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1. Prima di partire1 

Il viaggio e il viaggiare si 
offrono come esperienze 
multidimensionali in gra-
do di coinvolgere la perso-
na che le vive non solo sul piano fi-
sico (l’andare da un posto ad un al-
tro per poi ritornare a casa arricchi-
ti e quindi diversi rispetto a quando 
si è partiti), ma anche sul piano co-
gnitivo (la conoscenza di ambienti e 
persone “altri” perché differenti nei 
modi di pensare, di fare, di gestire e 
organizzare il proprio rapporto con 
il tempo e l’ambiente) e relaziona-
le (il comportamento comunicativo 

facilitante l’incontro, lo scambio e l’interazione 
con il “nuovo” e il “differente” da sè). 
il viaggio e il viaggiare, dunque, come esperien-
ze autentiche di apprendimento che, coniugan-

do in sé la dimensione del sapere e del saper-es-
sere, promuovono nella persona una capacità di 
saper-agire. non si tratta di un “fare esecutivo”, 
ma di una capacità di elaborare strategie d’azio-
ne consapevoli, responsabili e pertinenti alla spe-
cificità dei contesti nei quali ci si trova ad inte-
ragire e operare. il viaggio diventa un’esperien-
za formativa facilitante lo sviluppo di competen-
ze, o meglio, di “persone competenti” in grado 
di sapere il come e il perché del proprio agire 
in situazione2.
Sono queste le ragioni formative della scelta, da 
parte del Corso di Laurea in Cooperazione al-
lo Sviluppo dell’università di Padova, di offri-
re ai suoi studenti del terzo anno l’opportuni-
tà di svolgere un’esperienza di viaggio e di ricer-
ca-azione, partecipando al seminario residenzia-
le From Agricultural Development to Territorial Deve-
lopment: Lessons from the New Valley, in Egitto, nel-
l’oasi di dakhla (Governatorato della nuova val-
le). L’esperienza più recente si è svolta dal 4 a 
14 novembre 2006. Avviato nel 2003 in qualità di 
“esperienza pilota” avente come obiettivo forma-

sara bin, Margherita cestaro, MassiMo de Marchi,
pierpaolo faggi, edgar serrano

dALLo SviLuPPo AGriCoLo ALLo SviLuPPo TErriToriALE: 
didATTiCA dELLA GEoGrAFiA PEr LA CooPErAZionE ALLo SviLuPPo
La nuova valle, Al-Wady Al-Gadid (Egitto), è stata il terreno di lavoro di un gruppo di studenti del Corso di Laurea in 
Cooperazione allo Sviluppo dell’università di Padova durante un seminario residenziale nel novembre 2006. Territorio 
investito dalle politiche agricole e dai progetti di sviluppo dal periodo nasseriano ad oggi, le oasi del deserto occidentale 
sono diventate il laboratorio didattico per la formazione degli studenti. Gli strumenti dell’analisi geografica hanno 
consentito la lettura e l’interpretazione della complessità del territorio.

FroM AGriCuLTurAL dEvELoPMEnT To TErriToriAL dEvELoPMEnT:
didACTiCS oF GEoGrAPhy For dEvELoPMEnT CooPErATion
The new valley, Al-Wady Al-Gadid (Egypt), has been the work field of a group of students of the Laurea Course in 
development Cooperation, at Padoua university. Concerned by the agricultural policies and development projects since the 
nasser period, the oasis of the new valley have been the didactical laboratory for the professional tuning of the students. 
Tools of geographical analysis have permitted the analysis and interpretation of the territorial complexity.
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1	 Pur	sulla	base	di	una	riflessione	condivisa,	
il	paragrafo	1	è	di	Margherita	Cesta-
ro,	il	paragrafo	2	di	edgar	serrano,	
i	paragrafi	3.1	e	3.2	di	sara	Bin,	il	para-
grato	3.3	di	MassiMo	de	MarChi	e	il	
paragrafo	4	di	PierPaolo	Faggi.

