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Abstract   

Il progetto “L'IMMIGRAZIONE QUALIFICATA: LA CIRCOLAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI 

RICERCATORI” è stato elaborato dall’associazione ICSE & Co., in un programma biennale in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS) e la Scuola di Scienze Politiche, 

“Cesare Alfieri” di Firenze, e la Regione Toscana, sezione politiche sociali.  Il Concept Note originario 

del progetto si basa sull’idea di creare i pull factors – ossia i fattori di attrazione - con alcuni concreti 

strumenti di orientamento per le risorse umane albanesi uscenti dalle università toscane, ed altri 

informativi per attrarre nuovi studenti dall’Albania che intendono frequentare corsi universitari in 

Toscana.  

ICSE & Co. ha promosso il progetto a partire da un’analisi dei programmi Brain Gain e Brain Circulation 

– ossia il  riacquisto del cervello e la circolazione dei migranti qualificati- sostenuti del governo 

albanese e dallo UNDP già nel 2006, e recentemente inseriti nelle pronunce politiche della Unione 

europea sul processo di integrazione dell’Albania verso l’UE. Il processo di riacquisto del cervello non 

consiste solo in politiche ma anche in un insieme di azioni pratiche che lo rendono effettivo grazie ad 

un network internazionale, a cui si inserisce anche la nostra organizzazione.  

In questo paper “Brain Gain Albania: esperienze e risultati sulle politiche di circolazione dei cervelli”,  si 

analizzano alcune politiche nazionali ed internazionali sul ritorno della migrazione qualificata in 

Albania e sull’andamento delle presenze in Italia. Il documento presenta principalmente l’excursus 

storico del piano messo in atto dal Governo albanese insieme alla UNDP, i risultati delle indagini fatte 

da alcune organizzazione non governative, in Albania e in Italia, e in conclusione lo studio statistico a 

partire dai dati MIUR della presenza di studenti albanesi nelle università toscane elaborato dall’ICSE & 

Co. In conclusione, si propongono alcune azioni di supporto agli studenti nelle università toscane con 

processi informativi di attrazione accademica e di guida alle scelte di un eventuale ritorno in Patria a 

partire dall’anno 2013-2014.    
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INTRODUZIONE  
 

Dall’Albania circa il 50% di accademici, ricercatori e intellettuali sotto i 40 anni sono emigrati dal 1990 

al 2003. Circa due terzi di questi aveva anche conseguito il Dottorato. Inoltre, il 63% dei ricercatori e 

accademici attualmente in Albania stanno seriamente considerando la possibilità di andare in un altro 

paese per un lungo periodo di tempo, o addirittura per sempre (Gëdeshi et al., 2008).  

L’origine dell’istruzione universitaria in Albania è molto recente rispetto gli altri paesi, questo ha fatto 

sì che la percentuale delle persone con istruzione universitaria verso il 1990 fosse tra le più basse in 

Europa: 9 su 100 cittadini. Per gli standard di qualità nell’istruzione universitaria, l’obiettivo indicato 

dal Consiglio d’Europa per l’Albania è di 30 laureati per 100 cittadini.  

Nel 2005 si è raggiunta la quota 22 laureati per 100 cittadini. Le università private, volte unicamente a 

fornire titoli di studio con poca ambizione di ricerca scientifica, legano il conseguimento di un titolo di 

studio al pagamento delle tasse d'iscrizione, tanto che fino a marzo dell’anno 2011 solo 14 su 38 

università private in Albania erano state accreditate da parte dell’Agenzia dell’Accreditamento 

dell’Istruzione Superiore1- un ente dipendente dal Ministero dell’Istruzione per il controllo della qualità 

dell’alta istruzione. E’ anche per questo che una parte importante dei laureandi preferisce andare a 

studiare all’estero, e spesso in Italia, per vicinanza e per affinità culturale. 

I dati dell’istituto di statistica in Albania, indicano che ogni anno lasciano il paese dai 2000 a circa 4000 

studenti albanesi per andare a studiare all'estero, principalmente in Italia, Francia, Germania, Stati 

Uniti d'America, il che corrisponde al 30% del totale degli studenti che inizia gli studi universitari 

(Gedeshi et al., 2008). Un altro studio condotto rileva che il 53% dei giovani (dai 14 ai 17 anni) 

vorrebbe vivere in un paese dell’Europa occidentale o nel Nord America (Almalaurea, 2011). Ancora 

più significativo è il sondaggio sviluppato da Cipuseva et al., (2013) nelle università albanesi tra 

dicembre e gennaio 2010/11 su 1210 studenti, rivelando che il 90% degli studenti iscritti vorrebbe 

emigrare per studio, lavoro o un esperienza all’estero, ma solamente il 9% di loro lo farebbe per non 

ritornare mentre il rimanente solo per arricchire il proprio curriculum.  

