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Migrazione e sviluppo: il migrante 
di ritorno può essere visto come 

un agente di sviluppo nel proprio 
Paese di origine?

Da molti considerato un’occasione di crescita e di sviluppo, personale e collettivo, il ritorno in 
patria è condizionato da una grande varietà di fattori economici, politici, sociali e personali, 

che concorrono a determinarne l’esito. 

di Meryem Lakhouite

N onostante il tema del ritorno sia stato stu-
diato e discusso fin dagli anni ’60 del No-
vecento, continua a essere un fenomeno 
complesso e poco analizzato. Il ritorno può 
dipendere da vari fattori che spingono i mi-
granti a scegliere la via del rientro nel pro-

prio Paese d’origine. Esso può essere sia definitivo sia tempora-
neo e può avvenire sia in maniere volontaria, per decisione del 
migrante e della sua famiglia a seguito di un cambiamento delle 
circostanze nel Paese di destinazione o di origine, sia in manie-
ra forzata. Quest’ultima può verificarsi in seguito a un provve-
dimento amministrativo da parte dello Stato ospitante o a causa 
di altri fattori che forzatamente spingono il migrante a tornare 
in patria. Negli ultimi anni si assiste anche a un nuovo tipo di 
ritorno che non rientra completamente nelle categorie elenca-
te, in quanto è un ritorno che prevede sì la volontarietà da par-
te dei migranti ma è forzato dalla crisi economica in Europa. 
Tale crisi obbliga il migrante a servirsi di un tipo di migrazio-
ne inversa come strategia per migliorare le proprie condizioni 
economiche e sociali sempre più disastrose. Tale distinzione è 
utile in quanto spiega meglio il rapporto tra migrazione, ritorno 
e sviluppo proprio perché, se lo sviluppo economico e sociale 
nei Paesi di origine tramite i migranti di rientro è auspicabile, 
tuttavia non sempre sono presenti le condizioni necessarie af-
finché questo avvenga. Qual è dunque il rapporto tra migranti 
di ritorno e sviluppo? Quali sono gli e!etti che essi producono 
nel sistema economico e sociale dei Paesi di origine? Questi rap-
presentano una fonte di sviluppo o prevalentemente un limite?

«Le diaspore dei migranti possono essere una grande 
forza motrice di sviluppo attraverso il trasferimento 
di risorse e idee. (...) I migranti riportano a casa anche 
abilità e comportamenti, conosciuti con il temine di “ri-
messe sociali” che sostengono lo sviluppo»
(Castels, Miller 2012).

«Migrazione e sviluppo, nessuno ci crede più»
(Massey et al. 1998).

