
 
 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

per il Workshop 
 

MIGRAZIONI E RIMESSE: 

IDENTITÀ , CONSUMI E INVESTIMENTI 
 

1 Ottobre 2010 
Facoltà di Economia 

Università degli Studi di Parma 
Sala Keynes – Biblioteca Generale 

Via Kennedy 6 
43100 Parma 

 
 
 
L’obiettivo del workshop è ricostruire lo stato dell’arte delle conoscenze e delle ricerche sulle 
rimesse (individuali e collettive) dall’Italia.  
 
Le rimesse svolgono funzioni molteplici: sono, infatti, strumento di rafforzamento della 
transnazionalità, contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita della famiglia e della 
comunità di origine, ma sono anche opportunità di sviluppo e di avvio di iniziative 
imprenditoriali. Così come esiste il rovescio della medaglia: le rimesse possono sostenere una 
cultura della dipendenza, esacerbare differenze e ineguaglianze con effetti controproducenti sullo 
sviluppo locale, creare tensioni a livello macro-economico (si veda il fenomeno della dutch 
disease). Quello delle rimesse è, quindi, un fenomeno complesso in cui si intrecciano componenti 
economiche e  finanziarie,  aspetti sociali e elementi identitari.  
 
Da qualche anno anche in Italia i contributi di ricerca risultano numerosi e le iniziative politico 
istituzionali su questo tema sono sempre più frequenti. Si ritiene quindi utile programmare 
un’occasione di riflessione e di diffusione dei risultati di ricerca più recenti sugli aspetti di 
maggiore rilievo del tema.  
 
In questo senso i focus tematici del seminario saranno: 
 
La crisi del credito e le rimesse 
Macroeconomia delle rimesse  
Differenze intercomunitarie nelle scelte e modalità di trasferimento 
Propensione a effettuare rimesse   
I fattori influenti sul livello delle rimesse 
Rimesse individuali e rimesse collettive  
Rimesse e avvio di iniziative imprenditoriali  
Rimesse, finanza e nuove tecnologie 
Le rimesse come strumento di sviluppo locale 
Le rimesse come strumento di cooperazione internazionale 
 
Sono benvenute candidature per l’organizzazione di specifiche sessioni del workshop. 



 
I contributi giudicati più rilevanti saranno raccolti in volume e pubblicati in tempi ristretti. 
 
L’abstract del paper che si desidera presentare al seminario dovrà pervenire al Comitato 
Scientifico Organizzativo entro il 15 giugno 2010. Entro il 30 giugno verrà comunicato 
l’eventuale ammissione al workshop. In caso di pubblicazione i paper dovranno essere redatti 
entro 31 ottobre 2010.  
 
 
Il Comitato Scientifico Organizzativo è composto da: 
Alessandro Arrighetti – Università degli Studi di Parma 
Manuela Samek Ludovici – Università Cattolica di Milano – IRS 
Renata Semenza – Università degli Studi di Milano  
Andrea Stocchiero – Cespi  
 
Per le comunicazioni con il Comitato Scientifico Organizzativo scrivere a 
experimentaleconomics@unipr.it oppure a alessandro.arrighetti@unipr.it, tel. 0521.239367,  
cell. 3292529437. 
 