2	 si	precisa	che	il	concetto	di	“competen-
za”,	oggi	al	centro	di	un	acceso	dibattito,	
è	qui	inteso	quale	“costrutto	olistico”	che,	
coinvolgendo	la	globalità	della	persona,	si	
attualizza	non	in	una	conoscenza	o	capa-
cità	particolari,	bensì	in	una	“architettu-
ra”	di	strategie	di	pensiero	e	di	azione	ta-
le	da	rendere	la	persona	capace	di	“inte-
grare	dei	saperi	diversi	ed	eterogenei	per	
finalizzarli	alla	realizzazione	di	un’attivi-
tà”	(le	Boterf,	1997)	pertinente	al	conte-
sto	in	cui	opera.
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tivo quello di aiutare gli studenti ad identificare 
attori, strategie, risorse e reti che stanno guidan-
do l’attuale processo di sviluppo locale nel terri-
torio della nuova valle, il seminario residenziale, 
giunto alla sua terza edizione, rappresenta una 
delle attività didattiche qualificanti l’offerta for-
mativa del Corso di Laurea3.
in termini di processi formativi, il valore aggiun-
to di tale attività didattica è dato proprio dal con-
sentire agli studenti, mediante l’utilizzo di meto-
di attivi di apprendimento, di consolidare, raffi-
nare e implementare le proprie conoscenze teo-
riche “facendo esperienza del territorio” e viven-
do quest’ultimo come “fonte costante di appren-
dimento”4. 
Lavorare con e nel territorio ha condotto gli stu-
denti a comprendere come conducendo un’ef-

ficace analisi territoriale finalizzata alla proget-
tazione di interventi di sviluppo significhi saper 
procedere secondo una prospettiva scalare e di 
rete, dalla dimensione agricola a quella extra-
agricola, ed elaborare progetti di ‘sviluppo par-
tecipato’ in grado di tenere conto dei bisogni e 
degli interessi di tutti gli attori in gioco, locali e 
non, coinvolti ai diversi livelli (micro, meso e ma-
cro), nel e dal disegno progettuale.
Fare “esperienze di viaggio”, imparando ad os-
servare, conoscere e interagire con il territorio 
rappresenta, da un punto di vista pedagogico-
didattico, una significativa chance di apprendi-
mento in prospettiva interculturale. L’opportu-
nità di “familiarizzare con l’altrove”, imparando, 
in un’ottica costruttivista, a “giudicare familiare 
ciò che è strano e strano ciò che è familiare”, sti-

3	 il	seminario	è	una	attività	del	Corso	di	laurea	interfacoltà	in	Cooperazione	allo	sviluppo	dell’Università	di	Padova,	resa	
possibile	dai	finanziamenti	del	Progetto	Campusone	(2004)	e	del	Fondo	sociale	europeo,	tramite	la	regione	Veneto	(2005-
2006).	sotto	la	supervisione	di	PierPaolo	Faggi,	Presidente	del	Corso	di	laurea,	e	disegnata	sul	piano	metodologico-di-
dattico	dai	Manager	didattici	del	Corso	di	laurea	Margherita	Cestaro	e	edgar	serrano	(sulla	base	di	une	pre-
cedente	analogo	seminario	per	studenti	di	scienze	della	Formazione	organizzato	da	Marina	BertonCin,	PierPaolo	
Faggi	e	andrea	Pase).	l’esperienza	del	2006	è	stata	condotta	sul	campo	da	un’equipe	del	dipartimento	di	geografia	(sa-
ra	Bin,	PierPaolo	Faggi,	graziano	rotondi,	edgar	serrano).	

4	 la	metodologia	attiva	fa	riferimento,	sul	piano	epistemologico,	ad	un	approccio	costruttivista	che,	facendo	propri	tra	gli	al-
tri	i	contributi	derivanti	da	un	approccio	psicologico	socio-culturale	(Bruner,	Vygostskij),	considera	l’apprendimento	come	
processo	di	“apprendistato	cognitivo”	(processo	situato	e	sociale	di	costruzione	del	sapere)	che	vede	il	soggetto	apprende-
re	partecipando	al	processo	di	elaborazione	della	conoscenza	che	si	svolge	all’interno	di	una	“comunità	di	pratiche”	(Pon-
tecorvo	et al.,	1995).

