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Theme 1: I cambiamenti della società italiana 
Sub-theme: il fenomeno dei cervelli in fuga 

NB: *questa lezione va bene anche per il sub-theme “il mondo del lavoro” 
 

Giovani via dall'Italia, aumenta la fuga di cervelli 
TASK 1: Completate l’articolo con le parole suggerite di seguito 

 
 

Rapporto Migrantes: "I migliori e più preparati se ne vanno e il Paese 
è incapace ad attrarne di nuovi" 

06 ottobre 2016, 10:51 
Roma - L'Italia di oggi soffre di 
emorragia di talenti: i ___________ 
migliori e piu' preparati se ne vanno 
e il Paese e' incapace ad attrarne di 
nuovi. E' una delle valutazioni 
contenute nell'Undicesimo "Rapporto 
Italiani nel Mondo 2016", presentato 
oggi dalla Fondazione Migrantes della 
Conferenza Episcopale Italiana. "La 
mobilità è una ___________ - sottolinea 
il Rapporto - ma diventa dannosa se è 

a senso unico, quando cioè è una emorragia di talento e competenza da un unico posto e 
non è corrisposta da una forza di attrazione che spinge al ____________". 
E' un fatto che gli italiani, giovani e meno giovani, oggi guardano sempre 
più all'_____________ per soddisfare i propri desideri lavorativi, in particolare all'Europa, 
sottolinea il rapporto. Molti iniziano a conoscere le opportunità che il ___________ del 
lavoro internazionale offre già durante gli anni della laurea, mentre altri decidono di 
____________dopo essersi formati completamente in Italia, sia perché non trovano offerte 
di lavoro che possano soddisfare le loro _____________, sia perchè convinti che un periodo 
di studio e/o lavoro all'estero possa migliorare la loro ____________. 
Ma chi sono questi giovani? Definiti 'Millennials', hanno un'_________compresa tra i 18 e i 
32 anni, sono una generazione istruita, che possiede titoli di studio post-laurea, ha 
partecipato a programmi di studio per ___________ internazionali (ad esempio Erasmus). 

mercato giovani scambi rientro eta` restare 

aspettative risorsa disoccupazione emigrare estero 

situazione fuga 
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Al contempo, però, "sono una generazione penalizzata dal punto di vista delle 
possibilità lavorative, sono i più esposti alla ______________e vedono l'emigrazione non 
come una ________ma come un mezzo per soddisfare ambizioni e nutrire curiosita'". Il 
rapporto Migrantes cita infine i dati di uno studio dell'Istituto Toniolo, secondo cui i 
Millennials "sono la prima generazione nella quale la scelta non è tanto se partire ma 
piuttosto se ____________". (AGI) 
Riadattato da: 
https://www.agi.it/cronaca/giovani_via_dallitalia_in_aumento_la_fuga_di_cervelli-
1140335/news/2016-10-06/ 
 
TASK 2: Ascoltate le testimonianze di questi giovani residenti a Bruxelles e 
indicate se le affermazioni sono vere o falso (advanced students: correggete le 
affermazioni false) 

“Italia addio, boom di giovani all'estero” 
 http://www.la7.it/laria-che-tira/video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-
2016-194946   

1. Non esistono piu` differenze tra Nord e Sud  
2. Sono oltre 200mila le persone che sono emigrate 

all’estero per lavorare 
3. La meritocrazia in Italia non c’e` mai stata 
4. Vanno avanti solo i raccomandati 

 
 

5. Sara ha ricevuto un contratto dopo appena un mese 
che si trovava a Bruxelles 

6. L’aumento degli Italiani all’estero e` del 56,7 % negli 
ultimi dieci anni 

 
 

7. Molti degli Italiani che vanno all’estero sono diplomati 
8. Simona e` arrivata a Bruxelles con un tirocinio 

 
 
 
 
 

 
 
 

9. Simone ha studiato a Bruxelles 
10. Non ha aperto una startup in Italia a causa della 

burocrazia 
 

 

https://www.agi.it/cronaca/giovani_via_dallitalia_in_aumento_la_fuga_di_cervelli-1140335/news/2016-10-06/
https://www.agi.it/cronaca/giovani_via_dallitalia_in_aumento_la_fuga_di_cervelli-1140335/news/2016-10-06/
http://www.la7.it/laria-che-tira/video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946
http://www.la7.it/laria-che-tira/video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946
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11. Lavorare in un contesto europeo ti permette di parlare 

molte lingue 
12. A volte puo` essere stressante 

    
 
 
 
 

13. Fiona viene dal Veneto 
14. Aveva trovato solo lavori in nero 

 
 
 

 
 

15. La gastronomia e` uno dei punti forti della presenza 
italiana all’estero 

16. Le manca molto Napoli, quindi prima o poi ritornera` 
in Italia  

 
TASK 3: Riascoltate il video e spiegate cosa significano i seguenti 
termini o espressioni che si riferiscono al mondo del lavoro 
 
 Ti danno quattro soldi in nero 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Meritocrazia 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 La tredicesima e la quattordicesima 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Tirocinio 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Lavoro a tempo indeterminato 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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 Aprire una startup 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 Concorso pubblico 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Lavoro in nero 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Lavoro in nero 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

TASK 4: Riassumete le ragioni per cui i giovani lasciano l’Italia e le 
ragioni per cui decidono di restare all’estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK 5: Compiti per casa. Traducete in inglese l’articolo sopra a cominciare da “E' 
un fatto che gli italiani, giovani e meno giovani, oggi guardano....” fino alla fine.  
 
 
 
 
 
 
 


