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Una scuola più internazionale
con settemila ragazzi all’estero
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Aumentati del 55% in tre anni. Ma solo 2 docenti su 5 sono favorevoli. Sono soprattutto
le ragazze a partire per viaggi di studio: praticamente due su tre
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Una scuola più
internazionale con
settemila ragazzi
all'estero

di Antonella De Gregorio





SPECIALE

Settegreen
Awards 2014:
candida la tua
azienda

SCUOLA

Insegnanti sui banchi,
per scoprire tutti i
segreti del Dna

SCUOLA

Una legge sul sesso nei
campus: «Solo se il sì è
davvero un sì»

«viaggio sulla Luna» che può durare da tre mesi a un anno, immersi in una
cultura, una famiglia, un ambiente diversi e distanti. «Programma di studio
di lunga durata» lo definisce Intercultura, onlus che dal 1955 promuove
scambi nei cinque Continenti, dalla Cina al Costarica, dal Giappone al
Sudafrica. E che aiuta a partire 1.800 adolescenti ogni anno, sulle orme di
astronauti, come Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, manager (Marco
Balich e Franco Bernabè), scrittori (Antonio Scurati), professionisti con gli
occhi aperti sul mondo e le diversità. Ex «borsisti» diventati famosi, parte di
quel piccolo esercito che ogni anno varca i confini per studiare, imparare le
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di studio all’estero. Sono 7.300 gli studenti italiani tra i 15 e i 18 anni che,
armati di valigia e determinazione, nel 2013-14 si sono avventurati in quel
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Partono con borse di studio, o investendo un piccolo capitale; ad
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accompagnarli è Intercultura, ma anche tour operator privati, organizzazioni
come Wep e Ef.

Sono un drappello ancora modesto, neppure l’1% della popolazione
LIVING

scolastica di terza e quarta superiore, ma che registra aumenti significativi:
rispetto a tre anni fa, più 55%. A prendere il largo sono in prevalenza ragazze:
due su tre. Probabilmente hanno più spirito di avventura dei compagni.

16 sgabelli da
mettere in cucina

Esprimono maggior interesse e apertura. E, soprattutto, affrontano lo studio
delle lingue e le iniziative scolastiche «internazionali» convinte che in futuro
potranno aiutarle a superare le differenze di genere e aprire loro le porte alle
posizioni dirigenziali nel mondo del lavoro.

SCUOLA

«Nani e mangiagatti»,
così in classe si impara
a pensare e a
rispettarsi

Le scuole che muovono (piccoli) passi oltre la frontiera italiana sono
i due terzi del totale (erano il 55% un anno fa), si legge nel Rapporto 2014
dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole, che viene presentato
oggi a Milano, realizzato da Fondazione Intercultura onlus e Fondazione
Telecom. Scambi di classi, viaggi e soggiorni, stage di studio o lavoro
all’estero, materie «Clil» (in lingua straniera): nel sesto anno di rilevazione,
l’«indice di internazionalizzazione» messo a punto dall’Osservatorio, dal 2009
stagnante a 37 punti, si è spostato a 41 (su 100). Un successo, per una scuola
cronicamente «in affanno» rispetto a quella di altri Paesi. «Il primo, vero
scossone per individuare strategie concrete per dare un futuro a questa
generazione», dice Roberto Ruffino, segretario generale di Fondazione
Intercultura. Poco, comunque, rispetto al 97% di scuole tedesche e all’89% di
spagnole che attivano almeno un progetto internazionale.
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Tre gemelline
identiche, un caso
rarissimo

Molte le scuole dormienti e i prof resistenti: un sondaggio Ipsos su
430 capi d’Istituto, rivela che il corpo docente è in minoranza favorevole
(42%), mentre il 49% dichiara di «subire» la scelta dei ragazzi e della scuola.
Otto su 100 cercano addirittura di dissuadere gli studenti dal partecipare a
programmi di mobilità. Una barriera di non poco conto, che rischia di
compromettere le probabilità di successo nell’esperienza universitaria prima
e poi nello sbarco nel mondo del lavoro. «Un periodo di studio all’estero commenta Ruffino - rende gli studenti più autonomi e maturi, ma molta
strada va fatta per il riconoscimento effettivo sia a scuola che all’università».
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futuro
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precari con i tagli agli
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E questo nonostante l’interesse dimostrato mediaticamente dal
ministro Stefania Giannini e dal premier Matteo Renzi nei confronti della
Generazione Erasmus. E nonostante lo studio all’estero sia definito in una
nota del Miur (843/2013) «parte integrante dei percorsi di formazione» e
istruzione. Invece, dice Ruffino «troppo spesso ci si ferma a giudicare ciò che
lo studente non ha svolto del programma ministeriale».
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Boom delle esperienze di studio
all’estero: + 55% in tre anni
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Scuole e studenti sempre più aperti all’internazionalizzazione:
nel 2014 7.300 ragazzi delle superiori si sono recati all’estero
con un programma di studio di lunga durata, con un aumento
del 55% rispetto solo a tre anni fa. Più di due terzi degli istituti
superiori (68%) hanno aderito a programmi internazionali (nel
2011 erano uno su due). E 3.200 adolescenti di tutto il mondo
hanno scelto il nostro paese per trascorrere alcuni mesi di
formazione.
La fotografia
La scuola italiana prova a fare un altro piccolo passo avanti per rendere “più internazionali”
i suoi alunni. Lo testimonia la ricerca «Generazione Inoccupati? No, grazie», edizione 2014,
realizzata dalle Fondazioni Intercultura e Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), che verrà
presentata oggi a Milano presso la sede di Assolombarda. «Le scuole sono pronte a una
rinnovata sfida, quella di dotare i ragazzi dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva
del XXI secolo», ha sottolineato il segretario generale della Fondazione Intercultura,
Roberto Ruffino. Ed è importante anche che «tecnologia e internazionalizzazione vadano
insieme pure nel mondo dell'educazione», ha aggiunto Marcella Logli, segretario generale
della Fondazione Telecom.
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Gli ostacoli all’internazionalizzazione
Ci sono però delle barriere che ancora ostacolano il restante 32% di scuole superiori che non
partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 presidi intervistati, le due principali
motivazioni sono la scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l’impossibilità di
ottenere finanziamenti (23%). Un altro forte impedimento inoltre, sempre a detta dei
presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi subirebbe la scelta della scuola di
sostenere i progetti internazionali. Per fortuna c’è anche un ottimo 42% di prof che invece
partecipa attivamente all'organizzazione, è favorevole e proattivo; rimane anche un 8% di
docenti che cerca proprio di dissuadere gli studenti, in particolare dalla partecipazione ai

