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Introduzione alla ricerca:

In un'ottica in cui il Web 2.0 ha cambiato lo stile di vita e le attitudini di tutti noi, la ricerca svolta su i  

“cervelli in fuga” dall'Italia ha come obiettivo quello di individuare l'infuenza che ha avuto internet in  

questo ambito. In particolare, ci chiediamo come il web può venire utilizzato: il “cosa” gli utenti si  

chiedono prima di partire, ciò che scrivono durante il “soggiorno” estero, e tutto quello che viene fuori a  

posteriori. Quali sono i temi più discussi e come l'utente sfrutta tutto il web a sua disposizione. L'analisi  

qualitativa e intepretativa si basa sulla ricerca di conversazioni online ricavate da forum, social network,  

blog e siti web: i commenti dei lettori sono stati analizzati e da questi ne abbiamo ricavato il sentiment.  

L'indagine netnografca, basata sull'osservazione partecipante, è stata svolta  sulla base dell'analisi 100 

siti web (vedi tabella excel). Parlando di “italiani in fuga” non stiamo parlando di una Brand community,  

ma di una Web tribe: sofermandoci in particolare su i “cervelli”, il raggio d'analisi include comunque 

tutti gli italiani che hanno deciso di lasciare il Belpaese.

Il fenomeno: la “Nuova Emigrazione” ?

Con l'esperessione “cervelli in fuga” (brain drain) si intende l'emigrazione verso paesi stranieri di  

persone di talento o alta specializzazione professionale.  Il fenomeno riguarda soprattutto i giovani, ma 

esiste anche una rilevante porzione di italiani che si spostano dopo i quaranta. L'emigrazione italiana si  

concentra soprattutto in Europa (57,3%), tra Francia, Svizzera, Inghilterra e Germania, ma anche Stati  

Uniti a Argentina hanno accolto nel 2010 una gran numero di italiani. 

I numeri parlano chiaro: si possono stimare stimare circa 60mila i giovani “under 40” che lasciano l’Italia 

ogni anno, sulla base di due fonti. La prima proviene dall’Anagrafe Italiani Residenti Estero (Aire),  

secondo cui sono circa 30mila giovani quelli che lasciano il Paese ogni anno. Secondo vari sondaggi  

indipendenti, però, solo un espatriato su due si iscrive normalmente all’Aire (nonostante l’iscrizione sia  

obbligatoria). Il dato andrebbe dunque moltiplicato per due, per avere stime più ufciose: in questo  

modo combacerebbe con la recente ricerca di Confmpreseitalia, che ha stimato proprio 60mila giovani 

emigranti, ogni anno. Quel che più preoccupa è che il 70% di questi sono laureati: si tratta di capitale  

umano qualifcato che lascia il Paese. Il fenomeno dell’espatrio dei giovani professionisti qualifcati è  

dunque un’emergenza nazionale. Si parte, ma non si torna (se non per assoluta necessità), né si  

attraggono giovani di talento da altri Paesi. In Italia non esiste “circolazione” dei talenti, anzi, lasciamo  

scappare i nostri “cervelli”, senza renderci conto dell'ingente perdita per il paese. 



Vogliamo parlare dei costi? Basandoci sulla ricerca indipendente di Confmpreseitalia, possiamo stimare  

una quota annua di oltre 45mila laureati che emigrano, con un costo assurdo per l’Italia: quasi tre  

miliardi di euro. Pochi di loro fanno normalmente ritorno, producendo ulteriore ricchezza all’estero. E’ 

come se ogni anno una piccola cittadina di giovani 20-40enni italiani prendesse letteralmente il volo: la  

perdita, sia a livello di capitale monetario sia a livello di capitale umano e culturale, è gravissima.

L' Italia è sparsa nel mondo, i dati parlano chiaro. É questa la “Nuova Emigrazione”? Se prima con questa 

espressione ci si riferiva allo spostamento degli italiani che risalivano lo stivale da Sud a Nord, oggi si  

parla di oltrepassare il confne. Se prima ad emigrare erano le fasce più deboli della popolazione con 

basso livello di istruzione, oggi sono maggiormente i liberi professionisti e fgure di alto livello, 

neolaureati, ricercatori, dottorati. Parlare di “nuova emigrazione” è giusto e doveroso poiché tale 

fenomeno “ruberà” l’Italia di 1,900,000 Euro per ogni emigrante! Oltre a intaccare il progresso  

economico del Paese, tale fenomeno è visto con preoccupazione perché rischia di rallentare anche il  

progresso culturale e tecnologico.

Le Cause:

Ma che cosa spinge a partire? L’Italia ha il più alto numero europeo di giovani che non lavorano e non  

studiano: i cosiddetti “Neet” (non in education, employment or training) sono più di due milioni. Oltre 

uno su cinque. Nel 2009 il loro numero è cresciuto, soprattutto al Nord e al Centro, anche se il record lo  

detiene il Mezzogiorno. Tra i Neet ci sono numerosi laureati e diplomati (uno su cinque).  Chi lascia il 

paese è animato da un forte sentimento di speranza e di riuscita, che lo porta a credere in un futuro  

migliore altrove, principalmente per quanto concerne la sfera lavorativa. I “neet” sperano di non trovare  

all'estero i problemi che afiggono l'Italia da sempre. Vediamo di elencarli brevemente:

- disoccupazione e precarietà: in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è del 28,1% (Istat), quello di  

precarietà giovanile è del 44,4%  (Ocse). All'estero la quantità di oferte lavorative è maggiore, di  

migliore qualità e meglio pubblicizzata: le prospettive di carriera sono chiare e defnite. In Italia  

mancano le opportunità di lavoro adeguate.

- Raccomandazioni: La “raccomandazione” all’estero è trasparente: chi segnala ci mette la faccia e si  

gioca la reputazione. In Italia è nascosta, premia i mediocri, i “fgli-nipoti-cugini di”. Le cosiddette  

“spintarelle” sono troppo difuse, sfavorendo selezioni meritocratiche. Un quarto degli italiani fa ricorso 

alla raccomandazione (Censis), solo una minoranza di imprese italiane sceglie i propri manager sulla  

base di concorsi. Oltre il 50% dei giovani trova lavoro in Italia grazie a parenti e conoscenti (inchiesta de  



“La Stampa”). 

“Non si riesce a trovare un lavoro in Italia se non si e' raccomandato. Niente cambia.” 

http://racconta.repubblica.it/italiani-estero/risultatitotali.php

“Io non sono ancora in fuga ma poco ci manca. Ho 33 anni, ed ho letteralmente gettato nel cesso i miei 

ultimi 7/8 anni. Ho provato la carriera universitaria. Ho fatto 3 anni di dottorato in scienze della 

comunicazione, e poi ho prestato per quasi 2 anni servizio gratuito in attesa del mio turno. Cosa che non è 

mai arrivata. Ad inizio aprile ho lasciato defnitivamente questa strada, poiché l’ultimo concorso a cui ho 

partecipato è stato assegnato alla nipote del direttore di dipartimento. La cosa bella è che questo direttore 

aveva già piazzato il fgliastro con un assegno di ricerca (lui era appena laureato). Nell’università non metterò 

più piede.” http://www.radio24.ilsole24ore.com/blog/nava

- All'estero i salari sono di gran lunga più alti rispetto all’Italia, soprattutto per giovani neolaureati.

