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Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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Se hai un progetto, vai all'estero. O viceversa.
L'edizione 2013-2014 dell'Osservatorio Istud ha messo a confronto sogni, ansie e
aspettative sul proprio futuro di 3.289 giovani di Europa, America e Asia. Il
paragone tra italiani e "resto del mondo" ribadisce la voglia di fuga dalla
Penisola: più di 4 laureati su 10 preferirebbero trasferirsi, oltre l'80% reputa
«povere» o addirittura «poverissime» le opportunità professionali offerte
dall'imprese di casa propria. Ma c'è di più. Se in Germania o Stati Uniti le
esperienze internazionali sono viste come opportunità di formazione, in Italia
più del 20% degli under 30 identifica con la fuga la sua (unica) chance di trovare
lavoro. Vediamo perché.
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Il fenomeno è certo sintomo di una grave malessere e di gravi problemi del paese, ma non è
necessariamente negativo, anzi, potrebbe rivelarsi l'opposto.
Mio nonno materno subito dopo la guerra emigrò in Belgio a fare il minatore, poi rientrò in
Italia e con i soldi guadagnati avviò con i fratelli un'impresa. Le nuove generazioni possono
portare indietro, oltre ancora più che denaro, un capitale umano e una nuova mentalità. Il
mondo oggi è globale: è bene cominciare a pensare globale, anche tramite la rete.
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roccodoni
15 aprile 2014 16.51.34
Mi piace (6)

Rispondi al commento

e' una vergogna per il nostro paese, ed uno spreco terribile, che con le tasse che hanno pagato i
nostri genitori, molti di noi siano dovuti andare all'estero per fare un lavoro decente.
il massimo di sfiga che possa capitare e' di trovare anche all'estero italiani piccini che la
pensano come la fornero (adattatevi, don't be choosy...e' normale fare lavori squalificanti. ...)
mareemonti0
15 aprile 2014 16.28.28
Mi piace (3)

Rispondi al commento

Dai ! finiamola con i luoghi comuni ....L'Inghilterra ha fatto tre rivoluzioni burocratiche negli
ultimi 30 anni La Germania una "tosta" dopo la caduta del muro ; Spagana /Portogallo e
Irlanda negli ultimi tre anni. Solo ora con Renzi il "minimo sindacale" :Province e Senato. Dai
chiudiamo le Regioni e diventiamo un Paese europeo......
picchiopacchio9
15 aprile 2014 16.00.01
Mi piace (4)

Rispondi al commento

Il perche'della fuga sta' anche nel servizio precedente,un paese senza GIUSTIZIA! Vergognoso
peggio del il terzo mondo, noi siamo il quarto in fatto di magistratura
ruccoli
15 aprile 2014 15.23.24
Mi piace (9)

Rispondi al commento

non si crea lavoro e non c'è lavoro... la politica disincentiva tutto. Arriveremo ad un punto di
non ritorno
staffworld
15 aprile 2014 15.08.41
Mi piace (9)

Rispondi al commento

speriamo di arrivarci presto cosi poi inizia la risalita dal fondo
eugheshi
15 aprile 2014 16.18.56
Mi piace (2)
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Meno male che esiste l'europa almeno i nostri ragazzi posso scegliere il corso di laurea che
vogliono dato che il proprio paese non solo non li fa lavorare ma gli impedisce anche di
studiare tra un pò rinunceranno anche alla cittadinanza italiana.
walterpicchiarelli
15 aprile 2014 14.53.11
Mi piace (7)

Rispondi al commento

io mi sono laureato in urbanistica...brutta scelta visto che quello che ho studiato io per anni lo
possono fare benissimo gli architetti amici del comune o della provincia o della regione senza
nessunissima preparazione adeguata..chiedetevi perchè stiamo scempiando il territorio
SINDACODIAUSTRALIA
15 aprile 2014 14.32.00
Mi piace (7)

Rispondi al commento

Prima si parte è meglio è. Organizzattevi e partite in navi od aerei il più lontano possibile,
possibilmente in un paese dove non arrivi la televisione italiana,con tutti questi personaggi
politici da barraccone che promettono senza mai fare, occuppando tutti gli spazi televisivi,ivi
compresi quella della pubblicità. Quì è umiliante cercare e trovare lavoro. Se poi lo trovate,
potete essere certi che sarete perseguiti, per lungo tempo, perchè l'avete trovato. Sono esclusi
da questa trafila i politici e i loro figli.
loigabrielangelo
15 aprile 2014 14.13.34
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Rispondi al commento

