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I connazionali, le persone, sono la più grande risorsa di cui dispone la nostra Comunità. 
Investire sull’educazione, sulla formazione e sull’aggiornamento dei connazionali e in particolare dei gio-

vani, sostenere il loro percorso di studi con incentivi anche economici, accompagnarli nel loro processo 
d’inserimento nel mondo del lavoro, valorizzare con interventi mirati i talenti, coloro che possiedono delle 
particolari attitudini e capacità intellettive, caratteriali ed emotive, tutto ciò è sempre stato al centro del 
dibattito, dell’attenzione e della preoccupazione dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume prima, dell’U-
nione Italiana dal 1991 in poi. Una cura che si è particolarmente espressa in uno dei momenti decisamente 
più difficili della nostra storia recente, i primi anni ’90 e gli eventi bellici che hanno investito l’ex-Jugoslavia 
e quindi anche questi territori e la nostra Comunità Nazionale. Furono proprio quelli gli anni in cui vennero 
erogate un numero elevato di borse di studio che permisero a tantissimi connazionali di avviare gli studi 
universitari in Croazia e Slovenia, ma soprattutto in Italia. La politica mirata anzitutto delle borse di studio 
vincolate alle necessità lavorative, di quadri professionali specializzati e qualificati delle nostre Istituzioni, le 
Scuole in primis, ma non solo, hanno rappresentato una risposta valida alle urgenze che allora richiedeva-
no il nostro massimo impegno. In quegli anni, ad esempio, la forte carenza di docenti delle nostre Scuole 
ha portato l’Unione Italiana a sostenere, con pesanti interventi finanziari, l’inserimento nelle nostre Scuole, 
principalmente in Croazia, di docenti provenienti dall’Italia, superando ostacoli burocratici e normativi di non 
poco conto. Sono state proprio le politiche di assegnazione di borse di studio universitarie vincolate, ossia 
finalizzate ad una particolare laurea e curriculum studiorum per determinati profili professionali di specifiche 
Istituzioni, a risolvere gradualmente la situazione. Oggi non vi è più alcuna necessità di ricorrere a docenti 
delle nostre Istituzioni scolastiche provenienti dalla Nazione Madre.

L’erogazione delle borse di studio è iniziata nel lontano 1979 e si è sempre realizzata nell’ambito della 
collaborazione con l’Università Popolare di Trieste grazie ai finanziamenti che l’Italia eroga annualmente in 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (CNI). Negli anni questa azione si è concretiz-
zata attraverso varie tipologie di sostegni allo studio:
• assegnazione di borse studio per seguire corsi di formazione universitaria in Italia, Croazia e Slovenia e 

presso i Dipartimenti in lingua italiana di Pola, Fiume e Capodistria;
• assegnazione di borse studio post-laurea per dottorati di ricerca, master specialistici e master di ricerca in 

Italia, Croazia o Slovenia;
• borse studio per il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino;
• borse studio per studenti/laureati eccellenti;
• sostegno finanziario ai connazionali al termine degli studi universitari (equipollenza, esami integrativi, 

competenze pedagogiche);
• orientamento professionale e collaborazione con gli Atenei italiani.

Premessa
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Dal 1979 all’Anno Accademico 2017/2018 sono state complessivamente assegnate 612 borse di studio 
per le Università italiane, croate e slovene, 82 borse di studio per il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di 
Duino, 28 borse di studio per master e dottorati di ricerca, 4 borse di studio per le eccellenze e un numero 
elevatissimo di contributi finanziari per il conseguimento dell’equipollenza dei titoli di studio, per gli esami 
integrativi e per l’ottenimento delle necessarie competenze pedagogiche.

Nell’intento proprio di portare a termine un censimento delle borse di studio erogate e di tutti i laureati 
della CNI in Croazia e Slovenia, con i mezzi della Legge 73/01 e successive modificazioni ed estensioni in 
attuazione delle Convenzioni annuali tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
dell’Italia, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, abbiamo commissionato al Centro Italiano di 
Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria, il progetto “Mappa, proiezione e 
universo laureati della Comunità Nazionale Italiana (1965-2010)”, periodo successivamente esteso al 2016. Il 
presente volume è il prodotto di questo studio teso a creare un database dei laureati appartenenti alla nostra 
Comunità Nazionale. Il risultato di questo approfondito studio di carattere scientifico e realizzato dai docenti 
e ricercatori universitari specializzati nel settore, la Prof.ssa Alessandra Galmonte e il Prof. Tiziano Agostini, a 
cui va la nostra gratitudine, è certamente positivo e confuta alcuni pregiudizi esistenti. Il campione analizzato 
di 259 connazionali, di cui 174 hanno dato l’autorizzazione all’inserimento nel database, di età compresa tra 
i 27 e i 51 anni, in maggioranza femmine, è altamente rappresentativo dal punto di vista statistico. Più di un 
terzo ha conseguito anche un Dottorato di Ricerca, ha un lavoro stabile, prevalentemente nel settore pub-
blico, ed ha terminato gli studi prioritariamente nel settore umanistico. La stragrande maggioranza dell’uni-
verso analizzato lavora in Croazia e Slovenia, ed ha trovato un impiego entro un anno dal termine degli studi. 
Il loro atteggiamento nei riguardi della CNI è generalmente positivo, ritiene indispensabile le attività che la 
nostra Comunità realizza nei cui riguardi esprime un apprezzabile livello di gradimento e di soddisfazione 
dei servizi erogati, non senza manifestare anche qualche critica e auspicio di miglioramento. Il loro senso di 
appartenenza alla CNI è elevato e sono orgogliosi di farne parte.

Disponiamo pertanto di un quadro alquanto chiaro di quelle che sono le professionalità dei nostri con-
nazionali laureati, del prodotto e dei risultati di una pluridecennale politica delle borse studio, per poter 
valorizzare al meglio quella che, come dicevo all’inizio, è la più grande risorsa della CNI: i nostri connazionali.

Spetterà ora all’Unione Italiana in primis, ma non solo, ricavare da questo studio scientifico utili indicazioni 
per migliorare ulteriormente la politica nel campo della formazione e delle borse studio, come pure in quello 
della valorizzazione tout court dei nostri laureati e dei nostri connazionali, offrendo loro servizi sempre mi-
gliori, nuove opportunità professionali e personali, a beneficio dell’intera nostra collettività.  

Ringrazio infine il Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria, la Coordinatrice dei programmi, la Dr. Sc. 
Roberta Vincoletto e il Dott. Kristjan Knez, per il lavoro svolto con la consueta precisione e meticolosità. 

Maurizio Tremul
Capodistria, 9 agosto 2018 Presidente dell’Unione Italiana
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Introduzione alla ricerca

Scopi della ricerca

Il progetto “Mappa, proiezione e universo laureati della Comunità Nazionale Italiana - 1965-2016”, 
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana 
per il tramite dell’Unione Italiana (UI), si è proposto di condurre un’indagine scientifica e di creare un da-
tabase dei laureati appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana (CNI). Al fine di identificare e profilare 
con maggior precisione le risorse umane all’interno della Comunità in possesso di Laurea, e per favorire 
un loro coinvolgimento futuro più attivo e sempre maggiore, è stato costruito un questionario che si 
propone contemporaneamente di raggiungere due obiettivi: 1. un’analisi della situazione attuale delle 
risorse umane della CNI in possesso di Laurea; 2. l’elaborazione di un database ovvero di una banca dati 
delle stesse.

L’iniziativa si propone altresì, sulla base delle informazioni raccolte, di favorire e promuovere quanto più 
possibile l’inclusione dei laureati della CNI nel mondo del lavoro.

La Comunità Nazionale Italiana 

Nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia vive la minoranza italiana, meglio definita come Comunità 
Nazionale Italiana. La CNI è una comunità organizzata che è parte attiva di una più ampia realtà sociale e 
statale transfrontaliera. Più specificamente, gli italiani in Croazia sono prevalentemente dislocati in Istria, 
Quarnero, Dalmazia e Slavonia; mentre in Slovenia si trovano principalmente lungo la costa e nell’imme-
diato retroterra dei comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano.

La minoranza italiana in Croazia e Slovenia è una comunità autoctona, in quanto vive su questo territo-
rio da secoli, e fonda la propria attività sui valori della convivenza. 

La posizione degli italiani in Slovenia è regolata dalla Costituzione slovena, in particolare modo negli 
articoli 11 e 64; da due leggi specifiche, la Legge sull’attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alla 
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Nazionalità italiana e ungherese nel campo dell’educazione e dell’istruzione del 1996 e la Legge sulle Comunità 
Autogestite della Nazionalità del 1994; nonché da alcuni articoli di leggi generali, dai decreti e dagli statuti 
dei Comuni del territorio nazionalmente misto e da altri atti giuridici.

La Croazia tutela le proprie minoranze con una serie di diritti particolari stabiliti dalla Costituzione e da 
leggi specifiche, quali la Legge sull’educazione e sull’istruzione nelle lingue e nelle scritture delle minoranze na-
zionali del 2000, la Legge sull’uso delle lingue, delle scritture delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croa-
zia del 2000 e la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia del 2002.

Inoltre, la tutela della Comunità italiana in Slovenia e Croazia è regolata dallo Statuto Speciale annesso al 
Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Osimo del 1975, dal Memorandum d’Intesa tra le Repub-
bliche di Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia del 1992 (firmato 
dall’Italia e dalla Croazia, mentre la Slovenia si è impegnata ad applicarlo come se lo avesse firmato), e dal 
Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari del 1996.

Nell’ambito della CNI operano le istituzioni scolastiche che favoriscono il mantenimento e la trasmissio-
ne della lingua e della cultura italiana. L’“universo scuola” della CNI comprende tre livelli di scolarizzazione: 
la scuola dell’infanzia, la scuola elementare (scuola dell’obbligo, in Slovenia della durata di nove anni men-
tre in Croazia di otto anni) e la scuola media superiore (della durata di quattro/cinque anni). Dal punto di 
vista territoriale, queste istituzioni statali sono presenti sia nella Repubblica di Slovenia sia nella Repubblica 
di Croazia. A livello universitario nel territorio d’insediamento storico della CNI opera in Slovenia il Dipar-
timento di Italianistica presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale, mentre in Croazia 
sono attivi il Dipartimento di Studi in lingua italiana e il Dipartimento per la formazione di maestri ed edu-
catori della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola e dal 2011 il Dipartimento di 
Italianistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Fiume. 

Sul territorio nazionalmente misto inoltre di Slovenia e Croazia sono presenti oltre una cinquantina di 
Comunità degli Italiani (CI), ossia di associazioni di cittadini fondate da appartenenti alla minoranza italiana, 
che sono artefici di un’intensa produzione essenzialmente nel campo culturale. 

Nell’ambito della CNI operano anche degli istituti ed enti di carattere professionale quali: nel settore 
della ricerca il Centro di ricerche storiche di Rovigno fondato nel 1968 con lo scopo fondamentale di stu-
diare obiettivamente la storia della componente italiana del territorio, le tradizioni civili, culturali e sociali 
degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e in ambito artistico e culturale; il Dramma Italiano di 
Fiume fondato nel 1946, che vanta alcuni primati importanti, tra i quali quello di essere il primo Teatro 
Stabile di lingua italiana oltre che l’unica compagnia teatrale di lingua italiana al di fuori dei confini dell’I-
talia. A Capodistria ha sede pure il Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo 
Combi”, soggetto di diritto pubblico, fondato nel 2005, con la finalità di promuove la visibilità, il ruolo e la 
funzione della CNI quale soggetto propulsore dello sviluppo culturale e sociale del territorio in cui essa 
è presente.
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La CNI dispone anche di propri mezzi di comunicazione, vale a dire la casa editrice EDIT di Fiume fonda-
ta nel 1952, il Centro regionale RTV Koper-Capodistria comprensivo di Radio Capodistria, una delle prime 
emittenti bilingui in Europa che iniziò i suoi programmi il 25 maggio 1949, e TV Koper-Capodistria nata 
invece nel 1971, nonché i programmi italiani di Radio Pola e Radio Fiume. 

La CNI è rappresentata anche politicamente da una serie di organizzazioni ed istituzioni. In Slovenia 
e in Croazia i cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana sono riuniti in un’associazione denominata 
Unione Italiana (UI). L’UI è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli italiani delle 
Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l’articolazione complessiva dei bisogni politici, economi-
ci, culturali e sociali. L’UI è legalmente registrata quale associazione di cittadini nella Repubblica di Croazia 
(con sede a Fiume) e nella Repubblica di Slovenia (con sede a Capodistria). L’organizzazione è stata fondata 
nel 1991 a seguito delle prime libere e democratiche elezioni tra gli italiani di Croazia e di Slovenia. Prima 
del suo scioglimento, in data 2 marzo 1991, questa organizzazione portava il nome di Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume. L’UI opera in diversi campi: culturale, scolastico, educativo-istruttivo, formativo, edito-
riale, informativo, sportivo, teatrale, sociale, giuridico, socio-economica, e della ricerca scientifica.

In Slovenia esistono anche le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (CAN), comunali e costiera 
(soggetti di diritto pubblico), che si occupano di specifiche problematiche della minoranza sul territorio. 
Le CAN partecipano, assieme alle autonomie locali, alla gestione delle questioni minoritarie e, su delega 
statale, possono assumere competenze dello Stato centrale. In Croazia compiti analoghi (salvaguardia e 
tutela della posizione della CNI nella società, partecipazione alla vita pubblica e alla gestione degli affari 
locali) sono svolti dai Consigli per le minoranze. La Comunità italiana ha inoltre il diritto di eleggere, sia per 
il Parlamento sloveno (Camera di Stato) sia per quello croato (Sabor), il proprio deputato a cui spetta un 
seggio specifico. In Slovenia alla Comunità italiana sono riservati dei seggi garantiti nei comuni di residenza 
storica (Ancarano, Capodistria, Isola, Pirano). Anche in Croazia alla minoranza è assicurato il diritto alla rap-
presentanza negli organi rappresentativi ed esecutivi delle istituzioni regionali e comunali.

Costruzione del questionario e metodologia

Il questionario
Il questionario può essere virtualmente suddiviso in quattro parti. La prima parte concerne il profilo 

anagrafico ed è quindi servita per raccogliere i dati socio-anagrafici dei partecipanti. La seconda parte 
riguarda il profilo degli studi ed è servita per delineare nel dettaglio il percorso di formazione universitaria 
e post-universitaria dei rispondenti. La terza parte esamina il profilo lavorativo e raccoglie nel dettaglio lo 
stato attuale, atteggiamenti e opinioni degli intervistati in relazione alla loro occupazione. La quarta parte è 
inerente al profilo delle opinioni del campione sulle attività della CNI e indaga approfonditamente il senso 
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di appartenenza e la disponibilità degli intervistati a essere coinvolti in vario modo nelle sue iniziative e nei 
suoi progetti.

Somministrazione del questionario
La somministrazione dei questionari è stata fatta sia mediante l’utilizzo della piattaforma cloud-based 

SurveyMonkey, che permette di creare sondaggi e questionari di indagine utilizzando la rete, sia attraverso 
l’impiego di intervistatori che, prima di intervenire, hanno partecipato a un incontro di formazione sui con-
cetti base delle tecniche di somministrazione.

SurveyMonkey è stato utilizzato anche per inserire nel database i questionari raccolti dagli intervistatori.
La modalità di reclutamento degli intervistatori e le strategie di somministrazione da parte di questi 

ultimi sono state pianificate direttamente dal committente.
La somministrazione del questionario sia cartaceo sia on-line è iniziata il 20 ottobre 2015 e si è conclusa 

il 22 febbraio 2017. Più nello specifico, il primo accesso al sito è avvenuto il 20 ottobre 2015 e l’ultimo il 15 
giugno 2017.

Analisi dei dati
Prima di procedere all’analisi descrittiva dei risultati, dal database sono stati eliminati i dati di prova e 

tutti quelli di coloro che hanno compilato il questionario più di una volta; di questi si è deciso di mantenere 
l’ultima compilazione in ordine cronologico.

Per ciascuna domanda sono state calcolate le percentuali di risposta alle diverse opzioni e, in alcuni 
casi, quando le variabili non erano dicotomiche, è stata calcolata la media ponderata. Sono stati fatti anche 
degli incroci per evidenziare i dati più informativi.
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1 Da notare che nelle sezioni successive del presente report l’n di ciascuna domanda non verrà riportato in quanto è diverso in funzione 
del filtro. Nei casi in cui il numero dei rispondenti era particolarmente esiguo, è stato riportato solamente questo e non la percentuale.

Figura 1. Distribuzione temporale delle frequenze di partecipazione alla rilevazione da parte di coloro  
che hanno dichiarato di possedere un titolo universitario.

Numero rispondenti al questionario

Hanno iniziato a compilare il questionario 268 persone. Di queste, 259 hanno risposto alla prima do-
manda, che serviva da filtro per selezionare soltanto coloro che erano in possesso di almeno un diploma 
universitario1. Di questi, 174 hanno dato l’autorizzazione a essere inseriti nel database.

Può essere di interesse mettere in relazione la distribuzione temporale delle frequenze di compilazione 
del questionario riportata nella figura 1 con le attività di pubblicizzazione, al fine di identificare quelle che 
sono state maggiormente efficaci.
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Profilo anagrafico

Cittadinanza

La prima domanda del questionario riguardava la/e cittadinanza/e posseduta/e.
Come si vede nella figura 2, la cittadinanza più rappresentata è quella italiana (66,7%), seguita da quella 

croata (61%), e infine da quella slovena (34,5%). Chiaramente, essendo prevista la doppia cittadinanza, il 
totale è superiore a 100. Più nel dettaglio: il 39,3% dei rispondenti ha la doppia cittadinanza croata-italiana, 
il 16,5% quella slovena-italiana, tre persone quella croata-slovena, e una sola persona è in possesso della 
tripla cittadinanza italiana-croata-slovena.

Figura 2. Cittadinanza.
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Stato di residenza

I rispondenti risiedono prevalentemente in Croazia (58,6%), il 35,3% abita in Slovenia e il 4,4% in Italia. 9 
persone (3,61%) vivono in altri paesi europei (figura 3).

Figura 3. Stato di residenza.

Suddivisione territoriale di residenza

Croazia
Tra coloro che risiedono in Croazia (si veda la figura 4), la maggioranza (84,7%) abita nell’area del Fiuma-

no e Isole (37,7%), seguiti dal Buiese (27,5%) e dal Polese (22,5%).

Figura 4. Suddivisione territoriale di residenza.
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Genere

Il 65,4% del campione è composto da femmine, il 34,6% da maschi (figura 5). Una possibile motivazione 
di questa disparità nella distribuzione tra i generi si può ritrovare nella risposta alla domanda relativa alla 
collaborazione già in essere da parte dei rispondenti con le istituzioni della CNI del questionario. Essendo 
una componente piuttosto alta delle rispondenti (40%) già impegnata in una collaborazione quotidiana 
con le attività della CNI, è sensato presupporre che si siano sentite anche maggiormente sensibilizzate a 
compilare il questionario.

Figura 5. Genere.

Figura 6. Età.