- L’Italia non è un Paese per Giovani  :   “È per questo che siamo dovuti andar via, o non possiamo a breve  

farvi ritorno. L’Italia è un Paese col freno a mano tirato.” All’estero i giovani hanno uguale diritto di 

cittadinanza delle generazioni che li hanno preceduti, mentre il nostro è un sistema che incentiva i  

vecchi e lascia fuori i giovani. L'innovazione non è promossa, la modernità sembra estranea al nostro  

paese. All’estero si ha più fducia nei giovani, si possono ottenere posizioni di responsabilità a qualsiasi  

età, se vali, anche a 25 anni. In Italia invece i fnanziamenti vanno prevalentemente a chi ha un nome. 

“Cara Italia, ci vuole innovazione per competere e far emergere l’elite del futuro. Hai bisogno di un grande  

progetto di rilancio, che valorizzi maggiormente le risorse intellettuali e la ricerca universitaria, garantisca 

sistemi di selezione meritocratici e crei fessibilita’ nel mercato del lavoro.”

“Un clima sfortunatamente bloccato da una classe dirigente di vecchietti e raccomandati. Spero 

sinceramente non sia troppo tardi…” http://www.radio24.ilsole24ore.com/blog/nava/

- Welfare state: all'estero lo stato è più attento ai giovani, soprattutto se disoccupati (grazie al salario  

minimo), e vengono sostenuti attraverso sovvenzioni (come per il pagamento dell’aftto). In Italia il  

Welfare State è quasi interamente “regalato” agli anziani. I giovani sono abbandonati a se stessi, a carico  

delle famiglie.

A queste motivazioni poi si aggiungono quelle più personali: chi parte in cerca di indipendenza  

personale/economica,

http://racconta.repubblica.it/italiani-estero/risultatitotali.php
http://www.radio24.ilsole24ore.com/blog/nava/


“Amo l'indipendenza dalla famiglia e stare in Italia mi sento sofocare. Sono gia stato un anno in Australia e 

cmq ho sempre viaggiato (con soldi miei non pensate che sia un fglio di papà perchè altrimenti siete fuori  

strada) !!”  http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110207142310AAHVhhk

altri per amore, o semplicemente, per voglia di fare nuove esperienze, di “cambiare aria”, di lasciare “un  

Paese che a volte sta stretto”, di conoscere realtà diverse, mettersi alla prova, cercare una quotidianità  

più meritocratica e aperta di quella dalla quale si parte. Coloro che lasciano l'Italia lo fanno proprio per  

scappare dai “mali” che il nostro paese ha in sé:

“L'Italia è il Paese più bello del mondo, ma governato da sempre da fgure che non hanno certo in mente il  

bene degli Italiani. Che tutto gira sulla conquista della poltrona, dei propri privilegi e per mantenere questo 

sono disposti ad afondare il Paese. C'è gente al Governo di una grettezza inaudita che ha un potere 

impensabile in un altro Paese. Mentre la gente comune è alla disperazione e i giovani senza la prospettiva di 

un futuro, di una famiglia propria da portare avanti con dignità. Nulla di nulla! Il Paese è di chi ha buoni  

gomiti, le giuste conoscenze, dei furbi, di quanti ritengono che evadere le tasse è un diritto, di chi è in grado 

di corrompere altri per raggiungere i propri scopi, di chi è ligio a farsi corrompere. Un Paese dove le regole  

valgono solo per gli onesti, spesso derisi dai furbi.”

Partire allora diventa una scelta o una necessità? Sono tantissimi gli utenti che esprimono lamentele e  

disapprovazione nei confronti del sistema italiano, pronti a disprezzare il paese in cui sono nati con  

troppa facilità e leggerezza. Dall'analisi del sentiment però, risulta che il partire non porta  

necessariamente felicità e realizzazione. Le aspirazioni dei migranti vengono infatti spesso infrante visto  

che sono molto numerosi coloro che si devono adattare a svolgere all’estero un lavoro di livello  

inferiore rispetto alla qualifca scolastica ottenuta. L'identikit di chi lascia l'Italia ai giorni nostri è quello di  

un migrante più istruito rispetto al passato, con molte aspettative, ma che si trova a dover afrontare  

ancora diversi problemi. Fra questi è stato confermato che spesso non si ottiene una occupazione  

conforme ai propri studi. Con l'analisi del sentiment vedremo appunto che questa sarà la maggiore  

frustrazione. Ma chi sono questi “cervelli in fuga”?

La webtribe dei “cervelli in fuga”

Sempre più numerosi sono coloro che lasciano il paese e sempre più il web sta ospitando questa  

comunità di italiani che vogliono disperatamente scappare o che risiedono già all'estero. La neotribu' è  

composta da individui che interagiscono poichè uniti da un valore di forte legame condiviso: in questo 

caso, l'idea del partire e del lasciarsi tutto alle spalle per scappare all'estero in cerca di un futuro  

migliore. La webtribe comunica attraverso un codice comune e condivide situazioni, quesiti, 

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110207142310AAHVhhk


domande... Quello che è importante sottolineare è che questo tipo di comunità, prima dell'avvento del  

web 2.0, non esisteva; era più che altro il passaparola o il contatto diretto con persone che già avevano  

sperimentato la fuga, l'unica fonte di informazioni, che potevano essere del tipo “il cugino della mia  

fdanzata è partito per Londra e dice che..” . Oggi non funziona più così, e con l'avvento di questa nuova 

tecnologia, la webtribe degli italiani in fuga e le persone che la compongono hanno la possibilità di  

instaurare un' interazione simbolica e narrativa. Attraverso la narrazione di esperienze personali o  

semplicemente chiedendo un consiglio su “come espatriare” si stabilisce un identità tribale che 

caratterizza gli utenti e che li rende un gruppo eterogeneo, paradossalmente uniti perché privi di  

vincoli associativi; chiunque può entrare a farvi parte. É stato piuttosto facile per questo motivo ricavare 

tutte le informazioni per la ricerca; la webtribe degli “italiani in fuga” è infatti rappresentata da comunità  

aperte le quali non richiedono requisiti particolari per accedervi. L'idea comune promuove la fuga  

dall'Italia all'estero in funzione di un futuro migliore. I metodi di espressione degli utenti che abbiamo  

preso in considerazione sono i blog, i social network e i forum. A seconda dell'uso di queste tre 

“piattaforme” cambia il metodo di espressione e lo scopo dell'utente che pubblica le sue parole in rete.

Il Campo Topologico:  le varie forme di espressione sul web.

