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1. Introduzione 
Al giorno d’oggi, si stima che circa 180 milioni di persone risiedano in un paese diverso da quello di nascita o di 
cittadinanza (Gozzini, 2006), e che la pressione migratoria sia destinata a crescere nel prossimo futuro, a causa 
dell’esistenza di persistenti squilibri demografici ed economici fra i paesi di provenienza ed i paesi di destinazione 
dei migranti (Pritchett, 2006). Il persistere di forti disparità economiche fra paesi può essere in parte ricondotto 
alla esiguità dei fondi che i maggiori paesi donatori destinano all’aiuto ufficiale allo sviluppo. Nel 2007, solo 
quattro dei ventidue paesi membri del Development Assistance Committee dell’OCSE hanno soddisfatto l’obiettivo - 
fissato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1970 - di destinare all’aiuto risorse pari allo 0,7% del 
proprio PNL.  

L’obiettivo di questo articolo è analizzare le complesse relazioni che legano l’aiuto allo sviluppo e i processi 
migratori, cercando di comprendere se fra questi due fenomeni esista un rapporto di sostituzione o di 
complementarietà. La letteratura economica recente è pervasa da quella che è stata definita come remittances 
euphoria (de Haas, 2005), ovvero dall’idea che le rimesse dei migranti, che costituiscono la maggiore contropartita 
economica dei processi di emigrazione, possano costituire un motore di sviluppo per i paesi riceventi, riducendo 
il loro fabbisogno di risorse fornite dai paesi donatori. Kapur (2005) suggerisce che i paesi in via di sviluppo 
potrebbero sostituire la tradizionale richiesta trade, not aid avanzata in sede di negoziazioni internazionali con 
migration, not aid. Similmente, è spesso diffusa la percezione che l’aiuto possa contribuire a frenare la pressione 
migratoria attraverso il contributo fornito alla creazione di opportunità economiche nei paesi beneficiari. D’altra 
parte, l’idea che migrazione e aiuto siano complementi piuttosto che sostituti è sostenuta dal rapporto OECD 
(2007) su migrazione e sviluppo, dove si suggerisce che quest’ultimo possa essere più efficacemente promosso 
quando l’aiuto venga destinato a favorire il dispiegarsi dei potenziali effetti economici positivi delle rimesse. La 
complementarietà fra processi migratori e sviluppo è alla base dell’idea del co-sviluppo (Weil, 2002), ovvero la 
visione dei migranti come agenti di sviluppo: i risvolti positivi dei processi di emigrazione non si esauriscono nel 
flusso di rimesse, ma comprendono anche le esperienze e le capacità professionali acquisite dai migranti nei paesi 
di destinazione. Queste possono essere messe a frutto nei paesi di provenienza, e la cooperazione deve mirare ad 
integrare attivamente le comunità immigrate, per trasformare in effetti concreti le potenzialità che esse offrono.  

Dopo aver confrontato nel secondo paragrafo le dimensioni dei flussi di aiuto e di rimesse verso i paesi in via 
di sviluppo, nel terzo paragrafo ci chiederemo se le rimesse e gli aiuti possano essere considerati sostituti, mentre 
nel quarto paragrafo esploreremo la possibilità che l’aiuto possa costituire un complemento rispetto alla 
migrazione, favorendo il dispiegarsi dei suoi effetti positivi. Nel quinto paragrafo discuteremo invece della 
possibilità di una incoerenza fra le politiche migratorie dei paesi donatori e gli obiettivi dei propri interventi di 
aiuto.  
 
2. Rimesse dei migranti e flussi di aiuto 
 
Come accennato in precedenza, la contropartita economica più evidente per i paesi di origine dei migranti è 
costituita dal flusso di rimesse inviate dai lavoratori. Le grandi attese relative al contributo che le rimesse 
potrebbero portare al processo di sviluppo economico dei paesi riceventi sono certamente legate alla loro 
dimensione aggregata, e ad alcuni tratti distintivi di tale flusso.    

Il Grafico 1 confronta l’evoluzione dei flussi complessivi di aiuto e di rimesse2 verso i paesi in via di sviluppo 
a partire dal 1980:  le rimesse presentano una dinamica fortemente crescente, che a partire dal 1995 le porta a 
superare il volume dell’aiuto, e le ultime stime pubblicate da World Bank (2007) indicano come il flusso di 
rimesse nel 2007 fosse pari a 240 miliardi di dollari, circa quattro volte i flussi di aiuto.  

E’ importante notare che il Grafico 1 trae i dati sulle rimesse dalle Bilance dei Pagamenti dei paesi riceventi, 
che possono sottostimare in modo significativo i flussi reali. L’ammontare complessivo di rimesse è il frutto della 

                                                 
1 Una versione rivista di questo articolo sarà pubblicata in M. Biggeri and G. Canitano (eds.), Teoria e Politica dell’Aiuto allo Sviluppo – vol.2, 
Franco Angeli, Milano. Gli autori desiderano ringraziare Mario Biggeri, Giovanni Canitano e Renato Paniccià per i suggerimenti su 
precedenti versioni dell’articolo.  
2 La definizione di rimesse su cui si basano le statistiche ufficiali comprende tre distinte componenti: le rimesse propriamente dette, ovvero le 
somme di denaro inviate verso il paese di origine da parte di emigranti che risiedono per oltre dodici mesi nel paese di destinazione; il 
salario lordo percepito da emigranti che risiedono per meno di dodici mesi nel paese di destinazione, e i trasferimenti dei migranti, ovvero le 
risorse finanziarie che vengono trasferite verso il paese di origine al termine dell’esperienza migratoria (Ratha, 2003).  



somma di una miriade di trasferimenti di piccolo ammontare, che spesso sfuggono alla rilevazione ufficiale. Il 
mercato delle rimesse è dominato da pochi money transfer operators, come Western Union, Moneygram o Delgado, 
e un’inchiesta condotta da de Luna Martinéz (2005) presso quaranta banche centrali nei principali paesi riceventi 
ha segnalato che solo quindici di esse raccolgono dati da questi operatori.  

