
 
 

 

 

REPORT AGORA’ 

 

Monica Frassoni / Componente Osservatorio degli Indipendenti delle Agorà 

Democratiche 

● Obiettivo delle ‘Agorà democratiche’ deve essere quello di mettere insieme mondi 

diversi, far interessare ed interagire anche persone che sono al di fuori della realtà del 

Partito Democratico. 

● Occorre inserire nuove tematiche nella discussione interna al partito in modo da 

stimolare un’ulteriore partecipazione attiva dal basso che abbia come obiettivo la 

creazione di una nuova proposta politica. 

 

Valeria Ronzitti / Moderatrice 

● Si è di fronte ad uno sbilanciamento tra politiche di incentivazione al ritorno e politiche 

di prevenzione di partenza o di supporto per un progetto di mobilità all’estero (e relative 

analisi) 

○ Principali motivazioni di uscita sono un’esperienza lavorativa/di studio facilitata 

dalla mobilità intra-Europea; 

○ Mancanza di infrastrutture di supporto adeguate;  

○ Limitata conoscenza di chi parte dei propri diritti nel Paese di arrivo. 

 

Pietro Lunetto / FILEF 

● I dati raccolti (Rapporto On the road again. Sulla nuova emigrazione italiana, 2021) si 

basano su una ricerca condotta in diversi paesi e regioni, incluso Belgio, il nord della 

Francia, la regione di Barcellona e della Svizzera Occidentale. 

○ I dati sono frutto di un’analisi qualitativa (numero di questionari limitato);  

○ Emerge un nuovo tipo di emigrazione legata alla pandemia. 

● I dati evidenziano quali sono le ragioni di chi emigra e qual è il loro livello di 

integrazione. 



● Non si tratta di cervelli in fuga, ma piuttosto di ‘cervelli mobili’, di “forza lavoro mobile”. 

 

Marco Grispini / FILEF 

● Sottolinea l’esistenza di una ‘emigrazione di rimbalzo’ SUD -> NORD -> ESTERO. 

● Chi parte non utilizza le reti di supporto storiche: istituzioni come i COMITES si rivelano 

inadeguate per le persone intervistate.  

● Solitamente si conosce già il luogo di arrivo in virtù di un’esperienza precedente 

(generazione Erasmus). 

 

**** 

 

SONDAGGIO 1 - Avevi un contratto prima di partire? 

 

L’80% dei partecipanti al sondaggio dichiara di aver avuto un contratto di lavoro 

precedentemente alla partenza. 

 

 
La durata di questi contratti, il 65,5%, risultava però di durata inferiore ai 6 mesi.  

 
 

**** 

 

 



Eleonora Medda / INCA Belgio 

● Ci sono due evidenti caratteristiche della nuova emigrazione: da un lato il nomadismo 

- ci si muove velocemente e verso più destinazioni; dall’altro l’individualismo. 

○ Ne conseguente la difficoltà di creare una coscienza collettiva/senso di 

comunità. 

● A fronte di queste nuove forme di emigrazione il sistema di welfare scricchiola ad 

esempio: 

○ Utilizzo del foglio di via o applicazione di condizioni di accesso al welfare più 

stringenti per cittadini stranieri. 

● La crisi sanitaria del COVID-19 ha messo in evidenza le fragilità del sistema: molti stati 

hanno preso delle misure ad hoc, dal momento che molte persone sarebbero rimaste 

escluse dalle forme di tutela previste. 

● La crisi ha anche colpito il mercato del lavoro, con il progressivo svuotamento delle 

leggi del mercato del lavoro in nome della flessibilità ed il contestuale aumento delle 

disuguaglianze sociali. 

● Il patronato si trova spesso a fronteggiare (senza averne l’adeguato riconoscimento) 

questioni relative a:  

○ Iscrizione al comune;  

○ Genitorialità ed assegni familiari; 

○ Problematiche nei rapporti di lavoro; 

○ Accesso ai servizi consolari; 

○ Fiscalità. 