Questa web tribe non si riconosce o concentra in un solo sito o parte del web, ma al contrario fa propri  

tutti i nodi della rete, producendo un fusso di comunicazione che spazia tra forum, social network  

(facebook, twitter), pagine web politiche-sociali e blog. L'analisi di queste “piattaforme” è stata  

inizialmente basata su dati (il rank sul sito Alexa.com, il numero dei post e dei commenti, la tipologia del  

sito, le visite, il numero dei “Fan”), che ci hanno permesso così di individuare i siti “dove” l'utente risulta  

più attivo. I “cervelli in fuga” prediligono l'uso di forum per ricavare e scambiare informazioni, oppure  

fanno proprio lo spazio dei blog, scrivendo in prima persona e sfruttando i commenti. I social network  

sono meno considerati e aggiornati. Sono difusissimi sul web gli utenti che, una volta all'estero,  

scrivono blog, quasi come un “diario di bordo”, per raccontare la propria avventura. Su 100 siti  

analizzati, infatti, 51 sono blog, 35 forum e 14 social network (vedi tabella excel). I post sono  

prevalentemente scritti in italiano o in inglese (che risulta essere davvero la lingua franca impiegata per  

chiedere e dare informazioni o parlare di sé): si evince un leggero narcisismo che nella falsa riga indica  

“sono all'estero, sono padrone della lingua inglese e posso parlare con tutti”.



I principali fussi comunicativi vengono individuati in tali siti online:

- www.italiansonline.net (numero post sul tema trattato=3374; somma post e commenti=728442)

- www.workabroad.ph (numero post sul tema trattato=97347;somma post e commenti=135732)

- http://racconta.repubblica.it/italiani-estero     (num post tema t.=25045;somma post e com=25045)

- http://forum.studenti.it/parti-me (num post tema t.=9936;somma post e commenti=15345)

- L'era del web 2.0:

Con l'avvento dell'era del web 2.0 si sono annoverati aumenti rilevanti per quanto riguarda il numero  

delle migrazioni all'estero del popolo italiano. Una semplice coincidenza? Cosa è cambiato? Siamo  

diventati più “coraggiosi” nel 2011, oppure si tratta di qualcos'altro? Senza dubbio internet, grazie alla  

condivisione e all'interazione tra utenti, ha permesso la maturazione della “ conoscenza”. Se prima la 

partenza era come un salto verso l'ignoto, adesso attraverso blog, forum e social network è possibile  

conoscere le esperienze dirette di tutti coloro che risiedono all'estero o hanno avuto esperienze simili.  

Ed è semplicissimo farlo. Chiedendo consigli e indicazioni, l'utente è riuscito a maturare sempre più una  

sensazione di “non paura” verso quello che prima era un mondo sconosciuto. Con il bogger, per  

esempio, l'utente può instaurare un rapporto orrizontale, confrontandosi nello spazio apposito per i 

http://forum.studenti.it/parti-me
http://racconta.repubblica.it/italiani-estero
http://www.workabroad.ph/
http://www.italiansonline.net/


commenti, libero di chiedere qualsiasi tipo di informazione relativa al vivere all'estero. Sono in aumento  

anche le community e i forum che trattano proprio la “fuga”, rigorosamente suddivisi in base alla meta  

e ai motivi del viaggio. Le esperienze dirette risultano quindi informazioni importantissime e semplici  

da ricavare; un esempio è un video-intervista (http://www.youtube.com/watch?v=zWIXY14ovCo) a un 

italiano che risiede all'estero da più di vent'anni, il quale ha inoltre creato un vero e proprio canale su  

youtube http://www.youtube.com/user/italiansinfuga usato per dispensare consigli utili per tutti coloro 

desiderosi di evadere. Quest'ernorme “dispensa” di informazioni su internet ha fatto sì che potesse  

maturare nell'utente un sentimento di “sicurezza” molto positivo. Chi desidera partire oggi è più 

avvantaggiato rispetto al sognatore di una volta, proprio perchè può partire con un futuro più certo.  

L'utente che si documenta prima di scappare, che si prepara e sfrutta tutte le informazioni rilevanti  

ricavate dal web, è quello che poi avrà più possibilità di riuscita all'estero.

- I blogger: il fenomeno dei “diari di bordo”

L'uso del blog è sicuramente il canale di espressione che è risultato più rilevante nella nostra ricerca: di  

solito chi lascia l'Italia inizia a scrivere un blog al momento della partenza. Il successo che poi ottengono  

sul web è impressionante: sono davvero seguitissimi, si parla di milioni di visite.  Il blog del viaggiatore,  

da noi chiamato “diaro di bordo”, è la forma più difusa di espressione di un italiano all'estero che narra  

le sue avventure. Come fosse un diario personale, l'utente racconta il modo in cui vive all'estero,  

http://www.youtube.com/user/italiansinfuga
http://www.youtube.com/watch?v=zWIXY14ovCo


simulando quasi la scrittura di un libro a puntate. Con il blog è l'utente che decidere cosa pubblicare,  

foto, video, cosa scrivere, se meramente limitarsi a una narrazione degli eventi o se metterci anche del  

“proprio”. Ed è soprattutto attraverso il blog che vengono messi in evidenza gli aspetti più intimi e 

nascosti dell'esperienza: è questo, tra l'altro, quello che il lettore sembra apprezzare di più. Diventa così  

facile narrare la propria storia di vita in prima persona, l'autore racconta di sé gli aspetti più personali, e  

ci ofre uno spaccato del mondo sotto la sua lente di ingrandimento.

h  ttp://512-marcushof.blogspot.com/  

In tal modo il lettore viene coinvolto dal blogger e quasi si “abbona” al blog, come fosse un periodico  

che esce regolarmente e al quale non può rinunciare. Il lettore diventa “fan”, si appassiona e ricava il suo  

spazio tra i commenti su ogni post, e il sentiment è decisamente positivo.

“Sono settimane che ti leggo, sto pianifcando la mia nuova vita in Australia e l’idea del Blog come 

potenziale aiuto lavorativo mi mancava… grazie!”

“Ciao Aldo, ti seguo da un bel pò di tempo. l’Australia da sempre il mio sogno, sono giovane e spero un  

giorno di realizzarlo. Intanto ho iniziato il mio blog personale, speriamo di arrivare ad avere un numero 

decente di lettori prima di diventare troppo vecchia!  Complimenti ancora per il blog, è veramente una fonte 

di ispirazione!”

“Lavorare all’estero è un’ottima opportunità, e creare un blog da utilizzare come bigiletto da visita è  

assolutamente utile! complimenti!”

http://512-marcushof.blogspot.com/


http://www.italiansinfuga.com/2009/09/29/per-trovare-lavoro-allestero-iniziate-un-blog-oggi/

L' ”appuntamento” con i blog crea una quasi forma di dipendenza per i lettori, detti anche “followers”,  

creando una quasi forma di dipendenza:

“Ciao amica Koala mi presento sono Biagio, in primo luogo vorrei ringraziarti per i tanti consigli che ho 

trovato qui nel tuo blog che, e non è piangeria, è il migliore, e credimi ne ho letti davvero tanti ;) Seguo il tuo 

blog da molto e tutte le tue avventure. Ho apprezzato tantissimo il tuo pragmatismo nel descrivere la vita 

Londinese e il non farsi false illusioni sulla ricerca del lavoro.”

http://koalalondinese.blogspot.com/2011/04/italiano-in-trasferta-inglese.html#comments

Essendo la narrazione segmentata, nei blog, risulta più difcile identifcare un sentiment generico.  