ULTIMI DI SEZIONE

01-10-2014

Data
Pagina

2/2

Foglio

programmi di mobilità individuale. E a proposito dell’anno scolastico all'estero, va
sottolineato in ogni caso che i presidi promuovono senza riserve questa esperienza
assegnandole un voto “8” in una scala da 1 a 10.

IL COMMENTO
Manovra in deficit,
aspettando
Bruxelles

Il link scuola-università
L’indagine dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca di quest’anno non si è limitata a monitorare le iniziative internazionali, ma è
entrata anche nel dettaglio della relazione tra scuola e università per indagare quali fattori
possono essere rilevanti per avviare i giovani a un percorso con maggiori probabilità di
successo nell’esperienza universitaria prima e poi nello sbarco nel mondo del lavoro.
Competenze trasversali, tecnologia e internazionalità sembrano essere la risposta.
Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari è stato
intervistato dall’Osservatorio per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al
termine della maturità per fronteggiare il mondo accademico prima e lavorativo poi.
Risultato: per i docenti universitari i nostri neodiplomati sono in realtà impreparati, la loro
preparazione prende un misero 5,5 in pagella, soprattutto perché sono fortemente in
difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel problem solving. Fortunatamente esistono
anche aree di soddisfazione: i nostri adolescenti sono invece promossi nella capacità di
relazionarsi con altre culture probabilmente grazie anche alla crescente presenza in classe
di adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di lavorare in gruppo e soprattutto
nell’utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici.

di Dino Pesole

Identikit dello studente brillante
La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente “brillante”, imprescindibili
per affrontare un percorso di successo all'università e nel lavoro. Emerge chiaramente che
deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una adeguata
preparazione scolastica. Se, allo stato attuale - secondo i docenti universitari - gli studenti
brillanti sono uno su quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le
scuole investissero nelle competenze trasversali, creando un ambiente didattico che
promuova la voglia di approfondire e la curiosità (29%), accompagnate da un atteggiamento
di impegno e sacrificio (26%), la capacità di ragionamento e di elaborazione critica (30%),
l'autonomia (23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle lingue
straniere (7%).
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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,

Milano
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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.

scuola milano zona 1
© Riproduzione riservata
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Scuola, è boom degli studenti all'estero

Ci sono ancora molti ostacoli, ma nel 2014 oltre 7 mila alunni delle superiori hanno trascorso un
anno fuori dall'Italia. E il trend continua a crescere
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Panorama / News / Cronaca / Scuola, è boom degli studenti all'estero
Redazione

Nelle scuole italiane 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% rispetto solo a 3 anni fa. E
3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in

nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca, promossa dalla fondazioni Intercultura e
Telecom Italia.
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Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011).
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Lo studio - presentato a Milano presso la sede dell'Assolombarda
davanti a una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti
delle Superiori - mette in evidenza che oltre due terzi degli istituti
superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale
(nel 2011 erano uno su due): un passo in avanti per l'indice di
internazionalizzazione delle nostre scuole, rimasto stagnante
dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.

Gli ostacoli
Ci sono tuttavia delle barriere che ancora ostacolano l'altro 32%
di scuole che non partecipano a progetti internazionali. A detta dei
431 presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l'impossibilità
di ottenere finanziamenti (23%). Un altro forte impedimento,
sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che
ancor oggi subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti
internazionali.
C'è anche un 42% di insegnanti che invece partecipa attivamente
all'organizzazione e un 8% di docenti che cerca proprio di
dissuadere gli studenti dal partecipare ai programmi di mobilità
individuale. E a proposito dell'anno scolastico all'estero, va
sottolineato, in ogni caso, che i Presidi promuovono senza
riserve questa esperienza assegnandole un voto "8" in una scala da
1 a 10. L'indagine ha acceso i riflettori anche sulla relazione tra
scuola e università per capire cosa puo' essere rilevante per avviare
i giovani a un percorso di successo prima nell'università e poi nel
mondo del lavoro.
Per i docenti universitari intervistati, i neodiplomati sono
impreparati, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel
parlare una lingua straniera e nel problem solving. I ragazzi sono
invece "promossi" nella capacità di relazionarsi con altre culture, di
lavorare in gruppo e nell'utilizzo delle tecnologie. Proprio la
tecnologia è il punto forte dei giovani studenti che sono predisposti
a informarsi e aggiornarsi sempre, sviluppando una propensione a

fondazione Telecom Italia, Marcella Logli - avrà sempre più il ruolo
di guida nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto
nell'istruzione. Ci pare rilevante che questa indagine confermi
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l'intuizione che tecnologia e propensione
all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo
dell'educazione". "Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida commenta il Segretario Generale della
Fondazione Intercultura Roberto Ruffino - quella di dotare gli
studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI
secolo: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a
collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e
responsabile, a risolvere problemi, a individuare collegamenti e
relazioni, a acquisire e interpretare le informazioni. E le Università
sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti
continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco
che oggi divide queste due istituzioni". (Ansa)
© Riproduzione Riservata
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Scuola, è boom degli studenti che vanno
all'estero: in tre anni sono aumentati del 55%
Oltre due terzi degli istituti superiori (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due).
Crescono del 14% gli studenti stranieri che vengono in Italia
x
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ROMA, 1 ottobre 2014 - Chissà, forse sono stati i recenti
dati sull'Erasmus ("Uno studente su quattro trova
l'amore"), o più semplicemente la sempre maggiore
consapevolezza dell'importanza delle lingue per
trovare un lavoro: fatto sta che si assiste nelle scuole
italiane a un vero boom delle esperienze 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

Studenti universitari (Ansa)

registrare un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni
o

fa. Funziona anche al contrario: 3.200 adolescenti di

CONTENUTI CORRELATI

tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in

C LA CURIOSITA' Con Erasmus uno su 4 trova
l'amore: già nati un milione di bebè

Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo rivela la
ricerca "Generazioni inoccupati? No grazie"
dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione

delle scuole e la mobilità studentesca, promossa dalla fondazioni Intercultura e Telecom Italia.

