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Lavoro, istituto Toniolo: 61 per cento dei giovani italiani pronto
a emigrare
Lavoro: Ist. Toniolo, 61% giovani pronto a emigrare all'estero
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È quanto emerge da uno studio del Rapporto Giovani presentato sabato 12 settembrei a Treviso nell'nell'ambito
del "Festival della Statistica e della Demografia".
I Paesi che per il 54,8% dei giovani italiani considerano più attrattivi come esperienza di lavoro (non
necessariamente definitiva) sono nell'ordine: Australia, Usa e Regno Unito che oltre ad offrire buone occasioni
hanno anche il vantaggio di avere l'inglese come lingua. Poi la Germania. A distanza Canada e Francia.
Secondo i dati del rapporto, l'83,4 per cento dei giovani che hanno risposto al sondaggio è disposto a cambiare
città stabilmente per trovare migliori possibilità di lavoro, mentre il 61,1 per cento di questi si dichiara
disponibile a cercare lavoro all'estero. Tra chi è pronto a partire, oltre uno su tre sta concretamente valutando la
possibilità di farlo entro il 2016. Va in ogni caso considerato che nelle nuove generazioni è forte anche l'aspetto
positivo della mobilità (il 74%), ovvero quello di poter fare nuove esperienze e confrontarsi con altre culture.
"Dall'altro lato il sempre più ampio divario tra condizioni lavorative delle nuove generazioni e possibilità di
valorizzazione del capitale umano in Italia rispetto agli altri paesi avanzati e in maggiore crescita, porta sempre
più giovani a lasciare il paese non solo per scelta ma anche per non rassegnarsi a rimanere a lungo disoccupati
o a fare un lavoro sotto inquadrato e sottopagato". In pochi ormai vorrebbero andare in Spagna (1,5 per cento),
ritenuta attrattiva in passato ma colpita, con la crisi, da tassi di disoccupazione giovanile molto elevati. "La
propensione ad andarsene, soprattutto se legata a difficoltà oggettive di trovare lavoro, è comunque sentita in
tutte le categorie e tutti i livelli di istruzione".

