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• • La rilevazione conferma i risulta-La rilevazione conferma i risulta-
ti della precedente analisi, circa ti della precedente analisi, circa 
l’interesse marginale per l’Africa. l’interesse marginale per l’Africa. 
La media mensile di notizie in pri-La media mensile di notizie in pri-
ma pagina per testata è pari a 10, ma pagina per testata è pari a 10, 
meno della metà di quanto osser-meno della metà di quanto osser-
vato nella precedente rilevazione, vato nella precedente rilevazione, 
riferita al primo semestre 2019 riferita al primo semestre 2019 
(22). Il quotidiano di area cattolica (22). Il quotidiano di area cattolica 
Avvenire è quello che concentra il Avvenire è quello che concentra il 
maggior numero di notizie sull’A-maggior numero di notizie sull’A-
frica, seguito da La Stampa e La frica, seguito da La Stampa e La 
Repubblica.Repubblica.

• • L’attenzione si distribuisce in ma-L’attenzione si distribuisce in ma-
niera equilibrata tra quelle che ab-niera equilibrata tra quelle che ab-
biamo definito l’Africa “qui” (immi-biamo definito l’Africa “qui” (immi-
grazione e fatti che coinvolgono grazione e fatti che coinvolgono 
africani in Italia o in altri Paesi oc-africani in Italia o in altri Paesi oc-
cidentali, 51%) e l’Africa “là” (noti-cidentali, 51%) e l’Africa “là” (noti-
zie sui Paesi africani, 49%). zie sui Paesi africani, 49%). 

• • Sul versante dell’Africa “qui” pre-Sul versante dell’Africa “qui” pre-
vale l’argomento Società e cultura vale l’argomento Società e cultura 
(33%) che tratta spesso, con pro-(33%) che tratta spesso, con pro-
spettive diverse a seconda delle spettive diverse a seconda delle 
testate, il tema della diversità, del testate, il tema della diversità, del 
razzismo e dell’odio etnico, que-razzismo e dell’odio etnico, que-
stioni sollevate tra l’altro dall’uc-stioni sollevate tra l’altro dall’uc-
cisione di George Floyd (maggio cisione di George Floyd (maggio 
2020) e dal movimento di pro-2020) e dal movimento di pro-

testa Black Lives Matter. Il tema testa Black Lives Matter. Il tema 
Flussi migratori, malgrado la sua Flussi migratori, malgrado la sua 
seconda posizione nella classifica seconda posizione nella classifica 
dell’attenzione (19%) risulta note-dell’attenzione (19%) risulta note-
volmente ridimensionato rispetto volmente ridimensionato rispetto 
al primo semestre 2019, quando al primo semestre 2019, quando 
era la categoria tematica più cor-era la categoria tematica più cor-
posa, conservando tuttavia una posa, conservando tuttavia una 
larga copertura su Il Giornale (31% larga copertura su Il Giornale (31% 
delle notizie). delle notizie). 

• • Sul lato Africa “là” si osserva un Sul lato Africa “là” si osserva un 
aumento significativo del numero aumento significativo del numero 
di notizie, che non comporta però di notizie, che non comporta però 
una diversificazione della rappre-una diversificazione della rappre-
sentazione, dal momento che va a sentazione, dal momento che va a 
ingrossare i “soliti” nuclei tematici: ingrossare i “soliti” nuclei tematici: 
Guerra e terrorismo (34%), dove Guerra e terrorismo (34%), dove 
l’Africa si profila come scenario di l’Africa si profila come scenario di 
instabilità e turbolenze; Politica instabilità e turbolenze; Politica 
(23%) riconducibile in gran par-(23%) riconducibile in gran par-
te alle iniziative di politica estera te alle iniziative di politica estera 
italiana in Africa; Questioni sociali italiana in Africa; Questioni sociali 
(15%) che, pur avendo un’ambien-(15%) che, pur avendo un’ambien-
tazione africana, derivano di soli-tazione africana, derivano di soli-
to la loro notiziabilità dal coinvol-to la loro notiziabilità dal coinvol-
gimento di interessi o di soggetti gimento di interessi o di soggetti 
italiani. italiani. 

• • Tra i Paesi africani più rappresen-Tra i Paesi africani più rappresen-
tati svettano la Libia e l’Egitto, che tati svettano la Libia e l’Egitto, che 

L’analisi delle prime pagine dei principali quotidiani italiani (Av-L’analisi delle prime pagine dei principali quotidiani italiani (Av-
venire, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, La venire, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, La 
Repubblica, La Stampa) è stata effettuata nel periodo 1° luglio Repubblica, La Stampa) è stata effettuata nel periodo 1° luglio 
2019 - 28 febbraio 2021.2019 - 28 febbraio 2021.

L’AFRICA NEI QUOTIDIANIL’AFRICA NEI QUOTIDIANI

insieme monopolizzano il 58% insieme monopolizzano il 58% 
delle notizie. Una certa attenzio-delle notizie. Una certa attenzio-
ne è riservata anche ai Paesi della ne è riservata anche ai Paesi della 
fascia del Sahel, che complessi-fascia del Sahel, che complessi-
vamente conquistano circa il 10% vamente conquistano circa il 10% 
dei titoli, perlopiù dedicati alle va-dei titoli, perlopiù dedicati alle va-
rianti africane del terrorismo jiha-rianti africane del terrorismo jiha-
dista. La Repubblica Democratica dista. La Repubblica Democratica 
del Congo si colloca nelle prime del Congo si colloca nelle prime 
posizioni per i fatti drammatici posizioni per i fatti drammatici 
che hanno coinvolto l’ambascia-che hanno coinvolto l’ambascia-
tore italiano nel mese di febbraio tore italiano nel mese di febbraio 
2021.2021.

• • Le notizie collocate in prima pa-Le notizie collocate in prima pa-
gina hanno nella grande maggio-gina hanno nella grande maggio-
ranza dei casi (87%) un tono neu-ranza dei casi (87%) un tono neu-
tro. Tuttavia nell’11% delle notizie tro. Tuttavia nell’11% delle notizie 
sono stati rilevati accenti allarmi-sono stati rilevati accenti allarmi-
stici, e soltanto nel 2% toni rassi-stici, e soltanto nel 2% toni rassi-
curanti. L’allarmismo prevale nel curanti. L’allarmismo prevale nel 
racconto dell’Africa in Italia (Africa racconto dell’Africa in Italia (Africa 
“qui”) e nelle notizie che parlano di “qui”) e nelle notizie che parlano di 
emergenza sanitaria legata al Co-emergenza sanitaria legata al Co-
vid-19, di criminalità e di immigra-vid-19, di criminalità e di immigra-
zione.zione.
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• • Nell’insieme del campione la per-Nell’insieme del campione la per-
centuale di notizie a tema africano, centuale di notizie a tema africano, 
rispetto al totale delle notizie, pari rispetto al totale delle notizie, pari 
al 3,1% nel 2019, scende a 1,6% al 3,1% nel 2019, scende a 1,6% 
nel 2020. L’apparente risalita nel nel 2020. L’apparente risalita nel 
primo bimestre 2021 (2%) deriva primo bimestre 2021 (2%) deriva 
da una circostanza eccezionale: il da una circostanza eccezionale: il 
tragico attacco al convoglio su cui tragico attacco al convoglio su cui 
viaggiava l’ambasciatore italiano viaggiava l’ambasciatore italiano 
nella Repubblica Democratica del nella Repubblica Democratica del 
Congo.Congo.

• • In linea con la rilevazione prece-In linea con la rilevazione prece-
dente, l’informazione sull’Africa dente, l’informazione sull’Africa 
conferma il suo “confinamento” in conferma il suo “confinamento” in 
pochi ambiti tematici, spesso di pochi ambiti tematici, spesso di 
carattere emergenziale, e mostra carattere emergenziale, e mostra 
per lo più il volto dolente dell’A-per lo più il volto dolente dell’A-
frica, trascurandone invece le nor-frica, trascurandone invece le nor-
mali dinamiche sociali e culturali. Il mali dinamiche sociali e culturali. Il 
tema prevalente è “Guerre e ter-tema prevalente è “Guerre e ter-
rorismo” (32,9%), il meno ricorren-rorismo” (32,9%), il meno ricorren-
te è “Cultura” (1,3%).te è “Cultura” (1,3%).

• • Il 62,8% delle notizie sull’Afri-Il 62,8% delle notizie sull’Afri-
ca riguarda l’area nordafricana, ca riguarda l’area nordafricana, 
in quanto scenario di guerra alle in quanto scenario di guerra alle 
porte dell’Europa, area di mano-porte dell’Europa, area di mano-
vre politico-diplomatiche inter-vre politico-diplomatiche inter-
nazionali, e allarmante bacino di nazionali, e allarmante bacino di 
migranti diretti verso i confini ita-migranti diretti verso i confini ita-
liani. Le altre regioni seguono in liani. Le altre regioni seguono in 
un crescendo di invisibilità, da cui un crescendo di invisibilità, da cui 
riemergono in occasione di even-riemergono in occasione di even-
ti particolarmente dirompenti, ti particolarmente dirompenti, 
drammatici, o che riguardano da drammatici, o che riguardano da 
vicino il nostro Paese.vicino il nostro Paese.

• • Tra i soggetti intervistati, poco Tra i soggetti intervistati, poco 
spazio è accordato alle voci africa-spazio è accordato alle voci africa-
ne. Il discorso sull’Africa è portato ne. Il discorso sull’Africa è portato 
avanti principalmente da esperti, avanti principalmente da esperti, 
commentatori e/o opinionisti ita-commentatori e/o opinionisti ita-
liani (8 intervistati su 10 sono ita-liani (8 intervistati su 10 sono ita-
liani o comunque occidentali).liani o comunque occidentali).

