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Ipochigiovani che
cercherannounposto
dovrannovederselacon

altrecategoriedilavoratoriil
cuinumero,inveceaumenterà.
Innanzituttoilavoratorianziani
che,grazie(sifaperdire!)alle
riformedellepensioni,
registrerannoneiprossimi7-8
anniunaumentomolto
consistente.Eaumenteràanche
l’offertadilavorofemminile,
pereffettodelricambio
generazionalechevedrà
progressivamenteaumentareil
numerodidonnelaureateche,
comesisa,hannopiùelevati
tassidipartecipazione.

Aumenterannoanche i
lavoratori immigrati. Le
proiezioni Istat indicano un
saldonettodi immigrazione
ancoramolto fortenei
prossimi6-7anni.Può darsi
che lacrisi riduca i flussidi
ingresso.Epuò anchedarsi
chepartedegli immigrati
decidadi ritornare indietro.
Manonvi èdubbioche,
indipendentementedalla crisi,
il fabbisognodi manodoperaa
buonmercato edibassa
qualifica,continueràad
aumentare.Settoricome
quellodi curaallepersone,
oppurequello turistico,
sarannofra i pochi che
vedrannoaumentare la
domandadi lavoro.D’altra
parte leprevisioni relative alla
composizione
dell’occupazionenel
prossimofuturoindicano una
tendenzaallapolarizzazione,
conaumenti didomanda agli
estremidella scala gerarchica
dellequalifiche(sia qualifiche
altechebasse)econtrazioni di
domandadi lavoratoridi
qualifica intermedia
(impiegatizia).

Unastima prudente indica
inquasiunmilione l’aumento
di lavoratori immigratidaqui
al2020.Da parte loro, ci sono
duemilioni di giovani italiani
chenonstudianoenon
lavorano.Soprattuttose,come
dice ilDocumento di
EconomiaeFinanza del
Governo, iposti di lavoro da
quial 2020aumenterannodi
moltopoco.Forse saranno
appenasufficientia dar lavoro
atutti quei lavoratorianziani
chedovranno stareal lavoro
pereffettodella riforma delle
pensioni (ammessochele
impreseli possanotenere).

Duemilionidi giovani
italianisenza lavoro afrontedi
unmilionedi nuovi immigrati
dannounquadrodi un
mercatodel lavoroche non
funziona,chenonriescea
rimediarea un"mismatch"di
proporzionienormi, a uno
scostamentocolossale tra
domandaed offertadi lavoro.

Maèproprio impossibile
far incontrareunmilionedi
postipocoqualificati eun
milionedigiovani senza
lavoro?Nonsi potrebbealzare
unpocolaqualitàe il salariodi
questiposti e ridurreunpoco
leaspettativedeigiovani (e
rendereinutile l’arrivodi un
altromilionedi immigrati)?Ci
vorrebbelaripresa,è
evidente,ma,nel frattempo
nonsipuò farniente?

InaltriPaesi cisono misure
del tipo "in workbenefits" che
consistononelpagareun
sussidiopubblicoa lavoratori
cheoccupanopostia basso
salario(e bassa qualifica)per
indurlia tenerseliquestiposti
ea nonabbandonarli.

Nonpotremmofarecosì
ancheper inostrigiovani? E
spendere lepocherisorse che
abbiamononpernuoviepiù
costosisussidi di
disoccupazione,ma per
incentivarliadaccettareposti
di lavoro chenonèdetto che
debbanorimaneregli stessie
dequalificatiper tutta lavita?
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L’ANALISI

APPRENDISTATO BONUS IRAP REGIME DEI MINIMI SRL A UN EURO

Il budget
Riprogrammati6 miliardi di fondi europei,
diretti anche a infrastrutture e servizi

Oltreconfine. Secondo l’Aire 30mila ragazzi tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato la Penisola nel 2011

Italiani residentiall’esteroe focussuigiovani tra i 20e i40 anni

UNO SU TRE HA PIÙ DI 30 ANNI
Neetperclassi di età

Gli incentivi
devono
diventare
«intelligenti»

Le misure dirette ai giovani A CURA DI Alessandro Rota Porta

DONNE AL 60%
INeet dai 15ai 34anni pergenere

SUL TERRITORIO
Neet dai 15 ai 34 anni per regione nel 2011,
in migliaia, e variazione 2008/2011

Le storie

I numeri dell’esodo

La fotografia

Neet
Nelle regioni Meridionali un ragazzo su tre
non trova un impiegoo è inattivo

15-19 anni30-34 anni
10,6%33,2%

25-29 anni
29,6%

20-24 anni
26,5%

Sergio Nava
«Sono numerosi i giovani

italianiche si lascianoallespal-
le una situazione di precarietà
e si recano all’estero: quasi
sempre sono provvisti di
un’adeguataqualificazione per
inserirsi nel mondo produttivo
e della ricerca»: l’analisi del
Rapporto Italiani nel Mondo
2012 (Fondazione Migrantes),
fotografa inmodonitido il feno-
meno della nuova emigrazione
professionale.

