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1 - TEMA DI RICERCA 

Quello italiano è considerato il più grande esodo della storia moderna: tra il 1876 e il 1973 sono 

state registrate all’incirca 26/29 milioni di partenze1. Nel corso della storia, infatti, l’Italia ha 

generato varie ondate migratorie: la prima tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, la 

seconda negli anni Trenta e l’altra a metà del XX secolo.  

Per motivi per certi versi differenti, dal 2007/2008, in coincidenza con la crisi economico-

finanziaria, si assiste ad una nuova fase migratoria che spinge, per non dire costringe, i giovani 

italiani a spostarsi per soddisfare le proprie necessità lavorative e non solo. 

Fino a qualche decennio fa, in Italia, si considerava la mobilità all’estero come un qualcosa di 

scarsamente positivo e produttivo, legato cioè ai caratteri dell’antica e tradizionale migrazione 

Otto/Novecentesca: povertà, mancanza di lavoro e fame. Oggi le cose si sono ribaltate 

notevolmente poiché coloro che partono non lo fanno più come in passato esclusivamente per 

una necessità materiale impellente, ma soprattutto per il desiderio, e in alcuni casi il bisogno, di 

arricchimento professionale e per realizzare (attraverso il lavoro) il proprio stile di vita. 

Contestualmente il secolo corrente ha visto un cambiamento nella tipologia di domanda del 

mercato del lavoro segnando il passaggio da un’economia fondata sul settore primario e 

secondario, ad una sbilanciata nel terziario, che necessita di specializzazioni, interdisciplinarietà e 

flessibilità. Tale paradigma ha coinvolto anche l’Europa, in cui si è scatenata, come del resto in altri 

continenti, la “corsa famelica” al curriculum perfetto; un numero di persone in costante aumento, 

infatti, cerca con sempre maggiore slancio di vivere un’esperienza all’estero, per essere 

concorrenziali sia sul mercato del lavoro comunitario sia sul mercato interno. 

I media si sono soffermati a lungo e con accanita insistenza sull’aspetto dei “cervelli in fuga” - 

ovverosia i professionisti laureati o i ricercatori che decidono di realizzarsi professionalmente e di 

proseguire i loro studi in altri paesi – ma come sostiene la dott.ssa Licata della Fondazione 

Migrantes, oggi si registrano sempre più migranti con un livello di istruzione medio-basso, i quali 

cercare un impiego fuori dalla penisola e in molti casi lo ottengono con successo2. 

La protagonista di questa nuova ondata migratoria è la cosiddetta Generazione Y o Millennials 

Generation. Tale generazione, dalla prima metà degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta del 

secolo passato, si è sviluppata in tutti i paesi occidentali e si contraddistingue per alcuni tratti 

comuni:  

                                                      
1 G. ROSOLI, F. BALLETTA, Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976, Appendice, Roma, Cser, 1978. 
2  Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel Mondo 2014, Sintesi, Todi, Tau, 2014, consultabile all’indirizzo: 
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=16633 
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 Non ha subìto minacce di guerra;  

 È caratterizzata da uno spiccato senso di familiarità con le comunicazioni, i media e le 

tecnologie digitali;  

 Ha avuto, nella maggior parte dei casi, un approccio educativo di stampo neo-liberale3;  

 È la prima generazione a dover affrontare la ricerca di un lavoro, spesso il primo vero 

impiego, in piena “grande recessione”4;  

 Ha subìto, rispetto alla generazione precedente, un passo indietro sotto il profilo 

economico, malgrado l’elevato livello medio d’istruzione e l’elevato tenore di vita della 

società5. 

Tali premesse condizionano la Generazione Y nella ricerca di un lavoro. Come evidenziato dalle 

ricerche svolte sul campo dal Dott. Longhi: «i Millennials hanno troppe aspettative di lavoro e il 

desiderio di plasmare il proprio lavoro in meglio per adattarlo alla loro vita, piuttosto che adattare 

la loro vita al lavoro»6. 

Lo scopo di questa indagine è analizzare, da un punto di vista sociale e attraverso un’analisi 

monovariata, il profilo dei giovani marchigiani (18-30) che decidono di vivere un’esperienza 

lavorativa all’estero, le loro motivazioni e ciò che li attrae del paese di destinazione. Le ipotesi di 

ricerca, invece, verranno verificate grazie ad un’analisi di tipo bivariato. 

 

 
 

 

 
 

 

                                                      
3 Concezione indirizzata all’esaltazione del libero mercato e ad una riduzione del peso dello Stato nella vita pubblica, che riconosce 
all’individuo un valore autonomo e diritti fondamentali inviolabili. 
4 Con tale espressione intendiamo la crisi economica che, tra il 2007 e il 2010, ha colpito l’Occidente e in seguito tutto il resto del 
mondo e che ancora oggi sembra essersi cronicizzata nei Paesi mediterranei dell’Unione Europea. 
5 Dallo studio effettuato dal quotidiano britannico The Guardian, che ha incrociando i dati del Luxembourg Income Study sui redditi 
internazionali, risulta che gli stipendi dei Millennians italiani (25-29 anni) sono calati del 19% rispetto ai loro coetanei degli anni 
Ottanta.  
6 P. LONGHI, Campus mentis : il Placement, in Campus mentis. Rapporto di ricerca, a cura di F. D’Ascenzo e A. Rocchi, Assago, 
Cedam, 2012, pp. 49-50.  
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ANDAMENTO TEMPORALE DEL FLUSSO MIGRATORIO 

 

Figura 1. Andamento temporale del flusso migratorio fino al 2014 

Le curve temporali sono state costruite mettendo a confronto i dati dell’Italia e della Regione 

Marche rilevati dall’ISTAT, aggiornati al 2014 e consultabili nel “Data warehouse”. A queste è stata 

aggiunta un’ulteriore curva riferita ai dati ottenuti attraverso la presente indagine, tenendo conto 

solo delle unità che sono partite fino al 2014.  
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2 - FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DI RICERCA 

La formulazione delle ipotesi di ricerca avviene mediante un processo deduttivo grazie al quale il 

tema descritto nella fase precedente è tradotto in relazioni tra due o più variabili che si pongono 

ad un livello meno generale ed astratto.  Le ipotesi saranno convalidate o smentite grazie ad una 

analisi bivariata.7  

Le ipotesi individuate sono: 

1- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza le motivazioni che spingono ad emigrare; 

2- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza la scelta del paese di destinazione; 

3- Le motivazioni che spingono ad emigrare influenzano la scelta del paese di 

destinazione; 

4- L’attuale residenza all’estero influenza il giudizio sullo svolgimento di un’occupazione in 

linea con il percorso formativo; 

5- L’essere rientrati in Italia influenza il giudizio sullo svolgimento di un’occupazione in 

linea con il percorso formativo; 

6- Il paese di destinazione scelto influenza il settore di occupazione; 

7- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza la professione svolta all’estero.  

 

  

                                                      
7 Vedi Capitolo 5, pag. 32. 
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3 - RACCOLTA DEI DATI 

3.1 - INDAGINE CAMPIONARIA 

Per indagine campionaria si intende un modo di rilevare informazioni ottenuto interrogando gli 

stessi individui oggetto della ricerca, e appartenenti ad un campione rappresentativo, mediante 

una procedura standardizzata di interrogazione, allo scopo di studiare la relazione tra le variabili 

osservate. Non ci si limita, quindi, ad accertare la sola esistenza e/o consistenza di un fenomeno 

(come il sondaggio), ma ci si interroga sulle sue origini, interrelazioni, fenomeni connessi, ecc.… 

A questo punto, vanno individuate le unità di analisi che compongono la popolazione, ovvero 

determinare chi sono i soggetti intervistati nel corso dell’indagine; per delimitare l’insieme di 

queste unità è necessario stabilire delle caratteristiche comuni a tutte, ovvero: 

 Essere giovani di età compresa tra 18-30 anni; 

 Provenienti dalla Regione Marche; 

 Aver svolto in passato o svolgere attualmente un’esperienza lavorativa all’estero8. 

Non avendo a disposizione la numerosità esatta della popolazione 9 , si è optato per un 

campionamento non probabilistico di tipo a valanga, che consiste nel selezionare le unità che 

compongono il campione utilizzando le reti relazionali (sociali, culturali, politiche, ecc.…).  

In una prima fase dell’estrazione del campione sono stati contattati i conoscenti che possiedono 

tali caratteristiche ed è stato chiesto loro di divulgare il questionario a conoscenti con il medesimo 

profilo. Contestualmente sono stati coinvolti enti, organizzazioni ed associazioni con sede in Italia 

e all’estero, a contatto con i giovani o impegnati nella promozione della mobilità. 

L’indagine ha raccolto 134 risposte che compongono la numerosità campionaria.   

 
 
 

 

                                                      
8 Nella popolazione individuata sono stati considerati lavoratori coloro che si sono recati all’estero in qualità di Ricercatori, vincitori 
di una borsa di dottorato. Sono stati esclusi, invece, coloro che hanno risposto al questionario in qualità di studenti Erasmus Studio. 
9 Per questioni legate alla libera circolazione dei cittadini europei all’interno dello spazio comunitario, che per brevi soggiorni non 
obbliga alla registrazione presso l’AIRE, al cambio residenza e ai visti turistici e/o lavorativi nello spazio extra-UE. 

http://www.associazionecommunia.org/


  

6 
www.associazionecommunia.org 
info@associazionecommunia.org 

 

 
3.2 - COSTRUZIONE DEL QUESTIONARIO 
 

Lo strumento di rilevazione scelto per la raccolta dei dati è il questionario, ovvero un modello 

costituito da un certo numero di domande, espresse in modo standardizzato (uguale per tutti gli 

interpellati) e strutturato (le domande riflettono le ipotesi e l’oggetto della ricerca).   

