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ABSTRACT. 

 

 

 

 

There has always been a great interest in research about migration flows, 

due to their impacts both in home countries as well as in destination countries.  

In fact, the idea of migrants as possible actors of development was already 

present in ancient times. For instance, forms of controlled migration also 

existed in ancient Greece.  

Towards the end of the Millennium migrations had become the subject of 

extensive studies thanks to the rising awareness that these flows are  

important,  not only for their numerical value, but also for the impact they 

have on demographic, economic, social, political and anthropological aspects. 

In the latest years, in the collective imaginary, new migrants have been 

often associated with concepts as criminality, lawlessness and illegality. 

 The study proposed in this thesis arises from a different vision: migrants as 

actors of development for their home countries and for host countries.  

 Indeed, is ascertained that migrants could contribute to produce several 

benefits for both countries. 

For instance, they could provide a solution in environments where there are 

problems of demographic growth. 

At the same time, migrants could supply labor shortage in the country of 

destination, by accepting job in sectors defined 3D, i.e.  “Dirty, Dangerous, 

and Difficult”. 
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However, the best example of involvement between migrants and 

development is represented by remittances, that is the money migrants sent 

home especially to their own family and friends. 

In fact, remittances could be a powerful tool for co-development 

particularly due to the fact that these flows often exceed international aid 

toward developing countries; further these resources could act as a sort of 

development engine to the receiving countries. 

However, subsisting relevant difficulties of analysis, the study of 

remittances is often overlooked although they constitute one of the most 

important flows in terms both of amount of resources and continuity over 

time. 

As direct evidence, recent forecasts on the flows of remittances to 

developing countries estimate that in 2016 they will reach 500 billion dollars. 

In fact, it represents a constantly growing tendency, considering that 

international migration continues unabated and in the last thirty years their 

volume has doubled. 

Therefore, the prerequisite to better understanding the importance of this 

phenomenon, is to analyses the intrinsic characteristic of remittances. 

In fact, these flows could be influenced by several factors, as by the original 

project to migrate. 

 Indeed, according to the relationship of the migrant with his family the 

migration project and the procedures for sending remittances will differ. 

 In particular, the decision to migrate could be induced by pushing factors 

from the home country or by factors of attraction towards the country of 

destination.  

In general, it is verified that migrants leave their country motivated by the 

desire to improve their economic and social status. 
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Nevertheless, in the New Economy of Labor Migration three possible 

situations are proposed.  

The first one is the pure altruism theory, in which migrants decide to leave 

their country motivated only by the desire to provide to their family well-being 

in home country. 

The second theory is the pure self interest theory, where migrants decide to 

leave with the purpose to earn a proper income for themselves. 

The third one is the tempered altruism theory, where it is possible to notice 

a sort of agreements between the migrant and his family from which both gain 

benefits. 

If the reasons behind migrating represent the first step in the understanding 

of remittances, is also important to study the several factors that affect the 

migrant in the stage following his arrival in the host country. 

In fact, remittances suffer the influence of a wide range of variables dictated 

by time of stay in the new country, by the level of integration, but also by the 

personal characteristics of the migrant (age, gender, status civil). 

Furthermore, on a macroeconomic level is possible to notice the influence 

of several external elements such as the exchange rate and the interest rate, but 

also the economic and political conditions of the two countries involved. 

Effectively, a positive economic scenario in the home country increase the 

employment level and the earning perspectives of population consequently 

decreasing remittances flows.  

On the contrary, a better scenario in the host country has as a consequence 

of an increase in remittances flows.  

At the same time, a negative situation in the institutional sector of the 

provenience country creates a shift in the use of formal channels in favor of 

informal ones. On the other hand, a development of the financial sectors 
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facilitate the dispatch and the delivery of remittances resulting in their 

increase. 

Thereafter, it is important to define the various types of remittances. 

Despite the most common form of remittances are the individual or family 

ones, that provides the livelihood and well-being of the family in home 

country, the forms of remittances that most interest factors of co-development 

are the entrepreneurial and collective ones. 

In entrepreneurial remittances migrants invest personally in business 

activities, while in collective remittances migrants can cooperate to common 

projects. 

Simultaneously the proper canalization of these flows would result in 

positive developments for the country subject of immigrations. 

In fact, another important characteristic of remittances is represented by the 

channels it is transmitted through.  

It is possible to identify two types of remittances transaction channels:  a 

migrant can choose to remit by formal channel, as banks and financial 

institutions or by informal channel, as Money Transfer Operators. 

In general it has been proved that migrants prefer to use informal channels 

due to the easiness to use their systems. However, informal channels are 

difficult to track, made impossible to evaluate the correct amount of 

remittances flows. 

For this reason, the decision to choose a channel instead of another 

represent one of the major problems in data collection. 

At the same time the proper canalization of these flows would result in a 

positive development for the country subject of immigrations. 

It is possible to verify the importance of remittances if one consider co-

development as “the creation of conditions and the realization of measure that 
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could help concurrently the home country, the host country and migrants 

themselves”. 

For these reasons is necessary to analyze two main aspects of this 

phenomenon. 

First of all, it is important to understand the macroeconomic and the 

microeconomic consequences of remittances.  

Indeed, due to their anti-cyclical nature, remittances flows could support the 

maintenance of financial balances in development countries.  

Nevertheless, they could also represent a “double-edge sword”. For 

instance, even though these flows have a positive effect on GDP, on the other 

hand they could produce too much variations on the exchange rate and on the 

interest rate to detriment of local economy. 

Remittances could also be considered as “a social safety net” by providing 

for the wellbeing of the migrant’s family in home country. 

 On the other hand, remittances could disincetivize the employment.  

For these reasons it is important a correct canalization of these flows. 

The second aspect aims to the role of migrants as actors of development for 

the home country.  

For this reason, it is fundamental to introduce the concept of Decentralize 

Cooperation. The latter is, in fact, the form of co-development more 

participative and rooted in the territory. 

 Nevertheless, this form of cooperation is a long terms process that not only 

requires the direct involvement of the population but also appropriate 

resources from local government. 

Actually we can consider several forms of decentralize cooperation. 

The first form consists in the migrant investment through the interaction 

with local institutions in both countries. Also in this case, it is important to 
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provide a correct canalization of these flows with the intent to invest in 

strategic sectors. 

Moreover, it is important to evaluate the genders differences in the use of 

remittances. In fact, it is demonstrated that women have a more altruistic 

pretension to remit. 

 Nevertheless, they usually face more difficulties than men when it is time 

to make investment. 

The second form of cooperation refer to the role played by Banks and 

Financial Institutions. In fact, their role is extremely important for the correct 

canalization of remittances.   

Despite migrants usually prefer to remit by MTO or by delivering in person 

the money to their family, some banks, have understood the importance of this 

migrant clientele and they have developed specific services and have realized 

forms of cooperation with Regions and Money Transfer Operators. 

Another form of co-development is represented by investments realized by 

migrants associations: one in the host country and the other one in home 

country. Both of them have the purpose to raise money for the community and 

often help the migration process by increasing affinity between their 

associated. 

 

In order to conclude the analysis proposed and in the attempt to pull over as 

analyzed in the first two chapters of this work, it was decided to administer a 

series of anonymous questionnaires within the Romanian community in the 

province of Venice. 

The decision to address to Romanian migrants comes from the awareness of 

their strong presence in the Northeast of Italy. 
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Romania, in fact, has been subject to strong internal and external migration 

flows; with over 2.5 million residents in another EU Member State (more than 

a million of them are resident in Italy) Romanian has confirmed in the 

European scene as the community more inclined to internal intercommunity 

mobility. 

Modern migration history of Romania started with the fall of communist 

regime in the end of ’80s. During this period due to the close of several 

factories a part of the population left Romania to find a better life in other 

European countries as Germany and Austria. After 1992 migration destination 

turned course toward Mediterranean countries as Italy and Spain. Eventually, 

with the Schengen Treaty in 2002 migration flow became stronger. 

Regarding the Romanian migration flows towards Italy it is possible to 

notice two distinct periods.  

In the first period, from 1990 to 2002, Romanians migrated with the 

purpose to stabilize in Italy.  

Moreover, the first Romanian workers found a job in agricultural and 

construction sectors or as caregivers in case of women.  

Despite initially it was a no institutionalized migration, after 2002 it became 

more and more regular and legal. 

In the second period Romanian migration acquired a circular nature. 

 In this period, in fact, besides Schengen, Romanian economy started 

slowly to grow allow an improvement in the quality of life of the population. 

This process, in association with a still strong difference in the economy level 

between the two countries, led to a new type of migration characterize by the 

so called “Commuter Romanian”.  
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In fact, many workers started to continually move between the two 

countries with the intent to improve their financial situation but also to come 

back to Romania and not to stabilize in Italy.  

The result of the questionnaire have mostly confirmed as studied in the first 

two chapter of this work but in some case it has conveyed new questions. 

For instance, it was expected that Romanian migration has the characteristic 

to be circular, but in reality the results remarks a tendency to stabilization. 

Moreover, the difference of gender has resulted not so evident as expected.  

Women in fact have demonstrated the same capability to remit as men. 

Additionally, the lack of members of migrants’ associations among the 

interviewed people has made impossible to analyze eventual forms of 

collective remittances. 

To conclude it is thinkable to prospect three types of intervention to 

emphasize the remittances influence in co-development. 

 First of all, it is essential to minimize transaction costs to increase the use 

of formal channel. 

 In addition, it is necessary to create a sort of banks date to better 

understand the remittances phenomenon. 

 At last it is indispensable to increase the control of canalization in behalf of 

strategic sectors.  
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INTRODUZIONE. 

 

 

 

 

L’interesse nei confronti dei flussi migratori e delle ricadute che apportano 

nei paesi di provenienza e di destinazione non è sicuramente recente.  

 Forme di migrazione controllata esistevano già nell’antica Grecia e l’idea 

del migrante come possibile attore di sviluppo, grazie al suo carattere mobile 

transnazionale, era già presente in tempi antichi. 

 Verso la fine del millennio, influenzati dalla globalizzazione, i fenomeni 

migratori sono diventati oggetto di studi sempre più approfonditi dettati dalla 

consapevolezza che questi flussi hanno acquisito sempre maggior rilevanza, e 

non solamente per il loro valore numerico, ma anche per l’impatto che hanno 

su di loro fattori demografici, economici, sociali, politici e antropologici.  

Ciononostante, negli ultimi anni, la tendenza sembra essere quella di 

dipingere l’immigrazione con un’accezione negativa, spesso dimenticando che 

cento anni fa erano gli stessi europei a migrare verso gli Stati Uniti o verso 

l’America Latina.  

 Nell’immaginario comune, i nuovi migranti sono associati a casi di 

criminalità, illegalità e clandestinità.  

Lo studio proposto in questa tesi nasce da una visione differente, quella del 

migrante come attore di sviluppo per il proprio paese d’origine e come 

membro attivo nell’economia del paese ricevente.   
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La decisione di migrare può aver origine da diverse motivazioni; si può 

essere indotti da fattori di spinta dal proprio paese o da fattori di attrazione 

verso il paese di destinazione.  

 I migranti che lasciano il loro paese lo fanno spinti dal desiderio di 

migliorare la loro posizione economica e sociale.  

Al tempo stesso sopperisco alla mancanza di manodopera nel paese di 

destinazione, spesso accettando lavori in settori definiti 3D (Dirty, Dangerous, 

and Difficult).  

Inoltre, forniscono una soluzione in ambienti, in cui sono presenti problemi 

di crescita demografica. Basti pensare alla stessa Europa dove 

l’invecchiamento della popolazione si fa sempre più evidente. 

 Analizzare il fenomeno dei flussi di rimesse, cioè dei soldi che gli 

immigrati inviano a casa, permette di comprendere come tale risorsa possa 

rappresentare una sorta di motore di sviluppo dei paesi riceventi. 

 Al contempo la corretta canalizzazione di questi flussi porterebbe a 

sviluppi positivi anche per il paese oggetto d’immigrazione. 

 Sussistendo notevoli difficoltà d’analisi, lo studio delle rimesse è spesso 

trascurato benché esse costituiscano uno dei flussi più rilevanti in termini sia 

di quantità di risorse sia di continuità nel tempo. 

 A prova di tanto, le previsioni sui flussi di rimesse verso i pesi in via di 

sviluppo stimano che raggiungeranno nel 2016 i 500 miliardi di dollari.  

Una tendenza peraltro in continua crescita, se si tiene conto che le 

migrazioni internazionali non accennano a diminuire, anzi negli ultimi 

trentacinque anni il loro volume è raddoppiato. 

 

L’analisi proposta sarà suddivisa in tre parti.  

 Nella prima saranno indagate le caratteristiche intrinseche delle rimesse. 
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 La base, infatti, per una buona analisi sulla loro influenza nel co-sviluppo 

parte da una conoscenza delle principali motivazioni che spingono un 

migrante a spostarsi in un altro paese. 

 Egli può essere mosso, come si vedrà, da motivazioni strettamente 

personali a carattere tanto altruistico quanto egoistico.  

Sarà messo in evidenza come, in base alla relazione del migrante con la 

propria famiglia, le modalità d’invio delle rimesse varieranno e con esse anche 

il suo progetto migratorio. 

  Se le motivazioni che spingono a migrare rappresentano la prima tappa 

nella comprensione delle rimesse, il passaggio successivo è rappresentato 

dallo studio dei vari fattori che agiscono sul migrante nella fase seguente al 

suo arrivo nel nuovo paese.  

Avviato il processo d’integrazione nella nuova realtà, le rimesse subiscono 

inoltre l’influsso di una serie di variabili dettate dal tempo di permanenza nel 

nuovo paese, dal livello d’integrazione, ma anche dalle caratteristiche 

personali del migrante (età, genere, stato civile).  

A livello macroeconomico si porrà attenzione al tasso di cambio e al tasso 

d’interesse, ma anche agli influssi dettati dalla situazione economica e politica 

dei due paesi coinvolti. 

L’analisi si sposterà quindi verso la definizione delle varie tipologie di 

rimesse.  

Nonostante la forma più diffusa di rimessa sia quella individuale o 

familiare, che prevede quindi il sostentamento e il benessere della famiglia in 

patria, le forme di rimessa che più interessano i fattori di co-sviluppo sono 

quelle imprenditoriali e quelle collettive. 
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 Le prime prevedono l’investimento personale del singolo migrante in 

attività d’impresa, le seconde prevedono invece un progetto comune di più 

migranti. 

Infine, saranno trattati i diversi canali tramite i quali passano i flussi di 

rimesse, rappresentando questi sia una delle problematiche maggiori nella 

raccolta dei dati, sia il cardine principale per un controllo di queste risorse.  

 In tale sede si analizzeranno i vari fattori che incidono sulla scelta di un 

canale formale piuttosto che di uno informale.  

 

Nella seconda parte di questa analisi si entrerà più approfonditamente nel 

tema del co-sviluppo. 

 Si valuterà come i migranti possano diventare attori di sviluppo per il 

proprio paese attraverso attività di imprenditoria o attraverso finanziamenti 

collettivi a infrastrutture.  

 Per far ciò saranno indagati anche i possibili accordi con ONG e istituzioni 

nazionali e internazionali e saranno proposte differenti soluzioni per 

incrementare questi rapporti. 

 Si consideri che per quanto le rimesse possano essere strumenti utili allo 

sviluppo esse necessitano comunque di sostegno da parte di politiche mirate.  

Inoltre, si analizzerà l’impatto delle rimesse a livello macroeconomico e 

microeconomico. 

 

Nell’ultima parte sarà concluso il percorso di ricerca cercando di accostare 

quanto analizzato nei primi due capitoli allo studio pratico applicato alla realtà 

della Romania.  

In particolare si è pensato di somministrare una serie di questionari anonimi 

all’interno della comunità rumena della provincia di Venezia. 
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 La scelta di rivolgersi a migranti romeni scaturisce dalla consapevolezza 

della loro forte presenza nel nord-est italiano. 

 La Romania, infatti, è stata soggetta a forti migrazioni sia interne sia 

esterne; con oltre 2,5 milioni di residenti in un altro Stato Membro dell'Unione 

Europea (oltre un milione dei quali è residente in Italia) si è confermata nel 

panorama europeo come la collettività maggiormente propensa alla mobilità 

interna intercomunitaria.  
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CAPITOLO 1 

 

COMPRENDERE LE RIMESSE: CARATTERISTICHE 

GENERALI. 

 

 

 

 

Le rimesse inviate dai migranti e destinate ai familiari rimasti in patria, oltre 

a rappresentare una risorsa finanziaria fondamentale al sostentamento di molte 

famiglie che vivono in povertà, svolgono un ruolo di basilare importanza per 

la strategia di sviluppo dei paesi d’origine.    

Numerosi studi infatti hanno evidenziato come, in taluni casi, l'ammontare 

complessivo delle rimesse internazionali risulti essere più del doppio dei 

trasferimenti di aiuto allo sviluppo (Oda)
1
 e degli investimenti diretti esteri

2
 

(Ide), costituendo di fatto una fonte non trascurabile per la bilancia di 

pagamenti degli stessi
3
. 

                                                 
1
  M. Biggieri,F. Volpi : per ODA si intende “un trasferimento di risorse dai paesi sviluppati 

a quelli meno sviluppati giustificato dall’obiettivo di promuovere o sostenere la crescita 

economica e il benessere di questi ultimi”.  Tali aiuti possono essere multilaterali e bilaterali.   

2
  Dati da :Ocde (2005), Migration, remittances and development. 

3
 Le rimesse rappresentano il 5,9% del Pil nei paesi a basso reddito, anche se possono 

raggiungere percentuali più alte.  Dati da: World Bank, 2007 
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Fig.1 Differenza tra rimesse e aiuti allo sviluppo. Fonte: Human 

Development Report 2009, UNDP. 

 

 A titolo esemplificativo, è possibile osservare in figura come nel 2007 paesi 

come le Filippine e la Malesia abbiano visto confluire un volume di rimesse 

nettamente superiore agli aiuti internazionali. 

Inoltre, i dati forniti dalla World Bank
4
 indicano che le rimesse sono i flussi 

finanziari meno soggetti a crisi economiche presentando le stesse un forte 

                                                 
4
 Si vedano a titolo esemplificativo i flussi di rimesse in India, Messico e Repubblica 

Dominicana nel 2009.  Fonte: World Bank, Migration and development brief 10, luglio 

2009, pag.39  
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carattere di prevedibilità e stabilità rispetto agli aiuti e agli investimenti 

internazionali
5
.  

In generale, si può affermare che ciò avviene perché quando un paese 

subisce una crisi economica i suoi cittadini che vivono all’estero tendono a 

incrementare i fondi inviati al fine di aiutare la propria famiglia.  

A prova di un tanto, si evidenzia come nel perdurare della crisi economica 

delle borse asiatiche verificatasi nei primi anni del duemila le rimesse abbiano 

continuato a crescere malgrado la caduta degli investimenti esteri. 

Dato il ruolo che tali flussi di denaro ricoprono si rende necessario un loro 

studio più approfondito. Una corretta analisi, idonea a comprendere come le 

rimesse determinino positivamente lo sviluppo economico di un paese, 

dovrebbe avere inizio dallo studio dei fattori che su di esse influiscono. 

Tuttavia, al fine di collegare più agevolmente le rimesse con il concetto di 

co-sviluppo, in questa sede si è preferito privilegiare un approccio di carattere 

economico e culturale così tralasciando i fattori sociali, demografici e politici. 

  Saranno quindi trattate nei seguenti capitoli le principali caratteristiche che 

compongono il fenomeno dei flussi di rimesse
6
: le determinanti 

microeconomiche e macroeconomiche, le principali tipologie di rimesse e i 

canali utilizzati per il loro trasferimento. 

                                                 
5
 World Bank, 2005. Report of the global commission on international migration,  pp. 26 e 

segg. 

6
 A tale proposito: 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). 
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LE DETERMINANTI DELLE RIMESSE. 

 

 

 

Come già accennato, le rimesse sono influenzate da una moltitudine di 

fattori ed è ormai assodato che esse varino al variare delle determinanti 

microeconomiche e macroeconomiche.  

 In primo luogo, è stato dimostrato come il quantitativo delle rimesse cambi 

sulla base delle motivazioni che hanno indotto il migrante a spostarsi dal suo 

paese d’origine; lo sforzo nell’inviare le risorse accumulate assumerà 

differenti connotati in base al carattere più o meno altruistico che tale progetto 

presenta.  

In secondo luogo, a seguito dell’arrivo del migrante nel nuovo paese, 

entreranno in gioco ulteriori variabili, si potrà infatti assistere al cambiamento 

del progetto migratorio dello stesso soggetto in base al grado di inserimento 

nella società. 

Spostando l’attenzione al livello macroeconomico, le rimesse, oltre ad 

essere influenzate dalla stabilità politica di un paese subiscono variazioni in 

rapporto al tasso di cambio, al tasso di interesse o al tasso di inflazione.  

Di seguito saranno trattati in modo approfondito questi aspetti. 

 

 

 ASPETTI MICROECONOMICI. 

 

Soffermandosi ad analizzare le determinanti delle rimesse, si nota come non 

risultino esserci teorie che forniscano una spiegazione completa ed univoca. 
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Nella vasta letteratura sulle migrazioni coesistono difatti numerose teorie 

che utilizzano di volta in volta approcci di carattere economico, sociologico, 

politico e sistemico e che sovente soffrono tra loro di una mancanza di 

organicità.   

 Tale quadro ingenera confusione e la diretta conseguenza è la non 

completa padronanza del fenomeno la cui conoscenza è in realtà necessaria per 

poter creare delle politiche “ad hoc” che coinvolgano le rimesse e lo sviluppo.  

