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Executive Summary 

 

La “fuga dei cervelli” rimane tutt’oggi uno 

dei problemi ancora insoluti della ricerca 

scientifica. Le conoscenze sul fenomeno 

sono per lo più circoscritte a studi di caso 

o addirittura a racconti basati su aneddoti. 

Questo lavoro è un tentativo di 

sistematizzare le informazioni disponibili 

per individuare la dimensione del 

fenomeno almeno in ambito piemontese 

dove è possibile accedere a dati 

individuali. 

Lo scopo è quello di mostrare la 

dimensione, la direzione e la composizione 

dei flussi di personale altamente 

qualificato che lascia l’Italia per lavorare in 

un altro Paese.  

Questa ricerca, quindi, raccoglie dati e 

indicatori. Non è stata un’operazione 

semplice. Da un lato, infatti, le fonti 

statistiche istituzionali non forniscono in 

maniera regolare, continuativa e adeguata 

le informazioni rilevanti; dall’altro, il 

fenomeno appare difficile da definire 

soprattutto per i supposti costi o benefici. 

Nel corso del tempo, alcuni Paesi hanno 

saputo beneficiare di una iniziale fuga dei 

cervelli: questo fenomeno ha permesso la 

circolazione di capitale intellettuale e 

umano ed un elevato ritorno in termini di 

tecnologie anche nei Paesi di origine. 

Mentre invece al contrario, i dati raccolti 

dimostrano l’impoverimento del nostro 

Paese dal punto di vista dei flussi di 

laureati che lasciano l’Italia rispetto sia ai 

laureati stranieri che migrano nel nostro 

Paese, sia ai rientri degli stessi laureati 

italiani. Impoverimento aggravato dalla 

recessione e da un mercato del lavoro 

difficilmente penetrabile. 

È parso anche opportuno raccogliere 

buone prassi internazionali (Gran 

Bretagna, Germania, Stati Uniti) che 

potrebbero servire soprattutto per 

comprendere quanto l’attrazione di 

capitale umano sia fondamentale per lo 

sviluppo di un Paese. Ciononostante, non 

tutti i Paesi sviluppati sembrano in grado 

di offrire ai lavoratori più qualificati le 

migliori condizioni affinché questi scelgano 

di trasferirsi o rimanere in quei luoghi. 

Tra le soluzioni presentate, quella che 

potrebbe adattarsi meglio alla realtà 

italiana è la realizzazione di reti 

(networks), soprattutto se le informazioni 

a disposizione dell’AIRE e dell’ISTAT 

fossero complete. Una volta creati i 

networks e individuati i tipi di lavoratori 

qualificati presenti all’estero, potrebbe 

essere possibile sviluppare politiche mirate 

per incentivarne il ritorno.  In tal senso la 

legge “Controesodo” nel nostro Paese 

appare una novità positiva anche se dovrà 

essere migliorata.  

Fermare i talenti che vogliono espatriare è 

sicuramente poco opportuno, rimane 

invece più saggio nel lungo periodo oltre 

che vantaggioso incoraggiare la loro 

mobilità e la loro circolazione, favorendone 

possibilmente il ritorno perché è dalle 

persone, dai loro saperi, dalla loro 

intelligenza e creatività che nascono 

innovazione e sviluppo. 

  



8 

  



9 

1.  Definizione di talento 

1.1  CHE COS’È IL TALENTO? 

Il concetto di talento è stato 

originariamente associato all’inclinazione 

naturale di una persona, a fare bene una 

determinata attività, ad una dote, ad una 

attitudine, ma anche ad una disposizione 

d’animo, ad un desiderio, ad un piacere. 

Ed è proprio attraverso alla famosa 

parabola dei talenti, narrata nel Nuovo 

Testamento, in cui è possibile cogliere il 

significato di ingegno e dote umana che si 

affermò nei linguaggi europei 

successivamente.1 

Oggi in realtà questa interpretazione pare 

abbastanza obsoleta se non addirittura 

fuorviante. In passato l’idea del talento 

veniva appunto identificata con quella del 

genio, oggi sappiamo che non è così: 

sappiamo che la produttività e la creatività 

dei talenti dipendono in larga parte dal 

contesto in cui operano, dalle capacità 

delle persone che hanno intorno, dal modo 

in cui riescono ad interagire e lavorare 

insieme. Il talento si nutre di competenze, 

di saperi, di confronto e di stimoli. 

Attualmente occorrono competenze 

sempre più specializzate e avanzate anche 

tecnologicamente; è necessario che ci sia 

un orientamento internazionale in quanto 

il talento ha bisogno di relazionarsi con 

saperi e culture di altri Paesi. Bisogna 

aggiornarsi e migliorarsi continuamente 

perché la velocità con la quale ci si muove 

oggi è in continua crescita. Il talento quindi 

non si improvvisa, ma invece si coltiva e si 

valorizza in maniera sistematica e mirata.  

Chi sono dunque, veramente i talenti? 

Sono giovani con un forte potenziale e con 

prestazioni superiori alla media, che 

accettano le sfide e sono disposti ad 

assumersi responsabilità sempre 

maggiori, sono veloci nell’apprendere e 

sono in grado di trasferire valore alla 

struttura all’interno della quale operano. I 

talenti sono persone che oltre a garantire 

elevate prestazioni, si adattano 

rapidamente al cambiamento, fanno 

squadra, trasmettono entusiasmo al 

gruppo in cui lavorano e sanno motivare i 

loro collaboratori. Essi vedono il mondo 

con occhi diversi e, nel farsi promotori 

dello sviluppo, sono contagiosi. 

 

 

1.2  LE PERSONE CON UN ELEVATO LIVELLO DI QUALIFICAZIONE  

 

1 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo le sue capacità, e partì. Colui che aveva 

ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi  
nascose il denaro del suo padrone.” Si narra, infatti, di un ricco uomo in partenza per un lungo viaggio, che lascia in 
consegna ai suoi servi i suoi beni perché ne facciano il migliore uso amministrandoli in attesa del suo ritorno. Al 
ritorno il padrone chiamò i suoi servi e chiese di regolare i conti. Fu molto soddisfatto dell’operato del primo servo, 
che aveva incrementato il patrimonio del 100%, e nello stesso modo elogiò il secondo, gratificando entrambi con 
nuovi prestigiosi incarichi; ma quando il terzo servo gli si presentò con il solo talento che aveva ricevuto, si infuriò e 
lo punì severamente (Matteo, XXV, 15-18). Inutilmente il poveretto si scusò, dicendo che aveva avuto timore di 
perdere quel poco che gli era stato dato in consegna, e si giustificava, rammentando che in fondo era riuscito a 
conservare il patrimonio affidatogli; la punizione fu terribile: “Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il 
servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.” (Matteo, XXV, 28-30). L’apparente 
intollerante severità del padrone risponde simbolicamente alla realtà dei fatti, nella quale ogni individuo è 
chiamato a sfruttare al meglio i propri talenti: che essi siano pochi o tanti, o anche soltanto uno, è del tutto irrilevante 
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In linea teorica il talento non implica 

necessariamente un’istruzione formale o 

un titolo di studio. Una persona può essere 

brava, competente nel proprio lavoro, in 

grado di svolgere compiti complessi, 

concettuali e non routinari anche senza 

una laurea, un master, un dottorato.  

Tuttavia, la disponibilità di una serie di 

conoscenze formali avanzate è un 

elemento sempre più critico. In passato la 

maggior parte dei talenti era impiegata in 

contesti abbastanza stabili e statici in cui 

prevalevano compiti routinari, 

standardizzati, che potevano essere 

appresi senza sofisticati bagagli teorici ma 

con buone capacità intuitive, con la 

capacità di osservare, replicare, magari 

adattare con qualche guizzo d’ingegno 

ogni tanto. 

I lavori che i talenti di oggi sono chiamati 

ad assolvere, richiedono invece, di far 

fronte a problemi sempre nuovi, non 

strutturati ed imprevedibili, di elaborare o 

scoprire idee, prodotti e tecnologie 

innovativi. Il saper fare intuitivo e 

spontaneo è senz’altro molto importante 

anche in queste attività ma più che 

fondarsi sulla ripetizione di alcuni compiti 

specifici si basa sulla capacità di attingere 

e ricombinare una solida base di 

conoscenze formalizzate (matematica, 

linguistica, statistica, chimica…) saperi che 

si prestano a più applicazioni, più flessibili 

e più utili per affrontare le nuove sfide che 

si presentano nel tempo. 

La disponibilità di un patrimonio di 

conoscenze solide ed avanzate dà un altro 

grande vantaggio molto importante 

soprattutto nei settori emergenti, quelli 

nei quali giocano un ruolo fondamentale le 

nuove tecnologie, le scoperte scientifiche, 

 

2 Secondo l’International Standard Classification of Education dell’UNESCO, l’educazione terziaria di primo livello 
comprende i corsi di contenuto avanzato rispetto al diploma. Nel sistema d'istruzione italiano questa corrisponde 
alla laurea e alla laurea magistrale. L’educazione terziaria è relativa a programmi che portano al conseguimento 
di una qualifica di ricerca avanzata. I programmi sono quindi finalizzati allo studio avanzato e alla ricerca 
originale, e non sono basati sull'esclusiva attività dei corsi. Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde al dottorato 
di ricerca. 

le collaborazioni internazionali su progetti 

e ricerche innovativi. 

Chi non ha ricevuto la formazione 

necessaria fa molta fatica a stare al passo 

con la produzione internazionale di idee, 

conoscenze, innovazioni. Non stupisce 

quindi che la nozione di talento sia ormai 

indissolubilmente legata a quella di 

istruzione, ma non ad una qualsiasi 

istruzione ma almeno ad un’istruzione 

terziaria e di qualità. 

Il termine “talenti” viene dunque oggi 

utilizzato in particolare per giovani con un 

elevato livello di studio.  

Ma chi sono queste persone? In primo 

luogo, occorre dire che non vi è ancora 

pieno accordo sulla definizione di individuo 

con un elevato livello di qualificazione, a 

causa della disomogeneità nei sistemi 

formativi e nel riconoscimento di titoli tra i 

diversi Paesi. Non a caso questi ultimi, 

sotto la guida di istituzioni sovranazionali 

come l’Unione Europea, si stanno attuando 

processi di convergenza per ciò che 

concerne il riconoscimento mutuo dei titoli 

e l’armonizzazione delle qualifiche. In 

generale, però, si riconoscono come 

soggetti altamente qualificati coloro 

che possiedono un livello di 

educazione terziaria di primo e di 

secondo livello 2 ; quindi, per ciò che 

concerne il panorama italiano, potremmo 

riferirci ad individui in possesso proprio di 

diploma di laurea, master o dottorato. 

Il più classico, dunque, e il più diffuso 

metodo di misurazione rimane quello 

basato sul livello di istruzione acquisito, 

che include nella categoria talento coloro 

che hanno conseguito un titolo 

universitario: Si tratta in pratica della 

misura utilizzata già da tempo da 
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economisti, sociologi e policy makers per 

qualificare il cosiddetto “capitale umano”. 

Tale definizione ipotizza però che chi è in 

possesso di un’educazione superiore sia 

necessariamente impiegato in lavori ad 

alta qualificazione, mentre ciò non è 

sempre vero. Infatti, sebbene l’accesso a 

talune professioni sia spesso correlato al 

possesso di una laurea, in molti altri casi 

la capacità di lavorare in ambienti 

altamente qualificati è legata a specifici 

percorsi formativi, ad esperienze 

precedenti a volte a conoscenze informali, 

o addirittura a nessuna ulteriore richiesta 

di qualifica. Questa varietà di 

situazioni 3 costituisce un’ulteriore 

complicazione nella definizione di soggetti 

qualificati che d’ora in avanti ipotizzeremo 

come specialisti professionisti, manager e 

tecnici specializzati, che abbiano anche un 

titolo di istruzione terziaria di primo e di 

secondo livello.  

 

  

 

3 Categorie di soggetti qualificati:  
 a) Corporate transferees – trasferimenti aziendali. Queste persone si muovono a livello internazionale attraverso 
mercati del lavoro interni. I trasferimenti sono causati da diversi motivi e possono durare per periodi di tempo di 
varia lunghezza. Frequentemente i trasferimenti sono motivati da avanzamenti di carriera e da esigenze di training. 
In tale categoria sono inclusi anche gli specialisti dei sistemi produttivi, del marketing e della ricerca; i loro 
trasferimenti rispondono alle esigenze organizzative delle imprese per le quali lavorano.   
b) Tecnici e visiting firemen (soccorritori in visita). Si tratta di individui i cui movimenti riflettono gli specifici skill 
occupazionali posseduti. I loro spostamenti possono aver luogo all’interno dei mercati del lavoro internazionali o 
nell’ambito delle multinazionali. I trasferimenti possono essere relativi a specifici progetti di sviluppo, oppure 
possono essere imprevedibili o rispondenti ai bisogni del management in situazioni di crisi.   
c) Professionisti, che spesso lavorano nel settore sanitario o educativo, e frequentemente sono impiegati da 
organizzazioni non governative (ONG). La selezione avviene su base individuale e per specifici periodi di tempo 
all’estero. In alcune ONG l’impiego all’estero può diventare permanente. d) Project specialists (professionisti di 
progetto). Le loro migrazioni sono relative a specifici progetti in corso di realizzazione all’estero. I trasferimenti 
passano tecnicamente attraverso sistemi laborali interni, sebbene talvolta queste figure siano reclutate sul mercato 
del lavoro esterno per periodi contrattuali limitati e) Consultant specialists (Consulenti specializzati). Un sempre 
maggior numero di organizzazioni impiegatizie ricorre a specialisti per una vasta gamma di attività. Le destinazioni 
sono a livello globale, in base alla struttura organizzativa del cliente. Le stesse compagnie di consulenza stanno 
divenendo nella loro stessa natura transnazionali. 
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2.  La letteratura in oggetto 

2.1  DUE MODELLI  CULTURALI  A CONFRONTO .  

La migrazione e la mobilità di soggetti 

altamente qualificati hanno assunto 

nell’arco del tempo differenti connotazioni 

a testimonianza della sua fluidità.  La 

prospettiva dominante nella letteratura è 

quella della standard view4 che tende non 

solo a descrivere il fenomeno ma anche a 

connotarlo negativamente per i Paesi da 

cui originano tali flussi. Successivi studi 

hanno poi dimostrato come la migrazione 

di soggetti qualificati non sempre abbia 

ricadute negative e suggeriscono se non di 

abbandonare la standard view, di 

arricchirla sensibilmente ipotizzando che 

tali flussi non siano unidirezionali tra Paesi, 

che gli effetti del fenomeno varino secondo 

le professionalità analizzate e che i 

meccanismi sottesi vadano meglio 

compresi (brain circulation5). Purtroppo, 

molte delle attuali scelte di policy non 

prendono in considerazione queste nuove 

evidenze che aiuterebbero ad evitare 

derive ideologiche e a scegliere strumenti 

adeguati alla situazione economica in cui 

oggi avvengono le migrazioni altamente 

qualificate. 

Vale la pena soffermarsi brevemente su 

queste scuole di pensiero perché il modo 

in cui affrontano la questione conduce ad 

individuare differenti cause del fenomeno, 

a porre una maggiore o minore enfasi sugli 

effetti negativi e positivi tra Paesi di 

origine e destinazione e, 

conseguentemente, ad avere policy 

differenti.  

Parimenti, nel contesto italiano, il tema 

verrà affrontato attraverso entrambi gli 

approcci; anche se si tende a riportare dati 

oggettivi in relazione all’impatto dell’esodo 

 

4 Visione standard 
5 Circolazione di cervelli 

degli skilled sul nostro Paese (standard 

view) e a come quest’ultimo si inserisca 

nel contesto dei flussi di popolazione tra 

Paesi, del mercato globale del lavoro e del 

fenomeno dell’attrazione di talenti 

dall’estero (brain circulation). 

Originariamente gli studi sul brain drain 

(1963) si sono concentrati sui movimenti 

di forza lavoro qualificata dai Paesi meno 

sviluppati a quelli più avanzati senza 

distinguere tra settori professionali.  

Questo quadro concettuale ha, dunque, 

spostato il focus nell’ottica dei rapporti 

Nord - Sud del mondo, concentrando 

l’attenzione sulla perdita di risorse nei 

Paesi in via di sviluppo. Secondo questa 

visione, i Paesi meno sviluppati formano a 

proprie spese capitale umano che, invece 

di aiutare la crescita economica nazionale, 

favorisce quella dei Paesi di destinazione.  

Tale posizione può essere definita proprio 

come la standard view con cui sono state 

a lungo analizzate le migrazioni altamente 

qualificate.  

In altri termini questo approccio si 

focalizza maggiormente sui bisogni dei 

singoli Paesi e in particolare dei Paesi di 

origine; ne deriva che la perdita di 

personale qualificato pregiudicherebbe la 

chance di crescita dei Paesi in via di 

sviluppo. Più in generale tale prospettiva 

enfatizza la perdita di capitale umano di un 

Paese che ha investito in formazione a 

favore di un altro Paese che di 

quell’investimento raccoglie i frutti senza 

oneri. Normalmente le economie 

sviluppate sono dunque importatrici di 

figure professionali ad elevata 

scolarizzazione mentre quelle meno 
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sviluppate esportano talenti che vanno alla 

ricerca di opportunità lontano dal proprio 

paese.  

L’Italia è l’unica eccezione a questa regola 

tra i paesi più economicamente 

sviluppati.6  

 
2.2  LA CIRCOLAZIONE DEI  TALENTI .   

Verso la fine degli anni ’90, tuttavia, 

l’osservazione dei movimenti di rientro, di 

scambio di cervelli e di flussi diretti verso i 

Paesi emergenti del Golfo Persico e del 

Sud-Est asiatico confermava un approccio 

totalmente diverso  sulla circolazione di 

cervelli che vedeva un grande movimento 

di persone qualificate all’interno di un 

contesto di sviluppo globale: un capitale 

umano impiegato in realtà più produttive 

apporta valore aggiunto sia per i Paesi di 

origine che per quelli di destinazione. 

Molti studiosi sono stati dunque indotti a 

ritenere che il quadro interpretativo della 

standard view fosse inadeguato. Si è 

andato così formando nel tempo un 

ulteriore paradigma definito come 

“circolazionista” che tende a descrivere i 

moti del personale altamente qualificato 

come policentrici, circolatori, temporanei e 

soggetti a fenomeni di scambio tra Paesi.  

Tuttavia, se per un verso ci pare rilevante 

riportare il dibattito economico sugli effetti 

della fuga di cervelli nella chiave dei flussi 

unidirezionali tra Paesi, per altro è 

necessario integrare tale visione 

ipotizzando l’esistenza di moti circolatori 

tra Paesi in via di sviluppo e industrializzati 

e dei fenomeni di mobilità all’interno di 

questi ultimi. Ciò al fine di consentire una 

lettura aggiornata del fenomeno e della 

sua fluidità che includa la variabilità che 

l’impatto dell’emigrazione di persone 

qualificate presenta a seconda dello 

spazio, del tempo e dei settori economici. 

 

3.  L’origine dei dati  

3.1  L’AIRE  E  L’ISTAT  

Le fonti più importanti a cui si è fatto 

riferimento, almeno dal punto di vista 

teorico, sono sicuramente l’AIRE 7  e 

l’ISTAT. Tuttavia, i dati AIRE riguardano 

esclusivamente gli Italiani residenti 

all’estero che volontariamente si sono 

iscritti e hanno fornito informazioni. Molti 

Italiani all’estero, non formalizzano il 

cambiamento di residenza e quindi non 

rientrano nelle statistiche ufficiali del 

 

6 OCSE 
7 Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero. Istituita nel 1990 a seguito dell’emanazione della l. 470/1988 
(Anagrafe e censimento degli Italiani all’estero) e del suo regolamento di esecuzione, DDR n.323/89. Essa contiene 
i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero per un periodo di tempo 
superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata di ufficio tale residenza.  I Comuni sono gli unici competenti alla 
regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia, sia di quella dei cittadini residenti 
all’estero, cioè degli Italiani che dimorano abitualmente all’estero. 

fenomeno. Questo aspetto non è del tutto 

secondario: diverse ricerche hanno infatti 

evidenziato come esistano discrepanze 

quantitativamente molto rilevanti tra le 

banche dati dell’AIRE e altri database. Si 

tratterebbe infatti di approssimazioni in 

difetto, rispetto all’ipotesi che si iscrivano 

all’AIRE la metà di coloro che emigrano e 

lo fanno comunque molto tempo dopo il 

loro insediamento all’estero. 
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L’incompletezza e l’incongruenza dei dati 

rischiano di fornire una fotografia 

incompleta del fenomeno in esame.  

 

3.2  LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE .  

Le banche dati che sono state utilizzate, 

sono riassunte nella Tabella successiva. I 

dati per i confronti internazionali sono 

solitamente riconducibili ai censimenti 

nazionali effettuatati ogni dieci anni. Nel 

corso degli anni alcuni standard di 

rilevamento sono stati uniformati. 

Ciononostante, la bassa frequenza dei 

censimenti rende l’analisi, seppure 

indiretta, dei flussi, praticamente 

impossibile. Ci si può comunque attendere 

un aggiornamento dei dataset esistenti 

proprio a seguito delle rilevazioni di questo 

decennio. È proprio questo il caso dei 

dataset di derivazione OCSE8, variamente 

integrati, corretti ed utilizzati.  

Nella Tabella 1 viene indicata una breve 

sintesi delle banche dati a disposizione, del 

loro contenuto e dei loro limiti.  

La mancanza di fonti complete e 

confrontabili crea diversi problemi ed è 

necessario colmare questi vuoti 

informativi. Oltre all’esigenza di questi 

dati, esistono altri tipi di problemi, legati 

ad eventuali confronti internazionali. 

