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Il Settore Career Service e Stage Estero  di Ca’ Foscari dal 2016 gestisce il programma “Ca’ Foscari 
per il Mondo”, un progetto grazie al quale un numero importante di studenti cafoscarini svolge un 
tirocinio formativo presso ONG in Africa, Est Europa ed America Latina, al fine di sviluppare competenze 
legate alla cooperazione allo sviluppo e al dialogo interculturale.
 
Visto il successo del programma sia in termini numerici sia qualitativi, il Settore Career Service e Stage 
Estero ha ideato “Discovering”, un ciclo di seminari a supporto di “Ca’ Foscari per il Mondo” che si 
propone di far conoscere nuove realtà geografico-culturali verso le quali l’ateneo intende sviluppare azioni 
di placement internazionale. “Discovering” si rivolge all’intera comunità cafoscarina, con approfondimenti 
che mirano ad analizzare nuove frontiere economiche, politiche e sociali di un continente o di un Paese 
target, attraverso uno sguardo inedito ed originale.
 
Il primo appuntamento, si è tenuto il 10 ottobre 2017, ha avuto come focus l’Africa Sub-Sahariana, in 
particolare la storia travagliata del Corno d’Africa, i rapporti con l’Occidente, fino agli sviluppi economici 
post-decolonizzazione ed il boom demografico degli ultimi decenni.
Giovedì 1 marzo 2018, il ciclo “Discovering” è proseguito con un approfondimento sull’India, tra storia, 
cultura ed economia. Sono intervenuti il Prof. Stefano Beggiora (Ricercatore dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, esperto in etnologia e antropologia dell’India), la Dott.ssa Monica Guidolin (Indologa 
e Antropologa), la Dott.ssa Sara Mondini (Docente a contratto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
specializzata in archeologia e arte dell’India e dell’Asia Centrale) e la Dott.ssa Shyama Medhekar 
(Collaboratrice ed Esperta Linguistica per la Lingua Hindi presso Ca’ Foscari).
La discussione ha affrontato vari temi, dagli aspetti culturali e socio-politici che caratterizzano il 
Subcontinente, ai rapporti tra Italia ed India, passando per il patrimonio artistico e architettonico, 
presentando un ricco musaico antropologico di tradizioni e valori.

La brochure raccoglie gli abstract ed una raccolta fotografica dei tre relatori, al fine di rendere al meglio la 
pluralità e la bellezza che caratterizza questo angolo di mondo.

Discovering e Ca’ Foscari Per il Mondo rafforzano non solamente la vocazione internazionale dell’Ateneo, 
ma anche la missione educativa di Ca’ Foscari, nel rispetto di una cultura di pace e di cooperazione 
costruttiva per uno sviluppo sostenibile.

Prof. Giacomo Pasini
Delegato del Rettore per le iniziative 
a supporto della cooperazione e dello sviluppo



Glossario 

ETS - Enti del Terzo settore

JPO - Junior Program Officer

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

ONG - Organizzazione Non Governativa   (NGO - 
Non-governmental Organization)

ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

OSC - Organizzazioni della Società Civile   (CSO - 
Civil Society Organization)

Ca’ Foscari per il mondo  

Viviamo in una realtà sempre più interconnessa e in continua 
trasformazione. Le distanze si accorciano e la globalizzazione 
mette in contatto culture e mondi differenti. In un mondo 
che cambia rapidamente la politica estera degli Stati, che in 
passato ruotava attorno agli interessi dei sovrani e dei governi, 
è cambiata: la priorità oggi è costruire e mantenere la pace per 
favorire il progresso e il benessere delle persone che ancora 
non godono dei diritti umani fondamentali. Uguaglianza, 
solidarietà e giustizia sono i nuovi valori cardine che 
muovono la politica estera e gettano le basi per costruire una 
rete di relazioni che favorisca la collaborazione tra i Paesi. 