Sinceramente non capisco questo accanimento nei confronti dei giovani che vanno a lavorare
all'estero. Se un laureato va all'estero e trova un'ottima occupazione, bene per lui e per la
comunità che lo accoglie. Più che concentrarsi sull'eventuale rientro di questi talenti, mi
preoccuperei di quei giovani talenti italiani che per vari motivi, restano in Italia, e passano il
loro tempo tra inattività, lavori saltuari o addirittura che nulla centrano con la loro
preparazione. Questi giovani, i loro genitori e tutta la comunità (insegnanti, Stato,
contribuenti) hanno speso ingenti rusorse per portarli al loro livello. Oggi devono restituire (a
se stessi e a tutti gli altri) quanto hanno ricevuto. E sono certo che scalpitano per farlo. Non
fosse per tutte quelle Fornero che ripetono: "accontentati di portare le pizze a domicilio, anche
se sei laureato in fisica". Fatto salvo che tu sia sua figlia. Mandiamo all'estero le figlie di
Fornero e diamo una possibilità seria ai nostri giovani
LaRosaGreca
15 aprile 2014 13.35.05
Mi piace (6)

Rispondi al commento

Esatto.
I nostri figli devono sfruttare la libera circolazione in europa. E' prevista nei trattati.
Devono poter fare quel che più gli conviene.
Altrochè restare in italia sottopagati a consegnar pizze fino a 67 anni e poi ricevere
una pensioncina da fame!
stica0
15 aprile 2014 15.44.12
Mi piace (6)

È giusto così: il nostro è un paese che da opportunità agli immigrati, ma non ai propri giovani,
soprattutto se laureati. Li sottopaga, li sfrutta con la scusa dell'esperienza che non hanno (ma
nessuno gliela fa fare veramente perché non c'è vera formazione sul lavoro e non c'è vera
assegnazione di responsabilità con relativo inquadramento), non c'è una politica sociale che li
aiuti a metter su famiglia (mentre di immigrati con tre quattro figli ne ho visti a bizzeffe). È
giusto così, e l'Italia perderà la sua italianità e le persone migliori, siamo destinati al declino.
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15 aprile 2014 13.23.54
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«Non è che vado all'estero: scappo
dall'Italia». Ecco perché 4 laureati su
10 non ne vogliono sapere di
lavorare qui
Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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Domani è un altro giorno. E se il fuso orario è diverso, meglio ancora: secondo
l'Osservatorio, più di 8 "italians" su 10 non vedono prospettive professionali nel
paese d'origine. Nel dettaglio, le opportunità lavorative sono considerate
«povere» o «molto povere» dal 32,4% e il 52,2% degli intervistati, contro una
media generale del 17,7% e del 20,2%. Se si ribalta la prospettiva, lo sbalzo è
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ancora più largo: solo il 3% dei laureati italiani considera «molte buone» le
offerte di casa propria, contro il 26,1% dei grossi paesi industriali dell'Occidente
(i "Gwic", Great Western Industrial Countries: Germania, Stati Uniti, Gran
Bretagna...) e addirittura il 40,6% dei Bric (i paesi emergenti o già emersi come
Brasile, India e Cina). In altre parole: un under 30 qualificato di Pechino o
Brasilia è 13 volte più ottimista sul proprio futuro rispetto a un coetaneo di
Milano o Roma. «C'è una fortissima disillusione. I giovani italiani non vedono
prospettive» spiega al Sole 24 Ore Antonio Nastri, ricercatore Istud. I rischi? Ad
esempio, "partire per partire" senza un progetto specifico: «C'è una maggiore
disponibilità ad accettare qualsiasi cosa – spiega Nastri - Gli italiani fanno più
fatica a mettere a fuoco la propria fantasia professionale, soprattutto in un
settore stabile».

