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Sintesi 

Le rimesse, definite come la parte di salario che i lavoratori migranti inviano nel paese di 
origine, devono affrontare diversi ostacoli per sfruttare il loro pieno potenziale sia in Senegal e 
Gambia (SeneGambia) che in Europa. In SeneGambia, l'utilizzo delle rimesse è ostacolato da 
condizioni economiche negative come l'estrema povertà, la corruzione, l'inflazione, le 
infrastrutture carenti, il sottosviluppo tecnologico e la cattiva gestione familiare. Anche in 
Europa le rimesse sono fortemente tassate, devono affrontare ostacoli amministrativi e le 
condizioni di irregolarità e sfruttamento in cui vive e lavora la maggior parte dei migranti sene-
gambiani riducono il flusso, la quantità e il potenziale delle rimesse inviate a milioni di famiglie 
all'estero.  

Il presente documento si basa su un caso di studio sulla relazione tra le rimesse del Sene-Gambia 
e la "via secondaria" (migrazione irregolare) verso l'Europa, unitamente agli approfondimenti 
dei risultati del Progetto di ricerca PERCEPTIONS ottenuti collaborando con i migranti 
dell'Africa subsahariana. Il documento delinea raccomandazioni basate su dati concreti e 
specifiche per il contesto, per incrementare il potenziale delle rimesse e la resilienza delle 
famiglie al fine di scoraggiare la migrazione irregolare ispirata dalle rimesse.  
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Introduzione 
I governi europei e gambiani hanno entrambi riconosciuto la crescente 
importanza delle rimesse e l'urgente necessità di gestire la migrazione 
irregolare. Tuttavia, per promuovere lo sviluppo sostenibile, è necessario 
cooperare con mezzi umanitari tangibili per ridurre le minacce della 
migrazione irregolare (trafficanti di esseri umani, contrabbandieri di persone, 
morti, fuga di cervelli e di manodopera, sfruttamento del lavoro, separazioni 
dolorose, ecc. ) e l'uso delle rimesse. In SeneGambia, un modello di rapida 
crescita della popolazione, un aumento dei sistemi socio-politici ed 
economici fragili e un incremento dell'urbanizzazione richiedono 
infrastrutture più forti che non possono essere soddisfatte dalle risorse 
politiche ed economiche disponibili (Jinkang, 2020). Di conseguenza, questo 
sviluppo in gran parte non pianificato dà continuamente forma a modelli di 
povertà estrema e disuguaglianza che si traducono in una inaspettata, 
insostenibile e dolorosa migrazione "a ritroso" verso l'Europa. Per la maggior 
parte, le rimesse portano uno sviluppo socio-economico altrimenti 
impossibile da raggiungere. Per queste famiglie estremamente povere e 
vulnerabili, le rimesse "stabili", soprattutto nei momenti difficili (siccità 
artificiali, inondazioni, incendi, carestie, malattie, ecc.) in assenza di aiuti 
governativi o internazionali, sono considerate una sorta di assicurazione sulla 
vita (Jinkang, 2020). Inoltre, i SeneGambiani in Europa acquisiscono un 
elevato prestigio sociale rispetto ai loro compagni svantaggiati rimasti in 
patria. Pertanto, fino a quando non si raggiungerà una giusta e tangibile 
cooperazione internazionale (economica e politica sostenibile) in quest'area, 
i giovani disperati, disoccupati e senza prospettive, continueranno a vedere 
la "backway" come un'altra "via". Le sole campagne di informazione 
finanziate dall'Europa si sono rivelate inefficaci per combattere il fenomeno. 
Allo stesso tempo, i piani di sviluppo e gli aiuti europei e internazionali 
diretti al SeneGambia di solito fraintendono il ruolo delle rimesse e del 
patrimonio storico e il radicamento del fenomeno "backway" (Jinkang, 
2020).  
 
