I NUMERI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
ROMA – focus/ aise - Nel corso dell’Assemblea Regionale Siciliana tenutasi il 18 aprile a Palermo, presso Palazzo dei
Normanni, nel solco del seminario per la Creazione di una Rete di Giovani Italiani nel Mondo, dopo i saluti istituzionali e la firma
di un protocollo d’intesa tra ARS e Cgie, ha preso la parola Delfina Licata, coordinatrice del Rapporto Italiani nel Mondo della
Fondazione Migrantes, con il focus “I giovani al “Sono ormai 15 anni che mi occupo di mobilità italiana”, ha esordito Licata, “13
di Rapporto Italiani nel Mondo. Sono cresciuta studiando il tema della migrazione italiana, un tema che per me è diventata una
bella malattia. I giovani all’estero sono da sempre al centro di questa mia ricerca; il rapporto italiani nel mondo non è un libro, è
un progetto culturale che ho l’onore di gestire come capo redazione. Un progetto con il quale cerchiamo di far capire all’Italia
che bisogna parlare e approfondire il tema della mobilità italiana. In Italia troppo spesso si sa e si fa pochissimo per la comunità
italiana all’estero. Abbiamo dovuto “inventare” un metodo di ricerca, che si adattasse alle mutazioni continue del fenomeno, che
cambia di anno in anno”.Dobbiamo chiederci: è effettivamente vero parlare di un’emergenza? L’emigrazione è un male o un
bene? In sé la mobilità non è un male, è un’opportunità di arricchimento. Dov’è che diventa emergenza? In questo momento
dall’Italia si è obbligati a partire ed è un movimento unidirezionale. Chi va all’estero non torna indietro. Solo quando il percorso
diventerà circolare sarà perfetto”.“Abbiamo studiato anche le situazioni al limite: i detenuti italiani all’estero, la depressione di
chi non riesce a trovare la propria strada”, ha aggiunto Delfina Licata, “abbiamo, insomma, cercato di dar vita a un lavoro
globale, che nella versione 2019 sarà ancora più ricco e, se possibile, più esaustivo”. Ma vediamo qualche dato del Rapporto
2018: In base ai dati, degli oltre 114.000 italiani che si sono trasferiti all’estero nel 2017 (un numero sottodimensionato perché
chi lascia l’Italia non sempre formalizza la cancellazione anagrafica, per cui non è irrealistico stimarne circa il doppio), la fascia
più rappresentata è quella dei 25-39enni (38.000 persone), maggiormente bisognosa di sbocchi lavorativi, mentre oltre 3 su 10
(30,4%) hanno un titolo di studio universitario o post-universitario (25mila nel 2016, contro i 19mila del 2013).In particolare, tra i
243.000 italiani iscritti all’Aire per la prima volta nel 2017, ben un terzo (32,9%) è minorenne (o emigrato o nato all’estero nel
2017), mentre circa un quinto (18,5%) ha tra i 18 e i 29 anni. Dunque, la metà degli italiani che hanno fissato la residenza
all’estero nell’ultimo anno ha meno di 30 anni; 3 su 4 ne hanno meno di 45, mentre gli ultra65enni non arrivano al 7%.Anche se
si considerano i soli nuovi iscritti per “espatrio” (128.000, tra i quali vi sono anche espatriati in anni precedenti), quindi al netto
degli italiani che nel 2017 sono stati registrati all’Aire “per nascita all’estero” (88.000) o per altri motivi (27.000), la fascia
anagrafica maggioritaria è quella dei 18-44enni (56%), cui si aggiunge un altro 19% di minorenni.In totale, degli oltre 5 milioni di
italiani oltreconfine, sono 2 milioni e 18mila quelli di seconda e terza generazione (nati all’estero): +61.300 rispetto al 2016. In
proporzione, dunque, la fecondità degli italiani appare più alta all’estero che in Italia, a dimostrare che un lavoro stabile e
migliori condizioni di welfare favoriscono la natalità. Mentre proprio le generazioni più fertili, oltre che più preparate e utili al
ricambio delle leve produttive, emigrano.Il fatto preoccupante – sottolinea il Dossier – è che entrambe le tendenze, quelle di
fare meno figli in Italia e di lasciare con più frequenza il paese da giovani, si stanno facendo strada anche tra gli stranieri che vi
abitano (oltre 40.500 cancellazioni anagrafiche per l’estero nel 2017: anche questo un dato sottodimensionato). Come pure tra
gli italiani “per acquisizione”, cioè di origine straniera: costoro infatti, dopo essersi naturalizzati, sempre più finiscono per
trasferirsi all’estero (25.000 tra il 2012 e il 2016, con età media intorno ai 25 anni e per quasi la metà nati in Italia), specialmente
all’interno dell’Ue (19.000, il 75,6% del totale), grazie alla libera circolazione loro assicurata dalla cittadinanza italiana.“Sono
dati – dice Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS – che dimostrano come l’Italia fatichi a offrire
condizioni sufficienti per dissuadere un giovane, italiano o straniero che sia, a restare nel paese per costruire il suo futuro. Al di
là della falsa credenza che il lavoro non c’è per colpa degli stranieri, che lo ruberebbero agli italiani, la realtà è che i giovani
vengono indistintamente convogliati verso impieghi più precari, sottopagati, di breve durata, esposti a sfruttamento, con scarse
possibilità di migliorare la situazione lavorativa e sociale. Il risultato è che, frustrati nelle loro prospettive di realizzazione, sia
nativi sia immigrati condividono sempre più anche il desiderio di andarsene”.“Del resto – continua Di Sciullo – occorre smettere
di guardare all’emigrazione italiana con un approccio nostalgico, in cui prevale il rammarico per i cervelli italiani che vanno via e
che si vorrebbe trattenere: in un mondo globalizzato è normale e positivo che i talenti viaggino, allargando i propri orizzonti a
contatto con altre culture, mentre incrementano il bagaglio di competenze. Il problema è semmai come rendere anche l’Italia un
luogo competitivo di attrazione per giovani provenienti dall’estero e come incentivare un “rientro”, non tanto fisico ma in termini
di saperi e professionalità acquisiti dagli emigrati, attraverso collegamenti con centri di eccellenza esteri nei quali i talenti italiani
si siano inseriti. Un obiettivo che richiede uno svecchiamento del sistema di formazione e produttivo, ancora stratificato e
ingessato su vecchi schemi, incompatibili con prospettive di lavoro transnazionali”. (focus\ aise)