Lo studio mette in evidenza che oltre due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un
progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due): un passo in avanti per l'indice di
internazionalizzazione delle nostre scuole, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014
raggiunge quota 41. Ci sono tuttavia delle barriere che ancora ostacolano l'altro 32% di scuole che non
partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l'impossibilità di ottenere finanziamenti (23%).

Un altro forte impedimento, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi
subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali. C'è anche un 42% di prof che invece
partecipa attivamente all'organizzazione e un 8% di docenti che cerca proprio di dissuadere gli studenti dal
partecipare ai programmi di mobilita' individuale.

E a proposito dell'anno scolastico all'estero, va sottolineato, in ogni caso, che i Presidi promuovono senza
riserve questa esperienza assegnandole un voto "8" in una scala da 1 a 10. Per i docenti universitari
intervistati, i neodiplomati sono impreparati, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel parlare una
lingua straniera e nel problem solving. I ragazzi sono invece "promossi" nella capacità di relazionarsi con
altre culture, di lavorare in gruppo e nell'utilizzo delle tecnologie.

Proprio la tecnologia è il punto forte dei giovani studenti che sono predisposti a informarsi e aggiornarsi
sempre, sviluppando una propensione a ragionare in termini globali. "La generazione dei nativi digitali spiega il segretario di fondazione Telecom Italia, Marcella Logli - avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo
delle nuove tecnologie, soprattutto nell'istruzione. Ci pare rilevante che questa indagine confermi l'intuizione
che tecnologia e propensione all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo dell'educazione".

"Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il Segretario Generale della Fondazione

in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, a individuare collegamenti e relazioni, a acquisire e
interpretare le informazioni. E le Universita' sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti
continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste due istituzioni".
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"E' un violento, basta giustificazioni
per gli uomini come lui"

Nando Pagnoncelli

"Io, lui e il maitre sul ponte della
concordia ad aspettare un elicottero
che ci portasse via" (FOTO)

"Altro che difetto di pochi modelli:
l'iPhone6 si piega davvero"

"La quintessenza d
(FOTO)
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L'Italia non è tra i Paesi che meritano la lode in ambito di tecnologia e
digitalizzazione; decisamente sotto la media europea la penetrazione di Internet: nel
2013 è il 56% degli Italiani a connettersi regolarmente (almeno una volta la
settimana). Guardando però al target giovane della popolazione italiana, i ragazzi tra
i 16 e i 19 anni (gli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori), la loro
fruizione di internet appare invece in linea con quella dei coetanei europei: l'87% di
loro accede alla rete quotidianamente o comunque almeno una volta la settimana.

SEGUI HUFFPOST

Una connessione virtuale ma dagli effetti "reali". Dalla scuola al tempo libero, tutta la
vita dei giovanissimi è permeata da tecnologia e digital device.

Ricevi un'e-mail quotidiana con gli articoli e i post in primo

Connessione e coinvolgimento attivo nei social network (invio e commento di post ,
condivisione di foto e altri contenuti...), più del semplice uso della posta elettronica,
sono le attività svolte dalla quasi totalità dei ragazzi che si connettono, tanto in Italia
quanto negli altri stati europei.

Indirizzo e-mail

Iscrivimi.

Newsletter

piano.

I PIÙ CLICCATI SU HUFFPOST
Forza Italia 13,3 + Ncd 2 = 15,3

La "connessione" degli studenti e l'opportunità di sfruttare Internet con finalità
educative e formative sono elementi che emergono anche dall'Osservatorio per
l'Internazionalizzazione della Scuola e la Mobilità Studentesca realizzato dalla

Intercultura
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La rete non è tuttavia uno strumento esclusivamente relazionale e di
"intrattenimento": oltre il 70% dei giovani Italiani che ha avuto accesso ad Internet
negli ultimi tre mesi lo ha fatto per documentarsi e cercare informazioni tramite
Wikipedia o altri wiki e, oltre la metà, ha consultato siti di quotidiani e news online o
ha navigato alla ricerca di corsi da poter frequentare a scuola, all'università o in
autonomia.

"Io, lui e il maitre sul ponte della
concordia ad aspettare un elicottero
che ci portasse via" (FOTO)
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Fondazione Intercultura in collaborazione con Fondazione Telecom Italia, e di cui
Ipsos cura la rilevazione.
LEGGI ANCHE:
- Il post di Riccardo Luna, Hackeriamo l'Europa
Dalle indagini condotte presso un campione di studenti italiani (nel 2012) e stranieri
(nel 2013) , era emerso in maniera evidente l'appartenenza di tutti gli studenti europei
alla "Generazione 2.0". La tecnologia, dall'uso di programmi informatici, fino alla
ludica navigazione web, pone i ragazzi quotidianamente in contatto con l'inglese e le
altre lingue straniere (oltre il 70% degli intervistati lo affermava in Germania e
Svezia, il 59% in Italia e Polonia, la metà in Francia e Spagna) mentre la
comunicazione "virtuale" con chi vive in altri Paesi (un terzo degli studenti in Italia,
Francia, e Polonia svolgeva quest'attività quasi quotidianamente, la metà in Spagna,
due terzi in Germani e Svezia) contribuisce allo sviluppo delle relazioni e favorisce
l'apprendimento delle lingue.