Quando si volesse infatti confrontare tra 

loro Paesi diversi, si dovrebbe utilizzare 

misure standard per le variabili di 

riferimento identiche o perlomeno molto 

simili. Al contrario se si limitasse l’analisi 

ad un solo Paese, esisterebbe ovviamente 

più libertà nella scelta degli indicatori e 

nella definizione delle variabili; tuttavia, le 

misure ottenute, non direbbero nulla 

riguardo alla posizione di quel Paese nel 

panorama internazionale. 

 

 

TABELLA N. 1: FONTI INFORMATIVE DISPONIBILI E LORO CARATTERISTICHE 

Fonte Ultimo 

Aggiornamento 

Punti di forza Fonte 

OCSE 2011 Dati internazionali di stock, 

relativi ai censimenti decennali, 

su immigrazioni per età e titolo di 

studio-  

Il migliore per i confronti 

internazionali 

Pochi anni a disposizione 

EUROSTAT 2010 Dati internazionali, relativi a 

spesa per istruzione e 

caratteristiche degli immigrati.  

Il migliore per quanto riguarda la 

ricchezza delle informazioni 

contenute 

Pochi anni a disposizione 

 

8 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
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ISTAT (Trasferimenti di 

residenza) 

2009 Dati a livello nazionale- 

Studi annuali- 

Disponibilità on line 

Data base amministrativi 

ISTAT (Censimento) 2011 Dati a livello nazionale  

"Snapshot" del Paese 

Bassa frequenza 

incentrato sulla 

popolazione residente 

AIRE 2010 Potenzialmente il Database di 

riferimento 

Calcolato in base alle 

iscrizioni all'AIRE-

Informazioni limitate 

ALMALAUREA 2010 Sistema campionario solido- 

Dati sul mercato del lavoro- 

Dati reperibili on line 

Focus solo su laureati-

Informazioni laureati- 

Dati approfonditi su 

laureati specializzati ad un 

anno dal termine degli 

studi 

MIUR 2010 Dati su studenti e laureati in Italia Dati non sempre 

confrontabili 

CARITAS/MIGRANTES 2010 Dati AIRE, rielaborati con 

questionari in aree geografiche 

specifiche 

Dati poco confrontabili 

 

Fonte: Rielaborazioni Apl 

Perfino la definizione stessa di 

“emigrazione” può variare da Paese a 

Paese, rendendo i confronti poco chiari. La 

nozione stessa dell’emigrante non è facile 

da definirsi. Non è emigrante l’assente, 

non il viaggiatore partito per esplorazioni 

scientifiche. Emigrante è chi si allontana 

dalla patria nella speranza di far fortuna 

altrove; è colui che, andando in cerca di 

lavoro ha l’idea di stabilirsi in un altro 

stato. L’emigrante ha intenzione di non 

ritornare, o almeno non ha l’intenzione 

precisa di ritornare, non prevede se, ne 

quando ritornerà. Gli altri che si assentano 

dalla patria per più o meno lungo tempo, 

fermi sempre nel proposito di ritornare e 

sapendo approssimativamente quando vi 

faranno ritorno non possono dirsi veri 

emigranti. Accennare a siffatte distinzioni 

significa dare un’idea delle difficolta che si 

incontrano nell’indagine statistica 

sull’emigrazione. 

Siamo comunque di fronte ad una 

mancanza di fonti complete e 

confrontabili. Ciononostante, nell’ultimo 

decennio si sono succeduti diversi tentativi 

di migliorare ed integrare i database a 

disposizione. Si è cercato quindi di 

caratterizzare il fenomeno del brain drain 

per il nostro Paese utilizzando tutte le fonti 

a disposizione.  

Ovviamente non si tratterà di numeri 

totalmente nuovi per chi conosce la 

materia. Il contributo dell’Agenzia 

Piemonte Lavoro consiste comunque nel 

fare ordine tra le misure disponibili e, 

soprattutto, nell’approccio critico al loro 

utilizzo evidenziandone i limiti in quanto 

probabilmente solo incrociando 

opportunamente le informazioni che 

provengono dalle varie fonti si riesce a 

fornire un quadro per quanto possibile 

chiaro della realtà che si intende 

ricostruire. 

Sarebbe importante avere la possibilità di 

accesso a dati grezzi, tanto di flusso 

quanto di stock, che riportino numeri 

relativi al titolo di studio di chi lascia, di chi 

viene e di chi torna in Italia, il Paese in cui 

questo titolo è stato acquisito, il tipo di 

lavoro ed il livello di reddito percepito dagli 

Italiani laureati che risiedono all’estero. 

Questi dati insieme ai dati disponibili e 

accessibili sul livello della spesa di 

istruzione, potrebbero infine permettere 
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una ragionevole misura della circolazione 

di talenti italiani.  

A livello regionale è possibile recuperare 

alcuni dati di stock e di flusso grazie ad 

alcune banche dati a cui hanno accesso 

alcuni enti di ricerca in ambito 

piemontese9.  

In particolare, si tratterebbe dell’Archivio 

Silp di proprietà della Regione Piemonte e 

dell’archivio riferito alle Università del 

Piemonte. che vedono coinvolti parecchi 

enti di ricerca che ormai da anni operano 

in rete oltre all’APL, L’ORMDL, l’IRES 

Piemonte, il CSI. 

Il Sistema Informativo Lavoro (SILP)  

consente l’analisi dei flussi occupazionali 

tra il 2008 ed il 2012 mentre gli archivi 

delle Facoltà universitarie del Piemonte 

registrano i percorsi formativi dei laureati. 

Il Silp è un sistema centralizzato a livello 

regionale, che gestisce una base dati 

contenente informazioni sul lavoro. La 

parte più corposa del database è 

rappresentata dall’archivio dei rapporti di 

lavoro riguardante le imprese ed i 

lavoratori della Regione Piemonte. 

Ogni qual volta un’impresa procede 

all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a 

darne comunicazione ai Centri per 

l’impiego. Il sistema delle comunicazioni 

obbligatorie alimenta direttamente il Silp e 

permette di avere il quadro completo degli 

avviamenti avvenuti in tutta la regione. 

Per ogni avviamento è possibile conoscere 

le caratteristiche principali sia del rapporto 

di lavoro instaurato (data inizio e di fine, 

qualifica di assunzione del lavoratore, 

tipologia contrattuale, attività economica), 

sia del lavoratore (i dati anagrafici). Gli 

archivi delle facoltà universitarie del 

Piemonte registrano invece i dati dello 

studente (anagrafici, tipo di facoltà, livello 

di laurea, persorso di laurea…). Tali archivi 

contengono dati individuli e permettono di 

operare su interi universi con margini di 

errore veramente insignificanti. 

 

 
TABELLA N. 2: FONTI INFORMATIVE DEL PIEMONTE 

Fonte Ultimo 

Aggiornamento 

Punti di forza Punti di 

debolezza 

SILP 2012 Dati internazionali di stock e di 

flusso relativi alle assunzioni nel 

mercato del lavoro piemontese. 

Possibilità di analisi totali 

Dati amministrativi 

Archivi facoltà 

universitarie del 

Piemonte 

2012 Dati relativi percorsi di laurea 

Possibilità di analisi totali 
Dati amministrativi 

 

Fonte: Rielaborazioni Apl 

Al contrario le ulteriori informazioni 

qualitative interessanti raccolte da 

ricerche campionarie soffrono del limite di 

inadeguatezza della scelta del campione 

rappresentativo e fintantoché non si 

 

9 Enti di ricerca che ormai da anni operano in rete oltre all’APL, L’ORMDL, l’IRES Piemonte, il CSI, L’Osservatorio 
per l’università e il diritto allo studio. 

avranno informazioni sufficienti e 

complete sulla “popolazione” di 

riferimento i dati non potranno essere 

molto attendibili
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4.  I dati 

4.1  I  LAUREATI CHE SE NE VANNO DALL ’ITALIA.   

La nuova emigrazione è un dato di fatto: 

secondo le statistiche ufficiali circa 50.000 

Italiani lasciano il Paese ogni anno. Oltre 

la metà di questo flusso, stimato in circa 

30.00010, sono giovani, appartenenti alle 

classi di età11 più produttive del Paese. 

Le statistiche non ufficiali12 ci raccontano 

però che questi numeri potrebbero essere 

addirittura il doppio, poiché molti nostri 

espatriati mantengono la residenza 

ufficiale in Italia. I giovani non ancora 

quarantenni che hanno lasciato il paese tra 

il 2000 e il gennaio 2010 sono 316.572 

unità. 

Se passiamo ad esaminare i titoli di studio, 

i laureati espatriati, sono passati da circa 

4.000 nel 2002 a circa 19.332 nel 2010. 

In Piemonte i laureati che sono andati 

all’estero risultano 96713. 

GRAFICO N. 1: GIOVANI EMIGRATI UNDER 40 NEL 

2010 (V.A.)  

Gli italiani residenti all’Estero iscritti 

all’Anagrafe sono 4.115.235 al primo 

gennaio 2011, di cui 202.917 piemontesi. 

I dati registrati segnalano una continua 

crescita tra il 2005 e il 2011. Circa il 10% 

di questi italiani risultano laureati 

(410.000). 

GRAFICO N. 2: ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (V.A.) 

 
Fonte: Rielaborazione Apl su dati AIRE 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati AIRE 

 

 

10 AIRE 2010 
11 Dai 20 ai 40 anni 
12 ANCE 2011 e CONFIMPRESAITALIA 
13 Ricavati da una media dati AIRE 2010 
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4.2  I  LAUREATI CHE RESTANO IN ITALIA .  

Tra quelli che restano in Italia verranno 

approfonditi i dati dei disoccupati e degli 

occupati. 

Intanto nel 2010 si sono laureati in Italia 

292.665 studenti, di cui 16.702 in 

Piemonte.14 

 

GRAFICO N. 3: CONFRONTO LAUREATI IN ITALIA E 

IN PIEMONTE NEL 2010 (V.A.) 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Osservatorio della 

Unicersità e diritto allo studio del Piemonte 

 

4.2.1 I laureati disoccupati e occupati in Italia e Piemonte nel 2010. 

Al 2010 i disoccupati registrati in Italia 

risulterebbero 2.088.000 di cui circa 

212.160 laureati. 15  In Piemonte nello 

stesso anno risultano, invece, 6.841 

disoccupati di cui 4.898 laureati under 

40.16 

Il numero degli occupati in Italia nel 2010 

era pari a 23.025.000 unità, in Piemonte 

risultavano invece 1.844.000. Gli occupati 

in Italia con titolo universitario sono stati 

poco meno di quattro milioni nel 2010: la 

diminuzione maggiore ha interessato 

imprenditori e dirigenti ben 47.000 

persone in meno (-18.1%).  Una 

diminuzione di circa -56.000 persone ha 

investito le professioni intellettuali e 

scientifiche (-2.9%). Le professioni 

tecniche hanno dimostrato una buona 

tenuta con circa 43.000 persone in più 

(+4%) e gli impiegati hanno registrato un 

sensibile aumento di +64.000 unità, 

(+21.1%). Molto pronunciata, come già 

accennato, la crescita relativa dei laureati 

occupati nelle professioni non qualificate 

 

14 Dati ISTAT 
15 Dati ISTAT 
16 Dati SILP 

(erano l’1.6% dei laureati occupati nel 

2008, 2.2% invece nel 2010).  

I laureati occupati in Piemonte nel 

2010 sarebbero invece 1.720. 

I laureati che oggi entrano nel mercato del 

lavoro sono sicuramente molto più 

numerosi di qualche anno fa. Nel 2010, 

essi hanno rappresentano il 20% della 

popolazione di 30-34 anni, quasi il doppio 

della percentuale riferita all’intera 

popolazione.  

Ma è sul piano internazionale che 

l’arretratezza dell’Italia, e di conseguenza 

del Piemonte, si palesa: con 20 laureati su 

100 individui di 30-34 anni il nostro Paese 

si colloca nella penultima posizione della 

classifica per diffusione di titoli di studio di 

livello terziario, davanti solo alla Romania.  

Il dato è lontano da quello di Francia e 

Regno Unito (che superano il 40%) e della 

Germania (30%) e dall’obiettivo strategico 

stabilito dalla Commissione Europea: 40% 

di individui in possesso di titoli di studio di 

livello terziario sulla popolazione di 30-34 

anni entro il 2020 (obiettivo già raggiunto 
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0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

laureati
Italia Piemonte



21 

da quasi la metà dei paesi dell’Unione 

Europea).  

GRAFICO N. 4: LAUREATI NELLA FASCIA DI ETÀ FRA I 30- 34 ANNI IN EUROPA (%) 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Eurostat 

 
4.2.2 L’occupabilità dei laureati. 

Parte del divario tra Italia e resto d’Europa 

è dovuto al fatto che le statistiche 

considerano anche gli studenti che hanno 

conseguito un titolo di studio di tipo non 

universitario, offerta formativa quasi del 

tutto assente in Italia. Tenendo presente 

questa circostanza e considerando solo i 

titoli di studio conferiti in percorsi 

paragonabili a quelli italiani, il dato italiano 

resta comunque inferiore alla media Ocse 

(28%) e ai valori di molti paesi europei17.  

Negli ultimi 10 anni, il trend del tasso di 

occupazione dei laureati intervistati a 

1anno dal conseguimento del titolo mostra 

un quadro tutt’altro che roseo: 71 

dichiaravano di lavorare, oggi sono meno 

di 60. La crisi, i cui negativi effetti si 

possono cogliere nel triennio 2008-2010, 

si è innestata in un processo che vedeva le 

opportunità occupazionali dei laureati già 

in progressiva diminuzione18.  

La transizione università-lavoro sta 

progressivamente diventando di più 

difficile inquadramento, sia, da un lato, per 

la progressiva diversificazione della figura 

del laureato dovuta alla riforma degli studi 

 

17 Oecd, Education at a Glance 2011, Oecd Indicators, Oecd Publishing, 2011 
18 ALMALAUREA 

universitari; sia dall’altro, per la crescente 

diversificazione delle fattispecie 

contrattuali introdotte dalla normativa, 

una tendenza che ha fortemente 

ridimensionato il peso, almeno nella prima 

parte della carriera lavorativa, dei contratti 

“stabili”.  

C’è da aspettarsi un incremento della 

dotazione di laureati nei prossimi anni tale 

da far raggiungere all’Italia (e al 

Piemonte) l’obiettivo europeo?  

La risposta, crediamo, non può che essere 

negativa. In primo luogo, per i prossimi 

anni, l’Istat prevede per il Piemonte una 

sostanziale stabilità, ai livelli attuali, della 

popolazione diciannovenne. Sappiamo 

inoltre che dal 2003 al 2011 la presenza di 

stranieri tra i diciannovenni è passata dal 

4% al 11%, un trend destinato molto 

probabilmente a continuare ma che, 

stante la minore propensione agli studi 

universitari degli stranieri, non inciderà sul 

numero complessivo degli iscritti.  

  

20,3%

30,7%

40,6%

43,4%

45,8%

40,0%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Italia

Germania

Spagna

Francia

Gran Bretagna

UE



22 

Perché esso aumenti dovrebbe allora 

aumentare la percentuale di maturi che 

decide di iscriversi all’università, oppure la 

quota di iscritti in età più avanzata, oppure 

ancora la capacità di attrazione degli 

atenei nei confronti di studenti provenienti 

da altre regioni o dall’estero.  

L’analisi riferita agli anni scorsi può fornire 

qualche elemento: se è vero che la 

propensione all’iscrizione all’università dei 

maturi è stabile (mentre diminuisce a 

livello nazionale), gli immatricolati “adulti” 

si sono drasticamente ridotti.  

Quanto alla capacità di attrazione, se è 

difficile immaginare un ulteriore 

incremento della quota di studenti 

provenienti da altre regioni, già molto 

elevata, alla luce della capillare diffusione 

di atenei e sedi didattiche in tutto il 

territorio nazionale, è plausibile stimare 

che il numero di studenti stranieri aumenti 

ulteriormente (erano il 2,4% degli 

immatricolati nel 2003/04, oggi sono quasi 

l’8%). Alla luce di queste considerazioni, 

delle difficoltà economiche di un numero 

crescente di famiglie, del moltiplicarsi dei 

messaggi veicolati dai media e 

dall’esperienza concreta di molti giovani, 

che descrivono le crescenti difficoltà, 

anche per i laureati, di trovare 

un’occupazione corrispondente alle proprie 

aspettative, non ci si deve aspettare, per il 

prossimo futuro, decisi incrementi della 

domanda di formazione. 

Le attuali condizioni del mercato del lavoro 

italiano non consentono all’Italia di essere 

una meta attraente non solo per i 

lavoratori stranieri qualificati ma neppure 

per i propri cittadini altamente qualificati. 

La migrazione degli studenti risulta un 

fenomeno più forte rispetto ad altri 

segmenti di stranieri qualificati (dirigenti, 

specialisti ICT, artisti…) per i quali la 

crescita implica valori maggiori. L’analisi si 

concentra ora principalmente su questo 

specifico target, al fine di richiamare anche 

l’attenzione su quello che possiamo 

considerare come hard attraction. 

 

4.3  I  LAUREATI STRANIERI IN ITALIA.  

Per quanto riguarda gli stranieri al 2010 ne 

rileviamo 4.235.059di unità. I laureati in 

questo caso risulterebbero 246.925. Nel 

2010 gli stranieri under 40 che si sono 

laureati in Italia sono stati 7.715 mentre in 

Piemonte sono stati 88819. 

I laureati piemontesi nel 2010 che sono 

andati all’estero nello stesso anno sono 

stati 218 unità. Un saldo dunque positivo. 

TABELLA N. 3: LAUREATI NEL 2010 IN PIEMONTE 

Laureati nel 2010 v.a. % 

cittadini stranieri 888 5,1 

cittadini italiani 16564 94,9 

Totale 17.452 100 

Fonte: AlmaLaurea 

 

GRAFICO N. 5 : MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI COLORO CHE SI SONO LAUREATI IN PIEMONTE NEL 2010 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Osservatorio Regionale per l’Università e il Diritto allo Studio Universitario 

 

19 La fonte è AlmaLaurea ma non indica l’età 

218 piemonte 888
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Molto più complesso calcolare il saldo di 

tutti i laureati piemontesi che emigrano e 

dei laureati stranieri che nel 2010 sono 

presenti in Piemonte. 

Ma anche in questo caso facendo 

riferimento ad archivi che contengono dati 

individuali seppure amministrativi 20  la 

percezione sarebbe quella di essere di 

fronte ad un saldo positivo, infatti nel 2010 

sarebbero ben 596 gli stranieri laureati tra 

i 20 e i 40 anni che hanno dato la loro 

disponibilità al lavoro nei centri per 

l’impiego. Di questi 406 sono stati avviati 

nello stesso anno. Così come sarebbero 

2.153 gli stranieri laureati under 40 

avviati, secondo la classificazione Istat, in 

Professioni intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione.  

Dunque, una presenza straniera di laureati 

under 40 in Piemonte nel 2010 di 2.343 

persone solo di persone avviate o 

disponibili al lavoro. 

La ragione di questo incremento, sia per 

quanto riguarda il numero di studenti sia 

per quanto riguarda il numero di laureati, 

è probabilmente individuabile in fattori 

geopolitici sovra-nazionali (per esempio, le 

maggiori difficoltà di accesso negli Stati 

Uniti dopo l’11 settembre 2001 o la 

sempre maggiore apertura all’occidente di 

Paesi come la Cina). Inoltre, alcune 

Università italiane hanno deciso di 

dedicare proprio agli studenti stranieri 

specifiche politiche di accoglienza e 

sostegno. 

 

TABELLA N. 4: LAUREATI STRANIERI IN ITALIA. DISTRIBUZIONE PER AREE DI PROVENIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Apl su dati MIUR-URST/AFAM-statistiche 

 

In Italia ogni cento laureati nazionali ce ne 

sono 2,3 stranieri, contro una media Ocse 

del 10,45%.  

L’uscita dei cervelli può anche starci, in un 

mondo globalizzato, ma deve essere 

 

20 Dati Silp 

bilanciata da un’entrata altrettanto 

consistente dei talenti stranieri. 

In questo paragrafo sono stati approfonditi 

i dati riguardanti la mobilità internazionale 

degli studenti   

Provenienza 2004 2009 
v.a % v.a % 

Africa 313 9,0 611 9,0 

Asia 383 11,0 1.001 14,8 

Europa 2.482 71,1 4.519 66,9 

Nord America 63 1,8 139 2,1 

Oceania 6 0,2 8 0,1 

Sud America 242 6,9 475 7 

Totale 3.489 100,0 6.753 100,0 

Italiani residenti all'estero 198  326  

Totale Laureati in Italia 268.821  292.810  
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4.4  GLI STUDENTI  

Nel 1975 gli studenti universitari iscritti in 

un Paese diverso da quello della propria 

cittadinanza erano meno di un milione, nel 

2000 erano diventati 2,1 milioni e nel 2009 

3,7 milioni21. I fattori alla base di questa 

espansione sono molti, sicuramente la 

mobilità internazionale europea ed extra-

europea ma anche la promozione di legami 

accademici, culturali, sociali e politici tra 

gli Stati in particolare nell’ambito 

dell’Unione Europea. 

 

4.4.1 Gli studenti internazionali

Sulla mobilità degli studenti i dati 

dimostrerebbero che l’aumento degli 

studenti iscritti alle università estere è 

stato dunque costante a partire dal 1975 

ma è esploso negli ultimi quindici anni22.  

Non tutti i Paesi riescono però a sfruttare 

allo stesso modo l’opportunità offerta 

dall’espansione di questo mercato: questo 

è anche il caso dell’Italia. Nonostante il 

nostro Paese abbia il privilegio di ospitare 

istituzioni universitarie che per prestigio 

ed anzianità non hanno eguali nel resto del 

mondo, il sistema universitario italiano nel 

suo complesso riscontra delle difficoltà 

nell’attrazione di studenti universitari 

rispetto ai propri vicini.  

