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CONFERENZA STAMPA DEL 5 AGOSTO

Émigrés 2.0
Primi risultati e prospettive di sviluppo

L’incontro si propone di fornire agli operatori dell'informazione in Valle d'Aosta una 
prima illustrazione dei risultati ottenuti dall'iniziativa Valdostani nel mondo.

Dopo un primo appuntamento poco prima dello scorso Natale, tra i mesi di febbraio 
e maggio 2021 sono state realizzate otto videoconferenze tematiche durante le quali 
gruppi di giovani emigrati valdostani, riuniti in base all'area di attività svolta, hanno 
presentato la loro esperienza all'estero, a partire dal conseguimento della maturità.

Anima dell'iniziativa è stata la professoressa Michela Ceccarelli, già autrice di due 
fondamentali volumi dal titolo Émigrés e Émigrés 2.0, che costituiscono la più recente 
riflessione sull'emigrazione valdostana e il primo studio edito sulla recente emigrazione 
ossia sui valdostani che hanno lasciato la valle negli ultimi vent'anni.

La professoressa ha aderito volentieri all'invito di offrire le proprie conoscenze e 
competenze al progetto Mémoire de l’émigration promosso dalla Presidenza della 
regione, che si prefigge di ricostruire e studiare la storia delle migrazioni che nei secoli 
hanno interessato la Valle d'Aosta. 

Durante l'incontro saranno illustrati alcuni dati statistici e una prima analisi sociologica 
delle testimonianze degli emigrati nella convinzione che occorra conoscere sempre 
meglio la realtà di chi parte dalla Valle d'Aosta per lavorare all'estero, con il duplice 
scopo di non lasciare disperdere conoscenze e competenze di cui la nostra regione 
potrebbe avere bisogno nel prossimo futuro e di contribuire a mantenere forti legami 
tra i valdostani in patria e all'estero.

Questi legami costituiscono – e si spera continuino a costituire – un reciproco 
arricchimento di cui l'intera comunità valdostana può e deve giovarsi, così come avvenuto 
in passato con le associazioni storiche degli emigrati, oggi riunite nel CO.FE.S.E.V. (Comité 
Fédéral des Sociétés d’Émigrés Valdôtains), che recentemente hanno segnalato la loro 
disponibilità ad accogliere e sostenere i valdostani appena arrivati nella zona parigina, 
dove la comunità storica degli immigrati valdostani ha profonde radici. 

Nelle pagine che seguono sono presentati i dati numerici relativi alle videoconferenze.
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STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

 A.  Il format

 Le quantità

Videoconferenze svolte 9

Tempo complessivo 16h 23m 16s

Tempo medio a puntata 1h 49m

Persone intervistate 58 (di cui 5 due volte)

Percentuale degli intervistati nella fascia di età 20/50 

sul totale emigrati iscritti all’AIRE 2% circa

Esperti intervenuti 8

Politici intervenuti 6

Visualizzazioni totali (alla data odierna) 2.471

Media a puntata 275

Nuove iscrizioni al canale 80 (+ 267%)



STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

 Videoconferenze per numero di visualizzazioni al 14 luglio 2021

Valdostani nel mondo al tempo del Covid 646 25,553 %

Ricerca biomedica 364 14,399 %

Sostenibilità, ecologia, circolarità 260 10,285 %

Arte e restauro 234 9,256 %

Musica 228 9,019 %

Cucina 214 8,466 %

Medicina e veterinaria 214 8,466 %

Cinema, teatro e spettacolo 198 7,832 %

Aiuti e organizzazioni internazionali 170 6,724 %

                                                                                          Totale 2.528 100,000 %

 La percentuale rilevante di visualizzazioni della videoconferenza 
 «Valdostani nel mondo al tempo del Covid» dipende, verosimilmente, 
 dal maggior numero di testimoni intervenuti e dall’attesa suscitata dall’iniziativa.

3 
 

 
 
 
 
 
 
Videoconferenze per numero di visualizzazioni al 14 luglio 2021 
 
Valdostani nel mondo al tempo del Covid 646 25,553 % 
Ricerca biomedica 364 14,399 % 
Sostenibilità, ecologia, circolarità 260 10,285 % 
Arte e restauro 234 9,256 % 
Musica 228 9,019 % 
Cucina 214 8,466 % 
Medicina e veterinaria 214 8,466 % 
Cinema, teatro e spettacolo 198 7,832 % 
Aiuti e organizzazioni internazionali 170 6,724 % 
   

Totale 2.528      100,000 % 
 
 

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
Videoconferenze per numero di visualizzazioni al 14 luglio 2021 
 
Valdostani nel mondo al tempo del Covid 646 25,553 % 
Ricerca biomedica 364 14,399 % 
Sostenibilità, ecologia, circolarità 260 10,285 % 
Arte e restauro 234 9,256 % 
Musica 228 9,019 % 
Cucina 214 8,466 % 
Medicina e veterinaria 214 8,466 % 
Cinema, teatro e spettacolo 198 7,832 % 
Aiuti e organizzazioni internazionali 170 6,724 % 
   

Totale 2.528      100,000 % 
 
 

 

4



STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

Videoconferenze per numero di émigrés partecipanti

Valdostani nel mondo al tempo del Covid 17

Ricerca biomedica 6

Sostenibilità, ecologia, circolarità 7

Arte e restauro 4 

Musica 7

Cucina 4 

Medicina e veterinaria 7

Cinema, teatro e spettacolo 5

Aiuti e organizzazioni internazionali 5

 Media: 6 partecipanti per incontro
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B I protagonisti 
 