Il questionario è stato suddiviso in 4 sezioni: 

A- Dati socio-anagrafici: sesso, età, provincia di provenienza, cittadinanza propria e del 

partner (se posseduto); 

B- Motivi emigrazione: attraverso domande filtro è stato chiesto se attualmente le unità 

risiedano all’estero oppure no, da quanto tempo siano fuori o rientrate, la destinazione, 

l’anno di arrivo e le motivazioni relative alla decisione di emigrare e alla scelta del paese; 

C- Istruzione e lavoro: livello di conoscenza delle lingue internazionali più utilizzate, titolo 

di studio ottenuto e rapporto con il lavoro, eventuale precedente esperienza Erasmus, 

da dove è partita la ricerca di un’occupazione e i canali utilizzati, lo status, la professione 

e il settore di impiego pre e post partenza; 

D- Integrazione socio-lavorativa: bilancio dell’esperienza. 

Ciascuna sezione è composta da: 

 Domande socio-anagrafiche (caratteristiche permanenti e non permanenti); 

 Domande relative ad atteggiamenti (opinioni, motivazioni, orientamenti, valutazioni); 

 Domande relative a comportamenti (azioni e comportamenti osservabili). 

La tecnica di indagine utilizzata per contattare le unità statistiche interessate dalla rilevazione è 

stata la piattaforma Google Forms; il link diretto alla compilazione è stato pubblicato nella sezione 

dedicata alla Ricerca del sito www.associazionecommunia.org. 

Inoltre, il link del questionario è stato divulgato attraverso siti internet, social networks e 

newsletter, con il supporto del portale della Regione Marche “Le Marche nel Mondo”, oltre che di 

organizzazioni, enti ed associazioni. È rimasto online dal 10 gennaio al 14 febbraio, con proroga 

fino al 28 febbraio 2016. 

  

http://www.associazionecommunia.org/
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4 - ANALISI MONOVARIATA DEI DATI 

In questa prima parte verrà effettuata un’analisi dei dati monovariata. Tale analisi, fornendo una 

descrizione completa delle variabili, studiate sia singolarmente (utilizzando tabelle e grafici 

semplici) sia con tabelle pivot, consente di avere una visione d’insieme del campione.10  

I valori risultanti corrispondono alle frequenze relative percentuali, ovvero quel tipo di frequenze 

che permette di annullare l’effetto della numerosità dei casi, dal momento che sono il risultato del 

rapporto tra la frequenza assoluta e il numero totale delle unità statistiche intervistate, 

moltiplicate per cento11. 

 

4.1 - PARTE PRIMA 

4.1.1 - DATI SOCIO-ANAGRAFICI 

Il prospetto 1 riassume in un’unica tabella pivot le risposte ottenute per quanto riguarda il sesso, 
l’età e la provincia di provenienza. In merito al sesso, c’è stata una netta parità tra i maschi e le 
femmine; tendendo conto di questa distinzione, per entrambi la fascia di età che presenta la 
maggiore frequenza è la 27-30, con un dato leggermente superiore per i maschi (35,07% rispetto 
al 32,84%) che viene però compensato dalla maggior frequenza femminile per la fascia 21-23. 
Risulta identica la frequenza relativa alla classe di età 24-26, quasi nulla la 18-20. 

La rappresentanza geografica rivela che la maggior frequenza di risposta per le femmine è la 

provincia di Macerata (19,40%) e per i maschi Ancona (20,90%); poco rappresentata risulta essere 

la provincia di Pesaro-Urbino (0,75% per le femmine, 1,49% per i maschi). 

Prospetto 1. Unità di indagine per sesso, età, provincia di provenienza (frequenze percentuali)  

 

                                                      
10 Si tratta di uno strumento riassuntivo che descrive due o più variabili. 
11 La distribuzione di frequenza è un modo di organizzare i dati in forma tabellare facendo sì che ad ogni modalità della variabile, 
corrisponda la relativa frequenza, ovvero il numero dei casi che si presentano.  

Sesso Provincia di provenienza

Età Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro-Urbino Totale complessivo

Femmina 15,67% 8,96% 5,22% 19,40% 0,75% 50,00%

18-20 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75%

21-23 0,75% 0,00% 0,00% 2,24% 0,00% 2,99%

24-26 5,22% 1,49% 2,99% 2,99% 0,75% 13,43%

27-30 8,96% 7,46% 2,24% 14,18% 0,00% 32,84%

Maschio 20,90% 6,72% 2,99% 17,91% 1,49% 50,00%

18-20 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 0,75%

21-23 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75%

24-26 5,22% 0,75% 2,24% 4,48% 0,75% 13,43%

27-30 15,67% 5,22% 0,75% 12,69% 0,75% 35,07%

Totale complessivo 36,57% 15,67% 8,21% 37,31% 2,24% 100,00%

http://www.associazionecommunia.org/
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Il prospetto 2 indica che il 93,30% dei rispondenti è di cittadinanza italiana. Risulta interessante 

anche la presenza di un 6% che possiede la doppia cittadinanza. 

 

Prospetto 2. Distribuzione delle unità per cittadinanza 

Tra le doppie cittadinanze sono state rilevate le seguenti: Italo-Spagnola, Italo-Lussemburghese, 

Italo-Australiana, Italo-Inglese, Italo-Albanese, Italo-Marocchina, Italo-Francese; tra i paesi UE è 

stata rilevata quella Romena. 

Il 62% della popolazione intervistata ha un partner (fig. 2) e a tali unità è stato chiesto di 

specificarne la cittadinanza (fig. 3). 

 

Figura 2. Frequenza delle unità con partner 

La Figura 3 indica che il 25,30% dei partner è di cittadinanza UE, mentre il 56,60% è italiana; simili 

al prospetto 2, i dati relativi alla doppia cittadinanza (7,30% contro il 6% della precedente).  

Italiana 93,30%

Paese UE 0,70%

Paese Extra-UE 0

Paese IPA 0

Doppia cittadinanza 6%

Totale complessivo 100%

Qual è la tua cittadinanza?

http://www.associazionecommunia.org/
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                                         Figura 3. Distribuzione delle unità per cittadinanza del partner 

Tra le doppie cittadinanze sono state rilevate quella Italo-Albanese, Italo-Francese, Franco-

Portoghese, Italo-Australiana, Americo-Messicana; Spagnola, Portoghese, Inglese, Tedesca, 

Polacca, Francese, Romena, Belga e Norvegese sono le cittadinanze UE; Albanese è la cittadinanza 

rilevata per il gruppo dei Paesi IPA; Senegalese, Brasiliana, Camerunense, Marocchina, Cinese, 

Colombiana e Armena le cittadinanze extra-UE. 

 

 

4.1.2 - MOTIVI DELL’ EMIGRAZIONE 
 

Questa sezione si apre con il quesito relativo all’attuale residenza, ovvero se le unità vivono 

all’estero o se sono ritornate a vivere nelle Marche. Il 67,20% ha dichiarato di vivere attualmente 

nel paese di destinazione scelto (fig. 4). Questa prima domanda svolge il ruolo di domanda filtro: 

gli intervistati che hanno risposto affermativamente sono stati indirizzati verso le successive due 

domande, mentre coloro che hanno risposto negativamente sono passati a rispondere alle 

domande B4 e B512. 

                                                      
12 Per consultare l’ordine delle domande si rinvia alla sezione “Annex 9”. 
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Figura 4. Distribuzione delle attuali residenze 

A coloro che hanno dichiarato di vivere all’estero è stato domandato da quanto tempo e se 

avessero intenzione, in futuro, di rientrare in Italia. I risultati ottenuti per il primo quesito (fig. 5) 

indicano che il 70% vi risiede da più di un anno; analizzando il secondo (fig. 6) il 61,1% non ha 

intenzione di rientrare.  

 

Figura 5. Distribuzione del tempo di residenza all'estero 

http://www.associazionecommunia.org/
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Figura 6. Frequenze relative all'intenzione di rientrare nelle Marche 

A coloro che hanno dichiarato di essere tornati nelle Marche, è stato domandato da quanto tempo 

e per quale motivo abbiano fatto questa scelta. I risultati ottenuti mostrano che il 59,09% è 

rientrato da più di 1 anno, il 20% da meno di 6 mesi, l’11,36% da meno di un anno e il 9,09% da 

meno di 3 mesi (fig.7). 

  

 

                                  Figura 7. Distribuzione del tempo trascorso dal rientro 

Il principale motivo del rientro risulta “Scadenza senza rinnovo del contratto di lavoro/tirocinio” 

(32,8%), seguito da “Motivi familiari/affettivi” (18,8%) mentre il 12,5% ha indicato “Hai trovato 

lavoro in Italia” (fig. 8). 