Per l’appunto nel 2009 i dati segnalano che 

1.535 studenti piemontesi hanno aderito a 

progetti di mobilità europea ed extra-

europea mentre sono solo 1.196 coloro 

che sono arrivati. 

In questo ultimo caso però si può 

comunque affermare che fatto 100 il 

numero degli immatricolati stranieri negli 

Atenei piemontesi: 49 sono residenti 

all’estero, hanno preso il diploma all’estero 

e poi si sono iscritti in Piemonte; 38 sono 

residenti in Italia, si sono diplomati in 

Italia e si sono iscritti in Piemonte; 12 si 

sono traferiti dopo aver conseguito il 

diploma nel loro paese per iscriversi 

all’università in Piemonte e in seguito 

hanno preso la residenza italiana. Sulla 

base di queste considerazioni sarebbero 

720 gli studenti immigrati. 

 

GRAFICO N. 6: MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN PIEMONTE NEL 2010 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Osservatorio Regionale per l’Università e il Diritto allo Studio Universitario 

 
Il sistema universitario italiano, fatta 

eccezione per alcune università per 

stranieri quali l’Università di Perugia, la 

Bocconi, i Politecnici di Torino e di Milano, 

non ricerca attivamente e 

consapevolmente di attrarre studenti 

 

21 OECD, Education at a glance 2011, Paris ,2011 p.318-339 
22 OECD (2007) 

internazionali, o particolari segmenti di 

questi studenti, ma ha assunto, piuttosto, 

un atteggiamento passivo, accettando ciò 

che autonomamente arriva e non facendo 

alcun sforzo di promozione nei confronti di 

1.535 piemonte 720
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coloro che stanno decidendo la meta per i 

loro studi all’estero.  

Inoltre, parrebbe che le stesse strutture di 

accoglienza nelle nostre città non siano del 

tutto appropriate. D’altra parte, non 

sfugge il ruolo dei fattori esogeni 

all’università nel determinare la scelta 

degli studenti.  

Gli studenti scelgono le sedi universitarie 

anche in base alle opportunità culturali 

offerte dalla città, alla vivibilità degli spazi, 

al costo degli affitti, alla qualità della vita 

e ai posti letto. 

La tabella successiva indica che la quantità 

dei posti letto disponibili (1.909) è 

insufficiente rispetto al numero degli 

studenti stranieri in Piemonte (7.948). 

TABELLA N. 5: IL NUMERO DEGLI STUDENTI IDONEI BENEFICIARI DI POSTO LETTO IN PIEMONTE 

  Anno accademico 

2007_2008 2008_2009 2009_2010 2010_2011 

N° di beneficiari di posti letto 1.989 1.893 1.909 2.086 

di cui stranieri 594 592 710 679 

% stranieri sul totale beneficiari 
di posti letto 

29,9 31,2 37,2 32,5 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Istat 

 

Non solo gli studenti internazionali che 

arrivano in Italia sono pochi ma pochissimi 

sono quelli che provengono dai Paesi con 

sistemi universitari più forti. Le nazionalità 

più rappresentate attraverso gli studenti 

internazionali iscritti nelle università 

italiane, fatta eccezione per la Cina che 

però rappresenta il maggior esportatore di 

studenti internazionali a livello mondiale23 

sono quelle geograficamente più vicine 

all’Italia e cioè l’Albania e la Romania. 

4.4.2 L’Erasmus. 

Il Progetto Erasmus 24  (European Region 

Action Scheme for the Mobility of 

University Students) fornisce l’opportunità 

ad uno studente universitario europeo di 

studiare in un’università straniera oppure 

di effettuare un tirocinio in un paese 

presente all’interno dell’Unione europea.  

Secondo l’EUROSTAT per l’anno 

accademico 2010/2011 in Italia sono 

arrivati 19.172 studenti per studio oppure 

per stage mentre il numero degli studenti 

Erasmus di nazionalità italiana risultava 

essere di 22.031. 

 

23La Cina, infatti, è il Paese con il maggior numero di studenti outgoing, ovvero di studenti che scelgono di 
andare a studiare all’estero. Nel 2008 la fetta cinese sul mercato degli studenti internazionali era il 15,3%, la più 
grande in assoluto, seguita dall’India con il 5,5%.  
24 L’ European Region Action Scheme for the Mobility of University Students consente agli student al secondo anno 
di Unversità di fare un’esperienza di studio all’estero finalizzata soprattutto all’apprendimento di una lingua. 

Dal 2009/2010 al 2010/2011 è stato 

registrato un aumento del 7,2% degli 

studenti che scelgono di andare all’estero 

per studio. Inoltre, sono aumentati del 

15% anche gli studenti che hanno scelto di 

effettuare uno stage all’estero, quindi uno 

studente su sei. La media del percorso 

all’estero è di 6,4 mesi mentre l’importo 

medio della borsa di studio è di 236 euro 

mensili. Il 37% degli studenti Erasmus 

proviene da corsi di Laurea in Scienze 

Sociali, Economia e Diritto, il 31,5% da 

corsi in Scienze Umane e Arte mentre il 

12,6% da Facoltà di Ingegneria. 
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GRAFICO N. 7: IL TREND DEGLI STUDENTI 

ERASMUS OUTGOING ED INCOMING (STUDIO E 

PLACEMENT) 

 
Fonte: European Commission, Education and Culture 

Directorate-General, 2011 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il contesto 

piemontese gli studenti Erasmus outgoing 

sono stati 1.228. 

 

 

 

 

4.3.3 Gli studenti immigrati25. 

Nel 2004/2005, su 1.820.221 studenti 

iscritti alle Università italiane, 38.296 

erano stranieri. Nell’a.a. 2010/2011 su 

1.809.192 studenti iscritti alle Università 

italiane, ben 72.000 erano stranieri. 

Il nostro Paese accoglie studenti 

extraeuropei, in particolare provenienti 

dalla Cina, Nord Africa ed Europa 

dell’Est26. Però il trend di crescita è ancora 

lontano dal raggiungere il livello di altri 

Paesi. Meno del 2% degli studenti che 

studiano all’estero sceglie l’Italia come 

meta, mentre gli Stati Uniti accolgono il 

20% di questi studenti, la Gran Bretagna il 

12%, la Francia l’8%. Oltre alla lingua di 

insegnamento, che nella maggior parte dei 

casi è l’italiano, anche il costo elevato delle 

spese di vitto e alloggio e la mancanza di 

una politica uniforme in materia 

costituiscono i maggiori elementi di freno. 

 

25 Lo studente straniero che desidera iscriversi ad un corso universitario in Italia deve richiedere il permesso di 
ingresso per motivi di studio presso le rappresentanze italiane presenti nel suo paese; il permesso gli sarà concesso 
solo nel caso in cui egli riesca a dimostrare di avere disponibilità economica e mezzi di sussistenza sufficienti per 
tutta la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari 
agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, 
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi; lo studente deve risultare in 
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o equipollente se conseguito all’estero (D.lgs. 286/98, art. 
39 comma 5). 
26 OECD (2011) 

All’aumento degli iscritti in Italia è 

corrisposto un aumento (quasi il doppio) 

dei laureati stranieri in Italia tra il 2004 ed 

il 2009 come indicato nella Tabella n.6. 

Curiosamente, le proporzioni degli 

studenti stranieri per provenienza sono 

rimaste costanti nel tempo, ed il loro 

valore assoluto è quasi raddoppiato per 

quanto riguarda gli studenti provenienti 

dall’Africa e dal resto d’Europa, mentre è 

addirittura triplicato per quanto riguarda 

gli studenti asiatici.  

TABELLA N. 6: STUDENTI STRANIERI IN ITALIA. 

DISTRIBUZIONE PER AREE DI PROVENIENZA 

Provenienza 

Iscritti 

2004/2005 2007/2008 

% % 

Africa 9,7 11,1 

Asia 10,1 15,3 

Europa 72,1 64,7 

22.031

19.172

0

10.000

20.000

30.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

outgoing incoming
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Nord America 1,7 1,6 

Oceania 0,1 0,1 

Sud America 6,3 7,2 

Totale 100,0 100,0 

 
Fonte: Elaborazioni Apl su dati MIUR-URST/AFAM- 

Statistiche 

Nell’ a.a. 2010/2011 gli stranieri iscritti 

presso i quattro Atenei del Piemonte 

risultavano 7.948 unità, il 7,2 % degli 

iscritti. 

Il trend dell’a.a. 2003/2004 all’a.a. 

2011/2012 mostra quanto sia stata la 

crescita della componente straniera negli 

ultimi anni accademici, che è passata 

dall’1,7% degli iscritti a quasi l’8%. Negli 

stessi anni la media italiana, pur 

mostrando un trend in crescita, è cresciuta 

dall’1,9% al 4,2% e se fino all’a.a. 

2005/2006 il Piemonte era in media con il 

resto del Paese, dall’a.a. 2006/2007 gli 

stranieri sono cresciuti molto di più nella 

nostra regione che in generale in Italia. 

Alcune interessanti indicazioni possono 

essere tratte disponendo dei dati sullo 

stato di nascita, sullo stato di diploma e sul 

paese di residenza degli studenti stranieri. 

Controllando dove sono nati coloro che si 

sono immatricolati nell’ a.a. in oggetto 

negli Atenei statali del Piemonte emerge 

che meno dell’1% degli studenti è nato in 

Italia, il che dà come prima indicazione che 

l’immissione di studenti stranieri nel 

sistema universitario piemontese non è 

ancora frutto delle seconde generazioni 

nate in Italia da genitori immigrati, ma al 

contrario di individui che si sono trasferiti 

qui nel corso della loro vita. 

GRAFICO N. 8: GLI ISCRITTI STRANIERI NEGLI ATENEI PIEMONTESI A.A. 2003/04-2011/12. (V.A.) 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Osservatorio Università e Diritto allo Studio. 
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5.  Il fattore umano come fonte di vantaggio competitivo  

5.1  LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA .  

La competitività e la ricchezza di un paese 

dipendono sempre meno dalla presenza di 

grosse industrie nazionali, dall’accesso alle 

materie prime, o da enormi capacità 

produttive. Ciò che più conta, oggi, è il 

ruolo svolto dal talento e dalla creatività 

delle persone che in quel Paese vivono e 

lavorano e da come le competenze ed 

energie vengono stimolate, coltivate e 

valorizzate. 

Al mondo d’oggi le organizzazioni operano 

in contesti sempre più competitivi e per 

avvantaggiarsi, devono far leva sulle 

risorse che possiedono (organizzative, 

cognitive e umane). Il successo di 

un’azienda deriva, infatti, proprio dalla sua 

capacità di valorizzare al meglio le risorse 

più importanti, tra cui proprio quelle 

umane, le quali hanno un ruolo centrale 

nel processo di creazione del valore. La 

competitività aziendale dipende proprio 

dalla qualità delle risorse umane 

possedute. La gestione delle risorse 

umane è diventata sempre più importante 

nella definizione delle strategie d’impresa.  

La conoscenza, una delle principali fonti 

del vantaggio competitivo di un’impresa, è 

quindi l’elemento da sviluppare per 

favorire una continua generazione di 

valore. Numerosi studi hanno riscontrato 

che non tutte le risorse sono funzionali alla 

creazione di valore, ma che lo sono 

soprattutto quelle risorse basate sulla 

conoscenza. L’evoluzione verso 

 

27 Il termine "capitale umano" fu coniato dall’economista T. Schultz, il quale evidenziò come i concetti tradizionali 
dell'economia non avessero finora preso in considerazione questo aspetto molto importante. Può essere descritto 
come la combinazione di: caratteristiche individuali apportate dalla persona nel proprio lavoro: intelligenza, 
energia, attitudine positiva, affidabilità, impegno; capacità di imparare: prontezza, immaginazione, creatività e 
"street smarts", o senso pratico; motivazione nel condividere le informazioni e le cognizioni: spirito di squadra e 
orientamento verso gli obiettivi. 
28 In un suo saggio Drucker sostiene: “Oggi l’organizzazione non può esimersi dal provvedere ad investire sugli 
uomini che potranno dirigerla domani; deve insomma, rinnovare il suo capitale umano, deve valorizzare 
costantemente le sue risorse umane”. 

un’economia della conoscenza ha spostato 

l’attenzione sul concetto di “capitale 

umano” 27  costituito proprio da 

conoscenze, capacità ed abilità delle 

risorse umane presenti in azienda.  

Il capitale umano è un patrimonio di 

difficile gestione a causa dell’infinita 

varietà e imprevedibilità degli esseri 

umani. Ciò nonostante, le persone sono 

l'unico elemento nell'azienda che ha 

l'intrinseco potere di generare valore. 

Sono le persone ad essere elemento base, 

primario di ogni processo creativo e 

d’innovazione. Tutte le altre variabili non 

ne sono in grado a meno che un essere 

umano non ne liberi il potenziale e lo metta 

in azione.  

Per creare valore in maniera continuativa 

e mantenere il vantaggio competitivo le 

imprese devono gestire in modo proattivo 

il loro capitale umano: ciò significa: 

identificare, selezionare, sviluppare e 

trattenere i talenti, cioè quel gruppo 

di persone capaci di raggiungere 

obiettivi ambiziosi e di assorbire le 

conoscenze e i valori dell’azienda.  

Negli ultimi decenni si è andata infatti 

diffondendo l’idea che il lavoratore della 

conoscenza è una variabile strategica, non 

deve quindi essere considerato come un 

costo, ma piuttosto come una risorsa a 

disposizione dell’organizzazione28. Questi 

knowledge workers operano con il cervello 

e con il computer; producono novità ed 



29 

emozioni, non oggetti materiali. Nelle 

attività intellettuali ogni lavoratore ha un 

suo diverso valore e il lavoratore geniale 

ha un valore incommensurabile che lo 

rende insostituibile. La produzione di idee 

segue regole completamente diverse dalla 

produzione di oggetti.  

Con l’irrompere del lavoro intellettuale, 

cade il concetto stesso di luogo fisso e di 

tempo determinato, di pensionamento, di 

controllo sul processo lavorativo. Poiché la 

creatività è una sintesi di fantasia e 

concretezza, l’unica possibilità di 

incrementare la produttività di idee, 

consiste nel creare team composti da 

personalità fantasiose e personalità 

concrete, guidate da manager carismatici, 

capaci di organizzare il lavoro per obiettivi.  

In sintesi, gli aspetti delle risorse umane 

che sono preziosi, rari, e non facilmente 

imitabili, possono essere fonte di 

vantaggio competitivo sostenibile, ma solo 

se l'impresa è organizzata per 

capitalizzare tali risorse. Per affrontare la 

competizione sui mercati globali le aziende 

sono diventate nel tempo più aggressive 

cercando inevitabilmente di attrarre talenti 

che in quel momento scarseggiavano 

anche per la difficoltà di trovare persone 

qualificate appartenenti alla generazione 

di coloro che sono nati tra il 1966 ed il 

197729 da inserire nel proprio organico in 

posizioni chiave, per effetto del forte calo 

delle nascite registrato in quegli anni. 

5.2  LA GUERRA DEI TALENTI .  

Negli anni ’80 si generò così quel 

fenomeno che fu definito “guerra dei 

talenti”. Le aziende erano cioè disposte a 

tutto pur di assumere e trattenere le 

persone di cui avevano bisogno, per 

accaparrarsi i migliori talenti presenti sul 

mercato e realizzare i loro piani di 

sviluppo. Questo perché avere nella 

propria azienda un vero talento può 

rappresentare un “quid” in più tra imprese 

per il resto identiche. Queste, infatti, 

devono attirare e reclutare le persone più 

capaci e devono essere in grado di 

trattenerli in quanto in una società basata 

sulla conoscenza la presenza di talenti 

diviene fattore primario di competitività, 

anche a livello globale. 

Uno studio recente stilato dalla Business 

Intelligence Unit sull’Indice globale dei 

talenti (Global Talent Index, 2011) spiega 

come Il nostro Paese arranca nella “guerra 

dei talenti” collocandosi al ventitreesimo 

posto nella classifica sulla “capacità di 

attrarre e produrre talenti”. Dalla tabella 

successiva si evince come nel contesto 

europeo l’Europa centrale e settentrionale 

rappresentino il maggiore polo di 

attrazione a discapito dell’Europa 

mediterranea e orientale. Il rapporto 

conclude osservando che le prospettive 

per il 2015 non sembrano essere 

differenti.  

 

 

 

 

 

 

29 La “Generazione X”. 
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TABELLA N. 7: GLOBAL TALENT INDEX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Business Intelligence Unit (2011) 

 
 
 
 
 
 

Posizione Paese % Posizione Paese % 

1 Stati Uniti 74,2 31 Cile 43,7 

2 Danimarca 64,7 32 Slovacchia 43,3 

3 Finlandia 63,2 33 Cina 41,1 

4 Norvegia 61,9 34 Russia 40,8 

5 Singapore 60,2 35 India 40,5 

6 Australia 60,1 36 Malesia 40,1 

7 Svezia 59,5 36 Romania 40,1 

8 Hong Kong 59,1 37 Messico 39,7 

9 Svizzera 58,5 39 Venezuela 39,4 

10 Israele 58,3 40 Colombia 39,1 

10 
Olanda 

58,3 41 Arabia 
Saudita 

39,0 

12 Gran 
Bretagna 

58,2 42 
Brasile 

38,2 

13 Germania 57,9 43 Ucraina 38,0 

14 Canada 57,8 44 Filippine 37,6 

15 Nuova 
Zelanda 

57,7 45 
Sudafrica 

37,4 

16 Irlanda 57,4 46 Tailandia 36,8 

17 Austria 55,7 47 Perù 36,4 

18 Belgio 55,5 48 Turchia 35,0 

19 Francia 55,1 49 Bulgaria 34,7 

20 Taiwan 54,5 50 Equador 33,5 

21 Spagna 49,7 51 Egitto 32,8 

22 Corea del 
Sud 

48,4 52 
Vietnam 

30,7 

23 Grecia 46,7 53 Kazakhstan 30,5 

23 Italia 46,7 54 Azerbaijan 29,8 

25 Repubblica 
Ceca 

45,9 55 
Iran 

29,7 

26 Portogallo 45,4 56 Algeria 27,0 

27 Giappone 45,0 56 Pakistan 27,0 

28 Argentina 44,6 58 Indonesia 26,5 

29 Polonia 44,0 59 Sri lanka 26,3 

30 Ungheria 43,8 60 Nigeria 23,1 
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6.  Fuga o circolazione di talenti? 

6.1  BRAIN DRAIN  

In una competizione così serrata gli Stati 

sono oggi in difficoltà a trattenere i loro 

giovani laureati che si muovono ormai a 

livello globale. L’espressione, in inglese 

brain drain, viene infatti utilizzata per 

indicare la migrazione di persone 

altamente qualificate che, formatesi in un 

paese, si trasferiscono e lavorano in un 

altro. Tale definizione non è però esente 

da problemi concettuali che riguardano, in 

particolare, chi, come è già stato detto 

debba essere considerato altamente 

qualificato ma anche che cosa si debba 

intendere per migrazione.30 

In generale, quasi tutti gli studiosi, 

che si sono occupati di migrazioni 

altamente qualificate, considerano 

come popolazione di riferimento le 

persone in possesso di istruzione 

terziaria che vivono e lavorano in un 

Paese diverso da quello natale. 31 

L’”emigrazione culturale” o “fuga dei 

cervelli” rappresenta la forma moderna e 

prevalente di emigrazione.  

Il fenomeno è generalmente visto con 

preoccupazione perché rischia di rallentare 

il progresso culturale, tecnologico ed 

economico dei Paesi dai quali avviene la 

fuga.  

In realtà però il fatto che giovani 

neolaureati e neodottorati vadano a 

lavorare in università e centri di ricerca di 

altre nazioni è, al giorno d'oggi, fisiologico 

perché connaturato alla forte 

globalizzazione attuale della ricerca in 

particolare e del lavoro in generale. I 

grandi centri di ricerca poi, attirano 

persone brillanti provenienti da tutto il 

mondo. La mobilità degli studiosi è un 

fenomeno comune fin dagli albori delle 

università e di per sé un fattore di 

arricchimento culturale e professionale, 

perché la ricerca non conosce frontiere. 

Esiste ormai non solo un mercato globale 

delle imprese ma anche dei talenti. Le 

persone ad elevato titolo di studio 

guardano al mercato del lavoro senza 

confini geografici.  

6.2  LE CARRIERE GLOBALI .  

Gli stessi giovani italiani aspirano ad una 

vera carriera globale all’interno di imprese 

caratterizzate da un brand forte e si 

rendono disponili a viaggiare, a vivere ed 

operare all’estero32  

 

30 I-com (2011) 
31 Questi problemi definitori sono facilmente desumibili dall’abbondare di espressioni utilizzate per riferirsi alle 
migrazioni di personale altamente qualificato – “esodo dei cervelli”, “esodo dei talenti”, “emigrazione dei talenti”, 
“esportazione di cervelli”, “brain drain”, “brain circulation”, “brain overflow”, “brain bank”, “brain trust”, “human 
capital flight”, “revers transfer of technology”. 
32 Indagine Universum 2012: campione di 144.000 giovani talenti. Paesi coinvolti: Brasile, Canada, Cina, Francia, 
Germania, Italia, Giappone, Russia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti. Ad esempio, nel caso dell’automotive 
contrariamente ai dati di un mercato maturo e difficile, le aziende stanno diventando sempre più interessanti e 
cercano laureati in discipline tecniche. Il settore dell’energia, del gas e del petrolio invece attraggono laureati delle 
discipline ingegneristiche (General Electric, Shell, Esso, Bp…). Inoltre, le grandi società di consulenza direzionale e 
d’impresa sono in crescita nell’indice di gradimento dei giovani talenti soprattutto in scienze economiche (KPMG, 
Deloitte, Ernst & Young, PwC, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bath). 