1. 6 novembre 2006, 
Al Qasr (New Valley). 
“Il castello”, villaggio 

medievale nell’oasi 
di Dakhla, tappa 
obbligatoria dei 

percorsi turistici lungo 
il deserto egiziano

(foto S. Bin).
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mola l’attivazione di atteggiamenti di de-centra-
mento e de-costruzione cognitiva che consen-
tono, alla persona che apprende, di sviluppare 
processi critico-costruttivi di conoscenza, azione 
e relazione di quel “pensiero nomade e migran-
te” (Frabboni, 1995), cioè in grado di “agire lo-
calmente pensando globalmente”.
il racconto dell’esperienza formativa che segue 
intende offrire agli insegnanti di geografia spun-
ti di riflessione, sul piano metodologico-didatti-
co, utili a promuovere processi di apprendimen-
to centrati non solo sul “cosa” ma soprattutto sul 
“come” del sapere geografico, sull’acquisizione 
cioè, da parte dello studente, dei processi di co-
struzione ed elaborazione del pensare e dell’agi-
re territoriale.

2. Istruzioni per l’uso:
la metodologia didattica
messa in campo

La metodologia messa in campo 
per guidare e gestire le attività pre-
viste nel programma del seminario 
è stata fondamentale per la riuscita complessiva 
dello stesso. Attraverso il disegno metodologico, 
infatti, passano importanti messaggi e informa-
zioni che mettono gli studenti in condizione di 
aumentare la loro motivazione a partecipare at-
tivamente al processo di produzione di “intelli-
genza collettiva” con successive e importanti ri-
cadute sull’apprendimento di ciascuno (Gard-
ner, 1999). 
Quando si tratta di pensare, disegnare, organiz-
zare e, successivamente, gestire sul campo un se-
minario residenziale dalle caratteristiche di quel-

lo di cui stiamo parlando, il di-
segno metodologico e le stra-
tegie didattiche da considera-
re hanno un ruolo fondamen-
tale. non solo garantiscono il 
processo di apprendimento 
dei soggetti coinvolti, ma dan-
no anche un senso di coeren-
za strutturale alla finalità stes-
sa del seminario e, cioè, crea-
no le condizioni perché i par-
tecipanti possano controllare – 
nel senso popperiano del ter-
mine – quanto acquisito negli 
insegnamenti frequentati.
Essendo il nostro un semina-
rio sul campo, è chiaro che gli 
strumenti metodologici usati 
debbono essere tutti permea-
ti da una didattica attiva (Top-
ping, 1997) caratterizzata dal 
learning by doing, vale a dire, 

un processo riguardante una circolarità tra azio-
ne e retroazione, tra fase produttiva e fase for-
mativa, tra apprendimento pratico e apprendi-
mento teorico. 
Attraverso il learning by doing, le attività svolte di-
ventano il riscontro effettivo della formazione e 
la formazione il riscontro effettivo dell’azione 
lungo un processo che non ha mai visto separa-
ti questi due momenti (come si sa, il learning by 
doing è anche uno degli elementi che sta alla ba-
se della metodologia del cosiddetto apprendi-
mento cooperativo).
il focus del seminario è l’analisi territoriale. Con-
siderando, quindi, le caratteristiche dell’area og-
getto del nostro lavoro, sono stati messi in cam-
po una molteplicità di strumenti metodologici 
per raggiungere gli obiettivi indicati nelle diver-
se fasi delle attività svolte.
Cominciamo, innanzitutto, con l’organizzazione 
dei gruppi di lavoro. Tenendo presente gli ele-
menti dell’apprendimento cooperativo, abbiamo 
utilizzato la modalità della gestione esperienziale 
delle attività tramite la distribuzione dei parteci-
panti all’interno di gruppi “madre” e di gruppi 
“esperti” (quest’ultimi sono dei sottogruppi deri-
vati dalla divisione dei gruppi “madre”, composti, 
nel nostro caso, da due o tre membri di ciascun 
gruppo “madre” che hanno affrontato le specifi-
che problematiche agricole ed extra-agricole del 
terreno). Questa modalità di organizzazione del 
lavoro è anche conosciuta come “Jigsaw”5. 
usciti “sul terreno” per la prima volta, i parteci-
panti hanno iniziato un percorso di osservazio-
ne non strutturata per familiarizzare con il ter-