L’indagine, che ha preso in considerazione i telegiornali del prime L’indagine, che ha preso in considerazione i telegiornali del prime 
time di 9 notiziari italiani (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, time di 9 notiziari italiani (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, 
TgLa7, TgRaiNews24 e SkyTg24), nel periodo 1° luglio 2019 - 28 TgLa7, TgRaiNews24 e SkyTg24), nel periodo 1° luglio 2019 - 28 
febbraio 2021, vede l’accentuarsi di una tendenza di fondo già febbraio 2021, vede l’accentuarsi di una tendenza di fondo già 
sottolineata nella precedente rilevazione: la debole copertura sottolineata nella precedente rilevazione: la debole copertura 
delle questioni africane. Una drastica diminuzione dei servi-delle questioni africane. Una drastica diminuzione dei servi-
zi dedicati all’Africa si osserva durante il 2020, in conseguenza zi dedicati all’Africa si osserva durante il 2020, in conseguenza 
della ristrutturazione delle agende portata dalla pandemia. della ristrutturazione delle agende portata dalla pandemia. 

L’AFRICA NEI NOTIZIARIL’AFRICA NEI NOTIZIARI
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• • Nel 2020, il numero di citazioni Nel 2020, il numero di citazioni 
su Africa e africani nei program-su Africa e africani nei program-
mi di informazione e infotainment mi di informazione e infotainment 
delle sette reti a diffusione nazio-delle sette reti a diffusione nazio-
nale è pari a 3.217, una quota che nale è pari a 3.217, una quota che 
scende a 1.049 se si considerano scende a 1.049 se si considerano 
solo i riferimenti diretti al territorio solo i riferimenti diretti al territorio 
africano. In sostanza, africano. In sostanza, solo un ter-solo un ter-
zo di tutti i riferimenti rilevati nei zo di tutti i riferimenti rilevati nei 
programmi analizzati è ascrivibi-programmi analizzati è ascrivibi-
le all’Africa e i suoi Paesile all’Africa e i suoi Paesi, mentre , mentre 
i due terzi restanti sono riferimen-i due terzi restanti sono riferimen-
ti a migranti di origine africana in ti a migranti di origine africana in 
Italia o in Europa. Escludendo il Italia o in Europa. Escludendo il 
fenomeno migratorio, il numero fenomeno migratorio, il numero 
di programmi che presenta alme-di programmi che presenta alme-
no una citazione sull’Africa si ri-no una citazione sull’Africa si ri-
duce da 91 a 72.duce da 91 a 72. Il 67% dei 3.217  Il 67% dei 3.217 
riferimenti a Africa e africani ha riferimenti a Africa e africani ha 
una collocazione europeauna collocazione europea, contro , contro 
il 33% dei riferimenti che ha una il 33% dei riferimenti che ha una 
collocazione in uno dei 54 paesi collocazione in uno dei 54 paesi 

africani o nell’Africa in generale. africani o nell’Africa in generale. 
Le persone di origine africana che Le persone di origine africana che 
risiedono in Europa sono generi-risiedono in Europa sono generi-
camente identificate nel proprio camente identificate nel proprio 
ruolo totalizzante di ‘migrante’.ruolo totalizzante di ‘migrante’.

• • Nel complesso, su Nel complesso, su 61.320 ore tra-61.320 ore tra-
smesse dalle sette reti nel 2020, smesse dalle sette reti nel 2020, 
sono stati rilevati solamente sono stati rilevati solamente 
1.049 riferimenti specifici sull’A-1.049 riferimenti specifici sull’A-
frica, un riferimento ogni 58 ore frica, un riferimento ogni 58 ore 
di programmazionedi programmazione. Un dato che . Un dato che 
esemplifica la scarsa permeabilità esemplifica la scarsa permeabilità 
della televisione italiana al conti-della televisione italiana al conti-
nente africano e i suoi Paesi.nente africano e i suoi Paesi.

• • Per quanto riguarda la visibilità Per quanto riguarda la visibilità 
delle regioni dell’Unione Africana delle regioni dell’Unione Africana 
nei programmi di informazione e nei programmi di informazione e 
infotainment, c’è una infotainment, c’è una netta pre-netta pre-
valenza del Nord Africa (53%), valenza del Nord Africa (53%), 
con oltre metà dei riferimen-con oltre metà dei riferimen-
ti complessivi,ti complessivi, seguito dall’area  seguito dall’area 

L’oggetto di questa analisi è la rappresentazione dell’Africa, de-L’oggetto di questa analisi è la rappresentazione dell’Africa, de-
gli africani e afro discendenti nei programmi di informazione e gli africani e afro discendenti nei programmi di informazione e 
infotainment trasmessi dalle sette reti generaliste a diffusione infotainment trasmessi dalle sette reti generaliste a diffusione 
nazionale (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7). Il nazionale (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7). Il 
periodo preso in esame è il 2020, dal primo gennaio al 31 di-periodo preso in esame è il 2020, dal primo gennaio al 31 di-
cembre. In termini operativi, sono stati individuati - mediante cembre. In termini operativi, sono stati individuati - mediante 
ricerca di parole chiave - in primo luogo tutti i riferimenti a uno ricerca di parole chiave - in primo luogo tutti i riferimenti a uno 
dei 54 paese africani o all’Africa in generale e in secondo luogo dei 54 paese africani o all’Africa in generale e in secondo luogo 
i riferimenti a persone di origine africana. Nel complesso, sono i riferimenti a persone di origine africana. Nel complesso, sono 
risultati pertinenti e campionati per questa analisi risultati pertinenti e campionati per questa analisi 91 program-91 program-
mi televisivi.mi televisivi. Di questi, alcuni presentano solo accenni e citazio- Di questi, alcuni presentano solo accenni e citazio-
ni sporadiche sull’Africa e gli africani, mentre altri contengono ni sporadiche sull’Africa e gli africani, mentre altri contengono 
spazi di approfondimento più corposi su varie tematiche.spazi di approfondimento più corposi su varie tematiche.

L’AFRICA NEI PROGRAMMI L’AFRICA NEI PROGRAMMI 
DI INFORMAZIONEDI INFORMAZIONE

dell’Africa Orientale (16%), Africa dell’Africa Orientale (16%), Africa 
in generale (16%), Africa Meridio-in generale (16%), Africa Meridio-
nale (7%), Africa Occidentale (5%) nale (7%), Africa Occidentale (5%) 
e Africa Centrale (2%). La e Africa Centrale (2%). La LibiaLibia è  è 
nettamente il paese più citato: nettamente il paese più citato: 
381 riferimenti, pari al 36% di tut-381 riferimenti, pari al 36% di tut-
ti i riferimenti sull’Africa. Egitto e ti i riferimenti sull’Africa. Egitto e 
TunisiaTunisia legano la propria visibilità  legano la propria visibilità 
a fatti che hanno avuto profon-a fatti che hanno avuto profon-
de ricadute in Italia, in particolare de ricadute in Italia, in particolare 
l’omicidio di Giulio Regeni e la de-l’omicidio di Giulio Regeni e la de-
tenzione dello studente egiziano tenzione dello studente egiziano 
dell’Università di Bologna Patrick dell’Università di Bologna Patrick 
Zaki. Il paese più citato dell’Africa Zaki. Il paese più citato dell’Africa 
Orientale è il Orientale è il KenyaKenya, in relazione , in relazione 
al rapimento e la liberazione della al rapimento e la liberazione della 
cooperante italiana Silvia Romano. cooperante italiana Silvia Romano. 
IlIl Sudafrica Sudafrica è il paese più visibile  è il paese più visibile 
della regione dell’Africa Meridio-della regione dell’Africa Meridio-
nale e la nale e la NigeriaNigeria dell’Africa Occi- dell’Africa Occi-
dentale. L’unico paese dell’Africa dentale. L’unico paese dell’Africa 
Centrale che raccoglie un numero Centrale che raccoglie un numero 
indicativo di citazioni è la indicativo di citazioni è la Repub-Repub-
blica Democratica del Congoblica Democratica del Congo..

• • Nel 2020 Nel 2020 un quarto delle notizie un quarto delle notizie 
sull’Africa è riconducibile alla ca-sull’Africa è riconducibile alla ca-
tegoria tematica Guerre, conflitti tegoria tematica Guerre, conflitti 
e terrorismo (23%)e terrorismo (23%). A dominare . A dominare 
questa categoria è il conflitto in questa categoria è il conflitto in 
Libia, che da solo raccoglie l’88% Libia, che da solo raccoglie l’88% 
di tutti i conflitti africani, essen-di tutti i conflitti africani, essen-
do questo il più vicino e quello do questo il più vicino e quello 
con maggiori ricadute sull’Italia. con maggiori ricadute sull’Italia. 
Tutti gli altri conflitti africani rac-Tutti gli altri conflitti africani rac-
colgono il restante 12% di riferi-colgono il restante 12% di riferi-
menti riconducibili a questa voce menti riconducibili a questa voce 
tematica. Seguono le categorie tematica. Seguono le categorie 
tematiche di Diritti umani, que-tematiche di Diritti umani, que-
stioni di genere, rapimenti (22%), stioni di genere, rapimenti (22%), 
Ambiente, cultura, costume, tu-Ambiente, cultura, costume, tu-
rismo (22%) e Covid-19 (13%). Le rismo (22%) e Covid-19 (13%). Le 
altre categorie tematiche, relati-altre categorie tematiche, relati-
vamente distaccate dalle prime, vamente distaccate dalle prime, 
sono Immigrazione e criminalità sono Immigrazione e criminalità 

(8%), Cooperazione (5%), Politica (8%), Cooperazione (5%), Politica 
interna ed elezioni (3%), Economia interna ed elezioni (3%), Economia 
(2%) e Incidenti e disastri naturali (2%) e Incidenti e disastri naturali 
(1%).(1%).

