
 
 
 
 
 Il progetto “Migration et Retours, Ressources pour le 
Développement”, co-finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri – 
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,  è stato realizzato da 
un partenariato coordinato dall’Organisation International pour les 
Migrations (OIM) e composto, oltre che dall’OIM, dal CERFE di Roma, 
dall’Haut Commissariat au Plan du Royaume du Maroc, rappresentato dal 
Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) e dalla 
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger. 
Il progetto, che ha avuto inizio nel 2006 e si è concluso nel 2009, si è 
proposto di operare per la valorizzazione dei flussi migratori di 
individui qualificati tra Marocco e Italia in quanto risorsa per lo sviluppo 
sociale ed economico.  
A tal fine il progetto si è concretizzato in una serie di azioni e, in 
particolare:  

 una attività di ricerca, volta ad ampliare la base conoscitiva dei 
fenomeni connessi ai percorsi migratori e di ritorno nel paese di 
origine;  

 attività di formazione e sperimentazione, finalizzate al sostegno di 
progetti migratori "intelligenti" verso l'Italia e di progetti di ritorno 
"costruttivo" in Marocco;  

 attività di comunicazione pubblica, networking e produzione di 
linee guida, mirate a definire e diffondere raccomandazioni e 
indicazioni utili a sostenere quel processo che vede i migranti 
qualificati impegnati a generare vantaggi non solo per se stessi, ma 
anche per il paese di origine e quello di arrivo. 

 
 
 

LA RICERCA 
 
Le attività di ricerca hanno riguardato lo studio delle nuove dinamiche 
migratorie che si caratterizzano, non più come un percorso lineare, ma 
sempre più attraverso una sorta di "circolo migratorio" nell'ambito del 
quale i migranti partono, ritornano nel paese di origine (nelle differenti 



forme del ritorno: virtuale, fisico, definitivo, temporaneo), ripartono o 
scelgono nuovi paesi di emigrazione. Un processo circolare che permette 
ai migranti di mantenere continuamente vive le relazioni con i propri 
connazionali e di esercitare una responsabilità sociale nei confronti del 
proprio paese, attraverso, non solo l'invio di ingenti somme di denaro, ma 
anche il trasferimento di nuove idee, conoscenze e competenze, 
l’attivazione di un ampliato capitale sociale e la messa in campo di una 
ravvivata energia o di un rafforzato vigore imprenditoriale. 
 
Scarica il rapporto di ricerca in francese 
Scarica il rapporto di ricerca in italiano 
Scarica la cartografia 
 
 
 

LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 
 
Sulla base dei risultati della ricerca è stato possibile progettare e 
implementare due attività formative: un corso di formazione in Marocco e 
un’iniziativa formativa in Italia.  
 
La prima attività, della durata complessiva di 105 ore, rivolta a 30 
potenziali migranti qualificati marocchini, ha avuto l’obiettivo di preparare e 
progettare il loro percorso migratorio, nonché di facilitare la loro 
integrazione sociale ed economica in Italia.  
 
La seconda iniziativa è stata invece rivolta a 80 immigrati qualificati 
marocchini già presenti in Italia e ha avuto l’obiettivo di favorire la 
preparazione e la progettazione di percorsi di ritorno (reale o virtuale) nel 
proprio paese. Questa attività, che si è svolta in Italia e in Marocco, ha 
avuto una durata complessiva di 330 ore organizzate in 6 itinerari 
seminariali. 
 
Sono state realizzate, inoltre, un insieme di attività di sperimentazione, 
che si sono concretizzate nell’assistenza tecnica, ai beneficiari della 
formazione, per la progettazione e l’avvio di iniziative finalizzate a:  

 l’accesso in Italia (anche solo temporaneo), l’inserimento 
professionale e l’integrazione sociale nel paese di accoglienza da 
parte dei potenziali migranti;  

http://www.cerfe.org/public/RAMSrappRicFR.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSrappRic.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMScartografia.pdf


 il ritorno in Marocco nelle sue differenti forme (virtuale, fisico, 
definitivo, temporaneo) attraverso l'avvio e la realizzazione di 
attività imprenditoriali, la progettazione e l'implementazione di 
piccoli progetti di cooperazione o di sviluppo locale, il reinserimento 
professionale in patria. 
 

