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Valeria Solesin e Giulio Regeni erano due giovani italiani impegnati a investigare alcuni dei grandi temi 
contemporanei: i processi di democratizzazione in Egitto l’uno, in un paese in transizione che, dopo una 
primavera radiosa, pare immerso in un autunno incerto e dalle sfumature non rassicuranti; le pari opportunità 
l’altra, attraverso il tema delle donne e il loro inserimento nel mercato del lavoro.  Entrambi lavoravano nelle 
scienze sociali, entrambi erano mossi da valori e ideali di giustizia e verità. Le loro brevi biografie lo 
testimoniano. 
 
In questo intervento, mi è stato chiedo di parlare del ruolo dei progetti di scambio europeo per la ricerca 
quale strumento per la costruzione di coscienze critiche e menti aperte al mondo e al confronto tra le culture 
e le società, qualità che accomunavano questi due giovani. Mi soffermerò quindi sul progetto SpringArab 
che ha permesso a me e a molti altri ricercatori delle due sponde del Mediterraneo di conoscersi 
reciprocamente e mettere a confronto i nostri universi epistemologici, sociali e morali. È attraverso 
opportunità del genere che, come Giulio e Valeria, molti giovani si stanno formando in un contesto 
internazionale, sognando di contribuire a una maggiore conoscenza del mondo e a pensarlo e costruirlo come 
un luogo migliore. 

Il progetto SpringArab-Social movements and mobilisation typologies in the arabspring è stato finanziato dal 
programma International Research Staff Exchange Scheme  (IRSES) dell’Unione Europea, che è finalizzato 
alla costruzione di reti di ricerca internazionali attraverso la cooperazione e lo scambio temporaneo di 
personale tra università europee edi paesi terzi con cui vi siano accordi di collaborazione per la ricerca e lo 
sviluppo o siano coperti dalla Politica Europea di Vicinato. Nella fattispecie, SpringArab è un progetto di 
ricerca comparativa e interdisciplinare condotto da un consorzio di università europee (Francia, Italia, 
Spagna, Polonia)e nordafricane (Tunisia, Marocco, Algeria) sui movimenti di trasformazione sociale nel 
Maghreb post-primavera araba. All’interno di questo quadro comune, ogni ricercatore coinvolto ha potuto 
svolgere i propri studi, sia teorici che sul campo, affrontando tematiche collegate ai processi di cambiamento 
socio-politico-culturale nei paesi nord Africani partner di progetto attraverso soggiorni presso le università 
locali. È in questo modo che molti ricercatori europei hanno potuto immergersi nelle realtà dei paesi 
Maghreb, e ricercatori nordafricani hanno potuto usufruire di soggiorni europei, in entrambi i casi 
approfondendo le proprie ricerche, realizzando cicli di conferenze, docenze ed insegnamenti in corsi di 
laurea, dottorati, specializzazioni, edentrando a contatto con il contesto socio-culturale locale. 
Personalmente, grazie al progetto SpringArab, ho potuto seguire due filoni di analisi: il ruolo delle donne 
nella transizione democratica e il processo di revisione costituzionale in Tunisia, il primo; le migrazioni 
internazionali e le frontiere in Marocco, il secondo, un paese che da luogo di transito, mera porta verso 
l’Europa, si sta trasformando in uno spazio di inserimento e permanenza per gli immigrati sub-Sahariani. Ho 
quindi potuto quindi seguire e ampliare in termini di dati empirici e di prospettive epistemologiche i due temi 
portanti dei miei studi: i processi di inclusione o esclusione delle minoranze nelle società, con particolare 
attenzione alle migrazioni internazionali e agli ambiti educativi, e i processi partecipativi dal basso. In 
entrambi i casi, adottando una ottica di genere. 

Ad oggi, le ricerche sviluppate dai vari ricercatori coinvolti nel progetto SpringArab, affrontate attraverso le 
metodologie di più settori disciplinari (sociologia, antropologia, pedagogia, psicologia, per citarne alcuni), 
toccano vari aspetti. Ne elenco alcuni: 
- processi di democratizzazione e transizione democratica post-rivoluzioni arabe 
- partecipazione e movimenti sociali 
- ruolo delle istituzioni educative 
- uso delle ICT e nuovi scenari sociali 
- ruolo delle donne, diritti delle donne e democrazia (diritti umani) 



- violenza sulle donne, concetto di genere 
- migrazioni, frontiere, nazioni di transito 
- globalizzazione e diseguaglianze 
 