Inoltre, poichè lo spazio blog è direttamente gestito dall'utente, è proprio quest'ultimo a decidere cosa  

mettere in evidenza e cosa far emergere dalla propria narrazione. Lo scrivere un blog, infatti, non è solo  

un atto narrativo, ma in questo esiste anche una piccola venatura narcisistica. In generale, comunque, i  

commenti rilevati in risposta ai post su i blog sono piuttosto positivi, ma questi più che altro esprimono  

ammirazione da parte dei sognatori ancora residenti in Italia nei confronti degli italiani che sono riusciti  

a scappare.

- Social Network

Queste "piattaforme" risultano sorprendentemente poco utilizzate dagli utenti in questo ambito.  

Sebbene esistano molti gruppi su facebook (Italiani all'estero, Giovani Italiani nel Mondo,  

Scambieuropei, per citarne alcuni), questi sono poco aggiornati, i post e i commenti non sono  

numerosi e il più recente risale a qualche mese addietro. Il loro utilizzo è quind piuttosto irrilevante.  

L'uso di questi "spazi" è limitato a pubblicizzare altri siti che rimandano allo stesso argomento, dove  

trovare più informazioni.

- I forum: consigli a “go go”

Anche l'utilizzo dei forum da parte de i “cervelli in fuga” è piuttosto rilevante: questi sono  

specifcatamente usati per richiedere consigli o suggerimenti. Le domande variano, alcuni fanno 

domande mirate e specifche; i temi più afrontati riguardano la scelta delle destinazioni, informazioni  

riguardo università e/o lavoro, riguardo gli alloggi ed eventuali documenti necessari per l'espatrio. La  

rilevanza dei forum in questo caso è disarmante: diventa così semplice poter trovare una casa sul web  

http://koalalondinese.blogspot.com/2011/04/italiano-in-trasferta-inglese.html#comments
http://www.italiansinfuga.com/2009/09/29/per-trovare-lavoro-allestero-iniziate-un-blog-oggi/


senza essere direttamente sul posto, o mandare curriculum in un batter d'occhio. Non esistono più  

problemi di distanza.

“salve a tutti! sono un ragazzo diplomato di 22 anni..volevo sapere quali possano essere adesso i paesi 

europei migliori per trovare lavoro..ho avuto esperienza lavorativa in vari campi  

(giardiniere,operaio,ambulanziere etc..), mi rivolgo a voi perchè so che qui ci sono molti italians che hanno 

una buona esperienza all'estero.Vi sarei grato se mi schiariste le idee,grazie. Friedrich” 

http://www.italiansonline.net/forum3.php?tipo=46&discussione=9872

Molti sono quelli che invece chiedono consigli più in generale, quelli che vogliono sentirsi raccontare le  

storie di vita altrui, magari per trarne spunto o incoraggiamento. É un sentimento di “ solidarietà” quello 

che spinge gli utenti a confrontarsi nei forum, chiedendo e dando aiuto. 

“Mi sono iscritta da poco in questo sito poiché ho bisogno di realizzare il mio sogno ma ho bisogno di  

consigli e, siccome qui è pieno di sognatori un po' come me, forse posso trovare quello che cerco.”

“ A me l'occasione è arrivata dall' universita: ho fatto l erasmus e poi sono riuscita a farmi ammettere alla 

specialistica e ora spero di trovar lavoro qui visto che pagano molto di piu che in Italia. Tutto dipende da che 

lingue sai, che titolo di studio hai (se hai la terza media ti sconsiglio posti come la Scandinavia perche li il 

livello di istruzione e molto piu alto, mentre magari in UK potresti trovare come commesso o cameriere)....Le  

lingue sono importanti o meno a seconda del posto dove vai e del lavoro che vuoi fare: qui in Olanda ci  

sono lavori dove basta l'inglese (anche se sai l olandese hai piu possibilita), in Francia invece se non sai il 

francese non trovi nulla.” http://community.girlpower.it/scappare-allestero-vt136073.html

Nei forum tutto è più spersonalizzato rispetto al blog, chi scrive non ha dietro di se un archivio di post,  

con informazioni personali annesse, fotografe etc etc; non si fa tanto riferimento a quelle sensazioni  

intime che emergono invece dai post su i blog, bensì il forum è usato come grande punto di ritrovo 

dove scambiarsi consigli e opinioni. Le discussioni sono organizzate a seconda dell'argomento trattato  

(vedi fle che segue), in modo che sia anche più facile organizzare lo scambio delle informazioni. La  

modalità solita d'espressione dell' utente è scrivere poche righe, dirette, mirando dritto a quel che si 

vuol dire, magari riassumendo un'esperienza all'estero di 5 anni con un paio di frasi. Se vent'anni fa si 

sognava un futuro negli Stati Uniti, immaginando ad occhi aperti come potesse essere la vita lì, magari  

facendosi un'idea per sentito dire “dal cugino dell'amico del fratello di..”, oggi tutto è più diretto, ed è  

possibile imbattersi in descrizioni piuttosto interessanti e stringate. Ecco che la vita in America non  

appare più come un grande punto interrogativo:  

http://community.girlpower.it/scappare-allestero-vt136073.html
http://www.italiansonline.net/forum3.php?tipo=46&discussione=9872


“Credimi sono stato negli stati uniti 1 mese......... MAMMA MIA, il paradiso...... Sono stato in texas per la 

precisione a Mcallen, credimi amico mio, gli usa sono gli usa, e te lo dice uno che lá ci é stato, poi  

ovviamente ogni paese ha i suoi difetti sappilo che niente é perfetto... Diciamo che questi sono i miei 

pensieri sugli usa in confronto all'italia:

Vivibilitá usa: 9/10 Vivibilitá italia: 3/10

Popolo americano: 9/10 popolo italiano: 2/10

Posti e ambienti in usa: 9/10, posti ed ambienti italia: 6/10

Prezzi in usa: 8/10, prezzi in italia: 5/10

Sicurezza in usa: 9/10, sicurezza in italia: 3/10

Lavoro in usa: 8/10, lavoro in italia: 2/10

Cucina in usa: 8/10, cucina in italia: 9/10

Le mie votazioni sono sincerissime, fdati..”

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110512062101AA5ooMl

Si hanno addirittura le votazioni divise per argomento!

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110512062101AA5ooMl


http://forum.studenti.it/lavoro-allestero/

L' essere più “diretti” nei forum, permette di identifcare con più facilità il sentiment. Allo stesso modo è  

più facile riconoscere il sentiment negativo/positivo/neutro in un commento piuttosto che in una  

intera narrazione su un blog (se consideriamo che nella scrittura di un blog conta tanto anche il “mood”  

dell'utente che pubblica in quel momento). Inaspettatamente è emerso un sentiment piuttosto  

negativo.

