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Il volume approfondisce la relazione esistente fra rimesse dei migranti e processi di sviluppo 
nei paesi di provenienza delle migrazioni. Le rimesse contribuiscono al miglioramento delle 
condizioni di vita in molti paesi poveri, per la loro capacità di fornire un reddito base o un red-
dito extra alle famiglie beneficiarie. A oggi, tuttavia, il denaro inviato viene speso prevalente-
mente per l'acquisizione di beni di prima necessità e solo in rari casi investito in attività capaci 
di generare reddito. La tesi qui sostenuta è che, per far sì che le rimesse possano incidere sulla 
capacità di trasformazione delle società dei paesi in via di sviluppo e divenire strumento a sup-
porto di processi di autodeterminazione economica e sociale dal basso, sarà necessario supera-
re alcuni ostacoli che a oggi ne limitano le potenzialità in tal senso. 
In questo ambito, le sfide che la comunità internazionale e tutti gli stakeholder sono chiamati a 
fronteggiare sono diverse. Tra queste acquistano particolare importanza i costi che gli immi-
grati devono sostenere per il trasferimento del denaro, oltre che le difficoltà, da parte delle fa-
miglie beneficiarie, di favorire un utilizzo delle rimesse alternativo al consumo. Si dovranno 
inoltre contrastare gli effetti negativi delle rimesse in termini di incentivazione alla cultura 
dell'emigrazione. 
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