Un ruolo da protagonista in questo contesto è quello 
della cooperazione allo sviluppo, dove cooperazione 
significa “operare insieme”, lavorare insieme ad altri per il 
raggiungimento di un fine comune, il perseguimento della 
pace. Implica la collaborazione tra molti attori, gli Stati, le 
organizzazioni internazionali, le associazioni, le università, 
per sanare il divario tra paesi sviluppati, in via di sviluppo 
ed emergenti. Non si tratta solo di una questione caritativa, 
esclusivamente etica, ma assume al giorno d’oggi una 
connotazione di un vero e proprio dovere giuridico e allo stesso 
tempo un investimento che mira a conseguire il progresso e il 
benessere dell’altro.

A stabilire gli obiettivi della cooperazione internazionale è 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: sradicamento della 
povertà, riduzione delle disuguaglianze, affermazione dei diritti 
umani e della dignità degli individui, prevenzione dei conflitti 
e sostegno ai processi di pacificazione, sviluppo economico 
e miglioramento delle condizioni sanitarie fanno parte di un 
programma che pone al centro dell’attenzione cause che 
hanno rilievo internazionale ma che spesso percepiamo come 
lontane da noi perché non riguardano direttamente il nostro 
Paese. Anche il sistema della cooperazione italiana partecipa 
attivamente a questo programma. In particolare, con la Legge 
n. 125 dell’11 agosto 2014, è stato promosso un nuovo 
sistema di governance per rendere più coerenti e organici gli 
sforzi della politica estera del nostro governo.

In quest’ambito, in un settore in continua crescita (dal 2015 
al 2016 nel sistema delle Ong le assunzioni sono aumentate 
di circa il 20 percento*), si creano nuove opportunità di 
lavoro per i giovani. Se nell’immaginario comune il cooperante 
è un volontario che costruisce pozzi in Africa e insegna 
in scuole dell’India, nella realtà si tratta di un esperto, un 
consulente, un medico, un ingegnere, un mediatore culturale, 
un progettista, un operatore umanitario con un alto livello di 
professionalizzazione. 

* AICS magazine – La Cooperazione italiana informa, 
n. 5 giugno 2017

Per offrirti l’opportunità di entrare in questo mondo e di 
crescere dal punto di vista professionale e umano nasce il 
Progetto “Ca’ Foscari per il mondo”, con il quale avrai la 
possibilità di svolgere da 1 a 6 mesi di tirocinio in una Ong o 
in una Fondazione. Il progetto coinvolge studenti di tutte 
le aree disciplinari dell’Ateneo, permettendo di acquisire 
competenze professionali specifiche per la comprensione 
delle realtà e delle attività del settore della cooperazione allo 
sviluppo e, nello stesso tempo, dare un contributo concreto 
alla creazione di un mondo migliore, più consapevole e più 
solidale.
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Alla scoperta dell’India 
L’india, la cosiddetta più grande democrazia del mondo, 
potenza emersa dei mercati asiatici - nonché il secondo paese 
più popolato del mondo (un miliardo e oltre trecento milioni 
di persone secondo l’ultimo Census of India) – è ancora 
oggi per molti un luogo lontano, misterioso, sconosciuto, 
capace tuttora di evocare un senso di esotico romanticismo, 
ma altresì d’incutere timore o repulsione. Infatti fino a 
poco tempo fa, nell’immaginario comune anche nel nostro 
paese, l’India stentava ad affrancarsi da un cliché poco 
invidiabile che l’ha sempre voluta come patria di miseria, 
violenza, sporcizia, ingiustizia e malattia. Questa convinzione 
continua a permanere viscosamente incollata alla fantasia 
dei molti che pur hanno fruito in questi ultimi anni di un 
turismo che oggi è in crescita costante nel Subcontinente, 
ma che nella sua espressione di massa rappresenta un po’ 
ovunque un fenomeno in genere cieco alla reale profondità 
storico-culturale di paesi meravigliosi, come appunto 
l’India. E tuttavia è interessante notare che frequentemente, 
nonostante l’India sia nella sua dimensione metropolitana 
uno dei paesi più moderni e tecnologici d’Asia, le immagini 
offerte dalle rappresentanze indiane sembrano compiacersi 
nell’indulgere sull’immagine di una nazione folcloristica, 
abitata da mendicanti contemplativi e da maha-ra-ja- su elefanti. 
Il motivo di ciò è da ricercarsi nel fatto che nonostante i 
profondi cambiamenti e gli indubbi contrasti che lo sviluppo, 
la modernizzazione, le dinamiche di un’economia globale 
hanno portato, anche sotto un profilo socio-antropologico, 
l’India sembra restare sempre legata alla sua storia, al suo 
passato e a quella che con un certo eufemismo è stata 
sovente descritta come una tradizione millenaria. Ma è quasi 
ormai solo uno stereotipo giornalistico, che rimbalzava sulle 

