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Ma è davvero così? Questa, seppure opposta, narrazione li
rappresenta? Sono alcune delle domande a cui si propone di
rispondere “Exit Only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga” di
Giulia Pastorella (Laterza, pp. 208, 16 euro).

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

Vengono definiti cervelli in fuga. Sono i giovani che, dopo essersi formati
nel nostro paese, si trasferiscono all’estero.

Spesso sono presentati come privilegiati ingrati, pronti a vendersi al migliore
offerente.  Talvolta sono, invece, ritratti come vittime delle circostanze,
schiacciati da una situazione (economica, sociale, politica) impossibile da
modificare.

Per farlo l’autrice analizza il tema sotto molteplici punti di vista, affiancando i
dati numerici alle storie di vita, la situazione italiana allo scenario internazionale. E
riesce così a smentire due luoghi comuni che spesso si accompagnano al
racconto della fuga dei cervelli.

Cerca

LA NUVOLA DEL LAVORO

La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi  raccontare.  E '  un contenitore di  storie .
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo. 

LA NUVOLA DEL LAVORO / POST CORRELATI

Mimmo Parisi: “Con i big data daremo
lavoro a chi non…
“La mia mappa nella letteratura assoluta
di Roberto…
Riforma tariffe Inail, cosa succede alla
sicurezza sul…
Quali neo-laureati otterrebbero davvero il
bonus assunzione…
Partite Iva, i Millennial colpiti dalla crisi del
virus si…

NUVOLA CREW

cerca nel blog

Facebook Twitter

LinkedIn oppure scrivi


00











 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-11-2021

0
3
9
5
1
8

Laterza - web



In Italia, invece, il flusso è, nella gran parte dei casi,
unidirezionale. Insomma, come recita il titolo, si tratta di “exit
only”.

E’ importante sottolineare che Pastorella non vede in maniera
necessariamente negativa l’emigrazione dei talenti.

Il primo riguarda la specificità del fenomeno: l’Italia non è certo il solo paese a
esportare talenti. Germania e Francia lo fanno, in proporzione alla popolazione, di
più. Tuttavia, contrariamente a quanto accade da noi, negli altri paesi si tratta di
un viaggio andata e ritorno.

Il secondo è relativo alle caratteristiche di chi parte. Al contrario di quanto
comunemente affermato, i giovani laureati o dottorandi rappresentano meno
del 30% del totale. Si tratta, da questo punto di vista, di un trend trasversale,
che coinvolge professionisti eterogenei per livello e tipo di formazione.

Per contro la considera utile nella misura in cui permette di sviluppare
nuove competenze, confrontarsi con realtà diverse,  arricchire il curriculum con
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esperienze internazionali.

Ciò che critica è l’assenza di strategie volte a favorire il rientro dei
giovani, a fare sì che la loro permanenza all’estero sia una scelta temporanea,
dettata da obiettivi di crescita, e non una fuga, dettata dalla mancanza di
opportunità. E, allo stesso modo, critica l’assenza di strategie in grado di
attrarre nel nostro paese i talenti internazionali.
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