Appare quindi necessario interrogarsi su quali siano i fattori da considerare 

al fine di dare un significato al progetto migratorio, significato che al 

contempo permetta di dare rilevanza a questi flussi. 

 I primi approcci teorici associavano la scelta di migrare unicamente alla 

ricerca di un’occupazione all’estero a causa delle condizioni interne del paese 

d’origine
7
. 

 Alla base del progetto migratorio vi era la scarsa offerta di lavoro in patria 

e una netta differenza di salario rispetto alla retribuzione offerta sui mercati 

esteri o la ridotta prospettiva di crescita economica per la famiglia di 

appartenenza.  

In questo contesto, che prevedeva una strategia di massimizzazione dei 

guadagni, il ruolo delle rimesse era marginale e difficilmente interpretabile. 

Infatti, pur ritenendo che il differenziale salariale positivo generasse incentivi 

rilevanti alla migrazione, la scelta di migrare era associata unicamente a 

variabili di tipo individuale. 

Nella letteratura moderna, attraverso la teoria definita come New 

Economics of Labor Migration (o NELM), si è preferito analizzare la scelta 

migratoria in un’ottica differente, spostandosi da un punto di vista 

                                                 
7
Si vedano a tal proposito gli studi di Sjaastad, 1962 e Todaro, 1969.   
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esclusivamente individuale ad uno collettivo che si incentra su tutta la famiglia 

del migrante. 

Nello specifico, nelle rimesse tende a confluire un variegato insieme di 

fattori e motivazioni che possono presentare una natura puramente altruistica, 

ma anche una propensione più strettamente utilitaristica.   

In base a tale approccio, quindi, la decisione di lasciare il proprio paese può 

essere influenzata da tre comportamenti
8
: il pure altruism, il pure self interest 

e il tempered altruism.  

Nel pure altruism lo scopo primario del migrante è quello di assicurare un 

maggior benessere ai familiari rimasti in patria.  

In questo caso si potrà osservare come le rimesse siano destinate 

principalmente al consumo di beni e servizi primari e come queste crescano 

all’aumentare del reddito del migrante.  

Questo è un modello prettamente altruistico che non prevede alcun vincolo 

nei confronti della famiglia d’origine, ma solo ed esclusivamente un puro 

sentimento di affetto in uno alla necessità di mantenere vivo il legame con i 

propri familiari. 

In posizione antitetica rispetto a quest’ultima motivazione si colloca la 

seconda categoria di comportamento, definita pure self interest.  

Ciò che influenza il migrante in questo caso è il proprio interesse personale; 

nello specifico, egli cerca di ricreare le basi per un sicuro rientro in patria 

tramite la costituzione di una rendita che gli permetta di accrescere la propria 

ricchezza e benessere, spesso finanziando l’acquisto di una casa o di atri beni 

o addirittura finanziando dei veri e propri investimenti in attività produttive, 

commerciali o artigianali. 

                                                 
8
 Si deve questa classificazione al lavoro di Lucas e Stark, 1985 
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 In quest’ultimo caso le rimesse vengono comunque gestite dalla famiglia 

nel paese d’origine complice la presenza del rapporto di fiducia che li lega. 

 A tale comportamento è talvolta associato il tentativo di garantirsi l’eredità, 

risultato questo raggiunto rinforzando la propria reputazione tramite l’invio di 

rimesse e acquisendo così un ruolo rilevante nella gerarchia familiare. 

Tra queste due categorie si va ad inserire una soluzione intermedia, quella 

del tempered altruism in cui tra il migrante e la famiglia d’origine si rileva 

l’instaurarsi di una sorta di accordo di “coassicurazione” dal quale traggono 

beneficio entrambi e dove si assiste alla creazione di una forma di 

investimento nella formazione dell’individuo.  

 In questo caso la famiglia investe sul migrante assumendosene i costi 

iniziali in previsione di un ritorno futuro ed il migrante a sua volta ritorna in 

patria con un livello di istruzione maggiore permettendo di recuperare 

l’investimento iniziale tramite il suo reinserimento sociale.  

Il concetto di rischio assume in questa teoria un ruolo rilevante. Difatti, in 

questa forma di “coassicurazione” il rischio viene attutito grazie alle rimesse 

che costituiscono per la famiglia d’origine una forma di finanziamento 

straordinario in caso di calamità naturali, instabilità politica, sociale ed 

economica, inoltre per il migrante rappresentano una forma di assicurazione 

nei momenti di difficoltà nel paese di accoglienza, ad esempio nel caso di 

periodi di inoccupazione. 

Riassumendo, in questo caso, la NELM prevede che la decisione migratoria 

sia percepita come una strategia familiare volta ad incrementare le entrate 

ottenendo fondi da reinvestire in nuove attività e assicurarsi contro rischi 

monetari o di produzione.  
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Questa teoria dà vita ad uno sviluppo dinamico, diminuendo i vincoli alla 

produzione ed all’investimento che i familiari sono costretti ad affrontare in 

ambienti di mercato imperfetti.  

Inoltre analizzati nell’ottica propria delle teorie della New Economics of 

Labor Migration questi flussi di rimesse non sono da considerarsi come un 

esito secondario della scelta migratoria, ma come l’obiettivo primario della 

decisione di migrare.  

Questo fenomeno è particolarmente evidente in aree a carattere rurale in cui 

si ravvisano mancanze nel sistema di credito e nella sicurezza sociale; infatti, 

in queste aree poco sviluppate l’emigrazione di un membro della famiglia è 

per lo più finalizzata a fornire i necessari finanziamenti garantendo così una 

maggiore stabilità reddituale della famiglia in caso di repentini decrementi di 

reddito.  

In questa sede si è preferito privilegiare quest’ultima teoria poiché permette 

di collegare migrazioni e sviluppo ed in conseguenza consente di inserire le 

rimesse all’interno del quadro delle strategie di cooperazione.  

L’approccio microeconomico suindicato dovrebbe però considerare che, 

essendo la realtà attuale sempre più articolata e complessa, in futuri oltre a 

quelle già esistenti potrebbero svilupparsi nuove dinamiche nelle decisioni 

migratorie rispetto a quelle già esistenti tali da influire sulle decisioni 

migratorie.  

Inoltre il solo studio delle determinati delle rimesse non può fornire 

un’interpretazione specifica del fenomeno e ciò in quanto la probabilità di 

effettuare di trasferimenti dipende da una serie di variabili di natura 

prettamente individuale e socio familiare, ad esempio il reddito percepito, l’età 

e il livello di istruzione. 
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Per questo motivo oltre a valutare quali siano le motivazioni iniziali alla 

base di un progetto migratorio, è altresì importante analizzare gli altri fattori 

che subentrano posteriormente alla scelta migratoria quale il fattore temporale 

e quello culturale. 

Infatti, secondo le teorie di Lucas e Stark
9
 con il procedere del processo di 

integrazione nella società di accoglienza si realizza un progressivo 

allentamento dei legami con il paese d’origine che determina una graduale 

riduzione nella cadenza e nell’ammontare del flusso di rimesse inviate. Tale 

fenomeno è noto come ”Remittances Decay Hypothesis”
10

. 

  A questo proposito, alla base delle dinamiche di integrazione sociale si 

distinguono tre fasi che coinvolgono l’inserimento del migrante nel paese 

d’origine
11

. 

 Una prima fase, quella dell’insediamento, in cui il bisogno primario del 

migrante è quello della sopravvivenza con la conseguente necessità di 

ricercare un lavoro.  

Inizialmente, non percependo alcun reddito, il migrante non ricorrerà ai 

sistemi bancari e finanziari perché non dispone di risparmi da inviare alla 

famiglia.  

Una seconda fase, quella della regolarizzazione, in cui si nota un primo 

coinvolgimento dei canali finanziari per il trasferimento delle rimesse. Infine, 

è individuabile un terza fase, quella dell’insediamento stabile, in cui si registra 

                                                 
9
 Si veda nota numero 8 

10
 Tale fenomeno è stato oggetto di numerose verifiche empiriche che però hanno dato 

risultati discordanti 

11
 Secondo Anderloni siamo in presenza di un vero e proprio ciclo di vita delle rimesse legate 

al progetto migratorio e variabile in base al livello di radicamento nel paese d’accoglienza e 

all’affievolirsi dei legami con il paese d’origine. (Anderloni, 2007) 
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da un lato l’aumento in consistenza delle rimesse e dall’altro una diminuzione 

della loro frequenza
12

.  

Oltre al tempo vi sono altri fattori da considerare come la presenza o meno 

di figli nel paese d’origine nonché l’intenzione di tornare nel proprio paese. 

Infatti il migrante con figli ricongiunti o in attesa di ricongiungimento tende a 

ridurre l’invio e il quantitativo di rimesse, mentre coloro i quali pensano di 

tornare in patria tendenzialmente inviano più soldi alla famiglia d’origine. 

Infine, nel caso di stabilizzazione definitiva nel nuovo paese, si assiste ad 

una evoluzione del progetto migratorio che si rivolge sempre più al 

consolidamento nel paese di destinazione riducendo gli investimenti diretti al 

paese d’origine. 

Tra le problematiche dell’approccio della New Economics of Labor 

Migration si evidenzia come è lo studio delle rimesse sia collegato quasi 

unicamente al rapporto familiare mentre in realtà esso andrebbe ampliato ad 

altri fattori, non strettamente circoscrivibili all’ambito familiare. 

 Si prenda come riferimento il caso dei migranti non household, i quali non 

sono vincolati alla famiglia, bensì al loro status all’interno della collettività 

d’origine.  

Migranti con questo tipo di legame sono più propensi agli investimenti 

finanziari e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. 

 

 

 

 

                                                 
12

 altri studiosi ritengono che la frequenza di invio di denaro nel paese d’origine possa essere 

rappresentata da una U rovesciata, dato che le rimesse sono inizialmente basse in ragione 

delle difficoltà di inserimento. 
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ASPETTI MACROECONOMICI. 

 

 

In merito agli aspetti macroeconomici è dato rilevare come vi sia una forte 

connessione tra i flussi migratori, la globalizzazione e i processi di 

regionalizzazione che, nel loro insieme, dovrebbero essere considerati più 

fenomeni complementari  che  fenomeni sostitutivi. In quest’ottica è facile 

determinare il motivo che fa attribuire alle rimesse un ruolo di rilievo circa il  

loro possibile impatto sullo sviluppo di alcuni paesi, e ciò in considerazione 

del fatto che esse spesso agiscono come uno stabilizzatore  macroeconomico  

sostenendo il deficit estero di alcuni stati .  

Allo stesso tempo i fenomeni suindicati influiscono a loro volta sull’invio 

delle rimesse.  

Nello specifico, mentre le determinanti microeconomiche derivano dalle 

caratteristiche proprie del migrante, essendo esse influenzate  dai legami con il 

proprio paese e la propria famiglia o dal reddito personale e dall’ educazione 

ricevuta, in ambito macroeconomico tali determinanti sono influenzate da 

fattori esterni come l’inflazione, i tassi di scambio e le condizioni economiche 

e politiche dei due paesi coinvolti nel processo di migrazione.  

Per i motivi suesposti  si rende quindi necessario rivolgere l’attenzione 

verso  gli aspetti legati alla sfera economica e a quella politico-istituzionale. 

  In primo luogo si osserva come il quantitativo delle rimesse possa essere 

influenzato dal tasso di cambio: il volume delle rimesse tende infatti ad 

aumentare in caso di tasso sostitutivo ed invece a diminuire in caso di tasso 

negativo. 

 Tale meccanismo, legato anche al tasso di interesse oltre che a quello di 

inflazione, è maggiormente manifesto in quelle economie in cui si ricorre alla 
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“dollarizzazione” ovverosia nei paesi in cui il dollaro statunitense diventa a 

tutti gli effetti moneta legale esclusiva o predominante costituendo il 

principale mezzo di pagamento nei contratti tra privati.  

Tali dinamiche determinano la perdita del margine di profitto realizzato 

dallo Stato sulla coniazione di monete con un potere d’acquisto superiore al 

valore contenuto (signoraggio) ed al contempo al guadagno in termini di 

abbassamento dell’inflazione, migliori aspettative e quindi maggiore afflusso 

di capitali esteri tra cui anche le rimesse.  

 In realtà la situazione è più complessa e trova maggior corrispondenza in 

casi di piccole economie che non traggono grandi vantaggi dal signoraggio e 

dalla leva monetaria. 

 Gli effetti della dollarizzazione sulle rimesse sono differenti e a tal 

proposito, si evidenzia come la presenza di una divisa forte come valuta 

nazionale in un paese come l’Ecuador , che ha scelto una politica di 

dollarizzazione come soluzione per alleggerire la pressione dei tassi di cambio 

, ha determinato la crescita dei flussi di rimesse. 

In realtà a  incidere sulle rimesse è il differenziale dei tassi di interesse che 

incoraggia gli immigrati a far rientrare i loro risparmi. 

Al contempo tuttavia il paese dollarizzato ricevendo ingenti quantità di 

rimesse non riesce a produrre effetti frenanti sull’inflazione: ne consegue che 

la produzione reale del paese è inferiore rispetto alla ricchezza finanziaria 

disponibile attraverso le rimesse.  

 Da ciò si può anche ipotizzare che in mancanza di prodotti finanziari 

innovativi le potenzialità delle rimesse non si traducono in investimenti 

produttivi per il paese. 
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In sintesi, e sulla base di studi più attendibili in materia, si è rilevato che per 

favorire un buon flusso di rimesse è necessario che i tassi di interesse e quelli 

di cambio siano competitivi
13

. 

Un ulteriore fattore che influisce sul proposito di effettuare le rimesse  e il 

loro ammontare è rappresentato dalla situazione  economica  del paese 

ospitante.  

 Infatti, uno scenario economico positivo consente di incrementare ed 

agevolare  il livello di occupazione e le prospettive di guadagno: più un paese 

è benestante più si avranno possibilità di trovare un buon impiego e di 

guadagnare di più e di conseguenza si avrà la possibilità di inviare più rimesse. 

Secondariamente a ciò, è evidente che anche l’aumento del numero dei 

lavoratori migranti nel paese ospitante presenta ovvie conseguenze 

sull’ammontare delle rimesse che verranno inviate: è infatti incontestabile dato 

di fatto che più  è la alta  presenza di migranti occupati  maggiori saranno le 

rimesse dirette verso il paese d’origine.  

 A prova di un tanto si evidenzia che in base agli studi effettuati da Freund e 

Spatafora
14

 un raddoppio del numero dei migranti lavoratori fa conseguire un 

aumento del 75% nell’invio delle rimesse. 

Ne consegue quindi che al contrario, alti livelli di inoccupazione porteranno 

a risultati opposti. 

Al contempo non si deve tralasciare il fatto che, una  situazione negativa 

nell’economica del paese di provenienza influenzerà positivamente l’invio di 

rimesse data l’aumentata  necessità di inviare denaro, e ciò al fine di 

provvedere al sostentamento dei familiari nel proprio paese. 

                                                 
13

 Higgins et al., 2004 

14
 Freund C. e Spatafora N. , Remittances Transaction Costs, Detreminants adn Informal 

Flows, World Bank Policy Research Working Paper, 3704, 2005. 
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Inoltre, a conferma di quanto la situazione economica del paese di 

provenienza influenzi l’invio di rimesse, si osserva come uno scenario 

istituzionale sfavorevole comporti spesso  uno spostamento dell’utilizzo dei 

canali formali a quelli informali o, in alcuni casi, scoraggi del tutto l’invio di 

denaro. 

 Al contrario, lo sviluppo del settore finanziario rende più facile l’invio e il 

ricevimento delle rimesse, stimolandone l’utilizzo. 

Nondimeno è da considerare il fatto che, l’instabilità politica o la presenza 

di sistemi legislativi sfavorevoli che non favoriscono la crescita economica 

facilitando gli investimenti  potrebbero scoraggiare l’invio di rimesse. 

Da quanto analizzato emerge quindi che le opportunità d’investimento nei 

due paesi (quello di provenienza e quello ospitante) sono estremamente 

importanti e da queste dipendono le determinanti dei flussi di rimesse. 

 Precisamente, se le condizioni di investimento saranno più favorevoli nel 

paese di provenienza vi sarà conseguentemente un aumento dell’invio delle 

rimesse verso quest’ultimo,  per contro se le opportunità si presenteranno più 

favorevoli nel paese ospitante il migrante preferirà investire in loco i propri 

risparmi. 
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LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI RIMESSE. 

 

 

 

 

I livelli di flussi di rimesse variano anche in base alla tipologia della stesse; 

in merito si distinguono tre principali categorie: le rimesse individuali, le 

rimesse collettive e le rimesse imprenditoriali.  

Al variare della tipologia consegue altresì la variazione del progetto di 

sviluppo perseguito dal soggetto nei confronti del paese d’origine. 

Le rimesse più frequenti sono generalmente quelle individuali. Sono rivolte 

essenzialmente al fabbisogno della famiglia e si pongono come obbiettivo il 

miglioramento del benessere dei parenti in patria, sia garantendo l’acquisto di 

bene primari, sia finanziando l’acquisto della casa o l’istruzione delle nuove 

generazioni. In alcuni casi sono dirette a finanziare il progetto di partenza di 

un secondo parente.  

Caratteristica tipica di questo tipo di rimesse è la tendenza a diminuire in 

relazione al numero di familiari che si ricongiungono nel nuovo paese.   

È da evidenziare che pur essendo basate su rapporti fiduciari consolidati, 

questo tipo di rimesse possono essere oggetto di conflitti in relazione al loro 

impiego
15

.  

Infatti non è un’ipotesi remota che, data la lontananza del soggetto per 

periodi di tempo anche molto lunghi, questi non sia più conoscenza degli 

effettivi bisogni della propria famiglia che possono variare anche in base alle 

dinamiche politiche ed economiche del paese.  

                                                 
15

  P. Boccagni, Tracce transnazionali. Vite in Italia e proiezioni verso casa tra i migranti 

ecuadoriani, Milano,2009. 
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Le rimesse collettive, o comunitarie, sono meno frequenti rispetto a quelle 

familiari e per lo più rappresentano lo sforzo di gruppi di migranti che si 

accordano al fine di raccogliere unitamente dei fondi necessari alla 

realizzazione di beni pubblici locali, soprattutto opere infrastrutturali come 

scuole o ospedali, ma anche iniziative a sostegno dell’economia locale.  Questi 

trasferimenti finanziari, realizzati soprattutto attraverso reti associative, sono 

particolarmente interessanti per lo sviluppo locale dei paesi d’origine.  Essi 

presentano due tipicità: la presenza di piccoli contributi da parte di più 

migranti (pooling) e una progettualità comune, in genere gestita da Home 

Town Associations (HTA)
16

. Tali rimesse presuppongono un buon 

radicamento nella collettività dei connazionali in immigrazione
17

. 

 Per quanto sia importante l’impatto che tali rimesse hanno sullo sviluppo di 

infrastrutture, desta particolare attenzione anche il ruolo che queste rivestono 

nel finanziamento di attività d’impresa.   

 L’emersione di tale carattere produttivo presenta tuttora notevoli difficoltà 

dettate da numerosi fattori come l’instabilità macroeconomica di certi paesi, 

una ridotta domanda interna, l’instabilità dei redditi, gli elevati costi di 

transazione. 

 Spesso è inoltre necessaria una stretta collaborazione con istituzioni locali 

o nazionali. Tale argomento sarà trattato approfonditamente in un momento 

successivo.  

Pur non essendo la tipologia di rimessa più frequente, la valorizzazione di 

questo tipo di rimesse inizia ad essere oggetto di studi anche da parte degli 

                                                 
16

 È interessante notare come il progetto di rimesse collettive venga proposto dalle persone di 

maggior rilievo fra i connazionali. Si tratta di iniziative transnazionali perché producono 

conseguenze tangibili nel contesto di partenza e al contempo locali.  
17

 P. Boccagni, 2009. 
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istituti bancari, uno su tutti, il progetto “Rimesse collettive” avviato da 

Cariparma al fine di agevolare la raccolta di risorse necessarie alla 

realizzazione di infrastrutture nei paese d’origine da parte delle comunità di 

stranieri in Italia.  

Il risultato è stato la raccolta di diecimila euro da parte della comunità 

senegalese che ha permesso il finanziamento di una struttura sanitaria in 

Senegal
18

.  

Infine un’ulteriore forma di rimessa è costituita da quelle imprenditoriali le 

quali, nonostante presentino una forte similarità con le rimesse collettive, 

mostrano tuttavia un carattere fortemente orientato al profitto, ed assumono di 

fatto una forma di Business Ventures
19

.  

In quest’ultimo caso le tipologie di finanziamento sono meno legate a forme 

di organizzazione e presentano un carattere prettamente individuale
20

; tuttavia 

sono state riscontrate anche situazioni in cui il migrante non ha finanziato 

direttamente una propria attività d’impresa , preferendo invece depositare i 

suoi risparmi in fondi di micro credito contribuendo direttamente ad attività 

produttive market oriented. 

Si evidenzia inoltre come i migranti che investono in attività produttive 

tramite le rimesse sono spesso first mover, ruolo fondamentale soprattutto in 

quelle realtà dove il mercato non ha riscosso l’interesse di altri investitori a 

causa l’alto rischio economico cui si andrebbe  incontro. 