Età

Il campione è distribuito abbastanza equamente tra le diverse fasce d’età (figura 6). Quasi due terzi del 
campione (64,6%) si colloca nella fascia che va dai 27 ai 45 anni, con un picco di rispondenti over 51 (20,6%).
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Stato civile

Riguardo allo stato civile (figura 7), poco più della metà dei rispondenti (51%) vive una relazione stabile 
ed è sposato/convivente; mentre il 49% del campione dichiara di vivere da solo in quanto single (40,3%), 
separato/divorziato (8,2%) o vedovo (0,4%).

 

Figura 7. Stato civile.
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Figli

Circa la metà dei rispondenti (48,6%) ha almeno un figlio (figura 8), anche se circa la metà di questi ne 
ha due (49,1%), con una media di 1,74 figli (figura 9).

Figura 8. Figli.

Figura 9. Numero di figli.
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Profilo degli studi

Dalle risposte alla prima domanda di questa sezione del questionario emerge che solo il 15,8% dei 
rispondenti è attualmente ancora impegnato con la formazione universitaria/post universitaria (figura 10).

Figura 10. Sta ancora studiando.

L’età media di termine degli studi è di 33 anni (minimo 21, massimo 54).

Titoli di studio posseduti

La maggioranza dei partecipanti (64,8%) è in possesso di una Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/
II Livello, il 27% è in possesso di un titolo di formazione Post- Laurea (Master, Dottorato, Scuola di Specializ-
zazione, Post Doc) e il 25,3% di un Diploma universitario/Laurea breve/I Livello (figura 11).

Si noti che, chiaramente, il totale è superiore al 100%, in quanto coloro che sono in possesso di una 
Laurea di II Livello hanno ovviamente anche un titolo di I Livello, e tutti coloro che possiedono un titolo 
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Post-Laurea ne hanno anche almeno un altro, nel caso di Laurea Vecchio Ordinamento o a Ciclo Unico, o 
due nel caso di Laurea di I e II livello.

Figura 11. Titoli di studio posseduti (scelta multipla).

Diploma universitario/Laurea breve/I livello

Il campione di rispondenti si divide all’incirca a metà tra coloro che sono in possesso di un titolo di stu-
dio bi-triennale (48,9%) e coloro che non lo hanno (figura 12).

Figura 12. Possesso di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello.
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La figura 13 riporta le aree in cui i partecipanti hanno ottenuto il titolo di Diploma universitario/Laurea 
breve/I Livello. Come si può notare dal grafico, la metà esatta di coloro che hanno risposto a questa do-
manda del questionario si è formata in area umanistica; i rimanenti si suddividono quasi equamente tra 
area giuridico/economica/sociale (25,5%) e scientifico/tecnologica (22,5%). Solo il 2% ha ricevuto un’istru-
zione in ambito medico/sanitario.

Figura 13. Area in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello.

Paese di conseguimento del Diploma universitario/Laurea breve/I Livello
Riguardo al Diploma universitario/Laurea breve/I Livello, la maggioranza dei partecipanti (62,7%) dichia-

ra di averla conseguita in Italia, il 22,9% in Croazia e il 12,7% in Slovenia. Solo 2 rispondenti hanno studiato 
in paesi diversi (figura 14).

 

Figura 14. Paese in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello.
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Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello (Croazia)
Tra coloro che si sono laureati in Croazia il 50% dei rispondenti ha studiato a Pola, il 34,6% a Fiume, l’11, 

5% nella capitale e il restante 3,85% a Zara (figura 15).
 

Figura 15. Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello di chi si è laureato in Croazia.

Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello (Slovenia)
Tra i laureati in Slovenia, la maggioranza ha conseguito il titolo o nella capitale o a Capodistria (40% per 

sede), e il restante 13,3% a Maribor. Un rispondente si è laureato geograficamente a Lubiana ma presso la 
succursale locale dell’università di Capodistria (figura 16).

 

Figura 16. Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello di chi si è laureato in Slovenia.
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Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello (Italia)
I laureati in Italia (figura 17) per la maggior parte (81,1%) si sono formati in Triveneto, con al primo posto 

la città Trieste (60,8%), seguita in ordine decrescente da Padova (9,5%), Udine (8,1%) e Venezia (2,7%). Le 
università delle città in cui è presente più di un istituto universitario sono state considerate nell’insieme.

 

Figura 17. Università in cui è stato conseguito il titolo di Diploma universitario/Laurea breve/I Livello di chi si è laureato in Italia.

Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello

Il campione di rispondenti per un po’ più della metà (56,9%) è in possesso di un titolo di studio Vecchio 
Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello (figura 18).

 

Figura 18. Possesso di titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello.
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Nella figura 19 sono rappresentate le aree in cui i rispondenti hanno ottenuto il titolo di Laurea Vecchio Ordi-
namento/Ciclo Unico/II Livello. Dal grafico si nota che approssimativamente la metà (48,3%) delle persone che 
hanno risposto a questa domanda si è formata in area umanistica; seguono l’area giuridico/economica/sociale 
(27,5%) e quella scientifico/tecnologica (19%). Il 5,2% ha ricevuto un’istruzione in ambito medico/sanitario.

 

Figura 19. Area in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello.

Paese di conseguimento del titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello
Riguardo alla Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello, la maggioranza dei partecipanti 

(68,8%) ha studiato in Italia, il 13,1% in Croazia, l’11,5% in Slovenia. Solo 4 rispondenti hanno studiato in 
paesi diversi, di cui 3 in Gran Bretagna (figura 20).

Figura 20. Paese di conseguimento del titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello.
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Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello (Croazia)
I laureati in Croazia si sono formati per il 50% a Pola, il 37,5% a Fiume, il 12,5% nella capitale (figura 21).
 

Figura 21. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello di chi si è laureato in Croazia.

Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello (Slovenia)
In Slovenia, la maggioranza dei rispondenti al questionario ha dichiarato di essersi laureata a Capodistria 

(57,1%), mentre il rimanente 42,9% ha studiato nella capitale (figura 22).
 

Figura 22. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello di chi si è laureato in Slovenia.
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Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello (Italia)
Coloro che hanno ottenuto il titolo in Italia, per la maggioranza si sono laureati in Triveneto, e più spe-

cificatamente: il 42,8% a Trieste, il 14,9% a Udine, il 7,1% a Padova. Il 14,3% si è laureato in altre università, 
prevalentemente a Roma (figura 23).

Figura 23. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II Livello di chi si è laureato in Italia. 
Le università delle città in cui è presente più di un istituto universitario sono state considerate nell’insieme.

Laurea Vecchio Ordinamento

Il 55,4% dei partecipanti al questionario è in possesso di una Laurea con il Vecchio Ordinamento (figura 24).

Figura 24. Possesso di Laurea con il Vecchio Ordinamento.
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Nella figura 25 sono rappresentate le aree in cui i rispondenti hanno ottenuto il titolo di Laurea con il 
Vecchio Ordinamento. Dal grafico si nota che un po’ meno della metà (44,8%) delle persone che hanno 
risposto a questa domanda del questionario si è formata in area umanistica; seguono l’area scientifico/
tecnologica (27,6%), quella giuridico/economica/sociale (19%) e quella medico/sanitaria (8,6%).

Figura 25. Area in cui è stata conseguita la Laurea Vecchio Ordinamento.

Paese di conseguimento della Laurea Vecchio Ordinamento
Riguardo alla Laurea Vecchio Ordinamento, la maggioranza dei partecipanti al questionario (48,18%) 

dichiara di averla conseguita in Italia, il 38,8% in Croazia, il 12,4% in Slovenia (figura 26).

Figura 26. Paese di conseguimento del titolo di Laurea Vecchio Ordinamento.
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Università in cui è stata conseguita la Laurea Vecchio Ordinamento (Croazia)
In Croazia, il 42,5% dei rispondenti si è formato con il vecchio ordinamento a Fiume, mentre sia a Pola 

sia nella capitale si è laureato il 27,7%. 1 rispondente si è laureato a Zara (figura 27).

Figura 27. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento di chi si è laureato in Croazia.

Università in cui è stata conseguita la Laurea Vecchio Ordinamento (Slovenia)
Tra coloro che si sono laureati in Slovenia, la maggioranza (86,7%) si è laureata nella capitale, il 6,7% ha 

conseguito il titolo sia a Capodistria sia a Maribor (figura 28).

Figura 28. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento di chi si è laureato in Slovenia.
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Università in cui è stata conseguita la Laurea Vecchio Ordinamento (Italia)
Anche in questo caso, tra i laureati in Italia la maggioranza dei rispondenti ha studiato in Triveneto. Nello 

specifico: il 64,9% a Trieste, il 5,3% sia Udine sia a Venezia, e l’8,8% a Padova. Il 12,3% si è formato in altre 
università del centro-sud Italia (figura 29).

Figura 29. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento di chi si è laureato in Italia. 
Le università delle città in cui è presente più di un istituto universitario sono state considerate nell’insieme.

Laurea a Ciclo Unico

Il 27,9% del campione di rispondenti è in possesso di un titolo di Laurea a Ciclo Unico (figura 30).
 

Figura 30. Possesso di Laurea a Ciclo Unico.
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Nella figura 31 sono rappresentate le aree in cui i partecipanti al questionario hanno ottenuto il titolo di 
Laurea a Ciclo Unico. Dal grafico si nota che una maggior parte si suddivide su due aree: quella scientifico/
tecnologica (32,6%) e quella umanistica (30,4%); seguono con una distribuzione similmente equa le aree 
medico/sanitaria (19,6%) e giuridico/economica/sociale (17,4%).

Figura 31. Area in cui è stata conseguita la Laurea a Ciclo Unico.

Si ricordi che, in Italia, il Ciclo Unico in passato era coincidente con le Lauree del Vecchio Ordinamento 
(eccetto i Diplomi Sanitari) ed è rimasto in vigore per la sola Laurea in Medicina dopo la riforma universi-
taria del 1999 (Decreto Ministeriale 509/1999). Dopo la riforma del 2004 (Decreto Ministeriale 270/2004) 
è stato reintrodotto per altri Corsi di Laurea. Trattasi prevalentemente di professioni regolamentate che 
prevedono un esame di stato e un albo professionale, e che dunque necessitano di una garanzia di 
maggiore completezza ed unicità della formazione. Nello specifico: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi dentaria, Veterinaria, Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, Architettura, Ingegneria edile, 
Giurisprudenza.

In Slovenia il sistema d’istruzione superiore vigente prima della promulgazione della Legge recante mo-
difiche e integrazione alla Legge sull’istruzione superiore (GURS n. 63/04) comprendeva corsi di laurea (corsi 
di laurea universitari) di durata compresa tra quattro e sei anni, tra cui anche lauree a ciclo unico e corsi di 
laurea di scuola universitaria di durata compresa fra tre e quattro anni. Le leggi promulgate nel 2004 e nel 
2006 costituiscono la cornice legislativa entro la quale si è attuato il sistema di istruzione superiore e univer-
sitaria a tre livelli (I, II e III) ai sensi della Dichiarazione di Bologna. Si ricorda che rientrano tra i corsi di laurea 
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di secondo livello anche i corsi di laurea magistrale unificati. Questi ultimi sono stati istituiti per formare 
profili professionali regolamentati con direttive dell’Unione europea o con regolamenti della Repubblica 
di Slovenia. Le Lauree a Ciclo Unico (corsi di laurea magistrale unificati) sono in: Architettura, Odontoiatria, 
Farmacia, Medicina, Pedagogia della matematica, Veterinaria e Teologia.

In Croazia la riforma del sistema d’istruzione superiore prese avvio tra il 2003 ed il 2005, con la pro-
mulgazione di una serie di leggi fondamentali per tale settore, in particolare modo si ricorda il pacchetto 
legislativo entrato in vigore nel 2005 (GURC n. 09/05) che regolava il passaggio al sistema universitario 
previsto dalla Dichiarazione di Bologna. A partire, quindi, dal 2005 anche in Croazia si è iniziato il graduale 
adeguamento della struttura universitaria vigente al sistema a tre livelli (I, II e III), come previsto appunto 
dal processo di Bologna. Va precisato che il sistema croato d’istruzione universitaria sia prima del 2005 sia 
dopo la riforma, prevedeva e prevede tutt’ora corsi di laurea a Ciclo Unico, della durata di cinque/sei anni. 
Ora le lauree a Ciclo Unico, vengono promosse dalle singole Università sul territorio croato, nei seguenti 
settori: Matematica, Fisica, Biologia e Chimica, Geografia, Farmacia, Medicina, Stomatologia, Veterinaria, 
Economia, Chinesiologia, Giurisprudenza, Pedagogia, Teologia, Accademia delle belle arti e Accademia 
musicale.

Paese di conseguimento della Laurea a Ciclo Unico
Riguardo alla Laurea a Ciclo Unico, la maggioranza dei partecipanti alla ricerca (45,1%) dichiara di averla 

conseguita in Italia; poco distanti per numero coloro che hanno studiato in Croazia (40,8%), mentre solo il 
14,1% ha ottenuto il titolo in Slovenia (figura 32).

Figura 32. Paese di conseguimento del titolo di Laurea a Ciclo Unico.
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Università in cui è stata conseguita la Laurea a Ciclo Unico (Croazia)
Tra i laureati a Ciclo Unico in Croazia il 46,4% si è formato a Fiume, il 28,8% a Pola e il 21,4% nella capitale. 

1 rispondente si è laureato a Zara (figura 33).

Figura 33. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea a Ciclo Unico di chi si è laureato in Croazia.

Università in cui è stata conseguita la Laurea a Ciclo Unico (Slovenia)
In Slovenia la gran maggioranza (77,8%) si è laureata nella capitale, e il 22,2% a Maribor (figura 34).

Figura 34. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea a Ciclo Unico di chi si è laureato in Slovenia.
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Università in cui è stata conseguita la Laurea a Ciclo Unico (Italia)
I laureati in Italia, anche per questo titolo, in maggioranza lo hanno conseguito studiando in Triveneto; 

per la precisione il 77,4% a Trieste, il 9,7% a Padova, e il 3,2% sia a Udine sia a Verona. Il 6,5% si è invece lau-
reato in altre università del centro-sud Italia (figura 35).

Figura 35. Università in cui è stato conseguito il titolo di Laurea a Ciclo Unico di chi si è laureato in Italia. 
Le università delle città in cui è presente più di un istituto universitario sono state considerate nell’insieme.

Titoli Post-Laurea

Un quarto dei partecipanti alla ricerca (25,4%) ha proseguito la sua formazione formale anche dopo la 
laurea, conseguendo almeno un titolo Post-Laurea (figura 36).

 

Figura 36. Possesso di titolo/i di studio Post-Laurea.
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Relativamente ai titoli di studio Post-Laurea, la maggioranza (49%) dichiara di aver conseguito un Master, 
il 34,7% un Dottorato di Ricerca, il 28,6% una Scuola di Specializzazione e l’8,2% un Post-Doc. Chiaramente il 
totale è superiore a 100 perché alcuni rispondenti hanno conseguito più di un titolo post-laurea (figura 37).

Figura 37. Titolo/i di studio Post-Laurea posseduto/i.

Aree tematiche di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea
Le principali aree di studio (figura 38) sono parimenti quella umanistica (34,7%) e scientifico/tecnologica 

(32,6%), seguite da quella giuridico/economica/sociale (18,4%), ed infine da quella medico/sanitaria (14,3%).

Figura 38. Area del/i titolo/i di studio Post-Laurea.
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Paese di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea
Riguardo al/i titolo/i di studio Post-Laurea, la maggioranza (44,9%) dichiara di averlo/i conseguito/i in 

Italia, il 28,6% in Croazia, il 16,3% in Slovenia. Il 10,2% ha studiato in un altro paese, ma tutti si sono formati 
in istituti accademici situati in area europea (figura 39).

Figura 39. Paese di conseguimento del/i titolo/i di studio Post-Laurea.

Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Croazia)
Tra coloro che hanno ottenuto un titolo Post-Laurea in Croazia il 50% ha studiato nella capitale, il 35,7% 

a Pola, e il 14,3% a Fiume (figura 40).

Figura 40. Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Croazia).
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Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Slovenia)
La metà esatta del campione che ha ottenuto un titolo Post-Laurea in Slovenia si è formata nella capita-

le, e altrettanti a Capodistria (figura 41).

Figura 41. Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Slovenia).

Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Italia)
I titoli Post-Laurea conseguiti in Italia (figura 42), ancora una volta, sono stati per la maggioranza ottenuti 

da coloro che si sono formati nell’area geografica del Triveneto e nello specifico: il 30,4% a Trieste, il 26,1% 
a Padova, e l’8,7% a Venezia.

Figura 42. Università di conseguimento del/i titolo/i Post-Laurea (Italia). 
Le università delle città in cui è presente più di un istituto universitario sono state considerate nell’insieme.
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Profilo lavorativo

Esperienze lavorative precedenti l’impiego attuale

Esperienze lavorative precedenti l’impiego attuale: settore
Quasi tutti i rispondenti hanno avuto esperienze lavorative precedenti l’occupazione lavorativa attuale 

(tranne il 3,6%). 
Come emerge dalla figura 43 la maggioranza ha avuto occasioni di lavoro sia in ambiente pubblico sia 

privato (36,8%), quasi altrettanti in ambito esclusivamente pubblico (34,7%) e una percentuale appena 
inferiore solamente nel privato (24,9%).

Figura 43. Tipologia di esperienza lavorativa.
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Esperienze lavorative precedenti l’impiego attuale: modalità di ottenimento
La figura 44 rappresenta i dati su come è stata ottenuta la prima esperienza lavorativa. Nella maggior 

parte dei casi i rispondenti al questionario hanno trovato la loro prima occasione di lavoro attraverso amici 
e conoscenti (21,9%) oppure tramite la partecipazione a concorsi pubblici (21,3%). Un numero piuttosto 
consistente di rispondenti ha trovato la prima occasione di lavoro presentandosi personalmente (12%).

Nella voce “altro” le principali alternative indicate sono: tramite internet, ufficio di collocamento/agenzia 
interinale, corsi di formazione/borse di studio/stage pubblici e privati.

Figura 44. Modo in cui è stata ottenuta la prima esperienza lavorativa.

Esperienze lavorative precedenti l’impiego attuale: pertinenza con gli studi
È degno di nota il fatto che nell’80,3% dei casi, la/e prima/e esperienza/e lavorativa/e sia/siano avvenu-

ta/e in settori pertinenti con gli studi conseguiti (figura 45).
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Figura 45. Pertinenza degli studi conseguiti con le esperienze lavorative precedenti all’impiego attuale.

Lavoro attuale

Situazione occupazionale attuale
Dalle risposte a questa domanda emerge che il tasso di disoccupazione medio è leggermente inferiore 

al trend occupazionale attuale della popolazione della Croazia (10,7%) e dell’Italia (11,3%) ma non a quello 
della Slovenia (7,1%). Il 79,5% dei rispondenti ha, infatti, attualmente un lavoro, il 10% è disoccupato, il 6,3% 
studia ancora e il 4,2% è già in pensione (figura 46). Da notare che soltanto il 55,6% degli intervistati resi-
denti in Italia ha dichiarato di essere occupato, contro il 79,4% dei residenti in Slovenia e l’83% dei residenti 
in Croazia. Vista l’esiguità dei residenti in Italia (9 rispondenti) il dato va preso con la dovuta cautela.

