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I RAPPORTI ECONOMICI DEI MIGRANTI 
CON IL PAESE DI ORIGINE

L’Associazione Culturale Amici di Scienze per la Pace - UNIPI
e Felici Editore, presentano
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Il libro apre al lettore una prospettiva nuova per valutare il fenomeno migratorio. 
Fuori da ogni pregiudizio o disputa ideologica, si indaga, con l’occhio dell’econo-
mista, l’importanza che le rimesse dei migranti hanno verso i loro paesi di origine, 
in un’ottica di co-sviluppo. 
Il flusso benefico delle rimesse, infatti, aiuta le famiglie dei migranti a sconfiggere 
la miseria, a soddisfare i bisogni umani fondamentali e, se convertito in risparmio, 
può favorire la nascita di iniziative produttive di utilità sociale, diminuendo così 
la dipendenza dai sussidi e dalle donazioni dei paesi ricchi. 

Un libro che piacerebbe sicuramente a Papa Francesco! 

Umberto Mugnaini è nato a Vecchiano (Pisa) nel 
1946. Ha svolto studi di economia e sociologia indi-
rizzati alla pace e alla cooperazione internazionale. È 
stato dirigente della Banca Nazionale del Lavoro, per 
la quale ha operato e vissuto in diverse città italiane 
(Trieste, Catanzaro, Venezia, Siena, Bologna) ed este-
re (Reims in Francia). 
Amante della vela è stato allievo per alcuni anni del-
la Scuola di Vela di Caprera. 
È impegnato in varie associazioni di volontariato che 
svolgono attività in favore dell’infanzia sia in Italia 
che in Bielorussia e Sri Lanka. 
È Presidente dell’Associazione Amici di Scienze per la 
Pace dell’Università di Pisa e con essa ha attivato ser-
vizi di Doposcuola in alcune scuole primarie nonché 
corsi di alfabetizzazione per i figli di migranti in una 
scuola elementare. 
Appassionato di storia risorgimentale e locale, ha 
collaborato con giornali e pubblicazioni locali. Ha 
pubblicato per Felici Editore: Approdi, Scali e Naviga-
zione del fiume Arno nei secoli, 1999. Il Tour dei Lungar-
ni. Crociere fluviali, 2004 in italiano e inglese e Riglione 
e Oratoio - due paesi uniti e divisi da una scepre, 2004.
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Foto quarta di copertina: Emigranti italiani in Svizzera si 
dirigono all’Opera Assistenza Emigranti presso la stazione di 
Chiasso, 1900 circa (Fondazione Paolo Cresci per la storia 
dell’emigrazione italiana - www.fondazionepaolocresci.it. 
Museo dell’emigrazione online: 
www.museoemigrazioneitaliana.org)

Foto di copertina a cura di Alessandra Morra di 
Monteleone di Puglia. Titolo: Ibra, migrante. 
Il murale raffigura il ritratto di Ibra, un ragazzo gam-
biano di 16 anni arrivato a Monteleone di Puglia con 
solo un pezzo di stoffa tra le mani
L’opera è riportata sulla parte dell’edificio che ospita 
a Monteleone di Puglia il Centro Internazionale per 
la Nonviolenza Mahatma Gandhi.
Murale a cura di Fintan Magee (Australia, 1985). Ar-
tista di strada australiano, noto per i suoi murales in 
Australia e in tutto il mondo. Nato a Lismore, nel New 
South Wales, è cresciuto a Brisbane. Nel suo lavoro 
si occupa spesso di questioni ambientali. Nel 2015 la 
sua esposizione personale alla Backwoods Gallery di 
Melbourne, è stata ispirata alle esperienze da lui vis-
sute nelle alluvioni di Brisbane del 2011. L’artista è 
stato invitato a partecipare al festival “Willoke Street 
Art” del 2017, per il quale ha dipinto questo splendido 
murale dedicato ai rifugiati a Monteleone di Puglia.
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MERCOLEDì 14 FEbbRAIO 2018
 ore  17,30 

Officine Garibaldi - via Gioberti - Pisa

Intervengono: Umberto Mugnaini - autore
 Pompeo Della Posta - economista - Università di Pisa
 Rocco Altieri - presidente Centro Gandhi Onlus - Pisa
moderatore:  Andrea Bernardini - giornalista

seguirà aperitivo

Con il contributo di:
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