Con l’opzione di risposta “Altro”, gli intervistati hanno potuto inserire manualmente un’ulteriore 

motivazione rispetto a quelle previste (12,5%), ovvero “Per completare il corso di studi”, “Per 

http://www.associazionecommunia.org/
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riprendere gli studi abbandonati in precedenza”, “Per mancanza di stimoli”, “Per falsa proposta 

lavorativa in Italia” e “Per avere raggiunto il livello di soddisfacimento esperienziale”. 

 

Figura 8. Distribuzione per motivo del rientro in Italia 

È stato chiesto al totale dei rispondenti di indicare il paese di destinazione scelto tra una serie di 

possibili risposte (fig. 9); oltre a queste, è stata data sia l’opzione “Altro” e la possibilità di inserire 

manualmente il paese.  
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Figura 9. Distribuzione in base al paese di destinazione 

La maggior frequenza è stata registrata per il Regno Unito (21,20%), seguito da Spagna (11,20%), 

Germania (10,60%) e, con la medesima percentuale, Francia, Belgio e Australia (8,10%). 

Per l’opzione “Altro”, sono stati inseriti i seguenti paesi: Austria, Canada, El Salvador, Grecia, India, 

Messico, Senegal, Croazia, Serbia, Tanzania e Thailandia.  

Sulla base di tali risultati è stato costruito un ulteriore grafico che mostra la seguente tripartizione 

geografica: Paesi UE, Paesi Extra-UE, Paesi IPA (fig. 10). 
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Figura 10. Distribuzione dei paesi in base alla tripartizione geografica 

 

I paesi più ricettivi risultano essere quelli della zona UE, mentre tra quelli Extra-UE l’Australia 

detengono il primato. 

Il quesito successivo riguarda l’anno di partenza, che è stato rilevato attraverso l’impiego di una 

domanda a risposta aperta. I risultati mostrano che l’andamento del flusso migratorio ha subito 

un’accelerazione a partire dall’anno 2011, con un picco di partenze nel 2014 (fig. 11). 

Dal grafico sembrerebbe che in corrispondenza dell’anno 2016 vi sia un calo delle partenze; in 

realtà il risultato è legato al fatto che l’indagine è stata lanciata nelle primissime settimane 

dell’anno corrente ed è stato ritenuto opportuno accettare anche le risposte riguardanti coloro 

che sono emigrati in quelle stesse prime settimane. 
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Figura 11. Distribuzione per anno di partenza 

 

Spostando l’attenzione ai motivi che hanno spinto ad emigrare, la figura 12 mostra che il 29,41% 

dei rispondenti ha deciso di spostarsi dall’Italia “Per incrementare il guadagno”, il 19,74% “Per 

arricchire il CV” mentre il 16,38% “Per cultura/diritti sociali/stile di vita”; all’ultimo posto si trova 

l’opzione “Per ricongiungimento con parenti/amici”. Il 6% ha indicato ulteriori motivazioni grazie 

all’opzione “Altro”: “Per migliorare la lingua”, “Per fare un’esperienza di vita”, “Per curiosità”, “Per 

conoscere un’altra cultura”, “Per vivere un’esperienza mistica”, “Per avere un futuro migliore”, 

“Per attività sportiva professionale”, “Per il piacere di viaggiare”, “Per svolgere il lavoro desiderato 

da sempre”. 
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Figura 12. Distribuzione delle unità in base ai motivi dell'emigrazione 

La figura 13 mostra che il 21,64% degli intervistati ha scelto il paese di destinazione “Per la 

conoscenza matura della lingua”, il 19,48% “Per cultura/diritti sociali/stili di vita” e il 16,45% “Per 

facilità nel trovare un lavoro”. 

Le opzioni specificate con “Altro” (8,65%) risultano: “Per esito positivo in seguito ad un colloquio 

lavorativo in quel paese”, “Per la localizzazione della sede legale dell’azienda/associazione di 

interesse”, “Per la vincita di una borsa”, “Per migliorare la lingua inglese”, “Per svolgere attività di 

ricerca attorno ad uno specifico partito politico del paese”, “Per il fascino suscitato del paese”, 

“Per il costo della vita non elevato”, “Per la diffusione in quel paese di una determinata disciplina 

sportiva”, “Per la facilità di ottenere il visto”, “Per continuità con esperienze lavorative passate”. 
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Figura 13. Distribuzione delle unità in base ai motivi di scelta del paese di destinazione 

 

4.1.3 - ISTRUZIONE E LAVORO 

Si è voluto analizzare il livello di conoscenza delle principali lingue straniere parlate (fig. 14). 

L’inglese ha registrato le percentuali più elevate in corrispondenza delle opzioni “Buono” (26,10%) 

e “Molto buono” (64,90%), mentre nessuno ha affermato di non conoscere affatto questa lingua. Il 

francese è conosciuto prevalentemente a livello “Elementare” (47%), alta anche la percentuale di 

“Nullo” (18,70%), quasi a parità di “Molto buono” (19,40). Per la lingua tedesca, il 64,20% ha 

affermato di non conoscerla e il 20,10% la conosce a livello elementare; elevata è la percentuale di 

coloro che conoscono la lingua spagnola a livello “Elementare” (34,30%), mentre il 28,40% ha 

risposto di non conoscerla affatto. 

Per quanto riguarda le lingue extra-UE più utilizzate, in particolare per attività commerciali, è 

emerso che la maggior parte dei rispondenti non conosce nessuna di queste tre lingue (opzione 

“Nullo”): rispettivamente per il cinese il 93,30%, per l’arabo il 94,80%, per il russo il 96,30%. Vi è 

stato comunque chi ha affermato di conoscerle a livello “Elementare”, rispettivamente il 5,20%, 

3,70%, 2,20%; solo per il russo l’1,50% ha risposto “Molto buono”. 
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Figura 14. Distribuzione della conoscenza delle principali lingue straniere 
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La figura 15 mostra come sono distribuiti i titoli di studio. La maggior parte degli intervistati 

possiede una laurea: il 23,90% triennale e il 44% magistrale, mentre il 17,20% possiede un diploma 

di istruzione secondaria. 

 

Figura 15. Distribuzione dei titoli di studio 

Si è voluto capire quali fossero le tipologie di entrambi i titoli maggiormente posseduti.  

È stato chiesto di inserire manualmente la denominazione del proprio titolo di studio per 

organizzare le risposte in base all’indirizzo, per i diplomi di istruzione secondaria, e in base a gruppi 

per le lauree triennali, magistrali, specialistiche, a ciclo unico, master I/II livello13. 

Per quanto riguarda il diploma di istruzione secondaria, la distribuzione è sostanzialmente 

omogenea, poiché il 34,78% ha un diploma ad indirizzo liceale e tecnico, mentre il 30,43% ad 

indirizzo professionale (fig. 16). 

                                                      
13 Per i diplomi di istruzione secondaria gli indirizzi sono: liceale, tecnico, professionale.  
Per le lauree triennali, magistrali, specialistiche, a ciclo unico, master I/II livello i gruppi sono: scientifico, chimico-farmaceutico, 
geo-biologico, medico-sanitario, ingegneria-architettura, agrario, economico-statistico, politico-sociale, giuridico, umanistico-
letterario, linguistico, insegnamento, psicologico, artistico, turismo. 
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Figura 16. Distribuzione del diploma di istruzione secondaria in base all’indirizzo 

 

Guardando ai diplomi universitari, il 20% dei rispondenti possiede un titolo appartenente al 

gruppo politico-sociale, seguito a parità dal gruppo economico-statistico e linguistico con il 

13,33%, e ingegneria-architettura con il 9,52% (fig. 17). 

 

Figura 17. Distribuzione del diploma universitario in base ai gruppi 
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La figura 18 mostra l’opinione degli intervistati su quanto il loro titolo di studio abbia inciso 

nell’ottenere un lavoro nel paese scelto: il 37,30% sostiene che abbia inciso “Molto”, il 26,90% 

“Abbastanza”, il 17,20% “Poco” e il 18,70% “Per niente”. 

 

Figura 18. Distribuzione delle opinioni sull’influenza del titolo di studio 

 

Data la grande diffusione del programma Erasmus tra i giovani cittadini europei, abbiamo ritenuto 

interessante capire se le unità vi abbiano in precedenza partecipato.  

Il 62,70% non ha avuto una precedente esperienza Erasmus, il 37,30% sì (fig. 19).  

 

Figura 19. Distribuzione della partecipazione al programma Erasmus 
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In questa sezione si sono volute, inoltre, indagare le modalità con le quali si è cercato lavoro. 

Innanzitutto è stato chiesto di indicare se la ricerca sia avvenuta prima o dopo la partenza (fig. 20) 

e i canali (fig. 21). 

È emerso che Internet è lo strumento più utilizzato. Nello specifico, il 21,68% ha trovato lavoro 

attraverso una “Candidatura spontanea”, il 20,80% mediante “Annunci online”, il 20,35% con “Siti 

specializzati su Internet”. 

Il 19,47% si è affidato a “Canali informali (passaparola con parenti/amici)”, mentre scarsamente 

utilizzati sono stati i “Centri per l’impiego” (5,75%), le “Agenzie private per il lavoro” (2,21%) e il 

“Portale Eures” (2,65%). 

 

Figura 20. Distribuzione della ricerca del lavoro (Italia o estero) 
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Figura 21. Distribuzione dei canali di ricerca utilizzati 

Le successive domande mirano a confrontare lo status, la professione e il settore di occupazione 

prima della partenza e dopo l’arrivo nel paese scelto. Si è preferito presentare i risultati in diversi 

prospetti in cui vengono mostrati sinteticamente i risultati di ognuno di queste 3 variabili. 