copertine di patinate riviste di qualche tempo fa, l’idea di 
un paese sospeso fra il vecchio e il nuovo, tormentato nella 
contrapposizione a questo punto solo apparente di tradizione 
e modernità. Infatti è proprio in virtù della sua storia millenaria 
e di un passato recente sicuramente travagliato, in cui la via 
per l’unità nazionale e l’autoaffermazione fu lastricata di eventi 
drammatici ma anche da fulgidi esempi di etica e spiritualità, 
che il paese ha saputo rinnovarsi, passando in poco più di 
sessant’anni dal baratro del colonialismo, dai margini del 
terzomondismo a potenza economica di grandezza mondiale.

Per fare qualche esempio, l’India incarna da sempre il cliché 
della spiritualità, della ricerca religiosa e del misticismo. 
Ed è indubbio che tutto il suo territorio presenti una griglia 
assolutamente complessa che intreccia vie di pellegrinaggio, 
luoghi santi e la geografia sacra di tradizioni diverse: hindu, 
islamica, buddhista, parsi e anche cristiana. Moschee, 
templi, monasteri, gonpa, sono a loro volta il ‘teatro’ di 
rappresentazioni che fanno capo a tradizioni talvolta 
veramente antiche, talaltra danno voce a un sentimento o 
a un’esigenza religiosi più contemporanei o revivalistici. E 
tuttavia esistono luoghi dove si parla e si insegna ancora in 
sanscrito, la lingua dei testi sacri e della religiosità hindu, un 
po’ come nel medioevo della vecchia Europa negli ambienti 
dotti si usava il latino. Diversamente, nel folto delle giungle 
indiane, o nelle più recondite vallate himalayane, altresì vivono 
ancor oggi comunità indigene, definite Scheduled Tribes, 
che per le tecniche di sopravvivenza impiegate potrebbero 
essere idealmente accostate all’età del bronzo o a un periodo 
protostorico. Secondo l’ultimo Census of India (2011) le tribù 
conterebbero poco meno di un decimo della popolazione 
portando l’India ai primi posti fra i paesi con maggiore 
popolazione indigena al mondo. Queste minoranze etniche, 
su cui oggi c’è un denso dibattito, sono particolarmente 

Prof. Stefano Beggiora 
Università Ca’ Foscari Venezia

importanti poiché mantengono una visione del mondo di tipo 
animistico, con particolare attenzione al rapporto fra l’uomo e 
l’ambiente circostante. Depositari in molti casi di quella che è 
definita la conoscenza indigena della foresta, essi sono oggi un 
segmento della società a statuto speciale che è stato spesso 
motivo per rimettere in discussione temi chiave in materia di 
diritti umani e sostenibilità ambientale.