 
Grafico 1. 
RIMESSE E AIUTO UFFICIALE ALLO SVILUPPO VERSO I PVS 
Miliardi di dollari correnti, 1980-2007 
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Fonte: nostra elaborazione su dati World Bank (2007) per le rimesse e World Bank (2006) per ODA.  

 
 
Inoltre, le rimesse possono essere inviate tramite canali informali, come la consegna a mano del denaro o 

attraverso metodi tradizionali di trasferimento come l’hawala o l’hundi diffusi in Africa e in India, o sotto forma di 
beni di consumo3. Questi canali rappresentano alternative attraenti perché le banche commerciali o i money transfer 
operators applicano delle commissioni elevate – accompagnate spesso da un tasso di cambio sfavorevole – sulle 
transazioni, così che il costo complessivo del trasferimento può arrivare a rappresentare un sesto dell’ammontare 
trasferito. Inoltre, possono esistere fattori macroeconomici, come l’esistenza di tassi di cambio multipli, che 
spingono verso l’utilizzo di canali informali, dato che la valuta estera inviata può essere convertita al tasso di 
cambio più conveniente offerto al mercato nero. Puri e Ritzema (1999) e Freund e Spatafora (2008) suggeriscono 
che l’ammontare di fondi trasferiti informalmente può arrivare al 250 percento di quanto viene ufficialmente 
registrato, e questo implica che il contrasto fra livello dell’aiuto e delle rimesse possa essere in realtà ben 
maggiore di quanto il Grafico 1 già non suggerisca.  

L’ampio e crescente divario nella consistenza dei due flussi si accompagna alla sfiducia nei confronti della 
capacità dell’aiuto di promuovere la crescita economica nei paesi beneficiari (Easterly, 2006), e contribuisce a 
spiegare le grandi aspettative che vengono riposte nelle rimesse, che paiono essere diventate l’attuale mito dello 
sviluppo (Kapur, 2005). Oltre che al livello aggregato, queste aspettative sono connesse anche ad alcune 
caratteristiche specifiche di tale flusso, che le rendono particolarmente importanti per i paesi riceventi. Le rimesse 
non generano nessuna corrispondente obbligazione per i paesi riceventi, né danno luogo a forme di 
condizionalità politica, come accade invece per i crediti concessi da istituzioni finanziarie internazionali e, alle 
volte, anche per l’aiuto. Inoltre, a differenza di altri flussi privati, come gli investimenti diretti esteri o i flussi di 
portafoglio, le rimesse hanno un comportamento anti-ciclico, che contribuisce a smussare l’ampiezza delle 
fluttuazioni macroeconomiche nei paesi riceventi. Bugamelli e Paternò (2005) mostrano come questa 
caratteristica delle rimesse contribuisca a ridurre il rischio del verificarsi di una crisi della bilancia dei pagamenti 
del paese ricevente. Kapur (2005) osserva che le rimesse tendono ad aumentare significativamente nei tre anni 
successivi ad una brusca caduta del PIL o al verificarsi di un disastro naturale, coerentemente con le previsioni 
dei modelli teorici sulle determinanti dei flussi di rimesse (Rapoport e Docquier, 2006), che evidenziano il ruolo 
svolto da un atteggiamento altruistico del migrante verso la propria famiglia di origine o da un implicito accordo 
di assicurazione reciproca. Un ulteriore effetto positivo è connesso al contributo che le rimesse forniscono allo 
sviluppo dei sistemi finanziari dei paesi riceventi (Giuliano e Ruiz-Arranz, 2005); le rimesse ampliano infatti la 
liquidità circolante nel sistema economico, creando nuove opportunità per la concessione di credito, ed 
                                                 
3 L’hawala e l’hundi sono sistemi di pagamento e modalità di trasferimento del denaro informali, basati su una fitta rete di money brokers.   



incentivano le banche ad allargare la loro diffusione sul territorio e la gamma di servizi offerti, fattori che 
possono contribuire a sottrarre quote nel mercato delle rimesse ai money transfer operators. Proprio in virtù di queste 
caratteristiche, Maimbo e Ratha (2005) suggeriscono che le rimesse possono contribuire in modo significativo al 
raggiungimento dei Millennium Development Goals delle Nazioni Unite.4  

 
3. Migrazione e aiuto: un rapporto di sostituzione?  
 
Un’analisi maggiormente disaggregata dei flussi di rimesse e di aiuto, per area geografica e per livelli di reddito dei 
paesi riceventi, contribuisce ad avanzare i primi dubbi relativi all’idea che la migrazione possa servire a diminuire 
la dipendenza dall’aiuto per molti paesi in via di sviluppo.  

A fronte di oltre 26 miliardi di dollari di aiuto (World Bank, 2006), l’Africa Sub-Sahariana ha ricevuto nel 
2004 circa 8 miliardi di dollari di rimesse (World Bank, 2007); anche ammettendo che le cifre ufficiali 
sottostimino il flusso effettivo di rimesse,5 è difficile non notare come, per una delle macroaree segnate dalla 
maggior incidenza della povertà, il rapporto fra i livelli di rimesse e di aiuto sia inverso rispetto a quanto 
osservato a livello aggregato. Anche rapportando il flusso di rimesse al PIL del paese ricevente, si vede che in 
media queste sono pari all’1,6%, a fronte del 3,9% registrato per i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente e 
del 3,5% dei paesi dell’Asia Meridionale (World Bank, 2007).  
 