 

Prospetto 3. Confronto tra lo status prima e post-partenza 

Confrontando i dati del prospetto 3 si evince che la percentuale dei “Neolaureati” prima della 

partenza (26,10%) si abbassa notevolmente una volta giunti all’estero (3%); contestualmente, la 

percentuale di “Stagisti/tirocinanti” passa dal 3,70% al 11,90%, e la categoria di “Ricercatore” 

presenta una frequenza del 14,20%, probabilmente legata al fatto che coloro che sono partiti in 

qualità di “Neolaureati” abbiano vinto una Borsa di Dottorato, che è stata considerata attività 

lavorativa. Si abbassa sensibilmente la percentuale dei “Disoccupati in cerca di lavoro” (dal 17,90% 

del pre-partenza al 6% post-partenza), mentre sono decisamente cresciute le percentuali degli 

“Occupati a tempo indeterminato” (da 11,20% a 35,80%) e degli “Occupati a tempo determinato” 

(da 9,70% a 27,60%). Tali risultati potrebbero assorbire la percentuale di coloro che sono partiti 

con lo status di “Studente” (29,10%) e che nel paese di destinazione svolgano o abbiano svolto uno 

stage/tirocinio o abbiano trovato un’occupazione a tempo determinato o indeterminato, 

Status prima della partenza Freq. % Status post-partenza Freq. % 2

Studente 29,10% Ricercatore 14,20%

Neolaureato 26,10% Neolaureato 3%

Inoccupato non in cerca di lavoro 2,20% Inoccupato non in cerca di lavoro 1,50%

Disoccupato in cerca di lavoro 17,90% Disoccupato in cerca di lavoro 6%

Occupato a tempo indeterminato 11,20% Occupato a tempo indeterminato 35,80%

Occupato a tempo determinato 9,70% Occupato a tempo determinato 27,60%

Stagista/tirocinante 3,70% Stagista/tirocinante 11,90%

Totale complessivo 100% Totale complessivo 100%
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ricordando che gli studenti potrebbero provenire sia da istituti di istruzione secondaria che 

universitaria. 

 

Prospetto 4. Confronto tra la professione svolta prima e dopo la partenza 

Nel prospetto 4 vengono messe a confronto le professioni svolte, precisando che in fase di 

compilazione, è stato chiesto di indicare quella auspicata per coloro che, nel pre-partenza, non 

l’avessero avuta. 

È decisamente aumentata la percentuale corrispondente a “Professione intellettuale” (da 18,05% 

a 31,62%); meno sensibile è l’aumento delle professioni “Impiegato” (18,80% a 23,53%), “Ambito 

del commercio e servizi” (da 8,27% a 11,76%), “Operaio semi-qualificato” (da 2,26% a 5,15%), 

“Professione non qualificata” (5,26% a 8,09%). 

L’andamento risulta opposto per “Libero professionista” (da 12,78% a 5,88%) e per “Artigiano e 

operaio specializzato” (3,01% a 1,47%). 

 

Professione Pre-partenza Post-partenza

Dirigente e imprenditore 3,76% 3,68%

Professione intellettuale e di elevata specializzazione (come medico, ingegnere, architetto...) 18,05% 31,62%

Professione tecnica 5,26% 5,15%

Impiegato 18,80% 23,53%

Professione nell'ambito del commercio e servizi 8,27% 11,76%

Artigiano e operaio specializzato 3,01% 1,47%

Operaio semi-qualificato 2,26% 5,15%

Professione non qualificata 5,26% 8,09%

Forze armate 0,00% 0,00%

Libero professionista 12,78% 5,88%

Altro 22,56% 3,68%

Totale complessivo 100% 100%

http://www.associazionecommunia.org/


 

25 
www.associazionecommunia.org 
info@associazionecommunia.org 

 

 

Prospetto 5 Confronto tra il settore professionale pre e post-partenza 

Il prospetto 5 riassume il confronto tra i settori professionali dal quale non si evincono particolari 

differenze, ad eccezione dei settori “Alberghiero, ristorazione, turismo” (dal 17,39% al 25,90%), 

“Settore sociale, scienze sociali” (da 10,87% a 16,80%) e “Istruzione, formazione” (da 4,35% a 

8,40%). 

La sezione si conclude con una domanda finalizzata a conoscere l’opinione degli intervistati circa la 

coerenza tra l’attuale professione svolta ed il proprio percorso formativo (fig. 22). Il 70,90% ha 

risposto affermativamente. 

Settore professionale Pre-partenza Post-partenza

Agricoltura, selvicoltura, allevamento 2,17% 2,10%

Alberghiero, ristorazione, turismo 17,39% 25,90%

Arte, musica 5,07% 4,90%

Sicurezza, polizia 0,72% 0,00%

Diritto, economia e amministrazione 9,42% 7,70%

Edilizia e costruzioni 5,80% 4,20%

Elettricità, elettronica 3,62% 2,10%

Informatica 2,90% 2,10%

Istruzione, formazione 4,35% 8,40%

Meccanica, metallurgia 0,72% 1,40%

Media, comunicazione, grafica 3,62% 2,10%

Medicina, salute 5,07% 4,20%

Scienza naturali 4,35% 4,90%

Settore sociale, scienze sociali 10,87% 16,80%

Sport 1,45% 0,70%

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed estetica 4,35% 2,80%

Trasporti, logistica, veicoli 1,45% 1,40%

Altro 16,67% 8,40%

Totale complessivo 100,00% 100%
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Figura 22. Distribuzione dell’opinione sulla coerenza tra la professione e il percorso formativo svolto 

 

4.1.4 - INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 

Con la prima domanda di questa sezione si è cercato di capire se gli intervistati abbiano riscontrato 

problemi in merito a diversi aspetti della vita quotidiana. I risultati sono abbastanza omogenei per 

ognuna delle categorie individuate: infatti, la risposta che ha ottenuto la percentuale più alta è 

“Poco”, seguita da “Per niente (fig. 23). Ciò sta a significare che i giovani emigrati non si sono 

dovuti particolarmente confrontare con problemi amministrativo-burocratici, logistici, linguistici, 

di integrazione nel tessuto socio-culturale, di abitudini alimentari e di supporto medico. 
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Figura 23. Distribuzione delle unità in base ai problemi riscontrati nel paese di destinazione 
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Per capire le abitudini, in termini di inclusione nel contesto sociale, si è ritenuto opportuno 

chiedere di quale nazionalità fossero le persone frequentate abitualmente. La figura 24 mostra che 

il 29,10% ha interagito principalmente con non italiani e solo l’1,5% ha frequentato esclusivamente 

persone non italiane. 

 

 

Figura 24. Distribuzione delle unità in base alle persone frequentate nel tempo libero 

 

La figura 25 riassume l’opinione in merito al valore dell’esperienza in termini di ricerca del lavoro: 

il 47,80% ritiene che svolgere un’attività lavorativa all’estero sia un valore aggiunto per il mercato 

italiano, mentre il 32,80% crede che sia spendibile solo all’estero. 
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Figura 25. Distribuzione in base al valore attribuito all'esperienza 

Il questionario si conclude con una domanda legata ad un bilancio in termini di soddisfazione 

generale.  

Nonostante alcuni giovani siano tornati nelle Marche e altri abbiano dichiarato di avere questa 

intenzione in futuro, il 97,80% delle unità ha espresso la totale soddisfazione (fig. 26). 

 

Figura 26. Distribuzione in base alla soddisfazione legata all'esperienza 
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4.2 - PARTE SECONDA 
 
 

4.2.1 - DATI SOCIO-ANAGRAFICI – PAESE DI DESTINAZIONE (Annex 1) 
 

Si è scelto di tenere in considerazione i paesi UE e il paese extra-UE che hanno registrato i maggiori 
ingressi.  
Per la Germania sono partiti il 10,60% dei rispondenti; di questi, il 63% risulta essere di sesso 
femminile, di età compresa tra i 24 e i 26 anni (50%), con una laurea magistrale/specialistica/a 
ciclo unico (44%).  
La Spagna è stata scelta dall’11,20% del totale; di questo, il 67% è di sesso femminile, di età 
compresa tra i 27 e i 30 anni (80%), in possesso di una laurea triennale (40%).  
Hanno scelto il Regno Unito il 21,20% delle unità; di queste, il 52% è di sesso femminile, di età 
compresa tra i 27 e i 30 anni (55%); il 41% possiede una laurea triennale (41%) e il 24% un diploma 
di istruzione secondaria.  
Infine, tra i paesi extra-UE, l’Australia ha registrato la percentuale maggiore, pari a 8,10%; di 
questo, il 92% è di sesso maschile, di età compresa tra i 27 e i 30 anni (92%), in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria (54%). 

 
 

4.2.2 - ATTUALE RESIDENZA - TITOLO DI STUDIO - OCCUPAZIONE E PERCORSO 
FOMATIVO (Annex 2) 

 
Dall’analisi di queste 3 variabili sono emersi alcuni dati interessanti. Coloro che possiedono un 
diploma di istruzione secondaria e che attualmente risiedono all’estero ritengono che la loro 
occupazione sia in linea con il percorso formativo svolto, e lo stesso si può affermare per coloro 
che possiedono una laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico e per quelli che possiedono solo 
una laurea triennale (rispettivamente 6,72%, 23,88%, 8,96%). Tuttavia, è presente un’alta 
percentuale di laureati triennali che sono rientrati in Italia e che ritengono la loro attuale 
occupazione non in linea con il percorso formativo (6,72%). 

