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Scuola, è boom di studenti
italiani all'estero: "Così il
mondo ci ha aiutato a crescere"
A Milano il rapporto dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle
scuole e la mobilità, a cura della Fondazione Intercultura con
Fondazione Telecom, Assolombarda e Repubblica. it
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Aprirsi al mondo, confrontarsi. E
cogliere dalla sfida l'opportunità
per una crescita. Il mondo della
scuola ha invaso l'auditorium di
Assolombarda a Milano. Studenti
e professori delle scuole medie
superiori a dibattere su giovani,
lavoro e internazionalità. Lo
spunto era la presentazione del
sesto rapporto dell'Osservatorio
nazionale
sull'internazionalizzazione delle
scuole e la mobilità studentesca, a
cura della Fondazione Intercultura
con Fondazione Telecom,
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Due le ricerche presentate - 'Generazione inoccupati? No, grazie' e 'Non c'è crisi
nel percorso di internazionalizzazione delle scuole italiane' - curate dalla Ipsos di
Nando Pagnoncelli. Sul palco esperienze dirette degli studenti, testimonianze
degli insegnanti. Come Jacopo Manidi e Bianca Miccione, il primo uscito dal
linguistico Manzoni e ora iscritto al Politecnico e reduce da un anno trascorso in
Cina, la ragazza con una esperienza di un anno di intercultura in Argentina e ora
alla Bocconi. "Sono state esperienze fondamentali per la nostra crescita, che ci
hanno arricchito. Non solo perché ora possiamo parlare perfettamente una
seconda lingua, ma soprattutto perché abbiamo capito quanto sia importante il
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confronto con altri mondi e altre culture".
Nelle scuole italiane, d'altronde, cresce la voglia di fare un'esperienza di studio
all'estero. Nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori hanno varcato i confini
nazionali con un programma di studio di lunga durata, facendo registrare un
aumento del 55 per cento rispetto ad appena tre anni fa. E 3.200 adolescenti di
tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola (+14 per
cento dal 2011).
E poi slide, video. E a chiudere la mattina la premiazione del concorso di
Repubblica@scuola 'Quanto è grande il mondo'. A meritarsi un anno di studio in
Finlandia è stato Davide Ansari, di Firenze, per un tema-articolo sulle sue origini
(padre iraniano e mamma italiana) e sul desiderio di guardare al futuro con una
conoscenze approfondita del suo passato.
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