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Scritto da Alberto Forchielli e Stefano Carpigiani, il libro (subito esaurito) risponde alla domanda:
«Cosa diciamo oggi a chi non ha un impiego o ne ha uno deprimente o non sufficiente a mantenerlo?»

Trovare lavoro subito... all’estero
Andrea Ferri

lberto Forchielli, presidente di Os-
servatorio Asia e fondatore di T -
Island, società attiva nell’ambito

della mobilità internazionale e ricollo-
cazione professionale, notissimo com-
mentatore televisivo delle vicende inter-
nazionali, definisce Stefano Carpigiani
«mia anima ordinata». Carpigiani è un
affermato professionista nella selezione
del personale a livello internazionale.
Entrambi imolesi, sono legati da un
consolidato connubio professionale, che
li ha portati a scrivere a quattro mani il
libro Trova lavoro subito!, per i tipi del-
la Sperling & Kupfer. La prima edizione
è andata esaurita in pochi giorni, ed è
in corso di stampa la seconda.

Stefano Carpigiani, si potrebbe riassu-
mere il messaggio di questo libro con
la frase: Se non sai quello che vuoi, cer-
tamente non l’avrai?
Sì, questo è uno dei messaggi. L’altro è
che se oggi il lavoro non c’è, è difficile
che ci sia in tempi relativamente brevi.
Per cui chi può è bene che lo cerchi do-
ve c’è. È un messaggio sempre valido,
ma particolarmente in Italia e in questo
periodo, dove siamo un po’ bloccati dai
confini nazionali; abbiamo metaboliz-
zato la mobilità interna, ad esempio da
sud a nord, ma non ancora quella in-
ternazionale. Una disoccupazione gio-
vanile del 40% fa capire subito che i
confini nazionali non sono sufficienti
ad assorbirla. D’altra parte da 50 anni si
parla in Italia di riforme strutturali, mai
realizzate e non c’è nessun motivo per
supporre che vengano realizzate oggi.
E comunque, anche ciò avvenisse, gli
effetti si avrebbero in un arco minimo
di 5-10 anni. E intanto i giovani che fan-
no?

Nel libro c’è un forte apprezzamento
per le potenzialità e ricchezze italiane,
sottolineando però la poca capacità di
ingegnerizzarle, cioè di sfruttarle in
modo sistemico: esistono cioè l’im-
prenditore, il professionista, lo stilista
geniali, ma non una rete strutturale.
Non sarebbe quindi meglio rimanere
in Italia e cimentarsi in questa impre-
sa?
Se le cose non cambiano in modo strut-
turale in Italia (infrastrutture, burocra-
zia terrificante, scuola), il tentativo è va-
no. E sinora sono cambiate poco o nul-
la, per cui è poco ragionevole rimanere
in Italia e aspettare che le cose cambi-
no.

Non aspettare che cambino, ma lavo-

A

significativi in ambito professionale
e imprenditoriale arrivino da italiani
formati all’estero. D’altra parte non
c’è forse contraddizione tra spingere
i giovani a rimanere e poi farli vivere
in condizioni inaccettabili?

Perciò voi sostenete che non si deve andare
all’estero perché in Italia le cose vanno male,
ma si deve andare comunque, per il proprio
bene e per quello dell’Italia?
Di fatto chi vorrebbe andare via oggi è chi non
ha un lavoro e non ha speranza di trovarlo in
un lasso di tempo ragionevole. E va detto con
chiarezza che per una larga parte di loro ciò
che troveranno all’estero è ben peggio di ciò
che lasciano in Italia. Poi vi sono i grandi ta-
lenti, che da sempre vanno dove sono meglio
valorizzati e retribuiti. Poi c’è una fascia inter-
media di persone che potrebbero andare o an-
che restare. Molti di loro non credono più nel
sistema, perché vedono le loro competenze
schiacciate da clientelismi, o per garantire un
futuro migliore ai loro figli, o per liberarsi da
oppressioni burocratiche. A questi ultimi noi
nel libro diciamo che se nel bilanciamento
delle loro scelte di vita decidono di restare per-
ché privilegiano gli affetti personali, la bellez-
za del paesaggio, la comodità della lingua ma-
terna eccetera, fanno benissimo. Ma colpevo-
lizzare chi decide di partire sostenendo che
abbandonano o tradiscono l’Italia è profon-
damente ipocrita.

Perché ipocrita?
Perché se anche rimane in Italia e ha qualcu-
no che lo mantiene (es. i genitori con la loro
pensione), dato che qualunque inversione di

tendenza nel mercato del lavoro si attuerebbe
nell’arco di 5-10 anni, rimarrebbe fuori dal
mondo del lavoro per tutto questo nel frat-
tempo. Le schiere di giovani che si laureeran-
no o diplomeranno nel frattempo passereb-
bero comunque loro davanti, tagliandoli fuo-
ri. Prima non lavorano perché non c’è lavoro,
dopo perché sono obsoleti.

E che tipo di studi è meglio intraprendere?
Premesso che nulla vieta alle persone di stu-
diare ciò che più gli piace, mi pare che in Ita-
lia i filtri di ingresso alle facoltà dovrebbero
essere invertiti rispetto ad oggi. Non deve es-
sere a numero chiuso ciò che è molto richie-
sto (es. ingegneria), e dovrebbe esserlo ciò che
ha scarse prospettive occupazionali (es. lette-
re). E avrebbe senso investire nelle infrastrut-
ture universitarie per formare molti ingegne-
ri. E inoltre va scardinato il criterio di scelta
per cui ad esempio scelgono il liceo classico
perché la matematica è difficile. Credo sia
compito principale dei genitori fare com-
prendere che ci si deve cimentare con le cose
difficili e non adagiarsi su quelle facili. Anche
perché statisticamente il mercato del lavoro
richiede molti più diplomati tecnico scientifi-
ci che umanistici. E in ogni caso rimane fon-
damentale la qualità degli insegnanti, perché
il facile o il difficile spesso è determinato da lo-
ro.

«Una disoccupazione giovanile del
40% fa capire subito che i confini
nazionali non sono sufficienti ad
assorbirla. D’altra parte da 50 anni si
parla in Italia di riforme strutturali,
mai realizzate e non c’è nessun
motivo per supporre che vengano
realizzate oggi. E comunque, anche
ciò avvenisse, gli effetti si avrebbero
in un arco minimo di 5-10 anni. E
intanto i giovani che fanno?»

rare per cambiarle…
Le prove sinora non hanno dato esiti apprez-
zabili. Inoltre nel frattempo il mondo è cam-
biato e la mobilità è difficilmente circoscrivi-
bile ai confini italiani. È più ragionevole spe-
rare che in futuro l’Italia sia spinta a dare mag-
giore coinvolgimento e opportunità a chi og-
gi è costretto ad andarsene. Il messaggio è
semplice. Alla domanda: Perché non rimane-
re e tentare di cambiare le cose?, va giustap-
posta un’altra domanda: perché illudere le
persone che le cose cambieranno, quando si-
nora non è avvenuto e non è realistico pensa-
re che avvenga? Cosa diciamo oggi - non fra 10
anni, oggi - a persone che non hanno un la-
voro, o ne hanno uno deprimente o non suf-
ficiente a mantenerle? 

Quindi il messaggio è: vado, mi formo, mi af-
fermo ed eventualmente torno?
Esatto. Avviene con frequenza che contributi