 

 
4.2.3 - COLORO CHE VIVONO ALL’ESTERO – DA QUANTO TEMPO – VOLONTA’ DI 
RIENTRARE (Annex 3) 

 
Coloro che attualmente vivono all’estero sono il 67,20% dei rispondenti, di cui il 45,56% vi risiede 
da più di 1 anno e, oltretutto, non ha intenzione di tornare in Italia. Solo il 7,78% di coloro che 
vivono fuori da meno di 6 mesi ha intenzione di rientrarvi. 
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4.2.4 - COLORO CHE NON VIVONO ALL’ESTERO – DA QUANTO SONO RIENTRATI – 
MOTIVI (Annex 4) 
 
Il 32,80% ha affermato di essere rientrato in Italia. Il principale motivo è “Per scadenza senza 
rinnovo del contratto di lavoro/tirocinio”, con una percentuale del 9,09% per coloro che sono 
ritornati da meno di 6 mesi e del 6,82% da più di 1 anno. Questa stessa motivazione compare 
anche legata ad altre: “Hai sufficientemente maturato la conoscenza di una lingua straniera” per i 
rientri avvenuti da meno di 1 anno (2,27%); “Hai arricchito sufficientemente il CV per poter cercare 
lavoro in Italia” con una percentuale del 2,27% legata a chi è rientrato da più di 1 anno; “Per motivi 
familiari/affettivi” con il 4,55% per rientri avvenuti da più di 1 anno. 
 

4.2.5 - DENOMINAZIONE TITOLO DI STUDIO – MOTIVO DELL’EMIGRAZIONE (Annex 5) 
 
Analizzando queste 3 variabili sono state evidenziate le frequenze maggiori in corrispondenza del 
Diploma di istruzione secondaria, Laurea triennale e Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico.  
In particolare, per il primo titolo, l’indirizzo liceale presenta una percentuale dell’1,49% in 
riferimento a “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per cultura/diritti 
sociali/stili di vita”.  
Per la Laurea triennale di indirizzo politico-sociale “Per prospettiva di un futuro avanzamento 
professionale” e l’opzione “Altro” hanno ottenuto una frequenza rispettivamente pari al 2,24% e 
1,49%.  
Per la Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico, l’1,49% del Gruppo giuridico è partito “Per 
ricongiungimento con parenti/amici”; l’1,49% del politico-sociale “Per arricchire il CV” e il 2,24% 
“Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per arricchire il CV”; l’1,49% 
dell’umanistico-letterario “Per precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 
nel paese di destinazione, per prospettiva di un futuro avanzamento professionale”. 

 
 
4.2.6 - PAESE DI DESTINAZIONE – MOTIVO EMIGRAZIONE (Annex 6) 
 
In questa parte vengono messe in evidenza le motivazioni che hanno spinto i giovani ad emigrare 
in uno specifico paese, in base alle frequenze maggiori. Per quanto concerne i paesi extra-UE, in 
l’Australia il 2,24% è emigrato “Per incrementare il guadagno, per prospettiva di un futuro 
avanzamento professionale”, mentre l’1,49% è stato registrato “Per prospettiva di un futuro 
avanzamento professionale” e “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per 
cultura/diritti sociali/stili di vita”; in Cina, l’1,49% “Per incrementare il guadagno, per arricchire il 
CV”; in USA, il 2,24% “Per ricongiungimento con parenti/amici”.  
In merito ai Paesi-UE, in Belgio l’1,49% è emigrato “Per prospettiva di un futuro avanzamento 
professionale, per arricchire il CV”.  
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In Francia il 2,24% “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per cultura/diritti 
sociali/stili di vita”.  
In Germania il 2,24% “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per arricchire il CV” 
e l’1,49% “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, per cultura/diritti sociali/stili di 
vita”.  
In Regno Unito il 2,24% “Per arricchire il CV” e “Per prospettiva di un futuro avanzamento 
professionale, per cultura/diritti sociali/stili di vita” e l’1,49% “Per cultura/diritti sociali/stili di vita, 
per arricchire il CV”, “Per prolungata disoccupazione in Italia” e “Per prospettiva di un futuro 
avanzamento professionale”.  
In Spagna 1,49% “Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale”, “Per prospettiva di un 
futuro avanzamento professionale, per cultura/diritti sociali/stili di vita”. 
 
 

4.2.7 - PAESE DI DESTINAZIONE – MOTIVO DELLA SCELTA DEL PAESE (Annex 7) 
 
Incrociando le variabili che riguardano la scelta del paese di destinazione e la relativa motivazione, 
per i paesi extra-UE si registra sia in Australia che negli USA il 2,24% “Per la presenza di 
conoscenti/amici/parenti”.  
In merito ai paesi UE, la Francia è stata scelta dall’1,49% “Per facilità nel trovare lavoro, per la 
conoscenza matura della lingua” e “Per la conoscenza matura della lingua, per precedente 
esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, per 
cultura/diritti sociali/stili di vita”.  
In Germania l’1,49% ha indicato “Altro”, “Per facilità nel trovare lavoro, per cultura/diritti 
sociali/stili di vita” e “Per la conoscenza matura della lingua, per cultura/diritti sociali/stili di vita”.  
In Regno Unito si registra il 3,73% “Per la conoscenza matura della lingua”, il 2,24% “Per facilità nel 
trovare lavoro, per cultura/diritti sociali/stili di vita” e l’1,49% “Per facilità nel trovare lavoro”, “Per 
la conoscenza matura della lingua, per cultura/diritti sociali/stili di vita” e “Per facilità nel trovare 
lavoro, per la conoscenza matura della lingua”.  
In Spagna il 2,24% ha espresso come motivazione “Per la conoscenza matura della lingua”, l’1,49% 
“Per la conoscenza matura della lingua, per cultura/diritti sociali/stili di vita” e “Per la conoscenza 
matura della lingua, precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese 
di destinazione”. 

 
 
4.2.8 - PAESE DI DESTINAZIONE – PROFESSIONE – OCCUPAZIONE (Annex 8) 
 
In merito a queste tre variabili, per l’Australia si è registrata una frequenza dell’1,49% per la 
professione “Artigiano e operaio specializzato”, nei settori “Agricoltura, selvicoltura, allevamento, 
alberghiero, ristorazione, turismo” e ” Edilizia e costruzioni”; l’1,49% per “Operaio semi-
qualificato” nei settori “Alberghiero, ristorazione, turismo” e “Edilizia e costruzioni”; il 2,99% per 
“Professione tecnica” nel settore “Alberghiero, ristorazione, turismo”.  
In Belgio il 5,22% ha indicato “Professione intellettuale e di elevata specializzazione” nei settori 
“Sociale, scienze sociali” e “Arte e musica”; l’1,49% “Professione non qualificata” nel solo settore 
“Alberghiero, ristorazione, turismo”.  

http://www.associazionecommunia.org/


 

33 
www.associazionecommunia.org 
info@associazionecommunia.org 

 

In Cina l’1,49% “Professione intellettuale e di elevata specializzazione” nei settori “Edilizia e 
costruzioni” e “Scienze naturali”. In Danimarca il 2,24% “Professione nell’ambito del commercio e 
dei servizi” nel settore “Alberghiero, ristorazione, turismo”.  
In Francia il 3,73% è “Impiegato” nel settore “Alberghiero, ristorazione, turismo” e nel “Sociale, 
scienze sociali”; il 2,99% svolge una “Professione intellettuale e di elevata specializzazione” nei 
settori “Diritto, economia e amministrazione”, “Finanza”, “Informatica” e “Istruzione, 
formazione”.  
In Germania il 2,99% è “Impiegato” prevalentemente nel settore “Diritto, economia e 
amministrazione”; il 5,97% è “Impiegato” prevalentemente nel settore “Alberghiero, ristorazione, 
turismo”; il 2,24% svolge una “Professione intellettuale e di elevata specializzazione” 
prevalentemente nel settore “Medicina e salute”; il 4,48% esercita una “Professione nell’ambito 
del commercio e dei servizi” nel settore “Alberghiero, ristorazione, turismo”; il 2,24% una 
“Professione non qualificata” nel settore “Alberghiero, ristorazione, turismo”.  
In Spagna il 3,73% svolge una “Professione intellettuale e di elevata specializzazione”, 
prevalentemente nel settore “Istruzione, formazione”; il 2,24% è “Impiegato” e la stessa frequenza 
è stata rilevata per la professione “Operaio semi-qualificato” prevalentemente nel settore “Tessile, 
abbigliamento, cura del corpo ed estetica”. 
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5 - ANALISI BIVARIATA DEI DATI 

L’analisi svolta in questa parte consente di verificare se esiste o meno una relazione 

di dipendenza14 tra due variabili qualitative, per confutare quindi o accettare le ipotesi formulate 

in partenza.  

Lo strumento di analisi utilizzato è una funzione di Excel chiamata test.chi15, ovvero un test per 

verificare se le differenze tra le distribuzioni delle due variabili in esame sono dovute al caso. 