5	 il	Jigsaw	è	una	modalità	di	cooperative learning e	con-
siste,	sostanzialmente,	nella	formazione	di	gruppi	pri-
mari	(o	madre)	che	lavorano	inizialmente	su	un	de-
terminato	argomento	e,	successivamente,	gruppi	se-
condari	(o	esperti)	composti	da	uno	o	più	membri	
dei	gruppi	madre.

2. 10 novembre 2006,  
Mut (New Valley). 
Visita ad una nuova 
struttura alberghiera 
in stile tradizionale: 
nuove frontiere per un 
turismo alternativo? 
(foto S. Rigato).



11

ritorio, ma anche per mettere alla pro-
va la loro capacità di lettura analitico-
interpretativa. una volta rientrati, i di-
versi “gruppi madre” hanno dato avvio 
ad un lavoro di confronto e produzio-
ne collettiva di una “mappa”: la rappre-
sentazione del loro campo di osserva-
zione. Con questo esercizio, si è volu-
to mettere i partecipanti in condizione 
di operare pensando, per poi riflette-
re e discutere con se stessi e con gli al-
tri. Questa modalità operativa e di pro-
duzione di conoscenza, caratterizzante 
l’apprendimento collaborativo, è stata 
costantemente utilizzata anche nei suc-
cessivi giorni del seminario.
A cascata, dunque, e tenendo presente 
le peculiarità di ciascuna attività svolta, sono state 
usate, oltre alle tipiche metodologie di analisi ter-
ritoriale (sopralluogo, osservazione non struttu-
rata, interviste ecc.) e al Jigsaw, precedentemen-
te illustrato, anche la tecnica di apprendimento 
dei giochi di simulazione e alcune metodologie 
per l’elaborazione di diagnosi e di pianificazio-
ne. in questi ultimi casi i partecipanti hanno usa-
to una metodologia di supporto alle scelte cono-
sciuta come SWoT6 e consistente in esercitazio-
ni di progettualità per l’individuazione di possi-
bili (e/o alternativi) scenari di sviluppo del ter-
ritorio studiato.
infine, il programma metodologico ha incluso 
delle lezioni frontali con esperti (e feedback me-
diante discussione aperta circa i contenuti di tali 
lezioni) e lettura personale di sussidi didattici.

3. Viaggio nella Nuova Valle
3.1. La Nuova Valle 

Al-Wady Al-Gadid. Il toponimo ara-
bo definisce una “valle nuova”. La 
geomorfologia evidenzia una successione di de-
pressioni più o meno legate tra loro, la cui origi-
ne, peraltro non completamente appurata, vede 
la concomitanza di fattori tettonici e idrici rifiniti 
dalla deflazione (Busche, 1984). Alcune di queste 
sono occupate oggi dalle oasi di Kharga, dakh-
la, Farafra e Bahariya servite dalle acque dell’in-
gente falda fossile delle Arenarie nubiane (Cro-
ce et al., 1986). Ad ospitare questa corona di oasi 
è il deserto occidentale, luogo di paure ancestra-
li per gli egiziani, spazio non umanizzato abitato 
da forze occulte, in contrapposizione ai territori 
umanizzati, dominio di osiride, il dio nero, colo-
re della fertilità della terra fecondata dal limo. La 
regione si presta per la sua complessità geografi-
ca ad uno studio sui processi di territorializzazio-