Un elenco dei progetti migratori e di ritorno é consultabile sulla Newsletter 
n. 6. (link per vedere i progetti) 
 
 
 

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA  
   
L’intero periodo di realizzazione del progetto è stato accompagnato da un 
intenso programma di comunicazione pubblica, volto a  favorire la 
circolazione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti, direttamente o 
indirettamente, nelle attività.  
In particolare, sono state realizzate le seguenti attività:  

- la redazione di 6 numeri di una newsletter (scarica i numeri); 
- la pubblicazione e la diffusione del rapporto di ricerca e delle linee 

guida; 
- un seminario internazionale a Rabat; 
- un seminario di presentazione dei risultati del progetto a Roma 
- la messa a punto di una brochure sulle rimesse 

 
Scarica la newsletter n. 1 in italiano – in francese 
Scarica la newsletter n. 2 in italiano – in francese 
Scarica la newsletter n. 3 in italiano – in francese 
Scarica la newsletter n. 4 in italiano – in francese 
Scarica la newsletter n. 5 
Scarica la newsletter n. 6 
Scarica la brochure sulle rimesse in italiano 
Scarica la brochure sulle rimesse in francese 
 
Seminario Internazionale 
IL CIRCOLO MIGRATORIO E LA PROSPETTIVA DELLE TRE 
VITTORIE 
Una presentazione dell’esperienza dei migranti qualificati marocchini 
Rabat, 16 e 17 giugno 2009  
Il seminario, che si è svolto a Rabat il 16 e il 17 giugno 2009, ha avuto 
come obiettivo quello di mettere in evidenza i risultati conseguiti con la 

http://www.cerfe.org/public/RAMSnl6.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl1.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl1fr.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl2.pdf
http://www.cerfe.org/public/NL2fra.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl3.pdf
http://www.cerfe.org/public/NL3FRA.pdf
http://www.cerfe.org/public/NLrams4.pdf
http://www.cerfe.org/public/NLrams4FRA.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl5.pdf
http://www.cerfe.org/public/RAMSnl6.pdf
http://www.cerfe.org/public/BrochRAMSita.pdf
http://www.cerfe.org/public/BrochRAMSfr.pdf


realizzazione del progetto, di verificarne, in quanto progetto pilota, la 
replicabilità e le lezioni apprese e, infine, di analizzare il ruolo dei migranti 
qualificati come agenti di sviluppo per i loro paesi d’origine. 
 

 Scarica l’invito al seminario 

 Scarica la presentazione di MOHAMED KHACHANI, docente e 
Presidente dell’Association Marocaine de Recherches et Etudes 
sur la Migration 

 Scarica la presentazione di GIANFRANCESCO COSTANTINI, 
sociologo, CERFE  

 Scarica la presentazione di ABDESSELAM EL FTOUH, Direttore 
del Pôle Promotion Economique, Fondation Hassan II pour les 
MRE  

 Scarica la prima parte della presentazione di FEDERICO L. 
MARTA, Co-direttore del Progetto Mig-Ressources, CERFE 

 Scarica la presentazione di AICHA BECHASS, beneficiario del 
progetto Mig-Ressources 

 Scarica la presentazione di OMAR EL KHABBOULI, beneficiario 
del progetto Mig-Ressources 

 Scarica la presentazione di JAMES F. HOLLIFIELD docente e 
Direttore del SMU Tower Center, USA 

 Scarica la presentazione di HOURIA ALAMI M’CHICHI, ricercatrice 
dell’AMERM, esperta di donne e migrazioni 

 Scarica la presentazione di VICENTE ORTEGA CAMARA, Adjoint 
au Coordonateur de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement 