Decine di migliaia di giovani
- spesso qualificati - che lascia-
no ogni anno l’Italia: un impo-
verimento di capitale umano,
con un saldo negativo per il no-
stro Paese, in termini di "flusso
dei cervelli". Come ha riassun-
to una recente ricerca di Fo-
rum nazionale giovani-Cnel:
esportiamo medici, insegnan-
ti, avvocati, architetti. E impor-
tiamo infermieri. Situazione
forse un po’ stilizzata. Ma ren-
de l’idea.

Il rapporto Migrantes calco-
la in 4.208.977 gli italiani resi-
denti all’estero, al primo gen-
naio: quasi il 7 per cento della
popolazione residente. In un
anno sono cresciuti di circa
94mila unità.

Stime considerate per difet-
to: la banca dati dell’Anagrafe
italiani residenti all’estero (Ai-
re), l’unico strumento - insie-
me all’Istat - utile a quantifica-
re i flussi migratori in uscita, si
sta rivelando completamente
inadeguataamisurare l’emigra-
zione under 40. Un’emigrazio-
ne moderna, che affonda le sue
radici in un ventennio che ha
collocato l’Italia all’ultimo po-
stonella classifica europea del-
la crescita. Un Paese che non
cresce è un Paese sempre me-

no attrattivo per i suoi giovani:
«Quasi il 60% degli italiani tra i
18 e i 24 anni si dichiara dispo-
sto a intraprendere un proget-
to di vita fuori dalla Penisola. A
essere più sfiduciati sono i
25-34enni. Più le donne che gli
uomini,piùnel Nord enel Cen-
tro che nel Sud e nelle isole. La
sfiduciaaumenta quandoil tito-
lodistudioposseduto èpiùele-
vato», chiosa il Rapporto.

I dati Aire, pur nella loro in-
completezza(menodiunneoe-
migrante su due si iscrive in
media al registro), conferma-
noquestesensazioni: 27.616cit-
tadini tra i 20 e i 40 anni hanno
lasciato la Penisola nel 2011. A

sorpresa, sono le regioni del
Nord i principali serbatoi dei
giovani "talenti in fuga": lo
scorso anno se ne sono andati
4.768 lombardi, 2.568 veneti e
2.418 siciliani. A seguire Lazio,
Piemonte e Campania.

Dati che - ufficiosamente -
potremmo raddoppiare. Appa-
reevidente comeal tradiziona-
le flusso migratorio Sud-Nord,
si accompagni ormai un altro
Nord-estero, specchio di
un’Italia in crisi.

I 20-40enni in uscita dal Pae-
se, la fascia di età più produtti-
va, rappresentano il 45,54%
sul totale degli espatriati. Sta-
tistiche ufficiali sui loro titoli
di studio latitano: ricerche in-

dipendenti ipotizzano un 70%
di laureati, con un incremen-
to dei "dottori" pari al 40% in
sette anni.

Germania, Gran Bretagna e
Svizzera sono i primi tre Paesi
di espatrio, in un’Europa che
assorbe ancora ben oltre la me-
tàdella nostraemigrazione gio-
vane. Fuori dal Continente, la
parte del leone negli approdi la
fanno gli Stati Uniti, mentre -
nel 2011 - spuntano Argentina e
Brasile. A est, Cina e Australia
rappresentano le nuove terre
promesse.

Una recente indagine con-
dotta dal Comune di Milano,
con un questionario online dif-
fuso tra i nostri expats, ha mes-
so nero su bianco i motivi di
uscita dal Paese: a sorpresa, ma
neppure troppo, la meritocra-
ziae la possibilitàdi svolgere al
meglio il proprio lavoropreval-
gono su salari e contratti stabi-
li. Parallelamente, costituisco-
no un freno al rientro le carrie-
re lente e poco trasparenti in
Italia, insieme all’avversione
del Belpaese verso rischio e in-
novazione.