L’idea del migrante come agente promotore di sviluppo nel 
proprio Paese di origine è sempre più accreditata e infatti 
negli anni più recenti si registra un aumento esponenziale di 
eventi, programmi e progetti nazionali e internazionali sulla 
tematica delle migrazioni e dello sviluppo, promossi e finan-
ziati dai Paesi dell’Unione europea per incentivare i migranti 
a investire nel proprio Paese d’origine. C’è da sottolineare che 
l’argomento relativo ai migranti come attori di sviluppo, so-
stenuto con tanta enfasi dalle diverse istituzioni, è diventato 
un cliché, un elemento centrale attorno cui si è riarticolato il 
discorso istituzionale sulle migrazioni da parte di organismi 
locali e internazionali legati al tema dello sviluppo.
Tale concetto non è del tutto nuovo e sono varie le teorie che nel 
tempo lo hanno a!rontato focalizzandosi sui punti forza (rimes-
se e investimenti) e sulle criticità (creazione di disuguaglianze) 
delle migrazioni, oltre che sul loro impatto nelle comunità di 
partenza. Un numero crescente di studi, dagli anni ’90, a!er-
ma l’impatto positivo della migrazione sullo sviluppo locale in 
quanto il migrante, attraverso le sue risorse materiali e di intel-
letto, come le rimesse, gli investimenti diretti esteri, o le abilità 
acquisite all’estero (brain drain), riesce ad apportare uno svilup-
po positivo nella propria comunità di appartenenza. Secondo 
i dati della Banca Mondiale, il trasferimento di denaro fatto da 
migranti è diventato un fattore decisivo per l’economia di molti 
Paesi come l’India, la Cina, il Messico e il Marocco, il cui Pro-
dotto interno lordo è aumentato. Le rimesse, così, hanno per-
messo alle famiglie di investire in diversi settori, quali il settore 
immobiliare, agricolo, educativo e dei servizi, migliorando il 
tenore di vita non solo della famiglia in sé ma anche della comu-
nità (nelle zone rurali) o di gran parte della popolazione (nelle 
zone urbane). Le migrazioni e in particolare le rimesse interna-
zionali hanno stimolato uno sviluppo sociale ed economico in 
molte regioni ed è importante osservare che questo impatto è 
fondamentalmente eterogeneo attraverso lo spazio e il tempo, 
così come attraverso i diversi gruppi sociali. Nonostante l’impat-
to generalmente positivo, alcune regioni e alcuni gruppi sociali 
possono essere influenzati negativamente (De Haas 2009).
Alcuni studi, infatti, a!ermano la tesi opposta, dando alla 
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relazione “migrazione-sviluppo” un’accezione negativa, dal 
momento che essa crea disuguaglianza nelle comunità lo-
cali. In alcuni casi, essa può contribuire alla creazione di 
disequilibri economici e sociali all’interno della popolazio-
ne, oltre a provocare forme di dipendenza nei membri delle 
comunità o della famiglia dei migranti verso le rimesse, ri-
ducendo così il tasso di occupazione.
Tuttavia, se le migrazioni siano portatrici di sviluppo o meno, 
dipende molto dal contesto sociale e culturale specifico delle 
aree di appartenenza, nonché 
da fattori nazionali e interna-
zionali, come ad esempio dal-
le politiche migratorie e dalle 
condizioni politiche ed eco-
nomiche che prevalgono nelle 
società di accoglienza. Il con-
testo dunque determina il ri-
torno dei migranti, così come 
determina i loro investimenti 
(De Haas 2009). In alcuni 
contesti, infatti, caratterizzati 
da infrastrutture inadegua-
te, assenza di servizi pubblici, eccessiva corruzione, di"coltà 
nell’ottenimento dei titoli di proprietà, ine"cienza giudiziaria 
e mancanza di sicurezza a livello legale (Bencherifa and Popp 
2000; De Haas 2003), lo sviluppo relativo alle migrazioni non è 
pienamente realizzato. Molti migranti, infatti, proprio a causa 
di questi fattori tendono a investire in maniera minore e solo 
nei settori in cui è presente un basso rischio di default.

Ritorno e sviluppo locale: una relazione da verificare
Da queste osservazioni dunque appare possibile una relazione 
positiva tra il fenomeno migratorio e lo sviluppo del Paese di 
origine solo laddove lo Stato crea le condizioni economiche, 
sociali e istituzionali a"nché vi siano dei seri investimenti. In 
questo modo si realizza un rovesciamento dell’idea secondo 
cui le migrazioni creano sviluppo: «lo sviluppo è un prere-
quisito per il ritorno e/o per l’investimento piuttosto che una 
conseguenza della migrazione», a!erma Heinemeijer (1976). 
Bisogna specificare inoltre su quale tipo di sviluppo si vuole 
concentrare l’attenzione, così come occorre capire quale cate-
goria di migranti può avere un ruolo fondamentale in questo 
sviluppo. Il migrante è stato e tuttora viene visto come attore 
principale del cambiamento economico e “sociale” all’inter-
no della comunità di origine. Portatore delle «rimesse sociali» 
(Levitt 1998), è considerato come agente di sviluppo e innova-
zione grazie alle skills e alle esperienze acquisite all’estero; a 
esso viene attribuito il ruolo attivo nella promozione e nella 
crescita economica del Paese. Egli potrebbe contribuire allo 
sviluppo locale attraverso la realizzazione di progetti, la crea-
zione di posti di lavoro e gli investimenti di cui usufruiscono 
sia lo Stato, per far fronte alle esigenze nazionali, sia le agenzie 
immobiliari e finanziarie, le banche e parte della popolazione 
impiegata come dipendente nei vari progetti imprenditoriali. 
È necessario puntualizzare però che non tutti i migranti di ri-
torno possono essere considerati un potenziale economico da 
poter “sfruttare” per le proprie capacità economiche e di in-
telletto; ciò dipende infatti da quale categoria viene presa in 
considerazione, dalle caratteristiche specifiche e individuali 

dei migranti, dall’esperienza migratoria e infine dalle circostan-
ze economiche, istituzionali e sociali del Paese di provenienza 
come quello di arrivo. 

«La crescente diversità tra le categorie di migrazioni (ri-
fugiati, richiedenti asilo e migranti economici) necessita 
di una disaggregazione dei vari tipi di ritorni. Bisogna 
capire come, quando e perché alcuni migranti che torna-
no appaiono come attori di cambiamento in circostanze 
sociali e istituzionali mentre altri no» (Cassarino 2004).

