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Tra un passato di emigrazione dato per archiviato e un presente di immigrazione a tratti 
problematico, il fenomeno degli italiani che sempre più spesso lasciano il loro paese per “cercare 
fortuna” all’estero è rimasto fino a questo momento in secondo piano. Salvo alcune rare 
eccezione, studi e ricerche sulle  nuove esperienze emigratorie degli italiani non sembrano 
particolarmente numerose e i pochi disponibili sembrano prediligere il fenomeno del  brain drain, 
lasciando intendere che ad emigrare siano sempre i “migliori”. In realtà, come suggeriscono 
anche i dati dell’ultimo Rapporto Italiani nel Mondo 2017 della Fondazione Migrantes, a lasciare 
l’Italia sono sempre più spesso anche giovani con titoli di studio non particolarmente elevati e 
senza specifiche qualificazioni professionali. 
L’obiettivo della call è quello di aggregare studiosi impegnati sul tema delle nuove emigrazioni 
degli italiani interessati a condividere i risultati (anche solo parziali) delle ricerche svolte. 
Da questo punto di vista la call intende selezionare sia ricerche che fornisco risposte a domande 
più ampie (ad esempio: chi sono i nuovi migranti che lasciano l’Italia?  da quali regioni italiane 
provengono? quale è il loro vissuto prima della decisione di spostarsi e qual è il loro il percorso di 
vita? come hanno maturato questa scelta? quali attività svolgono?) sia ricerche più specifiche 
relative ai diversi contesti di destinazione (ad esempio: i nuovi immigrati italiani danno vita a 
forme “comunità di connazionali? come si rapportano con i “vecchi” immigrati? si insediano 
esclusivamente nei grandi centri urbani oppure sono distribuiti anche in zone periferiche e rurali? 
quale è il progetto migratorio e come procede il percorso di inserimento?).  
 
	  