4

Regole d'oro per investire / 3. Non
diversificare è un errore grave

5

Regole d'oro per investire / 4. Tieni
sempre sotto controllo il rischio

6

Conosci bene l'italiano? Scoprilo con
il quiz. Dall'apostrofo alle frasi fatte,
le trappole della lingua - Il Sole 24
ORE

CLICCA PER CONDIVIDERE
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA

Leggi e scrivi

TAG: Lavoro, Antonio Nastri, Italia, Brasile, Cina, Istud

ANNUNCI GOOGLE
Inglese - Test e Verifica
Scopri il tuo livello d'inglese! Test gratis, risultato immediato.
www.wallstreet.it/test_inglese

SHOPPING 24

Lavoro da Casa,
Cerchi Un Secondo Lavoro ? Cerchi Un Serio Lavoro Da Casa ?
www.rcteam.it
-4,10€

Compravendita Immobiliare
Investitore immobiliare ti svela i suoi segreti.Scaricali gratis.
alfiobardolla.com/Compravendita

Commenti (1)

€ 19,90

€ 36,90

Iva Inc.

Tutti i commenti

Scelti per voi

Preferiti

I 300 Migliori Fondi Edizione Speciale
2014...
La guida pratica per
investire

Iva Inc.
Guida Pratica
Inps/Inail
2014_Edizione
Cartacea
Guida Pratica INPS e
INAIL, con chiarezza...

