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Unire le risorse: scambio di buone pratiche per trattenere i talenti in Europa.
Ufficio di rappresentanza regionale di Stoccolma presso l’Unione europea
Bruxelles
10 ottobre 2013, ore 10.00-13.00
Eva Schultz –funzionaria Commissione europea, DG affari interni
Christine Chang – project manager, Consiglio regionale, Finlandia
Carl Johan Akerblom – project director, Turku Science Park Ltd
Marcus Andersson – ricercatore presso Tendensor AB, Svezia
Alexandra David - ricercatrice presso l’Istituto per il lavoro e la tecnologia, Germania
Laurynas Braskus – Sunrise Valley, Lituania

Nell’ambito del progetto EXPAT (servizi innovativi per talenti internazionali) si è tenuto, il 10 ottobre, un
seminario co-finanziato dal Programma UE Interreg IV A, in merito ad alcune soluzioni d’innovazione
sociale, finalizzate a trattenere i talenti in Europa.
Con la crescente mobilità dei talenti nel mondo, le regioni europee maggiormente sviluppate hanno tratto
vantaggio da tale mobilità registrando un aumento di talenti ("brain gain"), mentre altre subiscono il
processo inverso, il cosiddetto "brain drain" e sono quindi alla ricerca di soluzioni per porre un freno a tale
fenomeno, cercando di attrarre nuovi talenti.
Il funzionario della Commissione europea ha illustrato le iniziative poste in atto per attirare i migranti
qualificati e per facilitare la loro integrazione. L’immigrazione per motivi di lavoro gioca un ruolo chiave nel
guidare lo sviluppo economico a lungo termine. Per questo motivo l'UE sta lavorando su una serie di misure
mirate a produrre sistemi di ammissione flessibili, rispondenti alle priorità di ogni Stato membro, che
consentano ai lavoratori migranti di sfruttare al meglio le loro competenze. Queste misure riguardano le
condizioni d’ingresso e soggiorno per alcune categorie d’immigrati, come i lavoratori altamente qualificati, i
lavoratori stagionali e i lavoratori di società multinazionali, così come la creazione di un unico permesso di
soggiorno per lavoro.
La strategia adottata dalla Regione Uusimaa (Finlandia) è di facilitare la permanenza degli espatriati nella
regione centrale del Mar Baltico consentendo loro di utilizzare appieno le competenze e professionalità
acquisite e di partecipare in modo attivo alle dinamiche sociali della zona. Secondo la rappresentante di tale
regione, è necessario portare alla ribalta dell’agenda politica la questione dell’immigrazione per motivi di
lavoro, utilizzare i social network come un percorso per favorire l'integrazione sociale e professionale e
sviluppare una rete di servizi congiunta per trattenere i talenti.
Secondo il rappresentante della Tendensor AB (società di consulenza di branding) per la conservazione dei
talenti ci sono parecchi passi importanti da effettuare. Questi passi sono: 1) un arrivo accogliente e
facilitato grazie alla disponibilità di abitazioni, scuole e altri servizi; 2) l'integrazione sociale e professionale

attraverso la formazione linguistica, le reti sociali e professionali atte a trattenere gli studenti internazionali
in arrivo sul territorio; 3) la preparazione per un'eventuale partenza.
Il rappresentate di Turku Science Park Ltd ha presentato diverse buone pratiche per la conservazione dei
talenti. Tra queste figurano: i servizi di informazione al pubblico e agli immigrati; la cooperazione con
l’ufficio immigrazione, l'ufficio anagrafe e la polizia; i servizi personalizzati in 13 lingue; i corsi di lingue e
cultura; il sostegno al coniuge; il partenariato pubblico – privato e i social network che, assieme ai volontari,
si dedica alla creazione di reti e opportunità di socializzazione. L’obiettivo comune dei servizi pubblici e
privati è, da un lato, favorire crescita, inclusione, benessere e opportunità di lavoro e, dall'altro, colmare le
lacune attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche dedicate, il supporto attivo delle associazioni e delle
comunità, ma anche la cooperazione tra gli attori.
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