"La quintessenza del romanticismo"
(FOTO)

"E' un violento, basta giustificazioni
per gli uomini come lui"

Non stupisce dunque che i docenti italiani intervistati nel 2014, sia della scuola
superiore sia dell'università, tra le caratteristiche riconosciute agli studenti al termine
del ciclo scolastico superiore o all'ingresso all'università, diano molto rilievo alle alte
competenze acquisite nell'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici: infatti l'80% o
più dei professori li promuove in questo campo.
Complessivamente i docenti riconoscono l'importanza dell'uso delle tecnologie e di
internet a supporto dello studio; inoltre il 30% dei docenti delle scuole superiori è
concorde nel ritenere che la scuola italiana favorisca e stimoli lo sviluppo di queste
competenze, nonostante gli strumenti informatici messi a disposizione della scuola
non siano sempre ritenuti sufficientemente idonei e rispondenti alle necessità
scolastiche (secondo i docenti il livello di tecnologia della scuola oggi raggiunge voto
6,5).
I docenti appaiono molto aperti all'utilizzo di questi nuovi strumenti e 3 su 4 ne fanno
un uso quotidiano, come fonte per trovare materiale didattico o come strumento per
comunicare con gli studenti. Dall'introduzione della L.I.M. e del registro elettronico, al
ricorso a esercitazioni online e a contenuti web o multimediali, la scuola del 2014 si
dimostra ben disposta ad allinearsi al "mondo dei ragazzi" in quest'ambito.

"Altro che difetto di pochi modelli:
l'iPhone6 si piega davvero"

Galeotto fu il tacco 'nascosto' (FOTO)

E lo sviluppo tecnologico in corso, seppure lento e non del tutto omogeneo, appare
come un segnale molto positivo per una scuola che in generale è definita
"conservatrice" poiché poco incline ai cambiamenti (lo conferma il 60% dei docenti
intervistati). Studenti e docenti sono quindi molto aperti alla tecnologia, ma hanno
bisogno di strutture sempre al passo con i tempi.
Scuola, internet e nuove tecnologie: un intreccio che funziona e che può e deve essere
sfruttato al massimo per educare i cittadini e i lavoratori di domani, formando
studenti brillanti, autonomi, informati, capaci di relazionarsi e dare il meglio di sé non
solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

"La bellezza non è tutto: mi sento viva"
(FOTO)

Scritto con Lucia Spadaccini
ALTRO: Scuole, Riforma Scuola, Istruzione, Scuole Digitale, Tecnologia Scuole, Digitale Giovani, Scuola,
Giovani Tecnologia Scuola, Giovani Tecnologie, Culture, Giovani Digitale
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mer 1 ott 2014, 12:38 CEST - I mercati italiani chiudono fra 4 ore 52 min

Boom studenti all'estero con un piano individuale:
in 3 anni +55%
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Guarda tutte le quotazioni

internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati all'estero con
un programma di studio di lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200
adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria
formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Piu' di due terzi degli istituti superiori italiani
(68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, un passo in
avanti sulla scala dell'indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al
confronto con l'estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota
41. Questi i maggiori risultati della ricerca "Generazione Inoccupati? No grazie", edizione 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita' studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia
(dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede
dell'Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti
superiori.(Segue)
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Scuola, è boom degli studenti che vanno
all'estero: in tre anni sono aumentati del 55%
Oltre due terzi degli istituti superiori (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due).
Crescono del 14% gli studenti stranieri che vengono in Italia
x
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ROMA, 1 ottobre 2014 - Chissà, forse sono stati i recenti
dati sull'Erasmus ("Uno studente su quattro trova
l'amore"), o più semplicemente la sempre maggiore
consapevolezza dell'importanza delle lingue per

Studenti universitari (Ansa)

trovare un lavoro: fatto sta che si assiste nelle scuole
italiane a un vero boom delle esperienze di studio
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C Con Erasmus 1 su 4 trova l'amore: già nati
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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% rispetto solo a 3 anni
fa. Funziona anche al contrario: 3.200 adolescenti di

tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo rivela la
ricerca "Generazioni inoccupati? No grazie" dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole
e la mobilità studentesca, promossa dalla fondazioni Intercultura e Telecom Italia.

Lo studio mette in evidenza che oltre due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un
progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due): un passo in avanti per l'indice di
internazionalizzazione delle nostre scuole, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014
raggiunge quota 41. Ci sono tuttavia delle barriere che ancora ostacolano l'altro 32% di scuole che non
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partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l'impossibilità di ottenere finanziamenti (23%).

Apple nel mirino
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Un altro forte impedimento, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi

partecipare ai programmi di mobilita' individuale.

E a proposito dell'anno scolastico all'estero, va sottolineato, in ogni caso, che i Presidi promuovono senza
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riserve questa esperienza assegnandole un voto "8" in una scala da 1 a 10. Per i docenti universitari
intervistati, i neodiplomati sono impreparati, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel parlare una
lingua straniera e nel problem solving. I ragazzi sono invece "promossi" nella capacità di relazionarsi con
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subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali. C'è anche un 42% di prof che invece
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Renzi: 'La gente è con
me' / DIRETTA

altre culture, di lavorare in gruppo e nell'utilizzo delle tecnologie.

Proprio la tecnologia è il punto forte dei giovani studenti che sono predisposti a informarsi e aggiornarsi
sempre, sviluppando una propensione a ragionare in termini globali. "La generazione dei nativi digitali spiega il segretario di fondazione Telecom Italia, Marcella Logli - avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo

Windows 10 Technical
Preview senza Cortana

delle nuove tecnologie, soprattutto nell'istruzione. Ci pare rilevante che questa indagine confermi l'intuizione
che tecnologia e propensione all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo dell'educazione".

"Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il Segretario Generale della Fondazione
Intercultura Roberto Ruffino - quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita
attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire

Assetto Corsa: la
simulazione di guida
più realistica è italiana e
indipendente

in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, a individuare collegamenti e relazioni, a acquisire e
interpretare le informazioni. E le Universita' sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti
continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste due istituzioni".
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“I liceali italiani sono impreparati e la nostra scuola è
poco internazionale”: parola dei prof universitari
Tweet

Gli studenti italiani sono impreparati e la nostra
scuola non è sufficientemente internazionale. Questo è
il non lusinghiero responso dei docenti universitari e di
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studente
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quelli di scuola secondaria interpellati per l’indagine
Intercultura sui liceali 2014. I professori ritengono
che vi siano delle gravi carenze sotto il profilo della
conoscenza dell’inglese e del problem solving, e

Va all’università, ma lo rivela alla
madre solo il giorno della laurea. La
sua rezione diventa un video virale

giudicano i nostri scolari non particolarmente brillanti
quanto a capacità critiche, qualità del ragionamento e
autonomia del giudizio.
Il quadro che emerge dall’indagine Intercultura sui
liceali 2014 è sconsolante e impietoso. Secondo coloro che ogni giorno lavorano con loro – i professori delle
superiori – e quelli che li accompagnano negli studi terziari – i docenti universitari – il loro livello di
preparazione è più basso rispetto a quello dei coetanei dei paesi del Nord Europa e questo li pone in una
posizione di svantaggio a livello internazionale.
Per l’indagine Intercultura sui liceali 2014 sono stati intervistati 206 docenti universitari e 300 delle
superiori. I dati sono poi stati elaborati da Ipsos. In una scala da uno a dieci, il voto assegnato dai
professori universitari alla scuola superiore italiana è un misero 5,1, mentre quello che gli assegnano gli
insegnanti che ci lavorano è di poco superiore, attestandosi a 5,6.
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L’indagine Intercultura sui liceali 2014 segnala, tuttavia, anche qualche punto a favore dei nostri studenti,
che dimostrano abilità nell’uso degli strumenti informatici e una buona capacità di relazionarsi e
integrarsi con persone di altre culture.
La colpa degli scarsi risultati degli studenti non sarebbe da attribuire solo a loro. A determinare le loro

Premi Ig Nobel 2014, ci sono anche
due ricerche italiane tra quelle più
“strampalate”

carenze è anche una scuola di per sé non allineata con il mondo attuale. Gli insegnanti delle superiori, che
hanno un’età media molto alta, per loro stessa ammissione hanno difficoltà a stare al passo con i tempi e
ben il 57 per cento di loro si dà un voto insufficiente (tra l’1 e il 5). Alla luce di tutto questo, l’assunzione
annunciata dal governo di 150mila precari potrebbe dare una boccata d’ossigeno, contribuendo a svecchiare
un po’ il corpo docente delle nostre scuole.
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invaso il web
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I docenti universitari assegnano appena un 5,5 alla
preparazione dei liceali che affrontano i percorsi di
studi superiori, di essi solo uno su quattro è brillante.
I dati sono stati forniti dall'Osservatorio
sull'internazionalizzazione delle scuole promosso da
Intercultura e Fondazione Telecom Italia, che ha
condotto lo studio "Generazione Inoccupati? No
grazie".
Le difficoltà maggiori riscontrate dai docenti universitari nei lineali riguardano scarsa capacità
di parlare una lingua straniera e nel problem solving.
La ricetta fornita per rendere tutti gli studenti brillanti vuole:
al 29% un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosità
al 26% la trasmissione di un atteggiamento di impegno e sacrificio
al 30% la capacità di ragionamento e di elaborazione critica
al 23% l'autonomia
al 13% una buona preparazione scolastica
al 7% la conoscenza delle lingue straniere.
Studio all'estero. In forte aumento gli studenti che decidono di passare un periodo di studio
oltre frontiera
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"Oggi abbiamo presentato insieme ad Intercultura i risultati
dell'osservatorio che sosteniamo come Telecom Italia. I ragazzi che
vanno all'estero sono in crescita, come il grado di
internazionalizzazione delle scuole". Parla così Marcella Logli,
Segretario generale della Fondazione Telecom Italia, a margine
della discussione in merito alla ricerca "Generazione Inoccupati? No,
grazie", presentata alla sede di Assolombarda di Milano alla
presenza sua e del Segretario Generale della Fondazione
Intercultura Roberto Ruffino. Nonostante i dati negativi emersi in
merito alla disoccupazione giovanile, la Logli sostiene che la chiave
per il futuro è l'investimento nelle nuove tecnologie. "I ragazzi più
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impegnati e che trovano più facilmente lavoro, sono quelli che sanno
usare meglio le nuove tecnologie. L'informatica è il nuovo esperanto,
che permette di diventare cittadini del mondo"

CORRELATI

ARTICOLI DA LEGGERE

VIDEO: Intercultura: Logli, Telecom Italia: " L'informatica è il nuovo
esperanto"

Mondo

Italia

Economia

Hong Kong,
ultimatum studenti a

Sport

Calcio Spettacoli

Gb: trovato corpo
adolescente

Francia: no
austerita', deficit al

TUTTI I VIDEO -

TENDENZE SU TWITTER
Retrieving data...
Pubblica qui il tuo annuncio PPN
Ecco RuotaLibera di Sara
2 mesi gratis se includi furto/incendio e ass.ne conducente
www.sara.it

Cerchi la casa dei sogni?
Scegli fra le offerte in vendita e affitto su Casa.it
www.casa.it

Last Minute Amsterdam
Hotel da 54€/Notte. Solo su trivago
www.trivago.it/Amsterdam

VAI ALLO SPECIALE

TWITTER
Tweets di @larenait

FACEBOOK

PIÙ VISTI
1

Carabiniere esce per i rilievi e scopre la
figlia morta

2

Scontro in via Trento muore motociclista

3

Il papà: «I suoi occhi blu come il mare»

4

L'ultimo viaggio di Eleonora tra le
braccia di papà Nicola

5

Centinaia di multe al giorno Protesta
contro l'autovelox
TUTTI I PIÙ VISTI

Codice abbonamento:

010442

OISE

Intercultura

Data

"9COLONNE.IT (WEB)

