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Il progetto World in Progress Mexico, promosso da Associazione Diplomatici e Università di 
Anàhauc di Queretaro, ha avuto come obiettivo la conoscenza di una realtà in forte sviluppo 
economico, sotto una importante spinta democratica e con sfide portate dalla nuova 
amministrazione americana.  

 
Il Messico oggigiorno deve (e vuole) affrontare molte tematiche: le elezioni del 2018, 
l’immigrazione, l’applicazione dello stato di diritto, il crimine organizzato, la corruzione e le 
relazioni con gli Stati Uniti e la comunità internazionale.  
 

Il gruppo dei partecipanti al programma World in Progress – Central American Studies  
durante la visita presso l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico. 

 



 

L’obiettivo principale di WIP Mexico è stato permettere ai partecipanti, provenienti sia 
dall’Italia che dal Messico stesso, di conoscere a fondo questo Paese, capirne le sfide ed 
entrare in contatto con la società civile, le istituzioni, le minoranze come le comunità 
indigene, e le organizzazioni internazionali che stanno cercando soluzioni a queste 
problematiche. 
 

Il presente report è stato realizzato grazie al contributo attivo 
dei partecipanti italiani e messicani al progetto. 

 
Nei primi due giorni il programma ha avuto lo scopo di spiegare la storia pre-coloniale, 
coloniale e contemporanea messicana, partendo dall’esplorazione di Città del Messico: i 
principali monumenti, dall’età precolombiana fino quasi alla contemporaneità, a partire dal 
museo di Antropologia. I partecipanti sono stati accolti dall’imponente Ombrello, una 
cascata perpetua che simboleggia lo sviluppo della vita dalla sua fonte primaria, 
proseguendo poi in una visita che esplora i primi secoli di vita e di civiltà di quello che oggi 
è il Messico. Con la tappa successiva, il Castello di Chapultepec, si è fatto un salto in avanti 

Gli studenti in visita al museo di Antropologia di Città del Messico. 

 



 

nella storia del Messico unitario, dopo l’indipendenza ottenuta nel 1821 dalla potenza 
spagnola.  
 
Ma a rubare l’occhio nel castello non è stato solo il contenuto, quanto la posizione 
privilegiata della fortezza che da sopra la città offre uno sguardo completo sulla marea 
urbana della città. Il giorno successivo si è visitato il cuore pulsante di Città del Messico: le 
vie principali del centro, la piazza dello Zocalo, i centri religiosi ed archeologici della città 
prima di imbarcarsi per il viaggio verso Teotihuacan, letteralmente “città degli Dei”, dove la 
leggenda vuole nacquero il Sole e la Luna, dando vita all’alternarsi del giorno e della notte.  
 

 
Da quel giorno le popolazioni messicane hanno dovuto portare il fardello di foraggiare 
queste divinità sempre in lotta per far sorgere il sole. Lo spettacolo di Teotihuacan è 
incredibile alla vista. Un paesaggio lunare, uno spiazzo costruito con criteri geometrici che 
rapiscono immediatamente l’occhio, e che al tempo stesso rappresenta una sintesi perfetta 
della realtà messicana: nel giro di pochi minuti di pullman lo sguardo incontra prima i 

Visita guidata a Teotihuacan alla scoperta degli splendori del Messico pre-coloniale. 

 



 

quartieri periferici della Città, che nonostante i colori sgargianti nascondono problemi sociali 
ancora oggi drammatici, poi l’autostrada enorme costellata qui e là di negozi e punti di sosta 
che si diradano non appena si esce dalla carreggiata principale e ci si dirige verso la meta 
finale, Teotihuacan. L’aspetto severo delle piramidi, contornate da una natura spoglia ma 
maestosa, contribuisce ad accrescere l’incredulità di fronte ad un simile spettacolo, in grado 
di resistere quasi perfettamente intatto a secoli di sviluppo, abbandono, calamità naturali e 
perenni conflitti. 
 

