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Abstract
Nonostante il dato statistico negativo sul trend della popolazione totale residente in alcune
valli delle Alpi orientali, si riconoscono segnali di una controtendenza rispetto al fenomeno
generale del brain drain tipico delle valli alpine. Molti giovani, dopo le superiori o l’università,
decidono di restare o di tornare in valle. Questo dato sembra rappresentare un’evoluzione
rispetto alla generazione precedente, quando i giovani che scendevano nelle città della
pianura per studiare raramente tornavano al paese d’origine.
Quali sono i fattori che influenzano i giovani laureati nella loro decisione di tornare dopo aver
finito gli studi? Quali ragioni spingono altri invece a non tornare?
La ricerca, che si concentra sul Comelico -una valle di circa 8000 abitanti all’estremo orientale
dell’area dolomitica- analizza il rapporto il livello di istruzione, le condizioni di vita che la
valle offre e la scelta di restare o di stabilirsi altrove. Si indagano le ragioni che spingono
questi giovani a tornare al paese d’origine invece di cercare lavoro in altri contesti dove
servizi, opportunità professionali, qualità della vita potrebbero sembrare migliori.
Lo studio si propone inoltre di verificare l’esistenza di politiche e di strumenti per attirare i
giovani in Comelico e per valorizzare la presenza di laureati che portano un capitale umano
qualificato potenzialmente importante per lo sviluppo della valle. E nel caso in cui tali
politiche esistano, si cercano gli elementi che indichino un trend positivo di ripopolamento
della valle nel lungo periodo. La metodologia adottata è di tipo quantitativo, per ottenere una
mappatura il più possibile completa dei giovani laureati residenti e non residenti in Comelico,
nati tra il 1968 e il 1988. Anche i non laureati residenti in uno dei comuni della valle sono
parte del campione di studio. Un questionario è stato distribuito a circa 350 persone. 200
risposte sono state ricevute e analizzate. La ricerca prevede inoltre una parte qualitativa con
interviste semi-strutturate ad alcuni laureati residenti in valle per un approfondimento dei
temi trattati dal questionario. Infine, interviste a stakeholders e amministratori pubblici locali
affrontano gli aspetti legati alla definizione delle politiche di incentivazione a stabilirsi in
Comelico.