Grafico 2 
RIMESSE E AIUTO  VERSO I PAESI A BASSO REDDITO 
Percentuale su flussi totali verso i PVS, 1980-2007 
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Fonte: nostra elaborazione su dati World Bank (2007) per le rimesse e World Bank (2006) per ODA.  

 
Il Grafico 2 mostra la quota di rimesse e di aiuto ufficiale allo sviluppo diretta verso i paesi classificati a basso 

reddito dalla Banca Mondiale: si può osservare come questo gruppo di paesi riceva circa la metà dei flussi di 
aiuto, ma solo un quarto del flusso di rimesse. Se osserviamo i maggiori paesi riceventi in termini di volume 
assoluto, troviamo dei paesi a reddito medio come il Messico e le Filippine, mentre non vi sono paesi a basso 
reddito.  

Questa differenza è riconducibile alla diversa consistenza dei flussi migratori: solo quattro fra i quarantanove 
paesi a basso reddito inclusi nell’iniziativa HIPC per la riduzione del debito estero si ritrovano anche fra i venti 
paesi al mondo con la maggior popolazione emigrata, ma per tre di questi quattro paesi coloro che lasciano il 
paese sono rifugiati e non migranti per motivi economici (Gozzini, 2006).  

I maggiori flussi migratori hanno origine da paesi a reddito medio, dato che per i paesi più poveri i costi del 
progetto migratorio possono spesso rappresentare un ostacolo difficilmente superabile. Studiando i flussi 
migratori verso la Germania, Vogler e Rotte (2000) evidenziano l’esistenza di una relazione ad U-rovesciata fra il 

                                                 
4 “As the development community continues the search for additional resources to finance the Millennium Development Goals, remittances […] appear to be a 
promising source” (Maimbo e Ratha, 2005, p. 2).  

5 IOM (2005) segnala che i paesi dell’Africa Sub-Sahariana ospitano circa 16 milioni di immigrati, dato che i migranti provenienti da 
quest’area tendono a muoversi prevalentemente lungo circuiti migratori intraregionali (Sander e Maimbo, 2005); anche se la prossimità 
geografica fra paese di provenienza e di destinazione favorisce il ricorso a canali informali per il trasferimento delle rimesse, i limitati 
differenziali di reddito fra i paesi dell’area fanno sì che le rimesse siano di ammontare contenuto. 
 



livello di reddito pro capite di un paese e il suo tasso di emigrazione: per bassi livelli di reddito, una crescita di 
quest’ultimo si associa ad un incremento dell’emigrazione, dato che si allentano i vincoli di liquidità che in 
precedenza impedivano la possibilità di emigrare. Una relazione analoga è trovata anche da Faini e Venturini 
(2001) nell’analisi dell’emigrazione dai paesi dell’Europa meridionale fra gli anni Sessanta e i primi anni Ottanta: 
anche in questo caso, l’iniziale crescita del livello di reddito rappresenta una spinta, piuttosto che un freno, 
all’emigrazione.  

Ciò dunque implica che progetti di cooperazione che comportano un aumento del reddito nel paese di 
provenienza possano far aumentare la propensione ad emigrare. Esiste, infatti, dell’evidenza microeconomica a 
supporto di tale ipotesi. PROGRESA, Programa de Educación, Salud y Alimentación, è un progetto che è stato 
realizzato nelle aree rurali del Messico a partire dal 1997, ed è stato successivamente esteso alle aree urbane con il 
nome di Oportunidades. L’obiettivo del progetto consiste nel miglioramento delle condizioni di salute dei membri 
delle famiglie povere e nel sostegno della frequenza scolastica dei bambini.6 Le diverse valutazioni che sono state 
effettuate sulla efficacia del programma (e.g. Schultz, 2004; Behrman et al., 2005), hanno generalmente portato a 
conclusioni ampiamente positive, e lo stesso World Development Report 2004 della Banca Mondiale ne ha fatto una 
dettagliata e molto favorevole analisi; possiamo dunque affermare che questo progetto di sviluppo rappresenta 
una storia di successo. Angelucci (2004) e Stecklov et al. (2005) analizzano l’impatto di PROGRESA sulla 
propensione a migrare dei membri delle famiglie beneficiarie. Angelucci (2004) osserva che – controllando per i 
possibili fattori interferenti - il tasso di emigrazione verso gli Stati Uniti delle famiglie beneficiarie è del 60 
percento più elevato del tasso di emigrazione delle famiglie non beneficiarie. Non si evidenzia un’influenza di 
PROGRESA sulla migrazione domestica, dato che questa presenta costi decisamente inferiori (Stecklov et al., 
2005), che potevano essere sostenuti anche in assenza del reddito aggiuntivo fornito dal programma. 

Quindi, se una relazione di sostituzione fra l’aiuto allo sviluppo e la propensione ad emigrare esiste, questa 
potrebbe essere valida solo nel lungo periodo: nel breve periodo, le politiche volte a frenare la migrazione con 
l’aiuto sono destinate a fallire (de Haas, 2006), e sarebbe errato voler gravare i progetti di sviluppo con l’obiettivo 
secondario di porre un freno alla migrazione (Faini e Venturini, 2001).  

Cosa è possibile concludere invece a proposito dello slogan migration, not aid proposto provocatoriamente da 
Kapur (2005) seguendo l’entusiasmo che circonda le rimesse? Dopo aver visto che le rimesse non seguono la 
distribuzione internazionale dell’aiuto, che resta dunque necessario per quelle aree che sono solo marginalmente 
interessate al fenomeno delle rimesse, è lecito chiedersi se il rapporto di sostituzione fra migrazione e aiuto possa 
essere valido in senso più ristretto. Potrebbe darsi infatti che la necessità di ricevere aiuti sia minore per quei paesi 
che ricevono flussi consistenti di rimesse: per verificare la validità di questa ipotesi, è necessario cercare di 
comprendere come queste si distribuiscono all’interno dei paesi riceventi.  