Nell’attuale fase di transizione verso 

un’economia della conoscenza, le risorse 

umane altamente qualificate sono l’input 

fondamentale per sviluppare e mantenere 

la competitività e favorire la crescita 

economica di un Paese.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Laurea
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato_di_ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Studente
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
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A tal proposito la mobilità internazionale di 

persone ad alta qualificazione è un 

processo che viene, in generale, 

considerato positivo perché permette lo 

scambio di conoscenze ed esperienze, 

l’accrescimento culturale e professionale, 

il trasferimento di tecnologia e, quindi, la 

realizzazione di economie di scala ed 

esternalità positive.  

Tuttavia, tale valutazione parte dal 

presupposto che questa mobilità si 

verifichi in un piano di reciprocità, cioè che 

il flusso in entrata venga compensato dal 

flusso in uscita. Se gli scambi di personale 

altamente qualificato non sono 

effettivamente controbilanciati nelle due 

direzioni, soltanto i Paesi di destinazione 

godranno di notevoli vantaggi con 

implicazioni negative invece per i Paesi di 

origine. In questo modo, non si avrà 

nessun scambio di cervelli ma una fuga. Il 

fenomeno è preoccupante perché rischia di 

rallentare il progresso tecnologico ed 

economico dei Paesi dai quali avviene la 

fuga: ecco spiegato il motivo perché molti 

Paesi economicamente avanzati sono 

impegnati nello sviluppo di politiche che 

mirano ad attirare i migliori cervelli 

disponibili sul mercato mondiale. L’Italia 

non è una meta particolarmente ambita da 

lavoratori altamente qualificati e studenti 

che scelgono i nostri Atenei per 

completare l’istruzione terziaria. 

A differenza di altre grandi economie 

mondiali come Stati Uniti, Inghilterra, 

Germania; l’Italia, non gode certo di un 

brain exchange; perdiamo ogni anno un 

numero considerevole di talenti senza 

essere in grado di compensare questa 

perdita attirando talenti stranieri. Gli stessi 

italiani preferiscono emigrare così come gli 

stranieri preferiscono scegliere un’altra 

destinazione per poter essere gratificati, 

oltre che dal punto di vista economico, da 

un impiego adeguato alle qualifiche 

acquisite. Il nostro Paese deve fare ancora 

molto per ribaltare la situazione attuale.  

I dati, purtroppo, confermano un quadro 

piuttosto preoccupante fin dal 2005: in 

particolare l’Italia, risulterebbe essere 

l’unico grande Paese europeo con valore 

negativo del tasso di scambio di persone 

con un elevato grado di istruzione. 

6.3  IL SALDO NEGATIVO .  

La misura di brain drain che è stata 

utilizzata per arrivare a questo saldo 

negativo è una misura grezza ma anche 

molto utilizzata in letteratura. L’Highly 

Skilled Expatriation Rate (HSExR) è un 

indicatore che individua la quota di 

individui all’interno della popolazione con 

elevata istruzione che è emigrata. 

Il problema maggiore risiede nel saldo 

netto emigrazione-immigrazione 

qualificata, che vede l’Italia decisamente 

perdente: solo il 12,2% degli stranieri in 

ingresso possiede un’educazione terziaria, 

il nostro saldo di attrazione è negativo (-

1,2%). 

L’HSExR non fornisce alcuna informazione 

né sui benefici apportati dai laureati 

emigrati, né sui loro costi. Inoltre, non 

tiene nemmeno conto del reale luogo dove 

la qualificazione è stata conseguita (se in 

Italia o all’estero). 

Ma la forza di questo indicatore sta 

soprattutto nel considerare i flussi in 

uscita.  

La Tabella n. 8 si riferisce proprio a questa 

questione. 

TABELLA N. 8: SCAMBIO DI TALENTI CON 

L’ESTERO. 

Stati HSExR 

Italia -1,2% 

Germania 5,5% 

Gran Bretagna 1,1% 

Stati Uniti 20,0% 

Dati OECD, 2011 
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L’HSExR è pari a -1,2% per l’Italia contro 

il 5,5 della Germania, l’1,1% della Gran 

Bretagna, e addirittura il 20,0 % degli Stati 

Uniti. 

Per quanto riguarda proprio l’Italia, 

all’inizio degli anni ‘90 solo l’1% dei 

laureati emigrava all’estero, mentre alla 

fine di quel decennio la percentuale era 

salita al 4%. Le destinazioni oggi sempre 

più in aumento sono soprattutto verso la 

Germania, Gran Bretagna e Usa, e il flusso 

non pare bilanciato. La percentuale di 

laureati emigrati (2,3%) è sette volte 

maggiore la percentuale dei laureati 

stranieri presenti nel nostro territorio 

(0,3%). 

Ciò suggerisce che l’eccezionalità 

dell’Italia, rispetto agli altri Paesi, non 

tanto risiede nella sua incapacità di 

trattenere le persone più istruite quanto 

nell’incapacità di attrarne altre. 

Nonostante, dunque, siamo uno dei Paesi 

sviluppati con meno giovani e meno 

laureati, siamo anche tra quelli che più 

cedono, come saldo netto, tali risorse 

preziose all’estero. 
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7.  Costi e benefici della fuga 

7.1  7.1  UNA CHIAVE DI LETTURA  

Il saldo negativo tra le persone ad elevato 

livello di qualificazione che lasciano un 

Paese e quelli che vi ritornano o vi si 

trasferiscono rimane la chiave di lettura 

per meglio comprendere se in realtà siamo 

di fronte ad una consistente perdita 

economica oppure no per il nostro Paese.  

Ma è possibile misurare il costo che un 

talento sottrae al Paese di origine ed il 

beneficio che invece apporta al nuovo 

Paese di residenza? 

La letteratura scientifica in materia trova 

ancora parecchie difficoltà a definire una 

misura univoca del fenomeno. In generale, 

però, è possibile trovare un consenso 

ampio sul credere che certamente esistano 

relazioni costo/beneficio conseguenti 

all’emigrazione di talenti.  

Esistono sicuramente degli effetti diretti 

per i Paesi di destinazione. Il brain drain, 

infatti, può influenzare il tasso di crescita 

della produzione, tanto nel Paese di 

destinazione quanto in quello di origine. 

L’evidenza empirica mostra che la 

produzione, l’accumulazione di capitale e 

perfino l’occupazione aumentano 

all’aumentare della migrazione altamente 

qualificata.  

Inoltre, poiché l’aumento della produzione 

va di pari passo con l’aumento del reddito, 

il Paese di destinazione potrà contare 

anche su benefici fiscali collegati 

all’ampliamento della base imponibile. 

7.2  IL COSTO DEL BRAIN DRAIN  

A questo proposito diventa importante fare 

una riflessione non solo sul numero di 

quanti se ne vanno, ma anche sul valore di 

questi flussi, ovvero effettuare una stima 

dei costi che questa migrazione impone 

all’Italia. 

Per poter calcolare una stima attendibile 

dovremmo avere le cifre esatte sia di 

quanti talenti se ne vanno, sia di cosa 

andranno a fare questi giovani, sia quanto 

reddito o innovazione futura in realtà, noi 

perdiamo con la loro partenza. 

Si tratta quindi di dati impossibili da 

stimare con precisione. Negli ultimi tempi 

ha tuttavia iniziato a circolare una 

quantificazione piuttosto precisa della 

 

33 Naturalmente, una misura più precisa dovrebbe considerare anche le minori imposte pagate, Purtroppo, al 
momento non esistono dati che permettono un’analisi di questo tipo. 
34 Il risultato seppure logico ed immediato, va comunque preso con le dovute precauzioni: Innanzitutto non si sa se 
questi laureati provengano effettivamente da università pubbliche o da università private (nel qual caso, la loro 

 

perdita a cui l’Italia va incontro ogni anno 

a causa della migrazione di cervelli. 

Un approccio semplice ed intuitivo 

suggerisce di moltiplicare il numero di 

laureati italiani che hanno lasciato il Paese 

per il costo sostenuto dal Paese di origine 

per la loro istruzione.33 

Secondo l’OCSE la spesa annuale per 

studente universitario in Italia nel 2009 è 

stata di circa 4.558,1184 euro. 

Moltiplicando questa cifra per 19.331, il 

numero di laureati italiani under 40 che nel 

2010 hanno trasferito la propria residenza 

all’estero e per una media 4,8 anni di 

studio si potrebbe concludere che nel 2010 

l’Italia ha sopportato un costo diretto del 

brain drain di 422.942.338 euro.34  
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Evidentemente il costo comunque 

varierebbe comunque a seconda che si 

voglia adottare questa misura “minima” 

del costo fiscale del Brain Drain ottenibile 

in termini di spesa pubblica dedicata 

all’istruzione dei laureati che poi hanno 

lasciato il Paese; oppure adottare invece 

una misura “massima” che potrebbe 

addirittura considerare l’intero costo 

dell’istruzione (dalla primaria alla 

terziaria) del laureato che lascia il Paese.  

Il dato rimane comunque ancora impreciso 

perché non si ha ancora l’idea di quanti 

laureati provengano ad esempio da 

università private e che quindi non 

sarebbero a carico dello stato. 

L’ istruzione universitaria e post-

universitaria non solo è stata finanziata 

indirettamente sotto forma di tasse 

universitarie irrisorie, ma è molto spesso 

stata anche sovvenzionata direttamente 

con borse di dottorato e post-dottorato. E 

di questi ingenti investimenti del 

contribuente italiano sono pronti ad 

approfittarne molti paesi interessati a 

mettere le mani sulle nostre aziende e sui 

nostri cervelli ovviamente. 

L’Italia, infatti, “esporta cervelli” 

gratuitamente senza che il flusso in uscita 

venga equilibrato con adeguati e 

proporzionati flussi in entrata. Questo 

nuova forma di emigrazione è causata 

anche e soprattutto dal fatto che nel 

nostro paese la ricerca è mal gestita e 

 

partecipazione al costo dell’università diminuirebbe il costo del Paese); inoltre, non è dato conoscere e quanti anni 
hanno in effetti studiato (corso di laurea triennale o magistrale). Infine, vale la pena di ricordare che il numero di 
laureati emigrati all’estero potrebbe essere molto più elevato di quello che risulta ufficialmente rilevato dall’ISTAT. 
Il costo per studente universitario è comunque un tema sul quale si trovano cifre diverse e sul quale in passato hanno 
infuriato le polemiche. Si possono trovare cifre su Oecd, Education at a Glance. 
35 I-com (2011) 
36 Indagine dell’Istituto per la Competitività. Per arrivare ai quattro miliardi di perdite calcolate, spiegano gli 
autori della ricerca, si fa riferimento al database dell'Organizzazione Mondiale per la proprietà Intellettuale, che 
associa ad ogni scienziato il numero di domande internazionali presentate in base all'anno di pubblicazione. 4 
miliardi di euro negli ultimi venti anni: a tanto ammontano i ricavi del deposito di 155 domande di brevetto create 
dai nostri connazionali all'estero e di altri 301 brevetti ai quali diversi ricercatori italiani emigrati hanno contribuito 
come membri del team di ricerca. È solo una delle tante cifre che emergono dal reportage di SkyTG24 dedicato 
ai Cervelli in ostaggio, un viaggio nel mondo delle università con alcune storie che raccontano le baronie e le caste 
che imperano nel mondo universitario e che frenano la ricerca, costringendo alcuni dei nostri migliori cervelli ad 
emigrare. 

sotto finanziata, tanto che tale fuga di 

cervelli viene vista come il principale 

sintomo del male che affligge il sistema 

della ricerca in un paese, intesa non solo 

come ricerca scientifica in generale ma 

anche come capacità d’innovazione. I 

giovani ricercatori trovano più facilmente 

un’occupazione nei centri e nelle università 

straniere dove, per di più, sono 

maggiormente tutelati e remunerati e 

dove hanno più prospettive di ricerca, 

crescita professionale ed inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Una misura alternativa dei benefici 

seppure necessariamente limitata a 

specifici ambiti di applicazione è stato il 

tentativo 35  di provare a quantificare il 

valore dei brevetti registrati dai migliori 

venti scienziati italiani residenti all’estero.  

I settori considerati sono stati quelli della 

chimica, dell’informatica e comunicazione 

e della farmaceutica. I numeri riportati 

sono comunque impressionanti; fatte 

determinate ipotesi sul valore dei singoli 

brevetti e dei tassi di sconto, il rapporto 

stima un valore attuale dell’attività di 

questi scienziati in 861 milioni di euro (due 

miliardi in vent’anni solo in questi settori) 

o, in altri termini una perdita per scienziato 

di 63 milioni (148 milioni in vent’anni). 

Anche la fuga dei ricercatori italiani 

all’estero ha costi molto elevati infatti negli 

ultimi 20 anni l'Italia ha perso quasi 4 

miliardi di euro36. 
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In realtà, se questo tentativo ha il merito 

di trovare una buona approssimazione per 

misurare il beneficio diretto di un cervello 

residente all’estero, trascura il fatto che un 

ricercatore riesce a rendere di più quando 

è inserito in un ambiente complementare 

e stimolante per le proprie capacità. Questi 

venti top scientists non avrebbero 

necessariamente reso lo stesso valore in 

Italia perché inseriti in contesti 

marcatamente inferiori. Invece lasciare la 

libertà ai migliori scienziati di muoversi ma 

stabilire poi delle reti e collegamenti con 

gli stessi permetterebbe una circolazione 

maggiore e diffusa dei risultati e della 

ricerca, così come dei benefici collegati. 

7.3  I  BENEFICI  DEL BRAIN DRAIN  

Per i Paesi di origine esisterebbero però 

anche benefici economici: si tratterebbe 

delle “rimesse” che questi lavoratori 

inviano ai famigliari rimasti in patria. In 

Italia, tuttavia, questa voce sembrerebbe 

aver perso l’importanza quantitativa che 

aveva una volta pur essendo il nostro 

Paese incluso tra le “top 10 remittance 

recipients” dei Paesi OCSE a maggior 

reddito nel 2010, l’incidenza delle rimesse 

sul Pil risulterebbe trascurabile.37  

I lavoratori emigrati all’estero tendono 

comunque a trasferire al Paese di origine 

(o meglio alle loro famiglie nel Paese di 

origine) parte dei loro guadagni. È stata 

questa considerazione che ha fatto 

concludere alla letteratura tradizionale che 

la circolazione dei cervelli, soprattutto nei 

Paesi più poveri, potrebbe anche avere 

benefici per gli stessi Paesi di origine. Un 

laureato in un Paese povero potrebbe non 

essere in grado di guadagnare quanto 

guadagnerebbe all’estero. È infatti proprio 

per questo motivo che i laureati migliori se 

ne vanno. Il ritorno in patria di parte del 

reddito prodotto all’estero ripaga o 

addirittura compensa il Paese di origine 

per il costo fiscale sostenuto per 

l’istruzione del laureato espatriato. 

La letteratura più recente ha invece 

evidenziato come proprio le prospettive di 

emigrazione siano positivamente correlate 

con l’aumento di capitale umano bel Paese 

di origine, con tutti i benefici che ciò può 

portare. 

Se diventa complicato comunque capire se 

il saldo negativo sia riferito oltre che alle 

persone fisiche anche a perdite puramente 

economiche occorre rimarcare che se 

anche una quota di emigrati ritornasse 

dopo un certo numero di anni porterebbe 

con sé importanti esperienze e tecnologie 

anche se non saremmo sicuri che il 

contesto in cui verrebbero ad inserirsi 

sarebbe realmente in grado di utilizzarle. 

Tra le esternalità positive per i Paesi di 

destinazione si considerano solitamente, 

quelle legate alla presenza di una società 

mediamente più istruita nei Paesi di 

destinazione; per i Paesi di origine, invece, 

le esternalità positive fanno riferimento 

alla capacità dei migranti e dei residenti di 

creare reti per la circolazione di idee, di 

trasferire buone pratiche e come sopra 

ricordato tecnologie tutto a favore 

ovviamente del mercato. 

Tra le esternalità negative, e ciò riguarda i 

soli Paesi di origine, si inseriscono quelle 

invece legate all’impoverimento 

dell’offerta di lavoro, in particolare quando 

è basso il grado di sostituibilità tra 

lavoratori di abilità e livelli di istruzione 

diversi.  

 

 

37 Già nel 2008, infatti, le rimesse costituivano solo lo 0,03 % del Pil (lo 0,17% secondo le stime OCSE) un valore 
di poco inferiore rispetto a quello della Francia (0,04%) e di poco superiore rispetto a quello degli Stati Uniti 
(0,02%). E’ quindi possibile affermare che, in effetti, l’emigrazione dei talenti italiani riguardo in specifico alla 
questione delle rimesse non porti alcun beneficio economico diretto al Paese. 
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Tutti questi benefici o danni collegati ad 

esternalità non si possono dunque 

escludere, ovviamente sono ben 

difficilmente quantificabili.  

Certo che si potrebbero ignorare tutti 

questi aspetti col risultato però di 

compromettere la comprensione del 

fenomeno oggetto di questa analisi e tutto 

questo non pare opportuno. 
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8.  Motivazioni dell’espatrio  

8.1  D IFFICOLTÀ DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO E PRECARIETÀ .  

L'attuale flusso migratorio non è né un 

fenomeno di costume, né tanto meno 

l'espressione della curiosità dei giovani di 

scoprire nuovi orizzonti ma una scelta 

quasi obbligata per coloro che aspirano a 

una vita migliore dopo anni di studio.  

Secondo l’Istat solo il 21% dei laureati 

trova un lavoro nel periodo 

immediatamente successivo al 

conseguimento del titolo, una percentuale 

non solo bassa, ma persino più bassa di 

quella dei diplomati, che al conseguimento 

del diploma trovano lavoro nel 22% dei 

casi. 

Le ragioni dell’espatrio, infatti, sono 

riferite per la maggior parte alle difficoltà 

di accesso al mercato di lavoro e di 

precarietà nel mercato del lavoro.38 

 

TABELLA N. 9: MOTIVAZIONI DEI RICERCATORI CHE HANNO LASCIATO L’ITALIA. 

Fonte: Rielaborazione Apl 

 

Le recenti rilevazioni dell’Istat 

sull’andamento del mercato del lavoro 

hanno delineato un quadro inquietante: 

nel decennio 1999-2009 sono diminuite 

nel nostro Paese le emigrazioni di persone 

con al massimo un diploma e sono 

sensibilmente raddoppiate quelle con la 

laurea. 

Il fenomeno del brain drain non riguarda 

esclusivamente i giovani ricercatori ma 

coinvolge dunque anche giovani di talento 

con alto livello di qualificazione alla ricerca 

di un'opportunità professionale pari al loro 

livello d'istruzione. Più di un giovane su 

due vuole andare all’estero. La tendenza è 

ormai manifesta. Addirittura, tra chi ha 

svolto un Erasmus, la tendenza all’espatrio 

salirebbe al 62%.  

 

 

38 Continuamente ribadito da Eurostat, in classifiche che vedono l’Italia primeggiare insieme a Irlanda, Spagna e 
alcuni Paesi dell’Est Europa. 

Motivi per lasciare l’Italia 
• Eccesso di burocrazia 

• Condizioni economiche peggiori 

• Prospettive di una carriera lenta 

• Precarietà nel mercato del lavoro 

• Scarsa meritocrazia 

• Gerontocrazia 

Motivi per non tornare 

• Eccessiva burocratizzazione della ricerca 

• Carenza di tecnologie e laboratori 

• Scarse risorse disponibili per attività di ricerca 

• Chiusura del mondo universitario, assenza di posti adeguati 

• Incertezza di carriera 

• Poca apertura al rischio e all’innovazione 
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TABELLA N. 10: PRINCIPALE ATTIVITÀ DEGLI ITALIANI ALTAMENTE QUALIFICATI NEGLI USA 

Fonte: Rielaborazione Apl 

 

La crisi, l’alto livello di disoccupazione 

giovanile (in Italia sono 608.000 i giovani 

disoccupati trai 24 ed i 35 anni) 39  e la 

difficile situazione in cui versa il nostro 

Paese hanno fatto aumentare il desiderio 

di espatrio di quasi dieci punti in un solo 

anno.40 

Se a tutto ciò sommiamo l’ancora esitante 

struttura selettiva meritocratica 

nell’accesso alle professioni di livello e i 

bassi stipendi di ingresso diventa facile 

comprendere come tutto concorra a 

schiacciare verso il basso della scala 

sociale le nuove generazioni.  

Valorizzare una risorsa una volta 

impiegata significa agire su vari aspetti ma 

sicuramente significa dare a questa 

persona un adeguato compenso 

economico e la possibilità di una 

progressione di carriera. E se da un lato è 

vero che i talenti ed i creativi spesso sono 

motivati più da stimoli intrinseci che da 

elementi materiali ed economici, è anche 

altrettanto vero che la retribuzione è presa 

come un segnale del valore che il datore di 

lavoro dà alle competenze ed al ruolo della 

persona assunta, ed è importante che 

questa percepisca il compenso ricevuto 

come equo e adeguato ai propri compiti e 

conoscenze. 