Prima di procedere al calcolo, si fissano due ipotesi:  

- H0: le variabili sono indipendenti tra loro; 

- H1: le variabili non sono indipendenti tra loro. 

Per ottenere questo dato, sono state costruite tabelle pivot, contenenti le frequenze congiunte 

delle variabili oggetto delle ipotesi; successivamente sono state calcolate le frequenze attese, 

ovvero quelle frequenze che si sarebbero registrate nel caso in cui, le variabili stesse, fossero state 

indipendenti. C’è indipendenza quando le modalità assunte dal carattere indipendente non 

modificano la distribuzione di quello dipendente.  

Calcolando con Excel il test.chi, il valore ottenuto rappresenta la probabilità che le frequenze 

osservate non siano significativamente diverse da quelle attese, ovvero la probabilità che l’ipotesi 

H0 sia vera. Il valore del test.chi ottenuto viene confrontato con il livello di probabilità accettato, 

fissato a priori, pari a = 5%.  

Chiarito il procedimento di analisi svolto, di seguito si presentano le verifiche delle ipotesi di 

ricerca. 

1- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza le motivazioni che spingono ad emigrare: 

siccome test.chi= 0%<=5% l’ipotesi H0 è falsa, e quindi esiste una relazione tra le due 

variabili; 

2- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza la scelta del paese di destinazione:  

siccome test.chi= 98%>=5% l’ipotesi H0 è vera, quindi le due variabili sono indipendenti; 

3- Le motivazioni che spingono ad emigrare influenzano la scelta del paese di destinazione: 

siccome test.chi=100%>=5% l’ipotesi H0 è vera, le due variabili sono indipendenti; 

                                                      
14 Si tratta di una dipendenza statistica, che non implica una relazione causa-effetto tra le variabili esaminate.            
15 La sintassi della funzione è: TEST.CHI (int_effettivo; int_previsto). 
Gli argomenti obbligatori della sintassi sono: 

 Int_effettivo: intervallo di dati che contiene le osservazioni da confrontare con i valori previsti (frequenze congiunte); 

 Int_previsto: intervallo di dati che contiene la proporzione del prodotto dei totali di riga e di colonna per il totale 
complessivo (frequenze attese). 
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4- L’attuale residenza all’estero influenza il giudizio sullo svolgimento di un’occupazione in 

linea con il percorso formativo:  

siccome test.chi=29%>=5% l’ipotesi H0 è vera, le due variabili sono indipendenti; 

5- L’essere rientrati in Italia influenza il giudizio sullo svolgimento di un’occupazione in linea 

con il percorso formativo:  

siccome test.chi=4%<=5% l’ipotesi H0 è falsa, pertanto tra le due variabili esiste una 

relazione; 

6- Il paese di destinazione scelto influenza il settore di occupazione: 

 siccome test.chi=100%>=5% l’ipotesi H0 è vera, le due variabili sono indipendenti; 

7- Il titolo di studio più alto ottenuto influenza la professione svolta all’estero:  

siccome test.chi= 0%<=5% l’ipotesi H0 è falsa, e quindi esiste una relazione tra le due 

variabili. 

Le ipotesi che hanno trovato conferma, cioè quelle che presentano una relazione di dipendenza 

statistica tra le variabili, inducono a ritenere che le motivazioni che spingono ad emigrare siano 

influenzate dal titolo di studio posseduto. Si ricordi che i motivi più frequenti per i quali i giovani 

hanno deciso di andare all’estero sono risultati essere “Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale” e “Per arricchire il CV”: ciò risulta coerente con l’esistenza di una relazione tra il 

ritenere l’attuale occupazione in linea con il percorso formativo e l’aver trascorso un periodo di 

lavoro all’estero ed essere rientrati in Italia, inducendo a pensare che si sia trattato di 

un’esperienza temporanea che abbia rappresentato effettivamente un valore aggiunto per il 

mercato del lavoro italiano. 

 

Inoltre, il titolo di studio posseduto sembra influenzare anche la professione svolta nel paese di 

destinazione. L’esistenza di questa relazione può portare a formulare due diverse considerazioni: 

la prima è una ulteriore conferma a quanto dimostrato in precedenza, ovvero che l’esperienza 

all’estero sia un valore aggiunto una volta rientrati; la seconda, invece, riguarda la possibile 

difficoltà del mercato del lavoro italiano ad offrire posizioni lavorative coerenti con i percorsi 

formativi. Tale disponibilità viene sempre più spesso offerta dai paese esteri, sia per lo 

svolgimento di stage utili all’arricchimento del CV sia per lo svolgimento di un contratto di lavoro 

più stabile. Molto spesso tale possibilità è prolungata nel tempo, tanto che molti giovani emigranti 

scelgono di non rientrare in Italia. 
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ANNEXES 

ANNEX 1 
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ANNEX 2 
 

Attualmente sei residente all'estero? Pensi che la tua attuale occupazione sia in linea con il tuo percorso formativo?

Qual è il titolo di studio più alto? Sì No Totale complessivo

Diploma di istruzione secondaria 9,70% 7,46% 17,16%

Sì 6,72% 5,97% 12,69%

No 2,99% 1,49% 4,48%

Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico 35,07% 8,96% 44,03%

Sì 23,88% 6,72% 30,60%

No 11,19% 2,24% 13,43%

Laurea triennale 12,69% 11,19% 23,88%

Sì 8,96% 4,48% 13,43%

No 3,73% 6,72% 10,45%

Licenza media 1,49% 0,00% 1,49%

Sì 0,75% 0,00% 0,75%

No 0,75% 0,00% 0,75%

Master I/II livello 8,96% 1,49% 10,45%

Sì 5,22% 1,49% 6,72%

No 3,73% 0,00% 3,73%

Qualifica professionale 2,99% 0,00% 2,99%

Sì 2,99% 0,00% 2,99%

Totale complessivo 70,90% 29,10% 100,00%
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ANNEX 3 
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ANNEX 4 
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ANNEX 5  
Denominazione titolo di studio e motivazione ad emigrare  

Licenza media 1,49% 

Licenza Media 1,49% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Diploma di istruzione secondaria 17,16% 

Indirizzo Liceale 5,97% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per incrementare il guadagno 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Indirizzo Professionale 5,22% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per incrementare il guadagno 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Indirizzo Tecnico 5,97% 

Altro 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 
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Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti 

sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Laurea triennale 23,88% 

Gruppo Artistico 2,99% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Gruppo Economico-statistico 2,24% 

Per prolungata disoccupazione in Italia 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Gruppo Giuridico 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Ingegneria-architettura 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Gruppo Linguistico 5,22% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

http://www.associazionecommunia.org/


 

42 
www.associazionecommunia.org 
info@associazionecommunia.org 

 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Gruppo Medico-sanitario 2,24% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Gruppo Politico-sociale 6,72% 

Altro 1,49% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un 

futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 2,24% 

Gruppo Scientifico 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Turismo 1,49% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Umanistico-letterario 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico 44,03% 

Gruppo Agrario 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Gruppo Artistico 2,24% 
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Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti 

sociali/stile di vita 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Gruppo Chimico-farmaceutico 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Gruppo Economico-statistico 4,48% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Geo-biologico 2,24% 

Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Gruppo Giuridico 3,73% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici 1,49% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Ingegneria-architettura 5,97% 

Altro 0,75% 

Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 
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Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti 

sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Gruppo Insegnamento 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Linguistico 4,48% 

Altro 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Gruppo Medico-sanitario 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Gruppo Politico-sociale 6,72% 

Per arricchire il CV 1,49% 

Per prospettiva di avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di avanzamento professionale, Cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 2,24% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Psicologico 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Scientifico 2,24% 
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Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro  0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Turismo 2,24% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Umanistico-letterario 5,22% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 1,49% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Master I/II livello 10,45% 

Gruppo Agrario 0,75% 

Altro 0,75% 

Gruppo Economico-statistico 3,73% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Ingegneria-architettura 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 
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Gruppo Insegnamento 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Gruppo Linguistico 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Gruppo Politico-sociale 2,24% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Gruppo Psicologico 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Gruppo Turismo 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia 0,75% 

Qualifica professionale 2,99% 

Aiuto-cuoco 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per 

prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Croupier 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Mediatrice Interculturale  0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per 

prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Operatore Socio-sanitario 0,75% 

Altro 0,75% 

Totale complessivo 

100,00

% 
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ANNEX 6  
Paese di destinazione scelto e il principale motivo che ti ha spinto ad emigrare? 

