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Dal 2007, in coincidenza con l’inizio della crisi economica che coinvolge l’Italia ormai 
da 10 anni, viene rilevato un aumento degli espatri degli Italiani (ISTAT 2016). È difficile 
restituire un quadro chiaro della composizione di questa emigrazione data la mobilità 
all’interno dei paesi dell’EU e dall’AELS. La conferenza indaga il caso della nuova 
immigrazione italiana in Svizzera, in particolare a Basilea, e cerca di dare un volto a 
questo fenomeno al di là del tema fin troppo abusato della fuga di cervelli, 
caratterizzata dai cosiddetti Expats, gli immigrati altamente qualificati in carriera. In 
realtà il quadro è notevolmente diversificato, sia in termini di ambiente socioeconomico 
che di formazione e di inserimento lavorativo nel nuovo contesto e presenta in alcuni 
casi elementi di continuità con la precedente grande emigrazione italiana del 
dopoguerra.  
La conferenza si basa su alcuni aspetti della ricerca di dottorato di Cristina Franchi 
che ha frequentato un programma di doppia laurea specialistica tra l'HafenCity 
Universität Hamburg (Germania) ed il Politecnico di Milano in Pianificazione Urbana e 
Politiche Territoriali. Dopo gli studi ha lavorato come ricercatrice per il sindacato italiano 
CGIL. A Solihull (Inghilterra) ha svolto uno stage presso lo studio di Architettura 
Stephen George & partners LLP specializzato in architetture industriali. In Svizzera ha 
lavorato come collaboratrice per il progetto trinazionale IBA Basel 2020. Da gennaio 
2014 Cristina Franchi è dottoranda in Sociologia presso l'Università di Basilea; sta 
ultimando la sua tesi di dottorato intitolata: Zwischen Mobilität und Migration. Der Fall 
der jüngsten italienischen Einwanderung in Basel (Tra mobilità e migrazione. Il caso 
dei recenti arrivi di Italiani a Basilea). Per finanziare il progetto ha potuto approfittare 
della borsa di studio del Professorinnen-Programm della HafenCity Universität 
Hamburg e del Forschungsfonds Nachwuchsforschende dell' università di Basilea. 
 
 

 
 
 
 