• • Gli eventi più significativi della Gli eventi più significativi della 
voce voce Diritti umani, questioni di Diritti umani, questioni di 
genere, rapimenti genere, rapimenti sono il caso dei sono il caso dei 
pescatori italiani sequestrati in Li-pescatori italiani sequestrati in Li-
bia, l’omicidio bia, l’omicidio RegeniRegeni e l’arresto  e l’arresto 
di di Patrick ZakiPatrick Zaki in Egitto, la libe- in Egitto, la libe-
razione di razione di Silvia Romano Silvia Romano rapita in rapita in 
Kenya e la liberazione di Kenya e la liberazione di Luca Tac-Luca Tac-
chetto in Niger.chetto in Niger.

• • La pandemia di Covid-19 racco-La pandemia di Covid-19 racco-
glie il 13% dei riferimenti all’Africa glie il 13% dei riferimenti all’Africa 
nel 2020. Due sono le principali nel 2020. Due sono le principali 
tipologie di notizie: la presenza di tipologie di notizie: la presenza di 
italiani all’estero all’insorgere della italiani all’estero all’insorgere della 
pandemia (per esempio il caso del pandemia (per esempio il caso del 
volo fermato alle Mauritius, o di volo fermato alle Mauritius, o di 
italiani rimasti bloccati in Tunisia, italiani rimasti bloccati in Tunisia, 
Kenya e Capo Verde) e il timore Kenya e Capo Verde) e il timore 
della diffusione della pandemia in della diffusione della pandemia in 
Africa.Africa.

• • Il 5% delle citazioni sull’Africa è Il 5% delle citazioni sull’Africa è 
direttamente correlato a proget-direttamente correlato a proget-
ti di ti di cooperazionecooperazione portati avanti  portati avanti 
da organizzazioni internazionali da organizzazioni internazionali 
in Africa. Pur avendo una visibilità in Africa. Pur avendo una visibilità 
residuale, le organizzazioni uma-residuale, le organizzazioni uma-
nitarie portano testimonianze di-nitarie portano testimonianze di-
rette da Paesi altrimenti dimen-rette da Paesi altrimenti dimen-
ticati dall’informazione e offrono ticati dall’informazione e offrono 
allo spettatore un accenno di spe-allo spettatore un accenno di spe-
ranza sull’Africa e sulle possibili-ranza sull’Africa e sulle possibili-
tà concrete offerte da progetti di tà concrete offerte da progetti di 
sviluppo.sviluppo.

• • La residualità delle voci tematicheLa residualità delle voci tematiche  
Politica interna, elezioni ed Eco-Politica interna, elezioni ed Eco-
nomianomia rispetto alle altre è indica- rispetto alle altre è indica-
tiva del modesto interesse verso tiva del modesto interesse verso 
la politica estera dei Paesi afri-la politica estera dei Paesi afri-
cani, la normalità quotidiana e la cani, la normalità quotidiana e la 
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vita pubblica, i cambiamenti e le vita pubblica, i cambiamenti e le 
evoluzioni e l’impegno di movi-evoluzioni e l’impegno di movi-
menti sociali e politici. Nel 2020, menti sociali e politici. Nel 2020, 
gli gli eventi di catastrofi naturali eventi di catastrofi naturali 
riportati dai media italiani riguar-riportati dai media italiani riguar-
dano principalmente le alluvioni dano principalmente le alluvioni 
che hanno travolto il Sud Sudan, che hanno travolto il Sud Sudan, 
l’invasione di cavallette nel Cor-l’invasione di cavallette nel Cor-
no d’Africa e il disastro ecologico no d’Africa e il disastro ecologico 
causato da una petroliera a Mau-causato da una petroliera a Mau-
ritius.ritius.

• • Per quanto riguarda lPer quanto riguarda l’Africa in ge-’Africa in ge-
neralenerale, le categorie sovra-rappre-, le categorie sovra-rappre-
sentate rispetto alla media sonosentate rispetto alla media sono  
Covid-19 Covid-19 e in seconda istanza e in seconda istanza 
CooperazioneCooperazione. Il . Il Nord AfricaNord Africa è  è 
raccontato dai programmi di in-raccontato dai programmi di in-
formazione soprattutto in re-formazione soprattutto in re-
lazione alle cornici tematiche di lazione alle cornici tematiche di 
Guerra, conflitti e terrorismo e Guerra, conflitti e terrorismo e 
Diritti umani, questioni di genere Diritti umani, questioni di genere 
e rapimentie rapimenti. La regione dell’. La regione dell’Afri-Afri-
ca Orientaleca Orientale presenta più notizie  presenta più notizie 
rispetto alla media nelle aree te-rispetto alla media nelle aree te-
matiche di matiche di Ambiente, cultura, co-Ambiente, cultura, co-
stume, turismo e di Covid-19stume, turismo e di Covid-19. La . La 
regione dell’regione dell’Africa OccidentaleAfrica Occidentale è  è 
l’unica ad avere una percentuale l’unica ad avere una percentuale 
significativa di notizie riconducibili significativa di notizie riconducibili 
alla categoria tematica di Politi-alla categoria tematica di Politi-
ca interna, elezioni. Nella maggior ca interna, elezioni. Nella maggior 
parte dei casi (80%), l’parte dei casi (80%), l’Africa Me-Africa Me-
ridionaleridionale è raccontata dai media  è raccontata dai media 
nella cornice tematica di Ambien-nella cornice tematica di Ambien-
te, cultura, costume, turismo. Infi-te, cultura, costume, turismo. Infi-
ne, la regione dell’ne, la regione dell’Africa Centrale Africa Centrale 
ha una percentuale di notizie ri-ha una percentuale di notizie ri-
conducibili alla categoria temati-conducibili alla categoria temati-
ca della ca della CooperazioneCooperazione superiore  superiore 
rispetto alla media complessiva, rispetto alla media complessiva, 
anche in virtù della scarsità di al-anche in virtù della scarsità di al-
tre informazioni su questa regione tre informazioni su questa regione 
africana.africana.

• • Le reti più virtuose nella coper-Le reti più virtuose nella coper-
tura dell’Africa sono Rai 3 (45% tura dell’Africa sono Rai 3 (45% 
del campione complessivo), Rai 1 del campione complessivo), Rai 1 
(20%) e La7 (18%),(20%) e La7 (18%), le altre tre reti  le altre tre reti 
(Rai 2, Rete 4 e Canale 5) raccol-(Rai 2, Rete 4 e Canale 5) raccol-
gono percentuali di copertura in-gono percentuali di copertura in-
feriori al 7%. Complessivamente, feriori al 7%. Complessivamente, 
le reti RAI coprono il 72% di tutte le reti RAI coprono il 72% di tutte 
le citazioni sull’Africa, La7 il 18% e le citazioni sull’Africa, La7 il 18% e 
le reti Mediaset il restante 10%. Il le reti Mediaset il restante 10%. Il 
servizio pubblico, dunque, si con-servizio pubblico, dunque, si con-
ferma più attento alla veicolazione ferma più attento alla veicolazione 
di contenuti e informazioni sull’A-di contenuti e informazioni sull’A-
frica rispetto alle emittenti televi-frica rispetto alle emittenti televi-
sive private.sive private.

• • Dal punto di vista dell’Dal punto di vista dell’ampiezza ampiezza 
di sguardo sul continente africa-di sguardo sul continente africa-
no,no, Tg3 nel Mondo è il programma  Tg3 nel Mondo è il programma 
che ha offerto più completezza, che ha offerto più completezza, 
coprendo nei propri servizi 32 dei coprendo nei propri servizi 32 dei 
54 Paesi africani. Seguono i con-54 Paesi africani. Seguono i con-
tenitori naturalistici Kilimangiaro tenitori naturalistici Kilimangiaro 
e Geo, con rispettivamente 21 e 15 e Geo, con rispettivamente 21 e 15 
Paesi africani coperti, e la rubrica Paesi africani coperti, e la rubrica 
mattutina di Rai 1 Unomattina con mattutina di Rai 1 Unomattina con 
13 Paesi africani coperti. Questi 13 Paesi africani coperti. Questi 
programmi sono anche quelli che programmi sono anche quelli che 
hanno dedicato più citazioni all’A-hanno dedicato più citazioni all’A-
frica: Tg3 nel Mondo, ad esempio, frica: Tg3 nel Mondo, ad esempio, 
totalizza da solo il 14% di tutte totalizza da solo il 14% di tutte 
le 1.049 citazioni rilevate nei 72 le 1.049 citazioni rilevate nei 72 
programmi televisivi pertinenti; i programmi televisivi pertinenti; i 
quattro programmi citati coprono quattro programmi citati coprono 
assieme il 38% di tutte le citazioni.assieme il 38% di tutte le citazioni.

• • L’Africa è innanzitutto ‘media-L’Africa è innanzitutto ‘media-
ta’ dal coinvolgimento diretto ta’ dal coinvolgimento diretto 
o indiretto dell’Italiao indiretto dell’Italia, sovente , sovente 
in relazione a eventi drammatici: in relazione a eventi drammatici: 
sequestri e uccisione di italiani, sequestri e uccisione di italiani, 
conflitti sanguinosi a poche miglia conflitti sanguinosi a poche miglia 
dal confine, interessi economici a dal confine, interessi economici a 
rischio, presenza di missioni ita-rischio, presenza di missioni ita-

liane o comunità di connazionali. liane o comunità di connazionali. 
Un insieme di eventi che evocano Un insieme di eventi che evocano 
instabilità, insicurezza, pericolo. instabilità, insicurezza, pericolo. 
L’immagine di un continente così L’immagine di un continente così 
legata a eventi drammatici in-legata a eventi drammatici in-
crementa la percezione di rischio, crementa la percezione di rischio, 
rafforza il luogo comune di conti-rafforza il luogo comune di conti-
nente pericoloso, con un livello di nente pericoloso, con un livello di 
generalizzazione sull’Africa intera generalizzazione sull’Africa intera 
inesistente per altri continenti.inesistente per altri continenti.