In Italia, d’altra parte, si assiste al fenomeno del Brain Waste, o spreco del capitale umano, perché la 

maggior parte degli studenti stranieri laureati – circa 180 (dati MIUR, 2012) all’anno solo in Toscana- 

non viene inserita in ambiti lavorativi corrispondenti alle competenze, impedendo così la realizzazione 

professionale. 

Ma il quadro in molti dei paesi d’origine sta attualmente cambiando, e sono in aumento le richieste di 

Risorse Umane altamente qualificate. 

  

                                                                 
1
 http://www.aaal.edu.al/sq/ 

http://www.aaal.edu.al/sq/


FIGURA 1.  STUDENTI ALBANESI IN ITALIA E MONDO,  2011  

1. BRAIN GAIN PROGRAMME IN ALBANIA  
 

Secondo i dati delle ultime analisi da parte del 

Ministero dell’Istruzione albanese, nel 2011 gli albanesi 

che studiavano all’estero erano circa 30 mila, di cui 

circa 12.000 in Italia (Almalaurea, 2011). Si tratta di 

numeri elevati per la realtà albanese: il ritorno dei 

laureati con il loro bagaglio di capacità e competenze è 

un opportunità per l’Albania che si incammina verso 

l’Unione Europea.  

A tal proposito è nato nel 2006 il programma Brain Gain, promosso dal Governo albanese insieme allo 

UNDP che vuole creare leggi e strutture istituzionali per consentire agli studiosi di tornare in Albania, 

spingendo le università e la pubblica amministrazione ad assumere le persone qualificate laureate 

all'estero attraverso la selezione tramite concorsi trasparenti.  

Il progetto che doveva concludersi nell’aprile del 2009 è stato prolungato fino al 2013, con un 

investimento totale di 1 milione di dollari (circa 760 mila euro), finanziato per il 40% dall’UNDP e per 

il restante 60% dal governo albanese.  

Il programma coinvolge anche enti albanesi, tra cui il Gabinetto del Primo Ministro, il Ministero 

dell'Istruzione e della Scienza, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Funzione Pubblica2.  

Tab. 1. Budget e sezioni del programma Brain Gain. 

Fonte:http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/al/supportmeasure/su

pport_0001 

 

La parte più consistente è dedicata al trasferimento delle conoscenze che in questo caso si connette al 

ritorno delle risorse umane qualificate. Infatti, all’origine del programma vi è la grande perdita delle 

risorse umane dovuta alla fuga dei cervelli negli anni ’90, afflitta da uno dei più alti tassi di 

emigrazione del mondo, e all’effetto devastante che ciò ha creato nel paese.  

                                                                 
2
 http://www.undp.org.al/index.php?page=projects/project&id=101 

Budget   Items 
(2006   – 2009) 

Amount 
(USD original 
  funding) 

Amount 
(EUR original funding) 

Project set up and public awareness 50,000 37,807 

Expatriate Knowledge Transfer Initiative 700,000 528,501 

Internship Scheme 100,000 75,614 

Academic Scheme 100,000 75,614 

Support to Diaspora Institute 50,000 37,807 

Project Total 1,000,000 $ 757,343 € 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/al/supportmeasure/support_0001
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/al/supportmeasure/support_0001
http://www.undp.org.al/index.php?page=projects/project&id=101


Il fenomeno è continuato anche negli anni successivi: la possibilità di andare all’estero, per studio o 

per lavoro, è stata ampiamente sfruttata, ma pochi hanno fatto ritorno. Al 2005, si stimava che oltre il 

25% dei cittadini albanesi vivesse all'estero. Tra quelli che studiano in Italia, solo 5% torna (EMA, 

2011). Nessun altro paese dell’Europa centro-orientale è stato colpito così da un'emigrazione così 

forte in così breve tempo.  

La information management system (IIMS) 

della European research Area osserva che il 

programma è destinato a durare fino a 

dicembre 2011, e che le attese di conlusione 

sono proiettate nel 20123. Le conclusioni del 

manager del programma – Zeneli – portano 

alla proposta di nuove linee per il 

programma  con una nuova strategia di 

sviluppo della migrazione, e un allargamento 

dell’attuale modello Albanese ai paesi 

dell’area.  Lo sviluppo più importante 

sarebbe quello di allargare il programma ad 

una efficiente mappatura delle presenze all’estero e agevolare la circolazione del cervello, anche 

sostenendo iniziative di virtual return. (Zeneli, 2012). 

 

2. RISULTATI E COMPLESSITÀ DEL PROGRAMMA BRAIN GAIN  
 

L’agenzia della Unione Europea ERAWATCH4 ha pubblicato un report di presentazione dei risultati con 

la conclusione del programma, la fine del quale era atteso per il 2009 - prorogato successivamente fino 

a dicembre 2011  (Erawatch, 2012). I conseguimenti principali del programma si riassumono in due 

settori: in termini legislativi con l’adozione di nuove leggi, e nell’assunzione di insegnanti e ricercatori 

scientifici con qualifiche ottenute all’estero. Fondamentalmente, sono 10 i Decreti e Regolamenti 

approvati dal Governo finalizzati a migliorare il clima giuridico a sostegno del ritorno della diaspora 

(2006 - 2010). Dal 2006 fino a dicembre 2011 più di 400 persone - di cui 82 professori con dottorato e 

master - sono state scelte e inserite nel programma, facendo così ritorno in patria per lavorare presso 

le istituzioni albanesi di istruzione superiore o presso la pubblica amministrazione e nelle università. 