all italia manca quella che fu in francia la rivoluzione francese ( percarità la auspico senza
spargimenti di sangue) manca un momento in cui si azzerano tutte le cariche politiche
familiari , e si ricomincia da capo con regole diverse piu semplici e a favore del cittadino .
probabilmente non la vedrò.
eugheshi
15 aprile 2014 14.02.13
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«Non è che vado all'estero: scappo
dall'Italia». Ecco perché 4 laureati su
10 non ne vogliono sapere di
lavorare qui
Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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Ma i soggiorni a Londra, Berlino, Shangai sono un'occasione o una fuga? Nel
caso degli italiani, una fuga. «Potendo scegliere», ben il 41,6% degli intervistati
volerebbe all'estero come prima opzione sul suo domani. È vero: tra i Brics si
parla comunque di un caso su 5 (il 23,3%), se ci si sposta sui cugini di Europa o
negli Stati Uniti la percentuale è di poco inferiore: il 38,8%. A far la differenza
non è il dove, ma il perché: se i giovani international partono nel segno di una
«futuro migliore», gli italiani si limitano alla fuga da un «presente peggiore" o
comunque sprovvisto del suo minimo sindacale. Lo dimostra un dato: il 21,4%
dei connazionali affida alle sue esperienze fuori dall'Italia qualsiasi spiraglio per
"opportunità che non sono offerte nel mio paese", contro percentuali ferme
all'11,2% nel caso dei Gwic e addirittura al 6,7% nel caso dei Bric. «Il sogno
dell'estero c'è sempre stato – spiega ancora Nastri -. Il punto è che si sta
affermando sempre di più come prima scelta. E quando chiediamo quali sono le
aspettative, la prima risposta che ci viene fornita è: trovare qui le opportunità
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che non trovo in Italia». Le formazioni post laurea interessa a pochi: la ricerca
evidenzia come poco più dell'11% degli italiani intervistati si apra alle ipotesi di
un master, contro il 40,5% dei giovani nati e cresciuti nei Bric e il 21,6% dei
coetanei di Europa e Usa.
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«Non è che vado all'estero: scappo
dall'Italia». Ecco perché 4 laureati su
10 non ne vogliono sapere di
lavorare qui
Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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Mammoni? Non (sempre) per scelta. Tra gli intervistati italiani, più di un
candidato su due vive ancora in famiglia. La percentuali oscilla tra il 54,1% di chi
non ha ancora compiuto 26 anni, il 62,9% della fascia tra i 26 e i 30 e il 57,1% di
chi ha scavalcato i 30. Il gap più interessante si scava proprio nella seconda
tranche, il ponte fragile tra la fine degli studi e la ricerca di un impiego: al giro di
boa dei 25 o dei 26 anni tanti sono costretti alla retromarcia a casa dei genitori,
in attesa di un lavoro o di una borsa di dottorato che li svincoli dal nucleo
domestico. «La quota di chi vive ancora con i famigliari è alta su tutte le fascie –
conferma Nastri - Chi è andato fuori casa è tornato a vivere con i genitori, cosa
che all'estero non succede. E' un problema strutturale, di tipo economico».
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Questo, secondo me, è il bel risultato di madornali errori POLITICI degli ultimi 15 anni.
Hanno messo le mani in un meccanismo complicato e bilanciato, e ora non riescono ad
uscirne. E' vero che c'è stata una crisi mondiale, ma nei paesi "SERI", non è successo come qui
da noi. Vediamo di tirare le fila:
-abbiamo iniziato con i cococo di d'alema a precarizzare il lavoro.
- Poi c'è stata la bella Legge BIAGI che ha reso TUTTO il lavoro precario.
- Poi c'è stato brunetta, che ha dichiarato guerra al lavoro dipendente.
- Poi è arrivata la fornero (a proposito: siete sicuri delle quote rosa? Lei è una donna...) che ha
"inchiodato" i pensionandi, dicendo che bla, bla, il lavoro non è a somma zero, e che i giovani
avrebbero trovato lo stesso...!
RISULTATO: sempre meno lavoro VERO e sicuro, sempre meno pagato, sempre meno soldi in
tasca, meno acquisti, ditte che CHIUDONO, con ancora meno lavoro e meno soldi... e fuga
all'estero.
Mi sono visto io un film, oppure è successo tutto davvero?
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«Non è che vado all'estero: scappo
dall'Italia». Ecco perché 4 laureati su
10 non ne vogliono sapere di
lavorare qui
Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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Un semestre o più all'estero, comunque, aiuta. Erasmus ed esperienze di
scambio fanno un buon effetto su curriculum, carattere e colloqui: chi ha
studiato o lavorato fuori dalla città o il paese di origine è più intraprendente e
consapevole del mercato del lavoro. Gli italiani sono in ritardo rispetto a Europa
e States: il 43,8% di giovani di area Gwic dichiara di aver vissuto almeno sei
mesi lontano da casa, contro il solo 28,4% dei nostri laureati. Ma c'è da dire che