Maimbo e Ratha (2005) suggeriscono che le rimesse sono pro-poor, e Nyberg-Sørensen et al. (2002) sostengono 
che esse hanno una capacità di raggiungere i poveri superiore rispetto a quella dell’aiuto. Fajnzylber e Humberto 
López (2007) analizzano i dati tratti da inchieste sui bilanci familiari condotte in undici paesi latinoamericani, 
mostrando come le rimesse tendano piuttosto ad avere un impatto variabile tra paesi, ma generalmente 
regressivo. Le statistiche descrittive fornite Fajnzylber e Humberto López (2007)  suggeriscono che in media i tre 
quintili più poveri della popolazione ricevono solo un quarto delle rimesse, a fronte del 54% ricevuto dal quintile 
più ricco. Anche per un paese come il Messico, in cui i bassi costi di migrazione - data la prossimità geografica 
con gli Stati Uniti - dovrebbero suggerire che anche le famiglie più povere dovrebbero avere la possibilità di 
migrare, l’evidenza empirica mostra che le famiglie con migranti tendono a provenire dalla classe media (Chiquiar 
e Hanson, 2005).  

Ulteriori elementi contrari rispetto all’ipotesi che le rimesse tendano a favorire direttamente le fasce più 
povere della popolazione emergono osservando i dati prodotti da Dumont e Lemaître (2005) e da Docquier e 
Marfouk (2005) circa la composizione per livelli di istruzione della popolazione immigrata residente nei paesi 
OECD. Per la maggior parte dei paesi di provenienza, la quota maggiore dei propri emigranti è dotata di un titolo 
di istruzione secondario o universitario: dato che esiste uno stretto legame fra livello del reddito familiare e livello 
di istruzione - a causa dei pervasivi fallimenti del mercato del credito nel finanziare la spesa in istruzione - questi 
dati infondono ulteriori dubbi circa la possibilità che le rimesse riescano effettivamente a raggiungere 
efficacemente le famiglie più povere. 

La distribuzione delle rimesse all’interno dei paesi riceventi può quindi contribuire a spiegare come mai 
l’evidenza empirica circa il loro impatto sulla povertà sia fragile. Adams e Page (2005) e IMF (2005) analizzano 
l’impatto delle rimesse sulla povertà a livello aggregato su un campione di paesi in via di sviluppo, utilizzando dati 
sull’incidenza della povertà tratti da inchieste sui bilanci familiari e dati sulle rimesse tratti dalla Bilancia dei 

                                                 
6 Il programma prevede il trasferimento di una somma mensile, che Schultz (2004) stima pari a circa i due terzi del salario che il minore 
otterrebbe se fosse impiegato a tempo pieno in attività lavorative, e costituisce quindi un trasferimento di entità non trascurabile per le 
famiglie beneficiarie. 



Pagamenti. I due studi suggeriscono che un incremento del 10% del rapporto fra rimesse e PIL porta ad una 
riduzione dell’incidenza della povertà fra il 2 e il 3,5%. Tuttavia, tali risultati risultano fortemente indeboliti dalla 
scarsa affidabilità dei dati ufficiali sulle rimesse a cui abbiamo fatto ampio cenno nella sezione 1.2, e dalla 
difficoltà di controllare per la possibile causazione inversa fra povertà e rimesse. Lo studio di Fajnzylber e 
Humberto López (2007) effettuato su dati a livello familiare conclude che per cinque degli undici paesi 
latinoamericani inclusi nell’analisi non è possibile riscontrare nessun effetto statisticamente significativo delle 
rimesse sulla povertà.  

L’evidenza di un impatto diretto delle rimesse sulla povertà è fragile, e anche l’analisi della relazione fra il 
flusso di rimesse e il tasso di crescita del PIL dei paesi riceventi non evidenzia alcun impatto significativo (IMF, 
2005; Chami et al., 2005). Questo contribuisce a rigettare l’idea che le rimesse possano da sole garantire il 
conseguimento degli obiettivi di crescita economica e sviluppo umano che sono perseguiti dall’aiuto 
internazionale, contrastando ogni possibile proposito di disimpegno da parte dei paesi donatori giustificato dal 
consistente e crescente flusso di rimesse verso i paesi in via di sviluppo.  

Non per questo, però, si deve giungere alla conclusione pessimistica che il potenziale di sviluppo delle rimesse 
sia limitato. L’impatto diretto delle rimesse sulle famiglie riceventi non esaurisce infatti l’insieme degli effetti delle 
rimesse sul paese ricevente. Citando in maniera estesa Taylor (1999), si può osservare come: 
 

“Many of migration’s most important impacts may not be found in the households that send migrants abroad and receive 
remittances. High levels of consumption (as opposed to investment) spending by remittance receiving households may result in 
positive impacts of remittances on productive investment in migrant sending areas, provided that this consumption demand 
triggers investment by other household or by firms.”                 (Taylor, 1999, pp. 64-5) 
 
Anche laddove la loro distribuzione non favorisce direttamente le famiglie più povere, lo stimolo alla 

domanda privata conseguente all’afflusso di rimesse può generare significative e diffuse ricadute economiche 
positive. Ma, come nota Taylor (1999), il prodursi di questi effetti dipende criticamente dalla capacità del sistema 
produttivo domestico di rispondere a tale stimolo. 

 
4. Le possibili complementarità  

 
Le rimesse rappresentano un’opportunità di sviluppo per i paesi riceventi, ma l’evidenza empirica e l’analisi delle 
esperienze dei singoli paesi mostrano come tale opportunità non sempre si realizzi. Molto spesso, per 
comprendere le ragioni del mancato prodursi dei potenziali effetti positivi delle rimesse, è importante analizzare 
le cause del sottostante processo migratorio.  