 

Australia 9,70% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, voglia di conoscere e viaggiare 0,75% 

Per incrementare il guadagno 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per 

cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 2,24% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per arricchire il CV 0,75% 

Austria 1,49% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Belgio 8,96% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per 

cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di avanzamento professionale, Cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 
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Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Brasile 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Canada  0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Cina 2,24% 

Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per arricchire il CV 1,49% 

Danimarca 2,24% 

Per incrementare il guadagno, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prolungata disoccupazione in Italia, 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

El Salvador 0,75% 

Altro 0,75% 

Francia 8,21% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 2,24% 

Per ricongiungimento con parenti/amici, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prolungata disoccupazione in Italia, 0,75% 
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Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Germania 10,45% 

Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per 

arricchire il CV 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per 

cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 2,24% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Germania, Francia 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Germania, Regno Unito 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Grecia 1,49% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 
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India 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Irlanda 2,24% 

Per incrementare il guadagno, Per prolungata disoccupazione in Italia 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Irlanda, Regno Unito, portogallo  0,75% 

Per incrementare il guadagno, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per 

prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Lussemburgo 0,75% 

Altro 0,75% 

Messico 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Paesi Bassi 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Regno Unito 20,15% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 2,24% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 1,49% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV, Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Altro 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia 1,49% 
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Per prolungata disoccupazione in Italia, Altro 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per ricongiungimento con parenti/amici 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 2,24% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 0,75% 

Regno Unito, Grecia 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Regno Unito, USA 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Romania 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Senegal 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Spagna 9,70% 

Altro 0,75% 

Per arricchire il CV 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per arricchire il CV 0,75% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 
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Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per arricchire il CV 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione, Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale, Per arricchire il CV 0,75% 

Spagna, Croazia, Serbia 0,75% 

Altro 0,75% 

Spagna, Irlanda 0,75% 

Altro 0,75% 

Spagna, Regno Unito 1,49% 

Per prolungata disoccupazione in Italia, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici, Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Svezia 1,49% 

Per incrementare il guadagno, Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per 

arricchire il CV 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Svizzera 1,49% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Altro  0,75% 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori nel paese di destinazione 0,75% 

Tanzania 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Thailandia 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per arricchire il CV 0,75% 

USA 3,73% 

Per conoscere un'altra cultura e scoprire me stesso 0,75% 

Per prospettiva di un futuro avanzamento professionale 0,75% 

Per ricongiungimento con parenti/amici 2,24% 
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USA, Francia e USA 0,75% 

Altro 0,75% 

Totale complessivo 

100,00

% 
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ANNEX 7  

Qual è il paese di destinazione scelto e perché? 

 Australia 9,70% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Altro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 2,24% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per un maggior guadagno 0,75% 

Per un maggior guadagno, Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Per un maggior guadagno, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Austria 1,49% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Belgio 8,96% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti 

sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Precedente esperienza 0,75% 
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Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia, Altro 0,75% 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Brasile 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Canada  0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Cina 2,24% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Danimarca 2,24% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Per un maggior guadagno, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

El Salvador 0,75% 

Altro 0,75% 

Francia 8,21% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la conoscenza matura della lingua 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti/stile 1,49% 
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di vita 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Germania 

10,45

% 

Altro 1,49% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la conoscenza matura della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani 

imprenditori, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti 

sociali/stile di vita 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Germania, Francia 0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Germania, Regno Unito 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita, Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Grecia 1,49% 

Altro 0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

India 0,75% 
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Altro 0,75% 

Irlanda 2,24% 

Altro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Per un maggior guadagno, Altro 0,75% 

Irlanda, Regno Unito, portogallo  0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Lussemburgo 0,75% 

Altro 0,75% 

Messico 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro 0,75% 

Paesi Bassi 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Regno Unito 

20,15

% 

Altro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Altro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 2,24% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la conoscenza matura della lingua 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la vicinanza geografica all'Italia, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per un maggior guadagno, Per la vicinanza geografica all'Italia, Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 3,73% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 
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Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia, Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale, Altro 0,75% 

Per un maggior guadagno 0,75% 

Per un maggior guadagno, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Regno Unito, Grecia 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Altro 0,75% 

Regno Unito, USA 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro 0,75% 

Romania 0,75% 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Senegal 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua, Altro 0,75% 

Spagna 9,70% 

Altro 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 2,24% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 1,49% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 1,49% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per conoscenza della lingua, Per una precedente esperienza Erasmus+/ per giovani 

imprenditori 0,75% 

Per la vicinanza geografica all'Italia, Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale 0,75% 

Spagna, Croazia, Serbia 0,75% 
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Altro 0,75% 

Spagna, Irlanda 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Spagna, Regno Unito 1,49% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 0,75% 

Per la conoscenza matura della lingua 0,75% 

Svezia 1,49% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per la presenza di conoscenti/amici/parenti, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Svizzera 1,49% 

Altro 0,75% 

Per facilità nel trovare un lavoro, Per una precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 0,75% 

Tanzania 0,75% 

Altro 0,75% 

Thailandia 0,75% 

Altro 0,75% 

USA 3,73% 

Per la conoscenza matura della lingua, Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 2,24% 

Per un maggior guadagno 0,75% 

USA, Francia e USA 0,75% 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 0,75% 

Totale complessivo 

100,00

% 
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ANNEX 8  
Paese di destinazione scelto per professione e settore di occupazione  

Australia 9,70% 

Artigiano e operaio specializzato 1,49% 

Agricoltura, selvicoltura, allevamento, Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Trasporti, logistica, veicoli 0,75% 

Operaio semi-qualificato 1,49% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Professione non qualificata  0,75% 

Agricoltura, selvicoltura, allevamento, Alberghiero, ristorazione, turismo  0,75% 

Professione non qualificata, Libero professionista 0,75% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Professione tecnica 2,99% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 1,49% 

Altro 0,75% 

Informatica 0,75% 

Austria 1,49% 

Altro 0,75% 

Altro 0,75% 
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Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Arte, musica 0,75% 

Belgio 8,96% 

Impiegato 0,75% 

Altro  0,75% 

Libero professionista 1,49% 

Media, comunicazione, grafica, Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  5,22% 

Arte, musica 1,49% 

Altro 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 2,99% 

Professione non qualificata 1,49% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 1,49% 

Brasile 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Medicina, salute 0,75% 

Canada  0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Cina 2,24% 

Dirigente e imprenditore 0,75% 

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed estetica, Trasporti, logistica, veicoli 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  1,49% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Scienze naturali 0,75% 

Danimarca 2,24% 
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Professione nell'ambito del commercio e servizi 2,24% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 1,49% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

El Salvador 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Francia 8,21% 

Altro 0,75% 

Arte, musica 0,75% 

Impiegato 3,73% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 1,49% 

Istruzione, formazione, Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 1,49% 

Operaio semi-qualificato 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  2,99% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Altro 0,75% 

Informatica 0,75% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Germania 10,45% 

Dirigente e imprenditore 0,75% 

Agricoltura, selvicoltura, allevamento, Scienze naturali 0,75% 

Impiegato 2,99% 

Arte, musica 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 1,49% 

Istruzione, formazione 0,75% 
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Impiegato, Libero professionista 0,75% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  2,24% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 1,49% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed estetica 0,75% 

Professione non qualificata 1,49% 

Settore sociale, scienze sociali 1,49% 

Professione tecnica  0,75% 

Altro 0,75% 

Germania, Francia 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Germania, Regno Unito 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Grecia 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Altro 0,75% 

Media, comunicazione, grafica 0,75% 

India 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 
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Irlanda 2,24% 

Impiegato 0,75% 

Elettricità, elettronica 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Elettricità, elettronica 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Irlanda, Regno Unito, portogallo  0,75% 

Professione non qualificata 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Lussemburgo 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Messico 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Paesi Bassi 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Scienze naturali 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Elettricità, elettronica 0,75% 

Regno Unito 20,15% 

Altro 0,75% 

Altro 0,75% 

Dirigente e imprenditore 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Impiegato 5,97% 
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Alberghiero, ristorazione, turismo 2,24% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Altro  0,75% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Meccanica, metallurgia 0,75% 

Medicina, salute 0,75% 

Libero professionista 1,49% 

Istruzione, formazione 0,75% 

Medicina, salute 0,75% 

Operaio semi-qualificato 0,75% 

Meccanica, metallurgia 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  2,24% 

Medicina, salute 1,49% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Scienze naturali 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 4,48% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 3,73% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Professione non qualificata 2,24% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 1,49% 

Alberghiero, ristorazione, turismo, Informatica 0,75% 

Altro 0,75% 

Altro 0,75% 

Regno Unito, Grecia 0,75% 

Professione non qualificata 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo  0,75% 
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Regno Unito, USA 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Romania 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Senegal 0,75% 

Dirigente e imprenditore 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Spagna 9,70% 

Dirigente e imprenditore 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Impiegato 2,24% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Altro 0,75% 

Media, comunicazione, grafica 0,75% 

Operaio semi-qualificato 2,24% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed estetica 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  3,73% 

Alberghiero, ristorazione, turismo, Istruzione, formazione 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Istruzione, formazione 1,49% 

Medicina, salute 0,75% 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 0,75% 

Altro 0,75% 

Spagna, Croazia, Serbia 0,75% 
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Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Spagna, Irlanda 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Spagna, Regno Unito 1,49% 

Impiegato 1,49% 

Alberghiero, ristorazione, turismo 0,75% 

Alberghiero, ristorazione, turismo, Istruzione, formazione 0,75% 

Svezia 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione (come medico, ingegnere, architetto...) 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Professione tecnica 0,75% 

Edilizia e costruzioni 0,75% 

Svizzera 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  1,49% 

Scienze naturali 1,49% 

Tanzania 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

Thailandia 0,75% 

Impiegato 0,75% 

Altro 0,75% 

USA 3,73% 

Impiegato 0,75% 

Diritto, economia e amministrazione 0,75% 

Libero professionista 1,49% 
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Arte, musica 1,49% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Altro 0,75% 

Professione tecnica 0,75% 

Settore sociale, scienze sociali 0,75% 

USA, Francia e USA 0,75% 

Professione intellettuale e di elevata specializzazione  0,75% 

Scienze naturali 0,75% 

Totale complessivo 100,00% 
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ANNEX 9  
QUESTIONARIO 

 

 

A - DATI SOCIO-ANAGRAFICI 

 

A.1 - Sesso 

Maschio 

Femmina 

A.2 - Età 18-20 

21-23 

24-26 

27-30 

 

 

 

A.3 - Provincia di provenienza 

Pesaro-Urbino 

Ancona 

Macerata 

Fermo 

Ascoli Piceno 

A.4 - Qual è la tua cittadinanza? 