• • Persiste nel racconto dell’Africa - Persiste nel racconto dell’Africa - 
in quantità, forme e modalità di-in quantità, forme e modalità di-
verse –verse – l’uso di miti, stereotipi, o  l’uso di miti, stereotipi, o 
semplici credenzesemplici credenze, tipici dell’im-, tipici dell’im-
maginario dell’Africa che si ha maginario dell’Africa che si ha 
in Italia e in generale nel mondo in Italia e in generale nel mondo 
occidentale. Un circuito di rap-occidentale. Un circuito di rap-
presentazioni dell’Africa (sintetiz-presentazioni dell’Africa (sintetiz-
zabile in afro-pessimismo nelle zabile in afro-pessimismo nelle 
rubriche informative, eurocentri-rubriche informative, eurocentri-
smo nei talk show, folklore esoti-smo nei talk show, folklore esoti-
co nei documentari) che consolida co nei documentari) che consolida 
una visione dell’Africa come luogo una visione dell’Africa come luogo 
inospitale, cristallizzato in un eter-inospitale, cristallizzato in un eter-
no presente, senza progresso.no presente, senza progresso.

• • Le tendenze stereotipiche più dif-Le tendenze stereotipiche più dif-
fuse nel complesso delle raffigu-fuse nel complesso delle raffigu-
razioni offerte dall’informazione razioni offerte dall’informazione 
televisiva televisiva dipingono un’Africa non dipingono un’Africa non 
riconosciuta o riconoscibile dagli riconosciuta o riconoscibile dagli 
africani stessi, mentre contribui-africani stessi, mentre contribui-
scono a rafforzare l’immaginario scono a rafforzare l’immaginario 
preesistente nel telespettatore preesistente nel telespettatore 
italiano.italiano. L’Africa è tuttora troppo  L’Africa è tuttora troppo 
spesso narrata unicamente attra-spesso narrata unicamente attra-
verso lo sguardo occidentale per verso lo sguardo occidentale per 
un pubblico occidentale ideale, un pubblico occidentale ideale, 
utilizzando scientemente o meno utilizzando scientemente o meno 
lo schema classico dell’esplora-lo schema classico dell’esplora-
tore curioso o dell’antropologo tore curioso o dell’antropologo 
attento, uno schema poi ripreso attento, uno schema poi ripreso 
anche da persone comuni o com-anche da persone comuni o com-

mentatori per marcare le differen-mentatori per marcare le differen-
ze da sé e le distanze dall’oggetto ze da sé e le distanze dall’oggetto 
osservato, oppure sublimato in osservato, oppure sublimato in 
quel senso di avventura esperito quel senso di avventura esperito 
dal turista bulimico di esotismo.dal turista bulimico di esotismo.

• • Le Le cornici stereotipiche più per-cornici stereotipiche più per-
sistenti sistenti e pericolose nell’informa-e pericolose nell’informa-
zione televisiva dell’Africa appaio-zione televisiva dell’Africa appaio-
no essere: a) l’Africa come luogo no essere: a) l’Africa come luogo 
omogeneo e paese unico; b) l’A-omogeneo e paese unico; b) l’A-
frica come luogo affascinante ma frica come luogo affascinante ma 
pauroso e inospitale, avvolto da pauroso e inospitale, avvolto da 
una natura selvaggia e abitato da una natura selvaggia e abitato da 
una fauna pericolosa; c) l’Africa una fauna pericolosa; c) l’Africa 
come luogo dannato e senza spe-come luogo dannato e senza spe-
ranza, dilaniato da guerre ende-ranza, dilaniato da guerre ende-
miche, malattie, carestie e pover-miche, malattie, carestie e pover-
tà; d) l’Africa come luogo popolato tà; d) l’Africa come luogo popolato 
da aggressività e irrazionalità, in da aggressività e irrazionalità, in 
preda a istinti di sopravvivenza, preda a istinti di sopravvivenza, 
pulsioni primarie, fatalismo ed pulsioni primarie, fatalismo ed 
emotività; e) l’Africa come luogo emotività; e) l’Africa come luogo 
senza tempo, cristallizzato in un senza tempo, cristallizzato in un 
eterno presente, senza progresso, eterno presente, senza progresso, 
incatenato a tradizioni immutabili.incatenato a tradizioni immutabili.
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• • Il paese africano più citato Il paese africano più citato nell’in-nell’in-
formazione veicolata dalle pagi-formazione veicolata dalle pagi-
ne FB ne FB dei media è stato la Libia. dei media è stato la Libia. 
Il 28,5% di tutti i 5.323 post FB Il 28,5% di tutti i 5.323 post FB 
selezionati riguarda in maniera selezionati riguarda in maniera 
più o meno centrale il paese che è più o meno centrale il paese che è 
stato protagonista anche dei te-stato protagonista anche dei te-
legiornali e delle edizioni cartacee legiornali e delle edizioni cartacee 
dei quotidiani durante il 2020. dei quotidiani durante il 2020. 
Il secondo focus di attenzione è Il secondo focus di attenzione è 
stato per l’Egitto, con il 10,7% di stato per l’Egitto, con il 10,7% di 
post FB sul totale del campione. post FB sul totale del campione. 
Una visibilità media e simile l’han-Una visibilità media e simile l’han-
no ottenuta un gruppo di Paesi no ottenuta un gruppo di Paesi 
composto da Kenya, Tunisia, Su-composto da Kenya, Tunisia, Su-
dafrica, Nigeria, Somalia e Maroc-dafrica, Nigeria, Somalia e Maroc-
co (3-6%). Sotto il 3% di visibilità co (3-6%). Sotto il 3% di visibilità 
relativa si trovano tutti gli altri Pa-relativa si trovano tutti gli altri Pa-
esi, per la precisione 43, un buon esi, per la precisione 43, un buon 
numero dei quali estremamente numero dei quali estremamente 
marginali nell’informazione via FB.marginali nell’informazione via FB.

• • La classifica dei paesi più citati dal-La classifica dei paesi più citati dal-
le le pagine FB delle organizzazioni pagine FB delle organizzazioni 
umanitarieumanitarie è differente da quella  è differente da quella 
dei media. Al di là dell’Africa in ge-dei media. Al di là dell’Africa in ge-
nerale, il paese più citato da que-nerale, il paese più citato da que-
sto secondo campione di pagine sto secondo campione di pagine 

è il Kenya, seguito sì dalla Libia, è il Kenya, seguito sì dalla Libia, 
senza però essere preponderante senza però essere preponderante 
in tutte le pagine delle organizza-in tutte le pagine delle organizza-
zioni considerate. Seguono nelle zioni considerate. Seguono nelle 
prime posizioni Mozambico, Etio-prime posizioni Mozambico, Etio-
pia e Repubblica Democratica del pia e Repubblica Democratica del 
Congo.Congo.

• • L’attenzione ai Paesi africani delle L’attenzione ai Paesi africani delle 
organizzazioni umanitarie è ripar-organizzazioni umanitarie è ripar-
tita in maniera più uniforme tra un tita in maniera più uniforme tra un 
gruppo più esteso di Paesi, men-gruppo più esteso di Paesi, men-
tre le pagine FB dei media si sono tre le pagine FB dei media si sono 
maggiormente concentrate su un maggiormente concentrate su un 
paese. In tutte le pagine FB dei paese. In tutte le pagine FB dei 
media, il primo paese per visibilità media, il primo paese per visibilità 
è la Libia, con alcune testate ove è la Libia, con alcune testate ove 
l’attenzione per il contesto libico l’attenzione per il contesto libico 
esaurisce la metà di tutto lo spa-esaurisce la metà di tutto lo spa-
zio dedicato agli stati africani.zio dedicato agli stati africani.

• • Le pagine FB dei media che, nel Le pagine FB dei media che, nel 
periodo esaminato, coprono il periodo esaminato, coprono il 
maggior numero di Paesi africani maggior numero di Paesi africani 
sono La Stampa (40 Paesi africani sono La Stampa (40 Paesi africani 
su 54, pari al 74%), La Repubbli-su 54, pari al 74%), La Repubbli-
ca (69%), Avvenire (67%), Corriere ca (69%), Avvenire (67%), Corriere 
della Sera (67%) e il Giornale (67%). della Sera (67%) e il Giornale (67%). 
Le Ong/Agenzie che coprono più Le Ong/Agenzie che coprono più 

L’approfondimento sulle pagine pubbliche di Facebook (FB) ha L’approfondimento sulle pagine pubbliche di Facebook (FB) ha 
preso in esame l’attenzione ai Paesi africani in una selezione di preso in esame l’attenzione ai Paesi africani in una selezione di 
pagine di media (18) e di organizzazioni umanitarie (21), che in-pagine di media (18) e di organizzazioni umanitarie (21), che in-
clude organizzazioni non governative e agenzie per lo sviluppo. clude organizzazioni non governative e agenzie per lo sviluppo. 
Nel complesso i post FB raccolti e analizzati in questo appro-Nel complesso i post FB raccolti e analizzati in questo appro-
fondimento sonofondimento sono 8.419 8.419, pubblicati nel periodo 1 gennaio - 31 , pubblicati nel periodo 1 gennaio - 31 
dicembre 2020.dicembre 2020.

L’AFRICA SU FACEBOOKL’AFRICA SU FACEBOOK

Paesi africani nelle proprie pagine Paesi africani nelle proprie pagine 
FB sono Unimondo Face2Face-FB sono Unimondo Face2Face-
book (74%), UNHCR Italia (44%), book (74%), UNHCR Italia (44%), 
Sant’Egidio (43%) e AICS (43%).Sant’Egidio (43%) e AICS (43%).