 Scarica la presentazione di ABDELRAHMAN OMAR SOHEIR, 
Ministero egiziano del Lavoro e dell’Emigrazione  

 Scarica la presentazione di LUIGI CARTA, OIM Il Cairo 

 Scarica la presentazione di VIRGINIA COBELLI, Responsabile del 
Settore Creazione d’Impresa, Centro di Imra, SOLETERRE Onlus  

 Scarica la presentazione di ABDERRAZAK MALAYO, beneficiario 
del progetto Mig-Ressources 

 Scarica la presentazione di MALIKA GHAZOUI, beneficiario del 
progetto Mig-Ressources 

 Scarica la seconda parte della presentazione di FEDERICO L. 
MARTA, Co-direttore del progetto Mig-Ressources, CERFE 

http://www.cerfe.org/public/progseminaire_rabat.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesKachani.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesCOSTANTINI.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesELFETOUTH1.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesMartaLD.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesMartaLD.pdf
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http://www.cerfe.org/public/migressourcesHouria.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesortega.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesCARTA.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesSOLETERRE.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesMartaLD.pdf
http://www.cerfe.org/public/migressourcesMartaLD.pdf


 Scarica la seconda presentazione di ABDESSELAM EL FTOUH, 
Direttore del Pôle Promotion Economique, Fondation Hassan II 
pour les MRE  

 Scarica la presentazione di NADINE POUPART, Banca Mondiale  

 Scarica la presentazione di ABDELHALIM ELFATIHI, ANAPEC  

 Scarica la presentazione di BEATRICE PERNARELLA, INVITALIA 
(Agenzia nazionale italiana per gli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa)  

 Scarica la presentazione di ABDERRAHIM MOUTASSADIK, 
beneficiario del progetto Mig-Ressources 

 Scarica la presentazione di MUSTAPHA CHATI, beneficiario del 
progetto Mig-Ressources 

 Scarica la presentazione di UGO MELCHIONDA, Direttore del 
progetto Mig-Ressources, OIM 

 
 
Seminario di presentazione dei risultati del progetto 
MIGRAZIONI E SVILUPPO 
Un cambiamento di paradigma: la strategia “Triple Win”  
Roma, 20 ottobre 2009 - ore 16.00 
 

 Scarica l’invito del seminario 

 Scarica il messaggio di STEFANIA CRAXI, Sottosegretario di Stato 
agli Affari Esteri  

 Scarica il contributo di MOHAMMAD MGHARI, Capo Dipartimento 
della mobilità geografica, HCP/CERED  

 Scarica il contributo di UGO MELCHIONDA, Direttore del Progetto 
Mig-Ressources, OIM  

 Scarica il contributo di ABDESSLAM EL FTOUH, Direttore del Pôle 
Promotion Economique, Fondation Hassan II pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger  

 Scarica il contributo di FEDERICO L. MARTA, Co-direttore del 
Progetto Mig-Ressources, CERFE  

 
 
 

LE LINEE GUIDA 
 
A conclusione delle attività, sono state redatte le Linee Guida contenenti i 
principali risultati della ricerca, le lezioni apprese con il progetto, le 
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http://www.cerfe.org/public/migressourcesBanqueMondiale.pdf
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raccomandazioni e le indicazioni operative riguardanti la progettazione e 
la realizzazione di iniziative formative volte all’integrazione sociale ed 
economica dei migranti qualificati, di iniziative formative e di sostegno ai 
progetti di ritorno degli immigrati qualificati, di iniziative di valorizzazione 
delle rimesse economiche e non economiche che gli immigrati qualificati 
inviano al proprio paese. Le Linee Guida sono state presentate in 
occasione del Seminario di presentazione dei risultati finali del progetto, 
tenutosi a Roma nel mese di ottobre 2009. 
 
Scarica le linee guida in italiano  
Scarico le linee guida in francese 
 
 

http://www.cerfe.org/public/RAMSLGit.pdf
http://www.cerfe.org/publicLinesDirectirce_MigRess.pdf

