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Osservatorio Istud - Mobilità internazionale: un giovane su due 
vorrebbe lavorare all'estero. Meglio se in Europa e se «la porta 
resta aperta»  

I giovani italiani sono molto propensi a fare esperienze di vita - studio o lavoro all'estero - tanto é vero 
che uno su due si dichiara pronto a trasferirsi altrove. Questa disponibilità, però, si riscontra 
soprattutto tra gli studenti (universitari e alunni delle superiori) mentre diminuisce tra i neoassunti nelle 
aziende, che infatti lamentano la difficoltà di inserire i giovani nei percorsi di carriera internazionale.  
 
Si potrebbe chiamarlo "il paradosso della mobilità internazionale", ed è il quadro che emerge dalla 
ricerca "Giovani e lavoro: dall'Università al mondo. I giovani nelle aziende senza confini ", 
realizzata dal decimoOsservatorio Istud e presentata oggi a Milano in Assolombarda .  
In realtà, i paradossi sarebbero addirittura due. Perchè se tanti giovani si dicono, oggi molto più di ieri 
anche a causa della scarsità di sbocchi occupazionali, attratti dalla prospettiva di misurarsi con un 
periodo all'estero, solo una piccola minoranza poi lo fa davvero. L'apertura non si trasforma 
facilmente in una scelta. Resistenze culturali, paura della difficoltà pratiche e di adattamento a un 
nuovo contesto, dubbi sulle conseguenze sul futuro personale e professionale a più lungo termine 
fanno da freno di fronte alla possibilità di muoversi e spostarsi oltre i nostri confini. Tra i giovani del 
campione dell' Osservatorio uno su tre ha avuto esperienze all'estero, e di questi il 40% ha aderito al 
progetto Erasmus. Ma proprio il dato della partecipazione italiana all'Erasmus é eloquente in merito: 
su un milione e 780tomila universitari messi un movimento dal programma europeo di scambio, gli 
italiani sono stati solo l'1,2%.  
 
Eppure sarebbe un errore grossolano ridurre a questi due paradossi l'indagine che il team cordinato 
da Daniele Boldizzoni e composto da Luca Quaratino, Simonetta Manzini e Antonio Nastri ha 
condotto incrociando attraverso indagini quantitative e qualitative (con focus group) il punto di vista di 
tre gruppi diversi di giovani (835 universitari, 105 neoinseriti in azienda e 27 espatriati) e, dal lato 
azienda, di dieci manager responsabili dei processi di mobilità internazionale più un gruppo di esperti 
Hr coinvolti in un workshop. Dal lavoro di ricerca emerge infatti una realtà complessa e, sotto alcuni 
aspetti, tutt'altro che scontata. 
 
Partendo dagli studenti, troviamo subito un dato rilevante: tra i laureandi e neolaureati la volontà di 
cercare un lavoro all'estero (22,9%) è cresciuta di 8,4 punti percentuali in un solo anno, e di 8,2 punti 
la preferenza per una "azienda globale" come tipo di organizzazione in cui entrare. E se il 37,8 % 
desidererebbe lavorare in una città vicina alla propria e il 16,1 in Italia, ma non importa dove, per il 
28,4% l'Europa è la destinazione ideale, mentre gli Stati Uniti lo sono per il 9,2% . E' scattato un 
"effetto Erasmus" che, secondo il ricercatore Luca Quaratino, fa sì che i giovani si sentano già, e ben 
più degli adulti, cittadini d'Europa. E che considerino quindi le destinazioni nei Paesi dell'Unione, vicini 
nello spazio e nello stile di vita, come un'alternativa praticabile e "a basso rischio", non troppo ostica, 
alla ricerca di un posto in Italia.  
 
Viceversa, la prospettiva di andare a lavorare in un'area lontana e culturalmente molto diversa, che 
richiede uno sforzo maggiore di adattamento (Asia, Africa o Australia) sembra spaventare o 
comunque non attrarre gli universitari, che la sceglierebbero solo nell'8,6% dei casi.  
Chi ha vissuto l' Erasmus o un'altra esperienza anche breve all'estero durante gli studi , inoltre, risulta 
più disponibile dei coetanei a cercare lavoro all'estero: 62% contro il 30% di chi non ne ha fatte.  
Perchè scegliere di andare a lavorare all'estero? Per il 36,8% degli universitari o neolaureati, la spinta 
più potente è il desiderio di autoaffermazione. Nel complesso, la prospettiva per i giovani è quella di 
incontrare fuori dall'Italia migliori opportunità professionali e una cultura lavorativa più orientata alla 
meritocrazia e meno condizionata dal "valore dell'anzianità". 
 