• • Sebbene i media dispongano di un Sebbene i media dispongano di un 
numero di followers nelle proprie numero di followers nelle proprie 
pagine FB nettamente superiore pagine FB nettamente superiore 
alle organizzazioni umanitarie, la alle organizzazioni umanitarie, la 
lista di queste ultime si dimostra lista di queste ultime si dimostra 
più capace di stimolare interazioni più capace di stimolare interazioni 
(likes, commenti, condivisioni, etc.) (likes, commenti, condivisioni, etc.) 
rispetto alla lista di media. rispetto alla lista di media. Il tas-Il tas-
so di interazioneso di interazione risulta superiore  risulta superiore 
per le organizzazioni umanitarie per le organizzazioni umanitarie 
(0,16%) rispetto ai media (0,05%).(0,16%) rispetto ai media (0,05%).

• • I contesti argomentativi più im-I contesti argomentativi più im-
portanti per ogni paese africano portanti per ogni paese africano 
sono stati estrapolati dall’analisi sono stati estrapolati dall’analisi 
dei lemmi (nomi, aggettivi, verbi) dei lemmi (nomi, aggettivi, verbi) 
distintivi per ogni paese. In al-distintivi per ogni paese. In al-
cune realtà prevalgono eventi di cune realtà prevalgono eventi di 
guerra e conflitti, in altri di natura guerra e conflitti, in altri di natura 
e ambiente, in altri ancora storie e ambiente, in altri ancora storie 
che coinvolgono direttamente o che coinvolgono direttamente o 
indirettamente cittadini italiani, in indirettamente cittadini italiani, in 
altri progetti di cooperazione allo altri progetti di cooperazione allo 
sviluppo. Sull’Africa in generale è sviluppo. Sull’Africa in generale è 
significativa anche la cornice rela-significativa anche la cornice rela-
tiva al rischio di diffusione del Co-tiva al rischio di diffusione del Co-
vid-19.vid-19.

• • Le due parole che simbolicamen-Le due parole che simbolicamen-
te differenziano maggiormente i te differenziano maggiormente i 
post FB dei media da quelli delle post FB dei media da quelli delle 
organizzazioni umanitarie sono ri-organizzazioni umanitarie sono ri-
sultatesultate Libia e sviluppo Libia e sviluppo. La parola . La parola 
Libia ha una frequenza relativa di-Libia ha una frequenza relativa di-
stintiva nei post FB dei media. Il stintiva nei post FB dei media. Il 

conflitto in Libia è dunque il tema conflitto in Libia è dunque il tema 
più caratteristico dell’informa-più caratteristico dell’informa-
zione veicolata dai media su FB. zione veicolata dai media su FB. 
Specularmente, la parola più di-Specularmente, la parola più di-
stintiva dei post FB delle organiz-stintiva dei post FB delle organiz-
zazioni umanitarie è sviluppo. Le zazioni umanitarie è sviluppo. Le 
organizzazioni umanitarie dunque organizzazioni umanitarie dunque 
privilegiano nella comunicazione privilegiano nella comunicazione 
su FB innanzitutto il lavoro svolto su FB innanzitutto il lavoro svolto 
in Africa nella cornice dei progetti in Africa nella cornice dei progetti 
di cooperazione allo sviluppo. Se di cooperazione allo sviluppo. Se 
a prima vista questi due termini a prima vista questi due termini 
appaiono scontati, i loro conno-appaiono scontati, i loro conno-
tati suggeriscono sguardi opposti tati suggeriscono sguardi opposti 
sull’Africa: le organizzazioni uma-sull’Africa: le organizzazioni uma-
nitarie mettono in luce la speranza nitarie mettono in luce la speranza 
dello sviluppo, l’impegno profuso dello sviluppo, l’impegno profuso 
dai volontari, il successo di alcune dai volontari, il successo di alcune 
iniziative, il sollievo dei beneficiari, iniziative, il sollievo dei beneficiari, 
la possibilità di incidere sullo sta-la possibilità di incidere sullo sta-
to delle cose, mentre i media raf-to delle cose, mentre i media raf-
figurano principalmente l’assenza figurano principalmente l’assenza 
di speranza, legata strettamente di speranza, legata strettamente 
a guerre endemiche e fratricide, a guerre endemiche e fratricide, 
senza fine, ineluttabili nel loro sor-senza fine, ineluttabili nel loro sor-
gere e fluire.gere e fluire.

• • Le parole e i relativi argomenti Le parole e i relativi argomenti 
trattati distintamente dai trattati distintamente dai mediamedia  
rispetto alle rispetto alle organizzazioni uma-organizzazioni uma-
nitarienitarie nei post FB sull’Africa sono  nei post FB sull’Africa sono 
i seguenti: il conflitto in Libia, il ra-i seguenti: il conflitto in Libia, il ra-
pimento e la liberazione di italiani, pimento e la liberazione di italiani, 
il sequestro dei pescatori italiani il sequestro dei pescatori italiani 
in Libia, i turisti italiani bloccati alle in Libia, i turisti italiani bloccati alle 
Mauritius a causa del Covid-19, i Mauritius a causa del Covid-19, i 
casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, 
i flussi migratori. Le parole e i rela-i flussi migratori. Le parole e i rela-
tivi contesti tematici proposti di-tivi contesti tematici proposti di-
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stintamente dalle organizzazioni stintamente dalle organizzazioni 
umanitarie sono invece: coopera-umanitarie sono invece: coopera-
zione allo sviluppo, progetti a sup-zione allo sviluppo, progetti a sup-
porto e tutela dei minori, progetti porto e tutela dei minori, progetti 
a tutela della salute, progetti a tu-a tutela della salute, progetti a tu-
tela dell’ambiente, progetti sociali tela dell’ambiente, progetti sociali 
e lavorativi, progetti di protezione e lavorativi, progetti di protezione 
umanitaria.umanitaria.

• • La lettura di questi contesti te-La lettura di questi contesti te-
matici evidenzia come il vettore matici evidenzia come il vettore 
principale che guida i media nella principale che guida i media nella 
scelta degli argomenti sull’Africa scelta degli argomenti sull’Africa 
da pubblicare su FB sia il da pubblicare su FB sia il coin-coin-
volgimento diretto o indiretto volgimento diretto o indiretto 
dell’Italia:dell’Italia: nel contesto dei media,  nel contesto dei media, 
l’Africa fa notizia essenzialmente l’Africa fa notizia essenzialmente 
in relazione a ‘noi’, come conse-in relazione a ‘noi’, come conse-
guenza di un interesse specifico guenza di un interesse specifico 
che sorge dal coinvolgimento di che sorge dal coinvolgimento di 
cittadini italiani - sequestri, libe-cittadini italiani - sequestri, libe-
razioni, rimpatri, omicidi - o di un razioni, rimpatri, omicidi - o di un 
interesse più diffuso a causa della interesse più diffuso a causa della 
vicinanza geografica dei teatri di vicinanza geografica dei teatri di 
conflitto o delle aree di interesse conflitto o delle aree di interesse 
economico. L’Africa è in questo economico. L’Africa è in questo 
senso spesso coprotagonista di senso spesso coprotagonista di 
una narrazione dove i protagoni-una narrazione dove i protagoni-
sti siamo noi.sti siamo noi.

• • Dall’altro lato, a ispirare i post FB Dall’altro lato, a ispirare i post FB 
delle organizzazioni umanitarie delle organizzazioni umanitarie 
sono i sono i progetti stessi di coope-progetti stessi di coope-
razionerazione che si realizzano in una  che si realizzano in una 
molteplicità di luoghi. La centra-molteplicità di luoghi. La centra-
lità dello sguardo permane nella lità dello sguardo permane nella 
soggettività e nella condivisione soggettività e nella condivisione 
dell’esperienza personale dei vo-dell’esperienza personale dei vo-
lontari italiani, ma la comunica-lontari italiani, ma la comunica-
zione proposta abbraccia Paesi zione proposta abbraccia Paesi 
e tematiche differenti da quelle e tematiche differenti da quelle 
dei media: il vettore che ispira la dei media: il vettore che ispira la 
comunicazione è sì sempre ba-comunicazione è sì sempre ba-

sato sulla relazione tra l’Africa e il sato sulla relazione tra l’Africa e il 
noi, ma in maniera inversa: il noi, noi, ma in maniera inversa: il noi, 
in questo caso, fa notizia in rela-in questo caso, fa notizia in rela-
zione all’Africa, le esperienze e le zione all’Africa, le esperienze e le 
soggettività emergono in quanto soggettività emergono in quanto 
portatrici di testimonianze su luo-portatrici di testimonianze su luo-
ghi distanti, poco conosciuti o di-ghi distanti, poco conosciuti o di-
menticati. menticati. 

• • I tre cluster semanticiI tre cluster semantici emersi  emersi 
dall’analisi lessicale sono stati così dall’analisi lessicale sono stati così 
denominati: denominati: 

1. 1. Emergenze globali,Emergenze globali, ricondu- ricondu-
cibile alle grandi tematiche cibile alle grandi tematiche 
globali attinenti al continen-globali attinenti al continen-
te africano, tra cui il cambia-te africano, tra cui il cambia-
mento climatico, le questioni mento climatico, le questioni 
ambientali, la diffusione della ambientali, la diffusione della 
pandemia Covid-19, la crisi eco-pandemia Covid-19, la crisi eco-
nomica, l’insicurezza alimentare. nomica, l’insicurezza alimentare. 
Il lessico di questa nuvola se-Il lessico di questa nuvola se-
mantica è in gran parte gene-mantica è in gran parte gene-
rato da post FB prodotti dalle rato da post FB prodotti dalle 
organizzazioni umanitarie. I Pa-organizzazioni umanitarie. I Pa-
esi maggiormente associati a esi maggiormente associati a 
questo nucleo semantico sono: questo nucleo semantico sono: 
l’Africa in generale (o più Paesi l’Africa in generale (o più Paesi 
africani contemporaneamente), africani contemporaneamente), 
Madagascar, Zambia, Etiopia, Madagascar, Zambia, Etiopia, 
Sudafrica, Ghana, Botswana, Sudafrica, Ghana, Botswana, 
Sud Sudan, Gibuti, Nigeria, Co-Sud Sudan, Gibuti, Nigeria, Co-
sta d’Avorio, Zimbabwe, Alge-sta d’Avorio, Zimbabwe, Alge-
ria, Mauritania e Burkina Faso.ria, Mauritania e Burkina Faso.