Gestione efficiente delle rimesse e della migrazione irregolare: L'idea di 
gestire la migrazione irregolare dal SeneGambia attraverso le rimesse è 
coerente con le attuali tre componenti fondamentali dell'approccio globale 
dell'UE-27 alla gestione della migrazione. Queste sono: (a) azioni con 
partner esterni all'Unione; (b) azioni alle frontiere esterne e (c) azioni 
all'interno dell'Unione. Una cooperazione internazionale su questi temi 
integrerà direttamente l'attuale sforzo dell'UE-27 volto a "passare da risposte 
ad hoc a soluzioni durature". Questo approccio è potenzialmente più 
rilevante soprattutto di fronte al fallimento delle politiche di 

 
 
Questioni chiave: 
 
●La crescita demografica, la 

rapida urbanizzazione, la 
fragilità del sistema socio-
politico ed economico del 
SeneGambia richiedono un 
rafforzamento delle 
infrastrutture che è 
impossibile da ottenere a 
causa delle risorse  
attualmente disponibili. 

 
●Lo sviluppo non pianificato 

modella continuamente i 
modelli di povertà estrema e 
disuguaglianza, provocando 
una migrazione "backway" 
verso l'Europa che è 
inaspettata, insostenibile e 
dolorosa. 
 
 

●Le rimesse portano uno 
sviluppo socio-economico 
altrimenti impossibile da 
raggiungere per molte 
famiglie sene-gambiane 
povere e vulnerabili. 
 

●I piani di sviluppo e gli aiuti 
europei e internazionali 
rivolti al SeneGambia di 
solito fraintendono il ruolo 
delle rimesse e il 
radicamento del fenomeno 
"backway". 

 

●Una gestione efficiente delle 
rimesse è più rilevante, 
anche perché le campagne di 
informazione finanziate 
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esternalizzazione delle frontiere dell'UE, molto criticate, e alle campagne di 
informazione inefficaci.  
 
Inoltre, la gestione sostenibile, efficiente e umanitaria della migrazione 
(come obiettivo da raggiungere) è rappresentata nell'ambito dell'Obiettivo di 
sviluppo sostenibile (SDG) 10 - "Ridurre le disuguaglianze all'interno dei 
Paesi e tra di essi". Mentre l'obiettivo 10.7 riguarda la "facilitazione di una 
migrazione e di una mobilità ordinata, sicura, regolare e responsabile delle 
persone, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie pianificate e 
ben gestite", l'obiettivo 10.c consiste nel "ridurre a meno del 3% i costi di 
transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con 
costi superiori al 5%". A livello globale, l'Africa subsahariana, una delle 
regioni più povere del mondo secondo la soglia di 1-2 dollari al giorno delle 
Nazioni Unite, ha il costo medio più alto del 7,8% dei costi di transazione. 
Rispetto ai servizi cash-to-cash e ai canali digitali, i trasferimenti da banca a 
banca hanno i costi più elevati (Ratha, et. al., 2022; 2021). Pertanto, sostenere 
l'infrastruttura per le rimesse e ridurre le spese per le rimesse è fondamentale 
per lo sviluppo dei Paesi a basso e medio reddito (Banca Mondiale, 2021, 
2022). Infatti, il sostegno all'infrastruttura e la riduzione dei costi di 
trasferimento faciliteranno un maggior numero di trasferimenti. Se 
considerata da queste prospettive, la cooperazione internazionale (Obiettivo 
SDG n. 17) sarà più vantaggiosa sia per i Paesi che inviano che per quelli 
che ricevono. Pertanto, il presente documento risponde alla domanda: in che 
misura le rimesse forniscono una resilienza sostenibile alle famiglie del 
SeneGambia, scoraggiando la migrazione irregolare?  
 
Nonostante l'aumento dei flussi e l'impatto sullo sviluppo, le rimesse hanno 
bisogno di istituzioni socio-politiche più forti in SeneGambia per essere 
assorbite in modo efficiente. Molte analisi sui modelli e sulla portata della 
migrazione "di ritorno" dal SeneGambia verso l'Europa non affrontano: (a) 
la quantificazione dei fattori determinanti del fenomeno; (b) le conseguenze 
relative dei conflitti politici fragili, dei fattori socio-economici e dei 
cambiamenti climatici; (c) la valutazione del grado di resilienza delle 
famiglie grazie alle rimesse. Pertanto, il presente documento evidenzia come 
l'UE-27 possa massimizzare in modo sostenibile il potenziale di sviluppo 
delle rimesse in SeneGambia come strumento per aumentare la resilienza 
delle famiglie povere e scoraggiare la migrazione irregolare. Sono necessarie 
azioni politiche che rafforzino le misure di mobilità sostenibile e i modelli di 
sviluppo sostenibile. Una di queste è la rimessa, se consideriamo la sua 
stretta relazione con la migrazione "a ritroso". I risultati presentati in questo 
documento saranno importanti per le campagne di informazione finanziate 
dall'UE. 
 