Analisi del sentiment:

Cosa dicono gli utenti sul web? Partire o non partire? I dati riportati all' inizio della ricerca fanno vedere  

quanto siano in aumento gli italiani che lasciano il paese per trovare un futuro migliore e cambiare vita.  

Popolano il web i commenti che giudicano e denigrano l' Italia, rea di un sistema sporco e  

disorganizzato. Tutti sognano di cambiare vita altrove, pieni di speranza e aspettative:

http://forum.studenti.it/lavoro-allestero/


“Spero che NY sia come l'ho sempre vissuta nei miei sogni, come l'ho sempre desiderata...quindi spero che 

mi accolga a braccia aperte. So che lì troverò la vita che ho sempre desiderato, e sono sicura anche di  

conoscere persone che fnalmente mi capiranno, perciò non vedo l'ora di rinascere e dimenticare tutti i  

legami con questo vecchissimo continente.”

Giudicare senza però tentare di risolvere il problema sembra fn troppo facile: sono in molti quelli che  

idealizzano la partenza, vedendola con estrema positività, senza però aver provato sulla propria pelle gli  

efetti di una vita all'estero. Lasciare tutto per andare verso l'ignoto afascina, ma cosa dicono i cervelli 

dall'estero?

Da italiana che risiede all'estero da piu' di 30 anni: “Capisco che la situazione in Italia non sia fra le piu' facili  

dal punto di vista lavorativo, non lo era neppure 30 anni fa... quindi comprendo il desiderio di emigrare, di  

cercare nuove mete. Quello che consiglio a tutti caldamente e spassionatamente e' di andare dove pensate 

di trovare lavoro ma documentatevi prima di partire, cercate di imparare la lingua prima di partire, poi venite  

pure ma con un minimo di 2000 euro per un soggiorno di due mesi (per venire in Inghilterra), cercate un  

appartamento da condividere con altri, meglio se inglesi (per imparare la lingua) e cercate un lavoro. Dovete  

tener conto che qui il sole splende poco, piove spesso, quasi tutti i giorni, se siete amanti del mare e  

dell'abbronzatura qui dovete scordarvela.

Se avete genitori, fratelli, sorelle, nipotini, nonni e amici/amiche con cui andate d'accordo e con cui vi  

trovate bene a parlare, mangiare e uscire, ne sentirete una mancanza enorme, insostenibile. Comunque  

provare non nuoce, ma venite con abbastanza soldi per poter sopravvivere.”  

http://forum.alfemminile.com/forum/f250/__f70_f250-Voglio-andare-a-vivere-all-estero.html 

Egon.de :“Partire non e' facile e tutti puntualmente ripetiamo: preparatevi con la lingua, scegliete bene il  

paese in paese alle vostre abilita', mettete da parte dei soldi. L'impressione e' che molti accarezzano solo  

l'idea di partire o si lamentano giustamente della situazione italiana senza aver ben chiaro cosa vogliono 

fare.”

E' vero che l'Italia è colpita da tanti mali, ma è anche vero che la felicità non viene necessariamente con  

la partenza. Si può avverare i propri desideri all'estero, ma l'idea del partire deve essere ponderata e 

razionalizzata. I consigli dei “veterani” ricordano che è importante scappare con le idee piuttosto chiare.  

La scelta del paese di destinazione deve essere ponderata a seconda del proprio scopo e va anche  

tenuta in conto la conoscenza della lingua. Inoltre partire con già dei contatti ai fni della ricerca del  

lavoro e dell'alloggio è piuttosto rilevante. I soldi a disposizione sono ugualmente importanti, non si  

può fuggire senza niente in tasca. É tenendo a mente queste considerazioni (che vanno fatte a priori),  

che la possibilità di riuscita appare più vicina. Quello che preoccupa gli utenti è la paura di non riuscita.  

http://forum.alfemminile.com/forum/f250/__f70_f250-Voglio-andare-a-vivere-all-estero.html


Scappare all'estero infatti comporta dei rischi.

Il neolaureato che si sposta per cambiare totalmente vita cerca all'estero un'attività costruttiva, che  

abbracci possibilmente il suo campo di studio e soprattutto che non sia sfruttamento. Ma ritrovarsi a  

fare la pizza è un rischio molto alto. Sono molto numerosi infatti, quelli che si devono adattare a 

svolgere all’estero un lavoro di livello inferiore rispetto alla qualifca scolastica ottenuta . Fare il lavapiatti 

con una laurea alle spalle non è la migliore delle aspettative, ed è proprio qui che abbiamo riscontrato  

un sentiment negativo.

“che senso ha lasciare il proprio paese, famiglia amici ecc per andare a fare un lavoretto qualsiasi, che magari  

facendo la stessa cosa avresti guadagnato di più in Italia” http://it.answers.yahoo.com/question/index?

qid=20100910174822AAZgtjM

“Il problema sussiste in quanto all'estero è più probabile andarci se si accetta qualunque lavoro. Avrei così  

raggiunto il primo obiettivo: andare all'estero. Occorre però poi inserirsi nel settore desiderato. Il punto è  

questo: innanzitutto si perde tempo perchè devi mantenerti e afrontare problemi logistici (soldi, casa); poi,  

se non hai grossa esperienza nel settore desiderato e non sei fuente con la lingua, potresti avere problemi di 

"raggiungere" il settore desiderato. Però forse, ma forse, e questo è il dilemma, una volta raggiunto il punto  

d'ingresso più basso del settore desiderato, l'ambiente migliore, l'organizzazione migliore eventuale, la  

maggiore attenzione all'apprendimento del lavoratore, forse guadagni tempo relativamente alla tua crescita  

professionale.....o noooo????”

Dalle conversazioni analizzate si evince un forte sentimento di insicurezza tra gli utenti, dovuto 

soprattutto alla questione lavorativa. L'incertezza di non riuscita è forte:

“Chi lascia tutto cio' non gioca, fa un grande sacrifcio.”

é ovvio che poi ci si chieda: Vale la pena andare all'estero?



h  ttp://forum.alfemminile.com/forum/etudes/__f5727_etudes-Vale-la-pena-andare-un-anno-all-estero.html  

Ecco come traspare un sentiment fortemente negativo, di quegli utenti frustrati che si trovano all'estero  

in condizioni piuttosto critiche, sfruttati sul lavoro, pieni di sogni ormai infranti, con una laurea di poco  

conto. Ma l'insoddisfazione non è soltanto di carattere professionale.

- La Nostalgia

Un paragrafo apparte lo merita il tema della nostalgia. Dalle molte conversazioni analizzate emerge  

infatti un sentimento velato di quasi tristezza, malinconia, mancanza della propria terra, delle radici,  

della famiglia. I commenti degli utenti svelano come la realizzazione lavorativa (quando c'è) non sia  

tutto quello che serve per essere appagati: se da una parte l'estero riuscisse ad appagare quei bisogni di  

realizzazione a livello lavorativo, a livello “emotivo” è altrettanto difcile uscirne soddisfatti.