Trasparenza, meritocrazia
reale, innovazione e una clas-
se dirigente più giovane: la
mancanza di questi fattori ali-
menta la nuova emigrazione
verso l’estero della prima ge-
nerazione post-Erasmus. La
strada per rendere l’Italia un
Paese di "attrazione dei cer-
velli" passa in primis da qui.
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Fonte: elaborazioni Datagiovani su dati Istat (Rcfl)

FOTOGRAFIA GENERALE (Rapporto italiani nel mondo 2012)

FOCUS SU 20-40enni (Dati Aire 2011)

NOVITÀ NORMATIVE

Italiani residenti all’estero:4.208.977 (1/1/2012).
Se fossero una regione, sarebbero l’ottava regione italiana
per numero di abitanti.

Percentuale sul totale della popolazione:

6,9%
Iscritti per espatrio:

54%

Flusso 20-40enni italiani verso l’estero:27.616

Primi tre Paesi di approdo dei 20-40enni:

Germania (3.549), Gran Bretagna (3.366), Svizzera (3.118)

Percentuale fascia 20-40enni su totale espatriati:

45,54%
Percentuale 30-40enni su totale espatriati:

26,47%

Legge Controesodo (238/2010) per il rientro dei talenti
all’estero nati dopo l’1/1/1969: prevede la riduzione della base
imponibile ai fini Irpef dell’80% per le donne e del 70%
per gli uomini. Circolare attuativa: 14/E, diffusa dall’agenzia
delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it)

Regioni di provenienza dei 20-40enni espatriati:

Lombardia (4.768), Veneto (2.568), Sicilia (2.418),

Lazio (2.236), Piemonte (2.197)

Di cui:

15.569 uomini

12.047 donne

Tagliodeicontributidel
30%perchiassume
apprendisti(azzeratoper
lemicro-impresedalla
leggedistabilità2012);
possibilitàdi
sotto-inquadramento;
vantagginormativicon
esclusionedegli
apprendistidalcalcolodi
determinatilimitinumerici

Impostasostitutivasui
redditiesulleaddizionali
regionaliecomunali
Irpefparial5%nell'anno
dicostituzioneenei
quattrosuccessivi.Sono
beneficiarielepersone
fisichechestannoper
avviareun’impresaoche
hannoavviatoun'attività
dopoil31dicembre2007

Maschi

Femmine

39,8%

60,2%

Francesca Barbieri
Igiovanialcentro.Dallalette-

ra di Barroso di inizio anno alle
raccomandazionidei giorni scor-
si dopo l’esame del Programma
nazionalediriforma,Bruxellesri-
chiama l’Italia all’impegno per le
nuovegenerazioni, attraverso in-
centiviallestartupeperleassun-
zioni, abbinati a piani per ridurre
l’abbandonoscolasticoe il calo di
iscrittiall’università.

Gli ultimi dati sulla disoccupa-
zione under 25, diffusi venerdì
scorso dall’Istat, registrano il
35,2%disenza lavoroadaprile (in
calo dello 0,8% rispetto a marzo,
ma +7,9% su base annua). E allar-
gando il range fino ai 34enni,
un’elaborazione del Centro studi
Datagiovanievidenzachel’eserci-
todeiNeet(Notin education, em-
ployment or training) continua a
fare proseliti nel nostro Paese: si
trattadioltre3,2milionidiragazzi
-unosuquattro-quasi460milain
piùrispettoal2008(+16,5%).

Per fronteggiare l’emergenza -
standoalleparoledeigiorniscorsi
del Presidente del Consiglio, Ma-
rioMonti-c’èuntesorettoda8mi-
liardi, frutto della riprogramma-
zione di fondi strutturali Ue non
ancora utilizzati: 3,7 attinti dalle
cassedelFondosocialeeuropeoe
4,3daquelleperlosvilupporegio-
nale. Che vadano a start-up o ad
aziende che assumono, il minimo
comune denominatore dovrebbe
esserelagiovaneetàdeibeneficia-
ri.Glistessiottomiliardicuisirife-
riva José Manuel Barroso, presi-
dentedellaCommissioneUe,nel-
laletterainviataall’Italiaafinegen-
naio.SecondolestimedellaCom-
missione (aggiornate al 21 mag-
gio) dei circa 82 miliardi da ripro-
grammare in tutta l’Unione euro-
pea,circa7,3sonostatiriassegnati
negli 8 Stati pilota con disoccupa-
zionegiovanilepariosuperioreal
30% portando benefici a «460mi-
lagiovanie56milaPmi».

Per ora un’iniezione di 3,6 mi-
liardiperl’Italiachepotrebbecre-
are128milanuovioccupati(50mi-

la in Sicilia) ed effetti positivi per
28milaPmi, inbaseallestimedel-
laCommissione.

