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Due aspetti particolarmente importanti oggi discussi in riferimento al processo di globalizzazione sono la 
mobilità dei lavoratori altamente qualificati e i flussi di capitali e di imprese verso i paesi in via di sviluppo – 
quando le imprese trovano all’esterno (e all’estero) costi del lavoro e delle risorse più convenienti. Questo crea 
una situazione in qualche modo paradossale. Da un lato, la delocalizzazione e il subcontracting internazionali 
mantengono immobile la forza lavoro coinvolta, creando invece una mobilità di capitali, imprese e beni. 
Dall’altro, i capitali stranieri diretti ai paesi in via di sviluppo possono influenzare movimenti migratori attivando 
flussi di persone che, da tali aree periferiche, percorrono le stesse rotte dei capitali, ma nella direzione opposta. 
Sullo sfondo rileviamo inoltre la crescente problematica legata al brain waste, lo scarto tra le alte qualifiche e 
professionalità e il basso e dequalificato impiego degli immigrati nei paesi di destinazione. 
Nel caso della Romania, Paese che dal gennaio 2007 farà parte dell’Unione Europea, intenso è stato questo 
problema, specialmente tra gli informatici, e crescente è il trend di delocalizzazione di attività, non solo del 
calzaturiero o tessile, ma anche dell’industria informatica. La ricerca in Romania ha infatti inteso verificare e 
rilevare come le opportunità e aspirazioni dei lavoratori coinvolti nel IT global subcontracting possano indurre o 
meno alla scelta migratoria e con quali conseguenze. 
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