gli italiani, svantaggiati dalle carriere meno internazionali dei genitori, si fanno
largo con borse di studio (in testa proprio l'Erasmus) ed esperienze svincolate da
contatti e suggerimenti famigliari. Secondo Nastri, i benefici sono almeno due:
più appeal agli occhi dei selezionatori, più elasticità nel ragionamento e nella
crescita professionale. «Da un lato, esperienze come l'Erasmus aumentano
l'appetibilità dei candidati – spiega Nastri - Dall'altro, l'esperienza all'estero, la
necessità di caversela all'estero, produce atteggiamenti migliori: ci si dimostra
più pronti e più disposti ad accettare i rischi del lavoro. Non a caso, la
propensione a rischio è più elevata». Senza contare l'indipendenza da giudizio e
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presenza dei genitori: la vita fuori casa svincola da un parere molto più
vincolante di quanto sembri sulle proprie aspirazioni professionali. «Andare
all'estero per 6 mesi impone ai giovani di staccarsi dalla famiglia – evidenzia
Nastri - In questa maniera, si favorisce anche lo svincolarsi dalle influenze che la
famiglia può produrre sui giovani: il modo di pensare dei giovani è influenzato
dei genitori, ma i genitori sono entrati nel mercato del lavoro 30 anni fa! Il loro
modo di pensare è separato dalla realtà attuale».
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Prima la fuga, poi il lavoro. Secondo l'Osservatorio Istud 2013-2014, il 41% dei giovani sceglie l'estero come
prima opzione. Anche senza un progetto in cantiere
di Alberto Magnani
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E a parti inverse cosa succede? Gli italiani volano all'estero, ma i professionisti
stranieri non disertano (ancora) l'Italia. I pro e i contro nella percezione
dipendono da metodi di lavoro, sistema-paese e, naturalmente, provenienza.
Non a sorpresa giovani e giovanissimi di area Bric sognano o apprezzano l'Italia
per qualità della vita, salari migliori ed "efficienza" delle aziende. All'estremo
opposto i neolaureati nel resto dell'Occidente non sgomitano per una posizione
in Italia nel timore incrociato di instabilità politica, lungaggini burocratiche e
influenza della criminalità organizzata nel funzionamento della macchina
statale.
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(AGIELLE)  APPUNTAMENTI DEL 15 APRILE
Comune di Milano
_Alle ore 12, presso la Sala Conferenze a Palazzo Reale, in piazza Duomo 14 (terzo piano), il Sindaco Giuliano Pisapia e l'assessore alla
Cultura Filippo Del Corno presentano il progetto della mostra "Leonardo 1452  1519". Intervengono: Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario al
Ministero dei Beni Culturali; Giuseppe Sala, commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015; Massimo Vitta Zelman,
presidente di Skira editore; Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio, curatori della mostra.
_Alle ore 18, l’assessore alle Politiche sociali e Cultura della Salute, Pierfrancesco Majorino, sarà presente alla consegna dell’attestato “Bar
senza slot” all’esercizio Bar Milano Centro di corso Europa 5, riconoscimento istituito dal Comitato Jenner Farini e sostenuto da Comune di
Milano e associazione Per il Policlinico onlus. Saranno presenti Luca Tafuni, portavoce del Comitato Jenner Farini e Claudia Buccellati,
presidente dell'associazione Per il Policlinico onlus.
_Commissioni. Alle ore 8.30 la Commissione Commercio  Attività Produttive  Turismo  Marketing Territoriale e la Commissione Verifica e
Controllo Aziende a Partecipazione Comunale si riuniranno, in seduta congiunta, per effettuare un sopralluogo presso SogeMi. Via Cesare
Lombroso 54. Alle ore 14.30 alle ore 16.00, la Commissione Urbanistica  Edilizia Privata si riunirà per l’incontro con l’ordine degli architetti
per la presentazione piattaforma bandi. Sarà presente il Vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 la Commissione
Referendum Approvati  Iniziativa Popolare  Digitalizzazione  Trasparenza  Agenda Digitale discuterà dello Stato di attuazione dei
referendum del 12 e 13 giugno 2011, sulla base delle relazioni pervenute dalle Direzioni Centrali.
Regione Lombardia
_L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Del Tenno interverrà alle 11.30, alla
cerimonia per l'apertura al traffico delle ultime rampe dello svincolo di Lambrate Tangenziale Est. L'appuntamento per i giornalisti è in via
Rombon a partire dalle ore 11,15.
_L'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, parteciperà al Convegno dal titolo 'Sorella terra'. Ore 9.30,
Teatro Donizetti (Piazza Cavour, 14  Bergamo).
Expo
_Conferenza "I Cluster di Expo Milano 2015: un nuovo modello espositivo", che si terrà martedì 15 aprile, alle ore 10.30 all'Università Statale di
Milano (via Festa del Perdono, 7). Interverranno Filippo Ciantia, responsabile del progetto Cluster e del Programma di Assistenza di Expo