Al piano complessivo, però,
mancanoancoraalcunitassellivi-
sto che per adesso solo una fetta
degli otto miliardi è stata destina-
ta. Secondo il piano d’azione del
ministro per la Coesione territo-
riale, Fabrizio Barca, 3,7 miliardi
sono stati riprogrammati nel di-
cembrescorso(fase1)e2,3milardi
veicolati attraverso il Piano per il
Sud (fase 2) presentato qualche
settimana fa, con i primi bandi in
diritturad’arrivo.Ebisognasgom-
berare il campo da possibili equi-
voci:nontuttelerisorsesonoindi-
rizzate direttamente ai giovani,
maunabuonapartevaaprogram-

mi infrastrutturali per il Mezzo-
giorno,cheincidonosullacrescita
dell’occupazioneindirettamente.

La fase 1, ad esempio, ha previ-
sto interventi per l’agenda digita-
le,perleferrovie,istruzioneefor-
mazione, un credito d’imposta
per l’occupazione dei soggetti
svantaggiati(142milionisbloccati
direcente).LaUeharegistratopo-
sitivamente «il finanziamento di
unpianodioccupabilità inSicilia,
dicuidovrebberobeneficiarecir-
ca50mila giovani enuove attività
didattiche per 65.300 studenti del
Sud».Nella fase 2 - che compren-
deanchemisureperlacuradell’in-
fanzia e per gli anziani - saranno
veicolati 220 milioni alla lotta alla
dispersione scolastica, nuovi fi-
nanziamenti per l’autoimpiego e
l’imprenditorialità giovanile, ap-
prendistatoericerca.Nelleregio-
ni meridionali risiede il 57% dei
Neet:unragazzosutreèdisoccu-

pato o inattivo, proporzioni più
che doppie rispetto al Nord, con
puntedel38,8%inCampania.

«Bisognerebbechiederesubi-
to in sede Ue - propone Stefano
Manzocchi, direttore Luiss Lab
ofEuropeanEconomics-untrat-
tamento fiscale di favore per
queste aree per ridurre le tasse
sulle imprese che aprono inse-
diamentiproduttivi, introducen-
do anche in via sperimentale
nuovicontratti a tempoindeter-
minato con grandi sconti fiscali
per gli under 30».

Per contrastare la dispersione
scolastica(al 18,8%,conpuntedel
26%inSicilia)lalinead’azionedel
Governo si concentra in oltre 100
micro-areepercrearecentrispor-
tivie laboratori musicali e la sele-
zione (attraverso bando pubbli-
co)diprogettipromossidagiova-
ni per l’offerta di servizi e la valo-
rizzazionedibenipubblici.

«Bisogna ripensare i percorsi
formativi a tutti i livelli - spiega
AvianaBulgarelli,direttoregene-
raledell’Isfol-perincentivaresta-
ge e tirocini durante la scuola, vi-
stocheinItaliasiamofermial10%
contro livelli superiori al 50% di
Germania, Inghilterra e Usa». Su
questofrontesonoinprogramma
progetti per inserire i Neet con
più di 18 anni in percorsi di istru-
zione e formazione (10 milioni) e
interventi per promuovere l’ap-
prendistato e mestieri a vocazio-
ne artigianale attraverso incenti-
vi alle assunzioni (40 milioni).
Per le regioni dell’obiettivo Con-
vergenza(Sicilia,Puglia,Calabria
e Campania) ci sono 900 milioni
per sostenere competitività e in-
novazione delle imprese, che sa-
ranno indirizzate in primisaigio-
vani. «È necessario investire in
aziende ad alta tecnologia - con-
clude Antonio Schizzerotto, do-
cente di sociologia all’Università
di Trento - per favorire l’inseri-
mento di capitale umano qualifi-
catoeaumentarecosì laprodutti-
vitàdel lavoro».
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Talenti in fuga all’estero
soprattutto dal Nord Italia

Previstisgravidell’Irap
perleimpreseche
assumonogiovanisottoi
35anniatempo
indeterminat0.Le
deduzioni,conildecreto
Salva-Italia,sono
aumentateda4.600a
10.600europer
dipendente,cifrache
salea15.200euroalSud

