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La ricerca di Talents in Motion

Il 71% dei ragazzi in Erasmus rientrerebbe in Italia

"Q

uale ruolo ha il
talento e la sua
circolazione nella
ripresa economica italiana post
Covid?". A dare una risposta a
questa domanda, attraverso una
ricerca, è la fondazione torinese
Talents in Motion insieme con
Centro Studi di Pwc e
Fondazione con il Sud. "I dati ci
dicono che il 71% dei giovani tra i
25 e i 35 anni che sono in
Erasmus rientrerebbero in Italia
 spiega Patrizia Fontana,
fondatrice e presidente di
Talents in Motion . E lo
farebbero per motivi legati al
welfare e non solo al lavoro. È il
momento adatto per fare
sistema tra le aziende, le
università e le associazioni e
aumentare l'attrattivitá del

nostro Paese. Con questo
convegno cercheremo di trovare
soluzioni comuni su come
muoversi". Il tema verrà
affrontato venerdì durante
l'incontro "Il Talento Circolare:
gli scenari post Covid",
organizzato nell'ambito degli
Stati Generali Mondo Lavoro, a
Torino, al Centro internazionale
di formazione dell'Ilo in via
Maestri del Lavoro. "Per l'Italia
quello del post emergenza può
essere un momento magico 
continua la presidente . Un
momento di riscossa. Ma
bisogna lavorare insieme con
azioni mirate a favorire lo
sviluppo del Paese". Tra le
iniziative in calendario anche le
tavole rotonde per dare risposte
ai problemi che coinvolgono
soprattutto i più giovani. "La

prima riguarda il gap che esiste
tra aziende e università 
conclude Fontana . Si stanno
cercando soluzioni per
rispondere alla richiesta delle
aziende e alle competenze che
fornisce l'università. La seconda
invece tratta di "fiscal legal",
cioè delle idee concrete da
proporre in una riforma fiscale
che permetta ai giovani di non
rispondere alla chiamata del
lavori all'estero, una volta
laureati". All'incontro tra i tanti
partecipanti anche Stefano
Geuna, rettore dell'Università di
Torino, Guido Saracco, rettore
del Politecnico di Torino e
Marco Gay, presidente di
Confindustria Piemonte e
Presidente Anitec Assinform.
Floriana Rullo
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