                                                 
18

 Fonte: http://www.gazzettadiparma.it/news/stranieri/69144/Le-rimesse-degli-immigrati--

banche.html 

19
  Goldring, 2002 

20
 Tuttavia possono sussistere situazioni in cui il migrante decide di cooperare con altri 

connazionali spinto da interventi di Stato. 
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Appare d’obbligo infine un accenno ad un’altra tipologia di rimessa, quella 

sociale
21

, ovverosia la trasmissione di capitale umano e culturale accumulato 

durante l’esperienza migratoria, frutto dell’emancipazione culturale, 

relazionale nonché dell’acquisizione di capacità linguistiche e professionali. 

  Pur non presentando un carattere prettamente economico non dovrebbe 

essere trascurata in uno studio riguardante il co-sviluppo perché va a 

influenzare in modo rilevante la comunità d’origine del migrante. 

 

 

 

I CANALI DELLE RIMESSE. 

 

 

 

 

Nello studio delle rimesse una delle problematiche più riscontrate è quella 

di una raccolta dei dati il più precisa e veritiera possibile. 

 La presenza di molteplici canali di trasferimento non ufficiali, che 

fuoriescono dal controllo delle autorità competenti, ha come conseguenza una 

visione non corretta del volume dei flussi di rimesse.  

Tuttavia, mentre in passato l’unica soluzione era quella di affidare i propri 

risparmi ad amici e parenti, ad oggi, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, i 

sistemi di invio del denaro si sono moltiplicati e si è assistito alla nascita di 

parecchi circuiti ufficiali.  

                                                 
21

 P. Levitt, 2001 
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 La scelta del canale tramite il quale trasferire le rimesse è influenzata di 

volta in volta dal sistema finanziario, dall’ambiente istituzionale e dai costi 

delle transazioni. 

 Considerando che sono tutti fattori che differiscono da Stato a Stato, 

definire un canale specifico come formale o informale potrebbe risultare 

complesso. Un diverso sistema legislativo, ad esempio, classificherebbe un 

determinato canale come formale in un paese, e viceversa informale in un 

altro.  

Ciò comporterebbe la registrazione delle rimesse in uscita da un paese 

individuato e per contro la mancata registrazione in entrata delle stesse 

rimesse nel paese cui queste sono destinate. 

Oltre ai fattori già menzionati, è necessario valutarne degli altri quali la 

presenza di adeguate infrastrutture, la facilità di accesso alle istituzioni 

formali, la velocità di trasferimento dei fondi, i costi di transazioni, i metodi di 

identificazione ed infine le procedure burocratiche. 

Considerando, ad esempio, il tasso di cambio, che in realtà è un costo 

nascosto, si può notare come questo venga applicato differentemente da ogni 

operatore.  Questo costo (spread) è definito dalla differenza tra il tasso di 

cambio applicato dall’operatore e il tasso di cambio ufficiale, da ciò consegue 

che ogni intermediario finanziario potrebbe applicare uno spread differente. 

I metodi di invio di denaro sono molteplici e differenti.  

La forma più elementare prevede l’invio e il ricevimento diretto di contanti 

(Cash to Cash).  

 Le persone coinvolte in questo tipo di transazione in genere sono 

esclusivamente il migrante e la sua famiglia e il tramite può essere o un amico 

o un corriere. 
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 Con l’introduzione di nuovi strumenti bancari, il trasferimento del contante 

può prevedere anche l’utilizzo di carte prepagate (Cash to Prepaid Card). In 

questo caso è presente una prima forma di approccio verso i canali formali, 

anche se ancora non è strettamente necessaria la creazione di un conto corrente 

bancario o postale. 

 Quando l’inclusione finanziaria
22

 si fa più avanzata il migrante inizia ad 

utilizzare forme di transazione più sofisticate e complesse aprendo ad esempio 

conti correnti.(Account to Account e Account to Prepaid Card) 

Per maggior semplicità, in questa sede, si è scelto di utilizzare per i canali 

delle rimesse la classificazione più comune che comporta la loro suddivisione 

in canali formali e canali informali. 

 

 

I PRINCIPALI  CANALI FORMALI. 

 

 

I canali formali sono quelli autorizzati ad operare e sottoposti a controlli 

dalle autorità che vigilano sui flussi di rimesse. Fra questi si annoverano gli 

istituti bancari e postali, i Money Transfer Operators (MTO) e gli uffici di 

cambio.  

Il vantaggio nel loro utilizzo è rappresentato dalla loro affidabilità, infatti 

oltre ad essere sottoposti a controlli, prevedono anche il rilascio di una 

ricevuta che attesti l’avvenuta operazione. 

Diversamente qualora questi prevedano il coinvolgimento di istituzioni 

formali con meccanismi di trasferimento al di fuori del paese autorizzato e 

                                                 
22

 Per inclusione finanziaria si intendono le attività sviluppate al fine di favorire l’accesso ai 

servizi bancari di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema 

finanziario ordinario.  
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quindi prive di controllo in campo di servizio finanziario si è soliti parlare di 

canali semi formali. 

 Di seguito analizzeranno due dei principali canali formali: le banche e i 

Money Transfer Operators. 

 

I canali Bancari. 

 

Le rimesse rappresentano i servizi finanziari più richiesti dagli immigrati e 

l’invio di denaro all’estero è una delle attività tipiche di una banca.  

 Le banche eseguono i trasferimenti tramite accordi interbancari o 

utilizzando una banca intermediaria.  

La decisione di non appoggiarsi a questo tipo di canale si verifica per i 

motivi più vari.  

In primo luogo perché i migranti sono tenuti ad aprire conti correnti e non è 

detto che, anche nel caso li aprissero, i riceventi ne siano a loro volta provvisti.  

In secondo luogo perché i tempi tecnici di accredito dei bonifici 

internazionali sono più alti rispetto ad altri canali, soprattutto in caso di banche 

locali con scarsi livelli di efficienza.  

 Si tenga conto che in molti paesi in via di sviluppo la copertura geografica 

degli istituti bancari è molto bassa, soprattutto rispetto alle agenzie di Money 

Transfer. 

 Inoltre, le diverse consuetudini bancarie di alcuni paesi, che prevedono 

commissioni anche prossime al 3-4%
23

 portano ad un innalzamento dei costi di 

                                                 
23

 Dati da: Borracchini, 2007 



44 

 

transazione che toglierebbe l’unico vantaggio che le banche hanno nei 

confronti dei Money Transfer Operator
24

.  

Le banche a loro volta se non dispongono di una propria filiale nell’altro 

paese devono stipulare accordi con altre banche o istituti Tali accordi 

prevedono che la controparte sia dotata di tecnologia di una buona qualità di 

servizio e di affidabilità.  

Questa strategia sembra essere, per Borracchini, quella da preferirsi anche 

se applicabile solo a grandi gruppi bancari e non alle piccole realtà di credito 

cooperativo.  

Un passo in avanti è stato attuato con l’entrata in vigore della normativa 

europea SEPA che consente di effettuare e ricevere pagamenti in euro o in una 

valuta ufficiale di uno Stato dell’Unione Europea, in modo semplice e sicuro 

in quanto uniforma le disposizioni su pagamenti, diritti e obblighi.  

Un bonifico SEPA necessita di un giorno lavorativo, un ordine cartaceo ne 

prevede due.  

Un altro sistema per semplificare queste transazioni nasce dall’utilizzo di 

internet. 

 I trasferimenti online prevedono un sistema di banche ben organizzato ed 

un buon sviluppo tecnologico, ma per i migranti il loro utilizzo risulta più 

semplice e immediato. 

 I trasferimenti online prevedono tuttavia un buon livello di inclusione 

finanziaria del migrante. 

Infatti, oltre alle difficoltà tecniche e burocratiche, il migrante si deve 

confrontare con problemi di carattere relazionale e culturale che spesso ne 

precludono l’inclusione finanziaria.   

                                                 
24

 Talvolta  per aggirare il problema si preferisce stringere accordi con altri intermediari 

finanziari. 
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Si pensi, a tal proposito, ai problemi linguistici che si riscontrano in una 

possibile traduzione dei termini tecnici quali possono essere quelli bancari ed 

economici. 

Inoltre molti migranti pur volendosi adattare alla cultura del paese di 

destinazione rimangono profondamente legati alla propria cultura. Si consideri 

a questo proposito come nel caso della cultura araba i tassi di interesse siano 

proibiti essendo considerati usura
25

. 

 

I Money Transfer Operator. 

 

Negli ultimi anni si sono imposti sul mercato delle rimesse i Money 

Transfer Operator (o MTO) molti dei quali sono abusivi e trattano grandi 

flussi di denaro difficilmente controllabili e a volte legati al riciclaggio. 

La Western Union è la più utilizzata ed estesa a livello globale, seguita da 

MoneyGram e Thomas Cook.  

Queste agenzie hanno il vantaggio di prevedere tempi di transazione più 

brevi rispetto ai canali bancari. Inoltre, pur essendo molto costosi, non 

prevedono l’apertura di conti correnti e non richiedono carte di credito 

risultando in tal modo di facile fruibilità. 

  Infatti, per il migrante basta recarsi presso un’agenzia convenzionata con 

un documento d’identità ed i contanti e pagare la commissione calcolata in 

base all’ammontare spedito e alla località di destinazione.  

A questo punto il denaro viene spedito in poco tempo e per ritirarlo basta 

esclusivamente esibire un documento e un codice (Money Transfer Control 

                                                 
25

  La base normativa della legge coranica, la Sharia, prevede il divieto di usura, riba, inteso 

come divieto assoluto di chiedere interessi qualunque sia il tasso per i prestiti in denaro. 
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Number). Se la somma non dovesse giungere a destinazione è previsto il 

rimborso.  

Tuttavia bisogna notare che le agenzie di trasferimento monetario non 

sempre provvedono direttamente al servizio ma si appoggiano ad altre società, 

come banche o uffici postali, nonché a imprenditori privati provvisti di 

autorizzazione ad operare servizi finanziari.   

 La velocità di transazione e la facile fruibilità rendono quindi più appetibile 

l’utilizzo di queste agenzie rispetto ai canali bancari. 

Altro aspetto da non sottovalutare è che spesso queste agenzie, essendo 

ubicate presso bar e phone center intorno ai quali si concentrano delle vere e 

proprie comunità, ricoprono anche un ruolo sociale. 

 

 

I PRINCIPALI CANALI INFORMALI. 

 

 

I canali informali rappresentano il maggior interrogativo nello studio delle 

rimesse. Difficili da controllare, essi rappresentano in realtà la forma più 

diffusa di trasferimento dei soldi e dei beni in natura dei migranti. 

 Da ciò è facilmente desumibile l’effettiva importanza che tali canali 

ricoprono nello studio e nell’analisi delle rimesse. 

In generale si tratta d’istituzioni non regolamentari, anche se spesso legali, 

o di trasferimenti diretti di beni tramite amici e conoscenti che ritornano 

periodicamente in patria.  
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Nonostante i rischi effettivamente presenti in questa forma di 

trasferimento
26

, i canali informali continuano a rappresentare una forte 

attrattiva per i migranti. 

 Si tratta infatti di canali economici in un mercato, quello del trasferimento 

delle rimesse, dove banche e Money Transfer Operator applicano commissioni 

elevate che spesso raggiungono anche un sesto del valore inviato.
27

 

Oltre a ciò, la stessa esistenza di tassi di cambio multipli agevola la 

decisione di non utilizzare canali formali dato che è possibile valutare di volta 

in volta quale sia il cambio più favorevole offerto sul mercato nero. 

A questo si aggiunge che spesso lo stato dei migranti non è regolarizzato. 

Migranti in attesa del visto o del permesso di soggiorno, o addirittura 

immigrati irregolari, difficilmente avranno accesso a istituti bancari e postali 

dove è necessaria un’accurata identificazione del cliente.  

Per questi motivi in molti paesi l’utilizzo di questi canali rimane largamente 

diffuso. 

 Ad esempio, nei paesi centro asiatici una buona parte delle rimesse è 

inviata attraverso una rete ben sviluppata di informal brokers (detti anche 

hawaladars), che sfuggono ai report ufficiali. 

Inoltre nelle aree rurali, mal servite da reti bancarie e postali, l’unica 

soluzione per il ricevimento del denaro è data dall’utilizzo dei canali 

informali. 

                                                 
26

 Ad esempio furti o truffe, o blocchi alle dogane.  Inoltre non esiste alcuna certezza circa i 

tempi di consegna del denaro e nessuna forma di tutela nel caso in cui, durante il tragitto, 

qualcosa vada storto come ad esempio un furto o il sequestro alla frontiera da parte della 

polizia, o qualora il denaro non venga consegnato al destinatario indicato. 

27
 Marchetta e Bertoli, 2010 
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La forma di trasferimento più elementare consiste nell’applicazione di una 

tariffa per il trasferimento di denaro o di beni da parte di un corriere informale 

che può essere un operatore dei trasporti, un commerciante o semplicemente 

un membro della comunità che nei suoi viaggi periodici svolge questo 

servizio.  

Il livello di aggregazione risulta cruciale, infatti non sempre queste 

transazioni sono sicure. 

 Per quanto riguarda i canali informali strutturati, essi funzionano all’incirca 

tutti alla stessa maniera pur possedendo nomi differenti.  

Nella variante principale il denaro è trasferito tramite dei broker : il cliente 

consegna i soldi a un broker in una città con le istruzioni di inviarli in altre 

città.  

 Il broker trattenendo una commissione, decisamente inferiore rispetto a 

quelle richieste per i canali formali, contatto un suo collega nella città di 

destinazione ordinando di pagare al beneficiario la cifra prestabilita.  

Oltre alla commissione il broker spesso applica tassi di cambio non 

corrispondenti a quelli ufficiali. Non esistendo obbligazioni legali queste 

transazioni non sono tracciabili. 
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CAPITOLO 2 

 

LA RELAZIONE TRA RIMESSE E CO-SVILUPPO. 

 

 

I migranti, nel doppio ruolo di attori e agenti di sviluppo, rappresentano un 

ponte tra due realtà permettendo in tal modo di mantenere i legami tra due 

paesi
28

.  

La circolazione di persone, denaro, beni e informazioni che implicano i 

flussi migratori comporta anche lo scambio di conoscenze, esperienze, 

commerci e investimenti: tra queste un ruolo importante lo gioca l’invio di 

rimesse alle famiglie per finalità produttive o di consumo. Per tale 

motivazione si rende necessario accrescere il livello di consapevolezza sugli 

impatti delle rimesse internazionali in un’ottica transnazionale
29

.  

                                                 
28

  CeSPI, La valorizzazione delle rimesse nel co-sviluppo, a cura di Anna Ferro, Milano, 

2010. 

29
  In questo caso con transnazionalismo si intende il processo nel quale i migranti 

accorciano i confini politici, culturali e geografici tramite la creazione di dimensioni sociali, 
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Nella letteratura economica recente viene spesso affermato che le rimesse 

dei migranti possono rappresentare la maggior contropartita economica dei 

processi di migrazione.  

Tuttavia affinché ciò avvenga, si rende necessario il coinvolgimento di altre 

variabili che le supportino soprattutto attraverso la cooperazione con gli enti 

locali e gli organismi sovranazionali.   

Negli anni ’90 a seguito di mutamenti politici ed economici nello scenario 

internazionale si è reso necessario modificare il concetto di co-sviluppo il cui 

schema operativo era inizialmente basato sul centralismo decisionale e 

sull’assistenzialismo.  

 Il co-sviluppo venne quindi concepito come un processo multidimensionale 

in cui veniva riconosciuto il ruolo attivo dell’intero corpo sociale, ma anche 

l’importanza delle opportunità di vita individuali.  

In seguito, dopo aver posto come obiettivi lo sviluppo umano, lo sviluppo 

sostenibile e lo sviluppo partecipativo, si arrivò ad una loro sintesi nel 

concetto di “sviluppo umano sostenibile” coniato in occasione del Vertice 

Mondiale di Copenaghen nel 1995. 

In poche parole si trattava di focalizzare l’interesse della cooperazione 

internazionale sulla dimensione locale creando una strategia d’intervento 

bottom-up
30

, così da coinvolgere anche i beneficiari degli interventi e 

valutarne attentamente le esigenze. 

Il punto di svolta si ebbe nel 2000 con la Dichiarazione del Millennio 

approvata nel corso della Sessione speciale dell’Assemblea Generale delle 

                                                                                                                                                    
economiche e culturali. Si veda a tal proposito :  CeSPI, Migranti e cooperazione decentrata 

italiana per lo sviluppo africano, A.Stocchiero, Roma, 2004. 

30
 Il concetto di bottom-up è in chiara opposizione a quello di top-down dove tutte le 

direttive partono dall’alto. 
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Nazioni Unite in cui venne prefisso l’obiettivo primario del dimezzamento 

della povertà assoluta entro il 2015 attraverso otto finalità, i Millennium 

Goals
31

. 

Alla dichiarazione del millennio fece immediatamente seguito (nell’arco 

dello stesso anno) l’accordo di Cotonou sul partenariato con i paesi in via di 

sviluppo siglato tra l’Unione Europea e L’ACP (Africa, Caribi, Pacifico). 

 Di tale accordo è bene ricordare i principi guida ai quali i paesi membri 

dell’UE si devono attenere nella realizzazione delle iniziative di cooperazione: 

 

1. Il rafforzamento dell’appropriazione dell’aiuto da parte dei paesi in via 

di sviluppo; 

2. La promozione della partecipazione degli enti non statali; 

3. Il coordinamento e la complementarietà delle attività della 

Commissione e degli Stati membri; 

4. Il miglioramento della coerenza delle politiche di sviluppo, agricole, 

commerciali e dell’immigrazione; 

5. Il miglioramento della qualità degli aiuti. 

A questi interventi ne sono succeduti altri; tra questi si ritiene necessario 

ricordare le decisioni del consiglio Europeo di Barcellona nel 2002 che 

impegnano i paesi membri in un progressivo aumento dell’aiuto pubblico allo 

sviluppo sia a livello comunitario sia di paese ed interventi più recenti come le 

Dichiarazioni G8 del 2004 (Sea Island), del 2007 (Heiligendamm) e del 2008 

                                                 
31

  Gli otto Millennium Goals si riassumono in: lotta alla povertà e alla fame; Educazione di 

base universale; Eliminazione della disparità tra i sessi; Riduzione della mortalità infantile; 

Miglioramento della salute materna; Lotta contro L’Aids e le altre malattie infettive; 

Protezione dell’ambiente; Creazione di un partenariato globale per lo sviluppo. 
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(Toyako) che contengono riferimenti positivi al tema dell’agevolazione delle 

rimesse. 

Si può quindi riassumere che con politica del co-sviluppo si intende: 

 

 “la creazione di condizioni e la realizzazione di misure che beneficino 

contemporaneamente i paesi di origine, i paesi di destino, e gli stessi 

migranti”.
32

  

 

In generale le esperienze di co-sviluppo agiscono a livello microeconomico 

e non sono sostenibili nel tempo non riuscendo da sole a invertire le tendenze 

di fondo che creano i differenziali di sviluppo all’origine dei flussi migratori.  

In questa sede, non prima di aver svolto un’analisi sugli impatti 

microeconomici e macroeconomici delle rimesse sui paesi d’origine dei 

migranti, si darà una lettura delle principali forme di cooperazione decentrata 

al fine di poter individuare le possibili soluzioni per valorizzare il ruolo delle 

rimesse in prospettive di co-sviluppo. 

 

 

 

EFFETTI MACROECONOMICI DELLE RIMESSE. 

 

 

Come in precedenza asserito, i flussi di rimesse possono agevolare il 

mantenimento degli equilibri finanziari in molti paesi in via di sviluppo.  

                                                 

32
 CeSPI, Migranti e citta’: partenariati per il Co-sviluppo africano, 

A.Stocchiero,Milano, 2004 
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Tale risultato si rende possibile grazie alla loro natura anticiclica che 

permette di mitigare l’ampiezza delle fluttuazioni macroeconomiche nei paesi 

riceventi.  

Tuttavia, posto che l’impatto delle rimesse varia anche in base a fattori 

endogeni a tali paesi, come ad esempio meccanismi che escludono dal prender 

parte alle migrazioni gli strati più poveri delle popolazioni, si può affermare 

che a livello macroeconomico esse possono apportare sia effetti positivi sia 

negativi, rappresentando, di fatto, un’arma a doppio taglio.  

Si può innanzitutto rilevare come le rimesse, apportando un maggior 

dinamismo al consumo privato, producano un evidente effetto positivo sul 

prodotto interno lordo.  

Tuttavia è stato dimostrato che tali flussi in entrata possono, nel momento 

in cui producono variazioni troppo frequenti del tasso di cambio e del tasso 

d’interesse, influire negativamente sull’economia.  

Infatti, come ogni grande afflusso di moneta straniera, possono causare 

rivalutazioni della moneta locale rendendo al contempo meno competitive le 

esportazioni e stimolando le importazioni. Su quest’ultimo punto si evidenzia 

tuttavia che può verificarsi anche la situazione opposta, ovvero si può  

ingenerare lo stimolo della domanda di esportazione da parte della comunità di 

emigrati che possono, ad esempio, aprire negozi specializzati in prodotti 

d’esportazione dai loro paesi d’origine o richiedere cibo o altri strumenti 

destinati al  consumo personale. 

 Oltre ad agire sulle esportazione e sulle importazioni  alterando i modelli di 

consumo e di vita dei non emigrati le rimesse  producono effetti  

sull’inflazione. 

 Infatti, l’aumento dei consumi porta all’innalzamento dei prezzi e alla 

conseguente riduzione del potere d’acquisto delle famiglie che non 
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posseggono parenti emigrati. Se a questo si abbina l’imitazione di modelli di 

consumo tipici di una società ricca, come l’acquisto di beni importanti come 

automobili o elettrodomestici che richiedono nuove importazioni, parte dei 

benefici che le rimesse determinano sulla bilancia dei pagamenti vengono 

riassorbiti.  