 

dall'UE e l'esternalizzazione 
delle frontiere sono molto 
contestate. 

 

●L'Africa subsahariana ha il 
più alto costo delle rimesse, 
pari in media al 7,8%. 

 

 
●Sostenere l'infrastruttura per 

le rimesse e ridurre le spese 
per le rimesse faciliterà un 
maggior numero di 
trasferimenti.  

 
●La cooperazione 

internazionale sarà più 
vantaggiosa sia per i Paesi di 
origine che per quelli di 
destinazione. 

 

 
●L'UE-27 può massimizzare 

in modo sostenibile il 
potenziale di sviluppo delle 
rimesse in SeneGambia per 
aumentare la resilienza delle 
famiglie povere e 
scoraggiare la migrazione 
irregolare verso l'Europa. 

 
 
 
 
●Questi risultati sono 

importanti per le campagne 
di informazione finanziate 
dall'UE. 
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Collegamenti diretti tra migrazione irregolare e rimesse  
Le rimesse rappresentano il 9,6% (dal 9,5% nel 2021) del PIL del Senegal e 
fino al 27% (dal 33,8% nel 2021) per il Gambia (Ratha, et. al., 2022; 2021). 
Le rimesse del Senegal sono molto più stabili di altre fonti di flussi finanziari 
esterni, compresi gli aiuti. E più di ogni altra area di guadagno finanziario, 
le rimesse del SeneGambia sono la più grande fonte di investimento diretto 
per milioni di famiglie che praticano la "backway" come tecnica di 
sopravvivenza - in assenza di un'alternativa migliore o delle conoscenze per 
crearne una. Ancora una volta, ciò sottolinea l'importanza dei migranti del 
SeneGambia come fonte di sicurezza finanziaria. 
Di seguito sono riportati alcuni spunti chiave sulle connessioni tra 
migrazione irregolare, rimesse e resilienza delle famiglie, secondo una 
precedente ricerca condotta in SeneGambia (Jinkang, 2020):  

• Le rimesse non aumentano (né diminuiscono) a causa di un aumento 
(o di una diminuzione) della "via del ritorno". Tuttavia, si ritiene che 
le rimesse "backway" cambino positivamente la vita di milioni di 
famiglie del SeneGambia. Mentre l'agricoltura è la più importante 
fonte di reddito stabile per la maggioranza, le famiglie che ricevono 
rimesse stabili hanno uno stato di reddito, una sicurezza alimentare, 
un alloggio e un'istruzione migliori rispetto alle famiglie che non 
ricevono rimesse. 

• Le rimesse sono utilizzate per integrare l'agricoltura di sussistenza e 
servono come investimento diretto per le imprese e le start-up, e 
quindi come strategia di sostentamento per le famiglie.  

• Un aumento delle rimesse non corrisponde direttamente a una 
crescita socio-economica. Tuttavia, un calo delle rimesse si traduce 
direttamente in maggiore povertà, minore resilienza delle famiglie e 
maggiore senso di insicurezza (economica). Mentre le famiglie che 
gestiscono in modo efficiente le rimesse sembrano essere più 
resilienti (incoraggiano l'imprenditoria, l'istruzione di qualità, canali 
migratori regolari, ecc. ) rispetto a quelle che gestiscono male o 
investono male le rimesse. Queste ultime registrano un aumento del 
fenomeno del "backway" e sono più povere dal punto di vista 
educativo.   