Sembra che solo con il distaccamento dalla propria terra si impari ad apprezzare il buono dell' Italia:  

questo è cio che, con una velata nota di tristezza, risalta tra i post: 

“Torno spesso in italia per visitare la mamma e gli amici con i quali sono rimasto molto legato e per 

apprezzare le bellezze naturali dei luoghi della mia infanzia (lago di como) che dopo la lunga permanenza  

all`estero mi appaiono con occhi completamente diversi.”

“Dopo trent’anni vissuti a Genova mi mancano i colori, gli odori e i sapori del Mediterraneo, ma in Gran  

http://forum.alfemminile.com/forum/etudes/__f5727_etudes-Vale-la-pena-andare-un-anno-all-estero.html


Bretagna ho la certezza che il mio futuro e la mia carriera sono diretta conseguenza del mio impegno e dei  

miei sacrifci“ (Massimo Mentasti, 33enne ricercatore biomedico al Centre for Infections di Londra - 

http://fugadeitalenti.wordpress.com/)

“Qualche volta la nostalgia di amici e parenti si fa sentire, sicuramente torneremo altre volte in vacanza in 

Italia.” http://racconta.repubblica.it/italiani-estero/risultatitotali2.php

C'è chi dall'estero ha capito che quello è il suo posto è che l'Italia non riesce a soddisfare i suoi bisogni,  

ma d'altro canto troviamo anche i “nostalgici assoluti” i quali vedono il ritorno necessario:

“Mi piacerebbe tornare in Italia, ci sono le mie radici.” http://www.radio24.ilsole24ore.com/blog/nava/

“La nostalgia di casa e' come una malattia che si cura solo ritornando.” 

http://forum.alfemminile.com/forum/f250/__f70_f250-Voglio-andare-a-vivere-all-estero.html

Tornare o non tornare quindi? Solitamente chi torna è perchè ha ancora qualcosa che lo lega all'italia,  

un forte vincolo che neppure i km di distanza riescono a rompere. L'italia dà e toglie qualcosa sempre a  

tutti e solo a seconda delle proprie esigenze personali possiamo capire dove si sta meglio. Tutto  

dipende da cosa cerchiamo.

Il campo semantico

La Web Tribe degli italiani in fuga all'estero ha la necessità di comunicare, di dare e ricevere  

informazioni, quindi informa e narra le sue vicende e i fatti personali. Sarebbe una comunicazione  

univoca se l'utente decidesse solo di narrare la propria storia, mettendo in luce semplicemente il suo  

egocentrismo, la sua vanità. Si andrebbe incontro a una miscomunication. Ma gli utenti in rete si 

scambiano continuamente informazioni, sulla base delle proprie esperienze all'estero. Ecco di cosa  

parlano gli italiani in fuga sul web: analisi semantica delle conversazioni online. 

http://forum.alfemminile.com/forum/f250/__f70_f250-Voglio-andare-a-vivere-all-estero.html
http://racconta.repubblica.it/italiani-estero/risultatitotali2.php


- La lingua: Anche se inizialmente quello di una nuova lingua può risultare un problema, questo è  

comunque una delle motivazioni per cui gli italiani perseguono la fuga, appunto per imparare una  

lingua che non conosciamo. Se questo inizialmente può sembrare un problema, nel medio-lungo  

periodo si dimostrerà essere parte positiva di conoscenza aggiuntiva del bagaglio personale.

“Ciao a tutti!

Sono alla disperata ricerca di un lavoro fuori dall'Italia ma ho un problema. Non conosco bene nessuna 

lingua straniera ma uno dei motivi per cui voglio andare all'estero è quello di imparare l'inglese o il tedesco 

lingue che sto studiano ma che non posso dire di conoscere ad un livello sufciente per comunicare 

correttamente. Ora il punto è che tutti gli annunci che trovo o richiedono una esperienza pregressa o che 

conosca già la lingua del posto!! :( Voglio andare all'estero per imparare le lingue ma se non conosco le  

lingue non riesco ad andare all'estero :( Qualcuno sa darmi una mano?” 



http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110603011236AAUjdNb

- Destinazioni: Dove andare? Ecco le richieste dei meno esperti, che confdano nei cosigli di chi è già  

fuggito. La scelta della meta risulta essere il topic più afrontato.

“Dove si può studiare medicina all'estero? In quale Paese europeo posso studiare medicina e chirurgia senza  

passare un test di ammissione? Ho saputo in polonia e spagna.qulcuno può darmi delle info ? Grazie.”  

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090725023702AA3nTzM 

“Ho bisogno di evadere, ma non so proprio a chi rivolgermi, vorrei espatriare anche per imparare la lingua  

inglese e/o francese, afermarmi nel mondo del lavoro e diventare una donna in carriera e di classe, vi prego 

aiutatemi!” http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110223184459AAvhS68 

- I documenti: gli utenti, riferendosi soprattutto a viaggi extra europei, richiedono spesso informazioni  

riguardo documenti necessari, come per esempio il visto. La web tribe degli italiani in fuga è piuttosto  

preparata a questo tipo di domande. 

“Ok per partire fuori all'estero, tipo l'Australia, di cosa c'è bisogno oltre il passaporto e il visto?

E dove si richiede sia il passaporto che il visto?” http://forum.gta-expert.it/topic/29825-partire-allestero-fuori-

dalleuropa/

- Lavoro/Università: sia il lavoro che l'università sono tra i maggiori motivi della fuga e abbiamo deciso  

di includerli nello stesso pensiero. Questi rappresentano i questiti tipici dell'utente online che cerca le  

prime informazioni base.

"Ciao a tutti! Quest'anno mi sono diplomata come Perito Informatico. Non ho intenzione di iscrivermi 

all'università, quindi vorrei cercare un lavoro all'ESTERO! Il fatto è che non so dove sbattere la testa.  

Guardando su internet ho visto che la maggior parte richiedono laureati. Quindi ho pensato magari di  

cercare uno stage in modo da avvicinarmi pian piano al mondo del lavoro. Ho già fatto uno stage in quarta  

superiore in Inghilterra, Avevo vinto una borsa di studio, è durato solo 5 settimane ed ero accolta in una 

famiglia e comunque eravamo anche seguiti, insomma non eravamo lì allo sbando! Vorrei partire a 

settembre ma sono ancora in alto mare perchè non so proprio a chi rivolgermi! Come ha fatto a trovare 

lavoro all'estero o a trovare un'azienda per lo stage?" http://forum.studenti.it/lavoro-allestero/884765-

lavorare-allestero-dopo-diploma-come-fare.html

“Vorrei frequentare l'università all'estero ma non sò come fare ne da dove cominciare.. Io vorrei studiare  

all'università ingegneria spaziale (prima laurea in ingegneria aerospaziale e laurea specialistica in ingegneria 

http://forum.studenti.it/lavoro-allestero/884765-lavorare-allestero-dopo-diploma-come-fare.html
http://forum.studenti.it/lavoro-allestero/884765-lavorare-allestero-dopo-diploma-come-fare.html
http://forum.gta-expert.it/topic/29825-partire-allestero-fuori-dalleuropa/
http://forum.gta-expert.it/topic/29825-partire-allestero-fuori-dalleuropa/
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110223184459AAvhS68
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090725023702AA3nTzM
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110603011236AAUjdNb


astronautica) ma non tutte le università fanno questo corso! Vorrei andare a studiare in Belgio, anche se non 

sò in che città: in quali università trovo questi corsi?? Come mi devo preparare? Ogni consiglio è utile...” 