Tali conseguenze possono essere rilevate anche nel caso di migranti non 

household quando questi ultimi adottano le preferenze di consumo tipiche 

delle famiglie più facoltose. 

È inoltre utile evidenziare come le rimesse assumano la funzione di 

ammortizzatori sociali migliorando la distribuzione del reddito e il tenore di 

vita della famiglia nel paese d’origine. Anche in questo caso tuttavia possono 

esserci ripercussioni negative.  

Ad esempio, tali aiuti possono disincentivare il lavoro. Inoltre, pur 

permettendo l’innalzamento del livello d’istruzione e di salute, al tempo stesso 

la spinta migratoria alla base delle rimesse può comportare la diffusione di 

malattie come l’Aids e coadiuvare fenomeni di Brain Drain. 

Infine, pur permettendo di alleviare i vincoli finanziari e i rischi che frenano 

lo sviluppo rurale, incoraggiano allo stesso tempo l’emigrazione della forza 

lavoro più produttiva facendo venir meno la forza lavoro nel paese d’origine e 

favorendo in questo modo l’occupazione femminile e minorile.  Inoltre la 

minor disponibilità di lavoro ingenera effetti anche sugli investimenti pubblici, 

privati ed esteri. 

In conclusione non vi è alcun dubbio sul fatto che per produrre effetti 

positivi nello sviluppo di un paese i flussi di rimesse debbano in qualche modo 

essere incanalati e meglio gestiti in modo da ottimizzare i loro per effetti 

positivi nello sviluppo di un paese. 
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EFFETTI MICROECONOMICI DELLE RIMESSE. 

 

 

Principalmente l’influenza a livello microeconomico delle rimesse è legata 

al loro utilizzo da parte della famiglia d’origine.  

Come già premesso nella prima parte di questa analisi, le rimesse 

rappresentano una fonte costante di entrate per la famiglia in patria e in 

generale producono un impatto positivo aiutando ad aumentare il benessere 

comune.  

Tuttavia, qualora ci si appresti ad analizzarle da punto di vista strettamente 

microeconomico, è necessario individuare al loro interno due componenti: una 

componente ordinaria e una componente discrezionale.  

La prima rappresenta l’invio base di denaro che il migrante esegue a favore 

della sua famiglia ed è la forma più diffusa di rimessa, tramite la quale si 

provvede a soddisfare fabbisogni primari quali l’acquisto di  cibo o vestiti
33

; in 

questo caso si è soliti attribuire alle rimesse il ruolo di consumption 

smoothing
34

.  

                                                 
33

 Tuttavia, si potrebbe obiettare che essendo questi ultimi prodotti ad uso immediato 

difficilmente il loro impiego comporta il reinvestimento in attività produttive. 

34
 In relazione all’ipotesi del reddito permanente di M. Friedman (1956) esprime il modo in 

cui gli individui  provano ad ottimizzare il loro stile di vita non consumando una porzione 

del loro reddito corrente, ma utilizzando una media del loro reddito permanente, creando una 

sorta di bilancio di spese e risparmi nelle diverse fasi delle vita. In questo modo il consumo 

non crolla immediatamente se cala il reddito disponibile, ma si aggiusta dolcemente e in 

modo graduale.  
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  La seconda invece rappresenta la quota ulteriore di risparmio che il 

migrante riesce ad inviare in modo occasionale oltre alla componente 

ordinaria. Quest’ultima forma di rimessa è quella che permette l’avvio di 

progetti imprenditoriali e che incide sullo sviluppo del territorio. 

Inoltre, va evidenziato che le rimesse producono effetti differenti in base 

alla situazione del paese cui sono destinate.  

Infatti, se nei paese a basso reddito le rimesse rappresentano un sostegno, in 

quelli a medio reddito le rimesse vengono in genere accumulate e investite 

finanziariamente alimentando così il risparmio interno e stimolando il mercato 

finanziario.  

Un probabile effetto negativo si genera nei paesi a basso reddito, ciò 

soprattutto quando le rimesse vengono utilizzate unicamente in sostituzione di 

altre consuete fonti di reddito. In questo caso la spesa non aumenta e la 

povertà e l’inflazione non subiscono alcuna variazione non comportando 

quindi alcuno stimolo per i governi o gli enti locali a creare interventi mirati a 

favorire lo sviluppo del paese attraverso le rimesse. 

 

 

 

LA COOPERAZIONE DECENTRATA. 

 

 

All’interno delle sperimentazioni di co-sviluppo vi è un ramo, quello della 

cooperazione decentrata, che presenta un carattere più partecipativo e radicato 

nel territorio e offre presupposti e condizioni decisamente più favorevoli 
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affinché le organizzazioni della società civile e la pubblica amministrazione 

locale possano tentare di coinvolgere le comunità immigrate.  

Queste cooperazioni, che acquistano una dimensione di partenariato diffuso 

e collaborativo, tuttavia sono processi con prospettive sul lungo periodo.
35

 

In ogni caso, nella lotta alla povertà, queste forme di partenariato 

rappresentano una modalità innovativa di aiuto allo sviluppo alternativa 

rispetto ai criteri di cooperazione governativa e non governativa, tuttavia 

questo è possibile unicamente al verificarsi di due condizioni. 

 Innanzitutto le autonomie locali devono essere in grado di coinvolgere la 

popolazione e di creare partenariati attivi. In secondo luogo, è necessario che 

vengano messe  a disposizione risorse idonee e vengano rese possibili sinergie 

con gli Enti locali. 

Negli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative private come ad 

esempio costruzioni di ospedali o scuole, anche perché i migranti osservano la 

situazione nel paese d’accoglienza e lo riproducono nel loro paese d’origine. 

 Tuttavia, quando i comuni appoggiano questo tipo di attività, lo fanno 

attraverso cifre esigue.  

La cooperazione decentrata lavora su due livelli.  

A livello micro cerca di sviluppare il rapporto tra migranti e istituzioni 

bancarie con la finalità di permettere la creazione di attività d’impresa. 

 In un secondo livello cerca di garantire una buona collaborazione tra 

istituzioni pubbliche e le collettività di immigrati.  

                                                 
35

 Si veda O. Barsotti, E. Moretti,  Rimesse e cooperazione allo sviluppo; Milano, F. Angeli, 

2004  
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Questi due livelli sono strettamente interconnessi soprattutto quando le 

rimesse individuali generano un effetto moltiplicatore del reddito che va in 

seguito a generare nuove risorse per lo sviluppo locale.
36

 

 

 

 

MIGRANTI COME LAVORATORI E INVESTITORI. 

 

 

Il migrante diventa agente di co-sviluppo nel momento in cui, avendo 

consolidato la sua posizione economica e inviando regolarmente rimesse alla 

famiglia, inizia a fare investimenti produttivi interagendo con le istituzioni ed i 

soggetti dei paesi di partenza e di arrivo
37

.  

La propensione ad effettuare investimenti da parte di migranti attraverso le 

rimesse è influenzata da una serie di fattori. 

Innanzitutto è necessario che il radicamento nel paese d’accoglienza non sia 

d’ostacolo al mantenimento dei rapporti con il paese d’origine. 

 In secondo luogo, si può rilevare che una maggior permanenza nel paese 

accogliente, accresce la capacità di reddito e di risparmio favorendo anche un 

maggior livello d’integrazione sociale e lavorativa.  

Infine, non si deve tralasciare il fatto che tale permanenza nel paese 

d’accoglienza si riflette in modo diretto ed immediato sulla attitudine 

all’investimento in patria. 

                                                 

36
  A. Mazzali, A. Stocchiero, M. Zupi, Rimesse degli emigrati e sviluppo economico, 

Programma Migration, 2002. 

37
  O.Barsotti, 2004,  pgg. 126 e seguenti 
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Oltre a questi fattori e alle caratteristiche proprie dei migranti
38

, l’impatto 

delle rimesse dipende anche da condizioni esogene quali la situazione generale 

dei due paesi coinvolti e il ruolo svolto dalle relazioni internazionali:  infatti, 

lo sviluppo di piccole e medie imprese nei paesi di origine è resa possibile 

grazie alla presenza di politiche favorevoli generate dalla cooperazione 

internazionale. 

Si prenda come caso esplicativo la Tunisia paese in cui le rimesse hanno 

permesso lo sviluppo di molti progetti imprenditoriali realizzati da tunisini 

residenti all’estero che hanno portato tra il 1993 e il 1999 alla creazione di 

quasi 4.200 imprese
39

.  

In realtà, esperienze come quella della Tunisia dimostrano come sia 

necessario inserire le rimesse nel quadro di progetti di sviluppo miranti, ad 

esempio attraverso iniziative di villaggio o fondi d’investimento a livello 

locale.  

 In questo senso un ruolo importante è giocato dalle istituzioni di micro 

finanza e dalla corretta gestione delle rimesse collettive che dovrebbero essere 

incanalate verso specifici progetti a livello urbano e rurale nei paesi d’origine. 

Ogni progetto di sviluppo che coinvolga rimesse e migranti necessita quindi 

di una solida collaborazione con le amministrazioni locali del paese 

d’accoglienza, le amministrazioni locali del paese di origine e gli istituti 

bancari delle due sponde in forma di veri e propri partenariati territoriali.  

Gli interventi principali che possono essere attuati in tale prospettiva 

seguono tre direzioni. 

                                                 

38
 Ad esempio volume e modalità del flusso migratorio, tipi prevalenti di “progetto 

migratorio” e caratteristiche etniche e culturali. 

39
 Cespi, 2003,  Rimesse degli emigrati e finanza per lo sviluppo : prospettive di crescita 

nella politica di prossimità, a cura di S.Ceschi. 
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In primo luogo, si può focalizzare l’attenzione sulla corretta canalizzazione 

dei risparmi dei migranti spingendoli verso il corretto uso all’interno delle 

strategie familiari e comunitarie. 

In secondo luogo, si dovrebbero promuovere iniziative di sviluppo 

comunitario magari favorendo la raccolta di rimesse collettive da parte di 

migranti provenienti dalla stessa area geografica e mettendoli in contatto con 

istituzioni pubbliche e permettendo l’accesso a cofinanziamenti. 

Infine, bisognerebbe favorire la capacità d’investimento produttivo delle 

rimesse verso i settori strategici o che richiedono maggior sviluppo anche 

attraverso l’interessamento delle amministrazioni dei due paesi coinvolti. 

 

 

 

INVESTIMENTI E RIMESSE FEMMINILI 

 

 

Nella prima parte di questa analisi si è già avuto modo di accennare 

all’influenza che il genere del migrante ha sull’invio delle rimesse, a questo 

proposito è dimostrato che donne e uomini operino scelte di risparmio diverse 

e che in conseguenza inviino il denaro in modo differente.   

Per i motivi appena accennati, è necessario approfondire il tema 

dell’immigrazione femminile. Come dato iniziale, utile a comprendere quale 

possa essere la portata del fenomeno, basti sapere che il 52% dei flussi 

migratori è generato da donne
40

.  

                                                 
40

 M. S. Lodovici e R.Semenza, Rimesse, genere e sviluppo, in Rimesse e migrazione, a cura 

di A..Arrighetti e A. Lasagni. 
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 Inquadrate nella teoria del NELM le donne migrano e inviano denaro spinte 

principalmente da motivazioni altruistiche e assicurative, difficilmente da 

quelle individuali anche perché una donna non possiede lo stesso ruolo di un 

uomo all’interno del nucleo familiare
41

. 

 Anche la durata del progetto migratorio risulta differente rispetto a quella 

maschile in quanto generalmente la donna tende  a rimanere permanentemente 

nel paese d’origine, spinta sia da motivazioni familiari sia da motivazioni 

culturali.  

A tal proposito la differenza principale tra un migrante temporaneo e uno 

permanente è data dalla tipologia di rimessa inviata.  

Nel primo caso infatti si tratterà di rimesse economiche volte a garantirsi un 

sicuro ritorno in patria.  

Nel secondo caso invece le rimesse vengono ridotte col passare del tempo 

per concentrarsi sugli investimenti nel nuovo paese. 

 Un altro fattore di differenziazione è rappresentato dal fatto che una donna, 

a differenza di un uomo, ha maggiori probabilità di essere assunta con 

contratto irregolare e in generale percepisce uno stipendio inferiore con la 

conseguenza che le rimesse inviate saranno inevitabilmente più basse. 

 Tuttavia le donne mantengono comunque una maggior propensione a 

inviare denaro e la loro tendenza è più anticiclica rispetto a quella maschile 

sebbene si riduca quando contraggono matrimonio o quando ricongiungono i 

familiari.  

                                                 
41

  Si parla in questo caso di  Intra Household Bargaining ovvero dei negoziati che 

avvengono tra i membri di una famiglia al fine di prendere decisioni sulla famiglia stessa ( 

ad esempio su cosa risparmiare, sullo studio o sul lavoro). In molti paesi è una forte 

inegualità nei confronti della donna. 
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In realtà le donne hanno un ruolo rilevante per lo sviluppo del paese 

soprattutto quando queste sono residenti nel paese d’origine e possono 

decidere autonomamente sull’allocazione delle risorse. 

 In generale le donne impiegano le rimesse per l’istruzione, la salute o i 

bisogni immediati dei figli.  

Tuttavia, sebbene da questa analisi potrebbe, prima facie, risultare che le 

rimesse femminili producano un impatto minore rispetto a quelle maschili in 

virtù del loro carattere altruistico, nella realtà questo si verifica solo nel breve 

periodo.  

Al contrario nel lungo periodo esse contribuiscono alla riduzione della 

povertà e alla riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito.  

In questa accezione influenzano le opportunità di sviluppo socio economico 

del proprio paese. 

 Inoltre, seppur in casi rari, le donne utilizzano le rimesse per avviare 

piccole attività imprenditoriali.  

Nonostante le donne da un lato trovino maggiori difficoltà nell’apertura di 

un’attività privata dall’altro lato è dimostrato come in realtà esse siano 

fortemente motivate perché spinte dal desiderio di autonomia e 

d’indipendenza.  

Inoltre si tratta normalmente di donne con un livello di istruzione più alto e 

soggiornanti nel nuovo paese da più tempo che necessitano comunque di aiuti  

e interventi di sostegno.  

Si prenda ad esempio uno studio effettuato sulla comunità marocchina in 

Lombardia nel 2007. Da tale ricerca è emerso che solo il 10% delle rimesse 

ricevute dalle donne viene impiegato per attività d’impresa, soprattutto perché 

vi è scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni locali e regionali e degli 

intermediari.  
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A questo si aggiungono condizioni poco favorevoli del contesto locale 

come la mancanza d’infrastrutture, la presenza di corruzione o la lentezza 

degli sbocchi commerciali.  

Le attività aperte da donne in genere riguardano il commercio e i servizi 

alle persona. Queste donne spesso sono migranti di ritorno che hanno seguito 

corsi di formazione nel paese di destinazione, dove hanno svolto 

probabilmente i cosiddetti lavori da immigrate
42

. 

 Le rimesse collegate alle attività d’impresa femminili sono importantissime 

in quanto è stato evidenziato che in Marocco l’86% delle donne si 

autofinanzia. 

 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLE BANCHE E DELLE ISTITUZIONI DI 

MICROCREDITO. 

 

 

In questa sede è stato valutato come l’intervento  da parte degli istituti 

bancari sia basilare al fine  di  favorire un più efficace rapporto tra rimesse e 

co-sviluppo. 

Eppure sovente non viene preso in considerazione che, essendo le rimesse 

individuali per loro natura risorse private e personali dei migranti, essi 

preferiscano finalizzarle per attività ben diverse da quelle rivolte allo sviluppo 

locale del paese d’origine. 

                                                 
42

  Si tratta di  casi di desqualificazione professionale a cui sono soggetti anche i migranti di 

genere maschile. Per le donne in generale si tratta di lavori come badanti o servizi di pulizia. 
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È altresì vero che, attraverso un corretto utilizzo dei canali formali piuttosto 

che di quelli informali, è prospettabile indirizzare, seppur entro certi limiti,  

l’impiego di tali risparmi per  finalità più rilevanti, quali l’apertura di attività 

d’impresa o il finanziamento collettivo di infrastrutture a beneficio della 

collettività.  

 Pertanto, gli istituti bancari potrebbero giocare un ruolo guida per i 

migranti, soprattutto in considerazione che, grazie alla globalizzazione e al 

conseguente sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti, ora si è reso 

possibile l’accesso a nuovi mercati emergenti prima considerati inabbordabili.  

Ciò nonostante, affinché possano adempiere a questo compito, è necessario 

che tali istituti si rendano competitivi nei confronti degli MTO i quali possono 

vantare a loro favore una maggiore capillarità sul territorio locale 

raggiungendo in tal modo anche aree rurali in cui le  banche spesso non sono 

presenti.  

Questo è il motivo per cui si rende necessario incrementare il tasso di 

bancarizzazione dei migranti agevolandone l’inclusione finanziaria
43

.  

Negli ultimi anni gli istituti bancari hanno valutato e analizzato diversi 

approcci, uno tra tutti quello della catena del valore delle rimesse che 

identifica i ruoli e  le funzioni che i diversi operatori finanziari ricoprono 

durante il percorso della rimessa
44

.  

In particolare dall’analisi della catena emerge il coinvolgimento di tre 

dimensioni: quella di chi invia le rimesse, quella del trasferimento di denaro e 

                                                 
43

  Il concetto di inclusione finanziaria nasce nel Regno Unito a metà degli anni ’90. Per 

maggiori approfondimenti si rimanda a N.Borracchini, Banche e immigrati: credito, rimesse 

e finanza islamica, Pisa, 2007. 

44
 A sua volta, un recente studio sostenuto dall’agenzia di cooperazione tedesca GTZ12, ha 

ripreso il concetto della catena ampliandolo per comprendere altre attività complementari 

importanti per cercare di assicurare un maggiore impatto a favore dello sviluppo locale 
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quella del ricevente. Queste tre fasi sono, a loro volta, suddivise in ulteriori 

passaggi più specifici per  poter destinare al meglio i prodotti bancari ed 

incrementarne l’efficacia
45

. 

 Come già considerato precedentemente in questa sede le maggiori 

difficoltà  che i migranti riscontrano nei rapporti con le istituzioni bancarie, 

oltre  alle tempistiche di transazione, sono delineati dalla presenza di barriere 

tecniche e culturali quali ad esempio le incomprensioni linguistiche o le regole 

imposte dalla propria religione.  

Tali problemi disincentivano i rapporti con le banche e sfavoriscono 

l’apertura di conti correnti da parte dei migranti regolari
46

. 

Per questo motivo le banche hanno iniziato a concepire il migrante come un 

potenziale cliente e, negli ultimi anni, sono fiorite diverse iniziative a loro 

favore.  

A titolo esemplificativo basti citare  il caso del Gruppo Unicredit che ha 

aperto una serie di filiali denominate “Agenzia tu”
47

 specializzate in servizi 

                                                 
45

 Fonte: Frigeri D., Ferro A., Modelli per la canalizzazione delle rimesse verso le Istituzioni 

di micro finanza. Analisi delle variabili e ipotesi di percorsi in Senegal., Cespi Working 

Paper n. 6, novembre 2009. 

46
  Si consideri tuttavia che secondo l’indagine ABI-CeSPI la percentuale di popolazione dei 

migranti adulti non OCSE bancarizzata rispetto al totale è cresciuta dal 61.3% (2005) al 

67,9% (2007) per effetto sia del processo di integrazione, soprattutto lavorativa, dei migranti, 

sia per una maggiore attività delle banche verso questa clientela. La bancarizzazione, 

analizzata sulla base di una rilevazione statisticamente rappresentativa della domanda 

espressa dai migranti, è correlata soprattutto all’anzianità di residenza, alla stabilità 

(l’accredito dello stipendio è il primo motivo di bancarizzazione) e al miglioramento della 

condizione lavorativa, mentre meno significativa è la relazione con l’invio del denaro al 

proprio paese. 

47
 Il primo sportello Agenzia Tu è stato aperto nel 2006 a Bologna. Oltre ai servizi suindicati 

prevede una serie di misure volte a favorire il cliente come la presenza di personale 
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rivolti alla clientela straniera, tra i quali agevolazioni e prestiti, mutui e conti 

correnti dedicati, ma anche accordi con Western Union per facilitare l’invio di 

rimesse.   

Un ulteriore esempio è rinvenibile negli accordi che la Banca Popolare di 

Sondrio ha provveduto a sottoscrivere con istituzioni finanziarie nei vari paesi 

d’origine della sua clientela immigrata
48

 garantendo, in questo modo, servizi 

mirati alle rimesse con costi più contenuti e tempi di messa a disposizione dei 

fondi nel paese d’origine più brevi.  

 Il 2004 inoltre ha visto nascere un progetto volto a favorire l’inclusione 

finanziaria tramite l’allestimento di due sportelli multietnici totalmente 

dedicati alla clientela straniera, analogamente a quanto attuato nel caso 

dell’Agenzia Tu. 

Tuttavia, benché sia indubbia l’utilità dell’individuazione di tali strategie, è 

altresì imprescindibile ricercare delle ulteriori soluzioni che coinvolgano, oltre 

alle banche e ai migranti, le istituzioni locali. 

 In questa direzione vanno le iniziative promosse da alcune regioni e 

amministrazioni locali volte a favorire l’inclusione finanziaria della 

popolazione migrante.  