• Il volume delle rimesse che il SeneGambia riceve (come reddito 
nazionale lordo pro capite) determina la resilienza economica sia a 
breve che a lungo termine. In un clima politico fragile e corrotto e in 
condizioni economiche precarie, ci sono poche prove che 
suggeriscono che maggiori aiuti possano sostituire ciò che le rimesse 
portano al SeneGambia. L'impatto devastante della pandemia da 
COVID-19 accresce inoltre l'importanza delle rimesse come ancora 

Risultati principali: 
●Le rimesse del SeneGambia 

sono la più grande fonte di 
investimenti diretti 

 
●Le rimesse "backway" 

aiutano positivamente la 
vita di milioni di famiglie 
del SeneGambia.  

 
 
●Le famiglie che ricevono 

stabilmente rimesse hanno 
una migliore condizione di 
reddito, sicurezza 
alimentare, alloggio e 
istruzione. 
 

●Le rimesse vengono 
utilizzate per integrare 
l'agricoltura di sussistenza e 
servono come investimento 
diretto. 

 
●Il calo delle rimesse si 

traduce direttamente in 
maggiore povertà, minore 
resilienza delle famiglie e 
maggiore senso di 
insicurezza. 

 
●Le famiglie che gestiscono 

in modo efficiente le rimesse 
sono più resilienti e 
incoraggiano la migrazione 
regolare.   

 
●Ci sono poche prove che 

suggeriscono che maggiori 
aiuti sostituiranno ciò che le 
rimesse portano al 
SeneGambia. 
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di salvezza per le famiglie povere e vulnerabili (Ratha, et. al., 2022; 
ILO, 2020). 

• Il fenomeno "backway" può essere osservato come un risultato diretto 
delle "condizioni di abitabilità" per milioni di SeneGambiani che 
perdono i loro mezzi di sostentamento tradizionali (pesca, 
agricoltura, arte, ecc.) a causa delle imprese multinazionali e 
dell'egemonia economica occidentale (politiche strutturali, 
saccheggio delle risorse, regole commerciali globali ingiuste, ecc. 

  
Sfide strutturali e istituzionali per le rimesse   

La letteratura sulle rimesse e lo sviluppo è ampiamente positiva (de Hass, 
2010; Ratha, 2022; 2021). In SeneGambia, le rimesse sono: (a) un contributo 
significativo al Prodotto interno lordo (PIL) che supera tutti gli aiuti 
internazionali/esterni al SeneGambia; (b) un'ancora di salvezza critica per la 
resilienza delle famiglie povere e vulnerabili; (c) opportunità di investimento 
diretto altrimenti non disponibili attraverso i governi. Pertanto, le rimesse 
potrebbero potenzialmente soddisfare una parte significativa delle esigenze 
di sviluppo del SeneGambia e aumentare la resilienza delle famiglie, a 
condizione che si crei e si mantenga il clima ideale (Jinkang, 2020). Tuttavia, 
ci sono anche sfide associate ad aspetti economici, politici, e tecnologici. 

Aspetti economici.  Se da un lato il SeneGambia non riesce ad attrarre 
immigrati altamente qualificati, dall'altro continua a perdere una percentuale 
significativa della sua forza lavoro, sia qualificata che non, attraverso la "via 
del ritorno" verso l'Europa. Inoltre, sebbene il fenomeno sia ampiamente 
ispirato dalla speranza di inviare rimesse, molti senegalesi in Europa sono 
disoccupati o lavorano in condizioni di sfruttamento (Jinkang, 2020; 2021).  
 
I risultati del progetto PERCEPTIONS, che include i migranti dell'Africa 
occidentale (tra cui il SeneGambia), hanno riscontrato diverse discrepanze 
tra la loro percezione di un'Europa ideale e la loro realtà economica 
(l'impossibilità di inviare rimesse) (Bermejo, et. al. 2021). Per l'UE-27, se da 
un lato questi giovani cervelli e questa forza lavoro vulnerabile ravvivano le 
economie europee (agricoltura, edilizia, assistenza, ecc.), dall'altro 
potrebbero essere altrettanto poco sviluppati in SeneGambia, sia a breve che 
a lungo termine. Perché lo sfruttamento del lavoro ha ridotto il contributo 
economico dei migranti e ha aumentato le minacce alla sicurezza (violenza, 
ghettizzazione, povertà, malattie, ecc.). Ciò suggerisce che la 
regolarizzazione e la creazione di posti di lavoro dignitosi aumenterebbero 
direttamente le rimesse e potenzialmente lo sviluppo. Nel frattempo, la 
gestione delle rimesse da parte delle famiglie SeneGambiane è altamente 
contestabile. Mentre gran parte di queste rimesse viene spesa per i beni di 
prima necessità (cibo, casa, salute, istruzione, agricoltura), una parte 