 

 
Il terzo giorno è stato invece dedicato a incontri di alto livello istituzionale: dapprima 
l’incontro al Ministero dell'Agricoltura, allevamento, sviluppo rurale, pesca e alimentazione 
(SAGARPA) ha fornito una visione completa delle relazioni e scambi commerciali e delle 
immense risorse del Messico, che si prefigge di diventare il centro degli scambi commerciali 
mondiali. Nella successiva visita al Congreso de la Uniòn si è svolta poi la conferenza con la 
società civile impegnata nella lotta anti-corruzione, importantissima per capire come 
funziona il sistema politico messicano e avere una conoscenza ampia sulla situazione 
politico-sociale attuale nelle prossimità delle Elezioni presidenziali del 1° luglio. Dopo la 
visita guidata del palazzo e stato possibile sbirciare alla impressionante Càmara de 

La delegazione di WiP Mexico in meeting al Ministero dell’Economia messicano. 

 



 

Diputados, un'occasione unica per vedere come funziona il sistema elettorale direttamente 
dal cuore politico della Città del Messico. Infine, la visita al Ministero dell'Economia, per una 
conferenza coi diretti negoziatori del Trattato del libero scambio del Nord America (NAFTA) 
per la modernizzazione, approfondendo i numerosi round che si stanno svolgendo tra USA, 
Canada e Messico, dove sul tavolo ci sono temi davvero importanti che definiranno i rapporti 
commerciali del Nord America e mondiali.  
 

 

 
Il quarto giorno i partecipanti si sono spostati in un altro dei 32 stati federali da cui è 
composto il Messico: Queretaro. Qui, nel paese di Santiago, nel municipio di Amealco, hanno 
incontrato la comunità indigena Otomì, dove è emerso il problematico rapporto delle 
comunità indigene con il governo federale, da cui si sentono abbandonati e a cui devono 
spesso pagare elevate quantità di denaro per mantenere fertili i terreni. Le donne, cercando 
di provvedere a coprire qualche spesa, producono a mano souvenir che vengono poi da loro 
stesse venduti nei centri cittadini, senza avere il permesso dal governo però di entrare nel 
circuito ufficiale del mercato.  Successivamente, l’Università di Anàhuac, co-organizzatrice 

Gli studenti in visita alla comunità indigena Otomì ad Amealco. 

 



 

del progetto WIP Messico, ha accolto i partecipanti nel suo nuovo e bellissimo campus, sede 
di 26 facoltà di laurea. Dopo una visita del complesso, dalle aule per le lezioni ai campi da 
football e rugby, l’Università ha invitato i partecipanti a una cena con il Vice-Rettore, per 
condividere i pensieri sulle attività svolte e le impressioni avute.  
 

 

 
Il quinto giorno i partecipanti si sono spostati in un centro di accoglienza per migranti 
chiamato Albergue CAFEMIN dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di comprendere 
il grande lavoro di recupero di giovani migranti che affrontano non solo il traumatico 
viaggio, ma anche la criminalità organizzata, ormai inserita nella tratta delle migrazioni.  
 
Successivamente i ragazzi hanno raggiunto il Senato e hanno avuto un incontro con il 
senatore del Partito PRI, Héctor Yunes Landa, che ha esposto la sua campagna elettorale e 
più particolarmente della riforma della scuola, sulla legge per la militarizzazione dell’interno, 
sulla criminalità organizzata e sulla riforma energetica. In seguito i partecipanti hanno avuto 
l’incontro con la senatrice del Partito PAN, Marcela Torres, la quale ha parlato di temi come 
l’istruzione pubblica, una nuova costituzione voluta dall’altro partito, la lotta alla corruzione 

Visita al centro di accoglienza per migranti Albergue Cafemin. 

 



 

all’ insicurezza pubblica e al narcotraffico, legge sulla militarizzazione interna, la società civile 
e i valori della famiglia.  In fine i ragazzi hanno visitato, non senza emozionarsi, Casa Azul, 
l’abitazione dei famosi artisti Frida Kahlo e Diego Ribeira. 
 