Si consideri ad esempio la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e 

la Banca Popolare dell’Emilia Romagna dove le amministrazioni locali si sono 

rese promotrici e interpreti delle richieste dei migranti incrementando il loro 

rapporto con gli istituti bancari.  

                                                                                                                                                    
multilingue o l’applicazione di orari di apertura no stop volti a favorire anche la clientela 

lavorante su turni. Attualmente sono operative 12 filiali. Si veda per maggiori informazioni il 

sito internet dedicato : https://www.agenziatu.it/it.html 

48
 Ad esempio: Albania, Brasile, Cuba, Ecuador, Marocco, Moldavia, Polonia, Romania e 

Senegal. 
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Altro progetto meritevole di essere riportato è quello denominato 

Fondazioni4Africa destinato al Senegal e che vede coinvolte oltre alle banche 

associazioni di migranti, il Cespi ed alcune ONG.
49

  

Tale progetto ha il merito di aver promosso iniziative ed interventi volti a 

promuovere lo sviluppo integrato in vari settori produttivi e finanziari
50

. 

 Gli studi condotti per tramite di tale progetto hanno permesso il 

riconoscimento di tre possibili modelli di canalizzazione delle rimesse che 

prevedono il coinvolgimento di  una pluralità di attori tra i quali le banche, gli 

MTO e le Istituzioni di micro credito.
51

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Fondazione Monte 

dei Paschi di Siena sono impegnate a sostenere diversi partner, tra cui associazioni di 

immigrati, per migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono in 

ambito rurale e peri-urbano in Senegal 

Gli obiettivi specifici sono: 

1. Valorizzare il ruolo dei migranti senegalesi residenti in Italia nel favorire processi 

di sviluppo nel proprio Paese. 

2. Valorizzare i prodotti e le risorse locali come fonte di reddito, in particolare per i 

gruppi sociali vulnerabili. 

3. Promuovere la partecipazione attiva della società civile e delle organizzazioni di 

rappresentanza dei gruppi sociali vulnerabili in meccanismi di sviluppo locale e di 

decisione politica a diversi livelli (locale, nazionale). 
50

 www.cespi.it/africa-4fond.html 

51
 Per approfondimenti si veda  A.Arrighetti, A.Lasagni, Rimesse e migrazione: ipotesi 

interpretative e verifiche empiriche, Milano, 2011, pagg. 149 e seguenti. 
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PROGETTI DI FINANZIAMENTO INTERNAZIONALI. 

 

Oltre agli istituti bancari che per fermo ricoprono un ruolo rimarchevole nel 

convogliare le rimesse verso iniziative di sviluppo nei paesi d’origine dei 

migranti, è necessario altresì porre attenzione  alle iniziative promosse dalle 

organizzazioni internazionali. 

Il caso più rimarchevole è quello del progetto Greenback 2.0- città 

campione delle rimesse
52

 promosso a Torino dalla Banca Mondiale.  

Lo scopo di tale progetto è di rendere agevole l’utilizzo delle rimesse in 

azioni di sviluppo tramite approcci innovativi e mirati.  

 I migranti, nello specifico quelli provenienti dal Marocco,vengono forniti 

di tutti gli strumenti atti a valutare quale sia il servizio di trasferimento dei loro 

risparmi più adatto alle loro esigenze, il tutto con l’attuazione del principio di 

trasparenza, nonché attraverso l’educazione finanziaria e attraverso la 

riduzione dei costi, fattori, questi,  che permettono di aumentare la 

concorrenza nel mercato dei servizi di invio delle rimesse
53

. 

Altri progetti degni di considerazione sono quelli avviati 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Tra i tanti va 

menzionato il progetto MIDA il cui obiettivo primario  risiede nella 

promozione e  nel sostegno di una strategia di cooperazione internazionale 

                                                 
52

 È presente anche un progetto analogo avviato nel 2011 sempre denominato Greenback 

nell’area metropolitana di Washington DC e rivolto alla comunità di migranti proveniente 

dall’ Honduras 
53

 Si veda per approfondimenti: http://fieri.it/2013/10/20/29-ottobre-presentazione-del-

progetto-greenback-2-0/ 

http://fieri.it/2013/10/20/29-ottobre-presentazione-del-progetto-greenback-2-0/
http://fieri.it/2013/10/20/29-ottobre-presentazione-del-progetto-greenback-2-0/
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volta ad incrementare l’importanza del ruolo del migrante nella crescita socio 

economica del suo paese
54

. 

Il versante italiano di tale programma denominato Migrazioni per lo 

Sviluppo in Africa sub sahariana (o MIDA Italia), sempre a cura dell’OIM, 

promuove presso le comunità immigrate la mobilitazione di risorse umane, 

tecniche, finanziarie a favore dei paesi di origine. 

 Nello specifico i cittadini africani, residenti in Italia, diventano promotori 

di cooperazione attraverso lo scambio di  informazioni sulle capacità 

comunitarie e individuali, sulle possibilità di investimento o addirittura 

attraverso la creazione di banche dati e la promozione di progetti a sostegno 

della comunità d’origine.  

Il programma si presta, in modo particolare, ad agevolare i migranti che 

vogliono avviare microimprese nell’area di origine, valutando, al contempo, 

possibili collaborazioni in progetti di sviluppo avviati o sostenuti da istituzioni 

italiane per la promozione e la partecipazione diretta nello sviluppo economico 

africano, ciò anche attraverso la ricerca di meccanismi alternativi di 

trasferimento delle rimesse. 

Un ulteriore progetto dell’ OIM è il Migressources- Migrazione e ritorno, 

risorse per sviluppo. Tale programma coinvolge i migranti marocchini 

rendendoli attivi nello sviluppo socio-economico del proprio paese. 

 Realizzato in collaborazione con il CERFE e il CERED di Rabat e la 

Fondazione Hassan II, il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 

                                                 
54

 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pagina web del progetto: 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=61 
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Italiano  e prevede di assecondare lo sviluppo economico del Marocco 

attraverso la canalizzazione mirata delle rimesse
55

. 

Da evidenziare inoltre l’iniziativa comune della Commissione Europea e le 

Nazioni Unite su migrazione e sviluppo che ha portato alla creazione del 

progetto migration4development
56

 che prevede, tra le altre cose, l’utilizzo di 

forum e siti internet, e che individua quattro grandi aree tematiche nelle quali 

proporre progetti e condividere informazioni. Tra di esse una è dedicata in 

particolare alle rimesse. 

 Degni di nota sono infine i progetti promossi dall’ IFAD “Financing 

Facility for Remittances”
57

 in partenariato con la Commissione europea, la 

Banca Interamericana per lo Sviluppo, e altri organismi che promuovono 

annualmente  bandi per favorire l'invio e l'investimento delle rimesse per lo 

sviluppo rurale in vari stati. 

 A titolo esemplificativo si cita il Call of Proposal 2014 che cerca di  

favorire la crescita economica delle aree rurali di Haiti attraverso tre obiettivi: 

la promozione finalizzata ad un più facile  accesso alle rimesse nelle aree 

rurali di Haiti, l’incremento dei collegamenti tra servizi finanziari e prodotti 

bancari nelle aree rurali ed infine lo sviluppo di investimenti innovativi e di 

meccanismi che generino opportunità sia per migranti che per le 

organizzazioni della comunità. 

Tra i vari progetti sono previsti anche partenariati multi settore 

 

 

                                                 
55

Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina web del progetto: 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html 

56
 Per ulteriori informazioni si veda:  http://www.migration4development.org/ 

57
 Per ulteriori informazioni si veda:  http://www.ifad.org/remittances/proposals.htm 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html
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LE RIMESSE COLLETTIVE E LE ASSOCIAZIONI DI MIGRANTI. 

 

 

 

Nel complesso, come già più volte ribadito in questa sede, spesso si 

sottovaluta il ruolo dei migranti come migranti possibili attori di sviluppo.  

Tuttavia sono presenti alcuni campi ancora inesplorati che potrebbero fornire 

ulteriori indizi in grado di avvalorare questo concetto. 

  Uno dei possibili ambiti è rappresentato dal ruolo delle associazioni di 

migranti. Queste ultime sono infatti spesso portatrici di solidarietà. Inoltre le 

associazioni, grazie al loro rapporto con strutture operanti sul territorio, 

divengono fonte di informazione e di relazioni per attività di cooperazione ed 

educazione allo sviluppo.  

Queste forme di associazionismo si presentano in due forme. 

La prima forma è rappresentata da quella classe di migranti che uniti  in 

gruppi associativi all’interno di specifiche regioni o città nel paese d’origine 

formano le cosiddette Hometown Associations (HTAs). 

 Tali associazioni facilitano il flusso di rimesse collettive che  a differenza 

delle rimesse individuali vengono indirizzate verso progetti di sviluppo a 

favore della comunità come l’implemento di servizi e infrastrutture. 

 Nonostante le rimesse collettive rappresentino una modesta parte del totale 

delle rimesse esse creano in realtà un impatto significante nelle comunità 

d’origine  e potenzialmente possono avere molteplici effetti sulle economie 

locali.   
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Il secondo tipo di associazioni di migranti vede la sua formazione nel paese 

ospitante. Tali  gruppi si riuniscono  con l’obiettivo di aiutare i compaesani ad 

adattarsi nel nuovo paese e a trovare un impiego.  

Inoltre si occupano anche di raccogliere fondi da inviare nel loro paese 

d’origine con lo scopo di creare infrastrutture o agevolare altri bisogni della 

comunità.  

Infatti, all’aumento di migranti provenienti dalla stessa città o area 

geografica corrisponde un conseguente aumento delle rimesse collettive. 

L’estensione di tali organizzazioni varia da paese a paese.  

Le motivazioni che spingono tali gruppi di  migranti a lasciare il proprio 

paese rimangono in generale le stesse già citate in precedenza per le rimesse 

individuali  ma, la creazione di queste organizzazioni produce una serie 

ulteriore di effetti. 

 La partecipazione infatti alla comunità rende più facile la scelta di migrare 

poiché la migrazione costa di meno e ha un impatto psicologico più basso 

anche grazie all’accumularsi di tre fattori. 

 In primo luogo, la facilità nel ricercare un lavoro attraverso amici e parenti 

o alla stessa associazione. 

 In secondo luogo, la familiarità con le persone che il migrante incontrerà 

nel nuovo paese.  

Infine,  il numero di persone che compiono frequenti viaggi tra i due paesi 

favorisce il flusso di informazioni e rimesse che a sua volta invoglia ulteriori 

migrazioni. Le HTAs e le associazioni di migranti ad esse associate facilitano 

il processo migratorio ed aumentano l’affinità che i migranti hanno per la 

comunità di appartenenza anche in caso di assenza della propria famiglia nel 

paese d’origine.  



75 

 

Le rimesse collettive  quindi, data la loro provenienza associativa e dato 

l’utilizzo a beneficio della comunità, sono fondamentalmente un processo 

sociale
58

.  

Ciò nonostante alcuni studi mostrano come in realtà in determinati casi i 

migranti effettuano rimesse collettive allo scopo di innalzare il loro status 

sociale
59

.  

Infatti la densa rete di legami sociali tra migranti e non migranti in questo 

tipo di migrazione rende possibile anche un rapido scambio di notizie ed 

informazioni tra tali gruppi. 

Sebbene le rimesse collettive abbiano per loro natura una finalità non 

produttiva in alcuni casi possono generare reddito non tanto per il migrante 

quanto per il beneficiario. Ad esempio attraverso la fornitura di macchinari per 

la produzione o il finanziamento di attività economiche.  

Sono riscontrabili anche casi in cui potenziali rimesse imprenditoriali 

individuali si trasformano in rimesse collettive ovvero quei casi in cui il 

migrante decide di non esporsi in prima persona ma di affidare la gestione di 
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  Si veda lo studio effettuato da VanWey, Tucker e McConnel nel 2005 sulle rimesse 

ricevute da quattro comunità nello stato di Oaxaca in Messico.  Tali comunità utilizzano un 

sistema chiamato usos y costumbres nel quale tutte le risorse naturali vengono conservate 

dalla comunità e tutti i maschi hanno la responsabilità  dell’utilizzo di tali risorse. allo stesso 

tempo contribuiscono al mantenimento della comunità attraverso forme di lavoro giornaliero 

detti tequio e assumono ruoli nel governo della comunità per alcuni anni alla volta. Questo 

tipo di governo tradizionale  struttura anche le rimesse collettive 

59
  Si veda sempre lo studio di VanWey, Tucker e McConnel ( 2005). Gli immigrati delle 

quattro comunità messicane migrano con desiderio di mantenere il proprio status  nella 

comunità di provenienza. La necessità di rimettere si genera dalla responsabilità morale ma 

rappresenta anche una soluzione prtaica per evitare conseguenze negative  per i membri della 

famiglia che rimangono in patria.  Susan Pozo, Immigrants and their International Money 

flows. 
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un’attività alla comunità attraverso il deposito in fondi di microcredito nel 

paese d’origine. 

Alcuni esempi provenienti da esperienze di immigrati senegalesi in Italia 

possono dare un’idea delle potenzialità di questo approccio tra migranti e 

cooperazione decentrata per il co-sviluppo. L’associazione dei senegalesi di 

Bergamo, che raccoglie circa mille migranti, ha costituito un fondo speciale 

per finanziare progetti di sviluppo. Nata come associazione di soli senegalesi è 

giunta con tempo a prevedere una forma di associazionismo mista includendo 

anche soci di nazionalità italiana. In tal modo sono riusciti a migliorare il 

contesto di integrazione in Italia, ma anche a favorire tramite l’unione delle 

conoscenze reciproche in vari settori la promozione di attività imprenditoriali 

o si sviluppo decentrato in Senegal. 

Analogamente è stata fondata anche l’associazione FADERMI che include 

un cospicuo numero di  associazioni di villaggio che hanno la tendenza a 

svilupparsi in zone in cui  si riunisce un gran numero migranti provenienti da 

uno specifico villaggio e che si impegnano in una serie di micro progetti di 

sviluppo nel paese d’origine come la costruzione di scuole o pozzi. 

L’associazione permette di organizzare e coordinare tutte le associazioni 

promuovendo anche progetti su più vasta scala al fine di valorizzare il 

territorio con interventi non solo sulle infrastrutture ma anche nel 

potenziamento del settore agricolo, sanitario ed educativo nonché con un 

occhio di riguardo verso possibili progetti di rientro.
60

 

In generale gli investimenti collettivi in progetti di sviluppo non producono 

ritorni futuri diretti ai singoli investitori, ma in realtà a ben vedere il beneficio 

è diretto e derivante dallo sviluppo della stessa comunità. Tuttavia quando le 
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  Riccio B., Cespi,  Migranti per il co-sviluppo  tra Italia e Senegal: il caso di Bergamo, 

febbraio 2006. 
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rimesse vengono canalizzate attraverso le  istituzioni finanziarie, tale processo 

permette un incremento del  credito disponibile creando le condizioni  per  

realizzare ulteriori investimenti con impatti positivi sullo sviluppo.   

 

 

 

 

SOLUZIONI VOLTE AD AGEVOLARE IL RUOLO DELLE 

RIMESSE NEL CO-SVILUPPO. 

 

 

 

 

ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRANSAZIONE. 

 

 

Il primo campo di intervento nella promozione delle relazioni tra rimesse e 

sviluppo è rappresentato dall’abbattimento dei costi di transazione.  

L’azione della comunità internazionale è rivolta a stimolare la concorrenza 

per ridurre i costi di trasferimento e favorire quindi la clientela migrante. 

Recentemente in occasione del G8 con presidenza italiana, il Global 

Remittances Working Group coordinato dalla Banca Mondiale ha lanciato la 

proposta denominata  5x5 che verte sulla promozione  della riduzione al 5% 

del costo medio di invio delle rimesse entro cinque anni.  

Tale proposta è stata e presentata nella dichiarazione ufficiale conclusiva 

del G8. 
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 In effetti, tale stimolo della concorrenza spinto dalla  pressione della 

comunità internazionale ha consentito una discreta diminuzione dei costi in 

alcuni paesi come il Senegal, mantenendo tuttavia notevoli margini di 

miglioramento.  

A questo fine il CeSPI nell’ambito di alcuni progetti promossi dall’OIM e 

dal Laboratorio Migrazioni e Sviluppo, con il cofinanziamento della 

Cooperazione italiana, ha creato il primo sito italiano di comparazione dei 

costi di trasferimento, www.mandasoldiacasa.it.  

 Tuttavia, oltre a ciò bisognerebbe prendere in considerazione  anche il 

rapporto costo/qualità del servizio, che troppo spesso sembra andare a 

vantaggio degli operatori più grandi. Si nota ad esempio come nel caso 

dell’operatore senegalese Money Express al minor costo non corrisponda una 

pari qualità di servizio (Capaf, 2006). 

Ridurre il costo delle rimesse presenta notevoli difficoltà poiché 

intervengono molti fattori in grado di influenzare i costi di trasferimento come 

l’uso di canali informali,  la presenza di monopoli, regolamentazioni e così 

via. 

Infatti, in tutto il mondo, il costo dei servizio di trasferimento delle rimesse 

varia molto in base alla regione in cui vengono inviate. 

Mentre i corridoi dove passano grandi volumi di rimesse come ad esempio 

quelli Latino Americani hanno visto una drastica riduzione dei costi, in altri 

corridoi rimangono considerevolmente costosi. 

 Abbassare questi costi è cruciale sia per massimizzare l’impatto delle 

rimesse per le famiglie destinatarie sia per garantire un certo livello di 

competitività dei canali formali.  

Anche l’esistenza di reti di collegamento informali risultanti da mancanza 

di competizione nelle aree rurali, porta a sua volta un maggior costo dei 
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servizi. Difatti in molti paesi in via di sviluppo il pagamento delle rimesse è 

ristretto alle banche; come risultato, molte aree rurali sono trascurate creando 

le condizioni base per preferire l’utilizzo dei canali informali. 

 Modificare la legislazione che permette alle istituzioni finanziarie non 

bancarie come le MFIs, le cooperative e le credit unions di pagare le rimesse 

potrebbe aiutare a ridurre l’informalità, aumentando la competizione e 

abbassando così i costi di trasferta. 

 In un’era di progressi tecnologici, modelli innovativi di business stanno 

ridefinendo il mercato delle rimesse.    

Nuove tecnologie, come le carte prepagate e l’uso dei telefoni cellulari, 

permettono alternative più economiche al trasferimento monetario , ma anche 

costi account to account più bassi.  

Il 30% dei riceventi rimesse attualmente usano carte di credito o debito; in 

alcuni paesi addirittura questa percentuale sale al il 50%. In India e nelle 

Filippine,  la tecnologia dei cellulari è largamente  accettata per le trasferte 

monetarie e il suo utilizzo sta crescendo esponenzialmente.  

Queste nuove opportunità hanno completamente mutato il mercato delle 

rimesse accrescendo lo spettro degli attori che vi partecipano.  

Un ostacolo all’abbattimento dei costi è la crescente attenzione al 

Regulatory Environment istituito a partire dall’ 11 settembre 2001.  Gli MTO 

e le istituzioni finanziarie sono state incoraggiate a monitorare strettamente le 

loro transazioni e conseguentemente sono aumentati anche i costi associati. 

 Ciò ha avuto un grosso impatto sulle rimesse, forzando alcune compagnie a 

chiudere negozi e a lasciare ai migranti nessuna alternativa oltre ai canali 

informali. 

 Nonostante queste sfide i costi delle rimesse sono calati nell’ultima decade 

e i risparmi generati hanno aumentato il potenziale delle rimesse. 
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 CREAZIONE DI BANCHE DATI 

 

Il secondo approccio possibile per incrementare l’utilizzo produttivo delle 

rimesse è la creazione di banche date il più possibile accurate. 

Registrare il volume attuale dei flussi di rimesse è difficile poiché molti di 

quelli che le inviano e le ricevono si trovano spesso al di fuori dell’ economic 

stream. 

 La mappa mondiale delle rimesse costituisce un primo tentativo di 

quantificare il totale delle rimesse trasferite tramite i canali formali e 

informali. 

 I corridoi delle rimesse verso alcuni paesi sono stati oggetto di ricerche e 

analisi per molti anni. 

 Le banche centrali in un certo numero di questi paesi hanno compiuto 

notevoli sforzi per incrementare i loro sistemi di  raccolta dati, migliorando 

l’accuratezza dei flussi registrati e aumentando la loro conoscenza delle 

caratteristiche del mercato delle rimesse.  

Tuttavia, per molti paesi in Africa, Asia e Europa Orientale, questi studi si 

presentano ancora ad uno stato embrionale. 

 Riuscire a misurare accuratamente le rimesse rimane una sfida per quei 

sistemi di bilancio dei pagamenti che  confidano quasi esclusivamente sui 

report delle istituzioni finanziarie formali.  

In molti paesi, i canali informali sono di uso comune, maneggiando quasi 

più della metà delle rimesse mondiali. Nell’Europa dell’Est, ad esempio, una 

larga porzione di rimesse viene trasferita tramite un sistema ben sviluppato di 

informal brokers i quali non sono inseriti all’interno dei report ufficiali. 
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 Le rimesse sono particolarmente sottostimate nelle aree rurali dove i canali 

informali dominano  a causa della relativa assenza delle banche  e di altre 

istituzioni finanziarie formali. 

Miglioramenti nella registrazione delle rimesse hanno accresciuto la 

consapevolezza delle sbalorditive stime dei flussi di rimesse, che come già 

affermato in molti casi  superano i volume combinato di aiuti allo sviluppo 

verso questi paesi.  

Una maggiore conoscenza dei volumi di questi flussi, e dei milioni di 

famiglie transnazionali  che inviano e ricevono rimesse può rendere palese 

quale sia l’importanza di creare un ambiente adatto alle trasferte dei migranti. 