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100220033116AAkkdpB     

- Case/Alloggi: le domande più frequenti prima di partire riguardano la ricerca di un posto stabile dove  

dormire. Spesso si chiede se esistono sovvenzioni da parte dello Stato ospitante, visto che all'estero è  

una pratica comune

"Ciao a tutti, vorrei trasferirmi all'estero, magari a Dublino.

Chi sa dirmi se esistono dei contributi per il pagamento del ftto di una stanza o appartamento?" 

http://domanderisposte.tuttogratis.it/dublino/13802/come-faccio-a-trovare-casa-a-dublino/978005/

- Esperienza: ecco che le proprie avventure diventano argomento da raccontare in rete, soprattutto sui  

i blog

“12/12 un salto a Rotterdam per dargli un'occhiata, cavolo mi sta a 10 minuti di treno e non c'ero ancora 

andato. Un salto veloce e senza particolari mete, un giro per la città tra architettura ultramoderna e wild 

shopping. Due dei tre punti forti della città, il terzo mi dicono essere la vita notturna molto più movimentata 

di Amsterdam, per quella mi sa che dovrò aspettare ancora un po'...“ http://512-marcushof.blogspot.com/

- Indipendenza: il raggiungimento dell' autonomia personale-economica è un tema che viene toccato  

con serietà dagli utenti, e che è soggettivo

“Per quanto riguarda andare all'estero ci vogliono soldi, anche solo un minimo. Non posso partire per  

amsterdam e dormire per strada fnchè non trovo un lavoro e fnchè non guadagno abbastanza soldi per  

pagare un aftto. E non credo queste siano giustifcazioni che cerco di darmi. Io non ho appoggi da nessuna 

parte e credo durerei due giorni all'estero da sola.” 

http://www.splinder.com/myblog/comment/list/24640324 

- Adattamento: indica il processo di integrazione nella nuova società e nel nuovo ambiente. Questo  

rappresenta un grande ostacolo da superare per chi si allontana dalla famiglia e dalla “vecchia” casa.  

Parla di “adattamento” come problema, colui che è già partito e che mette in guardia i nuovi italiani in  

fuga.

“Cara Simona, io vivo all'estero e lavoro in un albergo a contatto con gente che va e che viene. Sto passando 

un momento simile al tuo perche' purtroppo non riesco ad integrarmi nella cultura locale e per forza di cose  

i miei amici qui sono in realta' i miei clienti che prima o poi mi "lasceranno". Desidererei tornare in Italia ma 

http://www.splinder.com/myblog/comment/list/24640324
http://512-marcushof.blogspot.com/
http://domanderisposte.tuttogratis.it/dublino/13802/come-faccio-a-trovare-casa-a-dublino/978005/
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100220033116AAkkdpB


non mi sembra il momento adatto, qui ho almeno una minima sicurezza economica. Sono lontana dalla 

famiglia, dagli amici d'infanzia e nonostante abbia trovato belle persone anche in questo Paese non e' la  

stessa cosa. Mi manca la mia cultura!” http://forum.alfemminile.com/forum/psycho1/__f7089_psycho1-Mi-

sento-tanto-sola.html 

- Stipendi e lavoro: una spinta alla partenza viene data dal fatto che all'estero gli stipendi risultano  

essere più alti e il lavoro migliore. Sono elementi che noi abbiamo collocato nel bright side della nostra 

tabella perchè risultano le motivazioni alla partenza che gli utenti ostentano maggiormente in rete.

“Lavorare all'estero è decisamente più facile ed è meglio retribuito. Comunque molto dipende dalle tue  

referenze e dall'età che hai. Posso sicuramente dirti che molti miei colleghi sono andati a lavorare all'estero e 

adesso hanno il problema opposto: i loro stipendi sono così alti rispetto a quelli italiani che non riescono più 

a tornare a casa. Se per te non è un problema vivere fuori dall'italia, allora ti consiglio di andare  

all'estero...casa e lavoro non saranno più un problema.”   http://it.answers.yahoo.com/question/index?  

qid=20100906024757AAxKiH2

- Cibo: Gli italiani all'estero non lamentano molto la mancanza del cibo italiano; questo appare più un  

problema secondario

“Cosa mi manca dell italia??? NULLA NULLA E ASSOLUTAMENTE NULLAAAA

No dai, una cosa c'e'.....pero sono sicura non lo indovinereste mai......... mi mancano sempre e solo i 

supermercati italiani. Mi manca andare tra i settori di brioscine, salumi e paste di tutti i tipi. NON RIDETE 

(provo sempre una grande emoziono quando entro in un supermercato)” 

http://www.viviallestero.com/interviste/59-interviste/710-dubai

- Soldi: anche i soldi sono una costante importante, sebbene gli utenti non la annoverino tra le  

principali. Sembra infatti che non siano tanto i soldi a disposizione a rendere felice chi parte, ma più che  

altro sia il fatto di trovare un lavoro soddisfacente e conforme al proprio titolo di studio.

http://www.viviallestero.com/interviste/59-interviste/710-dubai
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100906024757AAxKiH2
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100906024757AAxKiH2
http://forum.alfemminile.com/forum/psycho1/__f7089_psycho1-Mi-sento-tanto-sola.html
http://forum.alfemminile.com/forum/psycho1/__f7089_psycho1-Mi-sento-tanto-sola.html


Le "costanti" nelle conversazioni

Il grafco è stato fatto tramite tagxedo.com, riportando le conversazioni online da cui abbiamo  

eliminato punteggiatura, articoli, preposizioni, lasciando per lo più verbi e nomi. Risaltano così i termini  

più “gettonati”. Abbiamo scelto la forma dell' Inghilterra perchè questo è uno dei paese più recettivi di  

italiani.



Narrazione del sé: gli stilemi

é stato lampante individuare nelle conversazioni due linee di narrazioni del sé nettamente diferenti,  

ma che procedono parallele, l'una accanto all'altra:

Il Novellino

Il Novellino é colui che desidera partire ma non è assolutamente informato: l'inesperto cerca  

principalmente su forum informazioni relative alla possibile partenza verso un paese estero. Pone  

quesiti a coloro che sono già partiti e che possono raccontare le loro esperienze. “Il Novellino” tipo, 

prima di porre domande si documenta, legge qualche blog, si fa un' idea grazie alle esperienze di vita  

vissuta dagli esperti in materia.  Coloro che sono già partiti sono dei veri e propri “maestri di vita”, che  

non possono che dire il vero; essi infatti si afdano ai consigli di chi è già partito, anche se poi saranno  

loro stessi a decidere cosa è meglio per loro. Le domande più frequenti sono di tipo informativo, su  

dove-come alloggiare, quanto costa la vita all'estero, domande relative alla lingua ecc... la speranza  

dell'inesperto è di trovare il blogger che racconti esperienze positive, confortanti, che lo sproni quasi a  

partire, sperano che i benefci siano maggiori degli svantaggi. La Pre-partenza è un momento  

importante, di preparazione psico-fsica e di decisione irrevocabile. “Il Novellino” ha perciò bisogno di  

essere aiutato, sostenuto, incoraggiato e spronato alla partenza e per questo le domande sono il suo  

maggior canale di espressione.