 

Figura 46. Stato occupazionale attuale.
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Lavoro attuale: tipologia di impiego, regime lavorativo, settore
Come si può vedere nella figura 47, tra coloro che lavorano, la maggioranza ha un impiego come di-

pendente (86,7%).

Figura 47. Tipo di lavoro.

Inoltre, come evidente nella figura 48, la quasi totalità dei rispondenti lavora a tempo pieno (90,8%).

Figura 48. Tipo di regime.

La figura 49, invece, mette in luce come il settore di impiego prevalente sia quello pubblico 
(77,1%).
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Figura 49. Settore.

Lavoro attuale: pertinenza con gli studi
Anche nel caso del lavoro attualmente svolto (figura 50), come in quello della/e prima/e esperienza/e 

lavorativa/e (si veda la figura 45), è un dato notevolmente positivo il fatto che la maggioranza dei rispon-
denti abbia un impiego pertinente con i settori in cui si è formato nel percorso degli studi (84,7%).

 

Figura 50. Pertinenza dell’esperienza lavorativa (attuale).

Lavoro attuale: paese
I lavoratori svolgono la loro attività prevalentemente in Croazia (57,3%), seguita dalla Slovenia (33,3%). 

Solo il 5,3% lavora in Italia, e 6 rispondenti lavorano in altri paesi europei (figura 51).
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Figura 51. Paese del lavoro attuale.

Lavoro attuale: tipologia contrattuale
In relazione alla tipologia contrattuale dell’occupazione attuale, la maggior parte dei rispondenti si di-

stribuisce su due categorie di risposta: ben il 66% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre 
il 21,3% ne ha uno a tempo determinato (figura 52).

Figura 52. Tipo di contratto di lavoro attuale.
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Nella figura 52, nella voce “altro” le principali alternative indicate sono: contratto di prestazione d’o-
pera/a progetto/co.co.co, accordo retribuito di praticantato/stage/tirocinio, borsa di studio/assegno di 
ricerca.

Lavoro attuale: inizio dell’attività rispetto al termine degli studi e cambiamento di lavoro
Un dato decisamente incoraggiante è che il 63,3% dei lavoratori ha iniziato la sua attività già prima di 

ultimare gli studi. Interessante notare come il 70,4% dei residenti in Slovenia lavorasse già prima di termi-
nare gli studi, contro il 63,2% dei residenti in Croazia e il 20% dei residenti in Italia. Anche in questo caso 
come per la domanda relativa all’occupazione attuale, il ridotto numero dei residenti in Italia rende il dato 
non del tutto interpretabile.

Inoltre, come si può vedere nella figura 53, approssimativamente metà del campione ha mantenuto lo 
stesso lavoro (50,5%).

 

Figura 53. Corrispondenza del lavoro attuale con il primo lavoro.

Quanto a coloro che non hanno iniziato a lavorare prima di terminare gli studi, ma solo dopo aver com-
pletato il percorso di formazione ben il 42,2% dei rispondenti ha trovato impiego entro un mese e il 27,9% 
tra i 2 e 6 mesi. 

Complessivamente l’84,4% ha iniziato a lavorare entro un anno dopo aver concluso il percorso forma-
tivo (figura 54).

Di questi, il 42,2% non ha più cambiato lavoro.
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Figura 54. Tempo trascorso dalla fine degli studi alla prima occupazione.

Tra coloro che invece l’hanno cambiato ci è voluto decisamente più tempo prima di trovare l’attuale 
impiego: ben il 21,1% ha dovuto aspettare più di 3 anni e complessivamente il 35,4% più di un anno (fi-
gura 55).

 

Figura 55. Tempo trascorso dalla fine degli studi all’occupazione attuale.
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Questo punto meriterebbe probabilmente un’ulteriore indagine di approfondimento per comprendere 
le ragioni di una così notevole differenza in termini di tempo trascorso per trovare lavoro quando si decide 
di cambiare occupazione rispetto alla ricerca del primo impiego trovato.

Lavoro attuale: modalità di ottenimento
La maggioranza dei rispondenti ha trovato la sua attuale occupazione (figura 56) in modi simili alle 

prime esperienze lavorative (si veda la figura 44), ossia tramite la partecipazione a un concorso pubblico 
(31,3%), amici e conoscenti (19%) e autopresentazione (15,6%).

 

Figura 56. Modo in cui è stato ottenuto l’attuale lavoro principale.

Vale forse la pena fare una breve riflessione sull’alta percentuale di impieghi ottenuti tramite autopre-
sentazione: essendo un dato piuttosto significativo (e in parte anomalo per quella che è la situazione 
economica generale) pare plausibile pensare che rifletta la solidità della rete di relazioni della Comunità.

Da notare che, disaggregando i dati per paese di residenza, in Italia la modalità prevalente è quella dei 
concorsi pubblici (60% vs Croazia 36% e Slovenia 21,2%), fermo restando la già citata necessità di cautela 
determinata dallo scarso numero di rispondenti residenti in questa area geografica. In Slovenia e Croazia 
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sono invece decisamente rilevanti gli interventi di amici e conoscenti e delle auto candidature (comples-
sivamente 31,4% vs 40,4% rispettivamente per i due paesi). Come detto sopra, probabilmente la rete di 
relazioni della Comunità è più solida in questi due paesi rispetto all’Italia.

Nella figura 56 nella voce “altro” le principali alternative indicate sono: tramite internet, inviando lettere 
a possibili datori di lavoro, a seguito di un periodo di tirocinio/stage, borse di studio.

Lavoro attuale: competenze richieste
Riguardo alle richieste necessarie a svolgere il proprio lavoro (figura 57), la gran parte dei rispondenti 

dichiara di dover essere in grado di esercitare sia competenze esecutive e operative sia organizzative e 
decisionali (78,9%), mentre le due categorie di competenze singole sono distribuite quasi equamente (ese-
cutive e operative: 11,6%; organizzative e decisionali: 9,5%).

Figura 57. Capacità richieste dal lavoro principale.

Lavoro attuale: corrispondenza e coerenza con i titoli di studio
Riflette una situazione piuttosto positiva dal punto di vista della gratificazione lavorativa il fatto che, 

come si vede nella figura 58, solo il 21,1% dei rispondenti ritenga che l’impiego attuale sia inferiore alla 
sua attuale qualifica/competenza; mentre ben il 78,9% dei rispondenti lo ritiene corrispondente (74,8%) 
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o addirittura superiore (4,1%), oltre ad essere considerato da tutti i suddetti anche coerente con il titolo di 
studio posseduto.

Figura 58. Corrispondenza della qualifica con la mansione svolta attualmente.

Lavoro attuale: valutazione del proprio impiego
Restando sempre sul tema della soddisfazione ricavata dal lavoro svolto, anche nel caso di una valu-

tazione analitica effettuata dai rispondenti tramite l’espressione del loro grado di accordo su una serie di 
aggettivi, il quadro che emerge dai risultati è decisamente positivo (figura 59). 

I partecipanti alla ricerca, infatti, considerano il loro impiego prevalentemente come abbastanza se 
non molto gratificante, appagante e piacevole, anche del tutto interessante, per niente insoddisfacente, 
noioso e degradante, anche se piuttosto impegnativo e abbastanza stressante. Il punto forse più critico 
è quello della remunerazione, che viene considerata intermedia o un po’ bassa. Pochi rispondenti (11 
persone) hanno sentito l’esigenza di usare un ulteriore aggettivo per descrivere la propria occupazione e 
si dividono equamente tra accezioni positive (creativo, stimolante) e negative (stancante, sottovalutato/
sottopagato).
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Figura 59. Media ponderata della valutazione del lavoro svolto.

Nella figura 59 sono riportate le medie ponderate delle risposte. Si ricordi che un valore prossimo al 5 
significa “del tutto” (valutazione positiva) e uno vicino all’1 significa “per niente” (valutazione negativa). At-
tenzione che, essendo alcuni aggettivi descrittivi posti in accezione negativa, un valore basso (vicino all’1) 
indica tuttavia una valutazione positiva.

Lavoro attuale: livello di soddisfazione
Alla richiesta diretta su quanto sono soddisfatti del loro lavoro, la grande maggioranza dei rispondenti 

è sostanzialmente contenta (87,94%), in prevalenza abbastanza ma anche molto, tanto che solo 1 rispon-
dente si dichiara totalmente insoddisfatto e in 16 manifestano una leggera insoddisfazione (figura 60).

 

Figura 60. Soddisfazione in generale del lavoro svolto.
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Lavoro attuale: specifici elementi di soddisfazione/insoddisfazione
Entrando più nel dettaglio degli elementi di soddisfazione/insoddisfazione riguardanti le mansioni 

lavorative dei partecipanti alla ricerca, la maggioranza dei rispondenti si dichiara molto soddisfatta del 
tipo di lavoro, della sua adeguatezza rispetto al livello di istruzione e delle possibilità di rinnovarsi e fare 
esperienza.

Sono sostanzialmente abbastanza appagati anche dal tipo di contratto, mentre i punti appena un po’ 
più critici sono il tempo libero e la retribuzione, che comunque, va notato, ottengono una valutazione in 
termini di soddisfazione tra l’abbastanza e il poco (figura 61).

 

Figura 61. Media ponderata del grado di soddisfazione di alcuni aspetti del lavoro svolto.
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Lavoro attuale: intenzione al cambiamento
A riconferma del fatto che tutto sommato i rispondenti sono sostanzialmente appagati dall’attività lavo-

rativa svolta, sola il 30,9% di questi è attualmente alla ricerca di un altro lavoro (figura 62).
Sempre con la debita attenzione al trarre conclusioni dovuta all’esiguità del campione dei rispondenti, i 

residenti in Italia sembrano i più insoddisfatti della loro situazione lavorativa. Il 71,4% dei residenti in Croa-
zia e il 68,8% di quelli in Slovenia, infatti, non sta attualmente cercando un impiego diverso, mentre solo il 
55,6% dei residenti in Italia fa la stessa dichiarazione.

 

Figura 62. Sta cercando lavoro.

Di questi, la grande maggioranza (83,9%) preferirebbe trovare un’occupazione come dipendente piut-
tosto che come lavoratore autonomo (figura 63).

 

Figura 63. Tipologia di lavoro cercato.
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Abbastanza prevedibilmente la formula di contratto largamente più ambita è quella di contratto a tem-
po indeterminato (65,2%), anche se il 28,3% dei rispondenti non ha alcuna preferenza a questo riguardo, 
rappresentando presumibilmente la parte dei rispondenti più insoddisfatta del suo lavoro attuale e dun-
que per i quali qualsiasi cambiamento potrebbe essere considerato positivo (figura 64).

 

Figura 64. Tipo di contratto voluto.
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Profilo delle opinioni sulle attività 
della Comunità Nazionale Italiana

Passiamo ora alla sezione del questionario in cui sono state proposte le domande che servivano ad 
analizzare la conoscenza e le opinioni dei rispondenti riguardo alle attività della CNI.

Conoscenza e ruolo della CNI

Solamente il 13% dei rispondenti dichiara di non essere a conoscenza delle attività della CNI (figura 65).
Notare che, sebbene i residenti in Italia siano pochi, solo il 55,6% risponde affermativamente, vs il 90,8% 

dei residenti in Croazia e l’ 87,3% dei residenti in Slovenia. Questo dato sembra riflettere una qualche forma 
di isolamento dei membri della Comunità che abitano in Italia.

 

Figura 65. Conosce delle attività svolte dalle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
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Tra gli altri, come emerge dalla figura 66, vi è un’opinione chiaramente favorevole (92,2%) delle attività 
minoritarie, e la maggioranza (35,1%) le ritiene addirittura indispensabili; opinione specialmente evidente 
(si veda la figura 67) nei rispondenti di genere femminile (39,8% vs 25,5% dei maschi). Notare che solo 3 
rispondenti le considerano inutili.

 

Figura 66. Ruolo attribuito alla Comunità Nazionale Italiana (media 3,9).

 

Figura 67. Ruolo attribuito alla Comunità Nazionale Italiana disaggregato per sesso.
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Soddisfazione dei servizi offerti dalla CNI

Il grado di soddisfazione dei servizi erogati dalla CNI è rappresentato nella figura 68, e appare chiaro 
che il livello di gradimento è più che apprezzabile (79,9%), con oltre la metà dei rispondenti che ne dà un 
giudizio positivo intermedio (risposte abbastanza: 53,9%).

La fascia d’età più critica in termini di soddisfazione è quella tra i 46 e i 50 anni: il 66,6% dei rispondenti 
di questa fascia d’età, infatti, si dichiara del tutto o molto insoddisfatto.

 

Figura 68. Grado di soddisfazione dei servizi erogati dalle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana (media 3,1.)

Opinioni sulle attività della CNI

Entrando maggiormente nell’analisi delle opinioni riguardo alle attività della CNI, la maggior parte dei 
rispondenti ne dà un giudizio decisamente positivo, in quanto le considera abbastanza puntuali, precise, 
efficienti e trasparenti, e con un grado apprezzabile di iniziativa. Forse le maggiori critiche si concentrano 
su qualche aspetto parzialmente obsoleto dell’organizzazione e su una rapidità d’azione non sempre al 
massimo dell’efficienza (figura 69).

In generale, le femmine forniscono una valutazione leggermente più positiva (sulla scala da 1 a 5 di 
mediamente 0,3 punti in termini di media ponderata) rispetto ai maschi su tutte le dimensioni.

Nuovamente, la fascia d’età 46-50 è sensibilmente più critica rispetto alle altre, dando giudizi negativi 
su tutti i parametri indagati; specialmente nella dimensione della mancanza di iniziativa (media ponderata 
4,1) e dell’obsolescenza strutturale (media ponderata 3,6).
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Interessante notare una differenza di opinione tra residenti in Croazia e Slovenia, con gli sloveni più po-
sitivi in ogni aspetto di 0,4-0,6 punti in termini di media ponderata rispetto ai Croati. Questo dato richiede 
una qualche riflessione, quantomeno sulle politiche di comunicazione delle attività della CNI nei due paesi.

 

Figura 69. Media ponderate della valutazione delle attività delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

Senso di appartenenza alla CNI

Il senso di appartenenza alla Comunità, come si vede nella figura 70, è per altro estremamente elevato 
(71,6% di risposte tra molto e del tutto).

Se disaggreghiamo i dati per genere, i maschi rispondono positivamente nel 63,3% dei casi, mentre le 
femmine nel 75,9%.

Da notare che nessuno ha dichiarato di non sentire alcuna appartenenza.
Da sottolineare il dato che indica che la fascia d’età 46-50 è quella che sente maggiormente l’apparte-

nenza (80% sente molta o completa appartenenza alla Comunità). 
Questo sembra ulteriormente indicare che si tratta di una fetta di popolazione degna di particolare 

attenzione. Infatti, come si è visto nelle domande precedenti oltre ad essere i più critici, sono probabil-
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mente coloro che si sentono maggiormente appartenenti alla Comunità, e dunque potrebbe essere utile 
adoperarsi per fornirgli maggiori risposte, oltre che per coinvolgerli nella risoluzione dei loro dubbi e delle 
loro perplessità.

 

Figura 70. Valore del grado del vissuto di appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana.

Anche nelle risposte alla domanda successiva, quella sull’orgoglio nel far parte della CNI, emerge un 
notevole senso di appartenenza alla Comunità. Infatti, la maggioranza dei rispondenti si dichiara estrema-
mente orgoglioso di far parte della Comunità e di dichiararlo, di gioire quando viene a conoscenza di risul-
tati positivi raggiunti da altri membri della Comunità e di essere estremamente dispiaciuto quando sente 
parlar male della Comunità. L’89,14% dei rispondenti da un giudizio chiaramente positivo (da abbastanza 
a del tutto) alla corrispondenza tra valori personali e valori e comportamenti manifestati da altri membri 
della Comunità (figura 71).

In generale, anche in questo caso, le femmine forniscono una valutazione leggermente più positiva 
(sulla scala da 1 a 5 di mediamente 0,3 punti in termini di media ponderata) rispetto ai maschi su tutte le 
dimensioni.

Nella fascia dai 24 ai 30 anni c’è una percentuale di poco inferiore al 10% che dichiara di essere per 
niente o poco orgogliosa di far parte della Comunità. Questo dato, sebbene poco elevato, richiede una 
riflessione, in quanto manifesta una qualche forma di imbarazzo nel presentarsi all’esterno come membro 
della Comunità, e necessiterebbe di un approfondimento ulteriore per trovarne le motivazioni all’origine 
di un tale atteggiamento.
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Sempre premettendo che i residenti in Italia sono pochi, si nota in essi un senso di orgoglio e appartenen-
za leggermente superiore (0,2 punti in termini di media ponderata) rispetto ai croati e agli sloveni. Ricordando 
che si tratta del campione che conosce meno le attività della CNI, si può forse far risalire questo senso di 
appartenenza più spiccato al sentirsi più esclusi dalla comunità socio/culturale di provenienza. Si potrebbe 
dunque pensare di intervenire per offrire loro un maggior coinvolgimento nelle istituzioni della CNI.

 

Figura 71. Grado di accordo con alcune affermazioni sul senso di appartenenza Comunità Nazionale Italiana.

Opinioni sull’immagine della CNI all’esterno

Riguardo alle opinioni dei rispondenti relative all’immagine della Comunità all’esterno, rappresentate 
nella figura 72, laddove la maggioranza (92% di risposte da abbastanza a del tutto) ritiene che la propria 
famiglia, gli amici e i parenti più vicini giudichino l’esistenza della Comunità come un elemento importante 
per la collettività, molta più incertezza viene manifestata riguardo al pensiero delle persone più lontane 
dalla propria cerchia più intima di frequentazione. Infatti, la gran parte dei partecipanti alla ricerca ritiene 
che gli italiani residenti in Italia e tutti gli altri (rispettivamente, 56% e 62,3%) considerino poco o per niente 
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rilevante la Comunità. Pare sensato presumere che l’idea che si sono fatti i rispondenti riguardo all’opinio-
ne generale sulla Comunità sia determinata dalla poca conoscenza dell’esistenza/delle attività della stessa 
al di fuori della realtà locale che essi stessi vivono. Questa sensazione, se venisse confermata da un’ulte-
riore indagine svolta presso quanto meno la popolazione confinante in Italia, potrebbe, qualora la cosa 
sia di interesse per la Comunità, fornire un’importante indicazione sulla necessità di aumentare il raggio 
di sensibilizzazione e di informazione sulle attività svolte. Ciò è ulteriormente confermato dal punteggio 
sensibilmente inferiore in queste ultime due domande da parte dei rispondenti residenti in Italia rispetto 
ai residenti in Croazia (da -0,1 a -0,3 punti in termini di media ponderata) e in Slovenia (da -0,3 a -0,5 punti 
in termini di media ponderata).

 
Figura 72. Grado di accordo con alcune affermazioni sull’immagine della Comunità Nazionale Italiana all’esterno.