Milano 2015, Matteo Gatto, direttore degli Spazi Tematici di Expo 2015 S.p.A., e la prof.ssa Luisa Collina, delegata del Rettore del Politecnico di
Milano per Expo e i Grandi Eventi.
Cibus  Federalimentare
_Conferenza stampa di presentazione di Cibus 2014, ore 11,00 Hotel Sheraton Diana Majestic – Sala Black Room, via Piave 42, Milano (piazza
Oberdan/Porta Venezia). Presentazione del padiglione Federalimentare Ad Expo 2015, ore 12,15.
Cisl
_Martedì 15 aprile, incontro organizzato dalla Cisl Lombardia dal titolo: 'Al servizio della persona e della famiglia. Proposte ed idee per il
riordino del Sistema Sanitario Lombardo'. Partecipano tra gli altri Gigi Petteni; il presidente Roberto Maroni. Ore 15, Fondazione Cariplo (via
Romagnosi, 8  Milano), Auditorium Giacomo Manzù.
Cgil
_Incontro, al salone Di Vittorio (Cgil), in Corso di porta Vittoria alle ore 15 a, con l'assessore Cristina Tajani sul tema esodati e disoccupati
over50.
Assolombarda
_Tavola rotonda 'Tra brain gain e brain drain: l'importanza dei cervelli per il Made in Italy nel sistema globale' inserita a chiusura del workshop
'Generation y, ready for work around the world?  Aspettative, sogni, delusioni dei giovani in un mercato del lavoro globale' organizzato
dall'Osservatorio Giovani e Lavoro della Fondazione Istud. Partecipa tra gli altri l'assessore al Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea.
Ore 11.45 Auditorium Assolombarda (Via Pantano, 9, 20122 Milano).  (agiellenews.it)
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(AGIELLE)  APPUNTAMENTI DEL 15 APRILE
Comune di Milano
_Alle ore 12, presso la Sala Conferenze a Palazzo Reale, in piazza Duomo 14 (terzo piano), il Sindaco Giuliano Pisapia e l'assessore alla
Cultura Filippo Del Corno presentano il progetto della mostra "Leonardo 1452  1519". Intervengono: Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario al
Ministero dei Beni Culturali; Giuseppe Sala, commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015; Massimo Vitta Zelman,
presidente di Skira editore; Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio, curatori della mostra.
_Alle ore 18, l’assessore alle Politiche sociali e Cultura della Salute, Pierfrancesco Majorino, sarà presente alla consegna dell’attestato “Bar
senza slot” all’esercizio Bar Milano Centro di corso Europa 5, riconoscimento istituito dal Comitato Jenner Farini e sostenuto da Comune di
Milano e associazione Per il Policlinico onlus. Saranno presenti Luca Tafuni, portavoce del Comitato Jenner Farini e Claudia Buccellati,
presidente dell'associazione Per il Policlinico onlus.
_Commissioni. Alle ore 8.30 la Commissione Commercio  Attività Produttive  Turismo  Marketing Territoriale e la Commissione Verifica e
Controllo Aziende a Partecipazione Comunale si riuniranno, in seduta congiunta, per effettuare un sopralluogo presso SogeMi. Via Cesare
Lombroso 54. Alle ore 14.30 alle ore 16.00, la Commissione Urbanistica  Edilizia Privata si riunirà per l’incontro con l’ordine degli architetti
per la presentazione piattaforma bandi. Sarà presente il Vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 la Commissione
Referendum Approvati  Iniziativa Popolare  Digitalizzazione  Trasparenza  Agenda Digitale discuterà dello Stato di attuazione dei
referendum del 12 e 13 giugno 2011, sulla base delle relazioni pervenute dalle Direzioni Centrali.
Regione Lombardia
_L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Del Tenno interverrà alle 11.30, alla
cerimonia per l'apertura al traffico delle ultime rampe dello svincolo di Lambrate Tangenziale Est. L'appuntamento per i giornalisti è in via
Rombon a partire dalle ore 11,15.
_L'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, parteciperà al Convegno dal titolo 'Sorella terra'. Ore 9.30,
Teatro Donizetti (Piazza Cavour, 14  Bergamo).
Expo
_Conferenza "I Cluster di Expo Milano 2015: un nuovo modello espositivo", che si terrà martedì 15 aprile, alle ore 10.30 all'Università Statale di
Milano (via Festa del Perdono, 7). Interverranno Filippo Ciantia, responsabile del progetto Cluster e del Programma di Assistenza di Expo
Milano 2015, Matteo Gatto, direttore degli Spazi Tematici di Expo 2015 S.p.A., e la prof.ssa Luisa Collina, delegata del Rettore del Politecnico di
Milano per Expo e i Grandi Eventi.
Cisl
_Martedì 15 aprile, incontro organizzato dalla Cisl Lombardia dal titolo: 'Al servizio della persona e della famiglia. Proposte ed idee per il
riordino del Sistema Sanitario Lombardo'. Partecipano tra gli altri Gigi Petteni; il presidente Roberto Maroni. Ore 15, Fondazione Cariplo (via
Romagnosi, 8  Milano), Auditorium Giacomo Manzù.
Cgil
_Incontro, al salone Di Vittorio (Cgil), in Corso di porta Vittoria alle ore 15 a, con l'assessore Cristina Tajani sul tema esodati e disoccupati
over50.
Assolombarda
_Tavola rotonda 'Tra brain gain e brain drain: l'importanza dei cervelli per il Made in Italy nel sistema globale' inserita a chiusura del workshop