Taylor (1999) suggerisce l’esistenza di uno stretto legame fra i fattori economici che inducono le persone a 
migrare e la capacità del conseguente flusso di rimesse di produrre effetti significativi sul paese ricevente. Un 
esempio di tale legame è fornito dall’analisi della recente esperienza ecuadoriana in Bertoli (2008): dal 2000, 
l’Ecuador ha ricevuto un consistente flusso di rimesse, pari a circa 3 miliardi di dollari nel 2006, oltre il 7% del 
PIL. Ciò nonostante, l’analisi dei dati macroeconomici evidenzia un contributo limitato delle rimesse al processo 
di crescita economica, che resta fortemente dipendente dall’andamento del prezzo del petrolio, di cui il paese è 
esportatore. Per comprendere perché le rimesse non si siano tradotte in una crescita degli investimenti domestici 
e dell’occupazione, è sufficiente osservare come il recente processo emigratorio ha avuto origine da una 
profonda recessione sofferta dal paese nel 1999, che aveva alla radice il collasso del sistema bancario domestico. 
Fra il 1999 e i primi mesi del 2000, la maggior parte delle banche commerciali domestiche fu dichiarata fallita o 
posta sotto un regime di amministrazione controllata, e la dollarizzazione adottata nel gennaio del 2000 
determinò una forte riduzione del ruolo della Banca Centrale come prestatore di ultima istanza, obbligando al 
contempo le banche domestiche ad aumentare i propri rapporti di liquidità. Non è dunque sorprendente che il 
sistema bancario ecuadoriano sia stato largamente incapace di fornire ai produttori domestici il credito che 
sarebbe stato necessario per rispondere allo stimolo alla domanda fornito dalle rimesse, che è stato dunque in 
gran parte vanificato. Gli stessi fattori alla radice del processo migratorio hanno fatto sì che il potenziale sviluppo 
economico indotto dalle rimesse non si materializzasse.  

Ed è proprio qui che si apre un ruolo per l’aiuto internazionale allo sviluppo, nel tentativo di rimuovere quei 
fattori economici, istituzionali e infrastrutturali che limitano l’impatto delle rimesse, correndo il rischio di portarle 
ad aggiungersi alla già lunga lista di miti falliti dello sviluppo descritta da Easterly (2001). Nel rapporto finale della 
conferenza su Migrazione e Sviluppo del 2006 si sostiene che il tentativo di facilitare l’impiego delle rimesse per 
progetti di investimento economico e sociale dovrebbe essere uno dei ruoli fondamentali dei progetti di sviluppo 



nei paesi riceventi.7 La realizzazione di progetti infrastrutturali di piccola scala, in grado di migliorare l’attrattiva 
di un impiego produttivo delle rimesse in una determinata località di provenienza dei migranti, costituisce un 
primo esempio di progetti di cooperazione che puntano ad essere complementari alla migrazione.  Questo tipo di 
interventi richiede una stretta collaborazione tra il soggetto che promuove il progetto e coloro che inviano le 
rimesse, ossia le comunità di migranti presenti nel paese di destinazione. Inoltre, dato che i fattori che ostacolano 
le ricadute positive della migrazione e delle rimesse sono specifici per ogni area e non sarebbe possibile delineare 
dei modelli generali di intervento, è ragionevole immaginare il coinvolgimento degli immigrati anche nella fase di 
progettazione e di realizzazione degli interventi di sviluppo. Gli immigrati potrebbero infatti contribuire, con la 
loro approfondita conoscenza del contesto locale, a limitare le imperfezioni informative che frenano l’efficacia 
dei progetti di cooperazione, individuando i fattori chiave per rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un 
pieno dispiegamento del potenziale di sviluppo della migrazione e delle rimesse.  

Nel nostro paese si stanno lentamente diffondendo esperienze basate su questo approccio. Il Programma di 
attività in materia di cooperazione internazionale della Regione Abruzzo per il 2007 prevede come elemento originale il 
coinvolgimento delle comunità di lavoratori immigrati presenti sul territorio regionale nei progetti di sviluppo 
che interessano i loro paesi di origine, e progetti già avviati dalla Regione Abruzzo in Etiopia, Eritrea e Senegal 
già seguono questa modalità.8 La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso un Tavolo di Progettazione 
“Migranti e Cooperazione”, per sostenere il ruolo degli immigrati come agenti di sviluppo. Tale Tavolo ha già 
attuato cinque progetti di cooperazione, in Senegal, Ghana, Burkina Faso e Costa d’Avorio, volti alla generazione 
di reddito attraverso il sostegno ad attività micro-imprenditoriali.9  

Il coinvolgimento degli immigrati, oltre a migliorare potenzialmente l’efficacia dei progetti di sviluppo, 
favorisce la loro integrazione, rafforzando il legame con il loro paese di destinazione. Purtroppo però, sono 
ancora limitati i tentativi di valutare l’effettiva efficacia di questo tipo di interventi. World Bank (2005) segnala 
come le home town associations10, HTAs, possano a loro volta avere una informazione imperfetta circa le necessità 
delle loro aree di origine o possano perseguire delle proprie finalità, volte alla cattura del progetto; la tendenza 
delle HTAs a dividersi nel tempo (Newland e Patrick, 2004) potrebbe essere rivelatrice di questo genere di 
contrasti.  

World Bank (2005) segnala però anche alcune esperienze di indubbio successo, come le iniziative di 
coinvolgimento delle HTAs degli immigrati messicani in schemi di matching funds. Tali schemi sono ispirati al 
progetto messicano dei “Tres por Unos”. Il progetto, lanciato nel 1997, prevedeva che per ogni dollaro conferito 
da una HTA ad un progetto di sviluppo, altri tre dollari venissero aggiunti dal governo federale, dal governo 
statale e dalla municipalità in cui il progetto veniva realizzato11.  