Età attuale per decade 
 

20-29 16 27,6 % 
30-39 30 51,7 % 
40-49 11 19,0 % 
50-59   1   1,7 % 

Totale 58            100,00 % 
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STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

B.  I protagonisti

 Età attuale per decade

20-29 16 27,6 %

30-39 30 51,7 %

40-49 11 19,0 %

50-59   1    1,7 %

Totale 58  100,00 %

 La netta prevalenza della fascia 30-39 è in linea con la situazione italiana e rispecchia 
	 il	rapporto	tra	titolo	di	studio	e	offerte	di	lavoro	nel	mercato	internazionale.	
 La maggior parte dei Valdostani e delle Valdostane intervistati sono in possesso di un titolo 
 di studio di livello universitario (bac + 5), quando non di un dottorato o di una 
 specializzazione postlaurea.
 È interessante notare che il neoemigrato ultracinquantenne si trova 
 a Londra per motivi di studio. 

6 
 

 
 
 
 
La netta prevalenza della fascia 30-39 è in linea con la situazione italiana e rispecchia il rapporto 
tra titolo di studio e offerte di lavoro nel mercato internazionale. La maggior parte dei Valdostani e 
delle Valdostane intervistati sono in possesso di un titolo di studio di livello universitario (bac + 5), 
quando non di un dottorato o di una specializzazione postlaurea. 
È interessante notare che il neoemigrato ultracinquantenne si trova a Londra per motivi di studio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo di studio 
 
Scuola media 1  
Scuola superiore 4 
Laurea (incluso Conservatorio) 41 
Dottorato 12 
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STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

Titolo di studio

Scuola media 1 

Scuola superiore 4

Laurea (incluso Conservatorio) 41

Dottorato 12

 Alcuni dei laureati sono attualmente impegnati in un percorso di dottorato, ma la sproporzione 
 tra le parti rimane rilevante e fornisce un dato certo: la laurea – soprattutto se conseguita 
	 in	università	italiane	–	è	titolo	ampiamente	sufficiente	per	affrontare	il	mondo	
 del lavoro all’estero.

 A tal proposito, è interessante riportare la testimonianza di Elisa Zanetti, laureatasi 
 negli Stati Uniti dopo aver conseguito la maturità professionale turistica, la quale 
 ha rilevato la superiorità della preparazione fornita dalle Scuole superiori italiane 
 rispetto a quelle statunitensi.

7 
 

 
 
 
 
Alcuni dei laureati sono attualmente impegnati in un percorso di dottorato, ma la sproporzione tra 
le parti rimane rilevante e fornisce un dato certo: la laurea – soprattutto se conseguita in università 
italiane – è titolo ampiamente sufficiente per affrontare il mondo del lavoro all’estero. 
 
A tal proposito, è interessante riportare la testimonianza di Elisa Zanetti, laureatasi negli Stati Uniti 
dopo aver conseguito la maturità professionale turistica, la quale ha rilevato la superiorità della 
preparazione fornita dalle Scuole superiori italiane rispetto a quelle statunitensi. 
 
 
 
 
 
 
Tipo di diploma di maturità 
 
Maturità classica 11  
Maturità scientifica 27  
Maturità scientifico-tecnologica 1  
Maturità linguistica 4 
Maturità socio-psico-pedagogica 1 
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Maturità tecnica commerciale 1 
Maturità tecnica agraria 2  
Maturità tecnica industriale 2  
Maturità professionale turistica 2  
Maturità professionale industriale 1  
Maturità professionale alberghiera 1  
Maturità estera 3  
Nessuna maturità 2  

 
 

 
 
Il liceo scientifico (Bérard di Aosta e Binel-Viglino di Verrès) ha formato la maggior parte degli 
emigrati intervistati. 
 
Ipotesi di sviluppo del progetto 
 
La partecipazione alle videoconferenze e il gran numero di visualizzazioni hanno rivelato il grande 
interesse per il fenomeno migratorio in atto. 
 
I promotori e i responsabili del progetto «Mémoire de l’émigration» intendono rispondere a tale 
interesse e sviluppare iniziative volte a:  
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STATISTICHE RIASSUNTIVE “VALDOSTANI NEL MONDO”

Ipotesi di sviluppo del progetto

La partecipazione alle videoconferenze e il gran numero di visualizzazioni hanno rivelato 
il grande interesse per il fenomeno migratorio in atto.

I promotori e i responsabili del progetto «Mémoire de l’émigration» intendono 
rispondere a tale interesse e sviluppare iniziative volte a: 

1) Mantenere il contatto tra i neoemigrati e la Valle d’Aosta.
2) Sviluppare i contatti tra i neoemigrati e le associazioni 
 storiche dell’emigrazione, riunite nel Cofesev

Per ottenere tali risultati si propone di:

1) Creare uno strumento informatico per mantenere 
 i contatti virtuali tra gli emigrati.
2) Creare momenti di incontro tra emigrati di generazioni diverse.
3) Creare eventi per informare la popolazione valdostana 
 sulla realtà della nuova migrazione
4) Continuare a studiare il fenomeno della nuova migrazione.

In particolare, i nuovi emigrati parteciperanno – in presenza o tramite videoclip – alla 
prossima Rencontre Valdôtaine di Arnad
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