2. 2. Interventi concreti,Interventi concreti, ove si di- ove si di-
spiega un lessico specifico spiega un lessico specifico 
dell’azione degli aiuti umanitari dell’azione degli aiuti umanitari 
in campo sanitario, sociale, am-in campo sanitario, sociale, am-
bientale ed economico. Il lessi-bientale ed economico. Il lessi-
co di questa sfera semantica è co di questa sfera semantica è 
prevalentemente generato da prevalentemente generato da 
post FB prodotti dalle organiz-post FB prodotti dalle organiz-

zazioni umanitarie impegnate zazioni umanitarie impegnate 
in Africa. I Paesi più associati a in Africa. I Paesi più associati a 
questa sfera semantica sono: questa sfera semantica sono: 
Kenya, Sierra Leone, Uganda, Kenya, Sierra Leone, Uganda, 
Senegal, Mozambico, Tanzania, Senegal, Mozambico, Tanzania, 
RD Congo, Burundi, Ruanda, RD Congo, Burundi, Ruanda, 
Marocco, Malawi, Liberia, Gam-Marocco, Malawi, Liberia, Gam-
bia, Capo Verde, Benin, Came-bia, Capo Verde, Benin, Came-
run e Guinea Equatoriale.run e Guinea Equatoriale.

3. 3. Rappresentazione mediatica, Rappresentazione mediatica, 
nucleo che rimanda alle que-nucleo che rimanda alle que-
stioni internazionali più segui-stioni internazionali più segui-
te dai media italiani, conflitti te dai media italiani, conflitti 
armati, terrorismo internazio-armati, terrorismo internazio-
nale, sequestri e migrazioni. In nale, sequestri e migrazioni. In 
particolare il conflitto in Libia, particolare il conflitto in Libia, 
la liberazione di ostaggi italia-la liberazione di ostaggi italia-
ni rapiti in Africa e le vicende di ni rapiti in Africa e le vicende di 
Regeni e Zaki in Egitto. Il lessico Regeni e Zaki in Egitto. Il lessico 
di quest’area semantica è es-di quest’area semantica è es-
senzialmente generato da post senzialmente generato da post 
FB prodotti dai media. I Pae-FB prodotti dai media. I Pae-
si più associati a questa sfera si più associati a questa sfera 
semantica sono di gran lunga semantica sono di gran lunga 
Libia ed Egitto. Seguono Mau-Libia ed Egitto. Seguono Mau-
ritius, Tunisia, Somalia, Mali e ritius, Tunisia, Somalia, Mali e 
Guinea-Conakry.Guinea-Conakry.

• • In sintesi, lo spazio pubblico di In sintesi, lo spazio pubblico di 
Facebook offre una Facebook offre una molteplicità molteplicità 
di sguardi di sguardi sull’Africa, ove gli ope-sull’Africa, ove gli ope-
ratori delle organizzazioni umani-ratori delle organizzazioni umani-
tarie offrono una comunicazione tarie offrono una comunicazione 
alternativa e complementare a alternativa e complementare a 
quella offerta dai media tradizio-quella offerta dai media tradizio-
nali, contribuendo a veicolare più nali, contribuendo a veicolare più 
storie sull’Africa. L’offerta com-storie sull’Africa. L’offerta com-
plessiva, in questo senso, si svin-plessiva, in questo senso, si svin-
cola dalla raffigurazione parziale cola dalla raffigurazione parziale 
offerta dai media e concorre a sfi-offerta dai media e concorre a sfi-
dare stereotipi diffusi.dare stereotipi diffusi.
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• • I titoli sono stati selezionati in I titoli sono stati selezionati in 
base a quattrobase a quattro  criteri di pertinen-criteri di pertinen-
zaza: produzione africana, ambien-: produzione africana, ambien-
tazione africana, tematizzazione tazione africana, tematizzazione 
dell’Africa, presenza di personaggi dell’Africa, presenza di personaggi 
africani o afro-discendenti.africani o afro-discendenti.

• • Le Le produzioni africaneproduzioni africane,, che pre- che pre-
sentano una totale immersione sentano una totale immersione 
sia ambientale sia tematica nel sia ambientale sia tematica nel 
continente, sono soltanto due nel continente, sono soltanto due nel 
campione, entrambe sudafricane. campione, entrambe sudafricane. 
Questi prodotti, capaci di arric-Questi prodotti, capaci di arric-
chire e diversificare la rappresen-chire e diversificare la rappresen-
tazione televisiva dell’Africa, sono tazione televisiva dell’Africa, sono 
rari sugli schermi italiani, e la loro rari sugli schermi italiani, e la loro 
comparsa negli ultimi tempi è in comparsa negli ultimi tempi è in 
buona parte riconducibile alle buona parte riconducibile alle 
scelte di piattaforme di streaming scelte di piattaforme di streaming 
che hanno optato per una diver-che hanno optato per una diver-
sity in cui è compresa anche la sity in cui è compresa anche la 
promozione delle produzioni non promozione delle produzioni non 
occidentali.occidentali.

• • Si è vista in 17 titoli una Si è vista in 17 titoli una tematiz-tematiz-
zazionezazione di questioni africane o  di questioni africane o 
relative alla diversità e alla discri-relative alla diversità e alla discri-
minazione etnica. Questo tipo minazione etnica. Questo tipo 

di racconto, che può avere una di racconto, che può avere una 
grande efficacia nel sensibilizza-grande efficacia nel sensibilizza-
re il pubblico dei ragazzi, appare re il pubblico dei ragazzi, appare 
declinato in molteplici forme, che declinato in molteplici forme, che 
vanno dal realismo drammatico di vanno dal realismo drammatico di 
certi lungometraggi alle allegorie certi lungometraggi alle allegorie 
della diversità sviluppate nei film della diversità sviluppate nei film 
di animazione per i più piccoli, agli di animazione per i più piccoli, agli 
spunti più episodici ma interes-spunti più episodici ma interes-
santi delle serie, animate e non.santi delle serie, animate e non.

• • L’L’ambientazione africanaambientazione africana, non , non 
molto ricorrente nel campione molto ricorrente nel campione 
(13 titoli), è solitamente di grande (13 titoli), è solitamente di grande 
impatto e spazia tra le rappresen-impatto e spazia tra le rappresen-
tazioni molto realistiche di alcuni tazioni molto realistiche di alcuni 
film e serie TV, da una parte, e le film e serie TV, da una parte, e le 
suggestioni e la ricerca estetica suggestioni e la ricerca estetica 
dei film di animazione, dall’altra. dei film di animazione, dall’altra. 
Questi ultimi riescono a coinvol-Questi ultimi riescono a coinvol-
gere gli spettatori in suggestivi gere gli spettatori in suggestivi 
viaggi sensoriali e a restituire l’im-viaggi sensoriali e a restituire l’im-
magine di un continente ricco di magine di un continente ricco di 
biodiversità e di culture.biodiversità e di culture.

• • Più ricorrente e trasversale a tut-Più ricorrente e trasversale a tut-
te le tipologie di prodotto è la te le tipologie di prodotto è la 
presenza di personaggi africani presenza di personaggi africani 

Per comprendere quale immagine dell’Africa, degli africani e Per comprendere quale immagine dell’Africa, degli africani e 
degli afro-discendenti trasmettano i prodotti televisivi di finzi-degli afro-discendenti trasmettano i prodotti televisivi di finzi-
one destinati ai minori (in particolare alla fascia di età 6-13 anni), one destinati ai minori (in particolare alla fascia di età 6-13 anni), 
si è condotta un’esplorazione su 30 diversi titoli attualmente si è condotta un’esplorazione su 30 diversi titoli attualmente 
trasmessi dalle reti televisive o accessibili sulle piattaforme di trasmessi dalle reti televisive o accessibili sulle piattaforme di 
streaming, cercando di assicurare una adeguata rappresentan-streaming, cercando di assicurare una adeguata rappresentan-
za dei vari canali di diffusione, dei paesi di produzione e dei di-za dei vari canali di diffusione, dei paesi di produzione e dei di-
versi generi di prodotto.versi generi di prodotto.
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o afro-discendentio afro-discendenti  (26 titoli). La (26 titoli). La 
diversificazione etnica dei cast, diversificazione etnica dei cast, 
che ha una grande importanza nel che ha una grande importanza nel 
‘normalizzare’ la diversità, sembra ‘normalizzare’ la diversità, sembra 
affermarsi progressivamente nelle affermarsi progressivamente nelle 
produzioni più recenti. produzioni più recenti. 