Conoscenza/condivisione delle strategie gestionali della CNI

In relazione alla conoscenza e alla condivisione delle strategie e della gestione delle attività della Comu-
nità, come si può vedere nella figura 73, il quadro che emerge è un po’ più critico. Infatti, gran parte dei ri-
spondenti (68%) si dichiara tra poco e abbastanza a conoscenza delle strategie della Comunità; e sebbene 
la maggioranza relativa affermi di condividerne abbastanza gli obiettivi strategici (49,14%) e che i risultati 
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ottenuti sono sufficientemente chiari (44%), un certo numero di rispondenti alle stesse questioni si reputa 
più incerto (risposte poco: 20,6% e 29,1%). Nonostante il trend complessivo di risposta non appaia assolu-
tamente negativo, richiede comunque una riflessione questa piccola parte di perplessità manifestata dai ri-
spondenti al fine di migliorare la comunicazione con i membri della Comunità in relazione al lavoro svolto.

 

Figura 73. Grado di accordo con alcune affermazioni sul grado di conoscenza/condivisione delle attività della Comunità Nazionale Italiana.

Nuovamente, le femmine forniscono una valutazione leggermente più positiva (sulla scala da 1 a 5 di 
mediamente 0,3 punti in termini di media ponderata) rispetto ai maschi su tutte le dimensioni.

La fascia d’età dai 46 ai 50, anche rispetto a questa questione, manifesta una forma di disagio superiore 
alla media rispetto alla condivisione degli obiettivi strategici della Comunità: nello specifico, il 60% afferma 
di condividerli poco o per nulla. Anche rispetto alla chiarezza degli obiettivi, ben il 70% di questa fascia 
d’età risponde poco o per nulla. Ciò richiama lo stesso tipo di riflessione fatta riguardo alla tematica del 
senso di appartenenza alla Comunità.

Analizzando le differenze per territorio di residenza, nuovamente i pochi italiani si dichiarano meno 
informati sulle strategie rispetto a croati (-0,6 punti in termini di media ponderata) e sloveni (-0,2 punti in 
termini di media ponderata). Essi le condividono di meno (-0,2 punti in termini di media ponderata) e non 
trovano i risultati abbastanza chiari (-0,4 punti in termini di media ponderata).
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Collaborazione con la CNI

Ci spostiamo ora alla sezione delle domande relative al grado di collaborazione intercorrente tra i par-
tecipanti all’indagine e la Comunità. Come evidenziato nella figura 74, la maggior parte dei partecipanti al 
questionario (33,7%) ha già in essere una collaborazione quotidiana, il 25,1% non ne ha alcuna e il 16,6% 
meno che annuale. Ovviamente è tra queste ultime due categorie di rispondenti che la Comunità potrà 
puntare a investire per cercare di raggiungere un loro maggiore coinvolgimento nel prossimo futuro, pur 
sempre mantenendo un buon grado di attenzione nel rispettare e consolidare invece il rapporto con co-
loro che sono già inseriti.

 
Figura 74. Collaborazione già in essere con le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

Da notare che i maschi che hanno collaborato quotidianamente sono il 21,7%, mentre le femmine sono 
il 40%. Questo dato potrebbe anche spiegare il maggior senso di appartenenza e le valutazioni più positive 
delle donne, perché la maggiore esperienza con le attività della Comunità è un probabile fattore di incre-
mento della conoscenza e del senso di condivisione.

Nella fascia d’età 46-50 anni, il 60% collabora quotidianamente o settimanalmente. Anche in questo 
caso forse il maggiore atteggiamento critico dimostrato si può spiegare anche con la maggiore conoscen-
za della realtà attiva della Comunità.
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Coloro che hanno conseguito una Laurea II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e collaborano 
quotidianamente sono il 39,8% contro il 22,9% di chi è in possesso di un titolo Post-Laurea e il 20,5% di chi 
è in possesso di un Diploma universitario/Laurea breve/Laurea di I Livello. Il dato potrebbe essere spiegato 
dal fatto che i possessori di Diploma universitario/Laurea breve/Laurea di I Livello sono anche piuttosto 
giovani, mentre coloro che hanno un titolo Post-Laurea forse hanno già un lavoro piuttosto impegnativo. I 
Laureati II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento potrebbero anche essere parte di una fascia di età più 
sensibile alla collaborazione con le istituzioni della Comunità.

A ulteriore conferma del minore coinvolgimento dei pochi italiani, il 55,6% non ha mai collaborato con 
le attività della CNI.

Per quanto riguarda gli ambiti di collaborazione, quelli maggiormente coperti sono gli ambienti scola-
stici e associativi (55% e 51,9% rispettivamente), seguiti dalla comunicazione (31,3%) e dalla politica (13%). 
19 rispondenti sono impegnati in altre attività, prevalentemente artistico/culturali (figura 75). Notare che il 
totale è superiore al 100% perché alcune persone collaborano in più di un ambito.

 

Figura 75. Ambito della collaborazione già in essere con le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

I laureati II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento hanno collaborato prevalentemente nelle istitu-
zioni scolastiche (59,2%); quelli in possesso del Post-Laurea nelle associazioni (59,5%); e lo stesso dicasi per 
coloro che possiedono un Diploma universitario/Laurea breve/Laurea di I Livello (51,4%). Questo dato va 
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parzialmente a corroborare la lettura di quello precedente relativo alla collaborazione scorporata per titolo 
di studio.

Emerge inoltre, come si vede nella figura 76, una differenza di genere nell’ambito delle collaborazioni 
già in essere. Il dato più significativo riguarda un maggiore coinvolgimento dei maschi nell’ambito della 
comunicazione (36,4% vs 28,7% delle femmine) e, viceversa, una più ampia presenza delle femmine nel 
settore scolastico (57,5% vs 50% dei maschi). 

Quest’ultimo dato non sorprende particolarmente, in quanto riflette una situazione tradizionalmente 
piuttosto diffusa in gran parte dei paesi.

 

Figura 76. Ambito della collaborazione già in essere con le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana disaggregato per sesso.
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Intenzione a collaborare/lavorare con la CNI

Interesse e modalità di collaborazione rispetto a una partecipazione alle attività della CNI
Un ottimo risultato è da considerarsi la dichiarazione di intenzione a collaborare con la Comunità da 

parte del 96,6% dei rispondenti (figura 77). Solo 6 persone hanno riferito di non essere interessate.
 

Figura 77. Interesse a partecipare a qualche forma di collaborazione con una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
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Interesse e modalità di collaborazione rispetto a una partecipazione alle attività della CNI: frequenza
Nella figura 78 si può vedere come coloro che manifestano interesse a essere coinvolti si dichiarano 

anche disposti a dedicare una parte sostanziale del loro tempo alla collaborazione con la Comunità. Nello 
specifico il 77,9% dice di voler offrire una disponibilità mensile (21,4%) se non settimanale (24,4%) o addi-
rittura quotidiana (32,1%).

 

Figura 78. Frequenza con cui sarebbe interessato a partecipare a qualche forma di collaborazione  
con una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

Il 40,9% dei laureati in possesso di Diploma universitario/Laurea breve/Laurea di I Livello afferma che 
parteciperebbe quotidianamente alle attività della CNI, contro il 28,4% dei laureati di II Livello/Ciclo Unico/
Vecchio Ordinamento e il 27,7% dei post-laureati. Il trend sembra indicare una maggiore disponibilità di 
tempo e sensibilità alle attività della CNI da parte di coloro che presumibilmente fanno parte della fascia 
di età più giovane.

I pochi rispondenti residenti in Italia, a riprova dell’ipotesi che soffrano di un parziale senso di isolamen-
to dalla Comunità, sono molto intenzionati a essere coinvolti in collaborazioni con cadenza quotidiana 
(44,4%).
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Interesse e modalità di collaborazione rispetto a una partecipazione alle attività della CNI: ambiti
In prevalenza, gli ambiti in cui viene maggiormente dichiarato l’interesse a collaborare sono: quello 

culturale (80,4%), seguito da quello scolastico (61,9%), da quello della comunicazione (36,3%), da quello 
politico (29,2%) e infine da quello economico (16,7%). 

Il 7,7% manifesta interesse in settori diversi: principalmente quello sportivo, ma anche quello scientifico 
e progettuale (figura 79). Notare che il totale è superiore al 100% perché alcune persone hanno indicato 
più di un ambito.

 

Figura 79. Settore in cui sarebbe interessato a partecipare a qualche forma di collaborazione  
con una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

Anche nell’ambito dell’interesse alle potenziali collaborazioni future con la CNI emerge una differenza 
di genere. Infatti, le femmine sono maggiormente interessate dei maschi nei settori culturale (84,7% vs 
71,9%), scolastico (65,8% vs 54,4%) ed economico (18,9% vs 12,3%). Viceversa, i maschi dichiarano di prefe-
rire maggiormente rispetto alle femmine il settore politico (38,6% vs 24,3%). Non emerge alcuna differenza 
sostanziale relativa al settore della comunicazione (si veda la figura 80).
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Figura 80. Settore in cui sarebbe interessato a partecipare a qualche forma di collaborazione  
con una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana disaggregato per sesso.

Al contrario, proprio nell’ambito dei mass media, i diplomati/laureati triennali sarebbero interessati più 
degli altri titolati a collaborare (47,7% vs il 31,4% dei laureati II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e il 
38,3% dei post-laureati). Si può forse spiegare questo dato sulla base di una maggiore sensibilità e compe-
tenza in questo settore da parte di una generazione che spesso viene definita nativo digitale. Anche il dato 
relativamente più alto riferito a coloro che sono in possesso di un titolo Post-Laurea sembrerebbe essere 
l’espressione di una maggiore familiarità con le tecnologie di comunicazione.

Interessante è notare che i residenti in Italia sono molto meno interessati dei rispondenti croati e sloveni 
a collaborare in ambito politico (11,1% vs 30,9% e 29,3% rispettivamente). Anche questo dato può coeren-
temente suggerire che i pochi italiani della Comunità si sentano in qualche modo più emarginati.
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Interesse e modalità di collaborazione rispetto a una partecipazione 
alle attività della CNI: modalità attiva/passiva

Il 73,2% dei rispondenti si dichiara interessato a fornire sia collaborazione attiva in prima persona sia 
passiva contribuendo con le proprie competenze da distanza (figura 81). I rimanenti si dividono equamen-
te tra coloro che offrono una sola di queste due modalità di sostegno alle attività della Comunità (13,7% e 
13,1% rispettivamente).

 

Figura 81. Disponibilità per una collaborazione attiva, ossia per svolgere una qualche attività in prima persona,  
o passiva, cioè fornendo le competenze a distanza.

Vale la pena sottolineare a questo proposito una differenza che emerge dai dati, basata sul genere (si 
veda figura 82): infatti, le femmine sono più disposte rispetto ai maschi sia a un coinvolgimento attivo 
(17,1% vs 7,0%) sia passivo (9% vs 21,1%), mentre riguardo alla disponibilità per entrambe le forme di col-
laborazione, il gap non appare sostanziale. Sarebbe, dunque, interessante identificare la motivazione alla 
base di tale differenza, in quanto questa apparente maggiore sensibilità femminile alla partecipazione in 
prima persona alle attività della Comunità pare essere potenzialmente in conflitto con una disponibilità di 
tempo libero in genere inferiore, essendo spesso le donne impegnate sia in attività professionali sia nella 
cura della famiglia.
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Figura 82. Disponibilità per una collaborazione attiva, ossia per svolgere una qualche attività in prima persona,  
o passiva, cioè fornendo le competenze a distanza disaggregato per sesso.

Ulteriormente interessante è notare come la categoria dei diplomati/laureati triennali sia meno interes-
sata a una collaborazione passiva (4,5% vs il 15,7% dei laureati di II Livello/ Ciclo Unico/Vecchio Ordinamen-
to e il 21,3% dei post-laureati).

Come detto riguardo alla più generale volontà a collaborare, questo trend potrebbe essere dovuto sia 
a una maggiore disponibilità di tempo libero sia ad un desiderio di coinvolgimento in prima persona da 
parte di quella che presumibilmente è anche la fascia di età più giovane e inesperta in termini lavorativi.

Da notare che, sebbene siano numericamente pochi, solo i residenti in Italia dichiarano nessun interes-
se alla sola collaborazione in prima persona: scelgono, infatti, o di essere coinvolti contemporaneamente 
sia attivamente sia a distanza, oppure solo passivamente.
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Interesse e modalità di collaborazione rispetto a un impiego stabile nelle istituzioni della CNI
Rispetto a una potenziale opportunità lavorativa formale e stabile all’interno delle varie istituzioni della 

Comunità, l’88,5% dei partecipanti al questionario considera la cosa come positiva, infatti, solo 20 rispon-
denti riferiscono di non essere interessati (figura 83).

 

Figura 83. Interesse a lavorare per una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.

I diplomati/laureati triennali sono decisamente più interessati dei Laureati di II Livello/ Ciclo Unico/
Vecchio Ordinamento o post-laureati (figura 84). Questa indicazione può essere utile, in quanto è sensato 
ipotizzare che, di fronte a una concreta proposta di lavoro, i possessori di Diploma universitario/Laurea 
breve/Laurea di I Livello siano più propensi ad accettarla.
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Figura 84. Interesse a lavorare per una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana disaggregato per titolo di studio.

Abbastanza prevedibilmente, la maggioranza di coloro che hanno risposto affermativamente è disponi-
bile per un impegno quotidiano (45,7%), il 22,2% settimanale, il 14,8% mensile (figura 85).

 

Figura 85. Frequenza dell’interesse a lavorare per una delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
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Come si vede nella figura 86, anche nel caso di un coinvolgimento a livello lavorativo formale, esat-
tamente come per la domanda relativa alle collaborazioni, la scelta più comune è nell’ambito culturale 
(80,2%), seguito da quello scolastico (62,9%), della comunicazione (40,1%), politico (29,6%) ed economico 
(16,7%). Solo il 3,7% manifesta interesse in settori diversi, e specificamente nello sport, nella scienza e nella 
progettazione. Notare che il totale è superiore al 100% perché alcune persone hanno indicato l’interesse a 
lavorare in più di un ambito.

 

Figura 86. Ambito lavorativo preferenziale.

Nuovamente, i diplomati/laureati triennali sarebbero propensi più degli altri titolati a collaborare 
nell’ambito dei mass media (51,2% vs il 36,7% dei laureati di II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e 
il 38,6% dei post-laureati). Questo dato va a rafforzare l’ipotesi precedentemente presentata nel caso della 
intenzione a collaborare, e indica un maggiore interesse e conoscenze in questo settore da parte dei co-
siddetti nativi digitali.

Anche nel caso di un’offerta lavorativa formale, i rispondenti italiani, rispetto a coloro che risiedono in 
Croazia e Slovenia, sono decisamente meno interessati a essere impiegati nel settore politico (12,5% vs 
30% e 31,6%, rispettivamente). Mancano informazioni ulteriori per trovarne le motivazioni che, come si 
diceva in precedenza, potrebbero essere rintracciate sia nel maggiore senso di distacco dalla comunità di 
origine così come nell’esperienza vissuta come residenti in un paese in cui il livello di litigiosità politica da 
un lato, e il distacco della popolazione dalle istituzioni di governo dall’altro, è decisamente elevato.
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Considerazioni conclusive

Nella figura 87 sono rappresentati i dati relativi alla richiesta finale del questionario di aggiungere com-
menti liberi, suggerimenti, precisazioni e critiche.

La prima cosa da notare è che una buona parte dei rispondenti ha espresso chiara soddisfazione per 
l’iniziativa della ricerca e per le attività della Comunità (10%), ed ha evidenziato che il questionario è stato 
semplice e rapido da compilare (25%).

Per il resto, si tratta principalmente di precisazioni su casi personali relativi ai titoli di studio 
conseguiti che i rispondenti non hanno ritenuto di trovare tra le opzioni presenti nel questionario, seb-
bene vada notato che spesso queste c’erano ma non sono state riconosciute come tali o sono sfuggite 
(54%).

In relazione alle critiche ricevute, in prevalenza riguardavano una percepita ripetitività delle domande, 
la lunghezza del questionario e la mancanza di un’alternativa “non so” tra le opzioni di risposta.

Quest’ultima, va sottolineato, era deliberatamente non presente, al fine di indirizzare i rispondenti a non 
astenersi dal fornire una scelta informativa (12%).

 

Figura 87. Commenti finali.
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Al fine di proporre, sulla base delle informa-
zioni raccolte, delle indicazioni strategiche che 
possano favorire un coinvolgimento futuro più 
attivo e sempre maggiore dei laureati della CNI e 
di promuovere quanto più possibile la loro inclu-
sione nel mondo del lavoro, ci concentreremo su 
un’analisi più dettagliata della sezione del que-
stionario in cui sono state presentate le doman-
de che servivano ad analizzare la conoscenza e 
le opinioni dei rispondenti riguardo alle attività 
della CNI.