ne idraulica nelle zone aride (Ibidem) e favorisce 
un’analisi multi e transcalare delle politiche sta-
tali e internazionali di sviluppo. Se l’Egitto è il 
nilo e il nilo è l’Egitto, il deserto occidentale è 
entrato a far parte delle pratiche territoriali de-
gli egiziani solo negli anni ’50 del secolo scorso. 
Fin dall’antichità, infatti - le oasi sono state popo-
late e coltivate fin dal periodo faraonico - il bari-
centro culturale di questo vasto territorio era il 
Sahara e non l’asse nilotico. Solo recentemente, 
il progetto di sviluppo “nuova valle” ha tentato 
di colonizzare questo lembo desertico, ricentra-
lizzandolo sull’asse del nilo.

3.2. Il progetto Nuova Valle, da ieri ad oggi 
dopo la riforma agraria del 1952 che mirava al 
soddisfacimento delle aspirazioni dei contadini, 
ma soprattutto a legittimare il governo della ri-
voluzione degli “ufficiali Liberi”, nasser annun-
ciò il progetto faraonico di conquista del deser-
to occidentale: il progetto nuova valle, dove un 
milione di feddan7 potevano essere trasformati in 
terre coltivate. Era il 1959: la valorizzazione del-
l’acqua per scopi agricoli rappresentava la vetri-
na di una posta in gioco più strategica, cioè la 
produzione e il controllo del territorio, per fuo-
riuscire dalla stretta valle. Alla conquista di nuo-
ve terre si aggiungevano, tra gli obiettivi del pro-
getto, il decongestionamento del delta e della 
“vecchia valle” e l’inversione dei flussi migrato-
ri. Si puntò essenzialmente sull’espansione delle 
aree coltivate attraverso la perforazione di pozzi 
profondi in grado di irrigare da 50 a 300 feddan 
(Croce et al., 1986). Accanto agli interventi agri-
coli, il progetto contribuì al potenziamento in-
frastrutturale: rete stradale, elettrica e telefoni-
ca, scuole, servizi sanitari, edifici. il nuovo siste-
ma produttivo, su vaste estese pianeggianti mo-
noculturali, contrastava con quello tradizionale 

che utilizzava il sistema della coltura in 
declivio e il drenaggio a secco. Anche 
l’avvio di un embrionale processo di ur-
banizzazione e la creazione di nuovi vil-

Contributi

6	 È	l’acronimo	di	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threa-
ts	ed	è	una	metodologia	che,	nel	nostro	caso,	è	stata	molto	utile	
per	valutare	alcuni	aspetti	del	lavoro	svolto	nel	territorio	interes-
sato.	Per	approfondimenti	si	veda:	Bezzi,	2003.

7	 Feddan	=	4.201m2.

3. 6 novembre 2006, 
Mut (New Valley). 