Come si vede, per affrontare questi temi i ricercatori hanno dovuto immergersi nelle realtà locali, incontrare 
persone, svolgere interviste, affrontare periodi di osservazione, entrare nelle dinamiche locali. Ad esempio, 
nel periodo tra luglio e ottobre 2012, ho personalmente partecipato a numerose manifestazioni a Tunisi, 
alcune di dimensioni oceaniche, per i diritti democratici e delle donne e contro la sostituzione, nella 
Costituzione, della clausola della parità tra uomo e donna con il concetto di complementarietà. Ho svolto 
interviste sia presso associazioni e movimenti dal basso che a attori chiave in area politica, sociale, culturale. 
In Marocco, ho invece effettuato interviste all’associazionismo che si occupa di migrazioni e ho visitato il 
quartiere di Boukhalef, scenario proprio in quei giorni di violenti attacchi da parte di gruppi armati di 
marocchini nei confronti dei migranti di origine sub-Sahariana. Questi fatti portarono all’uccisione di un 
giovane immigrato a colpi di machete. È facile capire come questi tipi di attività espongano il ricercatore a 
possibili pericoli, andando a toccare temi sensibili e al centro di tensioni politiche e sociali sia locali che 
internazionali. Per questo, quando ho sentito la vicenda di Giulio Regeni, è stato immediato pensare che 
quanto capitato a lui sarebbe potuto capitare a ciascuno dei ricercatori di SpringArab, e che solo per fortuna 
nostra, tutto era invece andato per il meglio. Da questa considerazione voglio partire per introdurre due 
riflessioni, una sul ruolo di questi tipi di ricerca, l’altra su quanto viene fatto per sostenerle, e per sostenere i 
gruppi di ricerca e i singoli ricercatori coinvolti. 
Se spostiamo lo sguardo alla ricerca in ambito medico, ad esempio ad una ricerca sui neurotrasmettitori, 
viene spontaneo di pensare alle ricadute che essa potrebbe avere sulla salute dell’umanità, ad esempio sulle 
cure e sulle terapie per certe patologie. Questo collegamento tra campo di ricerca, risultati e possibili 
applicazioni spesso non viene però sentito come immediato per ambiti quali quelli frequentati da Valeria e 
Giulio, settori che hanno a che vedere coi fenomeni sociali. Molto spesso inoltre non è adeguatamente messo 
in luce il potenziale trasformativo che queste indagini portano in sé, ben al di là dell’ambiente accademico. 
Eppure, proprio la ricerca sociale fornisce gli strumenti per capire la realtà delle organizzazioni umane e per 
iniziare a immaginarsi come intervenire su esse per trasformarle, possibilmente migliorandole. 
 
Attraverso il progetto SpringArab, ma non solo,il gruppo di lavoro di cui faccio parte ha toccato con mano 
quanto sia difficile portare avanti i progetti IRSES e gestire gli scambi tra paesi per molteplici cause, come 
ad esempio per i differenti meccanismi burocratici, le legislazioni, percondizioni strutturali non adeguate, e 
così via. Mentre i progetti Erasmus sono più o meno entrati a regime - pur se con dati però poco 
entusiasmanti per l’Italia, come sappiamo, che mostrano come essa sia una delle mete meno desiderate dagli 
studenti europei - queste misure volte allo scambio di ricercatori e docenti faticano a diventare stabili, ben 
consolidate, e si affidano ancora troppo spesso alla volontà di singoli professori o gruppi di lavoro. Anche 
laddove siano in atto, i ricercatori europei non godono di molte tutele da parte dell’università di appartenenza 
quando lavorano in contesti extra-europei, ad esempio rispetto alle assicurazioni sulla salute, né in alcuni 
casi le università italiane riescono ad offrire supporti ben stabiliti e facilmente attivabili per la ricezione dei 
ricercatori extra-europei. Questa seconda riflessione mi porta a interrogarmi su quanto l’università italiana si 
stia impegnando per rendere questi progetti di scambio per ricercatori e docenti, giovani o senior, una pratica 
consueta, come oramai lo sono i progetti Erasmus. E ancora: che tipo di tutele riesce ad offrire ai ricercatori 
sul campo? Quanto valore pone, l’università italiana, ai ponti costruiti tra le due sponde del Mediterraneo, in 
un’epoca in cui si vogliono creare, ricreare o rafforzare barriere fisiche, economiche, culturali e cognitive? 
Come ricercatrice inserita in tre bandi IRSES (SpringArab coi paesi del Maghreb, GovDiv – Governing 
Diversity e GenderCit – Gender and Citizenship con vari paesi latino-americani), di cui ho curato alcuni 
aspetti progettuali e organizzativi quali ad esempio le Summer School internazionali, ho potuto constatare 
come essi siano molto faticosi da gestire sia per una non completa comprensione del valore e del significato 
di questi scambi, sia per elementi più di sistema quali leggi, regole e prassi burocratiche molto distanti, e per 
tempistiche e documentazioni richieste non congrue tra paese e paese, tra università e università. Questo mi 
riporta a pensare a Valeria e Giulio: a fronte del loro tragico destino si è parlato con orgoglio di questi 
ragazzi, così bravi, impegnati, aperti al mondo e ai grandi temi che lo attraversano e lo tormentano. Meno è 
stato rammentato il fatto che, in entrambi i casi, né l’una né l’altro sviluppavano le proprie ricerche in 
istituzioni universitarie italiane: per scelta, per opportunità, per mancanza di prospettive? o per tutto questo 
assieme? 
 



Concludo tornando proprio al lavoro svolto da Valeria e Giulio. Avevo avuto occasione di leggere l'articolo 
di Valeria Solesin sul tasso di lavoro delle donne e fertilità in Italia e Francia e mi era piaciuto per lo stile 
adottato: semplice, diretto, data-based. Non avevo invece letto gli articoli di Giulio, e solo successivamente 
alla sua morte ho recuperato gli interventi su Il Manifesto: in essi, risalta la serietà del suo impegno al pari 
della sua conoscenza dei fatti e dei luoghi di cui scriveva. Provo un profondo cordoglio per la morte 
insensata, terribile, orribilmente prematura di questi due giovani e brillanti ricercatori, e per le persone che 
erano. A fianco della sollecitazione a usare tutti gli strumenti per fare chiarezza sulla sorte di Giulio, vittima 
di rapimento e di torture, a livello accademico penso che uno dei contributi che possiamo dare, in suo onore 
e in ricordo di Valeria, è quello di sostenere con forza lo studio e la ricerca sui temi che stavano loro a cuore 
- anche attraverso lo strumento degli scambi accademici internazionali - invitando le università a non 
abbandonare il campo e a costruire strade sempre più sicure per i nostri giovani ricercatori, che con il loro 
impegno potranno forse un giorno trovare gli anticorpi e le giuste terapie per le ingiustizie, le derive di 
violenza e le multiple oppressioni di questo mondo. 
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