Inoltre 526 funzionari hanno beneficiato del pacchetto di sostegno. È stata costruita una “Diaspora 

network” con circa 450 membri col fine di mantenere un continuo scambio scientifico e aumentare la 

cooperazione tra gli attori nazionali ed internazionali in particolare sotto forma di accordi per le 

                                                                 
3
 http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/al/supportmeasure/support_0001 

4
 http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/al/supportmeasure/support_0001 

FIGURA 2.  OBIETTIVI 2012/13  BRAIN GAIN ALBANIA (ZENELI, 2012)   



attività comuni. È stato realizzato un database comprensivo di rettori, presidi, studiosi, responsabili 

politici e dell'istruzione superiore.  

Nel 2010 è nata anche l'Agenzia per la ricerca, la tecnologia e l'innovazione (ARTI), un ente pubblico 

istituito in base alle competenze del Consiglio dei ministri che mira a costruire un moderno sistema 

della scienza, rafforzando la ricerca e la tecnologia, e favorendo la loro integrazione all'interno del 

sistema di istruzione superiore. ARTI facilita lo scambio di conoscenze, attività comuni di investimento 

e di partenariato all'interno e all'esterno del paese5. 

Per quanto concerno il settore privato, il Programma di riacquisto dei cervelli coopera con tre uffici di 

collocamento internazionali e molte società in Albania che hanno espresso interesse verso 

l’allargamento del programma per attirare i migliori curriculum nelle loro società (Zeneli, 2012). 

L’efficacia del programma Brain Gain si è però dimostrata limitata, e vi è poca evidenza dei risultati nel 

settore privato, e nella diffusione dell’informazione verso le aree area di supporto e sull’efficienza nelle 

procedure di rettifica per facilitare il ritorno e creare le condizioni desiderabili per le persone 

altamente specializzate che possono contribuire allo sviluppo del paese. Se da una parte il Programma 

mirava a rafforzare il ruolo della diaspora e dei migranti altamente qualificati che con il loro potenziale 

avrebbero aiutato lo sviluppo e l'integrazione dell’Albania nell'Unione Europea, dall’altra la mancata 

realizzazione di una mappatura della presenza albanese laureata all’estero e un network 

internazionale capace di attirare l’attenzione degli interessati verso un tale progetto e verso un 

possibile ritorno ha lasciato un importante vuoto negli obiettivi iniziali.  

Inoltre l’intervista allargata a chi è ritornato dimostra che le politiche connesse al programma sono 

state poco rilevanti ai fini della loro decisione: soprattutto per mancanza di informazioni, per criteri di 

qualificazione e l’impressione di molti che si trattasse di un progetto esposto alla corruzione. Anche se 

lo schema iniziale era applicato solo ai PhD. (Cipuseva, 2013). 

Tuttavia, un grande merito del programma è quello di aver posto l’accento sull’importanza del rientro 

dei migrati con alta formazione, e di aver così sensibilizzato su questo tema i policy makers, tanto 

all’interno che all’esterno del paese. Un merito– spesso menzionato anche dalla Unione europea come 

una delle migliori pratiche dell’Europa sud orientale- è quella di aver realmente aiutato a 

implementarne lo sviluppo scientifico in Albania.      

 

3. CRISI ECONOMICA E RITORNO DEGLI EMIGRATI   
 

Alle politiche sulla circolazione dei cervelli si sono aggiunti altre iniziative del governo per rispondere 

al ritorno di professionisti a causa della crisi internazionale finanziaria che ha colpito soprattutto i 

                                                                 
5
 Il progetto è nato come una strategia di Governo per la migrazione al fine di includere la diaspora albanese e 

renderla partecipe allo sviluppo economico, scientifico e amministrativo del paese http://www.akti.gov.al/bgp.html 

http://www.akti.gov.al/bgp.html


paesi occidentali, dove risiede la gran parte degli albanesi emigrati. Dal 2010 per fare fronte al nuovo 

fenomeno delle migrazioni di ritorno in Albania - soprattutto da paesi come Italia e Grecia – il 

Ministero del Lavoro albanese ha dovuto aprire 36 sportelli per l'impiego e per il lavoro6.  