Per quanto riguarda l’espe-
rienza migratoria, Castels 
e Miller (studiosi delle mi-
grazioni) a!ermano che un 
impatto positivo del ritorno 
è vincolato alle circostanze 
vissute all’estero dai migranti: 
se essi hanno subito un certo 
tipo di sfruttamento basato su 
esperienze precarie a livello 
lavorativo ed abitativo, e su 
discriminazioni di vario ge-

nere, raramente possono influenzare in maniera positiva l’am-
biente circostante in patria, soprattutto per chi viene trascina-
to all’interno di una subcultura criminale. Un piccolo esempio 
può essere il caso analizzato da me nel 2015 riguardante i mi-
granti marocchini espulsi dall’Italia rientrati in due regioni del 
centro-sud del Paese (Tadla Azilal e Chaouia Ouardigha). 
Nelle due regioni prese in analisi, infatti, soprattutto nelle aree 
periferiche e poco urbanizzate vi è stato un aumento di crimi-
nalità, legata soprattutto al commercio e all’uso di sostanze stu-
pefacenti e a piccoli furti compiuti nella maggior parte dei casi 
dagli stessi migranti espulsi, a!etti da tossicodipendenza e da 
malattie mentali derivanti dalla mancata reintegrazione in pa-
tria dopo il rientro. I migranti di ritorno, perciò, non possono 
essere inglobati in un’unica categoria e definizione: essi non 
rappresentano un gruppo omogeneo di attori ma uno estrema-
mente eterogeneo, per questo l’impatto sulla società di appar-
tenenza può essere di!erente e ciò è determinato, oltre che dai 
fattori sopracitati, dal tempo trascorso all’estero, dalla mobili-
tazione delle risorse, dallo stato legale, dalle motivazioni e dai 
progetti (Cassarino 2004). Una categoria di migranti di ritorno 
che merita di essere presa in analisi, per sottolineare ancora 
una volta il rapporto ambiguo migrante/sviluppo, è quella re-
lativa a coloro che hanno scelto di tornare nel proprio Paese a 
seguito della crisi economica in Europa.
Per quanto riguarda il caso italiano, gli e!etti della crisi si sono 
manifestati soprattutto a partire dal 2009. Solo in un anno il nu-
mero di lavoratori si è ridotto di 815.000 unità, aumentando così 
la dimensione della popolazione in cerca di occupazione (mezzo 
milione di unità) a causa principalmente della contrazione del 
numero delle assunzioni (Banca d’Italia, 2010). La crisi econo-
mica, perciò, ha dato avvio a notevoli cambiamenti nella strut-
tura del mercato del lavoro. Se tale crisi ha influito in maniera 
drastica sulla situazione occupazionale dei lavoratori, chi ne ha 
risentito maggiormente sono stati i migranti, la cui condizione 
lavorativa è bruscamente peggiorata rispetto alla manodopera 
locale. Essi sono solitamente i primi a perdere il posto di lavoro 
(Koehler, Aghazarm, Schad 2011). 

Se le migrazioni siano portatrici di sviluppo o 
meno, dipende molto dal contesto sociale e 

culturale specifico delle aree di appartenenza, 
nonché da fattori nazionali e internazionali, come 

ad esempio dalle politiche migratorie e dalle 
condizioni politiche ed economiche che prevalgono 

nelle società di accoglienza.
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Alcuni di essi dopo varie strategie adottate per contrastare 
tale crisi (mobilità intersettoriale, passando ad esempio dal 
settore manifatturiero e/o edile a quello commerciale e/o 
agricolo; mobilità verso altri Paesi dell’area Schengen) opta-
no per un ritorno in patria. Casi in aumento sono quelli dei 
migranti marocchini, albanesi e rumeni. 