02-10-2014

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

LINK

1

CONTATTI

COSA FACCIAMO

11:55 UMBRIA, MARINI: REGIONE VICINA A IMPRESE CHE INNOVANO

Italia nel Mondo
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SCUOLA, BOOM DI STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO: IN
TRE ANNI +55%
(NoveColonne ATG) ‐

Cresce la voglia di internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle scuole
superiori si sono recati all’estero con un programma di studio di lunga durata, con
un aumento del 55% rispetto solo a tre anni fa. Sono 3.200 gli adolescenti di tutto
il mondo che hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della
propria formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Più di due terzi degli
istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel
2011 erano uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla scala
dell’indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al
confronto con l’estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel
2014 raggiunge quota 41. Un passo apparentemente piccolo che rappresenta
invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel cammino verso la creazione
di un sistema educativo capace di rendere più "internazionali" le nuove
generazioni, in modo da porle allo stesso livello degli altri paesi europei. Questi i
maggiori risultati della ricerca “Generazione inoccupati? No, grazie”, edizione
2014 dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca (www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione
Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto al suo
sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede dell’Assolombarda davanti ad
una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti superiori. Ci
sono però delle barriere che ancora ostacolano l’altro 32% di scuole superiori che
non partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le
due principali motivazioni sono la scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e
l’impossibilità di ottenere finanziamenti (23%). Un altro forte impedimento
inoltre, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor
oggi subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali. Per
fortuna c’è anche un ottimo 42% di prof che invece partecipa attivamente
all’organizzazione, è favorevole e proattivo; rimane infine anche un 8% di docenti
che cerca proprio di dissuadere gli studenti, in particolare dalla partecipazione ai
programmi di mobilità individuale. (Red – 1 ott)
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Scuola, la ricetta per diventare studenti
brillanti all’università
Ecco cosa ci vuole per diventare studenti brillanti e avere successo all’università e nel lavoro
Commenti

di Chiara Casalin 2 ottobre 2014
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neodiplomati sono la scarsa conoscenza delle lingue
straniere e la poca capacità di problem solving, requisito che
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spesso si sente richiedere anche nel mondo del lavoro.
Cosa serve allora per diventare studenti brillanti e a v e r e
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successo all’università e nel lavoro? A dare la “ricetta dello
studente brillante” sono sempre i professori universitari,

Metodi per copiare

secondo i quali le conoscenze dei contenuti insegnati a scuola non bastano a fare di uno
studente un vero talento, perché servono anche buone competenze trasversali e
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caratteristiche personali.
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COME DIVENTARE BRILLANTI - Ecco nel dettaglio qual è la ricetta per diventare
studenti brillanti secondo i docenti universitari:
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- curiosità e voglia di approfondire (29%)

cerca tra i prof che avete recensito

- impegno e sacrificio (26%)
Cognome Prof

Cerca

FRA LE COMPETENZE TRASVERSALI:
Superiori

- capacità di ragionamento ed elaborazione critica (30%)

Universita'

- autonomia nello studio e non (23%)
- capacità di relazione ed integrazione con culture diverse (9%)
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- capacità di problem solving (8%)
- capacità di lavorare in gruppo (4%)
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- senso di responsabilità (1%)
FRA CONTENUTI E CONOSCENZE DI BASE SERVONO:
- buona preparazione scolastica (13%)
- conoscenza delle ingue straniere (7%)
- utilizzo di strumenti informatici (2%)
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Altre notizie
Scuola, in 15 anni tagliato il 95% del budget

(Teleborsa) - Un esercito di 7.300 studenti ha deciso di
effettuare un periodo di studio di lunga durata
all'estero, segnando un vertiginoso incremento in tre
anni, del 55%.
La parte del leone, si legge nella VI edizione 2014
dell'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca, promosso da Fondazione
Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati
elaborati da Ipsos), la fanno i ragazzi che scelgono di
trascorrere l’intero anno scolastico fuori dall’Italia (4.100),
anche se va registrato il significativo aumento nei
programmi più brevi, soprattutto il trimestre (che passa
da 300 a 1.500 unità) e il semestre (da 1.100 a 1.700).

Scuola, online la riforma di Renzi
Scuola, domani la riforma. Renzi: "stop a
precari e supplentite"
Scuola, stangata in arrivo per l'acquisto del
corredo e dei testi
Primo giorno di scuola. I ministri di Renzi sui
banchi
Marcello Pacifico commenta la riforma della
scuola di Renzi