Progetti di cooperazione potrebbero essere effettuati anche in collaborazione con il sistema bancario per 
facilitare – riducendone i costi - l’invio delle rimesse. Una delle maggiori difficoltà che gli immigrati devono 
affrontare per inviare le rimesse al paese di origine è infatti connessa alle elevate commissioni che sono praticate 
dai money transfer operators. Data la crescente presenza di immigrati sul territorio nazionale, le banche stanno 
cercando di ampliare la loro offerta di servizi per le loro necessità specifiche: in questo contesto il ruolo della 
cooperazione potrebbe essere quello di spingere i soggetti privati ad operare anche nei mercati meno 
remunerativi, per esempio nelle zone da cui non provengono comunità numerose di immigrati. Il progetto 
MIDA – Migration for Development in Africa - coordinato dall’OIM con il sostegno finanziario della Cooperazione 
Italiana prevede che una delle tre linee di intervento sia “la valorizzazione delle rimesse attraverso il 
coinvolgimento di istituti finanziari/bancari italiani e dei paesi d’origine, per ridurre i costi del trasferimento, 
creare nuovi prodotti finanziari, promuovere una canalizzazione dei risparmi verso investimenti produttivi, 
programmi di sviluppo e iniziative sociali”.12  

Anche la migrazione di ritorno ha – come le rimesse – rilevanti potenziali benefici per il paese di origine e 
questo offre ulteriori spazi per gli interventi di cooperazione (McCormick e Wahba, 2001;  Ilahi, 1999 e Coulon e 
Piracha, 2005). Anche il contributo positivo portato dai migranti, però, potrebbe essere vanificato dall’assenza di 
condizioni economiche ed istituzionali nel paese di origine che facilitino il ritorno degli emigrati.  

                                                 
7 Conferenza tenutasi a Bruxelles nel marzo del 2006, su iniziativa del Governo Belga, dell’OIM, della Commissione Europea e della 
Banca Mondiale. 
8 www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/news/viewnews.asp?idx=116 (novembre 2008). 
9 Gabriella Preda, “Quando gli immigrati fanno cooperazione”, da Metropoli, supplemento a La Repubblica, del 3 febbraio 2008.  
10 Le home town associations sono associazioni di persone, provenienti dalla stessa località e residenti nello stesso paese di destinazione, che 
mettono insieme i propri risparmi per convogliarli verso progetti che promuovono lo sviluppo economico e sociale delle comunità di 
origine.  
11 Fino al 2002, tale progetto aveva portato alla realizzazione di interventi per 43,5 milioni di dollari (World Bank, 2005).  
12www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/mida/MIDA_Gha_Sen_4_Website_IT.pdf (dicembre 
2009) 



La cooperazione potrebbe dunque impegnarsi per sostenere le possibilità di ritorno degli immigrati presenti 
sul territorio nazionale, come avviene ad esempio nel quadro del progetto MIDA, che prevede anche il sostegno 
alle attività economiche dei migranti, attraverso attività di formazione, assistenza tecnica e supporto nell’accesso 
al credito, con lo scopo di mobilitare le competenze acquisite da cittadini Africani all’estero, mettendo così in 
pratica l’idea del co-sviluppo. La Cooperazione Italiana ha sostenuto finanziariamente e messo in atto un progetto 
di cooperazione con il Ghana e il Senegal nell’ambito del quadro fornito da MIDA, con l’obiettivo di coinvolgere 
gli immigrati presenti sul territorio italiano per la creazione di piccole e medie imprese nei loro paesi di origine, di 
identificare nuove opportunità di scambi commerciali con l’Italia, e di fornire agli immigrati qualifiche 
professionali in settori in cui il paese di origine è particolarmente carente.  

 
5. Possibili incoerenze fra politiche migratorie e cooperazione 

 
Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato come possano esistere delle complementarietà rilevanti fra la 

migrazione e l’aiuto allo sviluppo. Il riconoscimento di tali complementarietà impone di allargare l’orizzonte, in 
quanto alcune scelte politiche e fattori istituzionali del paese di destinazione possono influenzare in modo 
significativo il potenziale di sviluppo portato dalla migrazione, vanificando così il contributo che potrebbe essere 
dato dagli interventi di cooperazione. Così come sarebbe illusorio pensare che la migrazione possa da sola 
garantire lo sviluppo del paese di provenienza dei migranti, similmente è scorretto pensare che l’aiuto allo 
sviluppo possa favorire il dispiegarsi degli effetti positivi della migrazione, indipendentemente dall’insieme delle 
politiche adottate dal paese di destinazione.  

Ci chiederemo quindi in che modo una cooperazione mirata al potenziamento degli effetti benefici della 
migrazione sui paesi di origine potrebbe essere contrastata da altre politiche adottate dal medesimo soggetto 
istituzionale che invece frenano il dispiegarsi di tali effetti. Sarebbe, infatti, inefficace sostenere una cooperazione 
che promuova questo genere di iniziative in un quadro generale incoerente con le stesse. 

Ci concentreremo brevemente su quattro fenomeni: le forti difficoltà poste al riconoscimento dei titoli di 
studio e delle qualifiche professionali conseguite all’estero; la limitata portabilità dei benefici pensionistici; le 
politiche di reclutamento attivo di lavoratori altamente qualificati da parte di un numero crescente di paesi di 
destinazione, ed infine le politiche di contenimento dei flussi che cercano di porre un freno alla migrazione di 
lavoratori poco qualificati.  

