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Giovani in fuga all'estero: un
giovane su due ha la valigia pronta
prima della laurea. Il rapporto
dell'Istituto Toniolo (FOTO)
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Nonostante gli alti tassi di disoccupazione e le poche offerte di lavoro, i giovani non
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sono rassegnati e cercano di reagire come possono. Mettono in campo strategie per
fronteggiare la crisi in attesa di tempi migliori. Sono molti, per esempio, quelli che si
adattano e accettano un lavoro anche non pienamente in linea con desideri e
aspettative. Altra strategia possibile è, però, la fuga verso l'estero. Quasi il 50% dei
giovani (48,9%) si dichiara pronto ad andare in un altro paese per migliorare le
proprie opportunità di lavoro. Solo meno del 20% non è disposto a trasferirsi. I più
propensi a muoversi oltre confini sono i giovani del Nord (si sale oltre il 52%) e di
sesso maschile (oltre la metà dei maschi contro un terzo delle ragazze).
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Sono alcuni dei dati (tratti dal Rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo in
collaborazione con l'Università Cattolica), diffusi in occasione della 'Giornata
nazionale della previdenza e del lavoro' (Gnp), la tre giorni a Milano, che quest'anno
dedica un'attenzione particolare ai giovani e alla loro imprenditorialità, alla capacità
di inventare nuove professioni in un momento di crisi economica, alla voglia di
mettersi in gioco.
E cosa pensano i giovani dell'Europa? Se prevale l'insoddisfazione per come l'idea di
Europa unita è stata realizzata sinora, la maggioranza degli intervistati auspica un
rilancio e vedrebbe positivamente (60% dei maschi e 54% delle femmine)
un'evoluzione del progetto europeo che porti alla creazione degli Stati Uniti d'Europa.
Per oltre il 60% è un luogo di opportunità di studio e lavoro. La mobilità interna
favorita dall'Unione è considerata positivamente dalla maggioranza degli intervistati,
soprattutto tra i più giovani. Favorevolmente è visto anche l'impulso dato alla
circolazione di merci e agli scambi economici. Una funzione riconosciuta è anche
quella di aver quella di aver promosso l'integrazione tra culture diverse.
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