozzerie delle 
automobili 

Qualificazione Due anni Con diploma 

Riparazione di autoveicoli Qualificazione Due anni Con diploma 
Installatore di dispositivi 
frigoriferi 

Qualificazione Quindici mesi Con diploma 

Riparazione attrez. elettriche Qualificazione Quindici mesi Con diploma 
Elettromeccanico Qualificazione Due anni Con diploma 
Operaio saldatore polivalente Qualificazione Quindici mesi Con diploma 
Meccanico generale 
polivalente 

Qualificazione Due anni Con diploma 

Manutenzione di dispositivi 
elettrici industriali 

Qualificazione Due anni Con diploma 

Institut specialise de 
technologie 

Agenzia di viaggi 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 
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STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

appliquee Hay Riad Segretariato medico 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Protesi dentaria 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Assistente dentistico 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di reti informatiche 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di sviluppo 
informatico 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Impiegato in back office 
assicurativo in offshoring 

Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Impiegato in back office 
bancario in offshoring 

Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Contabile offshore – norme 
francesi e internazionali 

Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Amministratore del personale 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Tecnico specializzato in 
gestione delle imprese 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecniche di segretariato della 
direzione 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico di commercio 
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Agente vendite tecnico Tecnico  Due anni Con diploma 
Tecnico contabile d’impresa Tecnico  Due anni Con diploma 
Tecnico in segretariato e 
ufficio  

Tecnico  Due anni Con diploma 

Tecnico in mantenimento e 
supporto informatico 

Tecnico  Due anni Con diploma 

Informatica e ufficio Tecnico  Sei mesi Qualificante 
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STABILIMENTO CORSO LIVELLO DURATA 
FORMAZIONE 

TIPO DI FORMAZIONE 

Agente socio – educativo  Tecnico  Due anni Con diploma 
Agente commerciale Tecnico  Sei mesi Qualificante 

Institut specialise de 
technologie 

appliquee NTIC 

Tecnico audio – visivo 
specializzato 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico di sviluppo 
multimediale 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Tecnico di sviluppo 
informatico 

Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Formatore in informatica 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Tecnico reti certificate 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Tecnico di reti informatiche  
Tecnico 
specializzato 

Due anni Con diploma 

Designer realizzatore JAVA 
J2EE 

Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Capo di progetto informatico 
Tecnico 
specializzato 

Nove mesi Qualificante 

Amministratore di data base 
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Editor audio – visivo  
Tecnico 
specializzato 

Sei mesi Qualificante 

Teleoperatore di call center Tecnico  Sei mesi Qualificante 
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Appendice 2 

 

LISTA DEI GIOVANI ACCOMPAGNATI DA CARITAS IN CORSO DI FORMAZIONE NELLA REGIONE DI RABAT – KENITRA NELL ’ANNO 
2016 

ASSOCIAZIONE REGIONALE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCI ALE (ARDES) 

• Modalità di iscrizione - anche i giovani sprovvisti di documento amministrativo (d’identità, stato civile o soggiorno) possono essere iscritti, sulla base di un 
rapporto sociale redatto da Caritas; 

• Documenti necessari per la consegna di diploma - anche i giovani sprovvisti di documento amministrativo (d’identità, stato civile o soggiorno) possono 
ottenere un diploma, sulla base di un rapporto sociale redatto da Caritas. 

 

Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

1 
Atto di nascita + 
titolo di viaggio  

Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

2 Richiesta d’asilo Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

3 
Carta di soggiorno e 

atto di nascita 
Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 

Diploma Ardes + 
Entraide Nationale 

4 Richiesta d’asilo Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

5 Richiesta d’asilo Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

6 
Atto di nascita 
marocchino 

Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

7 Richiesta d’asilo Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

8 Richiesta d’asilo Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 
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Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

9 

Richiesta d’asilo 
(carta rifugiato 
ottenuta a luglio 

2017) 

Nessuno 16.12 Ristorazione Sì 
Diploma Ardes + 

Entraide Nationale 

 

LISTA DEI GIOVANI ACCOMPAGNATI DA CARITAS IN CORSO DI FORMAZIONE NELLA REGIONE DI RABAT – KENITRA NELL ’ANNO 
2016  

SCUOLA CLEOPATRA PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTE 

• Modalità di iscrizione - anche i giovani sprovvisti di documento amministrativo (d’identità, stato civile o soggiorno) possono essere iscritti, sulla base di un 
rapporto sociale redatto da Caritas; 

• Documenti necessari per la consegna di diploma - attestazione del livello di scolarizzazione posseduto e carta di soggiorno. 

Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

1 
Passaporto + Atto 

di nascita 
Nessuno 16.06 

Parrucchiera ed 
estetista 

Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

2 Carta di soggiorno Nessuno 16.12 
Parrucchiera ed 

estetista 
Sì 

Sì, a condizione di 
dossier completo 

3 Atto di nascita Nessuno 16.12 
Parrucchiera ed 

estetista 
Sì 

Sì, a condizione di 
dossier completo 

4 Nessuno Nessuno 16.12 
Parrucchiera ed 

estetista 
Sì 

Sì, a condizione di 
dossier completo 
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LISTA DEI GIOVANI ACCOMPAGNATI DA CARITAS IN CORSO DI FORMAZIONE NELLA REGIONE DI RABAT – KENITRA NELL ’ANNO 
2016  

SCUOLA SHAMSY - RISTORAZIONE 

• Modalità di iscrizione - anche i giovani sprovvisti di documento amministrativo (d’identità, stato civile o soggiorno) possono essere iscritti, sulla base di un 
rapporto sociale redatto da Caritas; 

• Documenti necessari per la consegna di diploma - attestazione del livello di scolarizzazione posseduto e carta di soggiorno. 

Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

1 Carta di soggiorno Nessuno 16.06 Ristorazione Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

2 
Atto di nascita 
marocchino 

Nessuno 17.06 Ristorazione Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

3 Passaporto Nessuno 17.06 Ristorazione Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

 

 

LISTA DEI GIOVANI ACCOMPAGNATI DA CARITAS IN CORSO DI FORMAZIONE NELLA REGIONE DI RABAT – KENITRA NELL ’ANNO 
2016  

CENTRO CFA AKKARI - MECCANICA 

• Modalità di iscrizione - anche i giovani sprovvisti di documento amministrativo (d’identità, stato civile o soggiorno) possono essere iscritti, sulla base di un 
rapporto sociale redatto da Caritas; 

• Documenti necessari per la consegna di diploma - almeno attestazione del livello di scolarizzazione posseduto e atto di nascita. 
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Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

1 
Atto di nascita e 
carta consolare 

Attestazione del VII 
anno di scuola 

superiore 
17.06 Meccanica Sì 

Sì, a condizione di 
dossier completo 

2 
Atto di nascita e 
carta consolare 

Certificato di scuola 
primaria 

17.06 Meccanica Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

3 
Atto di nascita e 
carta consolare 

Certificato di scuola 
primaria 

17.06 Meccanica Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

4 
Atto di nascita e 
carta consolare 

Certificato di scuola 
primaria 

17.06 Meccanica Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

 

 

LISTA DEI GIOVANI ACCOMPAGNATI DA CARITAS IN CORSO DI FORMAZIONE NELLA REGIONE DI RABAT – KENITRA NELL ’ANNO 
2016  

SCUOLA JUK SPEL - ELETTRICISTA 

• Modalità di iscrizione - i giovani possono essere iscritti sulla base di una semplice domanda d’asilo. 

• Documenti necessari per la consegna di diploma - attestazione del livello di scolarizzazione posseduto e documento d’identità. 

Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

1 Domanda d’asilo 
Attestazione 

scolastica e media 
voti 

17.06 Elettricista Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

2 Domanda d’asilo Nessuno 17.06 Elettricista Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

3 Domanda d’asilo 
Attestazione 

scolastica e media 
voti 

17.06 Elettricista Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 

4 Domanda d’asilo 
Attestazione 

scolastica e media 
voti 

17.06 Elettricista Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 
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Studente Doc. personali Doc. 
scolarizzazione Fine formazione Contenuto 

formazione Attestato Diploma 

5 Domanda d’asilo Nessuno 17.06 Elettricista Sì 
Sì, a condizione di 
dossier completo 
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Appendice 3 

Di seguito il questionario sottoposto ai migranti in Marocco da parte di CEFA alla fine del 2016. 
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