Innanzi tutto, va sottolineato come solamente 
poco più di un decimo dei rispondenti dichiara di 
non essere a conoscenza delle attività della CNI. 
Vale la pena notare che, sebbene i residenti in Italia 
siano pochi, solo poco più della metà risponde af-
fermativamente, vs la quasi totalità dei residenti in 
Croazia e in Slovenia. Questo dato sembra riflettere 
una qualche forma di isolamento dei membri della 
Comunità residenti in Italia. Tra gli altri rispondenti 
vi è un’opinione chiaramente favorevole alle atti-
vità della CNI, e la maggioranza le ritiene addirit-
tura indispensabili, opinione evidente soprattutto 
nei rispondenti di genere femminile. Notare che 
solo 3 rispondenti le considerano inutili. Il grado di 
soddisfazione dei servizi erogati dalla CNI appare 

Riflessioni finali e spunti per ulteriori approfondimenti

elevato, ed è piuttosto chiaro che il livello di gra-
dimento è molto più che apprezzabile, con oltre la 
metà dei rispondenti che ne dà un giudizio positi-
vo intermedio. La fascia d’età più critica in termini 
di soddisfazione è quella che va tra i 46 e i 50 anni: 
due terzi dei rispondenti di questa fascia d’età si 
dichiara del tutto o molto insoddisfatto. Entrando 
maggiormente nell’analisi delle opinioni riguardo 
alle attività della CNI, la maggior parte dei rispon-
denti esprime un giudizio decisamente positivo, 
in quanto la considera abbastanza puntuale, pre-
cisa, efficiente e trasparente, e con un grado ap-
prezzabile di iniziativa. Forse le maggiori critiche 
si concentrano su qualche aspetto parzialmente 
obsoleto dell’organizzazione e su una rapidità d’a-
zione non sempre al massimo dell’efficienza. In 
generale, le femmine forniscono una valutazione 
leggermente più positiva rispetto ai maschi su tut-
te le dimensioni. Nuovamente, la fascia d’età 46-50 
è sensibilmente più critica rispetto alle altre, dando 
giudizi negativi su tutti i parametri indagati, spe-
cialmente nella dimensione della mancanza di ini-
ziativa e dell’obsolescenza strutturale. Interessante 
notare una differenza di opinione tra i residenti in 
Croazia e Slovenia, con gli sloveni più positivi ri-
spetto ai Croati. Questo dato richiede una qualche 
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riflessione, quantomeno sulle politiche di comuni-
cazione delle attività della CNI nei due paesi. Il sen-
so di appartenenza alla Comunità è per altro estre-
mamente elevato. Se disaggreghiamo i dati per 
genere, i maschi rispondono in questo modo in 
circa due terzi dei casi, mentre le femmine per ol-
tre tre quarti del campione. Da notare che nessuno 
ha dichiarato di non sentire alcuna appartenenza. 
Degno di essere sottolineato è anche il dato che 
indica che la fascia d’età 46-50 è quella che sen-
te maggiormente l’appartenenza. Questo sembra 
indicare ulteriormente che questa sia una fetta di 
popolazione che richiede particolare attenzione. 
Infatti, come si è visto nelle domande precedenti, 
si tratta del gruppo di rispondenti più critico, ma 
probabilmente lo è proprio perché si sente mag-
giormente parte della Comunità; dunque potreb-
be essere utile adoperarsi per fornire loro risposte 
e maggiore coinvolgimento per risolvere i dubbi 
e perplessità. Anche alle risposte alla domanda 
successiva sul senso di orgoglio nel far parte della 
CNI emerge un notevole senso di appartenenza 
alla Comunità. Infatti, la maggioranza dei rispon-
denti si dichiara estremamente orgoglioso di far 
parte della Comunità e di manifestarlo, di venire 
a conoscenza di risultati positivi raggiunti da altri 
membri della Comunità e di essere estremamente 
dispiaciuto quando sente parlar male della Comu-
nità. La grande maggioranza dei rispondenti dà un 
giudizio chiaramente positivo (da abbastanza a del 
tutto) alla corrispondenza tra valori e i comporta-
menti personali e quelli manifestati da altri membri 
della Comunità. In generale, anche in questo caso, 
le femmine forniscono una valutazione legger-
mente più positiva rispetto ai maschi su tutte le di-

mensioni. Nella fascia dai 24 ai 30 anni meno di un 
decimo dei rispondenti dichiara di essere per nien-
te o poco orgoglioso di far parte della Comunità. 
Questo dato, sebbene poco elevato, richiede una 
riflessione, in quanto manifesta in qualche modo 
una forma di imbarazzo nel presentarsi all’esterno 
come membro della Comunità, e necessiterebbe 
di un approfondimento ulteriore per trovarne le 
motivazioni all’origine. Sempre premettendo che i 
residenti in Italia sono pochi, si nota in questi un 
senso di orgoglio e appartenenza leggermente su-
periore rispetto ai croati e agli sloveni. Ricordando 
che sono anche coloro che conoscono meno le at-
tività della CNI, si può forse far risalire questo senso 
di appartenenza più spiccato al sentirsi più esclusi 
dalla comunità socio/culturale di provenienza. Si 
potrebbe dunque pensare di intervenire per offrire 
loro un maggior coinvolgimento nelle istituzioni 
della CNI. Riguardo alle opinioni dei rispondenti 
relative all’immagine della Comunità all’esterno, 
laddove la maggioranza (quasi totalità di risposte 
da abbastanza a del tutto) ritiene che la propria 
famiglia, gli amici e i parenti più vicini giudichino 
l’esistenza della Comunità come un elemento im-
portante per la collettività, molta più incertezza 
viene manifestata riguardo al pensiero delle per-
sone più lontane dalla propria cerchia più intima 
di frequentazione. La gran parte dei partecipanti 
alla ricerca, infatti, ritiene che gli italiani residenti in 
Italia e tutti gli altri considerino poco o per niente 
rilevante la Comunità. Pare sensato presumere che 
l’idea che si sono fatti i rispondenti riguardo all’o-
pinione generale sulla Comunità sia determinata 
dalla poca conoscenza dell’esistenza/delle attività 
della stessa al di fuori della realtà locale in cui essi 
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stessi vivono. Questa sensazione, se venisse confer-
mata da un’ulteriore indagine svolta presso quanto 
meno la popolazione confinante in Italia, potreb-
be, qualora la cosa sia di interesse per la Comunità, 
fornire un’importante indicazione sulla necessità di 
aumentare il raggio di sensibilizzazione e di infor-
mazione sulle attività svolte. Ciò è ulteriormente 
confermato dal punteggio sensibilmente inferio-
re totalizzato in queste ultime due domande dai 
rispondenti residenti in Italia rispetto ai residenti 
in Croazia e Slovenia. In generale, anche riguardo 
a queste questioni, le femmine forniscono una 
valutazione leggermente più positiva rispetto ai 
maschi su tutte le dimensioni. In relazione alla co-
noscenza e alla condivisione delle strategie e della 
gestione delle attività della Comunità, il quadro 
che emerge è un po’ più critico. Infatti, gran parte 
dei rispondenti si dichiara tra poco e abbastanza 
a conoscenza delle strategie della Comunità, e 
sebbene la maggioranza relativa affermi di condi-
viderne parzialmente gli obiettivi strategici e che i 
risultati ottenuti risultano sufficientemente chiari, 
un certo numero di rispondenti alle stesse questio-
ni si reputa più incerto (risposte poco: tra un quin-
to e poco meno di un terzo dei partecipanti). Lad-
dove il trend complessivo di risposta non appare 
assolutamente negativo, richiede comunque una 
riflessione al fine di migliorare la comunicazione 
con i membri della Comunità in relazione al lavoro 
svolto. Nuovamente, le femmine forniscono una 
valutazione leggermente più positiva rispetto ai 
maschi su tutte le dimensioni. La fascia d’età dai 46 
ai 50 anche rispetto a questa questione manifesta 
una qualche forma di disagio per quanto riguarda 
la condivisione degli obiettivi strategici della Co-

munità: nello specifico, il quasi due terzi del cam-
pione afferma di condividerli poco o per nulla. An-
che rispetto alla chiarezza degli obiettivi, ben quasi 
tre quarti di questa fascia d’età risponde poco o per 
nulla. Si richiama la stessa riflessione fatta rispetto 
alla domanda relativa al senso di appartenenza alla 
Comunità. Analizzando poi le differenze per terri-
torio di residenza, nuovamente i pochi italiani si 
dichiarano meno informati sulle strategie rispetto 
a croati e sloveni, condividendole di meno e non 
trovando i risultati abbastanza chiari.

La maggior parte dei partecipanti al questiona-
rio ha già in essere una collaborazione quotidiana 
con la CNI, mentre un quarto non ne ha alcuna e 
meno di un quinto ne ha una meno che annuale. 
Ovviamente è tra queste ultime due categorie di 
rispondenti che la Comunità potrà puntare a inve-
stire per cercare di raggiungere un loro maggiore 
coinvolgimento nel prossimo futuro, pur sempre 
mantenendo un buon grado di attenzione per ri-
spettare e consolidare invece il rapporto con co-
loro che sono già inseriti. Da notare che i maschi 
che hanno collaborato quotidianamente sono 
poco più di un quinto, mentre le femmine sono 
il doppio. Questo dato potrebbe anche spiegare 
il maggior senso di appartenenza e le valutazioni 
più positive delle donne, perché la maggiore espe-
rienza con le attività della Comunità è un probabile 
fattore di incremento della conoscenza e del senso 
di condivisione. Nella fascia d’età 46-50 anni, qua-
si due terzi del campione collabora quotidiana-
mente o settimanalmente. Anche in questo caso 
forse il maggiore atteggiamento critico da questi 
dimostrato si spiega anche con la migliore cono-
scenza della realtà attiva della Comunità. Coloro 
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che hanno conseguito una Laurea II Livello/Ciclo 
Unico/Vecchio Ordinamento e hanno collabora-
to quotidianamente sono quasi il doppio di quelli 
che sono in possesso di un titolo Post-Laurea e di 
chi è in possesso di un Diploma universitario/Lau-
rea breve/Laurea di I Livello. Il dato potrebbe esse-
re spiegato dal fatto che i possessori di Diploma 
universitario/Laurea breve/Laurea di I Livello sono 
anche piuttosto giovani, mentre coloro che han-
no un titolo Post-Laurea forse hanno già un lavoro 
piuttosto impegnativo, e i Laureati II Livello/Ciclo 
Unico/Vecchio Ordinamento potrebbero anche far 
parte di una fascia di età più sensibile alla collabo-
razione con le istituzioni della Comunità. A ulterio-
re conferma del minore coinvolgimento dei pochi 
italiani: oltre la metà di essi non ha mai collabora-
to con le attività della CNI. Riguardo agli ambiti di 
partecipazione, quelli maggiormente coperti sono 
gli ambienti scolastici e associativi, seguiti dalla 
comunicazione e dalla politica. Notare che alcune 
persone collaborano in più di un ambito. I laureati 
II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento hanno 
collaborato prevalentemente nelle istituzioni sco-
lastiche, quelli in possesso del Post-Laurea nelle 
associazioni, lo stesso dicasi per coloro che pos-
siedono un Diploma universitario/Laurea breve/
Laurea di I Livello. Questo dato va parzialmente a 
corroborare la lettura del dato precedente relativo 
alla collaborazione scorporata per titolo di studio.

Emerge inoltre una differenza di genere nell’am-
bito delle collaborazioni già in essere. Il dato più 
significativo riguarda un sensibilmente maggiore 
coinvolgimento dei maschi nell’ambito della co-
municazione e, viceversa, una più ampia presenza 
delle femmine nel settore scolastico. Quest’ultimo 

dato non sorprende particolarmente, in quanto 
riflette una situazione tradizionalmente piuttosto 
diffusa in gran parte dei paesi.

Un ottimo risultato è da considerarsi la dichiara-
zione di intenzione a collaborare con la Comunità 
da parte della quasi totalità dei rispondenti. Solo 
6 persone hanno riferito di non essere interessate. 
Coloro che manifestano interesse a essere coinvolti 
dichiarano anche di essere disposti a dedicare una 
parte sostanziale del loro tempo alla collaborazio-
ne con la Comunità: nello specifico, oltre tre quarti 
dei rispondenti dichiarano di voler offrire una di-
sponibilità mensile se non settimanale o addirittu-
ra quotidiana. Da notare che laddove un po’ meno 
della metà dei laureati in possesso di Diploma uni-
versitario/Laurea breve/Laurea di I Livello dichiara 
che parteciperebbe quotidianamente alle attività 
della CNI, solo un po’ più di un quarto dei laureati 
II Livello/Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e dei 
post-laureati fanno la stessa dichiarazione. Il trend 
sembra indicare una maggiore disponibilità di 
tempo e sensibilità alle attività della CNI da parte di 
quella che presumibilmente è anche la fascia di età 
più giovane. I pochi rispondenti residenti in Italia, 
a riprova dell’ipotesi che soffrano un parziale sen-
so di isolamento dalla Comunità, sono molto in-
tenzionati a essere coinvolti in collaborazioni con 
cadenza quotidiana. In prevalenza, gli ambiti in cui 
viene maggiormente dichiarato l’interesse a colla-
borare sono, in primis, quello culturale, seguito da 
quello scolastico, da quello della comunicazione, 
da quello politico e infine da quello economico. 
Notare che alcune persone hanno indicato più di 
un settore. Anche nel contesto dell’interesse alle 
potenziali collaborazioni future con la CNI emerge 
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una differenza di genere. Infatti, le femmine sono 
maggiormente interessate dei maschi nei settori 
culturale, scolastico ed economico. Viceversa, i ma-
schi dichiarano di preferire maggiormente rispetto 
alle femmine il settore politico. Non emerge alcuna 
differenza sostanziale riguardo al settore della co-
municazione. Al contrario, proprio nell’ambito dei 
mass media, i diplomati/laureati triennali sarebbe-
ro interessati più degli altri titolati a collaborare. Si 
può forse spiegare questo dato sulla base di una 
maggiore sensibilità e competenza in questo set-
tore da parte di una generazione che spesso viene 
definita nativo digitale. Anche il dato relativamente 
più alto riferito da coloro che sono in possesso di 
un titolo Post-Laurea sembrerebbe essere l’espres-
sione di una maggiore familiarità con le tecnolo-
gie di comunicazione. Interessante è notare che i 
residenti in Italia sono molto meno interessati dei 
rispondenti croati e sloveni a collaborare in ambi-
to politico. Anche questo dato può coerentemen-
te suggerire che i pochi italiani della Comunità si 
sentano in qualche modo più emarginati. Quasi tre 
quarti dei rispondenti si dichiara interessato a for-
nire sia collaborazione attiva in prima persona sia 
passiva contribuendo con le proprie competenze 
da distanza. I rimanenti si dividono equamente tra 
coloro che offrono una sola di queste due moda-
lità di sostegno alle attività della Comunità. Vale la 
pena sottolineare a questo proposito una differen-
za che emerge dai dati basata sul genere: infatti, 
le femmine sono più disposte rispetto ai maschi a 
un coinvolgimento sia attivo sia passivo; mentre 
riguardo alla disponibilità per entrambe le forme 
di collaborazione, il gap non appare sostanziale. 
Sarebbe dunque interessante identificare la moti-

vazione alla base di tale differenza, in quanto que-
sta apparente maggiore sensibilità femminile alla 
partecipazione in prima persona alle attività della 
Comunità pare essere potenzialmente in conflitto 
con una disponibilità di tempo libero in genere in-
feriore, essendo spesso le donne impegnate sia in 
attività professionali che nella cura della famiglia. 
Ulteriormente interessante è notare come la cate-
goria dei diplomati/laureati triennali sia meno inte-
ressata a una collaborazione passiva. Come detto 
riguardo alla più generale volontà a collaborare, 
questo trend potrebbe essere dovuto sia a una 
maggiore disponibilità di tempo libero sia al desi-
derio di coinvolgimento in prima persona da parte 
di quella che presumibilmente è anche la fascia di 
età più giovane e inesperta in termini lavorativi. 
Da notare, sebbene siano numericamente pochi, 
che solo i residenti in Italia dichiarano nessun in-
teresse alla sola collaborazione in prima persona: 
scelgono, infatti, o di essere coinvolti contempo-
raneamente sia attivamente sia a distanza, oppu-
re solo passivamente. Rispetto a una potenziale 
opportunità lavorativa formale e stabile all’interno 
delle varie istituzioni della Comunità, la grande 
maggioranza dei partecipanti al questionario con-
sidera la cosa come positiva. Solo 20 rispondenti, 
infatti, riferiscono di non essere interessati. I diplo-
mati/laureati triennali sono decisamente più inte-
ressati dei Laureati di II Livello/Ciclo Unico/Vecchio 
Ordinamento o post-laureati. Questa indicazione 
può essere utile, in quanto è sensato ipotizzare 
che, di fronte a una concreta proposta di lavoro, i 
possessori di Diploma universitario/Laurea breve/
Laurea di I Livello siano più propensi ad accettar-
la. La maggioranza di coloro che hanno risposto 
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affermativamente è disponibile per un impegno 
quotidiano, un po’ più di un quinto settimanale, 
un po’ più di un decimo mensile. Anche nel caso 
di un coinvolgimento a livello lavorativo formale, 
esattamente come per la domanda relativa alle 
collaborazioni, la scelta più comune è nell’ambito 
culturale, seguito da quello scolastico, della comu-
nicazione, politico ed economico. 

Notare anche in questo caso che alcune per-
sone hanno indicato l’interesse a lavorare in più 
di un ambito. Nuovamente, i diplomati/laureati 
triennali sarebbero interessati più degli altri titola-
ti a collaborare nell’ambito dei mass media. Que-
sto dato va a rafforzare l’ipotesi precedentemente 
presentata nel caso dell’intenzione a collaborare, e 

che andrebbe a indicare un maggiore interesse e 
conoscenze in questo settore da parte dei cosid-
detti nativi digitali. Anche nel caso di un’offerta 
lavorativa formale, i rispondenti italiani, rispetto a 
coloro che risiedono in Croazia e Slovenia, sono 
decisamente meno interessati a essere impiegati 
nel settore politico. 

Mancano informazioni ulteriori per trovarne le 
motivazioni che, come si diceva in precedenza, po-
trebbero essere rintracciate sia nel maggiore sen-
so di distacco dalla comunità di origine così come 
nell’esperienza vissuta come residenti in un paese 
in cui il livello di litigiosità politica da un lato, e il 
distacco della popolazione dalle istituzioni di go-
verno dall’altro, è decisamente elevato.
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Il progetto “Mappa, proiezione e universo laureati 
della Comunità Nazionale Italiana - 1965-2016” si è 
proposto di condurre un’indagine scientifica e di 
creare un database dei laureati appartenenti alla 
CNI. A tal fine è stato costruito un questionario per 
identificare e profilare con maggior precisione le 
risorse umane all’interno della Comunità in pos-
sesso di Laurea.

Il questionario può essere virtualmente suddivi-
so in quattro parti. La prima parte concerne il pro-
filo anagrafico, la seconda parte riguarda il profilo 
degli studi ed è servita per delineare nel dettaglio 
il percorso di formazione universitaria e post-uni-
versitaria dei rispondenti. La terza parte esamina il 
profilo lavorativo e raccoglie nel dettaglio lo stato 
attuale, gli atteggiamenti e le opinioni degli inter-
vistati in relazione alla loro occupazione. La quarta 
parte è inerente alle opinioni del campione sulle 
attività della CNI e indaga approfonditamente il 
senso di appartenenza e la disponibilità degli inter-
vistati ad essere coinvolti in vario modo nelle sue 
iniziative e nei suoi progetti. La somministrazione 
dei questionari è stata fatta sia mediante l’utilizzo 
della piattaforma cloud-based SurveyMonkey, che 
utilizza la rete; sia mediante intervistatori che han-
no partecipato ad un incontro di formazione sulle 

Sintesi

tecniche di somministrazione. La somministrazio-
ne del questionario è iniziata il 20 ottobre 2015 e 
si è conclusa il 15 giugno 2017. Hanno iniziato a 
compilare il questionario 268 persone. Di queste, 
259 hanno risposto alla prima domanda, che servi-
va da filtro per selezionare soltanto coloro che era-
no in possesso di almeno un diploma universitario. 
Di questi, 174 hanno dato l’autorizzazione a essere 
inseriti nel database.

La cittadinanza più rappresentata è quella ita-
liana, seguita da quella croata, e infine quella slo-
vena. Riguardo alla doppia cittadinanza la maggior 
parte dei rispondenti ha la doppia cittadinanza 
croata-italiana, seguita da quella slovena-italiana. 
I rispondenti risiedono prevalentemente in Croa-
zia, in minima parte in Slovenia ed in numero in-
feriore in Italia. La maggioranza del campione è 
composto da femmine. Quasi due terzi del cam-
pione si colloca nella fascia d’età che va dai 27 ai 
45 anni, con un picco di rispondenti over 51. Poco 
più della metà dei rispondenti vive una relazione 
stabile ed è sposato/convivente, mentre il resto 
del campione dichiara in prevalenza di vivere da 
solo in quanto single. Circa la metà dei risponden-
ti ha almeno un figlio, anche se circa la metà di 
questi ne ha due.



86

Meno di un sesto dei rispondenti è attualmen-
te ancora impegnato con la formazione univer-
sitaria/post universitaria. L’età media di termine 
degli studi è di 33 anni (minimo 21, massimo 54). 
La maggioranza dei partecipanti è in possesso di 
una Laurea Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II 
Livello; circa un terzo è in possesso di un titolo di 
formazione Post-Laurea (Master, Dottorato, Scuola 
di Specializzazione, Post Doc); e un quarto circa ha 
ottenuto un Diploma universitario/Laurea breve/I 
Livello. Ovviamente coloro che sono in possesso 
di una Laurea di II Livello hanno anche un titolo 
di I Livello, e tutti coloro che possiedono un titolo 
Post-Laurea ne hanno anche almeno un altro, nel 
caso di Laurea Vecchio Ordinamento o a Ciclo Uni-
co, e due nel caso di Laurea di I e II livello. 