La migrazione di ritorno marocchina in seguito 
alla crisi del 2008
Per quanto riguarda il caso di molti migranti marocchini, il ri-
torno viene visto come un fallimento, come interruzione di un 
progetto che necessitava di tempistiche più lunghe per la sua 
realizzazione. Con l’avvento della crisi la maggior parte di essi 
si è trovata spaesata, inconsapevole di alcuni avvenimenti riguar-
danti la situazione economica e poco protetta dal welfare state 
nazionale italiano, in tendenziale diminuzione da diversi anni. 
Alcuni, con anni di disoccupazione alle spalle e lavori nell’econo-
mia sommersa, hanno preferito rientrare in patria nella speranza 
di trovare una situazione economica maggiormente favorevole; 
alcuni in attesa della fine della crisi, altri nella speranza di po-
ter ricominciare la propria vita da zero. Per alcuni migranti la 
scelta di questa soluzione può rappresentare una rottura di quel 
processo di stabilizzazione in Italia che negli ultimi 10 anni ha 
coinvolto gli immigrati provenienti dal Marocco (Sacchetto 2013). 
Fare ritorno può significare ritrovarsi a vivere in una precaria 
condizione socio-economica e familiare, poco di!erente da quel-
la che ha caratterizzato l’arrivo in Italia (Bichri 1995).
I migranti presi qui in esame sono dei “migranti economici”, che 
non possono essere considerati promotori di sviluppo nel pro-
prio Paese d’origine, almeno nel breve periodo, in quanto non 
hanno i mezzi a livello finanziario per sostenersi e sostenere la 
famiglia e la comunità. Inoltre, seppur possano apportare dei 
miglioramenti sociali ed economici in patria, grazie alla propria 
esperienza all’estero, e quindi al capitale sociale acquisito, non 
trovano incentivi familiari, pubblici e statali che possano creare 
le condizioni necessarie a"nché questo accada. 
Si può a!ermare dunque che lo sviluppo in patria può essere sì 
influenzato dalle migrazioni, e quindi anche da quelle di ritorno, 
ma solo se avviene all’interno di una struttura economica, isti-
tuzionale e sociale pronta ad accogliere un fenomeno del tutto 
nuovo. Questo può risultare di impatto positivo per lo Stato e la 
società unicamente sotto certe condizioni e dando un significato 
diverso al concetto di “sviluppo”. Quest’ultimo, infatti, non deve 
essere incentrato solo sull’accrescimento del settore economi-
co, ma anche sulla promozione di altri settori ancora trascurati, 
come ad esempio quello educativo. Lo Stato, inoltre, deve mirare 
a garantire maggiore inclusione sociale, tramite la società civile e 
gli enti locali, e permettere la creazione di programmi e progetti 
basati non tanto sulla solidarietà, ma sullo “sfruttamento” delle 
potenzialità dei migranti rientrati. Questi progetti possono esse-
re di natura economica: valorizzando il proprio know how, di na-
tura sociale o culturale; cercando, attraverso la contaminazione 
e l’ibridazione, di creare forme di cambiamento.
Le migrazioni di ritorno, perciò, risultano un fenomeno promo-
tore di sviluppo se coinvolgono gran parte degli attori all’interno 
della società. «È una forma di azione collettiva e una forza di tra-
sformazione sociale, la migrazione è un movimento che, lungi 
dal coinvolgere soltanto gli individui che migrano, agisce sulla so-
cietà nel suo complesso, crea nuovi spazi sociali e culturali, osta-

cola attraverso il brain drain lo “sviluppo” dei Paesi di provenien-
za dei migranti oppure lo facilita attraverso le rimesse, modifica 
la composizione del lavoro nei Paesi di insediamento rendendo 
possibile l’a"namento di nuovi dispositivi di sfruttamento ma 
anche dando nuova linfa a movimenti di rivolta contro di essi, 
agevola la di!usione di fondamentalismi più o meno “inventati” 
ma è anche all’origine di nuove pratiche di “ibridazione” cultu-
rale, crea nuovi canali “transnazionali” in cui circolano corpi in 
ceppi ma anche desideri potenti di libertà e uguaglianza. (...) È 
facile vedere, in ogni caso, che la migrazione è ben lungi dal ri-
guardare soltanto chi migra» (S. Mezzadra in Castels, Miller 2012). 
Se Mezzadra in queste a!ermazioni vuole sottolineare quanto 
le migrazioni siano un movimento che non riguarda soltanto i 
migranti, ma l’intera società che indirettamente o direttamente 
ne viene a contatto, questo concetto può essere applicato anche 
alle migrazioni di ritorno. I migranti, come l’autore evidenzia, 
possono creare nuove forme di ibridazione sul piano culturale, 
ma anche – bisogna aggiungere – a livello sociale, economico e di 
pensiero, proprio perché essi veicolano un’ibridazione portatri-
ce di sviluppo, che può essere “colta” da parte dello Stato e della 
società interessati dal fenomeno migratorio.

 Pescatore a Imsouane, piccola città nella provincia di Agadir. © Pixabay
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ABSTRACT    EN 

Returning migrants are often considered as the main 
agents in the economic and social change of their native 
communities. Thanks to their skills and to the experience 
gained abroad, they are given an active role in promoting 
the economic development of their own country. Never-
theless, not every returning migrant can be considered as 
having economic potential: a great variety of conditions de-
pend on many factors including the national policies of the 
country of origin.


