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ABSTRACT: Nella vasta letteratura sullo Stato in Africa, il ruolo di quest’ultimo nella distribuzione
di beni e servizi pubblici è stato raramente approfondito. Si è spesso parlato dell’incapacità degli
stati  (falliti,  deboli,  ecc.)  di  adempiere a questa funzione che ha costituito invece una parte
importante del contratto sociale che ha portato alla formazione degli stati in Europa occidentale.
In  seguito  ai  programmi  di  aggiustamento  strutturale  degli  anni  80-90  e  alla  conseguente
“ritirata” dello Stato dalle sfere sociale ed economica, si è assistito ad una pluralizzazione degli
attori che partecipavano all’erogazione di beni e servizi pubblici (reti informali, ONG e agenzie
internazionali,  ecc).  Negli  anni  2000,  lo  Stato  è  tornato  ad  essere  considerato  un  attore
strategicamente  importante  nei  programmi  di  good governance in  una forma decentrata.  Il
numero di attori coinvolti nell’erogazione di beni e servizi pubblici è ulteriormente aumentato e
governi e amministrazioni locali hanno assunto un ruolo di maggior rilievo nel processo. 
Questo  panel  si  propone  di  analizzare  da  una  prospettiva  interdisciplinare,  attraverso  studi
empirici,  le  dinamiche  di  collaborazione  o  competizione  che  intercorrono tra  i  diversi  attori
coinvolti  nel  processo  di  distribuzione  di  beni  e  servizi  pubblici.  In  particolare,  ci  interessa
esplorare da un lato l’utilizzo politico della distribuzione di beni e servizi pubblici da parte di
individui o “pezzi” dello stato locale”, e dall’altro in che modo l'immagine che i cittadini-utenti
hanno dello stato sia condizionata dall'aspettativa di poter accedere all'erogazione di tali beni e
servizi.
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