Infatti l’India è un paese che ha avuto un’urbanizzazione 
abbastanza recente, il tessuto sociale di base è del resto 
sempre stato costituito in passato dal caleidoscopio delle 
numerose comunità contadine dei villaggi che praticavano 
un’agricoltura di sussistenza. In questo scenario sono 
moltissime le aree oggi adattate a parchi forestali, riserve 
ambientali e di biodiversità. Ciò indubbiamente collide con 
la dimensione di una quantità enorme di risorse naturali (in 
particolare idriche e metallurgiche), non ancora utilizzate 
e ancora in fase di localizzazione, nel suolo e sottosuolo. 
La sovrapposizione di queste due dimensioni, sovente 
una reale coincidenza geografica delle risorse, ha portato 
recentemente a una fase di titubanza nelle politiche indiane. 
Del resto, da un lato le politiche ambientali del Subcontinente 
hanno un’importanza cruciale per i suoi abitanti, ma 
contemporaneamente le politiche di salvaguardia possono 
essere un vero paradigma per l’intero pianeta, ma tuttavia 
l’elevato tasso di crescita del paese, il PIL in costante 
aumento in questi ultimi decenni, hanno costruito uno 
sviluppo economico che ha costantemente bisogno di essere 
sostenuto. Quantomeno nella misura necessaria a rispondere 
alla crescente pressione creatasi sulla domanda d’impiego e 
sviluppo di determinate aree. Questa sarà indubbiamente una 
delle sfide più importanti dell’India nel prossimo millennio.

Nondimeno se è pur vero che esistono scenari naturalistici 

incontaminati, tradizioni letterarie sapienziali, una spiritualità 
profonda che si è sviluppata all’ombra di un patrimonio 
artistico e architettonico che all’arrivo dei primi europei nel 
Rinascimento già aveva visto l’alba e il tramonto degli antichi 
imperi, ebbene esiste anche un’India moderna che per molti 
versi ha superato l’Occidente. Dopo la crisi economica del 
1990-91, anno della prima Guerra del Golfo, della svalutazione 
della rupia e di altri eventi internazionali che misero a dura 
prova l’economia indiana, il governo scelse di cambiare 
rotta commutando la vecchia politica del protezionismo del 
mercato interno in una vera e propria apertura dello stesso. 
Il processo di approvazione delle Special Economic Zones, 
dello sviluppo delle infrastrutture e delle unità produttive 
orientate all’importazione e all’esportazione è stato il volano 
che ha attirato da tutto il mondo gli investimenti diretti 
esteri nel paese e che in brevissimo tempo ha fatto decollare 
l’economia del Subcontinente. Anche nell’ultima recente 
crisi globale, in cui si è assistito ad una battuta d’arresto dei 
mercati e alla recessione di molti paesi, l’India ha saputo 
mantenere un andamento del PIL molto positivo, la cui 
performance ha oscillato in queste ultime decadi da un +5% 
a un +10%  del tasso di crescita (+7.2% per il 2017). Questo 
in sintesi ha determinato un boom in tutti i sottosettori 
dell’agricoltura (orticoltura, allevamento, food processing, 
infrastrutture), dell’industria (petrolchimico, estrattivo, 
acciaierie, farmaceutico, tessile) ma soprattutto dei servizi 
(Information Technology, telecomunicazioni, assicurazioni/
banche e finanza, sanità, logistica, costruzioni, educazione, 
turismo, etc.). I risultati di questo boom economico, forse 
meno appariscenti negli anni 90, oggi si possono letteralmente 
toccare con mano, assistendo alla costante metamorfosi 
e sviluppo della qualità della vita e del profilo più generale 
delle grandi metropoli indiane come Delhi, Kolkata, Mumbai, 
Chennai, Bangalore, a cui oggi si possono affiancare per 



sviluppo – non solo demografico – Hyderabad, Ahmedabad, 
Pune, Jaipur, Lucknow, Nagpur, Bhopal, Surat, Nagpur, Kampur 
e molte altre.