 

**** 

 

SONDAGGIO 2 - Emigrare perché? 

 

Le motivazioni nel nostro limitato campione sembrano in linea rispetto alle osservazioni di 

ChEuropa (Movimenta) legate alle opportunità lavorative. 

 
Scorrendo le risposte aperte notiamo che l’emigrazione verso Bruxelles è principalmente 

legata agli affari Europei.  

 

**** 

 



Marco Valenziano / ChEuropa 

 

● Finalità dell’associazione ChEuropa 

o Supporto alla mobilità lavorativa intra-Europea, per aiutare chi parte e chi resta. 

● Sulla base di uno studio sulle nuove forme di emigrazione sulla base delle comunità di 

expat italiani risulta quanto segue: 

o Se ci riferiamo alla rilevazione del Council on Foreign Relations, più del 50% 

degli Italiani non vorrebbe che i propri connazionali restino all’estero per un 

periodo di tempo prolungato 

▪ Investimento senza ritorno di risorse legate alla formazione 

o In un campione di circa 1500 persone le principali motivazioni per emigrare 

sono risultate: 

▪ Maggiore remunerazione economica; 

▪ Maggiore meritocrazia percepita 

● Trasversale tra Genere/Età/Formazione/Settore 

o  Impossibilità di trovare un impiego adeguato a causa di: 

● Background svantaggiato;  

● Provenienza dal Sud; 

o Rimane una forte nostalgia nei confronti dell’Italia. 

 

Prof.ssa Edith Pichler / Università di Potsdam 

 

● Impatto diverso del Covid sulle fasce lavorative: 

o Lavoratori di determinati settori sono stati penalizzati rispetto ad altri che hanno 

al contrario visto aumentare i loro risparmi.  

● Mobilità Europea a due velocità:  

o Lavoratori ad alta qualifica vs bassa qualifica.  

● Mancata percezione del possibile sfruttamento nel caso di lavoratori a bassa qualifica 

legata all’isolamento.  

 

Schiavone / CGIE 

● Il ministero degli Esteri e quello del Lavoro dovrebbero coordinarsi; 

● Il ministero degli Esteri attualmente si concentra sulle questioni geopolitiche e 

considera il tema degli italiani all’estero come un’appendice secondaria  

○ Manca un investimento rilevante in percorsi formativi per la partenza. 

● Perdita del legame culturale con le seconde/terze generazioni (incapacità anche di 

parlare correttamente Italiano) . 

 

**** 

 

SONDAGGIO 3 - Emigratə fai da te?  

Un’ulteriore conferma della dimensione individualistica dell’emigrazione emerge dal nostro 

sondaggio: 



 
Infatti più il 75,8% dei partecipanti afferma di aver affrontato le problematiche dell’integrazione 

iniziale individualmente, sostanzialmente ignari dei propri diritti. 

 
 

Prendendo in considerazione nello specifico le Partite IVA, osserviamo anche in questo caso 

l’isolamento dei nostri emigrati.

 
**** 

 



Alessandro Bellardita / Giudice pretura di Karlsruhe; Autore del libro "I vostri diritti in 

Germania" 

● Il libro “I vostri diritti in Germania” nasce dall’esigenza di informare i cittadini e come 

seguito di una rubrica legale pubblicata su ‘Corriere d’Italia’ fino al 2017. 

○ Basato sulla raccolta delle tematiche legate alle mail ricevute. 

● tra i temi affrontati i più ‘richiesti’ erano relativi a:  

○ mondo del lavoro;  

○ ricerca di alloggio;  

○ questioni di famiglia e sistema sociale, inclusi sussidi. 

 

Onorevole Fabio Porta 

● Conferma della poca attenzione istituzionale nei confronti di chi parte:  

○ Attuale inefficacia dei COMITES. 

● Visione provinciale nell’accostare chi parte ad una persona che non contribuisce più 

allo sviluppo della sua società di origine. 