Iconografia del deserto 
di Dakhla. Nella parte 

più depressa,
l’oasi con palme e 

tamerici, la scarpata e, 
sullo sfondo, il plateau

(foto G. Viale).
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laggi modificò l’assetto abitativo delle oasi. di ri-
flesso si verificò una rottura dei tradizionali mo-
duli di riproduzione delle strutture socio-terri-
toriali (Ibidem). Fin dal 1959, venne installata la 
General Authority for Desert Development, in seguito 
New Valley Development Authority, braccio esecuti-
vo dello Stato alla quale fu affidata la realizzazio-
ne di un piano regionale di sviluppo. nel 1961, 
il territorio conobbe una normalizzazione: l’am-
ministrazione militare fu sostituita da quella ci-
vile. nel 1964, la legge n. 100 relativa al regime 
fondiario dichiarò la terra e l’acqua al di fuori 
dello zimam (area coltivata della valle del nilo) 
proprietà dello Stato e la realizzazione dei pozzi 
fu assoggettata ad autorizzazione statale. il pia-
no quinquennale 1960-1965 prevedeva la boni-
fica di 100.000 feddan, ma la scarsità dei finan-
ziamenti e la distrazione delle energie che veni-
vano convogliati verso la diga di Assuan, inizia-
ta nel 1963, facevano dubitare della riuscita del 
progetto, abbandonato tra il 1967 e il 19788. Sul-
la spinta della rivoluzione verde e perseguendo 
l’autosufficienza alimentare, Sadat rilanciò enfati-
camente il progetto proponendo la bonifica di 2 
milioni di feddan entro il 2000. L’obiettivo fu lar-
gamente disatteso, insignificante l’immigrazione 
nella nuova valle, impercettibili i miglioramen-
ti produttivi. È dagli anni ’80, dopo l’installazio-
ne al potere di Mubarak (1981), che il progetto 
ha conosciuto un ulteriore risvolto: il nuovo Sta-
to si presenta quale attore forte in grado di con-
trollare e creare innovazione. Come i suoi pre-
decessori, Mubarak arrivò con il suo dream 9: sta-
bilire un nuovo delta, parallelo a quello storico, 
realizzato partendo da un canale dal lago nasser, 
per portare le acque del nilo, lungo le oasi del-

la nuova valle su una distanza di circa 
800 km, a riversarsi nella depressione 
di Qattara e creare quindi il delta paral-
lelo. L’ultima cosa di cui l’Egitto aveva 
bisogno era un progetto irrealizzabile 
e inutile per portare acqua in un inso-
stenibile tentativo di far diventare ver-
de il deserto (Cooperman, 1997). nel 
1960, l’Egitto produceva il 65% del gra-
no consumato, nel 2002 solo il 25%: 
una diminuzione che influisce in modo 
negativo sulla bilancia dei pagamenti 
del paese. oggi, l’Egitto importa 10 mi-
lioni di tonnellate di cereali all’anno, 
corrispondenti a 10 miliardi di tonnel-
late di “acqua virtuale” (Allan, 2005). 

Si tratta di una formula che mantiene la dipen-
denza egiziana dagli uSA, i principali fornitori 
di cereali, e che non può essere certo rovesciata 
con i sogni di conquista del deserto.

3.3. La Nuova Valle oggi e le tendenze in atto 
nella società egiziana
Per capire cosa sia oggi il progetto nuova valle 
e verso quali direzioni possa tendere in futuro è 
necessario osservare cosa avviene nelle aree cen-
trali e periferiche dell’Egitto.
Prendere un treno che dal Cairo va ad Alessan-
dria significa immergersi in un processo di trasfor-
mazione urbana assai dinamico. Processi di urban 
sprawl stanno connettendo senza soluzione di con-
tinuità le due grandi città in un’alternanza di in-
sediamenti artigianali, aree agricole, edifici abita-
tivi, trasformando profondamente il territorio del 
delta un tempo prevalentemente agricolo.
Sebbene in maniera meno accentuata, data la mi-
nore massa territoriale e la minore densità di po-
polazione, qualcosa di simile avviene a dakhla. 
Sulla matrice progettuale originale di un insedia-
mento storico che, “messo a servizio del proget-
to”, diviene “centro rurale”, si accentuano i pro-
cessi di trasformazione che poggiano su centra-
lità e funzioni non più agricole, ma tipicamen-
te urbane. Mut sta valorizzando le proprie cen-
tralità: l’ospedale, l’essere nodo della rete di tra-
sporto locale, la presenza delle scuole seconda-
rie, gli uffici amministrativi, ma anche i call-cen-
ter e gli internet point. 
Contemporaneamente si assiste al cambiamento 
del land use/land cover con la trasformazione delle 
aree rurali periurbane in insediamenti produttivi, 
in particolare il settore a nord ovest di Mut lun-
go la strada che conduce a Farafra. nei nuovi ca-
pannoni, alcuni in fase di costruzione, si trovano 
già numerose attività artigianali: carpenteria me-
tallica, autoriparazioni, falegnamerie, carrozzerie. 
La lottizzazione presenta dimensioni ragguarde-
voli e c’è la volontà di avviare un processo di pia-
nificazione urbana che trasferisca gli insediamen-
ti produttivi lontano dalle aree residenziali. Ac-
canto all’espansione urbana, l’amministrazione 

8	 all’arresto	del	progetto	contribuirono	la	morte	di	nas-
ser	nel	1970	e	il	coinvolgimento	egiziano	nel	conflit-
to	contro	israele	nel	1967	(“guerra	dei	sei	giorni”)	e	
nel	1973	(“guerra	del	Kippur”).	

