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palla di neve” partendo dal 
network di riferimento dei membri 
dell’Associazione chEUropa, di 
altre associazioni e di sostenitori 
che hanno aiutato a diffondere il 
link alla raccolta dati (inclusi alcuni 
membri della Camera dei 
Deputati eletti nella circoscrizione 
Estero nel collegio europeo).

Quasi la metà dei 1’262 
questionari riflettono le opinioni di 
italiane e italiani espatriati tra il 
2010 e il 2019, quindi coloro che 
hanno lasciato il Paese dopo la 
crisi economica del 2008-2009. A 
seguire viene la categoria degli 
emigrati tra il 2005 e il 2009 con 
circa 200 partecipazioni al 
sondaggio. 

Questo studio si 
concentra soprattutto 
su quella parte di 
italiani emigrati negli 
ultimi quindici anni, in 
possesso di un titolo 
di studio universitario 
ed espatriati alla 
ricerca di carriere non 
nel mondo della 
ricerca - cui 
generalmente si fa 
riferimento quando si 
parla dei cosiddetti 
“cervelli in fuga” - ma 
nel settore privato, 
soprattutto grandi 
aziende.
I dati sono stati raccolti 
principalmente nel corso di sei 
settimane, tra l’inizio di luglio e la 
metà di agosto 2020, attraverso 
un questionario pubblicato sulla 
piattaforma Typeform. La sua 
diffusione è avvenuta 
principalmente tramite 
passaparola e canali social, 
adottando un approccio non 
probabilistico “a valanga” o “a
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Questionari raccolti (2020)

Il campione è composto quindi a 
larghissima maggioranza da 
neolaureati che si stanno avviando 
al mondo del lavoro. Quasi la 
metà dei partecipanti ha un’età 
compresa tra i 26 e i 35 anni, e 
poco più di un quinto ha tra i 36 e 
i 45 anni. Seguono quelli tra i 46 e
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i 55 anni e i giovanissimi con 
meno di 25 anni con circa un 
centinaio di partecipazioni per 
gruppo.

L’istruzione universitaria risulta un 
valore caratteristico del nostro 
campione. L’87% di coloro che 
hanno risposto al questionario ha 
infatti almeno una laurea 
triennale. Si tratta di una 
proporzione quasi inversa rispetto 
a quella realmente osservata nei 
flussi di italiani emigrati negli 
ultimi 15 anni. Coerentemente 
con questo dato, il campione si 
caratterizza anche per un’alta 
partecipazione di espatriati dal 
profilo lavorativo elevato. Quasi 
un quarto di essi (23%) lavora in 
una grande azienda con più di 
1'000 impiegati e un altro quarto 
è quasi equamente distribuito tra 
organizzazioni internazionali (13%) 
e università ed enti di ricerca 
(12%). Tuttavia il settore privato 
ingloba quasi il 60% dei 
partecipanti.

Il campione mostra una leggera 
preponderanza di donne (54%), 
caratteristica simile alla maggior 
percentuale di laureate tra le 
donne espatriate rispetto agli 
uomini, come evidenziato dai dati 
ISTAT negli ultimi anni. 
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https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf
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Il 50% dei partecipanti proviene 
da regioni del Nord Italia con una 
grande preponderanza della 
regione Lombardia, la quale quasi 
doppia il Lazio, la seconda 
regione per origine.

Inoltre, la stragrande maggioranza 
del campione vive oggi in paesi 
europei: Regno Unito, Germania, 
Svizzera, Belgio e Francia 
rappresentano insieme circa il 
60% del campione.

La popolazione di riferimento

A quanto ammonta questa 
popolazione di riferimento? I dati 
ufficiali sugli italiani all’estero sono 
molto frammentati. Partiamo dal 
Rapporto Annuale sugli Italiani nel 
Mondo della Fondazione 
Migrantes che contiene tre numeri 
che ci sono utili a quantificare:

 Coloro in possesso di un 
passaporto italiano ma residenti 
all’estero sono circa 5,5 milioni;

 Il 56,7% si è iscritto all’Anagrafe 
Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE) in seguito a un espatrio 
dall’Italia, trasferimento o 
reiscrizione;

 Il 54,2% è stato iscritto all’AIRE 
per meno di 15 anni.

Non sappiamo che percentuale 
rientra in entrambe le categorie 
(ovvero si è iscritta in seguito a un 
espatrio, trasferimento o 
reiscrizione nel corso degli ultimi 
15 anni), ma possiamo dare una 
prima stima ipotizzando che le 
due dimensioni siano 
indipendenti l’una dall’altra, 
concludendo che ci sono circa 1,7 
milioni di italiani che hanno 
lasciato il paese negli ultimi 15
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anni e vivono attualmente 
all’estero.

