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I processi di esternalizzazione delle politiche europee di gestione delle migrazioni hanno prodotto negli 

ultimi anni vari dispositivi di cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi di origine e di transito 

dei migranti, con l’obiettivo di stabilire accordi di controllo dei confini e di rimpatrio degli espulsi.  

L’obiettivo principale della presentazione è quello di analizzare i cambiamenti nella gestione della 

migrazione internazionale in Africa occidentale a partire dal 2000. I risultati della ricerca condotta, 

basata su analisi istituzionali e socio-demografiche, mettono in evidenza come a partire da questa data si 

sia sviluppato un processo di regionalizzazione della gestione delle migrazioni dei paesi dell'Africa 

occidentale. Questo processo risponde in particolare all’esigenza di contribuire a una strategia globale, 

soprattutto europea, di gestione delle migrazioni dai paesi in via di sviluppo. Come conseguenza si è 

prodotta una riconfigurazione in senso restrittivo della gestione istituzionale e giuridica delle migrazioni 

a partire da e all’interno dei paesi dell'Africa occidentale. Questa svolta ha creato un divario tra la spinta 

migratoria da un lato, e gli obiettivi della cosiddetta “nuova gestione”, dall'altro. 
 

 
Lama KABBANJI ha conseguito un Phd in Demografia nel 2008 presso l’Università di Montreal, con una tesi dal 

titolo “Vers une régionalisation de la gestion des migrations en Afrique de l’Ouest: la politique à l’épreuve de la 

pratique”. Attualmente è ricercatrice presso l’INED (Institut national d’études démographiques) in Francia, dove 

coordina l’inchiesta MAFE (Migration between Africa and Europe). 

 

Ferruccio PASTORE ha conseguito un Dottorato di Ricerca in materie giuridiche presso l’Istituto Universitario 

Europeo nel 1996. Ha lavorato all’Università di Firenze e al CESPI (Centro Studi di Politiche Internazionali) di Roma, 

di cui è stato vicedirettore dal 2002 al 2008. Ha inoltre svolto attività di consulenza per diverse organizzazioni 

internazionali (tra cui OIL e OIM) e istituzioni nazionali (tra cui il Comitato Parlamentare Schengen e il CNEL – 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro). E’ autore di numerosi saggi e volumi in materia di migrazioni 

internazionali e politiche migratorie. E’ direttore di FIERI da aprile 2009. 

  

 

L’intervento di Lama KABBANJI sarà tenuto in lingua francese. Sarà fornito un servizio di traduzione consecutiva. 
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