Generazioni sempre meno consistenti 

numericamente, e già destinate a una 

deriva sociale che ha pochi pari nei Paesi 

industrializzati. Un vero paradosso, se si 

considera come l’Italia sia un Paese dalla 

bassa scolarizzazione, soprattutto tra le 

generazioni anziane al comando (il 50% 

dei manager non ha la laurea): appare 

dunque decisamente incredibile come i 

pochi giovani istruiti (solo il 17% della 

popolazione tra i 24 e i 34 anni è in 

possesso di un titolo di laurea), risorsa 

sulla carta preziosa per un Paese 

dall’economia in declino, finiscano persino 

per essere relegati in un angolo o 

“regalati” ad altri Paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

39 Dati Eurostat 
40 Indagine Istud 

Principale attività Italiani Media generale Media Europea 

 v.a % % % 

Ricerca e sviluppo 8.984 17,2 9,4 17,0 

Applicazioni informatiche 808 1,6 6,1 8,3 

Insegnamento 5.356 10,3 15,4 9,3 

Servizi professionali 7.341 14,1 17,3 15,7 

Management e altro 29.681 56,9 51,9 49,8 

Totale 52.171 100,0 32.574.266 944.529 
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8.2  MAGGIORI  POSSIBIL ITÀ OCCUPAZIONALI ALL ’ESTERO.  

A fronte di tutte queste considerazioni, 

risulta ancora più stridente il paragone con 

il “nuovo mondo” che si apre a questi 

giovani emigranti, non appena cercano 

miglior fortuna all’estero, varcando le Alpi. 

Il ritornello è sempre lo stesso nelle decine 

e decine di storie narrate in molte 

ricerche: il giovane invia il proprio 

curriculum ad aziende, multinazionali o 

centri di ricerca all’estero, solitamente 

“mirandolo” su potenziali datori di lavoro 

selezionati con cura; riceve quasi sempre 

una risposta e, in oltre il 50% dei casi, un 

concreto feedback di interesse verso il 

proprio profilo; infine, dopo aver 

affrontato un certo numero di colloqui, 

finisce spesso col trovarsi nella felice 

situazione di poter scegliere Paese e lavoro 

di interesse. Si mette in sostanza, sul 

mercato, offrendo la propria 

professionalità e acquisendo l’invidiabile 

posizione di “manager di sé stesso”. Si 

concede dunque il lusso di una scelta che 

in Italia appare quasi impossibile, nella 

maggior parte dei casi. 

Ma una volta accettato dal nuovo datore di 

lavoro, il nostro giovane professionista 

scopre in primo luogo un salario 

mediamente molto più alto rispetto a 

quello proposto in Italia, intravede, nel 

tempo, una maggiore facilità di 

progressione di carriera e di mobilità da 

un’azienda all’altra, infine si trova, in molti 

casi, protetto da un sistema di welfare 

migliore rispetto a quello italiano.  

Tutti questi elementi offrono uno specchio, 

nei fatti, rovesciato, rispetto alla 

situazione italiana, dove gli stipendi troppo 

tassati, la selezione quasi inesistente nella 

miriade di piccole e medie imprese che 

costituiscono l’ossatura del nostro 

sistema, la poco strutturata progressione 

di carriera, l’asfittica mobilità interna al 

mercato del lavoro e  un welfare state 

pensato per anziani, pensionati e 

dipendenti a tempo indeterminato, stanno 

portando le nuove generazioni al limite di 

un baratro. 

I risultati che provengono da molte 

indagini sulle motivazioni che spingono i 

giovani a lasciare l’Italia riflettono una 

realtà poco confortante. Alla domanda 

principale: “Ritiene che sarà necessario, 

per lei, trasferirsi in via definitiva all’estero 

per mettere a frutto il suo percorso 

formativo?” Quasi uno su due ha riposto 

affermativamente. 

  
8.3  LA MANCANZA DI PROSPETTIVE .  

L’altro elemento rimane sicuramente la 

mancanza di prospettive. La grave 

situazione economica del nostro Paese 

descritta quotidianamente da giornali e 

illustrata alla televisione impedisce ai 

giovani di sognare e di poter fare progetti 

per il futuro. 

Rimane evidente così come il disincanto 

nei confronti del mercato del lavoro 

italiano cresca proporzionalmente 

all’invecchiamento del titolo di laurea e 

 

41  Indagine campionaria della Società di selezione del personale Bachelor, specializzata nel recruitment di 
neolaureati sulle motivazioni che spingono i giovani freschi di “pezzo di carta” a lasciare l’Italia. 

sulla necessità di trasferirsi all’estero per 

mettere a frutto i propri studi. 

L’entusiasmo così di molti neolaureati che 

si affacciano con fiducia al mercato del 

lavoro italiano, finisce con lo spegnersi nei 

bad jobs41. 
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Non bisogna quindi dimenticare come i 

giovani italiani si stiano già adattando a 

lavori non esattamente attinenti al proprio 

background di studi svolgendo delle 

attività lavorative non coerenti con le 

competenze acquisite42.  

Paradossalmente a livello di formazione 

l’Italiano è messo meglio di altri. Le 

vecchie lauree quadriennali e quinquennali 

sono ad esempio percorsi formativi molto 

più completi rispetto a quelli di altri Paesi 

che adesso vengono visti come 

maggiormente progrediti rispetto a noi.  

È quello dunque che accade dopo, che 

peggiora la situazione. Innanzitutto, il 

problema della selezione, qui non c’è 

mercato. In Italia difficilmente è possibile 

trovare bandi sul giornale oppure offerte di 

lavoro di alto livello, come avviene ad 

esempio in Inghilterra per le grandi 

aziende e per i posti prestigiosi sempre 

pochi e distribuiti male. 

Rimane poi il grosso problema del salario 

e delle prospettive. Infatti, il salario di un 

neolaureato italiano è molto più basso 

(600-700 euro di differenza) rispetto alla 

media dell’Europa centro-settentrionale.  

La cattiva performance italiana 

nell’attrarre talenti o al contrario di farli 

fuggire suggerisce che l’eccessiva 

burocrazia o la scarsa meritocrazia 

scoraggino sia l’ingresso che il rientro dei 

talenti italiani. Purtroppo, il mercato del 

lavoro italiano premia l’anzianità, 

indipendentemente dalla produttività, a 

dispetto dell’esperienza, ecco perché 

risulta poco efficace e poco appetibile agli 

occhi di chi sta all’estero, sia esso italiano 

o straniero.  

Sicuramente tra i motivi che spingono 

all’uscita ci sono le minori precarietà e le 

maggiori remunerazioni che si ritrovano in 

altri mercati del lavoro; ma, i motivi 

ricorrenti riguardano però la possibilità di 

trovare una vera valorizzazione delle 

proprie capacità e competenze: avere 

quindi maggiori possibilità e strumenti per 

fare al meglio il proprio lavoro e vivere in 

un contesto dove c’è maggiore 

meritocrazia e trasparenza nelle possibilità 

di carriera. 

Le difficoltà invece incontrate da chi è 

rientrato dall’estero sono soprattutto le 

carriere più lente, i freni culturali (poca 

apertura al rischio e all’innovazione), il 

poco sostegno all’intraprendenza dei 

giovani, l’eccesso di burocrazia43. 

In Italia, dunque, sono più i talenti che 

emigrano di quelli che arrivano. Si tratta 

come abbiamo visto di una risposta 

strettamente connessa alle prospettive 

occupazionali ed economiche. Infatti, ad 

un anno dalla laurea trova un lavoro 

stabile il 48% dei laureati italiani occupati 

all’estero. Quattordici punti percentuali in 

più rispetto al complesso dei laureati 

specialistici italiani occupati in patria 44 . 

Questo dato sconta certamente un effetto 

selezione: spesso chi si sposta ha già un 

posto di lavoro che lo aspetta. Inoltre, lo 

stesso dato andrebbe depurato anche dal 

numero di studenti stranieri che si sono 

laureati in Italia e che sono ritornati in 

patria.  

La mancanza poi di adeguati finanziamenti 

a strutture per la ricerca in Italia e la 

mancanza di trasparenza nella valutazione 

del lavoro scientifico e di certezza della 

carriera completano l’opera!  

Ai giovani, in verità, rimangano 

sostanzialmente poche prospettive: o si 

adattano a questa Italia, o se ne vanno 

all’estero, o provano a cambiarla. 

 

42 C.Gentili Direttore di Education di Confindustria 
43 Indagine di ITalens 
44 Alma laurea,2008 
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9.  Opzioni politiche 

Come descritto precedentemente il 

fenomeno del brain drain è altamente 

condizionato una parte dalle diverse 

politiche messe in atto da vari attori in 

tema di migrazione di soggetti qualificati, 

dall’altra della visione per così dire 

ideologica che sottende in taluni casi a 

queste politiche.  

Ma quali sono gli agenti e quali sono le 

misure politiche adottate? I principali 

agenti politici sono innanzitutto i governi 

degli stati, i quali adottano diversi tipi di 

policy per gestire le migrazioni qualificate. 

 

9.1  LA CLASSIFICAZIONE DI  L INDSAY LOWELL  

Lindsay Lowell propone uno schema di 

classificazione di questi interventi che 

individua sei tipi di politiche: 

1. Politiche di ritorno (RETURN): questo 

insieme di politiche è volto ad adottare 

accorgimenti per far rientrare i cervelli 

fuggiti all’estero.  

2. Politiche di restrizione (RESTRICTION): si 
tratta di misure che riguardano l’impiego 

di barriere alla migrazione, adottate 

soprattutto dai Paesi di destinazione per 

controllare l’ingresso degli immigrati.  

3. Politiche di reclutamento (RECRUITMENT): 
si tratta dell’insieme di politiche volte ad 

attirare competenze.  

4. Politiche di riparazione (compensazione) 
della perdita (REPARATION): si tratta di un 

insieme di politiche volte a compensare la 

perdita subita dai Paesi di origine.  

5. Politiche di sfruttamento delle risorse degli 
espatriati (RESOURCING): si tratta delle 

politiche associate a un fondamentale 

cambiamento di ottica nella gestione delle 

migrazioni qualificate. In questo tipo di 

politiche il BRAIN DRAIN non viene più letto 

come un fenomeno necessariamente 

negativo, ma come un insieme di 

potenzialità che possono essere sfruttate. 
6. Politiche di ritenzione (RETENTION): si 

tratta di un insieme di politiche volte a 

potenziare determinati settori in modo da 

contrastare le perdite o incrementare la 

produttività nonostante le “fughe”.  

In generale però, i governi tendono ad 

applicare un mix di queste politiche, 

sebbene vi sia una certa caratterizzazione 

di tipo geografico. Infatti, nei Paesi asiatici 

prevalgono misure che tendono ad 

associare politiche di ritenzione associate 

a politiche di sviluppo industriale, mentre 

in Sud America si punta maggiormente allo 

sfruttamento di risorse presenti all’estero 

al fine di organizzare network di migranti. 

Per l’Africa, l’America centrale e i Caraibi, 

infine, dove la riduzione del capitale 

umano è consistente, le politiche sono 

orientate verso il rientro o la limitazione 

della fuga.  

Tuttavia, l’effetto di queste politiche è 

attenuato da quadri macroeconomici non 

ottimali, oltre che da limitazioni di budget 

e di competenze che fanno sì che i 

programmi siano spesso gestiti da 

organizzazioni internazionali.  
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Le organizzazioni internazionali sono il 

secondo agente rilevante nella gestione 

delle migrazioni qualificate45.  

Nella guerra per i talenti, molti paesi 

hanno promosso nuove politiche al fine di 

rendere le loro università e l'economia più 

attraenti. Queste politiche consistono 

principalmente nell'internazionalizzazione 

delle università, in riforme in materia di 

immigrazione o negli incentivi fiscali per 

rendere più facili gli investimenti esteri nei 

settori in cui l'industria locale è in crescita. 

 

9.2  TRE CASI INTERNAZIONALI  

Vediamo il caso di tre tra i Paesi che a 

livello globale attirano molti dei nostri 

talenti. 

9.2.1 ll caso della Gran Bretagna 

La Gran Bretagna continua ad essere una 

meta gradita per chi lascia il proprio Paese 

in cerca di un lavoro e di una vita 

all’estero. Assai meno popolare è invece il 

numero dei britannici che fanno il percorso 

inverso decidendo di lasciare la madre 

patria per reinventarsi altrove. Secondo i 

dati resi noti dal Office for National 

Statistics (ONS) nel periodo compreso fra 

settembre 2009 e settembre 2010 le 

persone che hanno scelto di trasferirsi nel 

Regno Unito sono state 242.000 in più di 

quelle che hanno lasciato la Gran 

 

45 L’UNDP, come già detto, gestisce il programma TOKTEN per mezzo del quale, nel corso degli anni, ha finanziato 
brevi visite (da tre settimane a tre mesi) di espatriati altamente qualificati, affinché utilizzino la loro expertise per 
gestire diversi progetti di ricerca e sviluppo o di insegnamento nelle università. Il programma TOKTEN è stato 
sviluppato nel 1977 dall’UNDP e, negli anni in cui è stato applicato, ha impegnato 5 mila volontari in 25 Paesi in 
via di sviluppo. L’obiettivo del programma è di utilizzare l’expertise degli espatriati di un determinato Paese per 
sviluppare precise aree nel Paese di origine. Un altro esempio è rappresentato dal programma Return of Qualified 
African Nationals (RQAN) gestito dall’International Organization for Migration (IOM). Infine, si può citare il ruolo 
della World Trade Organization (WTO). Dei tre accordi commerciali su cui si basa la WTO – GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade), TRIPs (Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights) e GATS (General 
Agreement on Trade In Services) – è l’ultimo quello che riveste maggiore importanza per le migrazioni qualificate. 
Il GATS ha, infatti, lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio estero nel settore dei servizi e tenta di 
regolamentare anche i trasferimenti di persone che si recano all’estero per prestare un servizio. Va segnalato poi 
il ruolo dei blocchi regionali come l’Unione Europea, il North American Free Trade Agreement (NAFTA), il Mercosul 
(nel Sud America) o l’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Lo scopo di questi blocchi è quello di stabilire 
accordi che favoriscano il libero commercio, il libero movimento di persone e anche il mutuo riconoscimento di alcune 
qualifiche. Non sempre tutto ciò risulta automatico, ma di fatto ha una certa importanza per le migrazioni qualificate 
tra Paesi vicini (Iredale, 1999). Questi blocchi, grazie agli accordi di mutuo riconoscimento, sono alla base 
dell’internazionalizzazione delle professioni, processo che facilita la mobilità delle alte qualifiche. La politica dei 
Paesi europei per la gestione delle migrazioni qualificate, ad esempio, è fortemente incentrata sulla cooperazione 
a livello di Comunità Europea allo scopo di aumentare la collaborazione tra Paesi. L’impostazione di questi 
programmi segue la stessa logica collaborativa utilizzata nei programmi SOCRATES/ERASMUS o Marie Curie. 
Infine, le università, hanno un ruolo essenziale nel promuovere la mobilità e attrarre flussi di soggetti qualificati, 
specie in una società che si basa fortemente sulla conoscenza come fattore centrale di produzione. Quest’idea della 
competitività basata sulle competenze delle risorse umane ha condotto molti Paesi sviluppati ad adottare politiche 
indirizzate ad aumentare il livello di preparazione dei lavoratori. Di seguito forniamo alcuni concreti esempi 
internazionali di progetti e interventi volti ad attirare cervelli o a limitarne il drenaggio nell’ambito della ricerca. 

Bretagna; addirittura, nell’ultimo anno, al 

netto di quelli che sono partiti, sono 

arrivati 250.000 immigrati in più. Gli 

italiani iscritti all’AIRE al primo gennaio 

2011 risultano 196.488 di cui 8.157 

piemontesi. 

I numeri parlano di un Regno Unito che 

continua ad attrarre manodopera straniera 

a dispetto delle intenzioni dell’attuale 

governo che sembrerebbe invece 

intenzionato a porre un freno 

all’immigrazione con un limite massimo al 

numero dei visti concessi ai cittadini 

extraeuropei e puntando ad allungare i 

tempi e a complicare la burocrazia 

necessaria per ottenere i permessi di 

residenza. 
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Il dato, dunque, che va controcorrente è 

quello sull’emigrazione nazionale. 

Nonostante la crisi anche nel regno Unito 

sempre meno britannici decidono di 

lasciare il loro Paese, infatti mentre nel 

2008 l’emigrazione dalla Gran Bretagna 

verso il resto del mondo aveva riguardato 

173.000 persone, nel 2010 il numero è 

sceso a 122.000. 

La capacità invece del Regno Unito di 

attrarre ricercatori stranieri si è espressa 

con cifre impressionanti: si stima che ben 

62 milioni di sterline si investano ogni 

anno per gli studenti esteri e 254 milioni 

per gli studenti local, un più che 

ragguardevole rapporto di 1 a 4. Nel 2002 

il governo britannico ha deciso di 

realizzare un piano per aumentare del 

25% la retribuzione di scienziati e 

ricercatori post-doctorate e per 

incrementare i finanziamenti dei professori 

universitari. Infine, nel 2004 il governo 

britannico ha pubblicato il documento “UK 

Science and Innovation Investment 

Framework (2004-2014)”, che conteneva 

le linee guida per rafforzare la ricerca e 

l’innovazione nel corso del decennio e 

stabiliva anche l’obiettivo di investire il 

2,5% del PIL nel campo della ricerca e 

sviluppo.  

Il saldo positivo non ha comunque del 

tutto frenato l’esodo dei talenti britannici, 

tanto che nel 2008 i laureati britannici 

erano più di un milione. Al tempo stesso, 

tuttavia, grazie agli stipendi ragionevoli e 

all’attrattività delle strutture britanniche, 

un numero superiore al milione di talenti 

esteri46 ha progressivamente rimpiazzato 

quelli britannici, in modo da riuscire a 

contenere parzialmente il danno del brain 

drain britannico e a sopperire alla scarsità 

di personale altamente specializzato. 

Queste cifre ci dicono chiaramente che gli 

investimenti fatti dal governo britannico, 

 

46 Nell’area OECD, l’80% degli studenti esteri si concentra in 5 Paesi: USA (34%), Regno Unito (16%), Germania 
(13%), Francia (11%) e Australia (8%). 

malgrado non abbiano potuto limitare 

l’esodo dei cervelli, hanno peraltro 

assicurato un ricambio ed una vera e 

propria intensa circolazione di cervelli. 

Per quanto riguarda l’attrazione di studenti 

internazionali, il British Council ha 

recentemente riprogrammato le attività 

per i prossimi anni. Infatti, da aprile 2012, 

il British Council fornisce servizi alle 

istituzioni di istruzione per la 

commercializzazione dell'istruzione 

internazionale in 37 mercati.  

Il Regno Unito ha poi attuato 

un’immigrazione semplificata basata sui 

visti diversi, chiamati "livelli". I migranti 

"altamente qualificati" possono richiedere 

il visto "Tiers 1" che offre norme specifiche 

e procedure ai cosiddetti "talenti 

eccezionali" (persone che sono 

riconosciute come leader nei campi delle 

scienze e delle arti), imprenditori (persone 

che vogliono creare o rilevare un'attività 

commerciale nel Regno Unito) e gli 

investitori. I "lavoratori qualificati" a cui è 

stato offerto un posto di lavoro nel Regno 

Unito possono richiedere il “Tiers 2”, un 

sistema a punti che comprende: sportivi, 

trasferimenti intra‐aziendali, il personale 

religioso, e una categoria "generale". 

9.2.2 Il caso della Germania. 

La domanda di lavoro in Germania è 

altissima: stime ufficiali parlano di un 

milione di posti di lavoro. Chi cerca 

collaborazioni qualificate all’estero si 

rivolge di frequente agli Italiani anche 

perché non hanno bisogno di permessi di 

lavoro in quanto sono spesso inseriti in reti 

sociali sul territorio e le compagnie 

tedesche ne apprezzano la mentalità, il 

modo di lavorare e la professionalità, 

infatti, gli italiani iscritti all’AIRE al 1° 

gennaio 2011 risultano 631.423 di cui 

9.147 piemontesi. Inoltre, i salari in 
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questo Paese sono più alti ed i contratti più 

stabili. 

Le aziende fanno ampio ricorso ai social 

network e le figure professionali più 

ricercate sono ingegneri di information 

technology, medici ed infermieri. 

La Germania manca di personale 

qualificato e l’unico vero e reale ostacolo è 

la conoscenza della lingua tedesca. La 

barriera linguistica non è da sottovalutare, 

ma a parte questo aspetto esistono esempi 

nei quali l’incontro tra giovani e le aziende 

in Germania ha funzionato. 

 

Per quanto riguarda l’istruzione questo 

Paese è la terza destinazione di studenti 

internazionali dopo Stati Uniti e Gran 

Bretagna. Per attirare ancora più studenti 

internazionali, la Germania ha snellito le 

regole per l'assegnazione di borse di 

studio, sviluppato nuovi accordi con 

università straniere, e si sta concentrando 

sulla qualità dei programmi di studio. 

Inoltre, la politica di immigrazione 

consente alle università tedesche di 

prolungare il soggiorno fino ad un anno per 

trovare un impiego che corrisponda alle 

loro competenze. Gli istituti di ricerca 

tedeschi hanno aperto i loro programmi di 

finanziamento dei progetti alla comunità 

internazionale.  

La strategia tedesca di attirare ricercatori 

stranieri si basa su progetti di 

cooperazione e coinvolge diverse 

istituzioni (universitarie e non 

universitarie, istituti di ricerca), coordinati 

da parte degli Stati federali. La Deutsche 

Forschungs Gemeinschaft (DFG) è 

un'organizzazione di finanziamento della 

ricerca che mira ad affrontare sfide quali la 

necessità di fornire supporto sostenibile ai 

giovani ricercatori e supporto al 

networking nel campo della ricerca tra 

scienziati e ricercatori in Germania ed 

all'estero.  

 

Dal 2000, la DFG ha sviluppato una 

strategia internazionale: diversi uffici di 

rappresentanza all'estero sono stati 

istituiti in collaborazione con 

organizzazioni scientifiche nazionali 

straniere per promuovere la 

collaborazione tra i ricercatori nel paese. 

