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Dogana più moderna e formazione più 
professionale

Affari internazionali

Alle	8.30	raggiungo	il	mio	ufficio	che	si	
trova nell’area dell’ONUCI a Bouaké e 
avvio il computer. Il climatizzatore è già in 
piena funzione. Contrariamente a quanto 
accadeva in Svizzera, dove evitavo il più 
possibile	l’aria	condizionata,	qui	in	Africa	
è	diventato	un	elemento	indispensabile.	
Dopo aver controllato le mie e-mail, mi 
dedico alla lettura delle notizie sul sito 
web	della	dogana	ivoriana.	Nel	corso	
della mattinata arrivano molte telefonate. 
Spesso sono colleghi dell’ONUCI o doga-
nieri locali che chiedono informazioni.
Per	le	9.00	è	prevista	una	riunione	nella	
grande sala meeting dove è esposta la 
foto del segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon. Tutti i capi sezione 
dell’ONUCI si ritrovano qui e si scam-
biano	novità	sulla	missione	nel	Paese,	
ma anche su missioni in altre regioni del 

Su incarico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) la specialista doganale Christine Agga (32) par-
tecipa per un anno a una missione ONU in Costa d’Avorio. Scopo della missione è modernizzare la dogana del 
Paese e rendere più professionale la formazione dei doganieri. A Forum D. la specialista doganale racconta una 
giornata lavorativa nell’ambito dell’«Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire» (ONUCI).

Mondo. Tra gli argomenti discussi rientra-
no la sicurezza, la protezione dell’infan-
zia, i diritti dell’uomo, lo stato di diritto, la 
polizia, l’esercito e altre questioni civili.
Finita	la	riunione	prendo	il	mio	berretto	
blu	e	un	bloc	notes	e	con	la	macchina	mi	
dirigo verso Bouaké, presso le autorità 
doganali locali. Lo scopo è conoscersi 
meglio	e	creare	un	ambiente	di	fiducia,	
al	fine	di	garantire	una	collaborazione	
proficua.	E	proprio	qui	sono	richieste	le	
mie	conoscenze	in	ambito	doganale,	ma	
non solo. Essere infatti un tuttofare ver-
satile è importante tanto quanto il sapersi 
adeguare a situazioni sempre nuove.

Anche l’esportazionè soggetta al dazio
Gli	altri	obiettivi	della	missione	ONUCI	
sono il ripristino dell’autorità dello Stato, 
l’occupazione di tutti i posti doganali e la 

modernizzazione	della	dogana.	L’ufficio	
centrale dove operano i quadri della 
dogana è situato nel centro di Bouaké, 
mentre	gli	altri	uffici	sono	sparsi	nella	
città. Inoltre, nei quattro punti cardinali 
si trovano i cosiddetti «corridoi», dove i 
doganieri controllano, sulla rispettiva stra-
da, se le merci importate in città e quelle 
esportate sono già state imposte. A dif-
ferenza della Svizzera, in Costa d’Avorio 
anche alcune esportazioni sono soggette 
a dazio. Un altro elemento prioritario del 
mio lavoro è la formazione pratica di circa 
2000 aspiranti doganali. Ciò avviene na-
turalmente	in	stretta	collaborazione	con	
le autorità locali. Dalle 12.30 alle 14.00 
è prevista la pausa pranzo, ma quando 
sono in viaggio può capitare che salti. 
In quel caso mangio qualcosa facendo 
tappa presso uno dei tanti commercianti 

In	Costa	d’Avorio	le	conoscenze	in	ambito	doganale	della	specialista	svizzera	 

sono molto richieste
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ambulanti	che	si	trovano	in	strada.	

Esperienze che fanno crescere
Questa missione mi permette di imparare 
moltissime cose: lingue straniere, altri 
sistemi	doganali,	essere	flessibili	e	non	
pianificare	troppo	perché	tanto	poi	
spesso accade il contrario, l’organizza-
zione e i processi dell’ONU, lavorare in 
un contesto internazionale, organizzare 
la	collaborazione	con	esercito,	polizia	e	
altri	uffici,	essere	perseveranti	e	avere	
pazienza. Da tempo gli ivoriani hanno 
conquistato il mio cuore con il loro modo 
di fare positivo e sono molto grata di 
partecipare a questa missione. Nono-
stante ciò qui in Costa d’Avorio vivo in 
un altro mondo, rinuncio a molte cose e 
devo spesso lottare. Ma queste espe-
rienze mi fanno crescere e saranno utili 
anche in futuro.

Interessati a una missione internazionale?
Prima di Christine Agga anche lo specialista doganale Alexandre Spasojevic aveva partecipato alla stessa missione ONU in 
Costa	d’Avorio	(vedi	edizione	1/13	di	Forum	D.).	Queste	collaborazioni	servono	a	garantire	la	sostenibilità	del	supporto	in	
materia	di	costruzione	e	formazione.	Il	servizio	Affari	internazionali	(SAI)	dell’AFD	è	responsabile	del	coordinamento.	Gli	
specialisti doganali interessati a partecipare a una missione internazionale possono rivolgersi direttamente al SAI  
(andrea.canonica@ezv.admin.ch;	urs.christen@ezv.admin.ch)	o	annunciarsi	a	un	bando	di	concorso	interno.

Christine Agga con alcuni aspiranti doganali ivoriani Posto	guardie	di	confine	a	Bouaké,	corridoio	Ovest

Gli aspiranti doganali sequestrano zucchero non imposto.