Quando si parla di India come di un paese dai grandi contrasti, 
di una civiltà dai tratti incredibili, è perché in effetti in questo 
luogo ‘magico’ coesiste la poliedricità di tutti questi aspetti, 
tendenze, esigenze, possibilità e pulsioni creative, che 
beninteso non vivono sempre in armonia fra loro, ma sono 
matrice di un dialogo, di un confronto costante, in cerca di un 
equilibrio sostenibile.  

In conclusione, in merito ai rapporti bilaterali fra India e Italia, 
va ricordato che il gigante asiatico ha da sempre guardato con 
grande interesse alla nostra penisola mediterranea, quasi si 
trattasse di una sorta di alter ego nel bacino europeo. Proprio 
negli anni della Renaissance bengalese molti intellettuali 
osservavano con attenzione quanto accadeva nel vecchio 
continente, con particolare attenzione a quei paesi che pur 
frammentati, multietnici o multiculturali, avevano in un modo 
o nell’altro trovato la strada dell’emancipazione e dell’unità 
nazionale. Proprio nel periodo in cui l’India cercava di scrollarsi 
di dosso il giogo del dominio coloniale britannico e ipotizzava 
le linee guida di una nazione futura, ecco che l’Italia, che 
aveva anch’essa subito la dominazione straniera poteva 
diventare un’utile pietra di paragone. Molti pensatori del 
Risorgimento italiano, fra questi in particolare Mazzini – che 
fu tradotto in varie lingue indiane -, furono fonte d’ispirazione 
per il nazionalismo e per molti dei freedom fighters indiani. 
Nondimeno anche negli anni più oscuri del secondo conflitto 
mondiale, leader ed esponenti del pensiero indiano (coma 
Gandhi, Bose, Tagore) vennero a visitare l’Italia in cerca 
di esempio, alleanze o ancora monito nell’uso di un certo 
linguaggio politico. 

In epoca contemporanea, laddove gli scenari geopolitici e degli 
equilibri economici sono molto cambiati, l’India continua a 
guardare all’Italia, per il know how dei suoi prodotti di nicchia, 
per la moda, per l’arte, per la cucina e fondamentalmente 
per tutto ciò per cui il Made in Italy è famoso nel mondo. 
Conclusasi ormai positivamente la crisi diplomatico-giudiziaria 
insorta a seguito dei drammatici eventi del cosiddetto Caso 
Marò (2012-2017), l’ultima visita del Presidente del Consiglio 
Gentiloni al premier indiano Narendra Modi ha segnato 
un nuovo inizio dei rapporti bilaterali fra i due paesi, con 
particolare attenzione ai temi dello sviluppo economico, della 
cooperazione internazionale e della ricerca. 

Il mosaico indiano. 
Mobilità, tradizioni, valori 
Paese dalla grande diversità geografica, sociale e culturale, 
l’India esprime il suo patrimonio e le sue tradizioni attraverso 
una varietà di espressioni religiose, filosofiche, letterarie e 
artistiche. Un affresco quello indiano che sviluppa ed articola 
le idee di modernità e di tradizione in un dialogo che si rinnova 
ogni volta nella complessità di classi, caste e lingue. Quale 
prospettiva adottare, dunque, per comprendere un paese, la cui 
evidente e conclamata pluralità apre innumerevoli scenari di 
analisi?
Nell’approccio scelto per tentare di introdurre brevemente 
questo mosaico ci siamo proposte di partire proprio dalle parole, 
modernità e tradizione, usate spesso dalle scienze umane (e 
non solo), di cui non raramente si abusa. In che modo, si chiede 
lo scrittore Pankaj Mishra, popoli dotati di tradizioni millenarie 
attuano processi di modernizzazione?  Come, si chiede Amartya 
Sen, i cittadini di un’India multireligiosa e multiculturale vedono 
sé stessi?1

