
IL PROGETTO
In Toscana c’è un’importante presenza di laureandi e laureati albanesi, che sul territorio regionale trovano 
poche opportunità occupazionali adeguate al loro titolo di studio, mentre in Albania vi è una grande 
richiesta di risorse umane altamente qualificate, ad oggi poco raggiungibili per mancanza di incontro fra 
la domanda e offerta e complicanze burocratiche per il rientro. 

PROBLEMA 
In Toscana c’è un’importante 
presenza di laureandi e laureati 
albanesi, che sul territorio regio-
nale trovano poche opportunità 
occupazionali adeguate al loro 
titolo di studio, mentre in Albania 
vi è una grande richiesta di risorse 
umane altamente qualificate, 
ad oggi poco raggiungibili per 
mancanza di incontro fra la do-
manda e offerta e complicanze 
burocratiche per il rientro
. 

OBIETTIVI
L’obiettivo è agevolare il rientro 
degli studenti albanesi laureati 
nelle Università Toscane con 
la partecipazione diretta ed 
efficiente degli enti nazionali 
albanesi ed internazionali e 
delle aziende interessate. Allo 
stesso modo si vuole favorire lo 
scambio virtuale e fisico tra le 
Università coinvolgendo studenti, 
ricercatori e professori. Infine, si 
mira a rafforzare il fenomeno del 
guadagno dal rientro del cervello 
in Albania ed evitare lo spreco 
ossia il Brain Waste in Toscana.

A CHI SI RIVOLGE?
Agli iscritti albanesi negli 
atenei toscani, circa 1700 
(anno 2011/12), ai laureati 
albanesi annui circa 170 
(2009/10), ed in generale 
agli studenti e risorse 
umane albanesi altamente 
qualificate in Italia. 
Contemporaneamente 
si rivolge alle imprese in 
Italia che hanno interesse 
ad investire in Albania; alle 
istituzioni e organizzazioni 
nazionali e internazionali. 

COME
Con la costruzione di un punto infor-
mativo che sostiene gli studenti nelle 
pratiche burocratiche per il ritorno e 
li supporta nella ricerca del lavoro. 
Un database di potenziali candida-
ti è lo strumento utile per rispondere 
domande di risorse umane laureate 
in Italia. 
Una sfera comunicativa a cavallo 
tra paese di origine e di destinazione 
metterà in chiaro le opportunità e 
le normative riguardanti il mercato 
del lavoro in Albania e instaura un 
dialogo con enti e aziende in Italia 
e Albania che ricercano risorse qual-
ificate. 
Pubblicazioni periodiche dell’ICSE & 
Co. terranno aggiornate le politiche 
del settore in Italia e Albania. 

VANTAGGI
Semplificare i canali d’incontro 
tra domanda e offerta di 
lavoratori altamente qualificati 
tra questo territorio e l’Albania. 
Assicurare un supporto di natura 
burocratica e informativo su un 
possibile rientro già in fase di 
conclusione del percorso dello 
studio.
Seppure in continuità con le best 
practices del Brain Gain Albania 
il progetto propone un elemento 
nuovo in quanto rende il servizio 
personalizzato per i beneficiari: 
laureati e chi ricerca risorse 
umane, aumentando così la sua 
efficacia.

RISULTATI ATTESI
Maggiore fruibilità delle 
politiche Brain Gain 
verso l’Albania; migliore 
accessibilità al sistema 
lavorativo in Albania; 
aumentata la possibilità di 
cooperazione tra la Toscana 
e l’Albania. 
Piena conoscenza degli 
adempimenti burocratici. 