'Generation y, ready for work around the world?  Aspettative, sogni, delusioni dei giovani in un mercato del lavoro globale' organizzato
dall'Osservatorio Giovani e Lavoro della Fondazione Istud. Partecipa tra gli altri l'assessore al Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea.
Ore 11.45 Auditorium Assolombarda (Via Pantano, 9, 20122 Milano).  (agiellenews.it)
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(AGIELLE)  MILANO  "Noi siamo la prima Regione in Italia ad aver, non solo capito la necessità, ma anche attuato concretamente un cambio
di passo nell'istruzione scolastica, investendo 27 milioni di euro per 'Generazione Web', il programma che introduce la didattica digitale nelle
scuole e prevede formazione specifica per i docenti che adottano libri di testo in formato elettronico. Il 60 per cento delle scuole superiori,
ormai, ha abbandonato gli strumenti didattici cartacei. Noi mandiamo i nostri ragazzi a scuola di futuro". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Valentina Aprea intervenendo al workshop della Fondazione Istud  Osservatorio Giovani e Lavoro
presso l'auditorium di Assolombarda. "Bisogna pensare a un mercato del lavoro aperto  ha proseguito l'assessore  orientato al nuovo,
generato dallo sforzo comune di politica e imprese, unite per superare quelle rigidità  a loro tempo introdotte a fin di bene  che hanno prodotto
diritti, come quello allo studio o al lavoro, diventati oggi vincoli inaccettabili". A fronte di una situazione di emergenza, con un tasso di
disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento e 7 milioni di giovani under 35 che vivono ancora a casa con i genitori, di una ancora eccessiva
burocrazia che induce i protagonisti delle aziende a chiedere alle istituzioni di cambiare  e presto  le regole per aumentare la competitività
delle imprese, ci sono, almeno in Lombardia, segnali positivi. "Il nostro obiettivo è favorire la possibilità, per gli studenti,  ha proseguito
l'assessore regionale  di sperimentare percorsi di alternanza scuolalavoro, partecipare a stage e a scambi culturali durante il periodo di
formazione a scuola per sostenere e valorizzare talenti. Vogliamo trattenerli in Lombardia, dove il lavoro c'è".  (agiellenews.it)
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15 aprile 2014
(Ln  Milano) "Noi siamo la prima Regione in Italia ad aver, non solo
capito la necessità, ma anche attuato concretamente un cambio di
passo nell'istruzione scolastica, investendo 27 milioni di euro per
'Generazione Web', il programma che introduce la didattica digitale
nelle scuole e prevede formazione specifica per i docenti che adottano
libri di testo in formato elettronico. Il 60 per cento delle scuole superiori,
ormai, ha abbandonato gli strumenti didattici cartacei. Noi mandiamo i
nostri ragazzi a scuola di futuro". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, intervenendo al workshop
'Generation Y: ready for work around the world? Aspettative, sogni,
delusioni dei giovani in un mercato del lavoro globale', organizzato da
Fondazione Istud  Osservatorio Giovani e Lavoro presso l'auditorium
di Assolombarda.
MERCATO LAVORO APERTO  "Bisogna pensare a un mercato del
lavoro aperto  ha proseguito l'assessore  orientato al nuovo,
generato dallo sforzo comune di politica e imprese, unite per superare
quelle rigidità  a loro tempo introdotte a fin di bene  che hanno
prodotto diritti, come quello allo studio o al lavoro, diventati oggi vincoli
inaccettabili".
GENERAZIONE 'Y'  Quella 'Y', con cui si definisce l'intera
'Generazione' (conosciuta anche come 'Millennial generation',
Generation Next o Net Generation) successiva alla 'Generazione X', è
rappresentata da persone nate tra gli anni Ottanta e i primi anni
Duemila, oggi chiamate a vivere le nuove sfide dell'occupabilità e della
competizione globale.
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE AL 40 PER CENTO  A fronte di una
situazione di emergenza, con un tasso di disoccupazione giovanile oltre
il 40 per cento e 7 milioni di giovani under 35 che vivono ancora a casa
con i genitori, di una ancora eccessiva burocrazia che induce i
protagonisti delle aziende a chiedere alle istituzioni di cambiare  e
presto  le regole per aumentare la competitività delle imprese, ci sono,
almeno in Lombardia, segnali positivi.
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CON ITS 90 PER CENTO STUDENTI OCCUPATI DOPO DIPLOMA 
"Basti pensare  ha spiegato  al successo ottenuto dagli Istituti tecnici
superiori, che, con percorsi di due o tre anni post scuola superiore,
formano ragazzi che, mentre studiano, hanno l'opportunità di
frequentare le aziende, testare le proprie competenze, affinare le
conoscenze e, raggiunto il diploma a fine studi, nel 90 per cento dei
casi trovano occupazione".
(Lombardia Notizie)
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"VOGLIAMO TRATTENERE QUI TALENTI PER NOSTRO MERCATO LAVORO"
PERCORSI ITS: 90% STUDENTI HA OCCUPAZIONE SUBITO DOPO DIPLOMA