Il campione di rispondenti si divide all’incirca a 
metà tra coloro che sono in possesso di un tito-
lo di studio triennale/biennale e coloro che non 
lo hanno. La metà esatta di questi si è formata in 
area umanistica, i rimanenti si suddividono quasi 
equamente tra area giuridico/economica/sociale 
e scientifico/tecnologica. La maggioranza dei par-
tecipanti dichiara di averlo conseguito in Italia, un 
po’ meno di un quarto in Croazia, ed in numero 
ancora inferiore in Slovenia. Un po’ più della metà 
del campione di rispondenti è in possesso di un ti-
tolo di studio Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico/II 
Livello, e di questi approssimativamente la metà si 
è formata in area umanistica, seguita dall’area giu-
ridico/economica/sociale e quella scientifico/tec-
nologica. La maggioranza dei partecipanti ha stu-
diato in Italia, i rimanenti in Croazia o in Slovenia. 

Più della metà dei partecipanti al questionario 
è in possesso di una Laurea con il Vecchio Ordina-

mento. Di questi un po’ meno della metà si è for-
mata in area umanistica, seguita dall’area scienti-
fico-tecnologica, da quella giuridico/economica/
sociale per ultima quella medico/sanitaria. La mag-
gioranza dei partecipanti al questionario dichiara 
di aver conseguito il titolo in Italia, un po’ meno in 
Croazia, e meno un sesto in Slovenia. Circa un terzo 
del campione di rispondenti è in possesso di un 
titolo di Laurea a Ciclo Unico. La maggior parte di 
questi si suddivide su due aree: quella scientifico/
tecnologica e quella umanistica, seguite con una 
distribuzione similmente equa dalle aree medico/
sanitaria e giuridico/economica/sociale. La mag-
gioranza dei partecipanti alla ricerca dichiara di 
averla conseguita in Italia, seguita immediatamen-
te da coloro che hanno studiato in Croazia, men-
tre nuovamente meno di un sesto ha ottenuto il 
titolo in Slovenia. Un quarto dei partecipanti alla 
ricerca ha proseguito la sua formazione forma-
le anche dopo la laurea, conseguendo almeno 
un titolo Post-Laurea. La maggioranza dichiara di 
aver conseguito un Master, un po’ più di un terzo 
un Dottorato di Ricerca, un po’ meno di un terzo 
una Scuola di Specializzazione e meno di un deci-
mo un Post-Doc. Chiaramente alcuni rispondenti 
hanno conseguito più di un titolo post-laurea. Le 
principali aree di studio sono quella umanistica pa-
rimenti a quella scientifico/tecnologica, seguite da 
quella giuridico/economica/sociale, ultima quella 
medico/sanitaria. La maggioranza dichiara di aver-
lo/i conseguito/i in Italia, meno di un terzo in Cro-
azia, circa un sesto in Slovenia. Circa un decimo dei 
rispondenti ha studiato in un altro paese, ma tutti 
si sono formati in istituti accademici situati in area 
europea.
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Quasi tutti i rispondenti hanno avuto esperien-
ze lavorative precedenti all’occupazione lavorativa 
attuale. La maggioranza ha avuto occasioni di la-
voro sia in ambiente pubblico sia privato, e quasi 
altrettanti in ambito esclusivamente pubblico. Nel-
la maggior parte dei casi i rispondenti al questio-
nario hanno trovato la loro prima occasione di la-
voro attraverso amici e conoscenti oppure tramite 
la partecipazione a concorsi pubblici. Un numero 
piuttosto consistente di rispondenti ha trovato la 
prima occasione di lavoro presentandosi personal-
mente. Nella stragrande maggioranza dei casi, la/e 
prima/e esperienza/e lavorativa/e è/sono avvenu-
ta/e in settori pertinenti con gli studi conseguiti. 
Oltre i tre quarti dei rispondenti ha attualmente un 
lavoro, solo un decimo è disoccupato, meno per-
sone studiano ancora o sono già in pensione. 

Un po’ più della metà degli intervistati residenti 
in Italia ha dichiarato di essere occupato, contro gli 
oltre tre quarti dei residenti in Slovenia e in Croazia. 

Vista l’esiguità dei domiciliati in Italia, il dato va 
preso con la dovuta cautela. Tra coloro che lavora-
no, la grande maggioranza ha un impiego come 
dipendente. Inoltre, la quasi totalità dei risponden-
ti lavora a tempo pieno. 

Il settore di impiego prevalente è quello pubbli-
co. Anche nel caso del lavoro attualmente svolto, 
come in quello della/e prima/e esperienza/e la-
vorativa/e, la maggioranza dei rispondenti ha un 
impiego pertinente con i settori in cui si è forma-
to nel percorso degli studi. I lavoratori svolgono la 
loro attività prevalentemente in Croazia, seguita 
dalla Slovenia. In relazione alla tipologia contrat-
tuale dell’occupazione attuale, la maggior parte 
dei rispondenti si distribuisce su due categorie di 

risposta: due terzi hanno un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e un quinto ne ha comun-
que uno a tempo determinato. Circa due terzi dei 
lavoratori hanno iniziato la loro attività già prima 
di ultimare gli studi. La maggior parte dei residen-
ti in Slovenia e Croazia lavorava già prima di ter-
minare gli studi, contro un quinto dei residenti in 
Italia, anche se anche in questo caso si deve tener 
conto della loro ridotta quantità. Inoltre, approssi-
mativamente metà del campione ha mantenuto lo 
stesso lavoro. Quanto a coloro che hanno iniziato 
a lavorare solo dopo aver completato il percorso 
di formazione, oltre un terzo dei rispondenti ha 
trovato impiego entro un mese e quasi un terzo 
tra 2 e 6 mesi. Complessivamente, la stragrande 
maggioranza ha iniziato a lavorare entro un anno 
dopo aver concluso il percorso formativo. Di que-
sti, oltre un terzo non ha più cambiato lavoro. Tra 
coloro che invece lo hanno modificato, è passato 
decisamente più tempo prima che trovassero l’at-
tuale impiego; infatti, quasi un quarto ha dovuto 
aspettare più di 3 anni e, complessivamente, ol-
tre un terzo più di un anno. La maggioranza dei 
rispondenti ha trovato l’attuale impiego in modi 
simili alle prime esperienze lavorative, ossia trami-
te la partecipazione a un concorso pubblico, amici 
e conoscenti e autopresentazione. Disaggregando 
i dati per paese di residenza, in Italia la modalità 
prevalente è quella dei concorsi pubblici, fermo re-
stando la già citata necessità di cautela determina-
ta dallo scarso numero di rispondenti residenti in 
questa area geografica. In Slovenia e Croazia sono 
invece decisamente rilevanti gli interventi di amici 
e conoscenti e le auto candidature. Riguardo alle 
richieste necessarie a svolgere il proprio lavoro, la 
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gran parte dei rispondenti dichiara di poter essere 
in grado di esercitare sia competenze esecutive e 
operative sia organizzative e decisionali, mentre 
le due categorie di competenze singole sono ap-
prossimativamente equamente distribuite. Un po’ 
più di un quinto dei rispondenti ritiene che l’im-
piego attuale sia inferiore alla sua attuale qualifica/
competenza, mentre la grande maggioranza dei 
rispondenti lo ritiene corrispondente o addirittura 
superiore ad essa, oltre che coerente con il titolo di 
studio posseduto. 

I partecipanti alla ricerca considerano prevalen-
temente il loro impiego come abbastanza se non 
molto gratificante, appagante e piacevole, anche 
del tutto interessante, per niente insoddisfacen-
te, noioso e degradante, anche se piuttosto im-
pegnativo e abbastanza stressante. La nota forse 
più critica è la remunerazione, che viene valutata 
intermedia o un po’ bassa. Alla richiesta diretta su 
quanto sono soddisfatti del loro lavoro, la grande 
maggioranza dei rispondenti è sostanzialmente 
contenta, con una prevalenza di abbastanza ma 
anche di molto. 

Entrando più nel dettaglio degli elementi di 
soddisfazione/insoddisfazione riguardanti le man-
sioni lavorative dei partecipanti alla ricerca, la mag-
gioranza dei rispondenti si dichiara molto soddi-
sfatta del tipo di lavoro, della sua adeguatezza 
rispetto al livello di istruzione e delle possibilità di 
rinnovarsi e fare esperienza. 

Sono sostanzialmente abbastanza appagati dal 
tipo di contratto, mentre i punti appena un po’ più 
critici sono il tempo libero e la retribuzione, che co-
munque, va notato, ottengono una valutazione in 
termini di soddisfazione tra l’abbastanza e il poco. 

A riconferma del fatto che tutto sommato i rispon-
denti sono sostanzialmente appagati dall’attività 
lavorativa svolta, meno di un terzo attualmente è 
alla ricerca di un altro lavoro, mentre oltre la metà 
dei residenti in Italia fa la stessa dichiarazione. Di 
questi, la grande maggioranza preferirebbe trova-
re un’occupazione come dipendente piuttosto che 
come lavoratore autonomo. Abbastanza prevedi-
bilmente, la formula di contratto largamente più 
ambita è quella di contratto a tempo indetermina-
to, anche se un po’ più di un quarto dei rispondenti 
non ha alcuna preferenza a questo riguardo.

L’ultima parte del questionario indagava le 
opinioni dei rispondenti sulla CNI e le sue attività. 
Solamente poco più di un decimo dei rispondenti 
dichiara di non essere a conoscenza delle attività 
della CNI. In generale, l’opinione dei rispondenti 
è chiaramente favorevole, e la maggioranza ritie-
ne addirittura indispensabili le attività della CNI. Il 
grado di soddisfazione dei servizi erogati dalla CNI 
appare elevato, ed è piuttosto chiaro che il livello 
di gradimento è molto più che apprezzabile. En-
trando maggiormente nell’analisi delle opinioni 
riguardo all’ attività della CNI, la maggior parte dei 
rispondenti ne dà un giudizio decisamente posi-
tivo, in quanto la considera abbastanza puntuale, 
precisa, efficiente e trasparente, e con un grado 
apprezzabile di iniziative. Forse le maggiori critiche 
si concentrano su qualche aspetto parzialmente 
obsoleto dell’organizzazione e su una rapidità d’a-
zione non sempre al massimo dell’efficienza. Il sen-
so di appartenenza alla Comunità è estremamente 
elevato. Infatti, la maggioranza dei rispondenti si 
dichiara estremamente orgoglioso di far parte del-
la Comunità e di dichiararlo; di gioire quando viene 
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a conoscenza di risultati positivi raggiunti da altri 
membri della Comunità e di essere estremamente 
dispiaciuto quando sente commenti negativi sulla 
Comunità. La grande maggioranza dei risponden-
ti dà un giudizio chiaramente positivo (da abba-
stanza a del tutto) sulla corrispondenza tra valori 
e comportamenti personali e quelli manifestati da 
altri membri della Comunità. Riguardo alle opinio-
ni dei rispondenti relative all’immagine della Co-
munità all’esterno, laddove la maggioranza (quasi 
totalità di risposte da abbastanza a del tutto) ritie-
ne che la propria famiglia, gli amici e i parenti più 
vicini giudichino l’esistenza della Comunità come 
un elemento importante per la collettività, molta 
più incertezza viene manifestata riguardo al pen-
siero delle persone più lontane dalla propria cer-
chia più intima di frequentazione. Infatti, la gran 
parte dei partecipanti alla ricerca ritiene che gli 
italiani residenti in Italia e tutti gli altri considerino 
poco o per niente rilevante la Comunità. La mag-

gior parte dei partecipanti al questionario collabo-
ra già a vario titolo con la CNI. Riguardo agli ambiti 
di collaborazione, quelli maggiormente coperti 
sono gli ambienti scolastici e associativi, seguiti 
dalla comunicazione e dalla politica. Notare che 
alcune persone partecipano a più di un settore 
della vita Comunitaria. Inoltre, la quasi totalità dei 
rispondenti esprime una dichiarazione di intenzio-
ne a collaborare con la Comunità. Rispetto a una 
potenziale opportunità lavorativa formale e stabile 
all’interno delle varie istituzioni della Comunità, la 
grande maggioranza dei partecipanti al questiona-
rio considera la cosa come positiva. Sia che si tratti 
di un coinvolgimento a livello lavorativo formale, 
sia in forma di collaborazioni, la scelta più comune 
in termini di ambito è quella del contesto culturale, 
seguito da quello scolastico, della comunicazione, 
politico ed economico. Notare anche in questo 
caso alcune persone hanno indicato l’interesse a 
lavorare in più di un ambito.
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Cilj projekta “Prikaz, projekcija in pregled di-
plomantov  Italijanske narodne skupnosti - 1965-
2016”  je bil opraviti znanstveno raziskavo in 
vzpostaviti podatkovno bazo o univerzitetno di-
plomiranih posameznikih iz vrst Italijanske naro-
dne skupnosti. V ta namen je bil oblikovan vprašal-
nik za identifikacijo in izdelavo natančnega profila 
človeških virov Skupnosti, ki so pridobili univerzite-
tno diplomo. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih delov. Prvi 
se je nanašal na anagrafske podatke sodelujočih v 
raziskavi, drugi del je bil osredotočen na študijsko 
smer sodelujočih in je služil za opredelitev poteka 
dodiplomskega oziroma podiplomskega študija 
vprašanih. V tretjem delu je vprašalnik osvetlil za-
poslitveni vidik in beležil trenutno stanje, odnos in 
mnenja vprašanih o njihovi zaposlitvi. V četrtem 
delu se je vprašalnik osredotočil na mnenja vpra-
šanih o aktivnostih Italijanske narodne skupnosti 
in natančno meril občutek pripadnosti ter prip-
ravljenosti sodelujočih za njihovo vključevanje v 
pobude in projekte Skupnosti v različnih vlogah. 
Vprašalniki so bili posredovani na dva načina - 
preko spletne platforme SurveyMonkey v oblaku, 
ter preko izpraševalcev, ki so opravili predhodno 
usposabljanje o izpraševalnih tehnikah. Izpolnje-

Povzetek

vanje vprašalnikov se je začelo 20. oktobra 2015 in 
zaključilo 15. junija 2017. K sodelovanju je pristo-
pilo 268 oseb, od teh jih je 259 odgovorilo pozitiv-
no na prvo vprašanje, ki je služilo kot filter za opre-
delitev posameznikov s pridobljeno univerzitetno 
diplomo. 174 izmed njih je podalo svoje soglasje 
za vključitev v podatkovno bazo. 

Največ sodelujočih v raziskavi je bilo italijanskih 
državljanov, sledili so hrvaški državljani, za njimi pa 
slovenski državljani. Od udeležencev z dvojnim dr-
žavljanstvom je bilo največ takšnih s hrvaško-itali-
janskim državljanstvom, sledili so jim tisti s sloven-
sko-italijanskim. Pretežni del sodelujočih je imel 
stalno prebivališče na Hrvaškem, del sodelujočih 
v Sloveniji, manjši delež v Italiji. Večina posame-
znikov, vključenih v vzorec, je bila ženskega spola. 
Skoraj dve tretjini oseb, vključenih v vzorec, se je 
uvrščala v starostno skupino od 27 do 45 let, nekaj 
sodelujočih je bilo starejših od 51 let. Nekaj več kot 
polovica sodelujočih je odgovorila, da je poročena 
oz. živi v zunajzakonski skupnosti, preostali člani 
iz vzorca so večinoma odgovorili, da živijo sami in 
niso vezani. Skoraj polovica sodelujočih ima vsaj 
enega otroka, skoraj polovica le-teh pa dva. 

Manj kot šestina sodelujočih je bila trenutno 
še vključena v dodiplomski oz. podiplomski študij. 
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Povprečna starost ob zaključku študija je bila 33 
let (najnižja 21, najvišja 54). Večina sodelujočih je 
pridobila diplomo po t. i. starem sistemu/enovitem 
študiju/diplomo 2. stopnje, približno ena tretjina 
ima podiplomski naziv (po zaključenem magiste-
riju, doktorskem študiju, specialističnem študiju, 
post-doktorskem študiju), skoraj četrtina pa univer-
zitetno diplomo/diplomo 3-letnega univerzitetne-
ga študija (t.i. italijanska »laurea breve«)/diplomo 1. 
stopnje. Vsi, ki so imeli diplomo 2. stopnje, so imeli 
obenem tudi diplomo 1. stopnje. Obenem imajo 
vsi, ki so pridobili enega izmed podiplomskih na-
zivov, tudi vsaj enega dodiplomskega, v kolikor so 
diplomirali po starem sistemu ali enovitem študiju 
oziroma dva, če so diplomirali na 1. in 2. stopnji. 

V vzorcu sodelujočih je skoraj polovica takšnih, 
ki so pridobili diplomo v okviru triletnega/dvole-
tnega študija in takšnih, ki nimajo tovrstne diplo-
me. Točno polovica takšnih diplomantov je zaklju-
čila študij humanistične smeri, preostali so v skoraj 
enakem razmerju zaključili študij prava, ekonomije, 
družboslovne smeri in znanstveno-tehnične smeri. 
Večina sodelujočih je izjavila, da so diplomo prido-
bili v Italiji, nekaj manj kot četrtina na Hrvaškem 
ter še nekaj manj v Sloveniji. Drugo, nekoliko večjo 
polovico v vzorcu sodelujočih, sestavljajo diplo-
manti po t. i. starem sistemu/enovitem študiju/2. 
stopnje. Polovica takšnih je diplomirala najpogo-
steje iz humanističnih smeri, sledijo ji diplomanti 
prava, ekonomije, družboslovnih smeri in znan-
stveno-tehničnih smeri. Večina pripadnikov te sku-
pine je študirala v Italiji, preostali na Hrvaškem ali v 
Sloveniji. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je 
pridobila diplomo v skladu s t. i. starim sistemom. 
Nekaj manj kot polovica takšnih je diplomirala na 

področju humanističnih ved, sledijo znanstve-
no-tehnološka smer, nato pravo, ekonomija in 
družbene vede ter medicina in zdravstvene vede. 
Večina vprašanih je izjavila, da so študirali v Italiji, 
nekaj manj jih je študiralo na Hrvaškem, manj kot 
šestina v Sloveniji. Nekaj manj kot tretjina sodelujo-
čih v vzorcu je pridobila diplomo po t. i. enovitem 
študiju - večina teh je najpogosteje diplomirala na 
dveh področjih, in sicer na znanstveno-tehničnem 
in humanističnem, za tem sledijo skoraj v enakem 
razmerju medicina in zdravstvene vede ter pravo, 
ekonomija in družbene vede. Večina omenjenih 
je diplomo pridobila v Italiji, nekaj manj na Hrva-
škem, tudi v danem primeru nekaj manj kot šesti-
na v Sloveniji. Četrtina sodelujočih v raziskavi je s 
formalnim izobraževanjem nadaljevala tudi po di-
plomi in pridobila najmanj en podiplomski naziv. 
Večina teh je izjavila, da so opravili magisterij, nekaj 
več kot tretjina znanstveni doktorat, nekaj manj 
kot tretjina je uspešno zaključila specialistični štu-
dij in nekaj manj kot njihova desetina post-doktor-
ski študij. Nekateri udeleženci so zaključili več kot 
en podiplomski študij; ti so najpogosteje v enaki 
meri študirali humanistične ali znanstveno-teh-
nološke vede, nekoliko manj jih je študiralo pravo, 
ekonomijo in družbene vede, v najmanjši meri pa 
medicino in zdravstvene vede. Večina je izjavila, da 
so doštudirali v Italiji, nekaj manj kot tretjina na Hr-
vaškem, skoraj šestina v Sloveniji. Skoraj desetina 
sodelujočih v raziskavi je izjavila, da je študirala v 
eni izmed drugih držav Evropske unije. 

