
 
ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI  

CONVEGNO  

LE MIGRAZIONI DEGLI ITALIANI:  
ADATTAMENTO ALLA CRISI O NUOVA EMIGRAZIONE 

29  OTTOBRE  2020 

Comitato ordinatore: Gian Carlo BLANGIARDO, Alessandro CAVALLI, Gustavo DE SANTIS, Antonio GOLINI, 
Massimo INGUSCIO, Alberto QUADRIO CURZIO, Massimo LIVI BACCI (Coordinatore) 

Molti indicatori segnalano una ripresa dell’emigrazione verso l’estero, interpretata per lo più come una 
conferma della crisi del sistema Italia, incapace di offrire lavoro e promozione sociale e economica, soprattutto 
alle giovani generazioni.  Sulla base delle informazioni disponibili, che peraltro occorrerà rafforzare, non c’è 
dubbio che nell’ultimo decennio l’emigrazione degli Italiani (e il saldo negativo al netto dei rientri) sia andata 
aumentando. Ma come interpretare questo aumento? È il segno che la crisi sta diventando strutturale, o si tratta 
di una risposta alla crisi, destinata a riassorbirsi? Oppure è la fisiologica conseguenza dell’integrazione 
economica e sociale tra paesi sempre più stretta, che comporta inevitabilmente un aumento della mobilità 
internazionale? E, infine, in che misura l’Italia esporta talenti più di quanti non ne accolga, perdendo prezioso 
“capitale umano” e quali possono essere le vie per rimediare a questo scompenso? 

PROGRAMMA  

Giovedì 29 ottobre 

10.00 Saluto della Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei  

10.10 Massimo LIVI BACCI (Linceo, Università di Firenze): Apertura dei lavori 

Sessione 1 – Ciò che si sa e ciò che si dovrebbe sapere sugli Italiani che emigrano e su quelli che ritornano 

Presiede Gustavo DE SANTIS (Università di Firenze) 

10.30 Salvatore STROZZA (Università Federico II, Napoli) - Enrico TUCCI (Istat, Roma): Tendenze e prospettive 
dell’emigrazione secondo le statistiche ufficiali  

11.00 Corrado BONIFAZI, Frank HEINS (IRPPS-CNR, Roma): L’emigrazione dall’Italia: confronti con altri paesi 
europei  

11.30 Gian Carlo BLANGIARDO (Presidente Istat, Roma): Le lacune del sistema conoscitivo e le proposte per 
migliorarlo  

12.00 Ettore RECCHI (OSC-Sciences Po, Paris e MPC-European University Institute, Firenze) - Lorenzo 
GABRIELLI (ISTI-CNR, Pisa) - Lorenzo GRIFONE BAGLIONI (Università di Firenze): Italiani da esportazione: 
un ritratto della diaspora italiana attraverso i social media 

12.30 Discussione 

Sessione 2 – Perché si parte e perché si rientra 

Presiede Cristina Marcuzzo (Lincea, Sapienza Università di Roma) 

14.00 Alessandro ROSINA (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano): Mobilità internazionale degli italiani: 
vecchie e nuove motivazioni 

14.30 Raffaele GUETTO (Università di Firenze): Le modalità e le motivazioni delle partenze  

15.00 Stefania MARINO (The University of Manchester): L’immigrazione italiana nel Regno Unito prima della Brexit 

15.30 Mario PIANTA (Scuola Normale Superiore, Firenze) – Leopoldo NASCIA (Ricercatore, Roma): Migrazione e 
carriere dei ricercatori italiani 

16.00 Discussione 

16.15 Intervallo 

 



 

 

Sessione 3 – Il capitale umano e la mobilità 

Presiede Alessandro CAVALLI (Linceo, Università di Pavia) 

16.30 Vittoria BURATTA (Istat, Roma): Dottori di ricerca e ricercatori in entrata e in uscita  

17.00 Daniele ARCHIBUGI (Direttore IRPPS-CNR, Roma): La partecipazione dell’Italia ai flussi internazionali di 
conoscenza 

17.30 Chantal SAINT BLANCAT (Università di Padova): L’emigrazione dei talenti: perdite immediate, guadagni futuri  

18.00 Edith PICHLER (Universität Potsdam): Italiani in Germania: nuova mobilità o classica Reservarmee? 

18.30 Discussione e conclusioni 

 

 

 

 

ROMA   -   PALAZZO   CORSINI   -  VIA  DELLA LUNGARA, 10 

Per assistere ai lavori, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, è obbligatorio prenotarsi  
inviando una mail – I lavori del convegno saranno trasmessi in streaming. 

Segreteria del convegno: piemontese@lincei.it   -  www.lincei.it 

Fino alle ore 10 è possibile l’accesso da Lungotevere della Farnesina, 10 