Secondo le statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, sono quasi 65 mila i casi dell’anno 2009 di 

rimpatri forzati7. Sebbene manchino le statistiche ufficiali sul ritorno volontario degli emigranti, di cui 

è attesa una pubblicazione dell’INSTAT a fine anno 2013, negli anni passati -periodo 2010-2011- sono 

rientrati circa 2.000 albanesi, mentre nel 2012, solo per i primi 3 mesi i rientri sono stimati in quasi 

440- come riporta il giornale degli albanesi in Italia in un intervista fatta al direttore del Servizio 

Nazionale per il Lavoro (shqiptariitalise, maggio, 2012). Seppur pochi in assoluto, questi numeri 

rivelano forse un’inversione di tendenza rispetto alle grandi ondate emigratorie del recente passato, 

soprattutto se si considera che vi potrebbe essere anche un discreto numero di ritorni non ancora 

dichiarati. Secondo l’ente, l'80% dei rimpatriati proviene dalla Grecia, il 13% dall’Italia, il resto da altri 

paesi della UE. I ritorni sono dovuti in gran parte (85%) alla perdita del posto di lavoro. Si tratta 

prevalentemente di maschi (circa il 65%). Il 4% dei migranti di ritorno è altamente istruito, il 44% ha 

un istruzione di 9 anni (licenza media) e il 49% solo l'istruzione di scuola superiore8. 

Il direttore del Servizio Nazionale per il Lavoro, nell’intervista fatta dal giornale shqiptariiralise (2012), 

aggiunge che al fine di garantire un ritorno sostenibile per i rimpatriati e una più rapida integrazione 

nel paese, lo stato albanese ha messo a punto una strategia quinquennale 2010-2015, tra l’altro 

indipendente dalla causa del rientro. Con l’occasione si è creato un database, con identificazione e 

valutazione dei bisogni, che potrebbe rivelarsi utile per l'attuazione di politiche di reinserimento 

produttivo degli emigranti di ritorno9.   

In questa direzione anche la consultazione fatta da Flavia Piperno “Migrazione e servizi alle persone: 

opzioni strategiche per una politica di co-sviluppo sociale in Albania”, in cui principalmente si 

identificano i servizi di informazione e orientamento per chi parte per l’estero o intende tornare al 

paese di origine ritorna in un insieme di informazioni su:  

sistema lavorativo nel paese di approdo: opportunità di occupazione e investimento; esistenza di corsi 

di formazione professionale e di sostegno alla creazione di impresa; uffici/agenzie di intermediazione; 

iter per il riconoscimento titoli di studio; rischi, diritti e etica del lavoro nei contesti di approdo 

(specialmente per chi si reca all’estero);  

università e borse di studio all’estero: in riferimento a chi parte per l’estero, diversi esperti notano che 

il maggior numero di giovani che si reca all’estero per proseguire il proprio percorso di studi, 

                                                                 
6
http://kerkojpune.gov.al/; Politiche di ritorno degli emigrati: http://www.shprese.org/index_al.htm 

7
 http://www.migrantinfo.gov.al, “Strategjia për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer 2010-2015” 

8 http://www.shqiptariiitalise.com/kontakte/2955-emigrantwt.html 
9
 (shqiptariitalise, maggio, 2012). http://www.shqiptariiitalise.com/kontakte/2955-emigrantwt.html 

http://kerkojpune.gov.al/
http://www.shprese.org/index_al.htm
http://www.migrantinfo.gov.al/
http://www.shqiptariiitalise.com/kontakte/2955-emigrantwt.html
http://www.shqiptariiitalise.com/kontakte/2955-emigrantwt.html


aumenterà nel futuro il bisogno di informazioni e orientamento sul sistema universitario all’estero, 

sugli eventuali sbocchi lavorativi e sulle possibili borse di studio; 

sistema dei servizi esistenti e le relative modalità di accesso: sistema sanitario; asili e scuole; servizi 

per gli stranieri o per i migranti di ritorno (i.e. gli Sportelli per l’Immigrazione in Albania); associazioni 

per la diaspora operanti nei contesti di destinazione; lista di contatti utili; servizi per gli anziani nel 

contesto di origine (per chi si reca all’estero), etc.;  

opportunità e normative per l’emigrazione regolare e programmi di incentivo al ritorno. (Piperno, 

2013). 

 

4. ALLE ORIGINI DELLA MIGRAZIONE (E DEL RITORNO)  “DEI 

CERVELLI”   
 

Diverse sono le ragioni alla base della migrazione massiccia dei lavoratori altamente qualificati 

provenienti dall’Albania. Un’indagine sul Brain Drain dall’Albania fatta da Ambrosetti et al. (2010) su 

un campione di 1074 studiosi emigrati nel periodo 1990‐2008 raggiunti tramite database nazionali, 

Instat Albania, Istat Italia ed altri centri di ricerca e universitari, rivela che uno su quattro degli 

emigrati in questione aveva un età compresa tra i 25 e 29 anni. 

FIGURA 3  BRAIN DRAIN ALBANIA THE  MIGRATION  PROJECT  – WHERE  DID THEY  GO?  (AMBROSETTI ET AL.  2010). 

