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Qualità del Commercio e skill dei Migranti: il caso del Mediterraneo Questo lavoro si allontana dai clamori 

delle recenti migrazioni nel Mediterraneo per analizzare il legame che si crea tra flussi di individui e 

commercio dei beni, e le sue implicazioni per la crescita economica e sociale del paese di origine. 

Nell’ultimo decennio la crescita della migrazione qualificata, o meglio la relativa riduzione degli emigrati 

con basso titolo di studio, dovuta da un lato alla crescita della scolarità ed all’innalzamento del livello di 

istruzione delle donne e dall’altro a canali di entrata preferenziali nei paesi di destinazione per lavoratori 

con un livello di istruzione più elevato, avevano riportato in auge il dibattito sul «brain drain». Tale dibattito 

sottolinea come la crescita di migrazione qualificata impoverisca il capitale umano del paese di origine e, se 

molto consistente, possa ridurre il sentiero di crescita del paese stesso che dopo aver investito in  

formazione non riesce a recuperare il costo dell’istruzione (Docquier, Rapoport 2012). Se da un lato è 

possibile misurare la perdita di capitale umano che l’emigrazione qualificata induce nel paese di origine, 

molto più difficile è valutare l’effetto netto dell’emigrazione qualificata dove fattori di breve periodo e di 

lungo periodo si intrecciano e si confondono. I lavoratori qualificati in generale inviano un ammontare più 

elevato di rimesse, spesso ritornano ed investono nel paese di origine. Inoltre sono il risultato di un 

miglioramento del sistema di istruzione che porta benefici a tutta la popolazione. Fargues e Venturini 

(2015) analizzando l’area del Mediterraneo rivelano come la numerosità dei flussi non sia un buon 

indicatore dell’impatto economico e sociale dell’emigrazione qualificata ed anche la loro incidenza rispetto 

alla popolazione totale possa non essere vista come una debolezza ma possa invece costituire una forza per 

l’economia e la società del paese di origine.  