●La pandemia da COVID-19 
accresce l'importanza delle 
rimesse come fonte di vita 
fondamentale per le famiglie 
povere e vulnerabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Le rimesse potrebbero 

favorire uno sviluppo 
significativo e aumentare la 
resilienza delle famiglie, a 
condizione che si crei e si 
mantenga il clima ideale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●La regolarizzazione di più 
posti di lavoro dignitosi 
aumenterebbe le potenzialità 
di sviluppo delle rimesse.   
 
 
 
 
 
 

●Mentre gran parte di queste 
rimesse viene spesa per beni 
di prima necessità, una parte 
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significativa è destinata anche a spese lussuose e rischiose (auto di lusso, 
cerimonie costose, investimenti in un'altra "strada secondaria", relazioni 
poligame, ecc. ). La cattiva gestione delle rimesse da parte delle famiglie è 
evidente anche a causa della limitata cultura imprenditoriale, delle 
condizioni economiche negative e della povertà educativa (Jinkang, 2020). 
A questo proposito, la creazione di condizioni positive nel SeneGambia e la 
riduzione delle tasse sulle rimesse (SDGs) ridurranno significativamente la 
migrazione (inutile e dolorosa) da alcuni villaggi - siti che di solito sono 
disimpegnati dalla politica nazionale e dal commercio internazionale. 
L'impatto positivo delle rimesse sul SeneGambia sarà rafforzato dallo 
sviluppo del sistema finanziario e dalla creazione di una maggiore sicurezza 
occupazionale. Nel frattempo, le crisi di lunga durata, come quella russo-
ucraina, il COVID-19 e i conflitti decennali della Casamance, porteranno a 
una riduzione dell'occupazione. Inoltre, la continua disoccupazione reprime 
lo sviluppo dei settori bancari del Gambia, le crisi economiche di lungo 
periodo in Europa e nel mondo e l'incapacità di ridurre l'incertezza dei 
lavoratori migranti hanno un impatto negativo sulle rimesse e sulla resilienza 
delle famiglie. 
 
Aspetti politici. Mentre l'UE-27 si approccia al fenomeno “backway” con 
"tolleranza zero", i governi e le famiglie del SeneGambia beneficiano di 
queste rimesse più degli aiuti internazionali cumulativi che riceve. Ma si 
tratta di un risultato insufficiente, dato che le rimesse del SeneGambia sono 
pesantemente tassate e una grande percentuale fluisce attraverso canali 
informali, ufficialmente non registrati. Nonostante la natura rischiosa, lunga 
e costosa dei canali informali di rimessa (la maggior parte dei SeneGambiani 
in Europa è irregolare e non può utilizzare i canali regolari di trasferimento 
di denaro), i canali informali sono sempre più utilizzati. Nel frattempo, la 
migrazione dei potenziali rivoluzionari del SeneGambia fornisce un 
temporaneo sollievo politico ai governi al potere, che sfuggono a potenziali 
rivolte, proteste e disordini politici che potrebbero derivare dall'indigenza e 
dalla corruzione politica. Di conseguenza, nonostante le minacce della 
migrazione irregolare, le rimesse sono una comoda fonte di potere politico 
per le economie ex-coloniali povere come il Senegambia (Jinkang, 2020). 
    
Aspetti tecnologici.  La velocità, la portata, l'accesso, il livello di 
trasparenza, la convenienza e la scelta dei corridoi e dei canali di rimessa 
sono aumentati positivamente. Ma esistono ancora delle barriere. In 
Senegambia, i membri delle famiglie migranti devono recarsi in luoghi 
lontani per incassare le rimesse. Il SeneGambia ha anche uno dei costi di 
internet/dati più alti della subregione, soffre per la scarsa rete (sistemi di 
pagamento digitali o tramite smartphone limitati) e per l'inaffidabilità 
dell'alimentazione elettrica. Nel frattempo, c'è poca trasparenza nei tassi di 
cambio, in particolare nei mercati informali caratterizzati da diritti limitati 
sui dati dei consumatori e da scelte per i destinatari in termini di canali. Nel 

significativa è destinata 
anche a spese lussuose e 
rischiose. 

