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STUDIO DELL'ATENEOla partenza spesso non è frutto di programmazione a lungo termine

Nuovi emigranti dal Friuli a Londra

Intervistati "certelli"injùga ma anche giovani che vogliono ''alldrgaregli orizzonti"
Patrizia -.-Disnan
..................
..

UDINE

"Figlio mio, lascia questo Paese":
la lettera di Pier Luigi Celli su
Repubblica ha reso di stretta
attualità il "Rapporto sulle nuove
migrazioni dal Friuli Venezia
Giulia alla Gran Bretagna" di
Federica Misturelli e Maria Cristina Cesàro, ricercatrici dell'ateneo friulano, Dipartimento di
economia, società e territorio (il
lavoro è stato seguito da Roberta
A1tin, suggerimenti anche di
Gianpaolo Gri).
L'idea è maturata dopo le
Politiche del 2006, quando, per
prima volta, gli italiani residenti
all'estero venivano chiamati a
votare per la circoscrizione estera. Ci si rivolgeva a un'emigrazione di tipo tradizionale mentre a
questa si sono affiancate tipologie diverse negli ultimi 15-20
anni. Non si parte più solo per
trovare lavoro, ma perchè non si
trovano sbocchi nell'Università
italiana o anche solo per "arricchire il proprio bagaglio di esperienze".

•

Il CliMA
Larete sociale
non è formata
solo da italiani,
ci si sente
protagonisti
del proprio
destino e non
"poveri
emigranti'

Il CAMMINO

Non escludono
il rientro in Friuli
ma chiedono
lavoro di qualità

Tra i "nuovi emigranti" può
essere incluso il tolmezzino Alessandro Copetti, a Londra dal
1998, fotografo autore di scoop
su WilIiam e Kate.
È un'emigrazione qualificata,
composta da individui che spesso "si muovono tra i vari Paesi
della comunità europea". La metà non si sente neppure "emigrante", il 59 per cento si definisce
piuttosto "cittadino europeo". Le
autrici dello studio hanno cercato di indagare su "visione del
mondo, opinioni, motivazioni,
speranze" ...
Sono stati inviati 100 questionari e 69 sono stati restituiti, 20
persone sono state anche intervi-

state. L'età media è di 36 anni
(l'età alla partenza era di 28
anni); la maggior parte viene
dalla provincia di Udine e risiede a Londra; il picco degli arrivi
risale al 1996·2000.
Negli anni quasi tutti hanno
migliorato posizione lavorativa e
livello di educazione (partivano
laureati al 53 per cento e per il
24 per cento diplomati) ... In
Italia non avrei avuto la possibilità di fare un decimo di tutto
quello che ho fatto qui' - testimonia FA, di Udine - Tutte le porte
sono ben chiuse a meno che non
sei disponibile a lavorare gratis
o con dei contratti patetici o se
conosci la gente "giusta"».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Conta il lavoro ma anche la
voglia di mettersi in gioco o i
sentimenti. Il Friuli sta stretto
ma Misturelli e Cesàro sottolineano la mancanza di progettualità
a lungo termine, sia nella decisione di partire che in quella di
restare. Incide l'evoluzione esistenziale, favorisce l'appartenza
alla Ue, ma anche un certo
benessere e il fatto che le compagnie low cost e i voli da Ronchi
abbiano reso Londra "più accessi·
bile di altre città italiane".
I "nuovi italiani" oggi sono
"rispettati e stimati professionisti" e sono immersi in una rete
sociale cosmopolita (non si vedono solo tra italiani), che un

venditore di kebab turco si sognerebbe.
Perchè non tornare) Alcune
risposte: « Una certa dose di
insicurezza/paura nell'affrontare un viaggio a ritroso e ricco di
imprevisti alla soglia dei 40";
« Un Paese che nella birrarria
dell'antiquata forma della corona e aristocrazia è nella sostanza
profondamente laico, moderno e
tollerante, a differenza di un'Italia nella quale i valori necessitano ridimensionamento entro sfere più private, quali religione e
famiglia»; « Un cambiamento interiore che non mi fa sentire più
molto "a casa" in Italia».
Spiccano contraddizioni. Nonostante tutto "la maggioranza degli informatori dichiara di desiderare un ritorno in Italia, meno
tre solo una minoranza (19 su
69) esclude categoricamente
questa possibilità".
Non è però così semplice recuperare la risorsa rappresentata
dai corregionali' all'estero. Per
tornare chiedono non solo lavoro
ma qualità, salario, dimensione
internazionale.