Può inoltre attrarre molti più attori nel mercato delle rimesse, incoraggiando la 

competizione ed aumentando la possibilità di abbattimento dei costi di 

trasferta delle rimesse  che attualmente rappresentano un importante mezzo di 

sussistenza per numerose famiglie in tutto il mondo. 

 

 

 INCREMENTO ALLO SFORZO DI CANALIZZAZIONE DELLE 

RIMESSE. 

 

L’ultimo fattore su cui agire è l’incremento negli sforzi di canalizzazione 

delle rimesse.  

Per milioni di famiglie in tutto il mondo le rimesse rappresentano un mezzo 

per poter uscire dalla povertà. La maggior parte di questi flussi sono utilizzati 

per le necessità base delle famiglie riceventi come cibo, vestiti e case.  
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Questi consumi, combinati con investimenti per la salute e l’istruzione 

costituiscono l’80%- 90%. Il rimanente 10-20% include un mix di risparmi e 

investimenti formali ed informali.  

L’accesso finanziario e la letteratura finanziaria sono due punti chiave per 

sbloccare il potenziale delle rimesse. In tutta l’America Latina e nei Caraibi, le 

banche distribuiscono quasi la metà delle rimesse; mentre in Asia Centrale, 

Africa, nel sud caucasico, Europa dell’Est e alcune parti del sud-est asiatico, la 

gestione di tali rimesse raggiunge quasi il 100%.  

Sorprendentemente,  nonostante le banche generino il 20% del loro reddito 

netto dai servizi per le rimesse e potrebbero quindi beneficiare enormemente 

da questi flussi, fanno fatica a raggiungere i lavoratori migranti e le loro 

famiglie.  

Come risultato , i destinatari delle rimesse non riescono a risparmiare, 

richiedere prestiti o costruire una storia finanziaria attraverso queste istituzioni 

bancarie. 

 Una buona parte di queste transazioni monetarie avvengono cash-to-cash  e 

non attraverso conti bancari. Espandere l’accesso finanziario  avrebbe l’effetto 

di formalizzare le rimesse, ridurre i costi, e aumentare la possibilità di 

investimenti locali.  

Diversi canali di invio stanno a poco a poco riempiendo il vuoto fornendo 

servizi finanziari a largo spettro. Anche se ancora non sono molto utilizzate 

queste istituzioni hanno dimostrato di giocare un ruolo cruciale nel 

bancarizzare ciò che in genere non è banca rizzato e nei servizi di scambio e 

rimesse. 

 Nelle aree rurali dove la presenza di banche è ancora bassa, queste 

istituzioni  possono fornire servizi chiave a un segmento della popolazione che 

diversamente sarebbe lasciata al di fuori dell’accesso finanziario. Questo 
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aspetto è particolarmente importante quando si rivolge la dimensione di genere 

delle rimesse. 
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CAPITOLO 3. 

 

IL CASO DELLA ROMANIA. 

 

 

 

È possibile  collocare temporalmente l’inizio del processo migratorio in 

Europa centrale  dalla Romania con  la caduta del comunismo alla fine degli 

anni ‘80, periodo durante il quale le minoranze etniche, come quelle ungheresi 

e sassoni, si spostarono dalle zone rurali del paese verso altri stati 

europei
61

come la Germania e l’Austria.  

Si può ipotizzare che il pretesto di tale scelta migratoria  risieda nella 

chiusura di numerose fabbriche, fatto che lasciò senza lavoro una buona parte 

della popolazione, e non da meno nel passaggio da un’economia pianificata e 

centralizzata a un’economia di mercato. 

 Difatti, il primo decennio che seguì la caduta del comunismo e la fine della 

dittatura di Ceausescu fu caratterizzato da un repentino cambiamento in 

direzione di un capitalismo post-industriale che andò ad impoverire 
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 I primi romeni a migrare in Italia furono quelli provenienti dall’area della Moldavia una 

delle regioni più povere del paese. 
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ulteriormente una popolazione già segnata da quarantacinque anni di 

economia pianificata dallo Stato
62

.  

 Una delle ragioni che mosse la spinta migratoria dalla Romania, come da 

altri stati dell’Europa dell’Est verso l’Europa Centrale, fu il profondo divario 

di salari presente fra le due regioni. Si consideri a tal proposito che il Pil pro 

capite degli stati in Europa Orientale alla fine degli anni ’80 era circa un 

ottavo della media di quello degli stati  dell’Europa Occidentale ed nel corso 

degli anni immediatamente successivi esso  è diminuito ulteriormente fino a 

giungere  al 10% con l’inizio del 1991
63

. 

 Il processo di transizione che coinvolse le economie dell’Est europeo, 

inoltre, risultò in un massivo aumento del tasso di disoccupazione, tale da 

rendere necessario la ricerca di un impiego, anche temporaneo, in Europa 

Occidentale. 

A partire dal 1992 il flusso delle minoranze etniche si affievolì e si assistette 

ad un aumento dell’emigrazione dell’etnia predominate
64

.  

Questo avvenimento  implicò a sua volta anche uno spostamento della 

preferenza delle mete di destinazione dei romeni che si indirizzarono dunque 

non più verso la Germania o l’Austria ma verso i paesi della sponda 

mediterranea come l’Italia e la Spagna.  
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  Cohal, Mutamenti nel romeno di immigrati in Italia, Volume 72 di Materiali linguistici-

Univ. di Pavia, FrancoAngeli, 2014 
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 Leon-Ledesma M., Piracha M., International migration and the role of remittances in 

Easter Europe, working paper, department of economics discussion paper, University of 

Kent, no.01,13, 2001 
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 Si può ritenere la Romania uno stato piuttosto omogeneo per quanto riguarda la 

suddivisione etnica considerando che l’89% della popolazione è di etnia romena. Per quanto 

riguarda le minoranze la più consistente è quella ungherese (6,6%) seguita da quella Rom 

(2,5%). Dati: Atlante Geopolitico Treccani 2014. 
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Tali flussi vennero ulteriormente intensificati a partire dal 2002 quando 

divenne possibile spostarsi nei paesi dello spazio Schengen senza l’obbligo del 

visto.  

 Ad oggi è possibile affermare che i romeni rappresentino la collettività con 

la maggior propensione alla mobilità interna intracomunitaria. 

Per quanto concerne l’immigrazione romena verso l’Italia, essa è stata 

contraddistinta da due periodi all’interno dei quali  è possibile individuare 

altrettante tipologie di progetto migratorio.  

Nel primo periodo, tra il 1990 e il 2002, tendenzialmente i romeni 

immigravano nel nostro paese con l’intenzione più o meno marcata al 

stabilizzarsi in Italia. I primi lavoratori romeni si diressero soprattutto al nord 

e al centro del paese e andarono ad occupare settori lavorativi ben precisi  

quali l’edilizia e l’agricoltura o, per quanto riguarda in particolare le donne,  la 

cura della persona.  

Sebbene inizialmente si trattasse di una migrazione non istituzionalizzata e 

spesso non legale col tempo essa mutò e divenne sempre più sistematica, tanto 

che, attualmente, la comunità romena rappresenta in Italia la prima collettività 

in assoluto tra gli immigrati regolarizzati
65

.   

Nel secondo periodo di migrazione, ovvero a partire dal 2002, 

l’immigrazione romena assunse un carattere più circolare.  

A partire da quegli anni difatti la Romania ha iniziato una lenta crescita 

economica che ha permesso anche il miglioramento delle aspettative sulla 

qualità della vita nel paese. 

 Tale processo, associato tuttavia ad un ancor forte divario tra l’economia 

della Romania e l’Italia,  segnò l’inizio di una nuova fase di migrazione, 

quella caratterizzata dai cosiddetti “romeni pendolari”.  
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Molti migranti romeni in cerca di lavoro in Italia si spostarono in 

continuazione dandosi il cambio ogni tre-sei mesi, richiamati in patria da una  

prospettiva di miglioramento della situazione economica.  

La crisi economica e monetaria  iniziata nel 2005 ha ulteriormente favorito 

questo tipo di immigrazione Europea.  

La differenza in termini di impatto  tra tale tipo di migrazione e quella 

tradizionale che aveva contraddistinto il primo periodo  si palesa in due 

aspetti. 

 In primo luogo, gli immigrati a breve termine sono in grado di spendere più 

rapidamente nel proprio paese  le conoscenze e le abilità acquisite nel paese 

ospitante.  

In secondo luogo, essi saranno più propensi ad utilizzare le rimesse per 

investire in attività produttive in patria e quindi non dedicate esclusivamente al 

sostentamento della famiglia.  

Ciò comporta che questo tipo di migrazione provoca un effetto positivo 

anche sul tasso di occupazione del paese d’origine sia grazie alle nuove 

conoscenze importate sia grazie agli investimenti prodotti con le rimesse
66

. 

Si deve considerare tuttavia che non sempre il ritorno in patria presenta 

risvolti positivi.  

Nel momento in cui il migrante decide di lasciare il paese ospitante e quindi 

di tornare nel suo paese si aspetta di poter mantenere  un tenore di vita 

migliore, magari di poter avviare una propria attività.  

Tuttavia a volte accade che queste speranze  vengano disattese e il migrante 

si trova a doversi spostare  nuovamente divenendo di fatto  un Immigrato di 
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Ritorno. Esempi di ciò sono stati numerosi nel 2010 con la crisi economica e 

la conseguente svalutazione del LEU, la moneta romena. Inoltre questo 

fenomeno va ad esasperare il continuo via vai di migranti pendolari. 

Nel secondo periodo assistiamo anche  ad un’emersione sempre più evidente 

della migrazione femminile, tale da poter parlare tranquillamente, in alcuni 

casi, di veri e propri ricongiungimenti rovesciati
67

, in cui sono le donne a 

garantire il sostentamento del marito.  

Questo diverso tipo di ricongiungimento provoca anche un’evidente 

alterazione del rapporto familiare dove sono le donne a provvedere alla 

famiglia, con i loro tempi e le loro modalità, guidando di fatto anche 

l’inserimento del marito nel nuovo paese facendo inoltre da tramite linguistico 

e culturale. 

 Non è raro che il marito trovi poi occupazione nello stesso settore della 

moglie che in questo tipo di migrazione è prettamente legato all’assistenza e 

alla cura della persona. 

Si può ipotizzare, come si vedrà nei paragrafi seguenti, la possibilità  che in 

futuro si verifichi un ulteriore cambiamento nel processo migratorio  in cui il 

carattere di circolarità verrà meno in favore di un ritorno alla stabilizzazione.  

Questo è ipotizzabile poiché negli ultimi anni la Romania sta lentamente 

colmando il divario economico e istituzionale  con gli altri stati dell’Europa 

Occidentale. Ne consegue che, essendo la differenza salariale sempre più 

bassa e le aspettative di vita migliori, i migranti romeni decidano o di stabilirsi 

in Italia o di tornare definitivamente nel loro paese.  

Ad ulteriore conferma di tale ipotesi si prenda in considerazione  che il 

governo romeno ha pianificato per il 2014 una riforma finanziaria che prevede 
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 Cohal, Mutamenti nel romeno di immigrati in Italia, Volume 72 di Materiali linguistici-

Univ. di Pavia, FrancoAngeli, 2014 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Materiali+linguistici-Univ.+di+Pavia%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Materiali+linguistici-Univ.+di+Pavia%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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l’aumento delle pensioni del 3,76% ed un aumento medio di circa 200 euro dei 

salari minimi.  

 Ne consegue che nonostante la Romania rimanga uno degli stati più poveri 

in Europa  a seguito di tali riforme vi sarà anche un probabile decremento 

nell’invio delle rimesse. 

 

 

 

ANALISI  DEI QUESTIONARI. 

 

 

 

Al fine di trovare conferme allo studio teorico dell’impatto delle rimesse sui 

paesi di provenienza, si è pensato di somministrare alcuni questionari anonimi 

a membri della comunità romena della provincia di Venezia.  

Va sottolineato che, trattandosi di un’indagine a carattere esplorativo, il 

campione non è statisticamente rappresentativo di tutta la comunità romena 

presente nella zona d’interesse, ma è utile al fine di individuare alcune linee 

guida di analisi.  

I soggetti intervistati sono stati complessivamente 95 e sono stati contattati 

tramite conoscenze personali e rappresentanti sindacali cercando di coprire più 

settori lavorativi possibili. 

Il questionario consta di quattro parti.  
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Nella prima parte vengono fornite le generalità dei soggetti quali l’età, lo 

stato civile e il titolo di studio, ma anche dati sulla loro storia migratoria al 

fine di poter inquadrare al meglio la tipologia di migrante presa in 

considerazione. 

Nella seconda parte si è approfondita la loro situazione finanziaria e 

professionale nel tentativo di comprendere come il livello di tale integrazione 

potesse influenzare la decisione di inviare rimesse e il loro ammontare. 

Nella terza parte si è analizzato il rapporto attuale del migrante con la propria 

famiglia, ma anche con il proprio paese e con l’Italia al fine di ravvisare quale 

sia il suo livello di integrazione nella nuova comunità e al tempo stesso 

verificare quale fosse il legame con il paese d’origine. 

Nell’ultima parte sono contenuti i dati specifici riguardo l’invio di rimesse e 

sulla loro finalità. In particolare si è cercato di comprendere quali fossero gli 

obiettivi di tali trasferimenti, il loro ammontare e la loro frequenza. 

Di seguito verranno trattate nello specifico le domande più rilevanti e la loro 

possibile interpretazione. 

 

 

 

PARTE I: DATI GENERALI. 

 

 

La prima parte del questionario somministrato è incentrata in particolare 

sull’analisi delle caratteristiche personali dell’intervistato, presupposto, 

questo, fondamentale nel delineare un più preciso profilo del tipo di migrante 

oggetto di studio, e ciò al fine di evidenziare le eventuali affinità o differenze 

che caratterizzano i vari intervistati. 
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 Conoscere l’età anagrafica, il genere e la provenienza dell’intervistato 

permettono infatti un’analisi più consapevole del fenomeno delle rimesse.  

Ad esempio, come già specificato precedentemente, uomini e donne si 

relazionano con la famiglia d’origine in modo differente e sono, perciò solo 

(differenza nel genere), influenzati da fattori dissimili nell’ambiente di 

inserimento nel nuovo paese. 

 Allo stesso modo, l’individuazione delle diverse zone di provenienza dei 

migranti permette di  comprendere quale sia la relazione tra la situazione 

economica del paese d’origine con la scelta di migrare e di inviare rimesse. 

Innanzitutto, per quanto concerne il genere dei soggetti intervistati, i dati 

rivelano una situazione tutto sommato di equa divisione, constatando di 53 

uomini e 42 donne. 

 

 

 

Tale presupposto, come si vedrà più avanti, ha reso più attendibile e precisa 

anche l’analisi comparata relativa alle modalità di invio delle rimesse 

determinate dalla differenza nel genere. 

56% 

44% 

Genere degli intervistati 

Maschi Femmine 
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Pari rilevanza assume il dato relativo allo stato civile dei soggetti intervistati 

in quanto evidenzia la propensione degli stessi ad inviare rimesse in relazione 

ai propri legami familiari.  

E’ stato dimostrato, come in seguito sarà ulteriormente  approfondito, che gli 

immigrati con coniuge residente nel paese d’accoglienza hanno la tendenza ad 

inviare un numero nettamente inferiore di rimesse, in taluni casi addirittura 

nullo, investendo maggiormente in Italia.  

Al contrario chi ha il coniuge residente nel paese d’origine dimostra di 

mantenere saldi i legami con il proprio paese e tende, per tale motivo, ad 

inviare più rimesse. E’ tuttavia da considerare il fatto che alcuni soggetti, 

nonostante non siano coniugati o abbiano il coniuge residente nel paese 

ospitante, inviino lo stesso rimesse nei paesi di provenienza verso altri parenti 

in adempimento del proprio obbligo familiare. 

Al momento basti considerare come dato di fatto, desunto dal grafico 

sottostante, che il 75% degli intervistati è risultato coniugato.    

 

 

coniugato/a 

celibe/nubile 

vedovo/a 

divorziato/a 

non ha risposto 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

coniugato/a celibe/nubile vedovo/a divorziato/a 
non ha 

risposto 

Stato Civile 71 18 2 1 3 

Stato Civile 
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È stata altresì considerata la differenza tra le fasce d’età dei soggetti coinvolti 

al fine di definire ulteriori parametri di confronto e comparazione tra gli 

intervistati. 

 

 

 

Come si evince dal grafico in alto, la maggior parte degli intervistati  è nata 

tra gli anni ‘70 e ‘80, evidenziando quindi come di fatto una buona parte 

dell’analisi considererà una fascia d’età compresa tra i  35-40 anni.  

Per quanto concerne l’età media, come si può notare  dal grafico sottostante, 

non si nota disparità fra uomini e donne; i due gruppi, infatti,  presentano 

un’età media simile intorno ai 39 anni, consentendo così un’analisi uniforme 

dei risultati.  

Tale dato è fondamentale ai fini comparativi in quanto una eventuale 

differenza nell’età media dei due gruppi avrebbe inciso, oltre che sui risultati, 

anche sull’approccio della successiva analisi.   
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95 

 

 

 

 

Un dato che non ha palesato particolari sorprese è stato quello concernente il 

titolo di studio.  

Come atteso, difatti, la maggior parte degli intervistati possiede almeno il 

diploma di scuola superiore a riprova di quanto ipotizzato nella prima parte di 

questo capitolo, ovvero che i migranti romeni posseggono già un buon titolo di 

studio
68

 e lasciano il loro paese con il fine di migliorare la propria posizione 

economica e professionale.  

 

                                                 
68

 Difatti il tasso di scolarizzazione in Romania è pari all’ 87,6%  e il tasso di 

alfabetizzazione è del 97, 3%. Dati presi da: Atlante geopolitico Treccani 2013. 
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A riprova di quanto detto sopra, in generale, e come si evince dal grafico, 

sono risultati in possesso di un titolo di studio ben 55 intervistati su 59 che 

hanno risposto alla domanda.  

Nello specifico 42 soggetti sono risultati in possesso di diploma o diploma 

professionale, 12 in possesso di licenza media, 1 di laurea e 3 attualmente 

stanno completando gli studi. Un solo intervistato ha dichiarato di non aver 

alcun titolo di studio.  

Rilevante è tuttavia il fatto che ben 36 intervistati abbiano scelto di non 

rispondere alla domanda.  Probabilmente tale argomento è molto sentito tra gli 

intervistati che potrebbero non aver fornito risposta in quanto a disagio per la 

mancanza del titolo di studio.  

Si può ipotizzare quindi che una parte degli intervistati non sia in realmente 

in possesso di un titolo di studio e conseguentemente il grafico potrebbe 

rivelare una realtà opposta a quella ipotizzata in precedenza ed in cui la media 

degli intervistati risulterebbe non scolarizzata.  

 

diploma 
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professio

nale 
laurea 
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nessuno studente 
non ha 

risposto 

femmina 16 2 1 5 1 1 16 

maschio 21 3   7   2 20 

totale 37 5 1 12 1 3 36 
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Un dato che, per la sua peculiarità, si è ritenuto necessario considerare ai fini 

della presente analisi è l’individuazione delle località di provenienza degli 

intervistati.  

La Romania è suddivisa in 4 regioni storiche e in 41 distretti amministrativi 

nei quali si succedono realtà differenti a livello economico ma anche, ad 

esempio, educativo. 

Essendo inoltre scarsa la presenza di città di medie dimensioni la Romania 

risulta essere un paese poco urbanizzato e quindi a predominanza rurale.  

 

 

 

Fig. 1: posizione di provenienza degli intervistati per distretto 

amministrativo. 
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Quello che si può desumere dalla cartina in Fig. 1 è che la maggior parte 

degli intervistati proviene dai distretti più esterni della Romania, soprattutto 

dal nord del paese.  

In realtà  tale dato non appare così strano in quanto la Moldavia e il nord 

della Transilvania sono tra le zone più povere della Romania.  

  Si può ulteriormente notare che, ad eccezione di un numero esiguo di 

intervistati provenienti dai distretti di Arges e Ialomita, la maggioranza dei 

soggetti proviene da distretti lontani dalla capitale Bucarest in cui lo stile di 

vita risulta essere maggiormente conforme con gli standard delle altre capitali 

dell’Europa Occidentale.  

Inoltre si evidenzia che nessuno degli intervistati proviene dai distretti che si 

affacciano sul Mar Nero
69

, sbocco strategico dove il commercio è sostenuto e 

le opportunità di lavoro sono più numerose. 

                                                 
69

 La sinergia del mar nero fortemente voluta dalla Romania è il chiaro esempio 

dell’importanza che tale area riveste anche a livello europeo.  Tale iniziativa è stata avviata 

nel 2008 e tramite specifiche partnerships e forme di cooperazione internazionale vede tra i 

suoi obbiettivi anche la crescita economica delle aree coinvolte anche per tramite di azione 

volte a migliorare la qualità della vita degli abitanti. 

Città di provenienza Numero di 
intervistati 

Baia mare 15 

Bistrita 6 

Bucarest 1 

Certeze 5 

Galati 4 

Husi 6 

Iasi 4 

Negresti oas 4 
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Tab. 1: numero di migranti per città di provenienza. 

 

Definire le zone di provenienza degli immigrati e distinguerle da rurali e 

urbane permette anche di analizzare il probabile impiego che la famiglia 

d’origine farà delle rimesse.  