Una possibile risposta ci sembra stia proprio nell’idea stessa 
di pluralità, che qui mettiamo al centro della nostra riflessione, 
quale possibile suggestione. Consapevole della sua storia 
millenaria, dei suoi miti, dei suoi modi di concepire il mondo e la 
società, l’India non si sottrae alle mutazioni della sua epoca, nel 
tentativo di superare l’immagine di una società schiacciata dalla 
povertà e dall’oppressione di un sistema sociale diseguale. 
Con i suoi 29 stati, le sue circa 20 lingue ufficiali, la crescita 
demografica in aumento (una popolazione di 1 miliardo 324 
milioni, dati 2016 - World Development Indicators database), 
le strategie geopolitiche in Asia di cui l’India è tassello 
fondamentale, otteniamo una serie di elementi che portano a 

fare di quest’area culturale un terreno ideale della riflessione 
comparativa. 
L’elemento della pluralità, che in un tale contesto così 
diversificato, non rappresenterebbe in sé nulla di sorprendente, 
traduce così la particolare combinazione di tratti distintivi che 
danno alla civiltà indiana una specificità innegabile: la coesione 
nell’eterogeneità, l’unione di realtà che seppur diverse sono 
complementari, un olismo in cui il tutto è più della semplice 
somma delle parti (L. Dumont, 1984)2. 
Un’identità plurale, quella indiana, il cui processo di conoscenza 
per noi passa necessariamente attraverso la scoperta dei suoi 
aspetti sociali e delle sue mobilità. Se l’idea di segmentazione 
rappresenta una parola chiave per tentare di spiegare l’India 
(negli spazi, nei sessi, nelle caste, nelle religioni, nelle classi, 
nei sistemi sociali), essa pur tuttavia non impedisce che 
tutti condividano ugualmente l’idea di indianità. Sta nei 
concetti di inclusività, di riconoscimento o per meglio dire 
di «accettazione, nel prendere possesso di» (dal sanscrito, 
“svı̄ kr

�
ti”) delle diversità, la consapevolezza del popolo indiano 

che siano proprio le numerose differenze a definire la loro 
pluralità, e che una ricchezza culturale costruita sulla sinergia 
tra “vecchio e nuovo” assieme ad una massa demografica che 
a breve s’imporrà come la prima al mondo produrranno una 
densità culturale la cui incidenza sarà sempre più evidente 
a livello mondiale. Questa declinazione al plurale, non senza 
problematiche e forti contraddizioni, ci restituisce una vitalità 
umana straordinaria i cui diversi elementi si definiscono 
nell’unione di uno stesso sistema di rappresentazione. 

Dott.ssa Monica Guidolin 
École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS)
Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie 
du Sud (CEIAS) 

1 Pankaj, Mishra, La tentazione dell’Occidente. India, Pakistan e dintorni: 
come essere moderni, Guanda, 2007. 
Amartya, Sen, L’Altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici 
della cultura indiana, Oscar Saggi Mondadori, 2006. 
2 Louis, Dumont, Homo aequalis, Adelphi, 1984. 



Arte e Identità in India 
L’intervento si propone di offrire uno scorcio del patrimonio 
artistico e architettonico indiano. Una attenta analisi delle 
numerose produzioni consente infatti di definire non soltanto 
il mutare di stili, gusti ed estetiche nel corso dei secoli, ma 
altresì le personalità dei committenti. Il patrocinio artistico 
ha da sempre costituito un cruciale strumento nelle mani di 
patrocinatori in grado di tradurre competizioni, ambizioni di 
potere e ansie di affermazione. L’esame delle dinamiche di 
patrocinio, dei vocabolari artistici e l’identificazione di modelli 
di ispirazione possono contribuire a delineare i contesti 
culturali e storici teatro delle diverse produzioni indiane. 
Si intende dunque tratteggiare la pluralità di produzioni e 
vocabolari artistici e il loro intrinseco legame con il contesto 
storico, religioso e politico che li ha generati: uno scenario 
complesso che riflette le identità del subcontinente. 

Dott.ssa Sara Mondini 
Università Ca’ Foscari Venezia
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