• • Nell’insieme dei titoli sono stati ri-Nell’insieme dei titoli sono stati ri-
levati e analizzati 192 levati e analizzati 192 personaggipersonaggi, , 
di cui il 52,1% occidentali, il 41,7% di cui il 52,1% occidentali, il 41,7% 
africani e afro-discendenti e il africani e afro-discendenti e il 
6,2% di altre origini etniche. Natu-6,2% di altre origini etniche. Natu-
ralmente questa diversificazione ralmente questa diversificazione 
etnica riflette la scelta di campio-etnica riflette la scelta di campio-
namento fatta ai fini della ricerca namento fatta ai fini della ricerca 
(ossia la selezione di prodotti che (ossia la selezione di prodotti che 
avessero una qualche pertinenza avessero una qualche pertinenza 
africana) e di certo non può dir-africana) e di certo non può dir-
si rappresentativa dell’insieme di si rappresentativa dell’insieme di 
prodotti televisivi di finzione per prodotti televisivi di finzione per 
minori circolanti in Italia.minori circolanti in Italia.

• • I personaggi dei titoli analizzati I personaggi dei titoli analizzati 
sono in larga parte di sono in larga parte di giovane etàgiovane età  
(il 50,6% dei personaggi ha meno (il 50,6% dei personaggi ha meno 
di 19 anni), come è ovvio che sia di 19 anni), come è ovvio che sia 
per dei prodotti rivolti alle giovani per dei prodotti rivolti alle giovani 
generazioni, senza grosse diffe-generazioni, senza grosse diffe-
renze su base etnica. I personaggi renze su base etnica. I personaggi 
africani o afro-discendenti sono africani o afro-discendenti sono 
in prevalenza maschi (61,2%), a in prevalenza maschi (61,2%), a 
fronte di una leggera prevalenza fronte di una leggera prevalenza 
femminile tra i personaggi occi-femminile tra i personaggi occi-
dentali (53%).dentali (53%).

• • Per quanto riguarda la Per quanto riguarda la rilevanza rilevanza 
nella tramanella trama, l’inserimento di sog-, l’inserimento di sog-
getti africani tra i personaggi va getti africani tra i personaggi va 
generalmente di pari passo con generalmente di pari passo con 
una funzione narrativa di primo una funzione narrativa di primo 
piano: nel 30% dei casi essi sono piano: nel 30% dei casi essi sono 
protagonisti, nel 43,8% coprota-protagonisti, nel 43,8% coprota-
gonisti. Percentuali che superano gonisti. Percentuali che superano 
quelle dei soggetti occidentali, quelle dei soggetti occidentali, 
più numerosi nel campione, ma più numerosi nel campione, ma 
che spesso vanno a ricoprire an-che spesso vanno a ricoprire an-

che i ruoli secondari.che i ruoli secondari.

• • Per quanto riguarda la Per quanto riguarda la comples-comples-
sità dei personaggisità dei personaggi, i characters , i characters 
africani beneficiano nel 41,3% africani beneficiano nel 41,3% 
dei casi di un approfondimento dei casi di un approfondimento 
psicologico elevato, mentre ciò è psicologico elevato, mentre ciò è 
vero soltanto per il 27% dei cha-vero soltanto per il 27% dei cha-
racters occidentali. Contribuisce racters occidentali. Contribuisce 
al risultato l’inclusione nel cam-al risultato l’inclusione nel cam-
pione di alcuni lungometraggi e pione di alcuni lungometraggi e 
serie TV con un cast in prevalenza serie TV con un cast in prevalenza 
africano o di afro-discendenti, che africano o di afro-discendenti, che 
sviluppano in maniera articolata i sviluppano in maniera articolata i 
caratteri dei protagonisti. Il mino-caratteri dei protagonisti. Il mino-
re approfondimento dei soggetti re approfondimento dei soggetti 
occidentali si spiega con una loro occidentali si spiega con una loro 
maggiore ricorrenza nei ruoli se-maggiore ricorrenza nei ruoli se-
condari e nelle serie animate, si-condari e nelle serie animate, si-
tuazioni in cui i tratti psicologici tuazioni in cui i tratti psicologici 
sono più stilizzati.sono più stilizzati.

• • Infine si osserva una Infine si osserva una rappresen-rappresen-
tazione più positivatazione più positiva  per i perso-per i perso-
naggi africani che per quelli occi-naggi africani che per quelli occi-
dentali (86% vs 63%). I characters dentali (86% vs 63%). I characters 
africani, meno numerosi, sono africani, meno numerosi, sono 
solitamente collocati nei ruoli pri-solitamente collocati nei ruoli pri-
mari, che nei film e nelle serie de-mari, che nei film e nelle serie de-
dicati ai minori coincidono spesso dicati ai minori coincidono spesso 
con gli eroi. Mentre il gruppo dei con gli eroi. Mentre il gruppo dei 
cattivi, ossia gli antagonisti, i per-cattivi, ossia gli antagonisti, i per-
sonaggi che si contrappongono sonaggi che si contrappongono 
all’eroe, è ampiamente incarnato all’eroe, è ampiamente incarnato 
da figure occidentali, più sguarni-da figure occidentali, più sguarni-
to sul fronte degli africani.to sul fronte degli africani.

• • Gli africani collocati dalla trama in Gli africani collocati dalla trama in 
un contesto occidentale (in altri un contesto occidentale (in altri 
termini gli immigrati o i cittadini termini gli immigrati o i cittadini 
naturalizzati in un paese occiden-naturalizzati in un paese occiden-
tale ma originari dell’Africa) sono tale ma originari dell’Africa) sono 
rappresentati prevalentemente rappresentati prevalentemente 
in situazioni diin situazioni di inclusione sociale inclusione sociale  
(68,6%). Nel 19,6% dei casi sono (68,6%). Nel 19,6% dei casi sono 
ritratti al contrario in situazioni ritratti al contrario in situazioni 
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di marginalità sociale, mentre nel di marginalità sociale, mentre nel 
rimanente 11,8% la loro condizio-rimanente 11,8% la loro condizio-
ne è intermedia tra le due polarità ne è intermedia tra le due polarità 
opposte, indicando una transizio-opposte, indicando una transizio-
ne non priva di ostacoli. ne non priva di ostacoli. 

• • Il Il mondo valorialemondo valoriale  dei personaggi dei personaggi 
è piuttosto tipico dei prodotti per è piuttosto tipico dei prodotti per 
ragazzi, dove si osserva un forte ragazzi, dove si osserva un forte 
investimento sui valori di amicizia, investimento sui valori di amicizia, 
solidarietà, libertà personale, sva-solidarietà, libertà personale, sva-
go e divertimento, successo (inte-go e divertimento, successo (inte-
so come la riuscita e il riconosci-so come la riuscita e il riconosci-
mento dell’impresa individuale o mento dell’impresa individuale o 
del gruppo). Il profilo valoriale dei del gruppo). Il profilo valoriale dei 
personaggi occidentali e africani personaggi occidentali e africani 
emerge come simile o identico su emerge come simile o identico su 
alcune dimensioni (ambientalismo, alcune dimensioni (ambientalismo, 
bellezza/seduzione, giustizia/dirit-bellezza/seduzione, giustizia/dirit-
ti, lavoro, conoscenza), mentre di-ti, lavoro, conoscenza), mentre di-
verge su alcune altre: i personaggi verge su alcune altre: i personaggi 
occidentali sono dipinti come più occidentali sono dipinti come più 
legati ai valori utilitaristici e della legati ai valori utilitaristici e della 
realizzazione personale (ricchezza, realizzazione personale (ricchezza, 
potere, successo), quelli africani ai potere, successo), quelli africani ai 
valori comunitari (famiglia, solida-valori comunitari (famiglia, solida-
rietà, amicizia). Nei film e nelle se-rietà, amicizia). Nei film e nelle se-
rie analizzati la diversità culturale rie analizzati la diversità culturale 
è un valore ritenuto importante o è un valore ritenuto importante o 
molto importante da circa la metà molto importante da circa la metà 
dei personaggi, ed è equamente dei personaggi, ed è equamente 
condiviso dalle due etnie.condiviso dalle due etnie.

• • I personaggi africani e occidenta-I personaggi africani e occidenta-
li sono stati confrontati sui li sono stati confrontati sui tratti tratti 
di personalitàdi personalità. I primi sono rap-. I primi sono rap-
presentati come mediamente presentati come mediamente 
più leali e affidabili, maturi, miti e più leali e affidabili, maturi, miti e 
affabili, e un poco più razionali, i affabili, e un poco più razionali, i 
secondi come più forti, più attivi e secondi come più forti, più attivi e 
più estroversi. Gli africani propen-più estroversi. Gli africani propen-
dono per l’altruismo e l’idealismo, dono per l’altruismo e l’idealismo, 
mentre gli occidentali sono sbi-mentre gli occidentali sono sbi-
lanciati sul versante dell’egoismo lanciati sul versante dell’egoismo 

e del pragmatismo. Nell’insieme si e del pragmatismo. Nell’insieme si 
conferma un risultato già emerso: conferma un risultato già emerso: 
gli africani si distinguono come gli africani si distinguono come 
personaggi più positivi, mentre personaggi più positivi, mentre 
le caratteristiche negative tipiche le caratteristiche negative tipiche 
degli antagonisti influenzano so-degli antagonisti influenzano so-
prattutto il profilo degli occiden-prattutto il profilo degli occiden-
tali.tali.
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• • I giovani dimostrano di basare la I giovani dimostrano di basare la 
propria idea di Africa non solo sul-propria idea di Africa non solo sul-
le informazioni che ricevono dai le informazioni che ricevono dai 
media, ma di media, ma di integrarle e confron-integrarle e confron-
tarle con i racconti di famigliari e tarle con i racconti di famigliari e 
amici che hanno avuto esperien-amici che hanno avuto esperien-
ze di vita, lavoro, volontariato o ze di vita, lavoro, volontariato o 
svago nel continente africanosvago nel continente africano, , 
con fonti letterarie e giornalisti-con fonti letterarie e giornalisti-
che suggerite o analizzate dai che suggerite o analizzate dai 
docenti di scuola, oltre che con le docenti di scuola, oltre che con le 
informazioni reperite attraverso informazioni reperite attraverso 
internet e sui social media, in par-internet e sui social media, in par-
ticolare TikTok.ticolare TikTok.

