
LA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

(Slowly slowly, please!) 

 

Alcune volte mi fa sorridere quanto noi occidentali ci stupiamo di come i beneficiari di un progetto 

non siano pronti, disponibili e capaci di utilizzare gli strumenti, le tecniche, le modalità ed i 

cambiamenti che ci aspettiamo di implementare in una determinata area. 

Forse è troppo semplicistico commentare che “non sono capaci di usare...”, “non sanno 

mantenere...”, “non si prendono cura di...”, “sono lenti nel...” ed altre frasi simili che ormai 

condiscono la nostra percezione comune dei cosiddetti paesi in via di sviluppo. 

 

Pensiamo mai invece a quanto velocemente stiamo pretendendo che i nostri “benefici” siano 

interiorizzati ed inseriti nella vita di tutti i giorni? Per far sì che un certo livello di sostenibilità 

venga mantenuto negli anni, tutto quello che decidiamo di importare deve essere riconosciuto da 

parte della popolazione locale come un qualcosa che assuma un senso, che non sostituisca modi di 

fare ancora profondi nella cultura o che non sostituisca comodità e facilitazioni che a noi 

sembrano obsolete ma che nel contesto in cui sono praticate vengono vissute come 

imprescindibili o comunque utili. 

 

Non voglio assolutamente sostenere la chiusura di una tradizione nei confronti di un'altra, i confini 

culturali sono convita debbano essere sempre permeabili, pronti al cambiamento ed alla 

trasformazione, recettivi ed accoglienti. Ritengo però che quando si ha a che fare con il 

cambiamento sociale che deriva dai mutamenti degli assetti lavorativi ed economici, si debba 

essere meno focalizzati sui risultati per non rischiare di perdere di vista il processo composto da 

fasi, poco lineare e, sempre e comunque, imprevedibile. 

In poche parole, la fretta e la corsa al raggiungimento degli obiettivi saranno fallimentari. 

 

È una catena abbastanza delicata; se pretendiamo di saltare i passaggi di interiorizzazione sensata 

e consapevole si rischia che l’innovazione venga assunta come un qualcosa di sterile, di imposto e 

come un dato di fatto. Quella conoscenza rimarrà quindi come un “sapere a memoria” impossibile 

da passare poi in futuro contestualizzandola e dandole l’efficacia necessaria, finendo, come spesso 

si è testimoni, abbandonata e dimenticata o addirittura motivo di incomprensione tra conviventi di 

uno stesso contesto o di una stessa epoca. 



Quanti macchinari in disuso? Quante sementi inutilizzate? Quante scuole vuote? Cerchiamo, 

nell’identificare i perché, di essere super partes. 

Il mondo dei progetti per lo sviluppo ha creato ormai nelle comunità locali una sorta di timore 

nell’esprimersi e nel portare alla luce il proprio punto di vista e le proprie conoscenze, tutto ciò di 

cui si avrebbe bisogno per marginare gli insuccessi. Ciò deriva dalla paura degli autoctoni di essere 

esclusi dagli aiuti per voler modificare qualcosa di già deciso e strutturato (non modellabile quindi 

alla realtà a cui si presenta). 

Ma bisogna capire che un compromesso tra le tempistiche di un progetto e quelle dei beneficiari 

deve imprescindibilmente essere costruito. 

 

Come il grafico mostra, una minima parte della popolazione assume ed utilizza le innovazioni ed i 

cambiamenti nel momento stesso in cui vengono trasferiti ed implementati, solamente il 2,5%. I 

cosiddetti “innovatori”. 

Chi sono tutti gli altri? Primitivi? Persone che non apprezzano l’utilità con cui le nostre 

importazioni potrebbero migliorare la loro vita? Persone attaccate alle loro antiquate tradizioni in 

un momento in cui il mondo sta cambiando così velocemente? 

Assolutamente no. Sono persone che necessitano del tempo adeguato per far sì che le innovazioni 

non stravolgano la loro vita, proprio come ogni essere umano. Il problema è che questo tempo 

non corrisponde affatto con quello che i progetti di sviluppo pretendono di calcolare per poter, a 

loro avviso, “migliorare” le esistenze di queste persone. 



Anche nel nostro Paese succede lo stesso, si afferma infatti che “le imprese sociali sembrano 

comprendere l’importanza di investire in innovazione (+13,7% quelle che hanno sviluppato nuovi 

prodotti e servizi, +8,3% hanno identificato nuove aree geografiche in cui operare) ma non 

riescono a sfruttare fino in fondo le potenzialità delle nuove tecnologie; [...] si evidenzia quindi 

l’importanza di accompagnare le imprese sociali su questi temi”1. 

Non è possibile pensare che collocando una stampante 3D in ufficio equivalga all’inserire il suo 

utilizzo nelle attività che seguiranno, senza prima una sensata spiegazione sul come. 

 

Proviamo a pensare alle innovazioni tanto come tecnologiche quanto come sociali. 

In entrambi i sensi sarà utile concentrare i propri studi su una ricerca approfondita che provi a 

teorizzare come la popolazione ricevente intenda lo scorrere del tempo e la misurazione di esso. 

Abbiamo mai paragonato il “potrebbero stare ore a rincorrerti per chiederti l’elemosina con la 

medesima insistenza” al quanti anni la stessa gente potrebbe avere a che fare con una certa 

innovazione senza dimostrare interesse nell’includerla nella propria quotidianità o, addirittura, 

opponendole resistenza? La concezione di futuro è fondamentale in questo senso e spesso 

dipende dalla religione, dalle condizioni atmosferiche, dalle dinamiche famigliari che quei 

beneficiari vivono e sperimentano. Analizziamo i calendari stagionali, la circolarità temporale in 

contrapposizione alla linearità, l’importanza dei ruoli nei vari contesti, la mobilità sociale. 

 

Prima di voler apportare cambiamenti pretendendo di implementarli in una determinata 

tempistica decisa da persone che non hanno sperimentato ed inteso la misurazione dello scorrere 

del tempo nell’area di riferimento, cerchiamo di affrontare questa sfida attraverso una delicata 

consultazione dei beneficiari. Solo così potremo valutare se moderare o, comunque, dare 

maggiore criterio alle nostre aspirazioni rendendo la scrittura e la gestione partecipata dei progetti 

un’imprescindibilità. 
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