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IL RAPPORTO IPSOS-INTERCULTURA

Studiare all’estero? Roba da ragazze
Più libere e curiose, a 16 anni sono più disponibili a fare un’esperienza lontano da casa:
62%contro il 38% di studenti maschi. Il sociologo: «Ma è una generazione col freno
tirato: prevale la paura del diverso»

di  Antonella De Gregorio



Partono per imparare a cavarsela da sole, per vivere e studiare insieme a coetanei con
le stesse aspirazioni ma tradizioni e lingue diverse, per diventare cittadine del
mondo. E tornano con un diverso modo di vedere l’altrove, di gestire il tempo libero,
di intrecciare amicizie e amori. Più sicure e meno condizionate dai giudizi degli altri.
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Sono le migliaia di adolescenti che ogni anno scelgono di frequentare una scuola
all’estero, vivendo in una famiglia del posto: un’immersione totale che dura un anno,
un semestre o anche solo i mesi estivi. E che nell’ultimo decennio sta vivendo una
vera e propria «ondata rosa»: sono infatti soprattutto le ragazze, a partire: il 62 per
cento contro il 38% dei coetanei, si legge nell’edizione 2018 dell’Osservatorio
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, l’indagine condotta
annualmente da Ipsos per Intercultura.

Più curiose e si impegnano di più
Un’esperienza che non è unisex: partono più ragazze «perché sono più curiose, si
impegnano più dei ragazzi, laureandosi prima e con voti migliori, sono in grado di
assumersi rischi maggiori di fronte a decisioni importanti per il loro futuro»,
sostiene Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura,
l’associazione che dal 1995 sostiene i ragazzi in questo progetto. «Dalla ricerca
emerge come una scelta coraggiosa, che proietta verso l’ignoto adolescenti poco
esperti del mondo e dell’autonomia trovi più pronte le ragazze perché sono più
disponibili a sperimentare, a misurarsi con la propria autostima. Vivere per qualche
tempo in un Paese straniero è per loro una sfida esistenziale - conferma Carlo
Buzzi, docente di Sociologia dell’Università di Trento, che ha aiutato i ricercatori
nell’interpretazione dei dati -. Mentre i ragazzi che partono guardano più ai possibili
benefici per la carriera, al miglioramento della conoscenza delle lingue: la loro è una
scelta più strumentale».

Per carattere
Quanto a carattere, chi parte si definisce più curioso, più ambizioso, più altruista. E
meno introverso, meno insicuro, meno timido. Tra le variabili che incidono sulla
disponibilità a fare le valigie c’è anche la scuola frequentata: ha più chance chi
proviene da un liceo (80%) rispetto a chi è iscritto a un istituto tecnico o
professionale (20%). Ma a spingere la decisione sono soprattutto indipendenza e
propensione per l’avventura, che nelle adolescenti emergono con più forza. Il
sostegno della famiglia segna un ulteriore punto di differenza: chi parte ha
prevalentemente genitori che spronano all’autonomia, approvano le scelte dei figli,
rispettano i loro spazi.

Paura per l’ignoto
La ricerca analizza anche le ragioni di chi sceglie di non partire: paura per l’ignoto,
insicurezza, timore a cambiare abitudini, o di rimanere solo. «Visti i numeri - 9mila
in partenza su un bacino di 500mila studenti di quarta superiore - si può dire che
siamo di fronte a una generazione con il freno tirato, in cui prevale la paura del
diverso», commenta Buzzi. È così per il 59% degli intervistati da Ipsos, mentre in
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quelli che partono è scontato trovare apertura verso gli altri (90%). «Vincolati al nido,
poco curiosi di quello che c’è fuori (48%), timorosi di cambiamenti che potrebbero
rivelarsi irreversibili. Per i maschi, poi, c’è il timore di perdere quello che è un
imprescindibile fattore identitario, il gruppo dei pari. Mentre le ragazze, che creano
legami magari più profondi, sanno che potranno mantenerli vivi anche a distanza».
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