 
 
 
●La creazione di condizioni 

positive e la riduzione delle 
imposte sulle rimesse 
ridurranno in modo 
significativo la migrazione 
vincolata da alcuni paesi. 

 
 
 
 
●Il governo e le famiglie del 

SeneGambia traggono dalle 
rimesse un beneficio 
maggiore rispetto agli aiuti 
internazionali cumulativi 
ricevuti. 

 
 
 
●Nonostante le minacce di 

migrazione irregolare, le 
rimesse sono una comoda 
fonte di potere politico per i 
governi del SeneGambia. 

 
 
●Le famiglie migranti devono 

ancora recarsi in luoghi 
lontani per incassare le 
rimesse. 

 
●Le rimesse devono 

affrontare barriere 
tecnologiche e 
infrastrutturali che riducono 
l'efficienza logistica, 
aumentano i costi e il tempo 
impiegato per ricevere le 
rimesse. 
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complesso, il problema è il sottosviluppo tecnologico e infrastrutturale che 
riduce l'efficienza logistica, aumentando i costi e i tempi di ricezione delle 
rimesse.  
 
I costi delle transazioni e gli ostacoli amministrativi rimangono delle 
barriere. Gli africani subsahariani pagano le tasse più alte del mondo. Pagano 
fino al 7-8% di tasse (superando di gran lunga l'obiettivo SDG del 3%) 
rispetto ad altre parti del mondo (Ratha, et al., 2021). Di conseguenza, lo 
sviluppo delle famiglie SeneGambiane è influenzato negativamente dalle 
alte tasse imposte sulle rimesse. I responsabili politici in Europa e in Africa 
dovrebbero cooperare per ridurre i costi delle rimesse, lavorando per 
negoziare partnership esclusive, consentendo a nuovi canali di operare 
attraverso banche, società di telecomunicazioni e uffici postali nazionali per 
aumentare la concorrenza tra i transatori. 
 
È assolutamente necessario rafforzare lo Stato di diritto. La massimizzazione 
del potenziale di sviluppo delle rimesse dipenderà in larga misura dalla tutela 
dei diritti di proprietà, da una forte indipendenza giudiziaria, da mercati del 
lavoro ben organizzati e funzionanti, da bassi livelli di corruzione e da un 
solido ambiente macroeconomico. Nel frattempo, i disastri naturali e il 
graduale impoverimento dell'ecologia (fauna e flora) sono fattori 
significativi delle migrazioni e degli spostamenti interni del SeneGambia. 
Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche in quest'area, c'è una crescente 
preoccupazione per i conflitti politici innescati dall'ambiente all'interno del 
SeneGambia. Di conseguenza, per garantire la stabilità politica e la 
democrazia, è necessario costruire la pace per proteggere le persone e i beni 
personali nella regione della Casamance, colpita dal conflitto. Una maggiore 
pace e un clima politico stabile nella subregione significherebbero una 
minore migrazione verso l'estero e potenzialmente una maggiore prosperità 
economica. Pertanto, insieme, un aumento relativo della crescita economica 
(PIL) e della pace subregionale e la protezione dell'ecologia (terra, foresta, 
mare) contribuiranno potenzialmente a fornire alternative reali alla "via del 
ritorno" nel lungo periodo. In effetti, il rafforzamento della resilienza delle 
famiglie povere è ancora più interessante se si considera che la soglia per il 
visto dell'UE-27 rimane molto alta per la maggior parte dei senegalesi. A 
peggiorare le cose, la politica di asilo unico dell'UE considera il SeneGambia 
(ad eccezione della Casamance) come una regione "sicura". Pertanto, le 
richieste di asilo dei senegalesi o di coloro che sono costretti a presentarsi 
come tali, vengono respinte al primo tentativo (Jinkang, 2020). Tuttavia, 
l'aumento della dipendenza dalle rimesse e le limitate alternative per molti 
giovani di realizzare le proprie visioni ispirano direttamente la migrazione 
irregolare verso l'Europa con la speranza di "farcela".  
 