 

 
Nell’ultima giornata gli studenti hanno incontrato Il capo della sezione commerciale della 
Delegazione dell’Unione Europea in Messico, il dott. Paolo Caridi, che con estrema 
competenza e disponibilità, tiene un’interessante discorso riguardo la carica che svolge, 
descrivendo le varie tipologie di commercio e mercato che legano il Messico e l’UE e 
mettendo in luce la negoziazione e l’adozione delle leggi vigenti in materia. 
Successivamente, riaffrontando il caotico e caratteristico traffico cittadino, il gruppo si è 
recato presso la sede dell’Alto Commissariato dei Rifugiati (ACNUR/UNHCR), per parlare 
della nuova situazione post-Trump dei rifugiati e dei migranti in Messico, paese che da luogo 
di transito sta diventando luogo di destinazione delle migrazioni. Infine, gli studenti sono 
stati accolti all’interno della sede dell’Ambasciata Italiana in Messico dal Consigliere Simone 
Landini, per un approfondito dibattito riguardo le relazioni istituzionali e commerciali tra 
Italia e Messico, mettendo in luce soprattutto i dati di Import – Export e le statistiche dei 
prodotti maggiormente commercializzati e delle imprese maggiormente presenti in campo 
estero, coordinate nello sviluppo da organi quali Ambasciate e Delegazioni. 

La delegazione World in Progress all’incontro con a senatrice del Partito PAN, Marcela Torres. 

 



 

RINGRAZIAMENTI 
 
Un ringraziamento speciale va al Ministero del Turismo di Città del Messico, per la preziosa 
e fondamentale collaborazione logistica ed amministrativa. 
 
Un sentito ringraziamento va poi al Ministero dell’Economia (in particolare a Alberto Jiménez 
Rodríguez, Adrián Mercado Ruiz Marco Augusto Manrique Sanchéz) e al Ministero 
dell’Agricoltura (in particolare a René Adrian Alcalá Salinas) per gli interessanti, attuali ed 
approfonditi briefing e per le costanti disponibilità e gentilezza nel rispondere alle numerose 
domande da parte dei partecipanti. 
 
Un ulteriore ringraziamento va sia all’Ambasciata d’Italia (in particolare al Consigliere Simone 
Landini e Francesca Blasone) che alla delegazione dell’Unione Europea (in particolare al dott. 
Paolo Caridi) per averci accolto nelle loro sedi con importantissimi e approfonditi discorsi 
sullo stato dei rapporti Italia/UE- Messico. 
 
Profondi ringraziamenti vanno alla Commissione Anti-Curruzione per il loro lavoro e 
accoglienza e ai Senatori Héctor Yunes Landa e Marcela Torres Peimbert, per avere trovato 
tempo durante questo momento di pre-elezioni per incontrare i nostri studenti, senza mai 
risparmiarsi. 
 
Inoltre, grazie a Albergue CAFEMIN e ACNUR/UNHCR per averci illustrato la complessa, poco 
conosciuta e delicata situazione dei migranti. 
 
Infine, ai giovani studenti italiani e messicani che hanno partecipato al viaggio, vanno i 
ringraziamenti da parte dello staff per avere partecipato a questo scambio culturale con 
apertura e sensibilità. 
 
 
 
 
 
 

 



 

LE OPINIONI DI CHI HA PARTECIPATO 
 
 

FILIPPO SIMONCELLI 
 “Un’opportunità come il WiP Messico di poter osservare una realtà così 
multiforme da vicino e soprattutto da mille angolazioni è assolutamente 
qualcosa che è andato oltre le mie più rosee aspettative, sotto ogni punto 
di vista.” 
 

 
PRISCILLA GOMEZ PONT 
“Durante esta semana pudimos aprender más sobre México y sus 
diferentes aspectos. El programa nos fue llevando desde la historia 
mexicana precolonial, colonial y contemporánea, hasta llegar a los 
problemas actuales que enfrenta México hoy en día. Algunos de los temas 
que pudimos tocar fueron la corrupción, el desarrollo económico, la 

migración y los refugiados, el crimen organizado, las relaciones con otros países 
(principalmente Estados Unidos), la comunidad internacional y las próximas elecciones que 
se acercan.  Todos los días estuvieron llenos de aprendizajes nuevos, y como mexicana, me 
pude dar cuenta de la variedad y diversidad de cosas que México nos ofrece y que muchas 
veces yo no las he aprovechado. México es un gran país con mucha historia detrás, que ha 
dado origen junto con otras cosas al México de hoy, un país que en este momento está 
enfrentando dificultades, pero pude ver que al mismo tiempo existe una lucha constante por 
crear un país mejor. El formar parte de esta experiencia fue muy enriquecedor para mí, tanto 
por el programa como por el grupo. Y definitivamente me abrió un poco más mi panorama 
y reforzó mi deseo de hacer un cambio, de explorar, de salirme de mi comodidad, de hacer 
algo grande.” 
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