● Possibili punti di lavoro: 

○ Creazione di rete di riferimento per chi esce dall’Italia;  

○ Maggiore coinvolgimento dei patronati e degli organismi di rappresentanza 

(COMITES); 

○ Studio per potenziali interventi dedicati nella Legge di Bilancio. 

 

**** 

 

SONDAGGIO 4 - Quale tipo di Supporto 

 

Le tematiche emerse sono principalmente legate a: 

● Casa; 

● Rapporto con la pubblica amministrazione (sia locale che Italiana); 

● Copertura sanitaria. 

**** 

 

Questioni richiamate negli interventi più brevi: 

 

Corti 

● Rilevanza del tema dell’accesso all’abitazione 

● Proposta di dipartimento interministeriale per i diritti degli italiani all’estero 

 

Pancaldi 

● Rischio di sfruttamento di personale di bassa professionalità e relativo dumping 

salariale 

● Rilevanza di reti europee di servizi come EURES (European employment services) 

che include un portale per la ricerca del lavoro all’interno dell’UE. Questa rete 

costituisce un potenziale supporto anche per gli italiani all’estero. 

 

Carippo 

● Necessaria facilitazione della mobilità da parte delle istituzioni.  

Focus su Preparazione/Formazione (soprattutto per la lingua del Paese di arrivo) 



● Supporto delle istituzioni (potrebbe passare per i COMITES) per non replicare gli errori 

già registrati nel supporto alle precedenti migrazioni 

● Riferimento al lavoro dell’associazione “Mano nella Mano” di Wolfsburg, Germania 

 

Colombo 

● Occorre inserirsi nel dibattito sul futuro dell’UE con questioni di protezione sociale, 

eventualmente considerando un ampliamento delle competenze UE 

● Occorre spingere per la transizione digitale della pubblica amministrazione anche al di 

fuori del territorio nazionale 

 

Prodi 

● Necessità di un’ottica di sistema in cui i vari enti cooperino  

● Lavoro della Settima commissione del seminario di Palermo 

 

Formenti 

● Contesto portoghese: mancanza di supporto istituzionale, gruppi Facebook come 

fonte di informazione alternativa 

● Proposta di studio sull’emigrazione anche in collaborazione con le Ambasciate 

● COMITES portoghese appena creato, criticità: partecipazione su base volontaria, fondi 

limitati 

● Chi arriva, principalmente dal Sud, inizia come precario (Call-center) per poi riuscire a 

stabilizzarsi  

 

 

***** 

 

 

 

PROPOSTE AGORA’ 
 

1. Iniziativa territoriale 

Strutturare un gruppo di lavoro permanente con i rappresentanti delle realtà 

intervenute nell’agorà affinché le tematiche affrontate possano essere approfondite e 

alcune proposte pertinenti possano essere formulate. Un primo output su cui lavorare 

potrebbe essere rappresentato dall’elaborazione di un volume su “I tuoi diritti in 

Belgio”. Il gruppo di lavoro può iniziare la sua attività a Bruxelles e ampliarsi con il 

coinvolgimento di realtà operative in altre città Europee.  

 

2. Iniziative legislative a breve termine 

Collaborare con i rappresentanti parlamentari per un impegno che abbia la finalità di 

un aumento dei fondi destinati ai patronati all’estero. Tale obiettivo è da incardinare 

nei lavori per la prossima legge di bilancio. 

 

3. Iniziative a lungo termine 

➢ Investire su un lavoro Ministero degli Esteri-Ministero del Lavoro-CGIE affinché 

i canali di quest’ultimo (sito web) diventino un terminale per la ricerca di 

informazioni utili alla pianificazione del periodo di mobilità all’estero. 



➢ Lanciare l’idea della creazione di un dipartimento inter-ministeriale partendo 

dal Ministero degli Esteri e dal Ministero del Lavoro. 

➢ Portare le questioni relative alla mobilità all’estero nel tavolo della Conferenza 

Stato-Regioni e lavorare su una maggiore attribuzione delle competenze al 

livello regionale (livello di maggiore prossimità istituzionale alle persone che 

programmano la propria mobilità). 