Seguici su Facebook
Teleborsa su Google+

Si tratta ancora di una nicchia considerando l’entità di questi numeri rispetto alla popolazione scolastica delle
classi terze e quarte che solitamente sono le più coinvolte, ma il trend di crescita è piuttosto significativo, dopo
decenni in cui il fenomeno ha riguardato davvero pochissimi studenti.
Le destinazioni più richieste sono sempre i Paesi anglofoni: 33% USA e Canada (in leggero calo rispetto al
2011), 13% Regno Unito e Irlanda (+2%) e 11% Australia e Nuova Zelanda (invariato). Non mancano però le
sorprese, come il forte aumento registrato dall’insieme dei Paesi scandinavi, passati dal 5% delle stime 2011
all’11% di quest’anno.
Tra le altre destinazioni, si affacciano anche i Paesi dell’America latina (5%), quelli asiatici, Cina in primis (3%)
e quelli dell’Est Europa (3%). Si registra inoltre un aumento rispetto al 2011 della partecipazione delle ragazze
rispetto ai ragazzi: sono il 64% contro il 36% (nel 2011 erano il 55% vs il 45%).
"Un soggiorno prolungato all’estero - spiega Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura
onlus - non produce soltanto competenze interculturali o apertura verso le problematiche del mondo. Produce
anche una crescita complessiva della persona in quelle aree definite come i saperi essenziali per entrare nella
vita attiva del XXI secolo che si possono così riassumere: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a
collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad individuare
collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare l’informazione".
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Scuola, per l'OCSE aumentano gli studenti "più bravi"
Il Governo fa bene a puntare sul lavoro: ok a 200 ore di stage alle superiori
Scuola, il Tar del lazio dice "no" al liceo "breve"
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Studio all'estero. In forte aumento gli studenti che decidono di
passare un periodo di studio oltre frontiera
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C'è un vero e proprio boom di studenti che decidono di andare a studiare all'estero.
Nel 2014, 7.300 studenti delle scuole superiori sono partiti per studiare con un programma di
lunga durata, facendo registrare un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa e 3.200
adolescenti di tutto il mondo sono venuti a loro volta in Italia per alcuni mesi di scuola (+14%
dal 2011).
Oltre due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale
(nel 2011 erano uno su due): l'indice di internazionalizzazione delle nostre scuole è passato
dal 2009 con 37 punti al 2014 con quota 41.
Lo rivela lo studio "Generazioni inoccupati? No grazie" dell'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, promossa dalla fondazioni
Intercultura e Telecom Italia.
C'è ancora un 32% di scuole che non partecipano a progetti internazionali soprattutto per la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l'impossibilità di ottenere finanziamenti (23%).
La metà dei docenti, il 49%, subisce la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali
e il 42% di prof invece partecipa attivamente all'organizzazione, l' 8% di docenti invece cerca
di convincere gli studenti a non partecipare ai programmi.
I Presidi intervistati ritengono questa esperienza molto positiva assegnandole un voto "8" in
una scala da 1 a 10.
Per i docenti universitari intervistati, i neodiplomati sono impreparati, soprattutto perché sono
fortemente in difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel problem solving. I ragazzi sono
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invece "promossi" nella capacità di relazionarsi con altre culture, di lavorare in gruppo e
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SERVIZI E VIDEO (altri sono pubblicati nella sezione MULTIMEDIA)
01/10/14
SERVIZIO – Rivarolo: Al
Ciac corsi di formazione

01/10/14
SERVIZIO – Santa
Elisabetta: Festa della

01/10/14
SERVIZIO – Canavese:
Ordinati due nuovi

30/09/14
SERVIZIO – Cuorgnè: La
maggioranza non cambia

30/09/14
SERVIZIO – Rivarolo:
Consiglio Comunale

per volontari

Musica

sacerdoti

idea sul nido

acceso e…rinviato

29/09/14
VIDEO – Rivarolo: Young
Band di Baveno al
Castello Malgrà

29/09/14
SERVIZIO – Rivarolo: 1°
Lustro Nucleo
Rivarolese ANPD’I

29/09/14
SERVIZIO – RIVAROLO:
San Michele nell’opera
del Vittone

29/09/14
SERVIZIO – Castellamonte:
“Chiudiamo Vespia”

28/09/14
SERVIZIO – Rivara:
Rivarolo Canavese Volley
Day

Notiziari

di Redazione 1 ottobre 2014

CRONACA – NOTIZIARIO DAL MONDO – ORE
13,00 – 01/10/2014

01/10/14
RIVAROLO -Volontariato: al Ciac i corsi di
formazione (CON VIDEO)
01/10/14
LEINÌ – Cinque arresti: formavano una piccola
cosca
01/10/14
IVREA – Rapporti commerciali Unione
Europea – USA

JOBS ACT, RENZI PUNTA AL VIA LIBERA ED E’
PRONTO ALLA FIDUCIA

01/10/14
CANAVESE – Due nuovi sacerdoti alla Diocesi
di Ivrea (CON VIDEO)

RECUPERARE VOTI MINORANZA. SENATO, PARTE DISCUSSIONE
GENERALE

30/09/14
RIVAROLO – AVVISO TASI

Recuperare il voto della minoranza isolando
definitivamente la ‘vecchia guardia’. Renzi punta
al via libera al Jobs Act entro l’8 ottobre, giorno
del vertice europeo, anche pronto alla fiducia al
Senato, dove oggi è cominciata la discussione
generale: anche i più battaglieri sarebbero
costretti ad allinearsi o al massimo uscire
dall’aula per dimostrare che loro scopo non è
quello di abbattere il governo. Certo è che d’ora
in poi l’obiettivo sarà recuperare i voti dissidenti,
per fare in modo che quelli di Forza Italia non siano che aggiuntivi. Intanto
gli azzurri mostrano prudenza perché ritengono che dalla direzione Pd
siano giunte non poche concessioni alla minoranza dem, con il rischio di
snaturare la legge delega.

30/09/14
CUORGNÈ – Su “Gli Sbirulini” maggioranza
irremovibile (CON VIDEO)
30/09/14
RIVAROLO – Consiglio: pasticci sugli orari; è
scontro (CON VIDEO)
30/09/14
BORGARO T.SE – Tentato rapimento.. tutto
inventato
29/09/14
RIVAROLO – S.Michele: architettura, parà e
Young Band (CON VIDEO E FOTO)
29/09/14
CASTELLAMONTE – In marcia contro Vespia
(CON VIDEO E FOTO)

CRESCE ATTIVITA’ MANIFATTURA ITALIA, IN
CALO FRANCIA-GERMANIA

Intercultura

29/09/14
BORGARO – Tentano di sequestrare un bimbo
di 3 anni (AGGIORNATO)

EVENTI IN CANAVESE
04/10/14 IVREA – MOSTRA “LA BELLEZZA”
10/10/14 RIVAROLO – PRESENTAZIONE
CORSI C.R.I.
12/10/14 CUORGNE’ – 29° ‘L MERCÀ ‘DLA
ROBA DOVRÀ’
12/10/14 VISCHE – GITA ENOGASTRONOMICA

19/10/14 CUORGNÈ – GRANDE CASTAGNATA
FINO AL 13/05/15 IVREA – LA 53° EDIZIONE
DEL CINECLUB
——————————————————-

EVENTI IN PIEMONTE
19/09/14 EXILLES – “EMOZIONI IN LIBERTA’”
04/10/14 VILLARBASSE – FESTA DELLA
VENDEMMIA 2014
17/10/14 BUSSOLENO – “SENZATOMICA”