 

Il 70% del campione era di età compresa tra i 25 e 39. Il 59% era maschio e quasi il 70% ha lasciato 

l’Albania con un diploma mentre il 23% con un PhD. L’Italia è il primo paese di destinazione dei 

cervelli provenienti dall’Albania, mentre gli Stati Uniti lo sono in cifre assolute con più del 50% dei 

qualificati dal 1990 fino al 2008. (Ambrosetti et al., 2010). 



L’associazione EMA (European Movement Albania)- una distaccamento albanese parte 

dell’organizzazione internazionale chiamata “European Movement”- si è recentemente occupata di 

indagare su un campione di qualificati all’estero che hanno intrapreso il percorso di ritorno. EMA10 ha 

condotto varie ricerche sul campo e creato un forum in cui si sono presentati – fra l’altro - i risultati di 

un sondaggio sulle politiche della circolazione dei cervelli dal titolo “Vale la pena ritornare in 

Albania?” (EMA, 2011). 

Si è così confermato che è in crescita il numero dei cittadini albanesi qualificati che si trova all’estero e 

che vuole rientrare in patria. Tra le ragioni principali che spingono al rientro vi è il forte legame con la 

famiglia d’origine, ma anche l’idea che se si va all’estero per studiare, non necessariamente bisogna 

restarci anche per lavorare. Tra le difficoltà che si fanno maggiormente sentire per chi decide il rientro 

vi sono quelle legate alla diversità della cultura del lavoro e alla corruzione.  

Grafico. 1. Le difficoltà travate al momento del ritorno in percentuale 

 

Fonte: http://www.albanianews.it/notizie/opinioni/2242-brain-gain-ritornare-albania 

Le altre difficoltà sono legate all’assenza dell’appoggio delle istituzioni statali. Non è poi semplice 

ottenere il riconoscimento in Albania del diploma di laurea conseguita all’estero: la procedura 

burocratica, molto lunga (circa 5 mesi) e complicata da problemi di riservatezza11, è citata nel 40% dei 

casi problematici citati dai giovani, e spesso scoraggia chi vuole rientrare. La tabella 3 illustra i canali 

ufficiali per trovare lavoro, che, come si vede, rimangono ancora molto deboli, abbassando così il 

livello delle opportunità trasparenti e competitive. Prevalenti sono i canali non formali nel mondo del 

lavoro, come il contatto diretto con il datore di lavoro (37,9%), oppure il contatto da parte di familiari 

ed amici (36,4%).  

                                                                 

10
 EMA è una Think Tank fondata nel 2007 per accelerare il processo di preparazione per l'adesione all'UE. 

11
 La procedura prevista dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza (MES) non rispetta i principi di riservatezza e 

privacy, in quanto i dati personali e la password per i modulo di domanda viene scelto e consegnato dall’ufficio. 
Pertanto, per venire incontro alle difficoltà degli studenti, le università private che richiedono risorse umane non 
richiedono da subito l’attestato del diploma di Laurea. 

http://www.albanianews.it/notizie/opinioni/2242-brain-gain-ritornare-albania


I dati evidenziano inoltre che anche l’Albania corre il rischio di subire un “uso improprio dei 

cervelli”  rischiando anche la loro fuga, perché il 42% degli intervistati qualificati pensa che le proprie 

competenze professionali non siano sfruttate appieno dopo il ritorno in Albania, anche se  la 

maggioranza considera giusta la decisione di ritornare (79%).  

Grafico .2. Come si trova lavoro dopo il ritorno. 

 

Fonte: : http://www.albanianews.it/notizie/opinioni/2242-brain-gain-ritornare-albania 

Infine, circa il 42% degli intervistati non pensa di poter crescere professionalmente in Albania, mentre 

il 36% non pensa di poter restare in Albania nei prossimi cinque anni. 

La maggior parte dei rimpatriati (68%) sostiene di non aver ricevuto alcun tipo di assistenza da parte 

delle istituzioni statali per il rientro. Tuttavia, ciò che risulta positivo è che la metà degli intervistati 

ritiene di non aver avuto difficoltà ad integrarsi nel mercato del lavoro albanese. 

Il Paper, scritto nel 2011 da Brunilda Zenelaga e Kseanela Sotirofski,  "The Brain Gain Hypotheses of  

Transition Countries Elites and Socioeconomic Development in Their Home Country (Almalaurea, 

2011) analizza le questioni fondamentali legate al motivo per cui si decide di studiare in Italia e gli 

strumenti che possono generare un ritorno nel proprio paese d’origine per contribuire alla sviluppo 

socio-economico, attraverso un’analisi incrociata e divisa in varie sezioni.  

La conclusione a cui giunge l'indagine rivela che un numero considerevole di albanesi che studiano 

all'estero stanno contemplando la possibilità di ritorno, anche se pochi lo fanno definitivamente. 