Il Veterano

L'esperto invece, da noi chiamato “il Veterano”, è colui che risponde dalla nazione ospitante o che è già  

tornato, ma che ha comunque passato un periodo di tempo all'estero. E' gerarchicamente superiore al  

Novellino, perché esso ha già superato gli ostacoli elencati, probabilmente è riuscito ad adattarsi, anche  

se magari inizialmente con difcoltà, è sopravvissuto in terra straniera, ed è stato anche capace di  

sfruttare i benefci relativi alla suddetta avventura. E' quindi “un eroe” degno di lode e ammirazione.  

Analizzando i post abbiamo notato che il blogger veterano che scrive ha come risposta  

prevalentemente commenti positivi, di ammirazione per l'esperienza vissuta e per come è stata trattata  

nel loro blog che i Novellini seguono da veri “Followers” appassionati .

Swot analysis



Analizzando le conversazioni degli utenti nelle diferenti comunità online abbiamo ricavato le variabili  

che riteniamo essenziali e le abbiamo inqudrate all’interno della SWOT ANALISIS. 

Conclusioni:

 

Strenght 
-Possibilità di una nuova 
vita 
-Lavoro stabile e salario più 
alto 
-Conoscere nuove persone 
-Nuove esperienze 
-Certezza di un futuro 
 

 
 

Weakness 
-Incertezza di ciò che ti 
aspetta  
-Solitudine 
-Nostalgia della famiglia, 
dell’Italia 
-Fallimento 

 
 
Opportunities 
-Sfruttare paesi benestanti 
-Sfruttare capacità di 
cucina italiane 
-Possibilità di diventare 
qualcuno 
-Possibilità di fare il lavoro 
per cui si è studiato 

 
 
Threats 
-Essere stranieri 
-Non conoscere la lingua 
-Non essere integrati 
-Ottenere un lavoro non 
conforme ai propri studi o 
inferiore rispetto alla 
qualifica scolastica 
 
 
 
 

 
ITALIANI IN FUGA 



Alla fne della nostra analisi possiamo concludere che la Web tribe degli italiani in fuga non è  

omogenea, ma è anzi caratterizzata da diversi tipi di soggetti che noi abbiamo stereotipizzato e  

suddiviso principalmente in “Novellini” e “Veterani”. Potremmo elencare altre categorie (“i nostalgici”,  

“gli indecisi”, “i ribelli” etc) ma ai fni di un'analisi netnografca sintetica come questa, sono i primi due  

quelli da ricordare. Tutti gli italiani in fuga condividono comunque uno stesso valore di legame, il fatto  

di vivere o voler vivere all’estero, che sia esso dovuto a esigenze personali, a necessità lavorative o a  

volontà proprie. Questo legame è raforzato dal fatto che il canale di comunicazione comune è internet,  

sfruttato in primis per il suo potere informativo. Non scordiamoci infatti il grande potere di 

comunicazione del web, che viene utilizzato principalmente per trasmettere le proprie esperienze ad  

altri. Ed è qui che sta l'accortezza dell'utente, che si deve informare prima della partenza: è parte  

fondamentale del viaggio documentarsi, sfruttando i racconti dei veterani, raccogliendo consigli  

provenienti dalle esperienze altrui. Se l'utente parte disinformato e impreparato i rishi sono da 

considerare. Abbiamo infatti analizzato il sentiment e, contrariamente alle nostre aspettative, questo è  

risultato prevalentemente negativo, proprio per questo motivo. L'essere impreparati, a livello  

economico e non, può causare una situazione di malessere, che unita a sentimenti più personali, quali  

la nostalgia e la difcoltà di adattamento, determinano questo riscontro negativo. Accade che, prima di  

partire, non si percepiscono gli ostacoli e le difcoltà che l'estero inevitabilmente porta. Come per  

esempio, il ritrovarsi a svolgere un lavoro di grado inferiore rispetto al titolo di studio ottenuto: cosa che  

sembra essere molto frequente. Partire quindi deve essere una scelta ponderata, studiata, razionalizzata  

e non dettata da un desiderio momentaneo ed efmero .

La conclusione, comunque, è che coloro che intendono partire, in realtà non seguono i consigli di  

nessuno (e questo lo diciamo in parte anche sulla base della nostra esperienza personale - erasmus);  

partono e basta, pieni di aspettative verso il futuro e l'ignoto. Felici di partire all'avventura.

Il web ha permesso che questa comunità di italiani si possa riconoscere come gruppo, come neotribù,  

che condivide lo spazio di internet principalmente come luogo di informazione.



Gli Autori:

  

Ilenia Nicastro: (9 dicembre 1989)

E' al terzo anno di Scienze della comunicazione a Siena dopo un 

semestre passato in Erasmus in Irlanda a Limerick. 

DELLA SUA ESPERIENZA DICE:

“L'Erasmus è un esperienza che tutti dovrebbero fare!!! La cosa più  

bella: conoscere nuove persone!”

Costanza Sinibaldi: (27 aprile 1989)

Frequenta anche lei il terzo anno di Scienze della comunicazione a 

Siena e da 3 anni è espatriata dalla sua regione “l'Umbria” per 

dedicarsi agli studi nella bella Toscana (Siena).

DELLA SUA ESPERIENZA DICE: “ho bisogno di respirare sempre aria  

nuova. Sono felice qui a Siena.”

Martina Saladino: (3 novembre 1989)

Segue l'ultimo anno (III) di scienze della comunicazione e anche 

lei è “un'italiana in fuga”. E' da poco tornata dal suo Erasmus in 

Olanda ad Utrecht dove ha anche svolto uno stage in un museo. 

DELLA SUA ESPERIENZA DICE: “Viva l' Olanda!”

  



Lucia Testa: (11 luglio 1989)

Anche è appena ritornata dalla fuga, dopo un' Erasmus di sei mesi in 

Belgio a Mechelen, nella parte famminga. Alle prese con l'ultimo 

anno di Scienze della comunicazione a Siena;

DELLA SUA ESPERIENZA DICE:

“Adattarsi è stata davvero dura ma vivere all'estero è stata  

un'esperienza che mi ha sicuramente fatto crescere molto!”

Sitografa:

-  http://www.rapportoitalianinelmondo.it     

http://magazine.liquida.it/2009/01/30/i-blog-degl  i-italiani-emigr  ati-allestero/     

http://www.etnografadigitale.it/
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