9	 anche	Mubarak	vuole	farsi	ricordare	dalla	storia,	co-
me	Muhammad	ali	che	nel	XiX	secolo	costruì	la	pri-
ma	diga	sul	nilo,	o	nasser	che,	con	l’aiuto	sovietico,	
realizzò	la	diga	di	assuan,	o	sadat	che	iniziò	la	co-
struzione	del	Canale	della	Pace	per	portare	l’acqua	
al	sinai.	

4. 9 novembre 2006,  
Balat (New Valley). 
Villaggio medievale; 
in primo piano, i tetti 
delle abitazioni in 
mattoni crudi dove 
la globalizzazione 
si somatizza e 
sembra imporsi 
sulle costruzioni 
tradizionali; sullo 
sfondo, la scarpata
e il plateau
(foto G. Viale).
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si incarica della riqualificazione volta 
a migliorare l’immagine della città e 
la qualità della vita: pulizia e sistema-
zione delle strade, arredi urbani, ge-
stione dei rifiuti. Si tratta di proces-
si diffusi e conseguenti alla domanda 
di qualità ambientale che sta crescen-
do nella società egiziana (hopkins et 
al., 2001). 
Sul turismo si concentrano le aspet-
tative di molti attori pubblici e priva-
ti della nuova valle. dal 2002 al 2004 
le presenze turistiche sono passate da 
127.772 a 153.223. Si tratta di dati di 
un periodo troppo breve per fare con-
siderazioni attendibili, in ogni caso, va 
rilevata l’estrema fluttuazione delle 
presenze straniere sensibili agli avve-
nimenti internazionali nell’area me-
dio orientale, mentre il turismo inter-
no, sebbene cresciuto fortemente ne-
gli ultimi anni, preferisce dirigersi ver-
so le località marine del Mediterraneo 
e del Mar rosso (Amin, 2002, p. 128). 
il turismo nella nuova valle, che at-
tualmente si basa sulla visita ai siti ar-
cheologici, sulle escursioni nel deser-
to e sulle attività convegnistiche, pun-
ta ad un’offerta di “benessere” traina-
to dalle cure termali.
Le dinamiche in corso nelle oasi della nuova val-
le sono uno spaccato di ciò che è avvenuto negli 
ultimi 50 anni nella società egiziana che ha visto 
migliorare le condizioni economiche, la mobili-
tà sociale, il volto delle città, ma anche quello dei 
villaggi che si sono trasformati da unità di produ-
zione a unità di consumo (ibid., p. 8).
La maggiore disponibilità economica delle fami-
glie dell’oasi si nota nella notevole attività edili-
zia e in una crescente disponibilità a consuma-
re beni durevoli che non trova facile risposta da 
parte degli esercizi commerciali locali. La dina-
mica Camera di Commercio della nuova valle 
è impegnata nel tentativo di sottrarre centralità 
commerciale al Cairo per garantire direttamente 
il rifornimento di beni nell’oasi attraverso l’orga-
nizzazione di fiere, i contatti con operatori inter-
nazionali, i gemellaggi con camere all’estero (al 