Skoraj vsi vprašani so bili zaposleni že pred 
sedanjo zaposlitvijo. Zaposlitvene možnosti so 
se večini ponudile tako v javnem kot zasebnem 
sektorju, nekaj manj kot polovici le v javnem sek-
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torju. V večini primerov so udeleženci našli prvo 
zaposlitev preko prijateljev in znancev ali s prija-
vo na javni razpis za prosto delovno mesto. Raz-
meroma visoko število udeležencev v raziskavi je 
našlo svojo prvo zaposlitev tako, da so samostojno 
oddali prijavo. V veliki večini primerov so bile prve 
zaposlitve vprašanih na področjih, ki so ustrezala 
pridobljeni izobrazbi. Več kot tri četrtine sodelujo-
čih je izjavilo, da trenutno imajo službo, desetina 
je brezposelnih, manjše število posameznikov še 
študira ali je v pokoju. 

Nekaj več kot polovica vprašanih, ki prebiva v 
Italiji, je izjavila, da so zaposleni. Od tistih, ki pre-
bivajo na Hrvaškem in v Sloveniji, je zaposlenih tri 
četrtine udeležencev. Glede na nizko število ude-
ležencev, ki prebivajo v Italiji, je potrebno takšen 
podatek obravnavati z zadržkom. Med tistimi, ki so 
zaposleni, je velika večina uslužbencev. Prav tako 
so skoraj vsi zaposleni za poln delovni čas. 

Vprašani so pretežno zaposleni v javnem sek-
torju. V primeru trenutne zaposlitve, kot tudi v 
primeru prve zaposlitve, opravlja večina udeležen-
cev delo, ki je skladno z njihovo študijsko smerjo. 
Pretežni del zaposlenih udeležencev dela večino-
ma na Hrvaškem, nekaj manj jih dela v Sloveniji. 
Večina udeležencev je trenutno zaposlena preko 
dveh oblik pogodbe o zaposlitvi, in sicer: dve tre-
tjini udeležencev dela preko pogodbe za nedolo-
čen čas, petina pa preko pogodbe za določen čas. 
Skoraj dve tretjini zaposlenih sta pričeli z lastno 
dejavnostjo že pred zaključkom študija. Večina 
udeležencev, ki prebiva v Sloveniji in na Hrvaškem, 
je delala že pred zaključkom študija. Izmed tistih, 
ki prebivajo v Italiji, pa je le petina takih, ki so bili 
delovno aktivni že pred univerzitetno diplomo, 

vendar je zaradi njihovega nizkega števila ta poda-
tek potrebno obravnavati z zadržkom. Poleg tega 
je skoraj polovica udeležencev iz vzorca ohrani-
la enako zaposlitev. V primeru tistih, ki niso delali 
pred zaključkom študija, temveč so pričeli z delom 
po pridobljeni diplomi, jih je več kot tretjina našla 
prvo zaposlitev v roku enega meseca po diplomi, 
malo manj kot tretjina pa v roku od dveh do šestih 
mesecev. Na splošno je velika večina začela delati 
v roku enega leta od zaključka študija. Več kot tre-
tjina takšnih od tedaj ni zamenjala službe. Tisti, ki 
so jo, so obstoječo zaposlitev iskali veliko dlje kot 
prvo: skoraj četrtina je na takšno priložnost čakala 
več kot tri leta, ena tretjina pa dlje od enega leta. 
Večina udeležencev je svojo obstoječo zaposlitev 
našla na podobne načine kot prvo, in sicer bodi-
si preko razpisa za prosto delovno mesto, preko 
prijateljev in znancev ter z lastno prijavo. Glede na 
državo stalnega prebivališča udeležencev je ugo-
tovljeno, da je v Italiji najpogostejši način prido-
bitve zaposlitve preko javnega natečaja za prosto 
delovno mesto. Kot že omenjeno, pa moramo za-
radi nizkega števila udeležencev s stalnim bivališ-
čem v Italiji, ta podatek obravnavati z zadržkom. V 
Sloveniji in na Hrvaškem je pri iskanju zaposlitve 
zelo pomembno posredovanje prijateljev in znan-
cev ter samostojna predložitev vloge za zaposlitev. 
Ko gre za zahtevane sposobnosti pri posameznih 
zaposlitvah, je velik del udeležencev izjavil, da se 
od njih zahteva tako izvršilne in operativne spo-
sobnosti, tudi organizacijske sposobnosti ter spo-
sobnosti odločanja, pri čemer sta obe kategoriji 
posameznih sposobnosti približno enakomerno 
porazdeljeni. Nekaj več kot petina udeležencev je 
bila mnenja, da je njihova trenutna zaposlitev po 
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zahtevnosti na nižjem nivoju glede na doseženo 
izobrazbo/kompetence, velika večina udeležencev 
pa je zahtevnost postavila na enakovredno ali celo 
zahtevnejšo raven glede na pridobljeno izobrazbo. 
Prav tako so vsi omenjeni soglašali, da je zahtev-
nost dela v skladu z njihovo izobrazbo. 

Sodelujoči v raziskavi so bili večinoma mnenja, 
da jim zaposlitev nudi precej oziroma veliko zadoš-
čenja, jih izpolnjuje in je prijetna, tudi zelo zanimi-
va, nikoli ne-osrečujoča, dolgočasna ali ponižujo-
ča, četudi dokaj zahtevna in dokaj stresna. Najbolj 
kritični so bili v odnosu do plačila, ki je bilo oprede-
ljeno kot srednje visoko ali nekoliko nizko. Na ne-
posredno vprašanje, koliko so zadovoljni s svojim 
delom, je velika večina udeležencev odgovorila, da 
so v veliki meri zadovoljni, večina »dokaj« in tudi 
»zelo zadovoljni«. 

Ob podrobnejšem pregledu elementov zado-
voljstva/nezadovoljstva z delovnimi pogoji, je veči-
na udeležencev odgovorila, da je zelo zadovoljna z 
vrsto dela, z zahtevnostjo dela glede na doseženo 
izobrazbo ter z možnostjo rasti in novih izkušenj, ki 
jih delo prinaša. 

Vprašani so v veliki meri povedali, da so dokaj 
zadovoljni z obliko pogodbe o zaposlitvi, nekoliko 
bolj kritični so bili glede prostega časa in plačila, ki 
sta bila ocenjena kot »dovolj« in »malo zadovoljiva«. 
Dejstvo, da udeleženci v svojem delu vendarle naj-
dejo potrditev, potrjuje podatek, da trenutno išče 
novo službo manj kot tretjina, medtem ko je med 
tistimi, ki imajo stalno prebivališče v Italiji, takšnih 
več kot polovica. Od teh si velika večina želi, da bi 
se zaposlili kot uslužbenci in ne kot samozaposleni. 
Dokaj predvidljivo je, da je najbolj iskana oblika po-
godbe tista za nedoločen čas, čeprav nekaj več kot 

četrtina udeležencev ne daje posebne prednosti 
nobeni obliki zaposlitve. 

Zadnji del vprašalnika je preverjal mnenja vpra-
šanih o Italijanski narodni skupnosti in njenih ak-
tivnostih. Le nekaj več kot desetina vprašanih je 
izjavila, da ni seznanjena o aktivnostih Skupnosti. 
V splošnem je bilo mnenje udeležencev o Skup-
nosti zelo pozitivno, večina je njene aktivnosti 
označila za nepogrešljive. Stopnja zadovoljstva 
s storitvami Skupnosti je visoka in več kot pre-
cejšnja. Ob podrobnejši analizi mnenj udeležen-
cev o aktivnostih Skupnosti ugotovimo, da jih je 
večina ocenila zelo pozitivno. Aktivnosti Skupnosti 
so opisali kot dokaj redne, natančne, učinkovite in 
transparentne ter z visoko stopnjo iniciativnosti. 
Najopaznejše kritike so bile namenjene nekaterim 
deloma zastarelim organizacijskim značilnostim 
in odzivnemu času Skupnosti, ki ni vedno najbolj 
učinkovit. Občutek pripadnosti Skupnosti je iz-
jemno visok. Večina udeležencev je izjavila, da je 
izredno ponosna na svojo pripadnost Skupnosti 
in to z veseljem priznava; prav tako so ponosni na 
pozitivne rezultate, ki jih dosegajo ostali pripadni-
ki Skupnosti, negativno govorjenje o Skupnosti pa 
jih žalosti. Velika večina vprašanih je izrazila izra-
zito pozitivno mnenje (od »dokaj« do »povsem«) 
nad ujemanjem lastnih vrednot z vrednotami in 
mnenji ostalih pripadnikov Skupnosti. Glede zu-
nanjega ugleda Skupnosti je bila večina vpraša-
nih mnenja (z odgovori od »dokaj« do »povsem«), 
da njihova družina, prijatelji in najbližji sorodniki 
ocenjujejo Skupnost kot pomemben element za 
skupni nastop, medtem ko je bilo veliko več dvo-
mov izraženih nad prepričanjem oseb, ki so izven 
njihovega ozkega kroga. Velik del vprašanih je bil 
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namreč mnenja, da Italijani, ki prebivajo v Italiji, 
kot tudi vsi ostali, pripisujejo Skupnosti le majhen 
pomen ali jo obravnavajo celo kot nepomembno. 
Večina vprašanih je izjavila, da že sodeluje z Itali-
jansko narodno skupnostjo. Področja, na katerih 
je sodelovanje najbolj pogosto, so šolstvo in razna 
društva, ki delujejo pod okriljem Skupnosti, sledita 
področje komunikacije in politično področje. Ob 
tem velja izpostaviti, da nekatere osebe sodeluje-
jo na več kot enem področju. Prav tako so skoraj 
vsi vprašani izrazili pripravljenost za sodelovanje 

s Skupnostjo. Velika večina vprašanih je možnost 
formalne in stalne zaposlitve znotraj ustanov Ita-
lijanske narodne skupnosti ocenila kot pozitivno. 
V primeru formalne zaposlitve ali v primeru dru-
gačne oblike sodelovanja so na vprašanje, na ka-
terem področju bi najraje sodelovali s Skupnostjo, 
vprašani največkrat izbrali področje kulture, za tem 
področje šolstva, komunikacij, politike in ekono-
mije. Tudi v tem primeru je potrebno omeniti, da 
so nekateri vprašani izrazili interes za sodelovanje 
na več kot enem področju. 
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Projekt “Mapa, projekcija i svijet diplomiranih 
pripadnika Talijanske nacionalne zajednice - 1965-
2016” ima za cilj provesti znanstveno istraživanje 
radi stvaranja baze podataka diplomiranih pripa-
dnika Talijanske nacionalne zajednice (TNZ). Ima-
jući to u vidu, pripremljena je anketa radi identifi-
ciranja i preciznijeg profiliranja ljudskih resursa koji 
posjeduju diplomu unutar Zajednice.

Anketu je moguće virtualno podijeliti u četiri 
dijela: prvi se odnosi na matične podatke; drugi na 
podatke o studijima te služi za detaljno određiva-
nje fakultetskog i poslijediplomskog obrazovanja 
anketiranih; treći dio obrađuje radni profil i de-
taljno prikuplja podatke o sadašnjem stanju, sta-
vovima i mišljenjima anketiranih u vezi s njihovim 
zapošljavanjem; četvrti se dio odnosi na mišljenja 
anketiranih u vezi s Talijanskom nacionalnom zaje-
dnicom te detaljno analizira osjećaj pripadnosti i 
spremnost ispitanika da sudjeluju na razne načine 
u njenim inicijativama i projektima. Anketiranje se 
vršilo putem platforme cloud-based SurveyMon-
key koja koristi mrežu te putem anketara koji su 
prisustvovali edukaciji o tehnikama anketiranja. 
Anketiranje je započelo 20. listopada 2015. i završi-
lo 15. lipnja 2017. Anketiranju je ukupno pristupilo 
268 osoba, među kojima je njih 259 je odgovorilo 

Sažetak

na prvo pitanje koje je služilo kao filter radi odabira 
ispitanika koji imaju bar jednu sveučilišnu diplomu. 
Od ovih 259 anketiranih osoba, njih 174 je pristalo 
da ih se uvrsti u bazu podataka.

Najzastupljenije državljanstvo je ono talijansko; 
slijedi hrvatsko, zatim slovensko. Po pitanju dvoj-
nog državljanstva, većina anketiranih ima hrvat-
sko-talijansko državljanstvo; slijedi slovensko-ta-
lijansko. Ispitanici imaju uglavnom prebivalište u 
Hrvatskoj; jedan dio živi u Sloveniji a manji dio u 
Italiji. Veći dio ispitanika su žene. Gotovo dvije treći-
ne uzorka pripada životnoj dobi od 27 do 45 godi-
na, a maksimalna dob je over 51. Nešto više od po-
lovice ispitanika živi u stabilnoj vezi te je u braku ili 
suživotu, dok ostatak uzorka izjavljuje da živi sam. 
Otprilike polovica ispitanika ima bar jedno dijete, a 
negdje polovica tih ispitanika ima dvoje djece.

Manje od šestine ispitanika trenutno još uvijek 
pohađa sveučilišno ili poslijediplomsko obrazova-
nje. Prosjek godina za završetak studija je 33 (mi-
nimum 21, maksimum 54). Veći dio sudionika ima 
diplomu po starom sustavu/sveučilišnu diplomu /
II stupanj, otprilike jedna trećina ima završen posli-
jediplomski studij (Magisterij, Doktorat, Specijaliza-
ciju, post doktorat) te jedna četvrtina otprilike ima 
sveučilišnu diplomu/višu školu/prvostupanjsku 
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diplomu. Naravno oni koji imaju drugostupanjsku 
diplomu imaju i prvostupanjsku diplomu te oni 
koji imaju postdiplomsku titulu imaju bar još jednu 
diplomu po starom sustavu te dvije u slučaju da se 
radi o prvostupanjskoj i drugostupanjskoj diplomi. 

Uzorak ispitanika je otprilike podijeljen na pola 
između onih koji imaju trogodišnju titulu ili dvogo-
dišnju i onih koji ju nemaju. Točno polovica ispita-
nika ima diplomu iz humanističkih znanosti a ostali 
se dijele gotovo u jednakim mjerilima na pravno/
ekonomsku/društvenu struku te znanstveno/teh-
nološku. Većina sudionika izjavljuje da je stekla di-
plomu u Italiji, nešto manje od četvrtine u Hrvats-
koj te manje u Sloveniji. Malo manje od polovice 
uzorka ispitanika posjeduje studijsku titulu po sta-
rom sustavu/II stupanj, od čega je otprilike polovi-
ca stekla naobrazbu u humanističkoj struci; slijede 
pravno/ekonomska/društvena struka te znanstve-
no/tehnološka. Većina sudionika je studirala u Ita-
liji, ostatak u Hrvatskoj ili Sloveniji. Više od polovice 
sudionika ima diplomu po starom sustavu. Nešto 
manje od polovice je steklo humanističku naob-
razbu; slijede znanstveno/tehnološka struka, prav-
no/ekonomsko/društvena te na kraju medicinska. 
Većina sudionika izjavljuje da je stekla diplomu u 
Italiji, nešto manje ih je studiralo u Hrvatskoj te ma-
nje od šestine u Sloveniji. Nešto manje od trećine 
uzorka ima završen specijalistički diplomski stu-
dij. Većina ih se dijeli u dvije struke: znanstveno/
tehnološka te ona humanistička, slijede otprilike 
podjednako medicinska te pravno/ekonomska/
društvena struka. Većina ispitanika izjavljuje da je 
stekla diplomu u Italiji, slijede oni koji su studirali 
u Hrvatskoj a ponovno manje od jedne šestine je 
steklo titulu u Sloveniji. Četvrtina sudionika ovog 

istraživanja je nastavilo formalno studiranje i na-
kon diplome te steklo bar jednu poslijediplom-
sku titulu. Većina izjavljuje da je stekla magisterij 
a nešto više od trećine doktorat, nešto manje od 
trećine je završilo specijalizaciju a manje od jedne 
desetine postdoktorat. Naravno neki su ispitanici 
stekli više od jedne poslijediplomske titule. Glavne 
oblasti studiranja su humanistička oblast te u istoj 
mjeri ona znanstveno/tehnološka; slijede pravno/
ekonomsko/društvena oblast i na kraju ona medi-
cinska. Većina izjavljuje da je stekla titulu u Italiji; 
manje od trećine u Hrvatskoj i otprilike jedna še-
stina u Sloveniji. Otprilike jedna desetina ispitanika 
je studirala u jednoj drugoj zemlji, no svi su stekli 
zvanje u akademskim institucijama na europskom 
području.

Gotovo svi anketirani imaju iskustva u radu prije 
sadašnjeg radnog mjesta. Veći dio ih je radio i u jav-
nom i u privatnom sektoru, a gotovo isti broj isklju-
čivo u javnom sektoru. U većini slučajeva ispitanici 
su našli prvo radno mjesto posredstvom prijatelja 
ili poznanika ili pak javljajući se na javne natječaje. 
Jedan podosta velik broj ispitanika je steklo prvu 
poslovnu priliku tako što se osobno predstavilo. U 
velikoj većini slučajeva, prvo radno iskustvo ili prva 
radna iskustva su se odvijala u sektorima vezanim 
za stečene studije. Više od tri četvrtine ispitanika 
je trenutno zaposleno, samo desetina je nezapo-
slena, nekolicina ih još studira ili su već u mirovini. 

Nešto više od polovice ispitanika s prebiva-
lištem u Italiji je izjavilo da ima zaposlenje, a isto 
je izjavilo više od tri četvrtine ispitanika s prebiva-
lištem u Sloveniji i Hrvatskoj. 

S obzirom na mali broj ispitanika s prebivalištem 
u Italiji, ovaj je podatak potrebno uzeti s određe-
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nom dozom rezerve. Među ispitanicima koji rade, 
najveći dio radi kao zaposlenik, dakle od nesamos-
talnog rada. Gotovo svi ispitanici rade puno radno 
vrijeme. 

