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1. I CERVELLI ITALIANI IN FUGA – Completa l’articolo con i termini suggeriti.

Roma - L’Italia di oggi soffre di emorragia di (1) ……………………………: i giovani migliori e più 

preparati se ne vanno e il Paese non è più capace di attirarne di nuovi. È una delle valutazioni 

contenute nell’Undicesimo “Rapporto Italiani nel Mondo 2016”, presentato oggi dalla 

Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.  

“La mobilità è una (2) ……………………………- indica il Rapporto - ma diventa dannosa  

se è a senso unico, quando cioè non è corrisposta da una forza di attrazione che spinge  

al (3) ……………………………”.

È un dato di fatto che gli italiani, giovani e meno giovani, oggi guardano sempre più all’estero 

per soddisfare i propri (4) …………………………… lavorativi, in particolare all’Europa. Molti iniziano 

a conoscere le (5) …………………………… che il mercato del lavoro internazionale offre già durante 

gli anni di università, mentre altri decidono di trasferirsi all’estero dopo essersi formati 

completamente in Italia, perché non trovano offerte di lavoro che possano soddisfare le loro 

(6) ……………………………, ma anche perché sono convinti che un periodo di studio e/o lavoro 

all’estero possa migliorare la loro (7) …………………………….

Ma chi sono questi giovani? Sono i cosiddetti ‘Millennials’, hanno un’età compresa tra i 18  

e i 32 anni, sono una (8) …………………………… istruita, che possiede titoli di studio post-laurea,  

ha partecipato a programmi di (9) …………………………… internazionali (per esempio Erasmus).  

Allo stesso tempo, però, “sono penalizzati dal punto di vista delle possibilità lavorative, 

rischiano la (10) …………………………… e vedono l’emigrazione non come una (11) 
…………………………… ma come un mezzo per soddisfare le loro (12) ……………………………”.  

Il rapporto Migrantes cita infine i dati di uno studio, secondo cui i Millennials sono la prima 

generazione che si chiede non tanto se partire ma piuttosto se restare. 

6 ottobre 2016 - Riadattato da www.agi.it 

16. Cervelli in fuga

SITUAZIONE  -  SCAMBIO  -  AMBIZIONI  -  FUGA 
 DESIDERI  -  OPPORTUNITÀ  -  TALENTI  -  DISOCCUPAZIONE 

ASPETTATIVE  -  RIENTRO  -  GENERAZIONE  -  RISORSA 

http://www.agi.it
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2. Guarda il video e ascolta che cosa dicono i ragazzi intervistati. Poi indica  
se le affermazioni sono VERE o FALSE.

“ITALIA ADDIO, BOOM DI GIOVANI ALL’ESTERO” http://www.la7.it/laria-che-tira/
video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946 (7/10/2016)

1. “La meritocrazia non esiste in Italia.”    V F

2. Gli italiani all’estero sono oltre 200mila.   V F

3. Gli italiani all’estero hanno tra i 18 e i 34 anni.   V F

4. “A Bruxelles mi hanno fatto un contratto dopo 6 mesi.” V F

5. Molti degli italiani che vanno all’estero sono laureati.  V F

6. “Sono arrivata a Bruxelles con un tirocinio.”   V F

7. “Ho aperto una startup a Madrid.”    V F

8. “Nel mio lavoro posso parlare tante lingue ma faccio  
sempre le stesse cose.”      V F

9. “Penso che in Veneto l’economia funzioni bene.”  V F

10. “Napoli mi manca molto, ma non ci tornerò più.”  V F

http://www.la7.it/laria-che-tira/video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946
http://www.la7.it/laria-che-tira/video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946
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3. Lavorare in Italia: tipi di contratto. Abbina il tipo di contratto con la definizione 
corrispondente. 

1. contratto a tempo indeterminato full time

2. contratto a tempo determinato

3. contratto part-time 

4. contratto a progetto

5. contratto di apprendistato

6. lavoro da libero professionista

7. lavoro occasionale

8. stage e tirocini

a. è un contratto che prevede che il dipendente lavori per un numero di ore ridotto rispetto 
ad un contratto a tempo pieno

b. è un contratto di lavoro e di formazione e prevede una retribuzione ridotta

c. il contratto non ha una scadenza e garantisce maggiori tutele al lavoratore

d. il dipendente lavora per un determinato periodo di tempo fino al termine del progetto  
di cui si occupa

e. si lavora da casa indipendentemente

f. non è un vero e proprio contratto ma un’esperienza di lavoro che ha lo scopo di formare 
il candidato (di solito giovane e inesperto) e offrirgli la possibilità di fare esperienza 

g. il datore di lavoro assume un dipendente per un periodo di tempo determinato, che ha 
una scadenza stabilita fin dall’inizio

h. è il tipo di contratto più flessibile di tutti perché si forniscono prestazioni tramite buoni 
lavoro o voucher. La retribuzione si stabilisce in base alle ore effettuate. È utilizzato 
soprattutto nelle attività di assistenza (per esempio con le badanti)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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