Apertura
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Nuovi emigranti dal Friuli a Londra

Intervistati "cerudli" in .fùga ma anche giovani che vogliono "allargare gli orizzonti"
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"Figlio mio, lascia questo Paese":
la lettera di Pier Luigi Celli su
Repubblica ha reso di stretta
attualità il "Rapporto sulle nuove
migrazioni dal Friuli Venezia
Giulia alla Gran Bretagna" di
Federica Misturelli e Maria Cristina Cesàro, ricercatrici dell'ateneo friulano, Dipartimento di
economia, società e territorio (il
lavoro è stato seguito da Roberta
Altin, suggerimenti anche di
Gianpaolo Gri).
L'idea è maturata dopo le
Politiche del 2006, quando, per
prima volta, gli italiani residenti
all'estero venivano chiamati a
votare per la circoscrizione estera. Ci si rivolgeva a un'emigrazione di tipo tradizionale mentre a
questa si sono affiancate tipologie diverse negli ultimi 15-20
anni. Non si parte più solo per
trovare lavoro, ma perchè non si
trovano sbocchi nell'Università
italiana o anche solo per "arricchire il proprio bagaglio di esperienze".
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Il CAMMINO

Non escludono
il rientro in Friuli
ma chiedono
lavoro di qualità

....................

Tra i "nuovi emigranti" può
essere incluso il tolmezzino Alessandro Copetti, a Londra dal
1998, fotografo autore di scoop
su William e Kate.
È un'emigrazione qualificata,
composta da individui che spesso "si muovono tra i vari Paesi
della comunità europea". La metà non si sente neppure "emigrante", il S9 per cento si definisce
piuttosto "cittadino europeo". Le
autrici dello studio hanno cercato di indagare su "visione del
mondo, opinioni, motivazioni,
speranze" ...
Sono stati inviati 100 questionari e 69 sono stati restituiti, 20
persone sono state anche intervi-
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state. L'età media è di 36 anni
(l'età alla partenza era di 28
anni); la maggior parte viene
dalla provincia di Udine e risiede a Londra; il picco degli arrivi
risale al 1996-2000.
Negli anni quasi tutti hanno
migliorato posizione lavorativa e
livello di educazione (partivano
laureati al S3 per cento e per il
24 per cento diplomati). «In
Italia non avrei avuto la possibilità di fare un decimo di tutto
quello che ho fatto qui! - testimonia FA, di Udine - Tutte le porte
sono ben chiuse a meno che non
sei disponibile a lavorare gratis
o con dei contratti patetici o se
conosci la gente "giusta"».
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Conta il lavoro ma anche la
voglia di mettersi in gioco o i
sentimenti. Il Friuli sta stretto
ma Misturelli e Cesàro sottolineano la mancanza di progettualità
a lungo termine, sia nella decisione di partire che in quella di
restare. Incide l'evoluzione esistenziale, favorisce l'appartenza
alla Ue, ma anche un certo
benessere e il fatto che le compagnie low cost e i voli da Ronchi
abbiano reso Londra "più accessibile di altre città italiane".
I "nuovi italiani" oggi sono
"rispettati e stimati professionisti" e sono immersi in una rete
sociale cosmopolita (non si vedono solo tra italiani), che un
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venditore di kebab turco si sognerebbe.
Perchè non tornare? AJcune
risposte: «Una certa dose di
insicurezza/paura nell'affrontare un viaggio a ritroso e ricco di
imprevisti alla soglia dei 40»;
«Un Paese che nella birrarria
dell'antiquata forma della corona e aristocrazia è nella sostanza
profondamente laico, moderno e
tollerante, a differenza di un'Italia nella quale i valori necessitano ridimensionamento entro sfere più private, quali religione e
famiglia»; «Un cambiamento interiore che non mi fa sentire più
molto "a casa" in Italia».
Spiccano contraddizioni. Nonostante tutto "la maggioranza degli informatori dichiara di desiderare un ritorno in Italia, mentre solo una minoranza (19 su
69) esclude categoricamente
questa possibilità".
Non è però così semplice recuperare la risorsa rappresentata
dai corregionali' all'estero, Per
tornare chiedono non solo lavoro
ma qualità, salario, dimensione
internazionale.
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