Anche se il reddito è un problema, non è la preoccupazione principale, mentre lo è per il fatto di poter 

fare carriera. Rimane, infine, di rilevanza fondamentale il contributo che queste risorse possono dare 

allo sviluppo del paese.  
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5. PRESUPPOSTI ED ESPERIENZE PER COSTRUIRE IL RITORNO  
 

Il processo "Brain Gain" necessita di costruire la sua rete di supporto non solo a livello nazionale ma 

anche e soprattutto laddove si trovano gli studenti, tramite programmi da adottare in 

compartecipazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni rappresentative della società. Per poter 

motivare ulteriormente una tale scelta, ed individuare come possa avere un’influenza strategica sullo 

sviluppo socio-economico del paese, si deve valutare le loro tendenze future per un eventuale 

trasferimento in Albania e infine predisporre al meglio l’informazione anche per chi decide di venire in 

Italia per motivi di studio.  

È ciò che sta alla base dell’indagine condotta da Almalaurea (2011), che – fra l’altro - conferma che 

numerosi albanesi che studiano all'estero ritengono possibile un eventuale ritorno in Albania dopo la 

laurea, anche se pochi hanno definitivamente deciso di tornare. Vi è inoltre una lieve tendenza per gli 

studenti che studiano economia e ingegneria a voler rimanere in Italia o trasferirsi in un altro paese. 

Questo perché pensano di avere più possibilità di trovare un lavoro che rispecchi le prospettive 

professionali in questi paesi, mentre gli studenti che studiano psicologia e scienze politiche hanno la 

tendenza di tornare in Albania. Infine, gli studenti che studiano giurisprudenza compongono la 

categoria di persone indecise perché non vedono buone possibilità di occupazione né in Italia né in 

Albania. (Almalaurea, 2011). 

L’indagine di Almalaurea porta a considerare che al di là della possibilità di ritorno contemplata dai 

laureati, il “cervello” albanese all’estero, una volta concluso il percorso di studio, esita davanti alla 

decisione di ritornare o meno.  In generale, alcuni altri fattori rilevanti per chi intende rimanere in 

Italia sono i seguenti: una migliore possibilità di trovare un lavoro di prestigio; le loro famiglie vivono 

in Italia; buona etica del lavoro a confronto con l’Albania; salari migliori a confronto con stipendi 

Albanesi; e altri motivi personali. Per poter motivare il processo di Brain Gain e la loro decisione di 

ritornare è importante per il governo albanese intraprendere politiche continue e attente a sostenere 

il fenomeno. (Almalaurea, 2011). 

Un’anteriore pubblicazione dell’AIIS “Albanian Institute for International Studies” (2005) nel tentativo 

di proporre una mappa di politiche potenziali per agevolare il ritorno, sostiene che un numero 

considerevole di albanesi che studiano all’estero contemplano l’idea di tornare, anche se pochi lo fanno 

effettivamente. Quelli che lo fanno sono risultati essere per il 73 % molto felici o piuttosto soddisfatti 

della loro decisione, solamente il 14 % afferma di essere relativamente infelice. Ed in generale le 

posizioni corrispondono alle qualifiche, la quale cosa porta a concludere che l’Albania ha attualmente 

la struttura legale ed un sistema adatto ad utilizzare le abilità di chi rientra, pertanto deve concentrarsi 

maggiormente sui meccanismi di attrazione dei Laureati. (AIIA, 2005) 

Lo studio condotto da Gedeshi et al., per UK Department for International Development (2008), 

afferma che se solo il 10% di studenti qualificati all’estero potesse ritornare questo sarebbe sufficiente 



per ottenere un guadagno in capitale umano, necessario allo sviluppo del paese, che corrisponderebbe 

a circa 2,500 professionisti e ricercatori che dovrebbero coprire ruoli cruciali nelle istituzioni e nelle 

università. (Gedeshi et al., 2008). 

 

6. IMMIGRAZIONE QUALIFICATA IN TOSCANA E RETE IN DIASPORA 

PER L ’ALBANIA  
 

La presenza negli atenei italiani e toscani di studenti provenienti dall’area dei Balcani occidentali, e 

soprattutto dall’Albania, ha assunto una consistenza rilevante e continua, ed è un fenomeno in 

espansione. Facendo riferimento ai dati elaborati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca per l’anno accademico 2010-2011, la quota degli iscritti stranieri nelle università italiane ha 

un’incidenza del 3% sul totale, tuttavia sotto la media dei paesi OSCE (che è all’8,5%). Tra i Paesi 

europei non membri dell’Unione, gli albanesi rappresentano la maggioranza: il 37% degli iscritti 

stranieri, come si nota nella tabella 4. In totale gli iscritti provenienti dall’Albania nell’anno 2009-2010 

sono più di 12.000 su base nazionale. (sito MIUR, 201112). 