La gamma di progetti transfrontalieri, nel 

frattempo, si estende dalle normali borse 

di scambio per accademici e borse di 

studio al sostegno finanziario per gli eventi 

scientifici. Per promuovere 

l'internazionalizzazione, la DFG ha aperto i 

suoi programmi di finanziamento per la 

collaborazione internazionale tra 

ricercatori.  

Infine, il DAAD (Servizio tedesco di 

scambio accademico) è un organismo di 

finanziamento che sostiene lo scambio 

internazionale di studenti e studiosi. Esso 

fornisce informazioni sui programmi 

specifici sulle borse di studio nazionali, sui 

progetti, sulle università, sulla 

cooperazione scientifica, sui regolamenti 

sui visti, il DAAD promuove la mobilità 

internazionale dei ricercatori e degli 

studenti. 

9.2.3 ll caso degli Stati Uniti 

Gli immigrati hanno da sempre alimentano 

il motore dell’economia americana, 

creando quel flusso continuo di talenti ed 

idee che ha contribuito a rendere gli Stati 

Uniti uno dei Paesi più innovativi, anche gli 

italiani hanno dato il loro contributo tanto 

è vero che al 1° gennaio 2011 

risulterebbero iscritti all’Anagrafe 215.184 

di cui 7.197 piemontesi. I cervelli stranieri, 

però, sono sempre di meno e se non 

saranno riformate le leggi 

sull’immigrazione tra le cause principali del 

cambio di tendenza, l’America potrà presto 

rimanere senza quel capitale umano che 

per anni le ha consentito di crescere. I 

posti di lavoro in ambito scientifico e 

tecnologico stanno aumentando tre volte 

più velocemente rispetto ad altri settori.  
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Le stime indicano che fra cinque anni i 

laureati nati in America con le qualifiche 

necessarie per svolgere tali professioni 

non saranno sufficienti (meno del 70% 

dell’offerta). In cifre, questo significa che 

serviranno circa 250.000 stranieri per 

colmare il gap. 

Gli immigrati hanno anche un valore 

aggiunto, perché molti inseguono il sogno 

americano, con un misto di ambizione e 

voglia di riscatto che li rende 

intraprendenti per definizione. Nel 2006 le 

aziende tecnologiche fondate da immigrati 

hanno fatturato 52 miliardi di dollari e dato 

lavoro a 450.000 persone. Alcune tra le 

maggiori imprese del settore hi-tech e 

web, come Intel, Ebay e Google, sono nate 

da immigrati. 

Per evitare il peggio da un lato gli Stati 

Uniti devono impedire che il flusso di 

ingresso di ricercatori stranieri rallenti, 

dall’altro devono assicurarsi che i più bravi 

rimangano. Sul primo fronte le persone 

che arrivano continuano ad aumentare (ad 

esempio gli studenti italiani immatricolati 

nelle università americane sono cresciute 

del 5,8% nel 2011, passando da 4.072 

dell’anno precedente a 4.308) ma in un 

futuro prossimo dovranno vedersela con la 

concorrenza dei nuovi Atenei asiatici. 

L’altra battaglia si combatte invece su 

vasta scala.   

Infatti, non solo molti figli di immigrati 

hanno cominciato a tornare nelle nazioni di 

origine dei propri genitori, soprattutto 

Cina, India e Brasile, spinti da grandi 

opportunità che offrono, ma anche gli 

stranieri che arrivano in America a 

specializzarsi, sempre più spesso scelgono 

di andare a lavorare altrove, attratti da 

leggi sull’immigrazione più favorevoli. 

Ad esempio, dal 2001 la Germania ha 

semplificato e velocizzato le procedure per 

rilasciare il permesso di residenza 

permanente a lavoratori extracomunitari 

altamente qualificati come scienziati e top 

manager. Nello stesso periodo, dopo 

l’attacco alle Torri gemelle, gli Stati Uniti 

hanno invece al contrario scelto di ridurre 

il numero di visti lavorativi e introdotto 

nuove limitazioni. Adesso anche altre 

nazioni hanno capito che nel mercato 

globale sono le persone a fare la differenza 

gli Stati Uniti se vogliono competere 

saranno costretti a modificare le politiche 

sull’immigrazione, aumentando l’offerta 

dei visti e snellendo la burocrazia.   

Il fenomeno del brain drain di studenti e 

ricercatori verso gli Stati Uniti esiste da 

decenni e, nel XX secolo, ha avuto un ruolo 

importante nel consentire alle università 

americane di raggiungere quel livello di 

eccellenza che oggi le contraddistingue. Il 

numero degli studenti internazionali è 

particolarmente alto in ambito scientifico-

tecnologico. Le statistiche raccolte dalla 

National Science Foundation (NSF) per il 

2008 indicano che oltre il 50% di tutti i 

dottorati in ingegneria, matematica, 

informatica, fisica ed economia è stato 

conseguito da studenti stranieri (60% per 

ingegneria). Due terzi di essi sono ancora 

negli Stati Uniti a due anni dalla fine degli 

studi e nel caso di cinesi e indiani la 

percentuale dopo 5 anni sale addirittura al 

92% e all’85% rispettivamente.  

 

Tra il 1990 e il 2010, gli individui che 

possiedono almeno una laurea nati in Asia 

e impiegati negli Stati Uniti in ambito 

scientifico-tecnologico sono aumentati da 

14.000 a 460.000. Sono numeri destinati 

a scendere nei prossimi anni per via della 

crescita di Cina e India, ma danno l’idea di 

quanto lo sviluppo economico americano, 

fortemente basato sull’innovazione 

tecnologica, sia legato alla capacità di 

attrarre lavoratori altamente qualificati da 

altre nazioni. Gli studenti italiani sono 

meno dell’1% del totale degli stranieri, ma 

non per questo va sottovalutato il 

problema della perdita di cervelli per 

l’Italia.  
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Prima di tutto, il fatto che molti di loro 

frequentino le università americane più 

prestigiose, che hanno standard di 

ammissione molto alti, suggerisce che non 

si tratta di italiani qualunque, ma di alcuni 

tra i migliori delle rispettive generazioni. 

Una perdita che non viene in alcun modo 

compensata e che costituisce uno dei freni 

alla crescita dell’Italia, in un sistema 

globale in cui altre economie si espandono 

proprio grazie all’innovazione. In secondo 

luogo, le statistiche dimostrano che il brain 

drain verso gli Stati Uniti riguarda 

soprattutto persone già laureate che 

partono per il master o il dottorato e 

persone che hanno completato gli studi, a 

cui viene offerto un contratto da post-

dottorato o da professore. Si può quindi 

immaginare l’entità del danno economico, 

se si considera che ogni laureato costa allo 

Stato circa 500.000 euro, tenendo conto di 

tutta la carriera scolastica e degli 

universitari che abbandonano gli studi, e 

che quelli che se ne vanno spesso sono i 

“primi della classe”. 

Quasi tutti coloro che studiano il fenomeno 

concordano che la soluzione non è tanto 

nel trattenere chi vuole andare all’estero 

per seguire opportunità di carriera, quanto 

nell’attrarre un flusso analogo di cervelli in 

ingresso proveniente dagli Stati Uniti.  

In altre parole, occorre puntare al 

“pareggio di bilancio”, trasformando il 

brain drain in brain circulation. Secondo le 

statistiche dell’Institute of International 

Education (IIE), ci sarebbero già le basi 

per una simile inversione di tendenza. 

Infatti, l’Italia è in assoluto la seconda 

meta preferita dagli studenti di università 

americane per un breve periodo all’estero, 

preceduta di poco dalla Gran Bretagna. 

Purtroppo, anche senza dati precisi, è noto 

che quasi nessuno di questi sceglierà 

l’Italia per proseguire la carriera dopo gli 

studi. Basti pensare che tutti i concorsi 

degli enti di ricerca italiani sono ancora 

pubblicizzati e svolti in lingua italiana. È su 

questo aspetto che bisogna operare; 

cercando da un lato di rimuovere i fattori 

che limitano l’integrazione di capitale 

umano qualificato internazionale nel 

sistema italiano e dall’altro di potenziare 

gli elementi che la facilitano.  
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10.  Le misure politiche dell’Italia  

Nonostante l’Italia sia un Paese sviluppato 

è anche luogo di origine del brain drain. 

L’esperienza italiana nel campo delle 

politiche dedicate al rientro e quindi alla 

circolazione dei lavoratori ad elevato livello 

di qualificazione non è delle più 

soddisfacenti. Si è trattato, nella maggior 

parte dei casi di interventi poco articolati e 

di lungo periodo. Soprattutto, si tratta di 

esperimenti che non sono stati 

adeguatamente monitorati e che dunque 

non hanno potuto fornire elementi per la 

valutazione e delle scelte adottate.  

Le politiche fino ad oggi intraprese dal 

governo italiano al fine di invertire i flussi 

in uscita o di attrarre verso l’Italia soggetti 

altamente qualificati, sono inadeguate. Il 

limite principale di queste politiche è 

stato quello di aver preso la forma di 

iniziative di basso profilo e spesso non 

coordinate. Un deciso intervento politico 

per la gestione dei flussi ed un approccio 

interdisciplinare per approfondire il 

fenomeno e agire in modo efficace sono 

dunque fondamentali. 

Attualmente in Italia non esiste una vera e 

propria politica migratoria selettiva. 47 

Esiste in effetti un sistema a quote, basato 

sulle esigenze specifiche del mondo del 

lavoro, ma questa scelta appare 

insufficiente per gestire la complessità e la 

potenzialità dei flussi migratori verso il 

nostro Paese. Inoltre, non esiste oggi un 

sistema produttivo in grado di sostenere 

tale politica e non esistono soprattutto 

facilitazioni a livello amministrativo per 

l’inserimento dei talenti stranieri. Se le 

condizioni economiche dei giovani laureati 

italiani sono tali per cui una parte di questi 

decide di lasciare il Paese sembra difficile 

che ciò renda appetibile l’ingresso di forza 

lavoro qualificata da altri Paesi. 

Quando le politiche migratorie non sono 

adeguatamente disegnate, e questo è 

proprio il caso del nostro Paese, può anche 

emergere il fenomeno del cosiddetto brain 

Waste: i lavoratori qualificati stranieri che 

arrivano in un Paese non trovano lavori in 

grado di valorizzare il proprio capitale 

umano e vengono occupati in lavori che 

non richiedono la loro preparazione. È 

proprio il caso in cui circa un quarto degli 

immigrati in Italia all’interno della quota 

dei lavoratori domestici possiede una 

laurea conseguita nel Paese di origine. 

Prendiamo ora in esame le principali 

misure politiche adottate dal Governo 

italiano per gestire le migrazioni di 

persone con un alto livello di 

qualificazione. 

10.1  LE POLITICHE DI RITORNO .  

Dal punto di vista dei Paesi di 

destinazione, il mezzo più tradizionale per 

la gestione dei flussi migratori è quello 

delle politiche di rientro. Si tratta di 

politiche unilaterali o bilaterali (attraverso 

accordi con il Paese di origine) per il 

rimpatrio dei migranti dopo un 

determinato periodo di tempo.  

 

47 Tra le proposte di riforma in questa direzione, segnaliamo il disegno di legge 120/200 “Norme per l’ingresso, 
l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri” 

Il nostro Paese si è occupato di politiche di 

tale genere da circa di dieci anni. Già nel 

2001 fu varato il D. lgs n.13/2001, primo 

reale programma per il rientro dei cervelli 

che disciplinava gli incentivi alla stipula di 

contratti tra università e studiosi ed 

esperti stranieri o italiani stabilmente 

impegnati in attività didattica e scientifica 

all’estero da almeno un triennio. 
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Gli effetti di questo programma furono 

abbastanza deludenti, in quanto 

rientrarono in Italia solo 300 cervelli su 

circa 50.000 ricercatori italiani che vivono 

all’estero (meno dell’1%). La politica 

basata sui rientri non sembra dunque aver 

dato effetti rilevanti, e del resto, in 

generale, le politiche di rientro non paiono 

essere molto efficaci. Ne consegue che, se 

non sono associate a politiche di sviluppo 

di determinati settori, il rischio è quello di 

attirare i ricercatori meno attivi.  

Per quanto riguarda tali politiche l’Italia ha 

tradizionalmente puntato sul settore 

universitario e su quello della ricerca: in 

effetti, il nostro Paese è tra quelli che 

presentano un numero più elevato di 

ricercatori rinomati che lavorano 

all’estero.48  

A queste persone viene offerto un 

contratto temporaneo (da due a quattro 

anni) e ricevono uno stipendio co-

finanziato dalle università e dal Ministero, 

il che rende i salari offerti particolarmente 

generosi. Tuttavia, questa politica è stata 

criticata sotto vari aspetti. Da un lato, 

molti ricercatori all’estero non erano a 

conoscenza dell’iniziativa; dall’altro i 

contratti temporanei e la poca trasparenza 

del meccanismo concorsuale italiano per 

l’ottenimento di una posizione permanente 

all’interno delle università italiana hanno 

fatto sì che molti dei ricercatori tornati 

abbiano dovuto poi cercare una nuova 

occupazione all’estero. 

Una politica di rientro più recente che 

sembra promettente è quella di Master 

and Back, iniziativa attuata in Sardegna, la 

regione con il più alto tasso in Italia di 

disoccupazione giovanile (44,7%). La 

Regione Sardegna ha previsto 

l’assegnazione di 3.500 borse di studio per 

finanziare la formazione all’estero 

finalizzata al rientro in regione49. 

In questo contesto è nato nel 2005 il 

programma Master and Back finanziato 

attraverso il POR del Fondo Sociale 

Europeo (2000-2006 e poi 2007-2013). Il 

programma si rivolge a giovani laureati e 

punta a rafforzare il sistema alta 

formazione/lavoro della Sardegna 

attraverso l’erogazione di finanziamenti 

per la frequenza di percorsi formativi di 

alto livello da svolgersi al di fuori del 

territorio regionale e di contributi erogati 

agli enti e alle aziende operanti nel 

territorio sardo per incentivare 

l’inserimento dei giovani altamente 

specializzati nel contesto lavorativo 

regionale, che può essere così proiettato 

verso uno sviluppo economico più 

competitivo a livello globale. 

Dati preliminari indicano che, delle 3.328 

borse di studio, solo un terzo (quindi 

1.118) ha optato per l’estero. Riguardo ai 

770 percorsi di rientro 50 , circa il 50% 

riguarda provenienze da istituzioni estere. 

 

10.2  LE POLITICHE DI RITENZIONE .  

Dal punto di vista dei Paesi di origine, la 

risposta tradizionale alla fuga dei cervelli 

rimane quella della difesa: esistono 

politiche che limitano la possibilità di 

 

48 OECD (2009) 
49 Mentre nei primi anni il programma ha utilizzato una metodologia di finanziamento “a sportello” secondo la 
quale, una volta superata una soglia minima di punteggio, le domande venivano finanziate in ordine cronologico 
di presentazione, a partire dal 2009 la procedura è stata modificata con lo sviluppo di un sistema a graduatoria. 
50 Questi dati sono preliminari. 

mobilità esterne e quindi il drenaggio di 

capitale umano verso altri Paesi. 

Innanzitutto, il contesto economico 

dovrebbe prevedere una rapida crescita, 

così da fornire adeguate aspettative di 
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remunerazione per i lavoratori ad alta 

qualificazione che decidono di non 

emigrare. Inoltre, appaiono fondamentali 

investimenti in tecnologie di 

comunicazione, che rendono meno 

necessario il trasferimento fisico connesso 

al trasferimento di conoscenze e 

tecnologie.  

Infatti, nel 2003, nella stessa legge che 

rifinanziava il programma per il rientro dei 

cervelli, venivano dettate le linee guida per 

la creazione dell’Istituto italiano di 

Tecnologia (IIT), un istituto pensato sul 

modello del celebre Massachusetts 

Institute of Technology, dedicato alla 

ricerca applicata in campo tecnologico e 

inteso a facilitare l’interazione con il 

mondo dell’industria. Il governo italiano, in 

altre parole, si apprestò ad adottare una 

politica di rientro accoppiata con la 

creazione di un centro di eccellenza. Lo 

sviluppo dei laboratori è iniziato di fatto nel 

2006 ed è stato praticamente completato 

nel 2011. Disporre di centri di eccellenza, 

in altre parole, significa avere maggiori 

capacità attrattive e migliori possibilità di 

produrre esternalità economiche, centrali 

nei nuovi modi di produzione della 

conoscenza. Il caso dell’IIT potrebbe 

costituire un caso pilota per guidare altre 

iniziative analoghe. 

 

10.3  LE POLITICHE DI RETE .  

Il punto di partenza per realizzare 

qualunque politica di circolazione dei 

lavoratori ad elevata qualificazione è la 

capacità di stabilire legami tra i Paese di 

origine e i propri talenti emigrati. Per fare 

questo, alcuni Paesi hanno sviluppato 

politiche di collegamento (networks) tra i 

propri scienziati sparsi nel mondo 

(diaspora), con l’intento di promuovere la 

circolazione dei risultati e delle tecniche 

invece che la circolazione delle persone 

fisiche; di influenzare e di implementare 

politiche pubbliche con l’aiuto degli stessi 

emigrati, di incentivare la partecipazione 

diretta allo sviluppo di nuovo capitale 

umano in patria e di diffondere 

informazioni sulle possibilità e opportunità 

di lavoro.  

Il potenziale di questi network è notevole 

soprattutto alla luce del fatto che le nuove 

tecnologie di comunicazione rendono il 

loro funzionamento meno costoso rispetto 

al passato. Ovviamente, maggiore sarà la 

dimensione della diaspora e maggiore 

 

51 Database Accessibile Via Internet dei ricercatori italiani. Non residenti in Italia e operanti all'estero presso Centri 
universitari, laboratori industriali o organizzazioni Internazionali. 

saranno le potenzialità della creazione 

delle reti.  

L’ex Ministro per gli italiani nel mondo, 

Mirko Tremaglia, organizzò un convegno 

per creare una rete di ricercatori e 

collegarli con l’Italia: quest’ultimo ebbe 

luogo a Roma nel 2003 e fu poi seguito da 

una serie di incontri del Comitato 

scientifico permanente degli scienziati e 

dei ricercatori italiani nel mondo.  

Durante il convegno fu presentata la rete 

DAVINCI.51  

DAVINCI è una banca dati accessibile via 

Internet, predisposta dal Ministero stesso 

e alimentata dalle informazioni che i 

partecipanti inseriscono volontariamente. 

Essa raccoglie informazioni sulle attività, 

sugli interessi di ricerca e sulle 

competenze della comunità dei ricercatori 

italiani operanti all'estero. I dati forniti 

vengono utilizzati per finalità di 

networking, reciproca informazione e 

dialogo. La rete per ora conta 1.357 tra 

ricercatori e scienziati. 
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Tuttavia, rispetto ad altre reti scientifiche, 

DAVINCI non è ancora stata utilizzata per 

lo sviluppo di progetti. In questi anni sono 

sorte anche altre reti scientifiche: una di 

queste è Urania, rete di esperti di scienze 

della vita che vuole collegare i ricercatori 

italiani negli USA con l’Italia. Per ora 

l’attività di Urania si è limitata a fornire 

informazioni su offerte di lavoro negli USA 

ed è ancora in una fase di reclutamento di 

possibili partecipanti al network.  

 

Tutte queste reti, però, non presentano 

particolari attività di sfruttamento della 

diaspora come mezzo per il trasferimento 

di conoscenze e tecnologie. I limiti di 

questi networks sintetizzano bene quali 

sono i punti critici delle politiche italiane 

per la gestione del brain drain: lo scarso 

coordinamento tra le misure adottate e la 

mancanza di politiche di sviluppo e 

potenziamento delle strutture di ricerca da 

associare a queste politiche.  

 

10.4  IL CONTROESODO  

Le Politiche devono mirare non tanto ad 

impedire la “fuga” ma ad incentivare la 

circolazione di talenti. Come abbiamo 

detto, quello che a noi manca è la capacità 

di ri-attrarre. Un tentativo nella direzione 

giusta è la Legge del Controesodo 

(L.238/2010) entrata in vigore all’inizio 

del 2011, che prevede proprio incentivi 

fiscali ai lavoratori under 40.52  

Il provvedimento approvato ha il pregio di 

essere stato disegnato in modo non tanto 

per frenare l’espatrio, ma per incentivare 

congiuntamente sia la scelta di fare 

un’esperienza all’estero che il rientro. 

Anche in questo caso, gli incentivi sono 

rivolti a tutti i lavoratori altamente 

specializzati o professionali europei, quindi 

non solo agli Italiani, che non hanno avuto 

la residenza in Italia negli ultimi anni.  

Viene riprodotto nelle Grafico n. .9 un 

esempio di politica di circolazione 

realizzata attraverso la combinazione di 

Direttive (dispositivi organizzativi 

finanziari) della Regione Piemonte e la 

legge del Controesodo. La Regione 

Piemonte ha annunciato lo stanziamento 

di 1.000.000.000 di euro per la mobilità 

internazionale dei giovani e l’incentivo al 

rientro. 

Certamente un pezzo sempre più 

importante dell’Italia più dinamica ed 

innovativa si trova fuori dai confini. È 

considerata una risorsa “persa” solo 

perché siamo ancora vincolati 

culturalmente e strutturalmente ad una 

vecchia idea di Italia. È strategico 

rimettere in gioco nei processi di sviluppo 

del Paese anche chi decide di non tornare. 

Del resto, in un momento sempre globale 

ed interconnesso è possibile partecipare al 

cambiamento culturale e alla crescita 

economica dell’Italia anche vivendo 

altrove. 