In conclusione, la migrazione svolge un ruolo centrale nello sviluppo locale 
e regionale del SeneGambia in vari modi, e le rimesse fungono da 

 
●Lo sviluppo delle famiglie è 

influenzato negativamente 
dalle alte tasse imposte sulle 
rimesse. 

 

 
 
 
 
● Una gestione efficiente 

delle rimesse necessita della 
tutela dei diritti di proprietà, 
di una forte indipendenza 
giudiziaria e di mercati del 
lavoro ben organizzati e 
funzionanti. 
 
 
 

●Migliorare la resilienza delle 
famiglie povere è più 
realistico rispetto alle 
politiche di 
esternalizzazione dei confini 
dell'UE-27. 

 
 
 
 
 
●La migrazione svolge un 

ruolo centrale nello sviluppo 
locale e regionale del 
SeneGambia e le rimesse 
sono il principale 
catalizzatore. 

 
●Gli investimenti a livello 

macro delle rimesse in 
strutture pubbliche (acqua 
potabile, ospedali, mercati, 
giardinaggio, negozi 
comuni, strade, servizi 
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catalizzatore principale. Le rimesse, sia a livello micro che individuale, 
migliorano il reddito familiare e la spesa per l'istruzione, la salute e il 
consumo di beni nazionali. A livello macro, gli investimenti delle rimesse in 
strutture pubbliche come la fornitura di acqua potabile, ospedali, mercati, 
giardinaggio, negozi comuni, strade e la costruzione di servizi sociali hanno 
un impatto diretto sullo sviluppo. Inoltre, le rimesse aiutano a superare 
disastri naturali come inondazioni, siccità o incidenti che causano la perdita 
di vite e proprietà. In caso di siccità cronica, le rimesse sostengono lo 
sviluppo locale e fungono da assicurazione contro i rischi affrontati dalle 
famiglie che gestiscono microimprese agricole. A causa della mancanza di 
risorse, i macchinari dei governi non sono in grado di prevenire alcune di 
queste calamità (come siccità artificiale, incendi e inondazioni) né di 
prevederle.  

sociali) hanno un impatto 
sullo sviluppo diretto. 

Raccomandazioni per i governi del SeneGambia 

Raccomandazione 1. È urgente creare istituzioni forti e trovare metodi 
per aumentare il contributo diretto delle rimesse allo sviluppo socio-
economico, politico ed educativo del SeneGambia. La gestione efficiente 
delle rimesse e della migrazione irregolare dipenderà in larga misura dalla 
qualità della governance, dallo Stato di diritto e da un'autentica 
cooperazione umanitaria con l'UE-27, la diaspora, le istituzioni 
finanziarie, le ONG e le OSC.    
 
Raccomandazione 2. I responsabili politici del Gambia dovrebbero attirare 
la diaspora a investire nella regione creando opportunità, riducendo le 
tasse e offrendo incentivi come opportunità di finanziamento (prestiti 
bancari) e accelerando la documentazione per gli investimenti. 
 
Raccomandazione 3. È necessario sensibilizzare ed esigere che le 
istituzioni, le organizzazioni e le imprese (pubbliche e private) che 
contribuiscono in modo significativo all'aumento delle disuguaglianze 
causate da attività orientate esclusivamente al profitto e da 
comportamenti dannosi per l'ambiente (come l'estrazione intensiva di 
risorse naturali), si assumano la responsabilità e paghino un risarcimento 
alle vittime del SeneGambi.   

Raccomandazioni per i responsabili politici 
dell'UE  
Raccomandazione 1. I responsabili politici dell'UE dovrebbero lavorare su 
come ridurre i costi e facilitare flussi di rimesse più rapidi, al fine di 

Raccomandazioni chiave:  
● Creare istituzioni forti per 

accelerare il contributo delle 
rimesse allo sviluppo del 
SeneGambia. 

 
 
 
● Attirare la diaspora a 

investire, creare opportunità, 
schemi di riduzione delle 
tasse e accelerare la 
documentazione delle 
imprese. 

 
●Ridurre i costi e favorire 

flussi più rapidi. 
 