momento è attivo quello con la Camera di Com-
mercio di Berlino).
L’agricoltura intensiva nelle oasi dovrà preparar-
si ad affrontare, nel medio lungo periodo, alcu-
ne emergenze ambientali, in particolare la que-
stione della salinizzazione e del drenaggio che fi-
nora è stata gestita con l’aumento del bacino di 
accumulo delle acque reflue saline, e più in ge-
nerale la gestione delle acque (emblematico il 
recente divieto di coltivare riso, peraltro subito 
rientrato per la forte opposizione degli abitanti) 
e dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti.
La domanda ambientale della società egiziana 
non è una domanda di natura, ma di qualità del-
la vita: la questione centrale è l’inquinamento e 
il deterioramento dei sistemi ambientali, non la 
scarsità di spazi naturali incontaminati. Si trat-
ta di un’attenzione all’agenda marrone (brown 
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6. 5 novembre 2006. 
Sulla strada tra Asyut 
(Old Valley) e la New 

Valley: in viaggio verso 
l’oasi di Dakhla
(foto G.Viale). 

5. La Nuova Valle 
(Al-Wady Al-Gadid) e 

l’oasi di Dakhla.
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agenda) di ripristino dell’ambiente inquinato ri-
spetto a quella verde (green agenda) della conser-
vazione della natura (World resource institute, 
1996). i problemi ambientali quali la barriera co-
rallina del Mar rosso o la tutela della biodiversi-
tà negli ambienti desertici, pur rilevanti a livello 
internazionale perché legati a trattati internazio-
nali e al marketing turistico, sono lontani e po-
co rilevanti per gli abitanti delle periferie urba-
ne o dei centri rurali.
La percezione del rischio, la costruzione cultura-
le dell’ambiente, l’atteggiamento nei confronti 
dei beni comuni, la mobilitazione per la giustizia 
ambientale sono già maturi e abbondantemente 
indagati nella società egiziana, e non solo urba-
na (hopkins et al., 2001, p. 160). Si tratta di in-
dagare come evolverà nel contesto del progetto 
nuova valle la questione ambientale per capire 
se possa manifestarsi e in che condizioni.

4. Rientrando 

Scopo del seminario è dunque di 
mettere i futuri cooperanti a con-
tatto con una realtà che, come si è vi-
sto, è in rapida trasformazione. Partita una cin-
quantina d’anni fa come area prettamente rura-
le interessata da progetti basati sull’espansione 
dell’irrigazione, la nuova valle si trova oggi di 
fronte a rapida crescita di urbanizzazione, atti-
vità secondarie e terziarie (il turismo, soprattut-
to), nonché alle prese con crescenti problemi 
ambientali (l’acqua sempre più costosa, la saliniz-
zazione e lo smaltimento dei reflui, la crescente 
domanda di qualità ambientale). dallo sviluppo 
agricolo allo sviluppo regionale, dunque: l’oasi 
di dakhla è un eccellente terreno di esercitazio-
ne per gli studenti di Cooperazione allo svilup-
po, evidenziando processi e problemi diffusi in 
gran parte dei cosiddetti “PvS”. il seminario si 
configura, al terzo anno, come un’occasione per 
mettere alla prova le conoscenze teoriche di un 
Corso di Laurea che, se impostato volutamente 
per costruire cultura di base (conoscere le realtà 
e i processi del sottosviluppo, per operarvi sen-
satamente), vuole comunque offrire alcuni pun-

ti di contatto con il mondo delle ap-
plicazioni professionali: incontri con 
gli operatori, corsi d’indirizzo appli-
cati, il tirocinio e, appunto, il semina-
rio residenziale. Cosa serve per il se-
minario? un’integrazione con le te-
matiche affrontate nei corsi, una ri-
gorosa metodologia che permetta lo 
svolgimento “protetto” e monitorato 
del percorso d’apprendimento, uno 
staff coordinato, dai compiti ben di-
stribuiti e in possesso di una buona co-
noscenza del territorio analizzato, ro-

busti contatti con gli attori locali. i fondi? Certo, 
senza un’adeguata copertura l’esperienza non si 
può fare. Ma la formazione di qualità, ce ne ren-
diamo conto, ha un costo.
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7. 11 novembre 2006.
Mut (New Valley): 
il gruppo dei 
partecipanti al 
seminario
(foto G. Viale).