Vi è da aggiungere tuttavia che la provenienza più o meno marcata da un 

paese piuttosto che da un altro può essere determinata più che da fattori 

economici anche da fattori sociali. Non è infatti così inusuale che a seguito 

della migrazione di un familiare o di un amico che magari è riuscito a ben 

inserirsi nel nuovo paese vi sia poi una seconda migrazione nelle stesse aree 

da parte dei suoi conoscenti.  

 

Il passo successivo è stato quello di inquadrare gli intervistati in relazione 

all’anno di arrivo in Italia. 

  La domanda era rivolta a determinare quale fosse il livello di inserimento 

del migrate nel paese accogliente.  

Oradea 3 

Pascani 3 

Pecica 1 

Pitesti 6 

Roman 4 

Satu mare 3 

Slobazia 4 

Suceava 4 

Targu neamti 5 

Tirgu mures 5 

Non ha risposto 12 

Totale complessivo 95 
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Alla domanda “Da quanto è residente in Italia?” sono state ottenute le 

seguenti risposte: 

 

 

 

In primo luogo ciò che si evince è che il campione dei questionari fa 

riferimento alla seconda ondata di migrazione verso l’Italia, quella in cui il 

tipo di migrazione era prettamente a carattere circolare.  

Si suppone che la maggior parte degli intervistati sia quindi giunto in Italia 

con lo scopo di rimanerci per poco tempo, magari per approfondire le proprie 

conoscenze in un determinato settore di lavoro o con l’obiettivo di risparmiare 

dei fondi da investire in Romania in un secondo momento. 

  In secondo luogo si nota che la maggior parte degli intervistati è residente in 

Italia da più di quattro anni fatto che fa presagire un buon livello di 

inserimento nel territorio italiano.  

Ciò porterebbe a pensare che le relazioni con il paese d’origine si siano pian 

piano affievolite e che in realtà lo scopo migratorio iniziale a carattere 
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circolare sia venuto meno in favore dell’intenzione di stabilizzarsi nel nuovo 

paese.  

 

Di fondamentale importanza era poi comprendere se effettivamente si 

trattasse di un tipo di migrazione regolare. Come si può evincere dalla tabella 

sottostante la maggior parte degli intervistati è in possesso di regolare 

permesso di soggiorno, soprattutto del permesso C.E. per soggiornanti di 

lungo periodo.  

 

 

 

Vi è inoltre una piccola presenza di Romeni che hanno richiesto ed ottenuto 

la cittadinanza italiana e che quindi non intendono tornare nel proprio paese.  

Infine si nota come una buona percentuale di soggetti intervistati ha il 

permesso per lavoro subordinato e più della metà possiede un permesso di 

soggiorno C.E. 
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La presenza di migranti romeni privi di regolare permesso è molto bassa 

tenendo anche conto che solo due persone hanno scelto di non rispondere alla 

domanda. 

Un ulteriore confronto tra l’anno di residenza e il possesso o meno del 

permesso di soggiorno mostra che in effetti chi è residente da più tempo è 

regolarizzato, mentre non possiede alcun permesso o non ha risposto chi è 

arrivato da poco tempo.    

Ciò appare ovvio considerando che attualmente in Italia, fra i vari fra i vari 

requisiti
70

 per ottenere il permesso di soggiorno C.E., di cui la maggior parte 

degli intervistati è in possesso,  è necessario avere un regolare permesso di 

soggiorno, sia esso di lavoro o di famiglia, da almeno 5 anni. 

 

 
 

                                                 
70

 A titolo di completezza al fine di ottenere il permesso di soggiorno c.e. per soggiornanti di 

lungo periodo è necessario inoltre dimostrare di possedere un reddito minimo non inferiore 

all’importo annuo dell’assegno sociale e di non rappresentare pericolo per l’ordine pubblico 

o la sicurezza dello Stato. Inoltre è previsto anche il superamento di un test di lingua italiana. 
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L’ultima domanda verteva sull’appartenenza o meno ad un’associazione di 

migranti con il fine di individuare eventuali distinzioni tra rimesse collettive e 

rimesse individuali ed inoltre con lo scopo ulteriore di comprendere che tipo di 

rapporto l’intervistato avesse nei confronti della comunità romena stanziata 

nel territorio italiano. 

 I risultati rilevano tuttavia un’adesione irrilevante a queste forme di 

associazionismo in quanto solo il 6% ha dichiarato di far parte di 

un’associazione romena.  

 

 

 

È da considerare tuttavia che il numero delle interviste fatte è statisticamente 

poco rappresentativo in quanto la comunità romena, presente nel territorio 

della provincia di Venezia, consta in realtà di un numero elevato di presenze. 
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 La principale associazione di romeni presente nella città di San Donà di 

Piave chiamata Decebal Traian
71

, e di cui fanno parte gli intervistati, è molto 

ben radicata nel territorio e consta di molti iscritti che tuttavia non sono stati 

intervistati. 

 

 

 

 

PARTE II: SITUAZIONE FINANZIARIA E LAVORATIVA. 

 

 

Nella seconda parte del questionario si è analizzata nella specifico la 

situazione finanziaria e lavorativa del migrante.  

Inizialmente si è chiesto quale fosse il tipo di lavoro che attualmente 

l’intervistato stesse svolgendo.  

 

                                                 
71

  A titolo informativo si faccia riferimento alla pagina facebook dell’associazione: 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-socio-culturale-romena-Decebal-

Traian/195441513817523 
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Ne emerge innanzitutto che la maggior parte, ben 52 intervistati, afferma di 

lavorare come operaio. Seguono poi lavori volti all’assistenza personale svolti 

unicamente da donne (12) e lavoratori autonomi (5),  questi ultimi 

esclusivamente uomini.  

Vi è poi una fascia che non lavora o perché in disoccupazione o perché 

ancora studente. 

 Dal confronto tra titolo di studio e tipologia di lavoro si nota inoltre come 

nella maggior parte dei casi il titolo di studio non è attinente alla tipologia di 

lavoro svolto. 
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Come si può notare nel grafico sopra, infatti, solo una piccola parte degli 

intervistati diplomati ricopre mansioni adatte al titolo di studio.  

È vero infatti che molti si accontentano anche di posizioni lavorative sotto 

qualificate  pur di  poter vivere nel paese d’accoglienza e guadagnare 

qualcosa.  

Questa dinamica viene confermata anche da altre indagini svolte in materia 

nelle quali emerge che  la maggioranza degli immigrati che giunge in Italia 

viene impiegata in mansioni che richiedono competenze e conoscenze inferiori 

rispetto al titolo di studio o qualifica professionale effettivamente in possesso.  

Si veda, a titolo d’esempio, il “XX Rapporto sulle Migrazioni” della 

Fondazione Ismu
72

, da cui risulta che solo 4 immigrati su 10 riescono a trovare 

un posto di lavoro proporzionato alla loro qualifica. 

 

                                                 
72

 http://www.west-info.eu/it/e-vero-che-gli-immigrati-sono-piu-occupati-ma-sono-anche-

piu-sottoqualificati/fondazione-ismu-xx-rapporto-sulle-migrazioni-2014-tabelle/ , 

25/01/2015 
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   Si è inoltre chiesto da quanto tempo si era in possesso di un regolare 

contratto di lavoro. 

 

 

 

Ne è emerso che chi è migrato nel periodo dal 2000 al 2010 è generalmente  

in possesso di un contratto di lavoro da più tempo rispetto alle altre fasce. Fa 

ovviamente eccezione chi è arrivato tra il 1980 e il 1989 in quanto si da per 

scontato che ormai siano migranti  inseriti stabilmente nel territorio.  

Questa tendenza non trova conferma per chi arriva tra il 1990 e il 1999 

soggetti che sembrano aver maggior difficoltà nella ricerca di un lavoro 

stabile. Questo non esclude che quest’ultima fascia considerata abbia in realtà 

avuto accesso dapprima al mondo del lavoro irregolare per poi, in alcuni casi, 

transitare in forme di lavoro regolare. 

 

In seguito si è richiesto come veniva retribuito lo stipendio.  
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Dalle risposte date emerge che il bonifico è la forma di pagamento più 

diffuso ( 46%) seguito dal pagamento in contanti (32%). Vi è poi una piccola 

parte che riceve lo stipendio tramite assegno.  

Tale fenomeno parlando di lavoro regolare  è tuttavia prevedibilmente 

destinato a scemare a causa delle nuove normative introdotte in materia fiscale 

per le quali i pagamenti al di sopra dei mille euro devono essere tracciabili 

tramite l’utilizzo di conti bancari o postali. 

 È anche vero che molti dei lavoratori che ricevono lo stipendio in contanti o 

tramite assegno sono generalmente donne che lavorano nel settore domestico, 

dove spesso vi è la tendenza a ricevere parte del compenso “fuori busta”. 

 

La successiva domanda  riguardava la frequenza con cui l’intervistato riceve 

lo stipendio. 
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Qui non vi sono particolari sorprese, soprattutto dopo l’analisi delle due 

domande precedenti.  

Lo stipendio viene percepito dalla maggior parte degli intervistati 

mensilmente e solo una piccola parte lo riceve con altre scadenze. 

Se andiamo ad incrociare  questi dati con il tipo di occupazione svolta 

notiamo che gli operai in generale percepiscono lo stipendio mensilmente e 

che le eccezioni riguardano soprattutto il settore domestico e i lavoratori 

autonomi: 
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L’ultima domanda del gruppo riguardava il possesso o meno di un conto 

corrente bancario o postale. 
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Ben il 66% degli intervistati è in possesso di un conto bancario e il 15% di un 

conto postale.  

Il dato emerso mette in evidenza una buona propensione degli immigrati 

romeni all’utilizzo dei servizi bancari e postali.  

Tale risultato può essere stato indotto anche solo dall’obbligo a possedere un 

conto corrente per l’accredito dello stipendio.  

Tuttavia ciò potrebbe essere stato determinato proprio dalla necessità o 

volontà di inviare rimesse attraverso i canali bancari. 

 

 

 

 

PARTE III: NUCLEO FAMILIARE E LEGAME CON ITALIA E 

ROMANIA. 

 

 

Nella terza parte del questionario si è voluto porre l’attenzione sul rapporto 

tra il migrante e la sua famiglia  e i due paesi coinvolti.  

In primo luogo si è proceduto a verificare, all’interno del nucleo familiare, la 

presenza di figli ed altresì a constatarne la residenza. 
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Come si evince dal grafico la maggioranza degli intervistati ha almeno un 

figlio residente in Italia. 

 Da ciò si può pacificamente ipotizzare che essendo i figli residenti nella 

maggior parte dei casi nel paese ospitante, il numero di rimesse inviate nel 

paese d’origine sia senza dubbio alcuno inferiore, questo è ancor più vero  

quando anche il coniuge sia residente nel paese ospitante, nel caso di specie 

l’Italia.  

Come si potrà quindi facilmente intuire, è di basilare importanza constatare, 

in che percentuale, i soggetti intervistati e coniugati, convivano con il proprio 

coniuge in Italia.  
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 In generale la maggior parte dei soggetti sposati ha portato con sé anche  il 

coniuge. 

 Si è poi deciso di verificare se vi fossero differenze di genere, rilevando una 

propensione leggermente più alta negli intervistati di genere maschile a 

migrare con il proprio coniuge al seguito. 

 Tuttavia considerando che il numero di uomini esaminati era più alto 

rispetto a quello delle donne si può affermare che in proporzione tale 

differenza non è così rilevante e che  anzi la tendenza, tenendo conto di tale 

considerazione, sembrerebbe addirittura  inversa. 

Si consideri inoltre che l’alto numero di domande non risposte è dovuto 

anche a chi non è effettivamente coniugato.  

La valutazione che ne consegue è che chi ha il coniuge residente all’estero 

avrà maggiore propensione ad inviare rimesse verso il paese d’origine 

soprattutto se, oltre al coniuge, sono residenti all’estero anche i figli. 
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Nella tabella sopra si sono incrociati i dati relativi agli intervistati con 

coniuge residente in Italia con il luogo di residenza dei figli. Ne è emerso che  

50 intervistati hanno sia coniuge che figli residenti in Italia e solo 6 hanno il 

coniuge residente in Italia e i figli in Romania. 

Si è poi ritenuto interessante, ai fini dell’analisi che qui occupa, sottoporre il 

quesito rappresentato dal grafico sottostante: 

 

 

sì 

Italia 50 

nel paese d'origine 6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Corrispondenza di residenza di coniuge e figli. 

34% 

33% 

22% 

11% 

Intende ricongiungere i familiari? 

no femmina no maschio sì femmina sì maschio 



115 

 

 

La maggioranza degli intervistati con coniuge o  figli residenti nel paese 

d’origine (il 67%) attualmente non ha intenzione di ricongiungere i propri 

familiari.  

Tale situazione porta a pensare quindi che l’intervistato stesso o stia 

aspettando di migliorare la propria situazione finanziaria e lavorativa, o abbia 

intenzione di ritornare in breve tempo, magari nell’arco di un anno o due, in 

Romania e quindi di non stabilizzarsi in Italia. 

Conseguenza diretta di quanto sopra detto è che i soggetti non intenzionati a 

stabilizzarsi nel nostro paese siano più inclini ad inviare un volume di rimesse 

superiore verso i familiari residenti nel paese d’origine rispetto a coloro che, al 

contrario, considerino seriamente l’ipotesi di integrarsi con la nostra comunità.  

Per quanto riguarda le differenze nel genere, la situazione sembra essere 

paritaria, ma considerando il numero di donne e di uomini che hanno 

compilato i questionari, in proporzione, le donne appaiono più propense a non 

far domanda di ricongiungimento con il proprio coniuge. 

 È infatti una constante riscontrata nel genere femminile la propensione a 

migrare con il solo scopo di provvedere al mantenimento della propria 

famiglia nel paese d’origine, con il progetto di far ritorno nel più breve tempo 

possibile in patria  e senza prendere in considerazione la possibilità di 

stabilizzarsi in Italia. 

 In seguito, proprio per comprendere fino in fondo quale fosse il progetto 

migratorio, si è deciso di interrogare gli intervistati sulla loro intenzione di 

tornare  o meno nel proprio paese d’origine. 
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Il progetto migratorio, così come rappresentato dal grafico, mette in 

evidenza, per la maggioranza, la possibilità di tornare in futuro nel proprio 

paese, ma, tuttavia, non nell’immediato.  

Probabilmente per i soggetti intervistati sono emerse in itinere nuove 

prospettive o evidentemente devono ancora portare a termine quanto prefissato 

prima della partenza.  

Una piccolissima parte degli intervistati, solo tre, prevede di tornare nel suo 

paese entro 5 anni. Un terzo circa prevede di stabilizzarsi in Italia e non 

intende tornare in Romania. 
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Nel grafico sopra si nota, inoltre, come chi ha i figli residenti in Italia 

desidera in minor misura tornare nel proprio paese, rispetto a chi invece ha i 

figli in Romania.  

Se poi mettiamo in relazione questi dati con l’anno  di arrivo in Italia ciò che 

ne risulta è che, chi è arrivato recentemente (negli ultimi 3 o 4 anni) non ha 

intenzione di tornare a breve o in futuro nel proprio paese sia perché non ha 

ancora realizzato nulla sia perché è partito proprio con l’intenzione di 

stabilizzarsi nel proprio paese.  

Tra coloro che sono arrivati tra il 2000 e il 2010  è, invece,  ancora alta la 

propensione a voler tornare nel proprio paese o perché delusi dalla situazione 

vissuta in Italia, o perché desiderano tornare dai proprio cari o, ancora,  

perché, in realtà,  già alla partenza avevano deciso  che avrebbero sicuramente 

fatto ritorno in patria stabilendo perciò che sarebbero rimasti in Italia per un 

periodo di tempo determinato e necessario al conseguimento  degli obiettivi 

prefissati. 
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Per comprendere quale fosse il legame con il paese d’accoglienza si è inoltre 

chiesto se si avesse l’intenzione di comprare  una casa in Italia. 
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Il 13% degli intervistati ha già acquistato la propria abitazione mentre il 26 % 

ha intenzione di acquistarla.  

La maggioranza (il 60%) non ha tuttavia  intenzione di acquistare una propria 

abitazione in Italia.  

Questo dato è importante al fine di stabilire quale possa essere il volume 

degli investimenti da parte del migrante in Italia ed è inoltre  fondamentale nel 

far comprendere come tale volontà (la decisione o meno di acquistare una casa 

in Italia e quindi di stabilizzarsi) possa influire sul numero di rimesse inviate. 

 Nello specifico è interessante notare se in caso di intenzione di acquistare 

una casa in Italia  corrisponda anche un decremento nell’invio delle rimesse. 

 

 A chi ha risposto positivamente alla domanda precedente è stato inoltre 

chiesto se, a tal fine,  si fosse contratto un mutuo o se si avesse intenzione di 

farlo in futuro. 
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La domanda circa la modalità di acquisto della casa, è stata posta al fine di 

determinare con più precisione l’intenzione dei soggetti esaminati di investire 

nel nostro paese.  

I risultati mostrano che la maggioranza di chi ha intenzione di acquistare casa 

in futuro non ha intenzione di contrarre un mutuo, mentre tra coloro che hanno  

già acquistato casa la maggioranza ha scelto effettivamente di aprire un mutuo. 

 Tale discrepanza potrebbe derivare da una aspettativa positiva nei confronti 

del futuro tenore di vita.  

 

La domanda che segue è stata posta al fine di determinare la frequenza con la 

quale i soggetti presi a campione fanno ritorno, anche per breve tempo, nel 

paese d’origine. 

 

 

 

L’analisi delle risposte date permette così di comprendere quanto profondo 

sia il legame dei soggetti esaminati con il paese d’origine. 
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 In generale si nota che la propensione è quella a tornare nel paese d’origine 

una volta all’anno. Tale frequenza può essere dettata da vari motivi che 

possono essere lavorativi ( ferie, ricerca di lavoro, etc.) o economici ( costi di 

viaggio troppo elevati). 

 Il fatto di tornare nel proprio paese almeno una volta all’anno evidenzia un 

legame ancora più forte col paese d’origine. 

 Si può notare inoltre che il genere femminile ha maggior propensione 

rispetto a quello maschile a tornare nel proprio paese solo una volta all’anno 

per un periodo temporale che in genere è attestato essere di circa un mese
73

; 

questo è probabilmente dovuto al fatto che nella maggior parte dei casi le 

donne trovano occupazione come lavoratrici domestiche.  

Gli uomini invece tornano in patria con più frequenza: più di una volta 

all’anno. 

 Chi torna più di una volta all’anno nel proprio paese è probabile che invii 

anche meno rimesse tramite canali ufficiali approfittando dei suoi viaggi per 

portare di persona soldi e beni alla propria famiglia.  

 

Il passo successivo è stato comprendere se la scelta di migrare fosse 

spontanea o suggerita da amici o parenti. 

 

                                                 
73

 Tale dato è emerso dalla possibilità durante la compilazione del questionario di rivolgere 

personalmente delle ulteriori domande ad alcuni soggetti intervistati. Questi dati per tale 

motivo non figurano dai risultati dei questionari, ma sono da ritenersi considerazioni 

personali. 
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Il 53% degli intervistati si è spostato su suggerimento di altri parenti ( 29%) 

o amici ( 24%) che erano già residenti in Italia, il 19% ha ascoltato il 

suggerimento di parenti o amici residenti in Romania, mentre il 16% non ha 

ascoltato alcun suggerimento e si è spostato di propria volontà.  

Tali dati sembrerebbero in contrasto con la teoria della coassicurazione di cui 

si è discusso precedentemente, apparendo invece in favore di un progetto 

migratorio generato dall’idea di poter migliorare le proprie condizioni 

economiche e  sociali spostandosi in un paese dove altri amici o parenti si 

trovano bene.  

 

Il passaggio successivo  poneva l’attenzione al progetto iniziale di 

migrazione ed in particolare veniva richiesto ai soggetti esaminati per quanto 

tempo si era inizialmente progettato di rimanere in Italia.  
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Ne è emerso che inizialmente gli intervistati non avevano ancora idea di 

quello che avrebbero trovato venendo in Italia e non erano consapevoli del 

periodo di tempo che sarebbe stato loro necessario per trovare lavoro e 

migliorare le proprie condizioni.  

Sono soprattutto le donne a non aver un progetto iniziale ben preciso, mentre 

gli uomini, in genere, pensano di trattenersi per  poco tempo o il tempo di 

realizzare qualcosa. 
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PARTE IV: RISPARMI E RIMESSE. 

 

 

L’ultima parte del  questionario poneva invece delle domande specifiche 

sulle rimesse con l’obiettivo di focalizzare le loro caratteristiche.  

 

Inizialmente si è chiesto quale fosse la capacità di risparmio mensile del 

migrante. 

 

 

 

L’aspetto considerato era importante per analizzare il rapporto tra risparmi e 

rimesse.  

Si trattava di verificare quale fosse l’importanza della capacità di risparmio 

in relazione ai soldi inviati sottoforma di rimesse. 

 La maggior parte  degli intervistati, ben 65, riesce a risparmiare almeno 100 

euro al mese. Tra questi 22 dichiarano di  risparmiare  fino a 250 euro e un 
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numero minore, in totale 10, affermano di risparmiare  più di 250 euro. Solo 

29 intervistati  hanno dichiarato di non riuscire a risparmiare nulla.  

Interessante è capire se i risparmi incidono anche sulla frequenza di invio e 

sull’ammontare delle rimesse.  

Facendo poi una distinzione di genere risulta che le donne in generale 

riescono a risparmiare meno rispetto agli uomini.  

