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Non ho avuto paura

tolleranza, costanza come anche 

capacità di imporsi. In Costa d’A-

vorio è molto vantaggioso disporre 

di buone conoscenze dell’inglese 

e di ottime del francese. Anche la 

curiosità e il piacere di comunicare 

sono utili.

 

Oltre al know-how servono soprat-

tutto entusiasmo per il proprio 

lavoro, interesse per altre culture 

nonché apertura mentale, pazienza, 

Quali erano gli obiettivi  

della missione ONU alla quale  

L’obiettivo principale era, ed è ancora, 

garantire la pace nel Paese e ripristi-

nare l’autorità dello Stato. In pratica si 

trattava di rioccupare i posti doganali 

Christina Agga spiega agli abitanti di Takrakongodjan i compiti della dogana.
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abbandonati e di modernizzare la 

dogana.

 

Tra i miei compiti rientravano la 

formazione e il perfezionamento 

dei doganieri ivoriani in collabora-

zione con gli istruttori locali. A ciò si 

aggiungeva il supporto delle autorità 

doganali in materia di gestione dei 

rischi e organizzazione. Inoltre ho 

partecipato all’elaborazione di un 

-

tare lo sviluppo e i miglioramenti della 

dogana locale. Non va dimenticata la 

sensibilizzazione della popolazione a 

favore di una buona collaborazione 

con le autorità doganali. Dato che 

nel 2014 l’Africa occidentale è stata 

colpita dall’epidemia di ebola, uno 

dei miei compiti era anche informare i 

doganieri e la popolazione sui pericoli 

e sulle misure di protezione. 

Ha ricevuto qualcosa da questa 

Lavorando in modo molto autonomo 

ho capito che senza spirito d’inizia-

tiva non si va da nessuna parte. Le 

varie lingue e i differenti metodi di 

lavoro incontrati nel collaborare con 

persone provenienti da tutto il mondo 

compromessi e ho imparato a essere 

paziente. Nell’ambito del lavoro è 

anche molto importante osservare 

determinati rituali, ad esempio dare 

il benvenuto e congedarsi al termine 

della giornata. 

 

mentre agli specialisti doganali com-

-

suddivisione non è così rigida e gli 

specialisti doganali vengono impie-

lavorano al fronte, mentre altri, che 

hanno seguito la stessa formazione, 

effettuano il lavoro amministrativo 

noi.

 

La mancanza di personale è stata 

come nuovi doganieri. La presenza 

notevolmente grazie alla riapertura 

modo rudimentale. La maggior parte 

illegalmente è ora di nuovo in mano 

alla dogana ivoriana.

 

Soprattutto l’ambito della for-

mazione ha bisogno di un netto 

miglioramento. Vogliamo contribu-

ire ad aumentare costantemente la 

hanno bisogno di un rinnovamento e 

l’infrastruttura è inadeguata. Spesso 

corrente e l’elettricità. Anche per 

come veicoli, armi, bilance, giubbotti 

catarifrangenti, stampanti e compu-

ghanesi.



28 Forum D. | Dossier    

ter si denotano evidenti carenze. Lo 

stesso vale per la collaborazione tra la 

dogana e i vari corpi di sicurezza. 

tangibili solo a settembre 2014, 

doganali. La situazione politica della 

Costa d’Avorio non è completamente 

stabile e a ciò si aggiungono disoc-

cupazione e povertà. All’inizio della 

era l’ebola. Essendo la seconda città 

-

mente anche aggressioni, scassi, furti, 

incidenti stradali e stupri. Ma io non 

ho avuto paura. Dove ci si può sentire 

Vedendo cosa succede nel mondo, a 

rispetto ad altri posti.

Sono stati due anni interessanti e 

l’ignoto. Forse sono diventata un po’ 

nel senso di «salvare il mondo». Avrei 

-

ospite di un Paese ho dovuto imparare 

Sono molti i momenti speciali che 

mi rimarranno nella memoria, ad 

formazione dei 2000 nuovi doganieri. 

In pratica, numericamente rappre-

sentano ora la metà della dogana 

ivoriana. Ho incontrato gente del 

posto, persone di tutto il mondo, ho 

partecipato a feste, cerimonie, mis-

sioni in altre regioni del Paese, attività 

sportive con i miei aspiranti doganali 

 

ste collaborazioni servono a garantire il supporto a lungo termine in materia  

di sviluppo e formazione. La sezione Affari internazionali della DGD è res-

pon sabile del coordinamento. Gli specialisti doganali interessati a partecipare 

a una missione internazionale possono rivolgersi direttamente alla sezione 

un bando di concorso interno.