(Ln  Milano, 15 apr) "Noi siamo la prima Regione in Italia ad aver, non solo capito la necessità, ma
anche attuato concretamente un cambio di passo nell'istruzione scolastica, investendo 27 milioni di euro
per 'Generazione Web', il programma che introduce la didattica digitale nelle scuole e prevede
formazione specifica per i docenti che adottano libri di testo in formato elettronico. Il 60 per cento delle
scuole superiori, ormai, ha abbandonato gli strumenti didattici cartacei. Noi mandiamo i nostri ragazzi a
scuola di futuro". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia,
intervenendo al workshop 'Generation Y: ready for work around the world? Aspettative, sogni, delusioni
dei giovani in un mercato del lavoro globale', organizzato da Fondazione Istud  Osservatorio Giovani e
Lavoro presso l'auditorium di Assolombarda.

MERCATO LAVORO APERTO  "Bisogna pensare a un mercato del lavoro aperto  ha proseguito
l'assessore  orientato al nuovo, generato dallo sforzo comune di politica e imprese, unite per superare
quelle rigidità  a loro tempo introdotte a fin di bene
 che hanno prodotto diritti, come quello allo studio o al lavoro, diventati oggi vincoli inaccettabili".

TRATTENERE I TALENTI  "Il nostro obiettivo è favorire la possibilità, per gli studenti,  ha proseguito
l'assessore regionale  di sperimentare percorsi di alternanza scuolalavoro, partecipare a stage e a
scambi culturali durante il periodo di formazione a scuola per sostenere e valorizzare talenti. Vogliamo
trattenerli in Lombardia, dove il lavoro c'è".
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CON ITS 90 PER CENTO STUDENTI OCCUPATI DOPO DIPLOMA  "Basti pensare  ha spiegato  al
successo ottenuto dagli Istituti tecnici superiori, che, con percorsi di due o tre anni post scuola
superiore, formano ragazzi che, mentre studiano, hanno l'opportunità di frequentare le aziende, testare
le proprie competenze, affinare le conoscenze e, raggiunto il diploma a fine studi, nel 90 per cento dei
casi trovano occupazione". (Ln)
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Regione Lombardia, 'Su scuola digitale investiti 27 mln
di euro'
"Noi siamo la prima Regione in Italia ad aver, non solo capito la necessità, ma anche attuato
concretamente un cambio di passo nell'istruzione scolastica, investendo 27 milioni di euro per
'Generazione Web', il programma che introduce la didattica digitale nelle scuole e prevede
formazione specifica per i docenti che adottano libri di testo in formato elettronico. Il 60 per cento
delle scuole superiori, ormai, ha abbandonato gli strumenti didattici cartacei. Noi mandiamo i nostri
ragazzi a scuola di futuro". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia, Valentina Aprea, intervenendo al workshop 'Generation Y: ready for work around the
world? Aspettative, sogni, delusioni dei giovani in un mercato del lavoro globale', organizzato da
Fondazione Istud  Osservatorio Giovani e Lavoro presso l'auditorium di Assolombarda.
MERCATO LAVORO APERTO  Secondo il documento pubblicato da Lombardia Notizie, l'assessore
ha inoltre affermato che: "Bisogna pensare a un mercato del lavoro aperto orientato al nuovo,
generato dallo sforzo comune di politica e imprese, unite per superare quelle rigidità  a loro tempo
introdotte a fin di bene  che hanno prodotto diritti, come quello allo studio o al lavoro, diventati oggi
vincoli inaccettabili".
GENERAZIONE 'Y'  Quella 'Y', con cui si definisce l'intera 'Generazione' (conosciuta anche come
'Millennial generation', Generation Next o Net Generation) successiva alla 'Generazione X', è
rappresentata da persone nate tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, oggi chiamate a vivere le
nuove sfide dell'occupabilità e della competizione globale.
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE AL 40 PER CENTO  A fronte di una situazione di emergenza, con
un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento e 7 milioni di giovani under 35 che vivono
ancora a casa con i genitori, di una ancora eccessiva burocrazia che induce i protagonisti delle
aziende a chiedere alle istituzioni di cambiare  e presto  le regole per aumentare la competitività
delle imprese, ci sono, almeno in Lombardia, segnali positivi.
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TRATTENERE I TALENTI  "Il nostro obiettivo è favorire la possibilità, per gli studenti,  ha proseguito
l'assessore regionale  di sperimentare percorsi di alternanza scuolalavoro, partecipare a stage e a
scambi culturali durante il periodo di formazione a scuola per sostenere e valorizzare talenti.
Vogliamo trattenerli in Lombardia, dove il lavoro c'è".
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testare le proprie competenze, affinare le conoscenze e, raggiunto il diploma a fine studi, nel 90 per
cento dei casi trovano occupazione".
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