Grafico 3. Studenti immatricolati, iscritti e laureati/diplomati in Italia provenienti dall’Albania e da altri 

paesi europei- A.A. 2009/2010 

 

Fonte:  MIUR, http://statistica.miur.it/  
N.B. I dati relativi ai laureati si riferiscono all’anno solare 2009, ultimo dato disponibile 
 

Come rivela la tabella 5, al marzo 2012, gli albanesi iscritti negli atenei toscani sono risultati essere 

oltre 1700, pari a oltre il 30% degli stranieri presenti in tutti e tre gli atenei.  
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Grafico 4. Studenti albanesi iscritti all'anno accademico 2011/12, totale iscritti e percentuali iscritti 

albanesi negli atenei toscani.  

 

Fonte: http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
*compreso Siena Stranieri 
 

Dai dati Almalaurea per il triennio 2008-10, gli studenti stranieri laureati negli atenei toscani 

costituiscono ormai il 2,7% del totale. Tra questi, gli studenti albanesi rappresentano il 22% (472 

laureati in tre anni), con una larga maggioranza nell’Ateneo fiorentino.  

Grafico 5. Studenti albanesi laureati negli atenei toscani, 2008, 2009, 2010 

 

Fonte: http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
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Questi studenti, però, si trovano spesso in una situazione di Brain Waste, con uno scarso utilizzo delle 

proprie competenze e senza poter sfruttare in pieno le loro potenzialità, a fini sia di inserimento 

lavorativo, sia di maggior integrazione della propria comunità in Italia, sia, infine, di possibilità di 

ritorno in patria, ma con adeguata collocazione nel mercato del lavoro (Brain Gain, Engaging Diaspora 

in Albania’s Development, UNDP, 200713). Questo si verifica mentre l’Albania continua a vivere il 

fenomeno del Brain Drain, ossia fuga di cervelli e scarsa presenza di risorse umane qualificate.  

Inoltre, la consistente presenza di studenti e laureati albanesi in Toscana rappresenta un importante 

canale di comunicazione, conoscenza e scambio con l’Albania, che, in aggiunta alle motivazioni di 

carattere sociale, alla vicinanza geografica, alla contiguità culturale e alla conoscenza diffusa della 

lingua italiana, costituiscono ottime opportunità per rafforzare i rapporti economici tra i due paesi. 

L’Italia, infatti, si colloca tra i primi partner commerciali dell’Albania, ed è uno dei paesi con il maggior 

numero d’imprese a capitale partecipato.  

 

7. CONCLUSIONI  
 

A partire dagli esiti delle pubblicazioni menzionati nei precedenti capitoli, con l’aggiunta dei risultati 

del programma Brain Gain e i dati statistici del MIUR sulle presenze degli studenti albanesi in Toscana, 

possiamo ricavare alcune indicazioni per lo sviluppo di iniziative sull’immigrazione qualificata in 

Toscana e il riacquisto dei cervelli in Albania, come  nostro caso pilota  

Innanzitutto il programma Brain Gain Albania evidenzia la volontà politica del governo albanese (e 

dell’UNDP) di favorire il rientro delle risorse umane albanesi qualificate che si trovano all’estero. 

Tuttavia, i risultati non sono sufficienti per l’alta percentuale di perdita di risorse umane che l’Albania 

ha subito negli ultimi venti anni. Bernard Zeneli, responsabile Brain Gain in Albania, nella sua 

presentazione “Brain Gain Programme in Albania” (Zeneli, 2012), afferma che è necessario un 

ulteriore finanziamento per la creazione di una mappa di studiosi albanesi all'estero. L’utilità di un tale 

network è nell’aumentare la capacità di mettere in pratica le politiche di Brain Gain per l’Albania a 

partire dai luoghi in cui si trovano ricercatori, professori e studenti albanesi in procinto di laurea. 

Questa potrebbe migliorare anche il “ritorno virtuale” - oltre che fisico - e la rete di scambio tra 

università. Collateralmente, la creazione di gruppi di interesse tematici potrebbe dare una maggiore 

spinta alla circolazione dei cervelli. (Zeneli, 2012). Pertanto, costruire una rete diffusa, trasparente e 

con informazioni precise sui programmi di virtual return, chiude quel gap tra le politiche per il ritorno 

dei cervelli e i bisogni di chi si trova all’estero, che attualmente riguarda non meno di 30 mila studenti 

in corso di laurea nelle Università occidentali.  
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L’indagine condotta dal Think Tank “EMA” espone le principali difficoltà individuali e collettive sulle 

possibilità di ritornare o meno in Albania. Elementi come: il divario culturale; la corruzione; il 

riconoscimento del rapporto di lavoro in base al diploma di specializzazione; la prevalenza dei lavori 

informali che obbligano a contattare direttamente il datore di lavoro o i familiari, rendono tale 

processo difficoltoso. Non meno importante è la convalida e il riconoscimento in Albania del diploma 

di laurea conseguito all’estero che comporta circa 5 mesi di inattività14. Il 70% degli intervistati 

dichiara di non aver ricevuto nessun tipo di sostegno da parte di istituzioni statali per il loro rientro, 

sintomo questo di una rilevante mancanza di supporto serio e diffuso. 