Regioni
2011 Var. %

2008/11Valore %
Piemonte e
Valle d’Aosta 151 4,7 18,6
Lombardia 326 10,1 25,0
Trentino A.A. 29 0,9 18,0
Veneto 169 5,2 39,3
Friuli V. Giulia 38 1,2 37,5
Liguria 44 1,4 -0,2
Emilia R. 134 4,2 51,3
Toscana 127 3,9 27,9
Umbria 33 1,0 41,7
Marche 58 1,8 21,8
Lazio 280 8,7 37,6
Abruzzo 62 1,9 19,7
Molise 19 0,6 10,3
Campania 597 18,5 5,8
Puglia 331 10,3 6,3
Basilicata 43 1,3 13,5
Calabria 185 5,7 12,6
Sicilia 490 15,2 6,9
Sardegna 110 3,4 14,7
Nord-ovest 521 16,2 20,5
Nord-est 370 11,5 41,2
Centro 499 15,5 33,2
Sud e isole 1.838 56,9 8,0
Totale 3.228 100,0 16,5

Ildecreto
«Cresci-italia»incentiva
lacostituzionediSrl.I
titolarinondevonoaver
superatoi35anni.
Previstaassistenza
notarilegratuita;
esenzionedadirittidi
bolloesegretaeria.Il
capitalesocialeminimo
èfissatoauneuro.

FOTOGRAMMA

LE METE
Germania,Gran Bretagna
eSvizzera sono i primi tre
paesidi espatrio inEuropa
Argentina e Brasile
le nuove destinazioni

8miliardi
Il budget
È la somma indicata dalla Ue
da riprogrammare per i giovani

Ci sonostorie
straordinarie,che
riempionod’orgoglio:

comequella diLorenzo
Thione,33enne inventoredel
motoredi ricercaBing (poi
acquisitodaMicrosoft). Dopo
averceduto la sua start-up
all’aziendafondatada Bill
Gateshacominciatouna
nuovaattivitàcome
produttore teatrale:presto
sbarcheràaBroadway.O
quelladiLorisDegioanni, 37
anni: lasua azienda,
specializzata inanalisidelle
reti, èstataacquisitada una
multinazionaleamericana. Lui
nel frattempohafattosbarcare
inAmericatantigiovani
ingegneridel software italiani.
DuestoriedallaSilicon Valley,
puntedidiamantedi
un’emigrazione"made inItaly"
cheall'esterosa farsi valere,
esprimendotutto ilproprio
potenziale.Un potenziale
troppospessorepressoe
frustrato, inunPaese poco
meritocratico,qual è l’Italia.
Nonsoloricercatori, scienziati
oprofessoriuniversitari.Negli
ultimi15 anni l’uscitadall’Italia
hariguardato tutte lecategorie
professionali.

PaoloFusaro, 32anni, èun
managerperCarrefour a
Parigi:nonostante i 3annidi
universitàall’estero,nella
Penisolanon haricevuto
offertecheandassero oltre la
posizionedicassiere inbanca.
MarinaFreri, giornalista
25enne,èstataassuntaper
concorsoallaradiotelevisione
pubblicaaustraliana:ancora
noncapisce come siastatopiù
facile fare la reporter in

inglese,che nonnella sua
linguamadre.Silvia Arnaboldi,
31anni, inOlanda viè arrivata
sfinitada contrattiprecarie
malpagati:ora lavoranelle
risorseumanediuna
multinazionaleamericana. Ha
scopertounPaese dove essere
stranierièun vantaggio.E dove
esseretrentennisignifica
veniretrattati da adulti, sul
lavoro.Motivazionisimili
hannospinto all’espatrioAlice
Cofanelli, 27enne architetto
senioraLondra: dalpiccolo
studiodiprovincia italiano,
conpochisoldiezero
autonomia, siè trovataa
gestire lavori in India.Anche
DanieleCravino,geologo, 33
anni,èapprodatoOltremanica,
stancodicompromessidiogni
tipo.Ora lavora inuna
multinazionaledi
progettazione
geo-ingegneristica.

C'èchi haprovatoa
rientrare(perpoi ripartire),
comeMichele Bolognesi,
32enneprofessoreassociatoa
Rennes.Prestohascopertoche
essereoutsider, nelnostro
mondouniversitario, è
perdente.Vincechi fa la filae
aspetta il turno: non chi si
muoveesi "contamina" inaltri
atenei.Oppurechi, come Anna
Alemani, 34enne credit analyst
aNew York,haprovato a
tornareconun progetto
imprenditoriale.Tentativo
fallito: il suo teamsi èvisto
sbarrare leportedai
concorrenti, timorosi di
perdere leproprierendite di
posizione.

S.N.
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Dall’architetto
al manager: in uscita
non solo ricercatori

Giovani, il piano si concentra al Sud
In partenza aiuti alle start-up, bonus assunzioni e interventi contro la dispersione scolastica