• • A comporre la filmografia sull’A comporre la filmografia sull’A-A-
frica “là”frica “là” dei ragazzi e delle ragaz- dei ragazzi e delle ragaz-
ze intervistate, sono soprattutto ze intervistate, sono soprattutto 
Il Re Leone (1994 e 2019), Tar-Il Re Leone (1994 e 2019), Tar-
zan (1999 e 2016), Black Panther zan (1999 e 2016), Black Panther 
(2018), Madagascar (2005), Il ra-(2018), Madagascar (2005), Il ra-

gazzo che catturò il vento (2019) gazzo che catturò il vento (2019) 
e Tolo Tolo (2020); l’e Tolo Tolo (2020); l’Africa “qui” Africa “qui” 
è invece ravvisata soprattutto in è invece ravvisata soprattutto in 
Green Book (2018), Non sposa-Green Book (2018), Non sposa-
te le mie figlie (2014), Il principe te le mie figlie (2014), Il principe 
cerca moglie (1988) e nelle serie cerca moglie (1988) e nelle serie 
tv Lupin (2021) e Ginny & Georgia tv Lupin (2021) e Ginny & Georgia 
(2021). Non mancano all’appello i (2021). Non mancano all’appello i 
documentari naturalistici e alcuni documentari naturalistici e alcuni 
docu-reality.docu-reality.

• • L’Africa che i partecipanti ricorda-L’Africa che i partecipanti ricorda-
no ritratta, in maniera preponde-no ritratta, in maniera preponde-
rante, nei film, nelle serie tv e nei rante, nei film, nelle serie tv e nei 
documentari riproduce sia documentari riproduce sia il mito il mito 
della geografia africana, arida e della geografia africana, arida e 
desertica o ricoperta di giungla e desertica o ricoperta di giungla e 
abitata da animali selvaggi sia il abitata da animali selvaggi sia il 
mito dell’Africa come continente mito dell’Africa come continente 
arretratoarretrato, di cui viene tematizzata , di cui viene tematizzata 
soprattutto la povertà, la fame e soprattutto la povertà, la fame e 

Allo scopo di comprendere in che modo bambini e ragazzi di Allo scopo di comprendere in che modo bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 10 e i 13 anni recepiscono, interpretano e età compresa tra i 10 e i 13 anni recepiscono, interpretano e 
“risignificano” l’Africa proposta dai media, tra marzo e aprile 2021 “risignificano” l’Africa proposta dai media, tra marzo e aprile 2021 
sono stati condotti 8 focus group in 5 diversi istituti scolastici sono stati condotti 8 focus group in 5 diversi istituti scolastici 
(scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) nelle città (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) nelle città 
di Roma, Milano e Pavia, coinvolgendo un totale di 182 studenti.di Roma, Milano e Pavia, coinvolgendo un totale di 182 studenti.
La discussione è stata orientata a dischiudere l’immaginario La discussione è stata orientata a dischiudere l’immaginario 
dei giovani sull’Africa e i suoi abitanti, invitandoli a ricordare dei giovani sull’Africa e i suoi abitanti, invitandoli a ricordare 
quali film, serie tv o altri prodotti audiovisivi che tematizzassero quali film, serie tv o altri prodotti audiovisivi che tematizzassero 
l’Africa o personaggi africani e afrodiscendenti avessero visto, in l’Africa o personaggi africani e afrodiscendenti avessero visto, in 
che modo questi avessero contribuito alla loro idea di Africa, che che modo questi avessero contribuito alla loro idea di Africa, che 
tipo di conoscenze sull’Africa avessero negoziato e cosa invece tipo di conoscenze sull’Africa avessero negoziato e cosa invece 
a loro parere dell’Africa sia ancora poco o per nulla raccontato.a loro parere dell’Africa sia ancora poco o per nulla raccontato.

L’AFRICA NELL’IMMAGINARIO L’AFRICA NELL’IMMAGINARIO 
DEI GIOVANI FOCUS GROUPDEI GIOVANI FOCUS GROUP la faticosa vita nei villaggi. Queste la faticosa vita nei villaggi. Queste 

immagini non sono però recepite immagini non sono però recepite 
dai ragazzi in maniera acritica né dai ragazzi in maniera acritica né 
ritenute esaustive: l’idea condivi-ritenute esaustive: l’idea condivi-
sa è che l’Africa sia un continente sa è che l’Africa sia un continente 
diversificato e molto più compo-diversificato e molto più compo-
sito e ricco di risorse di come vie-sito e ricco di risorse di come vie-
ne rappresentato. Rispetto a ciò, ne rappresentato. Rispetto a ciò, 
Black Panther (2018) viene men-Black Panther (2018) viene men-
zionato come il titolo che “rinno-zionato come il titolo che “rinno-
va” l’immagine dell’Africa povera e va” l’immagine dell’Africa povera e 
rurale per presentarla come mo-rurale per presentarla come mo-
derna e tecnologica. derna e tecnologica. 

• • L’Africa povera e problematica è L’Africa povera e problematica è 
quella che arriva ai giovani an-quella che arriva ai giovani an-
che attraverso i telegiornali,che attraverso i telegiornali, nei  nei 
quali però l’impressione è che se quali però l’impressione è che se 
ne parli poco, ancora meno du-ne parli poco, ancora meno du-
rante l’anno in corso, in cui la pan-rante l’anno in corso, in cui la pan-
demia da COVID-19 ha oscurato. demia da COVID-19 ha oscurato. 
I giovani evidenziano che l’Africa I giovani evidenziano che l’Africa 
viene soprattutto tematizzata in viene soprattutto tematizzata in 
rapporto alla migrazione. Un’im-rapporto alla migrazione. Un’im-
magine molto precisa dell’Africa è magine molto precisa dell’Africa è 
conosciuta ai ragazzi tramite uno conosciuta ai ragazzi tramite uno 
spot molto diffuso, collocato in spot molto diffuso, collocato in 
apertura di contenuti video onli-apertura di contenuti video onli-
ne e realizzato per sensibilizza-ne e realizzato per sensibilizza-
re sull’aiuto umanitario in Africa. re sull’aiuto umanitario in Africa. 
La rappresentazione dell’Africa in La rappresentazione dell’Africa in 
questa pubblicità viene ritenuta questa pubblicità viene ritenuta 
parziale e generalizzante, nonché parziale e generalizzante, nonché 
una forma di spettacolarizzazione una forma di spettacolarizzazione 
della sofferenza a fini commerciali.della sofferenza a fini commerciali.

• • I giovani si mostrano molto abi-I giovani si mostrano molto abi-
li a scorgere dinamiche di razzi-li a scorgere dinamiche di razzi-
smo e discriminazione all’interno smo e discriminazione all’interno 
dei prodotti che guardanodei prodotti che guardano, e di , e di 
saperli leggere in ottica interse-saperli leggere in ottica interse-
zionale, soprattutto rispetto alla zionale, soprattutto rispetto alla 

condizione economica dei sog-condizione economica dei sog-
getti coinvolti. Il parere comune è getti coinvolti. Il parere comune è 
che forme di discriminazione così che forme di discriminazione così 
manifeste come quelle che ven-manifeste come quelle che ven-
gono proposte dai film e dalle se-gono proposte dai film e dalle se-
rie tv fossero più frequenti in pas-rie tv fossero più frequenti in pas-
sato, siano tuttora più frequenti sato, siano tuttora più frequenti 
negli Stati Uniti che in Italia e che negli Stati Uniti che in Italia e che 
siano da attribuire a una mancata siano da attribuire a una mancata 
accettazione della diversità cultu-accettazione della diversità cultu-
rale o all’esercizio di dinamiche di rale o all’esercizio di dinamiche di 
potere di cui il razzismo costitui-potere di cui il razzismo costitui-
sce solo un aspetto. Casi di cro-sce solo un aspetto. Casi di cro-
naca recenti confermano, però, ai naca recenti confermano, però, ai 
ragazzi, che pregiudizi e discrimi-ragazzi, che pregiudizi e discrimi-
nazioni nei confronti di africani e nazioni nei confronti di africani e 
afrodiscendenti attraversano an-afrodiscendenti attraversano an-
cora in maniera evidente la nostra cora in maniera evidente la nostra 
società.società.

• • Gli studenti vorrebbero che i me-Gli studenti vorrebbero che i me-
dia raccontassero di più spaccati dia raccontassero di più spaccati 
di vita quotidiana nei diversi Sta-di vita quotidiana nei diversi Sta-
ti del continente africanoti del continente africano e sono  e sono 
particolarmente interessati a co-particolarmente interessati a co-
noscere come i propri coetanei noscere come i propri coetanei 
africani impiegano il proprio tem-africani impiegano il proprio tem-
po libero e se è loro garantito l’ac-po libero e se è loro garantito l’ac-
cesso al sistema scolastico. Una cesso al sistema scolastico. Una 
curiosità forte è anche quella per curiosità forte è anche quella per 
l’Africa “qui”, ovvero il racconto di l’Africa “qui”, ovvero il racconto di 
come vivono gli africani in Italia e come vivono gli africani in Italia e 
le testimonianze dirette di perso-le testimonianze dirette di perso-
ne che hanno fatto esperienze di ne che hanno fatto esperienze di 
migrazione. L’interesse dei ragaz-migrazione. L’interesse dei ragaz-
zi è rivolto soprattutto alle storie zi è rivolto soprattutto alle storie 
personali di africani e afrodiscen-personali di africani e afrodiscen-
denti, teso all’ascolto della viva denti, teso all’ascolto della viva 
voce dei loro protagonisti e anche voce dei loro protagonisti e anche 
al loro punto di vista sull’Europa.al loro punto di vista sull’Europa.
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