(In caso di doppia cittadinanza indicarle 

entrambe) 

(Risposta aperta) 

 

A.5 - Al momento hai un partner? 

Sì 

No 

A.6 - Qual è la cittadinanza del tuo partner? 

(In caso di doppia cittadinanza indicarle 

entrambe) 

(Risposta aperta) 

 

B - MOTIVI EMIGRAZIONE 
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B.1 - Attualmente sei residente all’estero? 

Sì 

No 

 

B.2 - Da quanto tempo vivi fuori dall’Italia? 

(Solo per chi ha risposto Sì alla B.1) 

Meno di 3 mesi 

Meno di 6 mesi 

Meno di 1 anno 

Più di 1 anno 

B.3 - Hai intenzione di tornare in Italia? 

(Solo per chi ha risposto Sì alla B.1) 

Sì 

No 

B.4 - Da quanto tempo sei tornato in Italia? 

(Solo per chi ha risposto No alla B.1) 

Meno di 3 mesi 

Meno di 6 mesi 

Meno di 1 anno 

Più di 1 anno 
 

 

 

 

 

 

B.5 - Per quale motivo sei rientrato in Italia? 

(Solo per chi ha risposto No alla B.1) 

(Max. 3 risposte) 

Per scadenza senza rinnovo del contratto di 

lavoro/tirocinio 

Hai sufficientemente maturato la conoscenza di 

una lingua straniera 

Hai trovato lavoro in Italia 

Hai arricchito sufficientemente il CV per poter 

cercare lavoro in Italia 

Per mancato rinnovo del permesso di lavoro 

Per motivi familiari / affettivi 

Per mancata integrazione 

Altro (Specificare) 

 

 

 

Germania 

Spagna 

Belgio 
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B.6 - Qual è il paese di destinazione scelto? 

Irlanda 

Regno Unito 

Svezia 

Svizzera 

Francia 

Paesi Bassi 

Lussemburgo 

Norvegia 

Danimarca 

USA 

Australia 

Cina 

Brasile 

Altro (Specificare) 

B.7 - Anno di arrivo nel paese di destinazione (Risposta aperta) 

 

 

B.8 - Qual è stato il principale motivo che ti ha 

spinto a emigrare? 

(Max. 3 risposte) 

Per incrementare il guadagno 

Per ricongiungimento con parenti/amici 

Precedente esperienza Erasmus+/Erasmus per 

giovani imprenditori nel paese di destinazione 

Per prolungata disoccupazione in Italia 

Per prospettiva di un futuro avanzamento 

professionale 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 

Per arricchire il CV 

Altro (Specificare) 
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B.9 - Perché hai scelto questo paese di 

destinazione e non un altro? 

(Max. 3 risposte) 

Per facilità nel trovare un lavoro 

Per un maggior guadagno 

Per la vicinanza geografica all'Italia 

Per la presenza di conoscenti/amici/parenti 

Per la conoscenza matura della lingua 

Per una precedente esperienza 

Erasmus+/Erasmus per giovani imprenditori 

Per cultura/diritti sociali/stile di vita 

Per sviluppare un’idea imprenditoriale 

Altro (Specificare) 

 

C - ISTRUZIONE E LAVORO 

 

C.1 - Qual è il tuo livello di conoscenza delle 

seguenti lingue? (Inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, cinese, arabo) 

Nullo 

Elementare 

Buono 

Molto buono 

Madrelingua 

 

 

 

C.2 - Qual è il titolo di studio più alto che hai 

ottenuto? 

Licenza media 

Diploma di istruzione secondaria 

Laurea triennale 

Laurea Magistrale/Specialistica/A ciclo unico 

Master I/II livello 

Qualifica professionale 

C.3 - Indicare la denominazione del titolo più 

alto che hai ottenuto 

(Risposta aperta) 
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C.4 - Secondo te, quanto ha inciso il tuo titolo di 

studio nel trovare lavoro nel paese di 

destinazione? 

Molto alto 

Abbastanza 

Poco 

Per niente 

C.5 - Hai partecipato all'Erasmus+ o all'Erasmus 

per giovani imprenditori? 

Sì 

No 

C.6 - Il lavoro svolto nel paese di destinazione 

l'hai trovato 

Dall’Italia 

Una volta giunto nel paese di destinazione 

 

 

C.7 - Come hai cercato lavoro nel paese di 

destinazione? 

(Max. 3 risposte) 

Canali informali (passaparola con parenti/amici) 

Siti specializzati su Internet 

Centri per l'impiego 

Agenzie private per il lavoro  

Portale Eures 

Annunci online 

Annunci su bacheche/giornali 

Candidatura spontanea 

Altro (Specificare) 

 

 

C.8 - Qual era il tuo status prima della partenza? 

Studente 

Neolaureato 

Inoccupato non in cerca di lavoro 

Disoccupato in cerca di lavoro 

Occupato a tempo indeterminato 

Occupato a tempo determinato 

Stagista/tirocinante 

http://www.associazionecommunia.org/


 

www.associazionecommunia.org 
info@associazionecommunia.org 

74 

 

 

 

 

 

 

C.9 - Qual era il settore professionale prima 

della partenza? 

(Se non avevi nessuna occupazione, barrare 

quella auspicata) 

 

Dirigente e imprenditore 

Professione intellettuale e di elevata 

specializzazione (come medico, ingegnere, 

architetto...) 

Professione tecnica 

Impiegato 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 

Artigiano e operaio specializzato 

Operaio semi-qualificato 

Professione non qualificata 

Forze armate 

Libero professionista 

Altro (Specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

C.10 - Qual era il settore di occupazione prima 

della partenza? 

(Se non avevi alcuna occupazione, barrare 

quello auspicato) 

Agricoltura, selvicoltura, allevamento 

Alberghiero, ristorazione, turismo 

Arte, musica 

Sicurezza, polizia 

Diritto, economia e amministrazione 

Edilizia e costruzioni 

Elettricità, elettronica 

Informatica 

Istruzione, formazione 

Meccanica, metallurgia 

Media, comunicazione, grafica 

Medicina, salute 
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Scienza naturali 

Settore sociale, scienze sociali 

Sport 

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed 

estetica 

Trasporti, logistica, veicoli 

Altro (Specificare) 

 

 

C.11 - Qual è il tuo status nel paese di 

destinazione? 

Ricercatore 

Neolaureato 

Inoccupato non in cerca di lavoro 

Disoccupato in cerca di lavoro 

Occupato a tempo indeterminato 

Occupato a tempo determinato 

Stagista/tirocinante 

 

 

 

C.12 - Qual è la tua professione nel paese di 

destinazione? 

Dirigente e imprenditore 

Professione intellettuale e di elevata 

specializzazione (come medico, ingegnere, 

architetto...) 

Professione tecnica 

Impiegato 

Professione nell'ambito del commercio e servizi 

Artigiano e operaio specializzato 

Operaio semi-qualificato 

Professione non qualificata 

Forze armate 
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Libero professionista 

Altro (Specificare) 

 

 

 

 

 

 

C.13 - Qual è il settore di occupazione nel paese 

di destinazione? 

Agricoltura, selvicoltura, allevamento 

Alberghiero, ristorazione, turismo 

Arte, musica 

Sicurezza, polizia 

Diritto, economia e amministrazione 

Edilizia e costruzioni 

Elettricità, elettronica 

Informatica 

Istruzione, formazione 

Meccanica, metallurgia 

Media, comunicazione, grafica 

Medicina, salute 

Scienza naturali 

Settore sociale, scienze sociali 

Sport 

Tessile, abbigliamento, cura del corpo ed 

estetica 

Trasporti, logistica, veicoli 

Altro (Specificare) 

C.14 - Pensi che la tua attuale occupazione sia in 

linea con il tuo percorso formativo? 

Sì 

No 
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D - INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 

 

 

 

D.1 - Nel paese di destinazione, hai riscontrato 

(molto, abbastanza, poco, per niente) problemi: 

In questioni amministrative-burocratiche (VISA, 

cambio residenza, iscrizione al Comune, ecc…) 

In questioni logistiche (trovare casa, aprire un 

conto in banca, ecc…) 

Linguistici 

Di integrazione nel tessuto socio-culturale 

Di abitudini alimentari 

Di supporto medico 

 

 

D.2 - Nel tempo libero frequenti/hai 

frequentato: 

 

Persone del posto 

Solo non italiani 

Più italiani che non italiani 

Più non italiani che italiani 

In egual misura italiani e non 

D.3 - In termini di ricerca di lavoro, pensi che 

l’esperienza all’estero sia (molto, abbastanza, 

poco, per niente): 

Un valore aggiunto per il mercato italiano 

Spendibile solo all’estero 

 

D.4 - Sei soddisfatto della tua esperienza 

all’estero? 

Sì 

No 
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