 

 

 

52 Lavoratori che rientrano in Italia dopo avere maturato esperienze lavorative fuori dall’Italia per la durata di 
almeno 24 mesi continuativi oppure dopo avere frequentato, ottenendo una laurea o una specializzazione post 
lauream, un corso di studi fuori dall’Italia, per la durata di almeno 24 mesi continuativi. Questa agevolazione fiscale 
consiste nell’abbattimento forfettario e temporaneo del reddito imponibile ai fini IRPEF dei soggetti che si 
configurano quali beneficiari: per le lavoratrici la tassazione sarà sul 20% del reddito mentre per i lavoratori sarà 
sul 30% del medesimo. La novità è che questa legge non è limitata ai ricercatori universitari e anzi prevede incentivi 
proprio per i lavoratori nel settore privato, siano essi lavoratori dipendenti o imprenditori che vogliono stabilire 
attività di impresa in Italia. Si tratta di una legge molto recente e quindi dagli effetti non ancora valutabili. E’ 
evidente che appare quanto mai necessario che il legislatore si doti di un nucleo per la valutazione degli interventi. 
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GRAFICO N. 9: STRUMENTI FINALIZZATI AL CONTROESODO 

 

Fonte: Rielaborazione Apl 

Quello che abbiamo finora considerato 

come un limite potrebbe diventare 

un’opportunità: Grazie, infatti, ai tanti 

espatriati di qualità esistono oggi solidi 

nodi nevralgici di un network dalle enormi 

potenzialità, composto da soggetti che 

coniugano l’identità culturale italiana con 

una sensibilità cosmopolita. 

Riunire un popolo senza confini, 

un’operazione che presuppone di andare 

oltre le barriere geografiche. La nuova 

geografia dell’Italia deve essere quella che 

meglio e di più può unire e questo oggi può 

essere fatto mettendo, dal basso, 

strutturalmente e stabilmente in rete tutto 

ciò che gli italiani sono nel mondo, dentro 

e fuori; conseguente impulso ai flussi, sia 

in termini di conoscenze, e competenze, 

che di capitali ed investimenti.  

Un’ “Italia diffusa” da ideare e costruire 

progettualmente. Si tratta di una sfida 

cruciale per far tornare a crescere l’Italia 

con il mondo e nel mondo, con le sue 

positive specificità ma superando anche i 

grandi limiti di oggi. 
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11.  Piattaforme interattive  

11.1  L’EMIGRAZIONE “LIQUIDA”  

Un’emigrazione sempre più "liquida". 

Un’emigrazione individuale, che cerca e 

trova sul Web uscite di emergenza ad una 

situazione italiana decisamente critica per 

le nuove generazioni. La cosiddetta "nuova 

emigrazione professionale", stimata in 

circa 30.000 partenze ufficiali ogni anno, 

come già accennato precedentemente, 

trova in internet il proprio punto di 

riferimento.  

Lontana anni luce dagli esodi di massa, 

che la storia del secolo scorso ha impresso 

nella nostra memoria, la fuga dei talenti 

del terzo millennio è sempre più giovane e 

qualificata, come mostrano recenti 

statistiche: in valigia entrano laurea e 

tablet. Si parte alla ricerca di una vita 

migliore con il passaporto in tasca, una o 

più lingue parlate, un contratto all’estero 

da cercare o già firmato. Internet è 

sempre più il punto di partenza (dove 

reperire informazioni) e di arrivo (per 

crearsi una rete sociale) di questa nuova 

emigrazione. 

L’enorme sviluppo delle tecnologie di 

comunicazione proprio come la diffusione 

di internet o dei cellulari, ha 

inevitabilmente influenzato le modalità di 

socializzazione e la frequenza dei contatti 

faccia a faccia, e non necessariamente in 

modo negativo poiché, permette di 

mantenere i contatti anche senza la 

necessità di visite, cene ed incontri “fisici”, 

e consente di mantenere vivo network 

sociali più ampi e con minor dispendio di 

tempo ed energie. 

11.2  LA NUOVA COMMUNITY .  

È evidente a questo punto che per 

realizzare qualsiasi politica di “circolazione 

dei talenti” le nuove tecnologie di 

comunicazione (network) giocano un ruolo 

fondamentale favorendo legami tra il 

Paese di origine e i propri talenti emigrati. 

Ovviamente, maggiore sarà la dimensione 

della diaspora e maggiore saranno le 

potenzialità della creazione delle reti. 

Resta ovviamente al singolo Paese di 

origine, al suo grado di sviluppo e alla sua 

lungimiranza sociale e politica l’onere di 

dimostrare di essere in grado di gestire 

questi flussi. 

Sempre più numerosi sono coloro che 

lasciano il paese e sempre più il web sta 

ospitando questa comunità di italiani che 

vogliono disperatamente scappare o che 

risiedono già all'estero. La neo-community 

è composta da individui che interagiscono 

poiché uniti da un valore di forte legame 

condiviso: in questo caso, l'idea del partire 

e del lasciarsi tutto alle spalle per scappare 

all'estero in cerca di un futuro migliore. La 

web community comunica attraverso un 

codice comune e condivide situazioni, 

quesiti, domande.  

 

11.3  IL WEB 2.0 

Quello che è importante sottolineare è che 

questo tipo di comunità, prima 

 

53 Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare uno stato di evoluzione del World Wide Web, rispetto a una 
condizione precedente. Con Web 2.0 si indica l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno 
spiccato livello di interazione tra il sito web e l'utente (blog, forum, chat, wiki, flickr, youtube, facebook, myspace, 
twitter, linkedin, wordpress, foursquare, e….) ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche di 

 

dell'avvento del Web 2.053, non esisteva; 

era più che altro il passaparola o il contatto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
http://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(internet)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://it.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://it.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://it.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://it.wikipedia.org/wiki/Linkedin
http://it.wikipedia.org/wiki/Wordpress
http://it.wikipedia.org/wiki/Foursquare
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diretto con persone che già avevano 

sperimentato la fuga.  

Oggi non funziona più così, e con l'avvento 

di questa nuova tecnologia, la web 

community degli italiani in fuga e le 

persone che la compongono hanno la 

possibilità di instaurare un’interazione. 

Attraverso la narrazione di esperienze 

personali o semplicemente chiedendo un 

consiglio su “come espatriare” si stabilisce 

un’identità che caratterizza gli utenti e che 

li rende un gruppo eterogeneo, 

paradossalmente uniti perché privi di 

vincoli associativi; chiunque può entrare a 

farvi parte.  

 

programmazione Web afferenti al paradigma del Web dinamico in contrapposizione al cosiddetto Web statico 
o Web 1.0. 
54 Italian son line è la comunità di riferimento per migliaia di giovani expats: si articola in 78 sezioni sparse nel 
mondo, purtroppo non sempre tutte attive. Le sezioni locali sono solitamente molto disponibili nel fornire 
informazioni: i gruppi di Italians costituiscono un primo punto di contatto per ambientarsi. Internations è una versione 
internazionale di Italian son line: nata dall’idea di un gruppo d trentenni di diversa provenienza, rappresenta un 
punto d’incontro delle comunità di espatriati inoltre 300 città mondiali. Occorre essere invitati da un altro membro 
della community per entrare a farne parte: il sito offre sia guide generali all’espatrio, sia guide sulle città dove 
sono presenti le sue"antenne". Dalle comunità diexpats a come lasciare l’Italia in crisi: il web si adegua ai tempi, 
con siti ad hoc. Come Goodbye Mamma: un progetto crossmediale, per aiutare gli italiani a lasciare il Paese. Questo 
l’obiettivo del sito, che offre consigli pratici sull’espatrio: il suo ultimo spinoff, il portale Expaway, punta a rendere 
concreto il percorso di uscita dal Paese, mediante una piattaforma di offerte di lavoro all’estero. Chi ha fatto della 
sua passione un lavoro è invece Aldo Mencaraglia, italiano a Melbourne, che ha trasformato il sito Italians in fuga 
in un punto di riferimento per tutti gli italiani in cerca di opportunità all’estero. Focus molto forte sull’Australia, ma 
col tempo il sito ha ampliato il proprio raggio a livello mondiale. Altri tre siti hanno invece maggiormente sviluppato 
l’aspetto di community o forum per espatriati. Utili a reperire o scambiare informazioni: Cervelli Fuori è un diario 
collettivo di cinque ventenni italiani, tra Londra, Ginevra, Bruxelles, Shanghai, Monaco. Cervelli in Fuga è un forum 
di quasi mille membri, dove chiedere informazioni, lanciare discussioni, fornire notizie utili. Infine, Io scappo è una 
vera e propria bacheca on line di denuncia, sui motivi che portano decine di migliaia di persone a lasciare ogni 
anno l’Italia. Il mondo web dell’espatrio ha anche mandato in soffitta le tradizionali associazioni di emigranti, 
fondate sulla provenienza regionale: il motore di aggregazione, ora, è professionale. I ricercatori trovano il proprio 
punto di riferimento nella nordamericana Issnaf, il più importante network di scienziati italiani negli Usa. Issnaf 
svolge anche una funzione di "ponte "verso il mondo della ricerca italiana. Da poco ha aperto la sezione Young 
Issnaf, dedicata a i ricercatori. Più piccolo ma molto attivo il network inglese Via Academy, basato a Manchester. 
Per i medici in fuga dal Paese, il punto di riferimento è Doctors in Fuga, sito che rimanda alla pagina Facebook al 
suo forum. Un altro "ponte" tra professionisti, imprenditori e manager italiani espatriati è rappresentato da Baia, 
associazione che promuove la creazione di un ecosistema innovativo tra Italia e Usa, raggruppando la business 
community tricolore Oltreoceano. Diverso il caso di Nova, associazione di riferimento per gli Mba italiani negli Usa: 
tra i suoi obiettivi, promuovere la partecipazione dei nostri studenti a questi programmi, facilitandone poi il rientro 
in Italia. Alma riunisce gli avvocati Oltreoceano, mentre i professionisti italiani a Boston si ritrovano nell’associazione 
Pib, che ha la sua derivazione londinese in Pil. A New York è invece nata Piny, punto di riferimento per manager, 
imprenditori e ricercatori italiani nella Grande Mela. La vita degli expats italiani vive si regge infine sulle comunità 
locali di arrivo: interessante a questo proposito il network costituito dai portali italiani a Madrid, Italiani a Berlino 
e Italiani a Parigi, con informazioni utili, storie e riflessioni dei nostri connazionali residenti nelle tre capitali. Molto 
attiva la giovane comunità di italiani a Londra: tra i punti di riferimento, Italians of London e il social network italiani 
a Londra. A poche miglia di distanza, nell’Isola di Smeraldo, è nato il sito (e associazione) Irlanda Italiana. 
Guardando a Oriente, stanno cominciando a fiorire punti di riferimento online per la nuova emigrazione in Cina e 
Australia: tra questi, Italiani in Cina e Vivishanghai. Oppure, nel mondo "downunder”, i portali Melbournepunto ed il 
Faro. 

Questa web community non si riconosce o 

concentra in un solo sito o in una parte del 

web, ma al contrario fa propri tutti i nodi 

della rete, producendo un flusso di 

comunicazione che spazia tra forum, social 

network (Facebook, twitter), pagine web 

politiche-sociali e blog. L'analisi di queste 

“piattaforme” è stata inizialmente basata 

su dati, che ci hanno permesso così di 

individuare i siti “dove” l'utente risulta più 

attivo54.  

In questi siti le relazioni sociali si 

organizzano e si animano sulla base di 

interessi reciproci. Si tratta di luoghi 

virtuali dove si intrecciano idee ed 

informazioni che possono dare vita a 

nuove iniziative, spazi che danno 

http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_dinamico
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_statico
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l’opportunità di esprimersi in libertà, 

imparare ed arricchirsi secondo i tempi e i 

ritmi che si preferisce. Queste forme non 

uccidono ma semmai amplificano le 

potenzialità e lo sviluppo del capitale 

sociale, e rispondono ai bisogni di crescita 

personale e professionale (spesso 

fortemente interconnessi) dei nuovi 

talenti. 

I “cervelli in fuga” prediligono l'uso di 

forum per ricavare e scambiare 

informazioni, oppure fanno proprio lo 

spazio dei blog, scrivendo in prima 

persona e sfruttando i commenti. I 

social network sono meno considerati 

e aggiornati 55 . Sono diffusissimi sul 

web gli utenti che, una volta 

all'estero, scrivono blog, quasi come 

un “diario di bordo”, per raccontare la 

propria avventura.  

Con l'avvento dell'era del Web 2.0 si sono 

annoverati aumenti rilevanti per quanto 

riguarda il numero delle migrazioni 

all'estero del popolo italiano. Senza dubbio 

internet, grazie alla condivisione e 

all'interazione tra utenti, ha permesso la 

maturazione della “conoscenza”. Se 

prima la partenza era come un salto 

verso l'ignoto, adesso attraverso 

blog 56 , forum 57  e social network 58  è 

 

55 Su 100 siti analizzati, infatti, 51 sono blog, 35 forum e 14 social network I post sono prevalentemente scritti in 
italiano o in inglese (che risulta essere davvero la lingua franca impiegata per chiedere e dare informazioni o 
parlare di sé): si evince un leggero narcisismo che nella falsa riga indica “sono all'estero, sono padrone della lingua 
inglese e posso parlare con tutti” 
56 Nel gergo di Internet, un blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma 
cronologica. In genere un blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti 

multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale. 
57 La parola latina forum (plurale, in latino, fora) è utilizzata in italiano per indicare l'insieme delle sezioni di 

discussione in una piattaforma informatica, o una singola sezione, oppure lo stesso software utilizzato per fornire 
questa struttura (detto anche "board"). Una comunità virtuale si sviluppa spesso intorno ai forum, nel quale scrivono 
utenti abituali con interessi comuni. I forum vengono utilizzati anche come strumento di assistenza online e all'interno 
di aziende per mettere in comunicazione i dipendenti e permettere loro di reperire informazioni. Ci si riferisce 
comunemente ai forum anche con termini e locuzioni in lingua inglese come: board, message board, bulletin board 
oppure "gruppi di discussione", "bacheche" e altri. Molti forum richiedono la registrazione dell'utente prima di poter 
inviare messaggi e in alcuni casi anche per poterli leggere. Diversamente dalla chat, che è uno strumento di 
comunicazione sincrono, ovvero nel quale la comunicazione avviene nello stesso momento, il forum è asincrono, in 
quanto la scrittura e la risposta può avvenire in momenti diversi. 
58 Una rete sociale (in inglese social network) consiste di un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da 
diversi legami sociali. Per gli esseri umani i legami vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli 
familiari. Le reti sociali sono spesso usate come base di studi interculturali in sociologia, in antropologia, in etologia. 

possibile conoscere le esperienze 

dirette di tutti coloro che risiedono 

all'estero o hanno avuto esperienze 

simili. 

Ed è semplicissimo farlo. Chiedendo 

consigli e indicazioni, l'utente matura 

sempre di più una sensazione di “non 

paura” verso quello che prima era un 

mondo sconosciuto. Con il blogger, per 

esempio, l'utente può instaurare un 

rapporto orizzontale, confrontandosi nello 

spazio apposito per i commenti, libero di 

chiedere qualsiasi tipo di informazione 

relativa al vivere all'estero. Sono in 

aumento anche le community e i forum 

che trattano proprio la “fuga”, 

rigorosamente suddivisi in base alla meta 

e ai motivi del viaggio. Le esperienze 

dirette risultano quindi informazioni 

importantissime e semplici da ricavare; un 

esempio sono le video-interviste su 

youtube ad Italiani che risiedono all'estero 

da più di vent'anni. 

Quest'enorme “dispensa” di informazioni 

su internet ha fatto sì che potesse 

maturare nell'utente un sentimento di 

“sicurezza” molto positivo. Chi desidera 

partire oggi è più avvantaggiato rispetto al 

sognatore di una volta, proprio perché può 

partire con informazioni più certe.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Gergo_di_Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo
http://it.wikipedia.org/wiki/Post
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Online
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Sincronia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Asincronia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_etnoantropologiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Etologia
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11.4  LA WEB COMMUNITY  

La web community degli italiani in fuga 

all'estero ha la necessità di comunicare, di 

dare e ricevere informazioni, quindi 

informa e narra le sue vicende e i fatti 

personali. Sarebbe una comunicazione 

univoca se l'utente decidesse solo di 

narrare la propria storia. Ma gli utenti in 

rete si scambiano continuamente 

informazioni, sulla base delle proprie 

esperienze all'estero sulla lingua, sulla 

destinazione, sui documenti, sul lavoro, 

sulle università, sull’abitazione, sulle 

esperienze, sugli stipendi, sul cibo … 

Sembra comunque che non siano tanto i 

soldi a disposizione a rendere felice chi 

parte, ma più che altro sia il fatto di 

trovare un lavoro soddisfacente e 

conforme al proprio titolo di studio. 

 

11.5  RETI E CIRCOLAZIONI DI  TALENTI .  

La realizzazione di reti (networks), 

perlomeno nel breve periodo potrebbe 

rappresentare una soluzione per la 

circolazione dei talenti. La creazione di 

networks, infatti, appare innanzitutto poco 

costosa, in particolare se venissero 

potenziate le informazioni a disposizione di 

AIRE e ISTAT. Una volta creati i networks 

e quando siano noti i tipi di lavoratori 

qualificati presenti all’estero, sarà 

possibile sviluppare politiche mirate per 

incentivarne il ritorno.  

È necessario però rendere più completi e 

pubblici i dati a disposizione dell’AIRE, 

anche integrandoli con le informazioni che 

riguardano i lavoratori qualificati italiani 

che si trovano all’estero, ma che non sono 

residenti o non sono registrati come tali 

presso l’AIRE stessa. Da questo punto di 

vista le esperienze svolte su base 

sperimentale e locale sono importanti e 

sembrerebbero andare nella giusta 

direzione.  

Una volta creato il network, bisogna 

fornire ai partecipanti un luogo virtuale 

dove vengono evidenziate tutte le 

iniziative che gli organismi internazionali, 

UE, Regioni ed anche Enti locali mettono in 

atto per la circolazione dei talenti (bandi, 

concorsi, segnalazioni…). Il sito dovrà 

essere un punto di riferimento istituzionale 

per tutti coloro che cercano opportunità di 

studio o lavoro a termine all’estero o per 

coloro che desiderano tornare in Italia. 

Ovviamente a regime il sito potrebbe 

essere anche utilizzato come job meeting 

virtuale a disposizione di enti pubblici e 

imprese private oppure come luogo di 

scambio, esperienze, valutazioni e 

consigli. 

In Italia sono state avviate in questi ultimi 

mesi alcune importanti iniziative come il 

“Progetto InnovaItalia” ed il progetto 

“Messaggeri” 

11.6  P IATTAFORME INTERATTIVE ITALIANE

Il Progetto “InnovaItalia.net” affonda le 

sue radici nel Convegno  

“Gli scienziati italiani nel mondo e la 

crescita del Paese” organizzato nell’aprile 

2012 al Ministero degli Esteri in cui fu 

lanciata alla comunità scientifica l’idea di 

questa piattaforma. 

Per accedere al network sarà necessario 

registrarsi e successivamente sarà 

possibile collegarsi sia da pc che da 

dispositivi mobili.  
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Una piattaforma che dovrebbe essere 

fruibile, dunque, anche attraverso tablet59 

e smartphone 60 , integrandola con le 

banche dati che forniscono informazioni 

scientifiche e tecnologiche. Questa 

iniziativa come altre rientra nello sforzo di 

riconnessione dell’Italia e del suo capitale 

umano all’estero. 

Nel settembre 2012 poi i Ministri della 

Ricerca e della Coesione Sociale hanno 

presentato il progetto “Messaggeri”, 

un’iniziativa finanziaria di 5.300.000.000 

di euro che coinvolgerà 100 ricercatori 

italiani all’estero. A loro sarà affidato il 

compito di contaminare le università del 

mezzogiorno tenendo lezione negli atenei 

meridionali e portando all’estero gruppi 

selezionati di studenti e avviando progetti 

successivamente comuni per importare 

nella penisola le best pratices della ricerca.  

Un altro fondamentale passo potrebbe 

essere costituito dalla riconnessione tra il 

sistema-Italia e le migliaia di 

professionisti, non solo scienziati e 

ricercatori, che proprio dalla fine degli anni 

’90 hanno ripreso ad alimentare il flusso 

migratorio verso l’estero come i dati AIRE 

e ISTAT confermano. Una classe dirigente 

potenziale, dalla formazione 

internazionale, che potrebbe contagiare 

positivamente gli sforzi di rinnovamento, 

modernizzazione, ed innovazione avviati 

nell’ultimo anno. 

