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31CORRIERE DELLA SERA

Talenti made in Italy, 1171% valuta il rientro 
I, lln(lagille (li Talents lll i11OI 1011. Fontana: lo Stato spende miliardi per formare giovani che poi vanno all'est ero

Puntare sulla riipartenza del
sistema Italia porrebbe essere
un'occasione unica per rende-
re il nostro 'Paese nuovamente
attraitivi) anche per quella

'nl'razic)nc i..l;isrnns» In tu-
,illestem alli ineri-ci di la - -

icito e sui cesso. A esserne
onvinla o Patrizia Fontana,
presidente e fondatrice di Ta-
ients in Motion, un'associa
z.ione senza scopo di lucro
che si presenta come il primo
progetto dì Social Responsi-
bility d'impresa che pinta ad
accrescere l'attrattività del-
l'Italia peri talenti italiani e
strnieri. «Considerando che
lo Stato spende circa il mi-
liardi di euro che rappresen-
tano l'i% del Pil per formare
giovani studenti che poi scel
gong di andare a lavorare al-
l'estero perché non hanno op-
portunità nel nostro Paese,
bisogna che politica, imprese,
università collaborino per
creare le condizioni affinché
Innesta nlí razione di ritorno

La ricerca

• Patrizia
Fontana, head
hunter.
presidente e
fondatrice di
Talents in
Motion,
un'associazio-
ne senza scopo
di lucro che si
presenta come
il primo
progetto di
Social
Responsibility
d'impresa che
punta ad
accrescere
l'attrattività
dell'Italia per i
talenti italiani e
stranieri

• 11 16% del
campione
pensa che ci
siano maggiori
opportunità di
carriera e
crescita
professionale
in Italia.

avvenga» ha affermato pani-
orrtana. inizialmente

concentrato su Milano, il pro-
getto 'l'adeni inMotion duran-
te ïl lockdorun si è mosso per
far sì che non fosse solo un

;etto per il Nord entrando
)ovazione con la Fon-

dazione Con il Sud, ente non
profili che promuove l'infra-
strutturazione sociale del
Mezzogiorno. «Grazie all'im-
portante e strategica collabo-
razione con Fondazione per Tl
Sud potrà finalmente avviarsi
un percorso strutturato e pro-
grammatico che coinvolgerà
le istituzioni, le associazioni
di categoria locali, i rappre-
sentanti del inondo ciel lavoro
e del territorio contribuendo
al rilancio del Sud e dei Paese
intero — ha detto Fontana .
Abbiamo voluto analizzare i
talenti all'estero ha aggiun-
to la presidente . Alla ricer-
ca , condotta dal Centro Studi
PWC su iniziativa congiunta
di Talents in Motion, PWC e

.Fondazione Con il Sud, hanno
risposto più di nitro persone
confermando quanto il tema
della «fuga di cervelli» sia
molto sentito tra i giovani ta-
lenti italiani. 'Fra t dati emersi
il 71% degli intervisti sta valu-
tando di rientrare in Italia, da-
to stabile rispetto al 74% dello
scorso anno e la risposta del
governo italiano è percepita
tra le migliori dopo quella te-
desca. Il Covid ha portato una
crisi che ha coinvolto tutti i
Paesi e anche tra i talenti resi-
denti all'estero uno su cinque
ha dichiarato di. aver perso o
sospeso il lavoro.

Per il 75% del campione la
crisi post Covid -.tg coinvolge-
rà anche tutto il prossimo an-
no e per un soggetto su cin-
que il virus aumenta la pro-
pensione dei giovani espatria-
ti a tonare in Italia, aprendo
così opportunità a livello di
Sistema Paese.

'tra i fattori che più incido-
no nel desiderio di rientrare

in Italia? «I.e tradizionali op
portunità economiche o p(
sibilità di fare carriera vengo-
no superate dal r.icongiuniti-
melato con i propri tannili~rri
82%) e il 16% pensa anche che

il rientro in Italia possa gene-
rare maggiori possibilità di
carriera e crescita professio-
nale. Oltre al fattore emotivo
un altro aspetto fondamenta-
le della ricerca è che la pande-
mia ha generato perdite di la-
voro M tutto il mondo. »Il fat-
tore emotivo, la crisi globale e
l'operato del governo hanno
creato una situazione unica,
un moneto magico   ha ag-
giunto la presidente  . Ci so-
no tutti gli elementi per far sì
che l'Italia, con le sue aziende,
possa riprendersi quel 2-uso di
studenti eccellenti che panno
a lavorare all'estero. Stiamo
giocando un nnomerito im
portante. Credo che investire
bene i fondi che ci arriveran--
no sarà fondamentale».

Emiiy Capozl.lcca
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