Sektor u kojem su ispitanici zaposleni je uglav-
nom javni. I kad je u pitanju posao koji se trenutno 
obavlja, kao u slučaju prvog/prvih radnog/radnih 
iskustva/iskustava, većina ispitanika radi na poslovi-
ma vezanim za njihovu struku. Djelatnici obavljaju 
svoj posao pretežno u Hrvatskoj, a slijedi Slovenija. 
U odnosu na vrstu ugovora sadašnjeg zaposlenja, 
najveći dio ispitanika se dijeli na dvije kategorije 
odgovora: dvije trećine ima ugovor o radu na ne-
određeno, dok jedna trećina na određeno vrijeme. 
Dvije trećine zaposlenika je započelo svoju aktiv-
nost već prije završetka studija. Veći dio ispitanika 
s prebivalištem u Sloveniji i Hrvatskoj bio je u rad-
nom odnosu već prije završetka studija, dok je ispi-
tanika s prebivalištem u Italiji radilo jedna petina. 
I u ovom slučaju je vidljiv smanjen broj. Otprilike 
polovica uzorka je zadržala isti posao. Što se tiče 
onih koji su započeli s radom prije završetka stu-
dija, ali samo nakon što su završili tijek naobrazbe, 
vezano za vremenski interval koji je prošao između 
završetka studija i prvog zaposlenja, više od trećine 
ispitanika je već pronašlo zaposlenje unutar mje-
sec dana a gotovo jedna trećina ga je pronašla u 
razdoblju od 2 do 6 mjeseci. Ukupno najveći dio 
ispitanika je započeo s radom unutar godine dana 
od završetka naobrazbe. Od tih ispitanika više od 
trećine nije promijenilo posao. Među onima koji su 
ga promijenili, je definitivno proteklo više vremena 
prije nego što su našli sadašnje radno mjesto; go-
tovo četvrtina ispitanika je morala čekati više od tri 
godine, a sveukupno više od jedne trećine je čeka-

lo preko godinu dana. Većina ispitanika je pronašlo 
sadašnje radno mjesto na sličan način na koji su 
imali svoja prva radna iskustva, tj. sudjelovanjem 
na javnom natječaju, putem prijatelja i poznanika 
te vlastitim predstavljanjem. Razmatrajući podat-
ke prema državi prebivališta, u Italiji prevladava 
zapošljavanje putem javnih natječaja, no važno je 
imati na umu već gore navedenu činjenicu da je 
potrebno taj podatak uzeti s rezervom zbog malog 
broja anketiranih koji imaju prebivalište u ovom 
geografskom području. U Sloveniji i Hrvatskoj su 
svakako važna posredovanja prijatelja i poznani-
ka te vlastita kandidiranja. Vezano za preduvjete 
koji se traže za obavljanje vlastitog posla, velik dio 
ispitanika izjavljuje da mora biti u stanju obavljati i 
izvršne i operativne poslove, organizacijske poslo-
ve te donositi odluke, dok dvije kategorije jedin-
stvenih kompetencija su otprilike jednako raspo-
ređene. Malo više od petine ispitanika smatra da 
je sadašnje zaposlenje niže u odnosu na njihovu 
kvalifikaciju/znanje, dok veliki dio smatra da je ono 
podjednako ili čak više, a svi smatraju da odgovara 
studijskoj tituli. 

Sudionici u istraživanju pretežno smatraju da je 
njihov posao poprilično zadovoljavajući, ispunjava-
jući i prijatan te potpuno zanimljiv, nikako nezado-
voljavajući, dosadan ili degradirajući iako je podo-
sta zahtjevan i stresan. Najkritičniji dio se odnosi na 
nagradu koja se smatra srednjom ili nešto nižom. 
Na izravno pitanje o tome koliko su zadovoljni svo-
jim radom, velika većina odgovara da je uglavnom 
zadovoljna, pretežno poprilično zadovoljna te jako 
zadovoljna. 

Ulazeći u detalje vezano za elemente zado-
voljstva/nezadovoljstva po pitanju radnih zadataka 
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osoba koje sudjeluju u istraživanju, većina ispitani-
ka izjavljuje da je vrlo zadovoljna vrstom posla, nje-
govom razmjernošću u odnosu na razinu naobraz-
be te mogućnošću obnavljanja i stjecanja iskustva. 

Uglavnom su poprilično zadovoljni vrstom 
ugovora, dok kritičniji dijelovi su slobodno vrijeme 
i nagrada koji ipak bivaju ocjenjeni između prilično 
i malo zadovoljan. Činjenicu da su ispitanici uglav-
nom zadovoljni svojim radom, potkrepljuje to da 
je manje od trećine trenutno u potrazi za drugim 
poslom, dok je više od polovice ispitanika s pre-
bivalištem u Italiji u potrazi za novim poslom. Od 
ovih potonjih, velika većina bi radije pronašla po-
sao kao zaposlenik nego kao samozaposlen. Lako 
je predvidjeti da je najpoželjniji ugovor o radu onaj 
na neodređeno vrijeme, iako malo više od četvrti-
ne ispitanika ne daje posebnu prednost jednoj ili 
drugoj vrsti ugovora.

Zadnji dio ankete je proučava mišljenja ispita-
nika o Talijanskoj nacionalnoj zajednici i njenim 
aktivnostima. Samo nešto više od desetine ispi-
tanika izjavljuje da nema saznanja o aktivnostima 
TNZ. Ispitanici uglavnom jasno podržavaju njihove 
aktivnosti, a većina ih smatra čak neophodnima. 
Stupanj zadovoljstva uslugama TNZ-a je visok te je 
podosta jasno da je razina zadovoljstva više nego 
zadovoljavajuća. Analizirajući pobliže aktivnosti 
TNZ-a, većina ispitanika daje vrlo pozitivno mišlje-
nje smatrajući je poprilično točnom, preciznom, 
efikasnom i transparentnom, s visokim stupnjem 
inicijative. Možda se najveće kritike usredotočuju 
na neki djelomično zastario vid organizacije te na 
brzinu djelovanja koja nije uvijek maksimalno efi-
kasna. Osjećaj pripadnosti Zajednici je vrlo visok: 

većina ispitanika izjavljuje da je izrazito ponosna 
što pripada Zajednici te to i izjavljuje, da dolazi do 
spoznaje o pozitivnim rezultatima koje su postig-
li drugi članovi Zajednice i izražava veliko žaljenje 
ukoliko čuje da se o Zajednici govori loše. Velika 
većina ispitanika daje jasno pozitivno mišljenje (od 
poprilično do potpuno) u podudaranju vlastitih 
osobnih vrijednosti i vrijednosti i ponašanja drugih 
članova Zajednice. Govoreći o mišljenjima ispitani-
ka vezanih uz imidž Zajednice u inozemstvu, veći-
na (gotovo svi odgovori od poprilično do potpuno) 
misli da vlastita porodica, prijatelji i najbliži rođaci 
smatraju postojanje Zajednice važnim elementom 
za istu; puno je veća nesigurnost kad je u pitanju 
mišljenje osoba udaljenih od njihovog intimnog 
kruga prijateljstava. Velik dio sudionika u istraživa-
nju je mišljenja da Talijani s prebivalištem u Italiji i 
svi ostali doživljavaju Zajednicu kao malo važnom 
ili potpuno nevažnom. Većina sudionika ankete 
imaju već u sebi osjećaj potrebe za suradnjom s 
TNZ-om. Vezano za područja suradnje, ona najče-
šća su škole i udruge; slijedi komuniciranje i poli-
tika. Treba napomenuti da neke osobe sudjeluju 
u više od jednog područja. Gotovo svi ispitanici 
iskazuju želju za suradnjom sa Zajednicom. Vezano 
za potencijalnu formalnu i stabilnu šansu za zapoš-
ljavanjem unutar raznih institucija Zajednice, velika 
većina sudionika smatra to pozitivnim. I u slučaju 
sudjelovanja u radu TNZ-a na formalnoj razini, i u 
odnosu na suradnju, najčešći odabir po pitanju po-
dručja djelovanja se odnosi na kulturu, zatim škol-
stvo, komunikaciju, politiku i ekonomiju. I u ovom 
slučaju potrebno je napomenuti da su neke osobe 
iskazale interes za djelovanjem u više područja. 
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The purpose of the project “Map, Projection 
and Universe of Italian National Community 
Graduates – 1965–2016” was to conduct scientific 
research and to establish a database of graduates 
belonging to the Italian National Community. To 
this end, a questionnaire was designed to identify 
and profile more precisely the human resources 
within the Community who hold a university de-
gree.  

The questionnaire can be virtually divided into 
four parts. The first part concerns the graduates’ 
personal details whereas the second part con-
centrates on their areas of study and serves to de-
fine in detail the trajectories of the respondents’ 
university and post-university studies. The third 
part examines the respondents’ employment pro-
file and provides a detailed description of their 
current status and their attitudes and opinions 
concerning their occupation. The fourth part pre-
sents the respondents’ opinions concerning the 
activities of the Italian National Community and 
thoroughly investigates the respondents’ sense 
of belonging and their readiness to be involved 
in the Community’s initiatives and projects. The 
questionnaire was submitted either via the In-
ternet, with the support of the cloud-based Sur-

Abstract

veyMonkey platform, or through interviewers 
who were trained in interviewing techniques. 
The questionnaire was open to respondents on 
20 October 2015 and was concluded on 15 June 
2017. Out of the 268 respondents who com-
pleted the questionnaire, 259 answered the first 
question positively; this served as a filter to iden-
tify those holding at least one university degree. 
Out of these, 174 gave their authorisation for their 
inclusion in the database. 

The citizenship most represented among the 
respondents was Italian, followed by Croatian and 
finally Slovene. As regards dual citizenship, most 
of the respondents declared to have a dual, i.e. 
Croatian-Italian citizenship, followed by Sloveni-
an-Italian citizenship. The majority of the respond-
ents were residents of Croatia, with others living in 
Slovenia and a small number in Italy. The majority 
of the individuals forming the sample consisted 
of females. Almost two thirds of the respondents 
in the sample belonged to the 27–45 age group, 
with a peak of respondents aged over 51. A little 
over half of the respondents declared themselves 
as living in a stable relationship (married/live in a 
partnership) whereas the rest declared themselves 
as single. Almost half of the respondents had at 



102

least one child, and approximately half of them 
had two.

Less than one sixth of the respondents were 
currently still involved in university/post-university 
studies. On average, the respondents completed 
their studies at the age of 33 (minimum age 21, 
maximum age 54). The majority held an old-or-
der degree/single-cycle/second-level degree; 
approximately one third obtained a graduate or 
post-graduate degree (master’s, Ph.D., post-doc, 
specialty degree), whereas about a quarter of the 
respondents held a university degree/bachelor de-
gree (corresponding to the Italian “laurea breve”)/
first-level degree. It is obvious that those who were 
in possession of a second-level degree also auto-
matically held a first-level degree, and those who 
obtained a post-university degree already had at 
least one university degree, if they had studied un-
der the old system; if they had studied under the 
new system, they already held a first-level and sec-
ond-level university degree.  

The sample of respondents can be divided 
into two almost equal parts. One half consists of 
those with a degree obtained after triennial/bien-
nial study and of those who do not have it. Exact-
ly one half of them graduated in the humanities, 
with the remainder studying law, economics, the 
social sciences, and the natural sciences/technol-
ogy, all almost equally represented. The majority 
of these respondents declared they obtained their 
degree in Italy, a few less in Croatia and some of 
them in Slovenia. The other, slightly larger half, 
consists of respondents who graduated under the 
old system/have a single-cycle/second-level de-
gree. Approximately one half of them graduated in 

the humanities, with the remainder studying law, 
economics, the social sciences, and the natural 
sciences/technology. The majority of them stud-
ied in Italy, with the rest in Croatia and Slovenia. 
More than half of the respondents to the question-
naire held a degree conferred to them under the 
old system. Just under half of them graduated in 
the humanities, followed by the natural sciences/
technology, law, economics, the social sciences, 
and finally medically related studies. The majority 
of the respondents to the questionnaire declared 
that they had graduated in Italy; a few less grad-
uated in Croatia and less than one sixth did so in 
Slovenia. A little under one third of the sample of 
respondents held a single-cycle degree. The ma-
jority of them graduated in the natural sciences/
technology or the humanities, followed by equal 
numbers in law, economics, the social sciences, 
and medically related studies. The majority of the 
respondents declared that they had obtained their 
degree in Italy; they were followed by those who 
graduated in Croatia and by the less than one sixth 
who graduated in Slovenia. 

A quarter of the participants in the survey con-
tinued their formal studies after graduation, by 
obtaining at least one graduate/post-graduate 
degree. The majority declared themselves to be 
in possession of a master’s degree, with slightly 
more than one third possessing a Ph.D.; some-
what less than one third held a degree from a 
specialty school, while less than one tenth held 
a post-doc degree. It is obvious that some of the 
respondents obtained more than one graduate/
post-graduate degree. Among the main areas of 
study, the humanities and the natural sciences/
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technology were equally represented, followed 
by law, economics, the social sciences, and final-
ly medically related studies. The majority declared 
that they had graduated in Italy, with less than one 
third graduating in Croatia and one sixth doing so 
in Slovenia. Almost one tenth of the respondents 
studied in other countries, however, all of them 
graduated from European academic institutions. 

Almost all of the respondents stated that prior 
to their existing employment, they had previous 
work experience. The majority had the opportuni-
ty to work either in the public or private sector, the 
rest exclusively in the public sector. In the major-
ity of cases, the respondents found their first job 
through friends or acquaintances or by taking part 
in open competitions. A considerable number of 
respondents found their first job by introducing 
themselves to the employer personally. In the ma-
jority of cases, the first work experience was in a 
field related to the respondent’s field of study. 
More than three quarters of the respondents are 
currently employed; only one tenth are unem-
ployed, and only a small number are still studying 
or are already retired.   

Slightly more than half of all of the interviewed 
respondents who live in Italy declared that they 
have a job, whereas the same was stated by more 
than three quarters of the respondents who live in 
Slovenia and Croatia.  

Considering the very small number of those 
who reside in Italy, this information must be treat-
ed carefully. Among those who are employed, 
a large majority work as company employees. In 
addition, almost all of the respondents work on a 
full-time basis.  

The prevailing number of respondents work in 
the public sector. Both their first work experience 
and their existing employment was/is in an area 
related to their field of study. The working respond-
ents are employed mostly in Croatia, followed by 
Slovenia. In terms of employment contracts, the 
majority of respondents are employed based on 
the following two types of contract: two thirds 
work on the basis of a contract of indefinite du-
ration and one fifth on a term-based contract. Al-
most two thirds of the working respondents start-
ed to work before concluding their studies. Most 
of those who reside in Slovenia and Croatia were 
already working before obtaining their degree, as 
opposed to only one fifth of those residing in It-
aly, however, in this case again their low number 
should be taken into consideration. Approximate-
ly one half of the sample kept the same employ-
ment. As regards those who were not employed 
prior to graduation but only after completing their 
studies, more than one third of them found their 
first employment within one month after gradu-
ation, while one third found employment within 
two to six months. Generally, the vast majority 
began working within a year of graduation. More 
than one third of them have not changed their 
employment. Those who have changed it spent 
significantly more time finding their current em-
ployment. Namely, almost a quarter of them spent 
more than three years, and, generally, more than 
one third spent more than one year. The majority 
of respondents managed to find their current job 
in a similar way to their first job, namely by taking 
part in open competitions, through friends and ac-
quaintances, or by introducing themselves to the 
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potential employer. After analysing the data as per 
the respondents’ place of residence, it can be no-
ticed that the approach most frequently applied 
for finding a job in Italy was to take part in open 
competitions, however, due to the low number 
of respondents residing in Italy, this information 
should be dealt with carefully. As regards Slove-
nia and Croatia, the interventions of friends and 
acquaintances, along with self-promotion, played 
an important role. From the perspective of the 
competences which are required for carrying out 
their work, the majority of respondents declared 
that they must possess both executive and op-
erative competence and organizational and de-
cision-making competence, with the two types 
of competences being approximately evenly dis-
tributed. Somewhat more than one fifth of the re-
spondents were of the opinion that their current 
employment was inferior to their current quali-
fications/competences, whereas the majority of 
the respondents thought it matched or even sur-
passed their qualifications and, according to the 
majority, was consistent with their education level. 

The participants in the survey predominantly 
described their jobs as being “quite rewarding” to 
even “very rewarding”, “pleasant”, “quite interesting”, 
“not unsatisfying”, “not boring” or “demeaning”, in 
addition to being “moderately demanding” and 
“quite stressful”. Maybe the most critical remark 
concerned remuneration, which was described as 
being “intermediate” or “a bit low”. 

Looking at the job satisfaction/dissatisfaction 
elements, the large majority of the respondents 
declared themselves to be very satisfied with their 
job; they were of the opinion that their job corre-

sponded to their education level and estimated 
that it provided them with opportunities to im-
prove themselves and gain new experience. 

The respondents were quite satisfied with their 
employment for the most part and had somewhat 
critical remarks only in relation to their free time and 
remuneration, ranked  between “quite satisfactory” 
and “not very satisfactory”. A confirmation that most 
of the respondents from Croatia and Slovenia were 
satisfied with their jobs was proved by the fact that 
less than one third of them were currently seeking 
new employment, as opposed to more than one 
half of the respondents working in Italy. The large 
majority of them would prefer to find a job as an 
employee rather than be self-employed. And, quite 
predictably, the most desired type of employment 
contract is one of indefinite duration, even if some-
what more than one quarter of the respondents 
did not have a particular preference for it.  

The last part of the questionnaire examined the 
respondents’ opinions about the Italian National 
Community (“Community”) and its activities. Only 
slightly more than one tenth of the respondents 
admitted to not being familiar with the activities 
of the Community. Generally, the respondents’ 
opinion regarding the Community was clearly 
positive and the majority assessed its activities as 
indispensable. The level of satisfaction with the 
services provided by the Community was high 
and it is quite clear that the level of appreciation 
was high as well. A more detailed analysis of the 
opinions concerning the Community’s activities 
shows that the majority of respondents assessed 
them as being clearly positive, and described 
them as being punctual, clear, efficient and trans-
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parent, with well-appreciated initiatives. The main 
criticisms referred to some partially obsolete as-
pects of the Community’s organisation and to its 
occasional lack of efficiency with regard to doing 
things in a timely fashion. However, the sense of 
belonging to the Community was extremely high. 
The majority of respondents declared themselves 
extremely proud of being part of the Community 
and appreciative of the positive results achieved 
by its members. They also admitted to being ex-
tremely disappointed with anyone speaking nega-
tively about the Community. The large majority of 
respondents assessed the level of correspondence 
between their personal values and the values and 
attitudes of other Community members as being 
very high (from “quite high” to “extremely high”). 
As regards the respondents’ opinions concerning 
the Community’s external image, the majority de-
clared that their family members, friends and close 
relatives consider the Community to be an impor-
tant element in bringing together the Italian na-
tional minority (answers from “quite true” to “abso-
lutely true”); however, a higher level of uncertainty 

was admitted when it came to people outside 
the respondents’ private circle. Namely, most of 
the respondents were of the opinion that Italians 
residing in Italy and other people considered the 
Community of low importance or not important 
at all. The majority of the respondents were already 
involved with the Community. 

Most frequently, their involvement was in the 
fields of education and Community associations, 
followed by communication and politics. It must 
be pointed out that some respondents were in-
volved in more than just one field. In addition, al-
most all of the respondents expressed their will-
ingness to cooperate with the Community. The 
vast majority considered the prospect of eventual 
formal and stable employment within Community 
institutions as positive. As regards opportunities 
for formal employment or collaboration, the field 
of work the respondents found most attractive 
was culture, followed by education, communica-
tion, politics and economics. In this case again, 
some of the respondents expressed their interest 
in working in more than one field. 
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