 
 
 
 
 
 
●Aumentare la resilienza 

delle famiglie e potenziare 
l'impatto positivo delle 
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migliorare lo sviluppo socio-economico del SeneGambia. Le azioni politiche 
dovrebbero promuovere e creare canali formali per mantenere una 
migliore e tempestiva registrazione dei dati sulle rimesse. 
 
Raccomandazione 2.  È necessaria una regolamentazione concreta 
attraverso revisioni e riforme legali che facciano rispettare le norme a 
beneficio delle comunità che ricevono le rimesse. I responsabili politici 
europei dovrebbero creare risposte politiche di sostegno per fornire 
protezione umanitaria ai lavoratori migranti, creare opportunità di 
lavoro dignitose e aprire mercati del lavoro e sistemi finanziari inclusivi 
per aumentare i benefici della migrazione. 
  
Raccomandazione 3. Le campagne di informazione dovrebbero prestare 
particolare attenzione a come coinvolgere la comunità politica; aumentare 
la resilienza delle famiglie attraverso l'educazione finanziaria 
(competenze necessarie per chi invia e per chi investe) e dati affidabili 
sulle possibilità di investimento sostenibili in SeneGambia. Aumentare il 
dialogo politico (ricerca, workshop, incontri, visite) con tutti gli attori chiave 
dell'ecosistema migratorio per promuovere un approccio multisettoriale, 
con diversi tipi di progetti a lungo termine (non a breve termine) sulle 
barriere affrontate dalle rimesse e su come fornire soluzioni sostenibili. 
 
Raccomandazione 4. È necessaria una migliore gestione della migrazione 
con l'obiettivo di facilitare la mobilità del lavoro e di promuovere e 
realizzare una migrazione meno dolorosa, rischiosa e traumatica, 
soprattutto per le persone provenienti da regioni che soffrono di povertà 
strutturale. Facilitare, incentivare e consentire politiche più eque e paritarie 
per il commercio tra Paesi più e meno industrializzati. Nel caso del 
SeneGambia, questo significherebbe anche "produrre abbastanza di ciò che 
si mangia" e meno di ciò che si esporta e che non si consuma. 
 
Raccomandazione 5. I Paesi più sviluppati devono contribuire alla 
redistribuzione della ricchezza globale investendo, senza interessi, nei 
Paesi in via di sviluppo in termini di sostenibilità ambientale, sanità, 
istruzione, telecomunicazioni, agricoltura, pesca, turismo sostenibile e 
infrastrutture manifatturiere per favorire lo sviluppo locale e le rimesse. 
 
Raccomandazione 6. Riconoscere le competenze e le qualifiche dei 
cittadini del SeneGambia offrendo opportunità di riqualificazione, 
riapprendimento e miglioramento delle competenze fin dal momento 
dell'arrivo. Ciò può essere realizzato attraverso: orientamento al lavoro, 
istruzione professionale e opportunità di tirocinio. Ciò dovrebbe andare di 
pari passo con l'inclusione finanziaria dei migranti attraverso l'istruzione, 
l'imprenditoria e le opportunità di lavoro dignitose, nonché con la 
prevenzione dello sfruttamento del lavoro.   

rimesse fornendo 
informazioni affidabili e 
indicazioni su percorsi di 
investimento sostenibili.  
 

●Fornire protezione 
umanitaria, creare 
opportunità di lavoro 
dignitose e aprire mercati del 
lavoro e sistemi finanziari 
inclusivi per aumentare i 
benefici della migrazione. 

 

●Aumentare l'educazione 
finanziaria e la disponibilità 
di dati reali sulle possibilità 
di investimento sostenibili in 
SeneGambia. 

 

●È necessaria una migliore 
gestione della migrazione 
con l'obiettivo di facilitare la 
mobilità dei lavoratori. 

 

●Le nazioni più sviluppate 
devono contribuire alla 
redistribuzione della 
ricchezza globale 
investendo, senza interessi, 
nei Paesi in via di sviluppo. 
 
 
 
 

●Riconoscere le competenze e 
le qualifiche degli immigrati 
offrendo opportunità di 
riqualificazione, 
riapprendimento e 
miglioramento delle 
competenze fin dal momento 
dell'arrivo. 
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