Si consideri tuttavia che a parità di posizione lavorativa le donne 

percepiscono stipendi più bassi rispetto agli uomini, inoltre  non va tralasciata 

la tendenza delle stesse ad inviare buona parte dei soldi guadagnati alla 

famiglia nel paese d’origine. 

 

 

 

Incrociando la tipologia di lavoro con i dati relativi alla capacità di risparmio 

si può notare come la categoria che riesce a risparmiare maggiormente è quella 

degli operai anche se, in proporzione, è la categoria che trae il minor 

guadagno. 
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 Inoltre si nota come le lavoratrici domestiche presentino più difficoltà nel 

risparmiare cifre superiori ai 100 euro.  

Anche i lavoratori autonomi hanno difficoltà nel risparmio, probabilmente 

questo è dovuto alla mancanza di un’entrata costante.  

A ben vedere quindi le variabili che incidono sulla capacità di risparmio sono 

la media salariale e la sicurezza nel ricevere lo stipendio. La quantità di 

rimesse inviate sarà a sua volta influenzata dalla capacità di risparmio. 

Una volta compreso quale fosse l’ammontare del risparmio mensile, al fine 

di meglio determinarlo, si è inoltre chiesto come questo venga utilizzato.  

 

 

 

Quello che emerge è che la maggior parte degli intervistati destina i propri 

risparmi alla famiglia d’origine o li deposita in un conto in banca. 

 Anche in questo caso è interessante notare le differenze di genere.  
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Come accennato poco sopra infatti si nota che le donne hanno la tendenza ad 

utilizzare buona parte dei propri risparmi per l’invio di rimesse mentre gli 

uomini preferiscono risparmiare destinandoli a deposito in banca in Italia.  

Per quanto riguarda gli intervistati che hanno risposto “altro” si può 

ipotizzare che destinino tali risparmi per la salute, l’alimentazione o 

l’istruzione dei figli in Italia o che li mettano da parte in previsione di tempi 

difficili. 

 

Altro punto fondamentale era capire come venissero inviati tali risparmi. 

 

 

 

Ne emerge che 38 intervistati hanno dichiarato di non spedire soldi nel 

proprio paese. 
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 Fra i soggetti che  spediscono rimesse invece 17 si affidano a Money 

Transfer Operator, 6 ai canali bancari e 10 si affidano ad amici  e parenti che 

si recano in Romania.  

È interessante notare che, tra gli intervistati, nessuna donna ha deciso di 

utilizzare i canali bancari per le rimesse preferendo utilizzare i Money 

Transfer Operator o affidandosi ad amici e parenti. 

 

 

 

Fra coloro che utilizzano i Money Transfer Operator si nota che Western 

Union rimane l’operatore maggiormente utilizzato.  

In merito allo scarso utilizzo dei canali bancari, nonostante dai precedenti 

dati sia emerso che gli intervistai posseggono in larga misura conti correnti 

bancari, si ritiene che questo possa derivare dalla scarsa capillarità delle reti 

bancarie in Romania soprattutto nelle aree rurali.  

 

Un altro dato che si riteneva avere una certa importanza era quello sull’uso di 

internet.  
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Quello che si voleva analizzare era se vi fosse la propensione ad utilizzare i 

canali homebanking per inviare rimesse o se si utilizzasse internet 

prevalentemente per comunicare con i propri familiari o amici. 

 

 

 

Dal grafico emerge che gli strumenti bancari online sono ancora poco 

utilizzati, mentre la maggioranza dei soggetti intervistati preferisce utilizzare 

la Rete per comunicare con amici e parenti probabilmente nel paese d’origine 

tramite skype o e-mail e in piccola parte tramite l’uso dei social network. 

 

In seguito si è analizzato come gli intervistati intendono utilizzare le rimesse. 
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Il 58% degli intervistati che invia rimesse le destina al supporto della 

famiglia,  il 12% allo studio dei figli e solo il 4% per l’acquisto della 

abitazione in Romania. 

 Del 36% che ha risposto “altro” è ipotizzabile che indirizzino le rimesse ad 

investimenti personali o finalizzati al bene della comunità. 
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Poteva risultare interessante notare se vi fossero sostanziali differenze nella 

destinazione d’uso delle rimesse in base al paese di provenienza.  

Incrociando i dati si nota che in effetti vi sono paesi in cui vi è una maggiore 

propensione ad inviare rimesse per lo studio dei figli ed altri in cui si 

preferisce inviare denaro per supportare la famiglia.  

In alcune località inoltre è più accentuata la volontà di investire i risparmi per 

attività diverse da quelle a supporto della famiglia. 
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Si è chiesto in seguito di specificare quale fosse la frequenza di invio delle 

rimesse. 

 

 

 

La tendenza, come si evince dal grafico, sembrerebbe essere quella dell’invio 

di rimesse con cadenza semestrale, quindi un paio di volte all’anno. 

 Tra gli intervistati 5 soggetti hanno dichiarato di inviare rimesse con 

cadenza bimestrale e 6 addirittura una volta al mese.   

Inoltre 8 soggetti hanno dichiarato di inviarle una volta all’anno, ma una 

buona parte degli intervistati ha preferito non rispondere alla domanda.  

 

Successivamente si è considerato di verificare le modalità di utilizzo delle 

rimesse da parte dei familiari cui sono destinate e che risiedono nel paese 

d’origine. 
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Si è scelto anche in questo caso di suddividere ulteriormente i dati per 

genere.  

Si evidenzia che la maggior parte dei familiari dei soggetti intervistati 

utilizza le rimesse per comprare generi alimentari così provvedendo  ai bisogni 

primari della famiglia d’origine. Secondariamente si nota che le rimesse 

vengono utilizzate per far fronte alle cure mediche e mantenere un buono stato 

di salute. 

 Solo in pochi casi si utilizzano le rimesse per  l’acquisto della casa in 

Romania, per pagare l’affitto o per provvedere all’istruzione dei figli.  

Non si deve tralasciare tuttavia che, dai dati emersi in precedenza, la maggior 

parte dei soggetti intervistati ha figli residenti in Italia e che, tale fatto, 

potrebbe aver inciso notevolmente sul risultato di quest’ultima domanda. 

 Sono invece in netta minoranza coloro che utilizzano le rimesse per avviare 

attività produttive.  

Non si notano infine notevoli differenze nell’utilizzo delle rimesse tra genere 

maschile e femminile, come invece si prospettava. 
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Altra questione sottoposta agli intervistati riguarda l’aver chiesto o meno un 

prestito per migrare. 

 

 

 

La domanda aveva lo scopo di  verificare se il migrante avesse una 

responsabilità finanziaria verso amici e parenti in Romania e se si trovasse 

quindi a dover restituire un prestito e a indirizzare quindi le rimesse ai soggetti 

creditori.  

Tuttavia, come si evince dal grafico in alto, solo 13 intervistati hanno 

dichiarato di aver chiesto un prestito. 
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Interessante è poi andare a verificare le differenze nell’utilizzo delle rimesse 

nel caso in cui si fosse chiesto un prestito. Dal grafico in alto si nota che in 

effetti le rimesse di chi ha chiesto un prestito sono indirizzate in parte per il 

supporto della famiglia, ma anche per altre attività che potrebbero riguardare 

la restituzione di tale prestito.  

A comprovare quanto ipotizzato tali soggetti non utilizzano affatto le rimesse 

per l’acquisto della casa o per lo studio dei figli. 

 

Le ultime due questioni sottoposte agli intervistati focalizzavano l’attenzione 

sul progetto di ritorno nel paese d’origine. 
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La  domanda aveva lo scopo di  verificare se per il ritorno in Romania vi 

fosse in progetto di intraprendere una qualche attività o avviare attività 

d’impresa. 

 In realtà solo 7 intervistati hanno dichiarato di voler avviare imprese.  

La maggior parte ha risposto di avere altri progetti ma non ha specificato 

quali. 
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L’ultima domanda intendeva verificare la presenza o meno di progetti già 

avviati in Romania. La quasi totalità ha tuttavia  risposto di non aver avviato 

alcun progetto. 

 

 

 

 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUI QUESTIONARI. 

 

 

Lo scopo nella somministrazione dei questionari era quello di trovare un 

riscontro con le teorie illustrate nei primi due capitoli di questi tesi.  

A conclusione di quanto sottolineato nei paragrafi precedenti si ritiene quindi 

doveroso fornire ulteriori considerazioni sul tema. 
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Innanzitutto se consideriamo le principali teorie migratorie quello che è 

emerso dai risultati dei questionari è che in effetti sembrerebbe esserci una 

tendenza a inviare le rimesse in una prospettiva altruistica.  

Quello che è stato evidenziato è infatti che la tendenza principale è quella di 

inviare rimesse con lo scopo di aiutare il sostentamento della famiglia in 

patria. 

 Si ricorda che nella teoria del pure altruism tale era l’obiettivo che il 

migrante si poneva al momento della sua partenza verso un nuovo paese.  

Nel caso della comunità romena intervistata sembrerebbe esservi un riscontro 

positivo a favore di tale tesi.  

Per quanto riguarda invece il postulato secondo il quale tali migranti tendano 

ad aumentare l’invio delle rimesse in base all’aumentare del proprio reddito, 

dai risultati emerge una situazione differente ovvero che all’aumentare del 

reddito corrisponde anche un maggiore inserimento nella comunità Italiana e 

di conseguenza anche un relativo distacco dal paese d’origine.  

Il distacco che ne consegue produrrebbe in realtà una diminuzione della 

frequenza e dell’ammontare delle rimesse.  

Ciò che determina la preferenza nei riguardi della teoria del pure altruism 

rispetto a quella del pure self interest, è la reale destinazione delle rimesse.  

Dai questionari si rileva, infatti, che un numero esiguo degli intervistati ha 

destinato i propri risparmi in attività quali l’acquisto della casa in Romania o 

per investimenti non attinenti all’ambito familiare.  

Da ciò si desume che non vi sia interesse ad investire nel paese d’origine allo 

scopo di assicurarsi una rendita utile in prospettiva di un futuro ritorno in 

Romania, caratteristica, questa, tipica di tale teoria.  

Per quanto riguarda poi la teoria del tempered altruism che era la più 

accreditata all’inizio della ricerca, la scarsa presenza di migranti che hanno 
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avuto accesso ad un prestito per migrare farebbe ipotizzare tuttavia che non sia 

presente quel rapporto di coassicurazione dal quale potrebbero trarre benefici 

sia il migrante che la famiglia nel paese d’origine.  

Si postula tale affermazione considerando che alla base di tale teoria 

dovrebbero esser conferiti dei finanziamenti iniziali da parte della famiglia o 

degli amici del migrante, dato che, tuttavia, non è stato riscontrato nei 

questionari.  

A riprova di un tanto preme sottolineare i dati emersi dall’analisi dei 

questionari di coloro che sarebbero stati indotti a migrare da parte di familiari 

o amici; un numero esiguo, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto dei prestiti.  

I risultati che quindi emergono da una prima analisi dei questionari farebbero 

pensare che, in realtà, vi siano altri fattori da tenere in considerazione quanto 

si parla di migrazione e sviluppo; quelli considerati fino ad ora non sarebbero 

infatti sufficienti a spiegare in modo compiuto tale connessione.  

Nello specifico non è emerso che l’invio di rimesse da parte dei soggetti 

intervistati sia effettivamente utile allo sviluppo della comunità d’origine, 

sembrerebbe infatti essere rivolto unicamente al sostentamento della famiglia.  

 Per quanto riguarda inoltre il fatto che, le teorie contemplate nella NELM, 

vedano alla base del progetto migratorio come primo obiettivo l’invio delle 

rimesse, non è confermato dai risultati dei questionari. 

 Infatti nel complesso solo una bassa percentuale dei migranti considerati 

invia effettivamente rimesse in Romania.  

È invece confermato che la provenienza da aree rurali o comunque poco 

sviluppate sia un fattore chiave nella decisione di migrare ed inviare rimesse. 

Tutto ciò confermerebbe che tali teorie non siano sufficienti ad analizzare 

una realtà molto più complessa quale quella che interessa il fenomeno delle 

rimesse. 
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 Molte sono infatti le variabili che interessano il fenomeno. 

Per quanto riguarda il collegamento tra la durata della permanenza nel nuovo 

paese e la quantità di invio delle rimesse, le teorie di Lucas e Stark parrebbero 

trovare conferma.  

Dai questionari è infatti emerso che i migranti che sono da più tempo 

residenti in Italia inviano rimesse con minor frequenza o non le inviano 

affatto. 

 

 

 

Rapportando infatti la data di arrivo in Italia con la destinazione d’utilizzo 

dei propri risparmi si nota come i soggetti giunti in Italia tra il 1980 e il 1989 

non invino alcun tipo di rimesse e preferiscano utilizzare i loro risparmi 

conservandoli in un conto bancario in Italia.  
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La tendenza si inverte con il diminuire del periodo di residenza in Italia; chi è 

migrato dopo il 2011 invia principalmente denaro alla famiglia o utilizza i 

propri risparmi probabilmente per il proprio sostentamento.  

Nelle fasce intermedie che coinvolgono i soggetti migrati tra il 1990 e il 2010 

si riscontrano situazioni diverse: vi è chi investe nell’acquisto di una casa in 

Italia o deposita i propri risparmi in un conto corrente e chi invece invia 

rimesse alla famiglia nel paese d’origine.  

Tali risultati confermerebbero quindi il fenomeno del Remittances Decay 

Hypotesis, esposta precedentemente in questa sede. 

Per quanto riguarda invece le teorie già esposte relative ai legami tra gli 

intervistati e la famiglia d’origine esse hanno trovato conferma nei risultati dei 

questionari.  
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Se rapportiamo infatti l’utilizzo dei risparmi con le variabili riguardanti la 

presenza o meno del coniuge e dei figli in Italia è possibile notare che i 

soggetti con almeno un parente in Romania hanno la tendenza a destinare i 

propri risparmi in rimesse.  

Un caso a sé è rappresentato da chi ha il coniuge in Romania, ma i figli in 

Italia.  

Dai risultati dei questionari emerge infatti che tali soggetti preferiscono 

investire i loro risparmi in Italia a discapito del sostentamento del coniuge. 

 Da ciò si dedurrebbe la rilevanza della residenza dei figli quale fattore 

nell’invio delle rimesse. 

Tuttavia gli stessi risultati potrebbero essere analizzati in virtù della 

frequenza di invio delle rimesse. 

 

 

 

Notiamo infatti che nonostante anche la frequenza di invio delle rimesse sia 

soggetta alla presenza o meno dei figli in Italia, dal grafico in alto si evince 

che, al contrario di quanto è emerso nell’analisi precedente, anche la presenza 
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del coniuge in Romania sembrerebbe influire positivamente sulla frequenza di 

invio delle rimesse.  

In merito alle differenti tipologie di rimesse non è stato possibile studiarne le 

diverse funzionalità in quanto i destinatari dei questionari non hanno 

dimostrato di appartenere ad associazioni di migranti o di avere la tendenza ad 

utilizzare i loro risparmi in forme di investimento nel paese d’origine. 

 Si è potuto pertanto confermare unicamente che la destinazione principale 

delle rimesse individuali è quella di provvedere al sostentamento della propria 

famiglia confermando quindi come queste siano in realtà le più frequenti. 

Nel primo capitolo di questa tesi sono state analizzate anche le differenti 

forme di canalizzazione delle rimesse. Si voleva confermare tramite la 

somministrazione dei questionari che i canali non ufficiali come i Money 

Transfer Operator prevalgono su quelli ufficiali.  

In effetti dall’analisi dei risultati emerge la preferenza dei soggetti intervistati 

ad inviare rimesse tramite canali non ufficiali nonostante ben il 66% di loro sia 

in possesso di un conto corrente. 

 Tale dato rivela che anche se tali migranti hanno accesso ai canali bancari in 

effetti essi trovano ancora delle difficoltà oggettive nell’utilizzare tutti i servizi 

a loro rivolti. 

 Si ipotizza che tale discrepanza sia inoltre dovuta alla scarsa capillarità del 

sistema bancario nelle aree di provenienza dei soggetti intervistati tale da 

rendere difficoltoso (se non impossibile) l’accesso bancario ai parenti in 

Romania. 
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Nel grafico che precede si è voluto analizzare se vi fosse una relazione  tra le 

zone di provenienza dei soggetti intervistati e l’utilizzo di un determinato 

canale di invio delle rimesse. 

 Ovvero, si è voluto considerare se la provenienza da una determinata area 

della Romania potesse avere qualche legame con la scelta di sfruttare un 

determinato canale per inviare i propri risparmi alla famiglia d’origine.  

Ne sono emerse alcune particolarità.  

In primo luogo solo i soggetti provenienti dalle città di Galati, Iasi e Satu 

Mare utilizzano canali bancari. In effetti la dimensioni di tali città rende più 

agevole l’apertura di sportelli bancari anche da parte di banche Italiane come 

l’Unicredit.  
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In secondo luogo si può notare come i soggetti provenienti da Husi e Pecica 

abbiano preferito inviare i loro risparmi unicamente tramite amici o 

consegnandoli personalmente durante i loro viaggi di ritorno in Romania. 

In effetti queste sono due cittadine molto piccole dove è probabile vi sia 

mancanza di sportelli bancari internazionali o di banche con accordi 

internazionali. 

 

 

città distretto abitanti 

Bucarest Bucarest 1.944.367 

Iasi Iasi 315.214 

Galati Galati 249.432 

Oradea Bihor 183.123 

Pitesti Arges 166.893 

Targu Mures Mures 145.943 

Baia Mare Maramures 114.925 

Satu Mare Satu mare 113.688 

Suceava Suceava 106.397 

Bistrita Bistrita-Nasaud 83.039 

Roman Neamt 69.058 

Slobozia Ialomita 52.313 

Pascani Iasi 42.758 

Husi Vaslui 29.383 

Targu Neamt Neamt 20.856 

Negresti Oas Satu Mare 15.057 

Pecica Arad 13692 

Certeze Satu Mare 5.519 

 

L’utilizzo diffuso dei Money Transfer Operator non mostra particolari 

sorprese in quanto in generale tali sportelli godono di una buona capillarità su 

tutto il territorio romeno e come si è già detto essi rappresentano quindi la 

forma più agevole di trasferimento dei risparmi dei lavoratori migranti. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Nel corso di questa tesi si è voluta fornire una panoramica su quello che 

rappresenta al giorno d’oggi il fenomeno delle rimesse. 

Per quanto vi siano infatti numerosi studi in materia si ritiene che essi non 

coprano in modo adeguato e univoco tutti gli aspetti che riguardano tale 

fenomeno. 

Si è ritenuto perciò fondamentale analizzare quali fossero le determinati di 

tali flussi di denaro e  altresì  si è ritenuto importante comprendere come esse 

influiscano sullo sviluppo dei paesi destinatari. 

Volendo fornire inoltre un tentativo di approfondimento pratico della 

questione si è tentato di trovare conferma di quanto studiato sin d’ora tramite 

l’analisi di questionari rivolti alla comunità romena residente in Veneto. 

Dopo aver valutato  tramite i risultati dei questionari che determinanti come 

il livello di inserimento nel nuovo territorio o i legami con la famiglia possano 

incidere sull’invio delle rimesse, si è osservato come in realtà vi siano ulteriori 

fattori che incidono su di esse come l’età dei migranti, il genere o la capacità 

di risparmio.  

Inoltre si è notato che non sono solo la frequenza e  l’ammontare delle 

rimesse ad essere influenzate da questi fattori, ma anche la loro destinazione 

d’uso.  
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Tale distinzione è fondamentale quando si rapportano le rimesse con il co-

sviluppo, soprattutto considerando che è proprio il loro utilizzo ad incidere 

maggiormente sulle dinamiche economiche e sociali di un paese. 

La conclusione tratta dallo studio dei questionari  mostra quindi che tali 

rimesse nonostante la loro importanza non sono in effetti considerate con la 

dovuta attenzione essendovi ancora numerose difficoltà da superare.  

In primis, nonostante risulti esserci un buon livello di bancarizzazione dei 

migranti  e gli sforzi degli Istituti di credito siano aumentati nel tempo, non vi 

è una buona estensione delle reti bancarie nei paesi d’origine fattore che, come 

più volte ribadito, è fondamentale per garantire una corretta canalizzazione 

delle rimesse ed un loro preciso studio. 

Si ipotizza quindi che ulteriori sforzi vadano compiuti dai governi e dagli 

istituti di credito al fine di migliorare la capillarità di tali sportelli e rendere 

quindi possibile a tutti gli attori che ruotano intorno alle rimesse il loro 

utilizzo. 

In secundis, le rimesse individuali sono risultate essere  la tipologia di 

rimesse più comune e per loro natura sembrerebbero favorire unicamente la 

crescita e il sostentamento della famiglia al contrario delle rimesse collettive e 

imprenditoriali e per tale motivo sembrerebbero incidere in minor misura sullo 

sviluppo del paese d’origine.  

Se però tali rimesse vengono considerate nella loro totalità e non 

singolarmente, è palese come esse possano incidere enormemente nella 

crescita della qualità della vita di un paese, oltre che ad inciderne sulla sua 

economia.  

Per tale motivo indirizzare tali rimesse nei giusti ambiti dovrebbe essere la 

sfida principe che alcuni governi e le Organizzazioni Internazionali si 

dovrebbero porre. 
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In conclusione tali appaiono quindi essere le due principali problematiche 

relative alle rimesse e alle politiche di co-sviluppo su cui bisognerebbe porre 

maggior attenzione. Per tale motivo si ritiene necessario condurre ulteriori 

studi soprattutto all’interno delle comunità nel paese d’origine dei migranti per 

comprendere al meglio quali siano le migliori opportunità di intervento in 

materia.  
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