Il mancato – o estremamente difficoltoso - riconoscimento dei titoli di studio costituisce uno dei fattori che 
maggiormente ostacolano la migrazione ripetuta dei lavoratori qualificati, e il dispiegarsi di effetti positivi sui 
paesi di origine dei migranti. Un maggiore sforzo per rendere comparabili le qualifiche professionali ed i titoli di 
studio consentirebbe ai migranti di mettere a frutto le proprie competenze, ampliarle e poi utilizzarle nel paese di 
origine. Il mancato riconoscimento delle competenze acquisite all’estero pone un freno importante alla 
circolazione non tanto delle persone, ma quanto della conoscenza. Costituisce una delle cause principali del 
cosiddetto brain waste, ovvero della collocazione occupazionale degli immigrati in mansioni per le quali sono 
sovra qualificati. Chiaramente, fenomeni di brain waste tendono a svuotare gli argomenti relativi al possibile 
contributo allo sviluppo fornito dalla migrazione di ritorno, dato che gli immigrati non acquisiscono ulteriori e 
rilevanti competenze professionali durante l’esperienza migratoria.  

Un ulteriore ostacolo alle possibilità di investimento nel paese di origine per i migranti di ritorno è 
rappresentato dalla difficoltà di godere dei benefici pensionistici maturati nel paese di destinazione. Uno studio 
realizzato dalla Banca Mondiale mostra infatti come la maggior parte dei paesi di destinazione impone limiti alla 
trasferibilità all’estero delle pensioni o alla possibilità di riscattare i contributi versati al momento del ritorno nel 
paese d’origine, qualora non siano stati raggiunti i requisiti per l’erogazione di una pensione (Holzmann et al., 
2005). Per gli immigrati, queste restrizioni si sommano alle già significative difficoltà che incontrano nel cumulare 
i contributi versati in paesi diversi, possibilità riconosciuta solo da rari accordi bilaterali – come quelli in vigore 
fra Spagna ed alcuni paesi latinoamericani. 

Il conflitto tra specifiche politiche migratorie e obiettivi degli interventi di cooperazione è manifesto nel caso 
delle politiche di reclutamento di personale qualificato nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo già visto nel 
paragrafo 1.2 che dai paesi a basso reddito tendono a migrare le fasce della popolazione con un reddito più 
elevato e dunque più istruite. Questo determina quello che viene definito brain drain - ossia la fuga dei cervelli, le 
cui ripercussioni negative sui paesi di origine sono state ampiamente studiate (Commander et al., 2003). La 
perdita di risorse umane qualificate riduce il capitale umano disponibile nel paese e può avere conseguenze 
negative sulla produttività, sulla crescita economica, sulla capacità d’innovazione e sulla capacità del paese di 
costruire istituzioni efficienti (McMahon, 1999). Anche gli effetti fiscali possono essere significativi per il paese di 
origine: gli investimenti in educazione avranno un ritorno minore per lo Stato, che spende per formare persone 



che utilizzano poi altrove le competenze acquisite, e non beneficia di quelli che sarebbero stati i maggiori introiti 
fiscali derivanti dall’esercizio delle loro professioni in patria. 

La migrazione qualificata è caratterizzata da forti connotazioni settoriali. Vi sono infatti conseguenze 
profondamente diverse sui paesi di origine a seconda di quale sia la categoria professionale a cui appartengono i 
lavoratori migranti. La “fuga” di alcune particolari professioni può generare carenze in importanti settori 
dell’economia nazionale. L’esempio generalmente più noto è quello del personale sanitario: reclutare personale 
medico ed infermieristico che è stato formato nel paese di provenienza comporta una significativa perdita di 
risorse fiscali per il paese stesso, oltre ad avere un impatto fortemente negativo sulla qualità del suo sistema 
sanitario. Per fornire un esempio illuminante, Defoort (2008) segnala che fra il 1986 e il 1995, il 61% degli 
studenti formatisi nelle facoltà di medicina in Ghana è emigrato, e a partire dal 1998 oltre tremila infermieri 
hanno chiesto la certificazione del proprio diploma per potersi trasferire all’estero. Il fenomeno è in forte crescita 
e, secondo alcuni studiosi, si sta costituendo gradualmente un mercato globale dei lavoratori del settore, a causa 
dell’incapacità di molti paesi – anche sviluppati – di formare un numero adeguato di dottori e di personale 
parasanitario. 

La politica di selezione dei migranti in base alle loro qualifiche costituisce infatti uno dei fattori che 
determinano questo importante flusso. Le carenze di personale sanitario dei paesi OCSE13, che presumibilmente 
aumenteranno nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione, fanno sì che essi conducano 
politiche di reclutamento, spesso attraverso agenzie specializzate, offrendo incentivi difficilmente rifiutabili da 
parte di medici o infermieri che vivono e lavorano in condizioni disagiate.  

Tali politiche possono entrare in aperto contrasto – come evidenziato dalle ricerche sulla policy coherence dei 
paesi membri condotte dall’OCSE (Dayton-Johnson e Xenogiani, 2006), con gli interventi a sostegno dello 
sviluppo del Sud del mondo, obiettivo che i paesi del Nord dichiarano di voler perseguire mediante la 
cooperazione e l’aiuto. Un paese che promuove un simile reclutamento ed al contempo fornisce sostegno al 
sistema sanitario dello stesso paese mostra un evidente conflitto tra le politiche che attua, con un effetto netto 
negativo sui paesi di provenienza dei migranti, data l’ampiezza dei costi connessi all’emigrazione di personale 
sanitario. 