Dai numeri ISTAT risulta che tra il 
2005 e il 2019 circa 1,1 milioni di 
italiani hanno lasciato il paese, di 
cui circa 246 mila di essi avevano 
conseguito almeno una laurea 
triennale. Questo dato però non 
vuol dire che tutti questi 1,1 
milioni risiedano tutt’ora all’estero, 
poiché alcuni sono sicuramente 
rientrati (per esempio uno 
studente che espatria per 
un’esperienza di studio all’estero). 
L’ISTAT fornisce anche dati sui 
rimpatri nello stesso periodo. Il 
flusso netto cumulato ammonta a 
circa 592 mila persone, di cui 138 
mila laureati. Quest’ultimo dato è 
probabilmente sottostimato, 
poiché molte delle persone 
rimpatriate tra il 2005 e il 2019 
potrebbero essere espatriate negli 
anni precedenti questi periodo. 
Ipotizziamo dunque che il numero 
reale di italiani espatriati negli 
ultimi 15 anni e ancora residenti 
all’estero sia compreso tra i 592 
mila e gli 1,1 milioni, di cui 138-
246 mila laureati.

Questa seconda stima 
contraddice però la prima di 1,7 
milioni estrapolata dai dati AIRE 
raccolti dalla Fondazione 
Migrantes. 

Per cercare di eliminare l’effetto 
delle migrazioni antecedenti al 
2005 dai numeri presentati dal 
Rapporto Migrantes sulla base dei 
dati AIRE, prendiamo ad esempio 
i flussi verso  l’Irlanda e gli Emirati 
Arabi Uniti, i quali presentano dei 
flussi sufficientementi significativi 
e sono stati destinazione quasi 
esclusivamente negli ultimi 15 
anni. Incrociando i dati AIRE ed 
ISTAT su questi due paesi In media 
la stima su dati AIRE è di circa un 
quinto superiore al dato ricavato 
dai flussi netti cumulati riportati 
dall’ISTAT. Applicando questo 
parametro sul totale dei flussi del 
periodo 2005-2019 ne ricaviamo 
che gli italiani emigrati negli ultimi 
15 anni e ancora residenti 
all’estero nel 2020 sono circa 715 
mila, di cui 167 mila laureati.  

Sfruttiamo infine i dati del nostro 
studio per aggiungere una stima 
di tutti coloro che emigrano senza

Dati AIRE Dati ISTAT

Iscritti, 2019
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trasferimento 
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Stime iscritti AIRE 
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trasferimento 

reiscrizione negli 
ultimi 15 anni

Flusso totale di 
emigrati tra il 

2005 e il 2019

Flusso netto 
cumulato 

(emigrati al 
netto dei 

rimpatriati), tra 
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2019

Irlanda
Totale 18’425 79,0% 84,8% 12’343 15’759 11’583

Laureati n/a n/a n/a n/a 5’017 3’574

Emirati Arabi Uniti
Totale 10’681 77,4% 90,1% 7’449 9’585 5’520

Laureati n/a n/a n/a n/a 2’894 1’632
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però registrarsi all’AIRE, e che 
sfuggono dunque alle statistiche 
ufficiali. 

Il nostro campione ci indica che 
quasi un terzo di coloro che sono 
emigrati negli ultimi cinque anni 
non è ancora iscritto all’AIRE, e 
questa percentuale scende 
progressivamente tra coloro che 
sono espatriati nei quinquenni 
precedenti. Coloro in possesso di 
una laurea tendono ad essere 
iscritti in misura leggermente 
superiore, forse in connessione 
alla natura meno precaria dei 
propri impieghi. 

residenti all’estero, di cui 222 mila 
laureati. Data la rappresentatività 
del nostro campione, il dato totale 
è da considerarsi maggiormente 
approssimativo.

Stimiamo che ci siano 
circa 1,060 milioni di 
italiani emigrati negli 
ultimi 15 anni e tuttora 
residenti all’estero. 
Una parte di essi non 
è iscritta all’AIRE. 222 
mila sono laureati.
Possiamo invece sfruttare la 
ricchezza della componente 
altamente qualificata del nostro 
campione per fornire delle stime 
aggiornate della popolazione 
laureata all’estero in base al paese 
di destinazione. 

I nostri dati confermano differenze 
significative nella percentuale di 
italiani iscritti all’AIRE tra i diversi 
paesi di destinazione. Si tratta di 
un risultato già evidenziato da 
altre ricerche sulla base delle 
discrepanze tra i dati forniti 
annualmente dai paesi di arrivo e 
quelli raccolti d’Italia. Se si 
considerano esclusivamente i 
laureati espatriati tra il 2005 e il 
2019 nel nostro campione, la 
percentuale di non iscritti all’AIRE
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https://espresso.repubblica.it/affari/2019/12/19/news/laureati-in-fuga-dall-italia-tutti-i-numeri-di-un-emergenza-nazionale-1.342138/
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oscilla tra il 6,1% dei residenti in 
Svizzera e il 42,9% dei residenti in 
Belgio.
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Lo studio

Questa analisi è stata svolta sulla base di un 
campione di 1’262 questionari raccolti tra il 
luglio e l’agosto del 2020 tra i giovani italiani 
residenti all’estero, per la gran parte in 
possesso di un titolo di studi universitari ed 
espatriati negli ultimi 15 anni.

chEUropa

L’analisi e la raccolta dati sono stati svolti da 
chEUropa – associazione che propone nuove 
visioni d’Europa raccogliendo il contributo 
degli italiani all’estero.

L’obiettivo è di utilizzare la ricerca e l’analisi 
dei dati per informare il dibattito e le politiche 
relativi alla mobilità dei lavoratori italiani ed 
europei, e a creare iniziative per affrontare 
eventuali problemi e criticità che 
emergeranno dall’analisi dei dati.
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