Si tratta di una scelta che non è vissuta necessariamente come una "fuga", ma piuttosto come 
un'opportunità di crescita personale e professionale (54%), in un ambiente più stimolante (39%), con 
la possibilità di fare esperienze utili e gratificanti (34%). Sorpresa: guadagnare di più è l'ultima delle 
motivazioni espresse (10%). 
Che cosa c'è dietro, invece, alla preferenza di rimanere a lavorare in Italia, rivelata dal 54% dei 
giovani interrogati? In testa ai fattori che influenzano la stanzialità ci sono i legami familiari (34,5%) 
seguiti dall'attaccamento alle reti degli amici. La difficoltà con le lingue, invece, è indicata solo dal 6%. 
 
Le considerazioni più interessanti della ricerca dell'Istud, però, arrivano dalle risposte dei giovani già 
inseriti nel mondo delle aziende. Qui i punti di vista sono più sfumati e complessi, e gli stereotipi più o 
meno riscontrati tra gli studenti lasciano il posto a questioni che hanno uno spessore diverso e che, 
non a caso, sono quelle che preoccupano le aziende. E' come se la sfida , in questa fase, si 
spostasse dalla loro parte.  
 



Se infatti l' offerta di un trasferimento all'estero viene vissuta dal giovane (di solito in forza 
all'organizzazione da uno fino a quattro anni) come una sfida per la crescita professionale e anche 
personale, una opportunità di carriera, di accrescimento delle competenze e della retribuzione, 
nonchè un valore aggiunto per il curriculum, ci sono alcuni elementi condizionanti che pesano sulla 
decisione di muoversi o meno. Non va dimenticato, avverte Luca Quaratino, quanto sia importante 
per i lavoratori di nuova generazione il work-lifebalance, l'equilibrio tra vita dentro e fuori il lavoro, e 
come il progetto professionale personale determini le loro scelte molto più dell'impegno con l'azienda 
e il senso di attaccamento a quest'ultima.  
 
La proposta di lavorare all'estero, per essere accolta senza freddezza, deve essere coerente con 
questo nuovo modo di essere e di vivere il lavoro (il "me-incorporated", "l'azienda-me stesso"). I temi 
chiave che rendono desiderabile o meno l'opportunità di espatriare sono innanzitutto la chiarezza del 
percorso e l'impatto che il periodo all'estero avrà sull'evoluzione professionale e, in prospettiva, sulla 
carriera.  
 
Il junior vuole mantenere il controllo della situazione (secondo la logica "della porta aperta", cioè la 
possibilità di sceglere in qualsiasi momento che cosa fare), non considera il traferimento un premio 
ma piuttosto una "concessione" fatta all'organizzazione e quindi vuol dettare lui le condizioni. Anche 
perchè la chance di trasferirsi il più delle volte cade in quella fase della vita in cui il giovane sta 
cominciando finalmente a stabilizzarsi e a mettere radici sia nella vita lavorativa che in quella 
personale, degli affetti. Questa condizione nuova diventa uno dei deterrenti più forti al trasferimento. 
Oppure origina una serie di richieste di cui l'azienda dovrebbe farsi carico, come un periodo di 
formazione linguistica e culturale e di "esplorazione"iniziale, la possibilità della "dual career" (cioè 
l'aiuto al partner a trovare un lavoro in loco per evitare il sacrificio del la sua vita professionale alla 
carriera dell'altro) e un supporto operativo e logistico nel Paese di destinazione. 
 
In conclusione, queste le raccomandazioni dell'Istud: alle aziende, di essere chiare nel comunicare ai 
giovani il significato dell'esperienza all'estero e attente alla tempistica e al work life balance. Ai 
giovani, di cominciare presto, all'università o meglio già alle superiori, a fare esperienze lontano da 
casa; di aprirsi di più a contesti e culture diverse, e, poi, da lavoratori, di ponderare bene, con 
consapevolezza, le proposte di trasferimento in base al proprio progetto di vita; alle istituzioni 
(università, famiglie e policy maker) di favorire il cambiamento culturale rispetto al significato della 
mobilità internazionale nei percorsi degli individui e del Paese. 
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