 

  

 

59 Il tablet PC (lett. PC tavoletta) è un computer portatile che grazie alla presenza di uno o più digitalizzatori 
(digitizers, in inglese) permette all'utente di interfacciarsi con il sistema direttamente sullo schermo mediante una 

penna e, in particolari modelli, anche le dita. Il tablet PC è di fatto un normale Personal Computer portatile con 
capacità di input diverse. Il termine "tablet PC" è diventato popolare dal 2000 a seguito della presentazione da 
parte di Bill Gates di una serie di dispositivi che rispondevano a particolari specifiche Microsoft[1][2] ma al momento 
attuale con questo termine si riferisce a ogni tablet PC indifferentemente dal sistema operativo utilizzato[3]. Se 
utilizzato con la maiuscola (Tablet PC), il termine è generalmente utilizzato per indicare i tablet PC che rispondono 
a particolari specifiche Microsoft e che permettono all'utente, grazie alle funzionalità integrate in diversi sistemi 
operativi Windows, l'utilizzo di inchiostro digitale e del riconoscimento della scrittura. 
60 Uno smartphone o in italiano telefonino intelligente, cellulare intelligente, telefonino multimediale è un 
dispositivo mobile che abbina funzionalità di telefono cellulare a quelle di gestione di dati personali. Può derivare 
dall'evoluzione di un PDA a cui si aggiungono funzioni (non sempre tutte) di telefono (per questo detti anche PDA-
Phones) o viceversa, di un telefono mobile a cui si aggiungono funzioni di PDA. La caratteristica più interessante 
degli smartphone è la possibilità di installarvi ulteriori applicazioni (App), che aggiungono nuove funzionalità. 
Questi programmi possono essere sviluppati dal produttore dello smartphone, dallo stesso utilizzatore o da terze 
parti, rilasciate poi in genere in forma gratuita o a pagamento sul mercato. 
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12.  Possibili soluzioni 

12.1  STUDIARE IL  BRAIN DRAIN .

La fuga dei giovani talenti dall’Italia 

sottovalutata dalle nostre istituzioni non è 

ovviamente un fenomeno di semplice 

soluzione. A provocarla infatti non 

contribuisce un solo fattore, ma un 

esplosivo intreccio di concause che, in 

molti casi, sono le stesse alla base 

dell’attuale declino economico del Paese. Il 

fenomeno dell’espatrio dei giovani 

qualificati ad alto potenziale dall’Italia è 

una vera emergenza nazionale. Si parte, 

ma non si torna (se non per assoluta 

necessità), né si attraggono giovani di 

talento da altri Paesi. In Italia non esiste 

circolazione dei talenti. Per invertire 

questo fenomeno negativo di cui l’Italia sta 

soffrendo è necessario intraprendere una 

decisa politica di alto profilo e azioni mirate 

e ben coordinate. 

Intanto occorrerebbe cominciare 

seriamente a studiare questo fenomeno. 

Non si può porre rimedio a qualcosa, se 

prima non si quantifica l’entità. I numeri 

attuali, come abbiamo visto a volte 

approssimativi, non danno l’idea di quanto 

sia vasto il fenomeno del brain drain 

italiano, ce ne fanno però percepire 

l’esistenza. 

Uno studio serio potrebbe quantomeno 

fornire delle soluzioni al fine di risolvere la 

situazione concentrando l’attenzione sulla 

misurazione delle cosiddette skilled talents 

in uscita dall’Italia e sui costi esatti che 

questa uscita comporterebbe per il 

sistema-Paese nel suo complesso, in 

termini di formazione e mancata 

produttività. Infatti, in Piemonte 

incrociando le fonti regionali disponibili è 

stato possibile quantificare in maniera più 

precisa il fenomeno tanto da poter 

affermare di essere arrivati molto 

probabilmente vicino alla realtà. 

Dai numeri ricavati infatti, la nostra 

regione sembrerebbe immune dal 

fenomeno del brain drain e ciò potrebbe 

essere in parte dovuto sicuramente alla 

presenza del Politecnico di Torino, una 

delle tre strutture universitarie più 

internazionalizzate d’Italia. 

 

 

12.2  LA CRISI  ED IL  BRAIN DRAIN  

In un momento come questo comunque la 

perdita di talenti o la mancata attrazione 

in un Paese come il nostro in forte 

recessione e con molta meno flessibilità 

nel mercato del lavoro che in passato, 

pensare a dei giovani che se ne vanno 

dall’Italia e trovano un’occupazione 

all’estero non dovrebbe suscitare forti 

preoccupazioni anzi  conoscendo quale 

futuro o quali prospettive potrebbero 

avere visti gli elevati livelli di 

disoccupazione (2.880.000 disoccupati 

alla fine  del 2012 di cui il 36% di 

 

61 ISTAT 

giovani 61 ) forse il brain drain potrebbe 

essere considerato un male minore.  

Non si tratta dunque oggi di proibire 

l’uscita dei nostri giovani dal Paese ma al 

contrario, anche in un’era di 

globalizzazione, si tratta piuttosto di aprire 

l’Italia al mondo, favorendo l’uscita dei 

nostri laureati, per poi incentivarne il 

rientro una volta incrementato il loro 

background professionale all’estero ma 

ovviamente solamente in un momento di 

ciclo economico favorevole che possa 
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garantirgli delle possibilità d’inserimento 

coerenti con quello che hanno appreso 

all’estero. Un ragionamento, comunque, 

lontano da quella idea ancora diffusa in 

Italia secondo la quale la scienza e la 

valorizzazione del talento tout court siano 

tutt’oggi un lusso che può comunque 

venire dopo tutto il resto. 

Allo stesso tempo, occorrerà anche 

avviare una seria ricerca dei migliori 

talenti stranieri, per aumentare 

significativamente la percentuale di 

immigrazione qualificata. 

Ma anche in questo caso, non oggi, perché 

proprio in questi ultimi anni persone 

qualificate provenienti dall’estero risultano 

lavorare soprattutto nel lavoro domestico 

quindi non certamente in posti di alta 

qualificazione (le badanti straniere nel 

2010 sono state 555.834). 

In una situazione diversa, agendo su 

differenti leve si porterebbe l’Italia ad un 

flusso in uscita, equilibrato e annullato da 

ben due flussi in entrata (i giovani di 

rientro e gli stranieri di talento in arrivo). 

Evidentemente facilitare le procedure per i 

visti di ingresso di ricercatori e talenti 

stranieri impedirebbe a questi ultimi di 

dirigersi verso altri Paesi proprio per le 

lungaggini burocratiche che incontrano in 

Italia. Risolvere la questione del saldo 

negativo tra emigrazione/immigrazione di 

talenti sembrerebbe in futuro uno dei 

compiti della legge sul “Controesodo”.  

Il concetto alla base della nuova normativa 

è molto semplice: sgravi e incentivi fiscali 

per chi assume giovani professionisti 

“under 40” residenti da almeno due anni 

all’estero. Trattamento identico per chi, tra 

questi espatriati, torna in Italia per avviare 

un’impresa. Ovviamente però si 

dovrebbero ritrovare in un Paese in cui sia 

possibile “fare impresa” con molta facilità. 

Oggi oltretutto il carico fiscale su lavoro e 

impresa è molto alto. Malgrado questo 

sono 700.000 le imprese gestite da giovani 

imprenditori under 35. 

Interessante rilevare come gli estensori di 

questa legge la definiscano sul loro sito 

web uno “scudo fiscale per il rientro dei 

talenti”: questa volta non si tratta però di 

denaro illecitamente fatto espatriare negli 

anni, ma di “patrimonio umano” qualificato 

di ritorno. Evidentemente una buona 

novità migliorabile che può fare da 

apripista nel momento in cui ci fossero 

segnali di ripresa.  

Sarebbe poi altrettanto utile istituire, 

mediante una partnership pubblico-

privato, un canale preferenziale per chi 

sceglie di rientrare in Italia.  Un sito web o 

una società di recruitment specializzata, 

che lavori con questi professionisti che 

pensano al rientro e con un bacino di 

aziende interessate ad assumerli o meglio 

ancora ricondurre i tanti siti che come 

abbiamo visto oggi esistono ad uno solo, 

istituzionale di incontro domanda/offerta 

di lavoro che punti 

all’internazionalizzazione dei curricola. 

 

12.3  ATTRARRE CAPITALI E TALENTI .  

Tra le molte statistiche che dipingono il 

quadro macroeconomico dell’economia 

italiana, due sono le statistiche che 

rivestono nel presente una particolare 

importanza.  
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La prima è relativa all'incidenza degli 

investimenti diretti in imprese italiane da 

parte di soggetti non residenti in rapporto 

al PIL.   

Nel periodo 1999-2010 il dato relativo al 

nostro Paese è stato pari all’1%.62  
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In termini assoluti dice poco, ma se 

confrontato con gli altri membri 

dell’Unione la nostra performance risulta 

sicuramente non delle migliori soprattutto 

rispetto alla Germania che registra un 

2,3%, il Regno Unito con un 4,3% e la 

Francia con un 2,9%. E’ bene sapere che 

per iniziare a fare occupazione, occorre 

almeno una crescita del 2%. 

La seconda statistica è relativa 

all’esportazione di laureati. Normalmente 

le economie sviluppate sono importatrici di 

figure professionali ad elevata 

scolarizzazione mentre quelle meno 

sviluppate esportano talenti che vanno alla 

ricerca di opportunità lontano dal proprio 

paese. L’Italia è l’unica eccezione a questa 

regola tra i paesi più economicamente 

sviluppati.  

Queste due statistiche ci descrivono 

un’Italia che non si vende più come 

prodotto. Non si vende presso gli 

investitori internazionali e non si vende 

pressi i talenti locali. Il problema non 

risiede tanto nell’offerta di risorse (che 

siano finanziarie o intellettuali) ma nella 

capacità del nostro Paese di attrarle. 

Viene spesso individuata come 

responsabile di tutto ciò la globalizzazione 

che avrebbe portato paesi come Cina, 

India o Brasile al centro della scena 

economica internazionale, dirottando, in 

ragione di un basso costo del lavoro e di 

un alto tasso di crescita, i flussi finanziari 

ed intellettuali lontano dal nostro Paese. 

Per quanto è indubbio che il baricentro 

dell’economia mondiale abbia conosciuto 

uno spostamento verso nuove aree di 

 

63 Sulla base delle statistiche contenute nel Secondo Rapporto sulle Infrastrutture in Italia a cura dell’Ance, 
l’estensione della rete autostradale, un tempo tra le più capillari d'Europa, oggi è inferiore del 50% rispetto a 
Germania e Spagna e del 40% rispetto alla Francia. In aggiunta la dotazione in termini di rete ferroviaria ad 
alta velocità è inferiore di oltre al 70% in rapporto alla Spagna e del 59% alla Francia. La rete di metropolitane 
nelle grandi città italiane è irrilevante al confronto dei grandi centri europei. I 7 principali porti Italiani, presi 
nel loro complesso, movimentano meno merci del solo porto di Rotterdam e stanno perdendo quote di mercato 
a favore dei porti spagnoli. La rete aeroportuale è caratterizzata da una miriade di micro-scali, all’insegna della 
tutela di meri interessi di campanile, a cui si affianca una carenza di scali di dimensioni medie e la sofferenza dei 
due principali aeroporti italiani (Fiumicino e Malpensa), penalizzati dalla perdita di quote di mercato da parte di 

 

attrazione nel corso degli ultimi dieci anni, 

è altresì vero che, a differenza dell’Italia, 

gli altri membri dell’Unione Europea 

continuano ad attrarre sia investimenti che 

talenti.  

Inoltre, non va sottovalutato che le 

tendenze macroeconomiche si modificano 

rapidamente e che quello che viene 

tradizionalmente identificato come il 

principale vantaggio competitivo delle ex 

economie emergenti è ormai in fase di 

rapida erosione. Il costo del lavoro in quei 

paesi sta crescendo rapidamente (in Cina 

è cresciuto del 69% tra il 2005 ed il 2010) 

e, secondo alcuni analisti, nel 2015 sarà 

indifferente, in termini di costo del lavoro, 

la localizzazione di impianti produttivi in 

Cina, negli Stati Uniti o in Europa. 

La grande sfida, dunque, sta nella capacità 

di attrarre il più mobile e meno scarso dei 

fattori della produzione, vale a dire il 

capitale, i flussi degli investimenti 

internazionali e, di conseguenza, la 

capacità di attrarre talenti.  

È pertanto necessario impostare una 

nuova strategia a livello di sistema Paese 

per riqualificare l’appetibilità della nostra 

economia. Un ‘economia che deve avere 

innanzitutto una finanza pubblica stabile.  

Ma su cosa fondare investimenti e talenti? 

Sulla localizzazione delle imprese e le 

infrastrutture (l’Italia ha accumulato un 

pesante ritardo in termini di dotazione 

infrastrutturale: rete autostradale, 

ferroviaria, metropolitana, aeroportuale e 

portuale. Non meno importanti le 

infrastrutture digitali63), sulla qualità della 
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forza lavoro (progressivo distacco 

dell’educazione secondaria dalle 

dinamiche dell’economia internazionale64), 

sulle tassazioni (carico fiscale sulle 

imprese troppo pesante 65 ), 

sull’aggiornamento della pubblica 

amministrazione nei confronti dell’impresa 

(troppo elevato il costo degli adempimenti 

necessari in Italia all’avvio di una nuova 

impresa66). 

La riconnessione del sistema-Paese con i 

suoi talenti ancora residenti nella Penisola, 

quelli che o non trovano la forza di 

scappare, oppure ancora ci credono, in 

futuro è strettamente legata dunque allo 

sviluppo e su una chiara scelta sui settori 

che ne dovrebbero costituirne il motore in 

 

Alitalia, soprattutto per quanto riguarda le rotte intercontinentali. In termini delle non meno importanti infrastrutture 
digitali, l’Italia è al penultimo posto in Europa (insieme alla Grecia) in termini di penetrazione della banda 
larga. E’ necessario agire al più presto, facilitando le procedure di approvazione delle opere pubbliche 
garantendo la trasparenza delle modalità di aggiudicazione dei lavori e la sostenibilità della spesa per 
investimenti in accordo con gli obiettivi di riduzione del debito pubblico, tramite meccanismi che facilitino gli 
investimenti privati in infrastrutture pubbliche all’interno di contratti di concessione che garantiscano un 
adeguato ritorno del capitale investito. 
64 La qualità della forza lavoro è funzione dell'efficacia del sistema educativo. In Italia negli ultimi decenni 
abbiamo assistito al progressivo distacco del sistema dell’educazione secondaria dalle dinamiche dell'economia 
internazionale. I risultati del test PISA 2009 (Programma per la Valutazione Internazionale dell’Allievo – un test 
effettuato ogni 3 anni su studenti di 15 anni d’età in 60 paesi) disponibili sul sito dell’Organizzazione per la 
Cooperazione Economica e lo Sviluppo, registrano per l’Italia risultati inferiori alla media sia in termini di 
capacità di comprensione di un testo scritto, che in termini di conoscenze scientifiche e capacità matematiche. 
A questo si aggiunge la crisi della formazione tecnica e professionale e lo sconfortante stato dell’Università pubblica 
italiana. Anche in questo ambito è necessario un urgente sforzo riformatore, che, superando le resistenze volte a 
preservare i privilegi di alcuni soggetti, prevedano e pongano effettivamente in essere meccanismi di 
incentivazione/penalizzazione degli istituti scolastici/Università e dei docenti unicamente sulla base di una 
logica meritocratica utilizzando parametri di valutazione oggettivi ed omogenei su tutto il territorio nazionale. 
Inoltre, va riformata la formazione professionale rilanciando ed incentivando l’istituto dell’apprendistato. 
65 Secondo un recente studio della Banca Mondiale, l’Italia si trova al primo posto in Unione Europea in termini 
di carico fiscale complessivo sulle imprese con una percentuale pari al 68,6% contro una media dell’Unione 
Europea pari al 44,2%. In termini di semplicità del sistema fiscale. Il quadro viene completato dal primato europeo 
in termini di evasione fiscale con il 50,5% del reddito imponibile che non viene dichiarato con un'incidenza del 
lavoro nero pari al 17,5% del valore del Prodotto Interno Lordo. 
66 Secondo la Banca Mondiale, il costo degli adempimenti necessari in Italia all’avvio di una nuova impresa in 

rapporto al Reddito Lordo Nazionale pro-Capite è pari al 19% (contro l’1% in Francia, negli USA e nel Regno 
Unito, il 5% in Germania e in Belgio e il 15% in Spagna). La classifica dei paesi sulla base della semplicità di 
gestione delle attività imprenditoriali pone l’Italia all’80° posto su 183 paesi. La tempistica di riscossione di un 
credito di fornitura presso la Pubblica Amministrazione va da un minimo di 92 giorni ad un massimo di 664 con una 
media di 128 giorni contro 65 a livello europeo. Mancano reali meccanismi di sostegno da parte del sistema 
pubblico allo sforzo innovativo dell’imprenditoria italiana. In Germania esiste il Fraunhofer, una rete di 80 centri 
di ricerca e 18.000 ricercatori, finanziata al 70% dalle imprese private e da progetti di ricerca pubblici e al 30% 
dal Governo Federale e dai singoli Länder, la cui missione è collaborare con le imprese nella ricerca in innovazioni 
di prodotto e processo, creando, come effetto collaterale, opportunità professionali per i giovani ricercatori. La 
Pubblica Amministrazione deve percepire la propria missione come a servizio dell’impresa e non come in 
contrapposizione. E’ necessario creare una cultura dei pagamenti rapidi da Pubblica Amministrazione a privati 
(le norme esistono ma non sono applicate) e dell’ascolto nei confronti delle esigenze delle imprese, legando gli 
incentivi economici e gli avanzamenti di carriera dei funzionari pubblici a criteri di performance tipici del settore 
privato 

modo da permettere l’inserimento in nuovi 

lavori dei nostri talents.  

Quali settori? Sicuramente i tre fattori di 

crisi (finanziaria, energetica e ambientale) 

si sono alimentati reciprocamente. Tutto è 

probabilmente partito da un approccio 

sbagliato sulla globalizzazione. 

Sicuramente serviranno anni per 

recuperare una visione nuova della storia 

che sia la soluzione delle tre crisi insieme. 

In realtà ci sono milioni di opportunità di 

lavoro (2.000.000 in Europa) che possono 

essere creati nella green economy 

(ammodernamento dell’efficienza 

energetica nell’edilizia, energie rinnovabili, 

reti intelligenti e auto ibride…). 
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Si sente la necessità di un Piano 

straordinario pubblico-privato per la 

riconversione del sistema produttivo, un 

nuovo modello di sviluppo facendo ben 

attenzione a guardare soprattutto come è 

fatto il nostro Paese piuttosto che pensare 

ad importare quello o quell’altro modello di 

sviluppo. 

 

12.4  IL CAMBIAMENTO PIÙ DIFFICILE .  

L’altro cambiamento, ancora più difficile, 

sarà necessariamente di tipo culturale: 

innanzitutto occorre cambiare l’idea che i 

giovani under 40 siano inadatti a ricoprire 

ruoli di responsabilità. Se è naturale nello 

sviluppo delle carriere che certi incarichi 

arrivino al crepuscolo dell’età lavorativa, 

infatti la percentuale maggiore (40%) dei 

detentori del potere ha fra i 51 e i 65 anni, 

è molto più “marcante” e distintivo per 

l’Italia che la seconda fascia dei 

personaggi che occupano i posti di rilievo 

ha più di 65 anni, età che di solito certifica 

la pensione: sono il 39,3%. Così è chiaro 

che a mancare dai quadri dirigenti sono 

soprattutto i quarantenni (solo il 17,5% ha 

tra i 36 ed i 50 anni): questa è la grande 

differenza fra il nostro Paese e gli altri di 

riferimento, dell’area “occidentale”. Quei 

pochi spiccioli che restano, il 3%, sono gli 

under 35. All’estero non conta l’anagrafe: 

puoi ottenere posizioni di responsabilità a 

qualsiasi età, se vali. Anche a 25 anni.  

Occorre favorire la meritocrazia, tanto è 

vero che il processo selettivo all’estero è di 

gran lunga più trasparente e meritocratico 

rispetto all’Italia. La “raccomandazione” 

all’estero è trasparente: chi segnala ci 

mette la faccia e si gioca la reputazione. In 

Italia invece è nascosta, premia i mediocri 

e i cooptati. Il nepotismo è una vera piaga 

nazionale, da debellare anche mediante 

l’introduzione di uno specifico reato 

penale.  

Sarebbe ovviamente importante 

assicurare stipendi dignitosi e rafforzare le 

tutele del welfare nei confronti dei giovani 

che godono di reti di protezione troppo 

deboli quando si trovano senza lavoro. Il 

percorso di carriera all’estero è invece 

chiaro, definito e prevede salari 

mediamente di gran lunga maggiori 

rispetto all’Italia, soprattutto per giovani 

neolaureati e all’estero esiste anche, in 

molti casi, un welfare state che sostiene i 

giovani, per esempio attraverso un reddito 

minimo di disoccupazione o sovvenzioni 

per il pagamento dell’affitto. In Italia il 

welfare state è quasi interamente 

destinato agli anziani. I giovani sono 

abbandonati a se stessi, a carico delle 

famiglie.   

Bisogna investire sui giovani, destinando 

risorse pubbliche a periodi di studio e 

lavoro all’estero, specificatamente pensati 

per loro. All’estero, infatti, si scommette 

sulle idee dei giovani, le si finanzia e le si 

sostiene, nel nome dell’innovazione. In 

Italia, invece, i finanziamenti vanno 

prevalentemente a chi ha un nome o 

un’affiliazione. E’ necessario che la nostra 

futura classe dirigente trascorra, prima di 

entrare nel mercato professionale, almeno 

sei mesi fuori dall’Italia. Un’esperienza 

irrinunciabile, in grado di arricchirla a 

livello cognitivo e formativo. 

Sei mesi all’estero dovranno divenire 

condizione sine qua non al fine di ottenere 

una laurea. Con ogni probabilità, ciò 

renderà necessario un esborso statale 

notevole, mediante borse di studio tarate 

sul reddito del giovane o della famiglia. 

Adozione quindi di modelli atti a favorire lo 

studio e la specializzazione all’estero e il 

successivo rientro. Tutto questo sarà 

importante per porre le basi per una futura 

classe dirigente globalizzata, in grado di 

“sprovincializzare” definitivamente l’Italia. 

Il percorso indicato è lungo. A complicare 

le cose aggiungiamo che, considerato il 
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tempo perso, dovremo intraprenderlo 

immediatamente, per completarlo in tempi 

rapidissimi. Il mondo non aspetta l’Italia. 

Decine di migliaia di giovani, stanchi di un 

Paese immobile, familistico e 

gerontocratico sperano che l’Italia torni ad 

essere un “paese per giovani”, 

meritocratico, moderno ed innovatore. Ma 

soprattutto che torni ad essere a pieno 

titolo un Paese europeo e occidentale. 
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