Un altro esempio concreto di possibili incoerenze tra politiche adottate dallo stesso soggetto istituzionale è 
evidenziato da Eversole (2008), il quale afferma: “if we are going to talk about remittances and poverty, we must talk about 
migration and poverty. And we must do this in a context of nation-states and their policies on entry and exit, and on access to work, 
services, and rights”. Eversole (2008) fa esplicito riferimento alle normative che regolano la possibilità di entrata e di 
uscita da un paese da parte degli immigrati. I paesi OCSE adottano infatti politiche di ingresso estremamente 
restrittive; i flussi di ingresso programmati annualmente sono ben al di sotto delle loro necessità di forza lavoro e 
le misure adottate per porre freno all’immigrazione clandestina non sono riuscite fino ad ora a ridurre la 
pressione alle frontiere, ma piuttosto hanno avuto come unica conseguenza l’incremento del numero dei migranti 
che risiedono sul territorio dei paesi di destinazione in condizioni di illegalità, il cosiddetto “esercito degli 
invisibili” (Chiuri et al., 2007). Il soggiorno illegale ha effetti estremamente negativi sia per il paese di destinazione 
che per quello di origine. Infatti i redditi dei migranti irregolari non sono tassabili e i loro salari non sono soggetti 
ai vincoli contrattuali, per cui possono causare un abbassamento dei salari per i lavoratori nativi.14  

Per quanto riguarda il paese di origine, World Bank (2006) evidenzia come la condizione di illegalità dei 
migranti comporta una maggiore permanenza nel paese di destinazione: essi potrebbero essere incoraggiati a 
stare più a lungo di quanto desiderino e a rimanere anche quando disoccupati a causa dei costi di entrata e di 
uscita. L’impossibilità di fare ritorno anche per brevi periodi nel paese di origine e l’impossibilità di utilizzare 
canali formali per l’invio delle rimesse rendono estremamente difficile l’intraprendere qualsiasi iniziativa 
imprenditoriale nel paese di origine. Ali Mansoor, uno dei due curatori del rapporto World Bank (2006) sulla 
migrazione nei paesi dell’Europa Orientale e dell’ex Unione Sovietica, sostiene, infatti, che le normative troppo 
restrittive che regolano l’accesso dei migranti possono limitare fortemente il contributo che la migrazione di 
ritorno potrebbe portare ai paesi di origine.  

Solo di recente l’Unione Europea si è avvicinata al concetto di “migrazione circolare” (Angenendt, 2007), 
basato sull’idea che la migrazione temporanea di lavoratori qualificati consenta la circolazione di risorse 
intellettuali tra i paesi piuttosto che il trasferimento di queste da un paese all’altro, come nel caso del brain drain. 
In effetti tale approccio potrebbe essere efficace per soddisfare da un lato la necessità dei paesi di destinazione di 

                                                 
13 I principali paesi di destinazione sono soprattutto l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, gli USA e la Gran Bretagna, paese dove ben 
il 30,4% dei dottori sono stati formati all’estero (Defoort, 2008). 
14 Inoltre, i migranti irregolari sono più inclini a commettere reati. Morozzo della Rocca (2007) evidenzia che però che in Italia “non è la 
condizione di straniero a determinare da sola la maggiore propensione alla devianza, ma sono le sue concrete condizioni di inserimento” e i fenomeni criminali 
connessi all’immigrazione rappresentano il “costo sociale di una sottoclasse di mano d’opera operante alla base del sistema di produzione”. 



attrarre certe specifiche professionalità, dall’altro quella dei paesi di origine di acquisire conoscenze, competenze 
e tecnologia.15  

Questo approccio sembra, però, essere considerato esclusivamente in riferimento a coloro i quali hanno alte 
qualifiche, e lascerebbe da parte i migranti che svolgono lavori poco qualificati, che sono peraltro quelli che 
contribuiscono maggiormente ad alleviare la povertà nei paesi di provenienza. Delle normative che facilitino 
l’ingresso dei lavoratori poco qualificati porterebbero dei benefici maggiori per i paesi di origine rispetto a quelli 
che si potrebbero avere promuovendo la migrazione, seppure temporanea, di chi ha un elevato livello di 
istruzione. La migrazione circolare potrebbe essere pertanto presa in considerazione anche come strumento per 
attirare lavoratori poco qualificati in quei settori in cui l’offerta di lavoro da parte dei nativi è scarsa, come 
l’agricoltura.  

 
6. Conclusioni 
 
In questo articolo abbiamo cercato di dimostrare che migrazione e aiuto non possono in alcun modo essere 
pensati come sostituti. Sarebbe infatti errato pensare che maggiori aiuti comporterebbero, almeno nel breve 
periodo, un freno all’immigrazione, visto che i paesi da cui provengono la maggior parte dei migranti non sono 
quelli più poveri al mondo, né le famiglie che migrano sono quelle con i redditi più bassi. Specularmente, gli 
effetti positivi che la migrazione potenzialmente ha sui paesi di provenienza non possono in alcun modo 
sostituire l’aiuto allo sviluppo. Non basterebbe aprire le frontiere per indurre un significativo processo di 
sviluppo nei paesi di provenienza.  

Se la cooperazione non può essere sostituita da politiche meno restrittive, è vero però che uno dei suoi 
obiettivi dovrebbe essere quello di fare pressione sui soggetti istituzionali che hanno il potere di decidere in 
merito a materie quali la regolamentazione degli ingressi o la selezione dei migranti in base alle qualifiche, 
chiedendo che su questi temi venga adottato un approccio che sia il più vicino possibile agli interessi della 
cooperazione stessa - che sono poi quelli dei paesi di provenienza dei migranti. Perché, se è vero che lo slogan 
“migration not aid” è fallace, è anche vero che rendere più accoglienti i paesi di destinazione dei migranti è un 
modo importante per sostenere indirettamente i loro paesi di origine.  

Nelle pagine precedenti abbiamo mostrato anche che la cooperazione può in diversi modi servire a stimolare i 
potenziali effetti benefici della migrazione, se si pone l’obiettivo di lavorare alla rimozione di quei fattori 
economici, istituzionali e infrastrutturali che limitano il dispiegarsi di tali effetti. In questo senso, il 
coinvolgimento dei migranti nell’elaborazione e nella realizzazione dei progetti è un elemento fondamentale della 
cooperazione allo sviluppo.   
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