D’altro canto chi intende tornare, oltre che per la fase dei trasferimenti e convalida dei documenti, ha 

bisogno soprattutto di aiuto nella ricerca di un lavoro, come conferma l’indagine Almalaurea, (2011). 

Se si pensa solo alle problematiche sulla mancanza di soluzioni per il rinnovo dei permessi di 

soggiorno nel tempo di permanenza in Italia, soprattutto una volta finito il percorso di studio, la scelta 

di un eventuale ritorno potrebbe essere una conseguenza inevitabile. Per di più, la necessità di risorse 

umane dell’Albania e la diversa realtà dei laureati albanesi in Italia che spesso soffrono una situazione 

di Brain Waste fanno un controbilancio negativo. Gli iscritti agli atenei toscani raggiungono i circa 

1700 iscritti (anno 2011/12), e i laureati albanesi annui sono circa 170 (2009/10). Cifre notevoli dato 

che corrispondono al 30% del totale degli iscritti stranieri.  

A partire da queste osservazioni, si può compiere una voluta semplificazione delle conclusioni. 

Riconducendo le necessità del guadagno dei cervelli per lo sviluppo del paese Albania, e i bisogni di chi 

vorrebbe ritornare dopo aver concluso gli studi, ad un unico schema informativo da proiettare su una 

sfera transnazionale, a cavallo tra paese di origine e di destinazione, viene fuori la necessità di 

costruire una base capace di raccogliere tutte le informazioni per un adeguato orientamento. Queste 

informazioni riguardano principalmente il sistema lavorativo nel paese di approdo; le possibilità di 

trovare lavoro nel settore privato; l’opportunità e i meccanismi di acceso ai concorsi pubblici in totale 

trasparenza; il sistema dei servizi esistenti e le relative modalità di accesso; i programmi di incentivo 

al ritorno etc. Un tale schema si può costruire avendo come base di appoggio un database dei laureati e 

laureandi in Toscana e raccogliendo più informazioni possibili sui loro bisogni.  

La creazione di una “Rete in Diaspora” e di un database per l’immigrazione qualificata in Toscana, oltre 

a potenziare il programma Brain Gain in Albania, potrebbe agevolare i legami con i privati sia in Italia 

che in Albania e le aziende che hanno o intendono intraprendere percorsi di internazionalizzazione. 

Ciò nasce dalla convinzione che il migrante formato nel paese ospitante porta nel paese di origine un 

immenso bagaglio di promozione del commercio, del flusso di capitali e trasferimento delle tecnologie. 

(Almalaurea, 2010). Per di più, la collaborazione delle 3 agenzie di risorse umane internazionali che da 

tempo collaborano con il programma Brain Gain (Zeneli, 2012), da estendere ad altre agenzie private 
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di reperimento delle risorse umane e uffici di collocamento governativi, permettere di estendere 

realmente il progetto al settore privato e renderlo più trasparente ed efficiente .già dall’Italia.  

Non bisogna dimenticare gli studenti albanesi che decideranno di emigrare per studio in futuro. Un 

network operativo e funzionale come quello in questione dovrebbe essere in grado di offrire 

informazioni adeguate prima di compiere la scelta tramite un bagaglio di informazioni preparate dagli 

stessi studenti albanesi presenti nelle università estere. Un servizio - questo- di orientamento e 

appoggio per i neo diplomati desiderosi di andare all’estero e le nuove matricole. 

Seppure gli ultimi risultati indichino una tendenza degli studenti di preferire periodi di esperienza di 

breve tempo all’estero (Cipuseva et al., 2013) è evidente che in futuro si dovrà dare priorità e 

agevolare i programmi di scambio tra università tramite un percorso di collaborazione inter 

universitario e scambio di studenti, piuttosto che interi percorsi di studio all’estero.  

  



BREVE VOCABOLARIO 15  
Brain Exchange:  

flusso bidirezionale di esperti tra Paesi di origine e di destinazione, componente dei più complessi 

flussi di beni, informazioni e capitali finanziari tra economie avanzate.  

Brain Drain: 

la perdita di personale professionalmente qualificato da parte di una società verso un’altra società di 

che offre maggiori  opportunità. 

Brain Gain: 

aumento del numero di professionisti altamente qualificati provenienti dall'estero, ed entranti in un 

paese per vivere e lavorare, dove sono offerte maggiori opportunità. 

Brain Waste:  

dequalificazione di lavoratori altamente qualificati che emigrano oppure si trovano impiegati in 

professioni che non richiedono l’applicazione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze che 

possiedono o che erano utilizzate nel lavoro precedentemente svolto.  

Brain Circulation:  

Percorso di formazione e di carriera in cui uno studente o un lavoratore si reca all’estero per 

perfezionarsi e successivamente ritorna nel Paese di origine, mettendo a frutto le esperienze 

accumulate al fine di trovare condizioni di lavoro migliori.  
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