25/09/14 TORINO – RUANDA 20 ANNI DOPO
FINO AL 25/10/14 TORINO – FESTIVAL
TEATROCOREOGRAFICO
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INDICE PMI A 50,7. EUROZONA SCENDE A 50,3, MINIMI DI 14 MESI
L’indice Pmi dell’attività del settore manifatturiero
sale a settembre a 50,7 punti per l’Italia,
superando la soglia di 50 che separa la
contrazione dall’espansione, contro attese per
un valore di 49,5. La Francia si attesta invece a
48,8 contro 46,9 di agosto, la Germania a 49,9.
Quanto all’ intera Eurozona, l’indice di settore
scende a 50,3 punti a settembre, contro i 50,5
della precedente stima flash e da 50,7 di agosto.
Il Pmi tocca così i minimi di 14 mesi.
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28/09/14
RIVARA – Il “Day” del Rivarolo Canavese Volley
(CON VIDEO E FOTO)
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EVENTI FUORI PORTA

27/09/14
IVREA – Aperto altro fascicolo sulle morti da
amianto

27/09/14 ROMA -”IL GUSTO DELLA MEMORIA”

27/09/14
CUORGNÈ – Nasce il Comitato “pro-Sbirulini”

FINO AL 30/09/14 – ROMA: AL CINEMA TREVI

27/09/14
CANAVESE – Confindustria torna in CCIAA con
Gallo
——————————————————————

HONG KONG: STUDENTI CONTESTANO PREMIER
ALLA FESTA NAZIONALE
SLOGAN ANTI LEUNG E CINA IN CELEBRAZIONI REPUBBLICA
POPOLARE
Nuova protesta degli studenti di Hong Kong
contro il capo del governo locale. E’ successo
durante l’alzabandiera, nella cerimonia per la
celebrazione del 65/o anniversario della
Repubblica popolare di Cina. Alcuni studenti
hanno superato il servizio di sicurezza e
contestato Chun-ying Leung, prima di essere
allontanati. Le dimissioni del cosiddetto ‘chief
executive’ sono la prima richiesta dei giovani che
occupano da tre giorni il centro della citta’
chiedendo che Pechino garantisca elezioni pienamente libere.

NEGLI USA E’ MASSIMA ALLERTA PER IL PRIMO
CASO DI EBOLA
PAZIENTE ARRIVATO DALLA LIBERIA PER FAR VISITA AI PARENTI
Massima allerta Ebola negli Usa, dove è stato
diagnosticato il primo caso sul territorio
nazionale. Si tratta di un paziente ricoverato a
Dallas, arrivato dalla Liberia per far visita ai suoi
parenti. Il virus non si diffonderà, assicurano le
autorità sanitarie. Obama aggiornato da
direttore del Cdc: non creare allarmismi
ingiustificati. Unicef: Ebola ha già fatto 3.700
orfani in Africa. Appello di Bill Gates: uniamoci
nella lotta al virus.

Ultime News dal Piemonte
01/10/14
TORINO – ARRESTATO “AMNESIA”, RAPPER
TORINESE
01/10/14
CUNEO – AGGREDITO E PICCHIATO PER 100
EURO
01/10/14
CORTEMILIA (CN) – MACCHINA BRUCIATA,
CORPO NEL FIUME
01/10/14
OMEGNA – DONNA DENUNCIATA PER
“TRUFFA SPECCHIETTO”
01/10/14
BUSCA – 3 KG DI COCAINA IN CANTINA
30/09/14
BIELLA – OPERAZIONI ANTIDROGA
30/09/14
CASTAGNOLE LANZE – ARRESTATI 2
GIOVANI PER FURTO
30/09/14
TORINO – PARCHEGGIATORE ABUSIVO
MINACCIA MEDICO
30/09/14
DE TOMASO – FIRMATO L’ACCORDO; SI
ASPETTA LA CIG
30/09/14
TORINO- LATITANTE SCIPPA PASSANTE E
PICCHIA AGENTI
——————————————————————

ATTENTATI CONTRO L’ESERCITO A KABUL, 7
MORTI E 6 FERITI
A BAGHDAD TRE AUTOBOMBA IN QUARTIERI SCIITI, 13 VITTIME
Sono già stati rivendicati dai talebani i due
attentati compiuti da kamikaze che a Kabul
hanno provocato, secondo il bilancio fornito dalla
polizia afgana, la morte di 7 presone e il
ferimento di 19. Nel mirino, due automezzi
dell’esercito. Si tratta dei primi attentati realizzati
dopo l’insediamento alla presidenza di Ashraf
Ghani. A Baghdad, invece, attacco ieri sera con 3
autobomba nei quartieri sciiti della capitale, con
un bilancio di almeno 13 morti e più di 40 feriti.

Ultime News dal Mondo
30/09/14
REGGIO EMILIA – SEQUESTRATI 5500
PRODOTTI CANCELLERIA
29/09/14
PIACENZA – MUORE CARABINIERE
DURANTE INSEGUIMENTO
28/09/14
SASSANO – AUTO DENTRO BAR, 4 MORTI
(AGGIORNATO)
28/09/14
CAGLIARI – 101 ANNI, FESTEGGIATI IN
BICICLETTA
27/09/14
ROMA – SEQUESTRATO BENI CAPO

OCCUPAZIONE NELLE GRANDI IMPRESE -0,8% A
LUGLIO SULL’ANNO

“MAGLIANA”

-0,1% SUL MESE AL LORDO DELLA CIG PER AZIENDE CON 500
ADDETTI

MARIJUANA, IN GIARDINO
ROMA – SEQUESTRATI OGGETTI
CONTRAFFATTI PER 2 MLN
27/09/14
ROMA – MOGLIE E AMANTE UCCISI A
COLTELLATE
——————————————————————–

Notizie Sportive
01/10/14
FLASH SPORT – CHAMPIONS: ROMA IMPONE
IL PARI AL CITY

netto.
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l’Istat, spiegando che l’analisi riguarda le aziende
con almeno 500 dipendenti. La diminuzione è la
stesa di giugno 2014, i dati restano fermi al calo
più contenuto da agosto/settembre 2012. Su
base mensile l’Istat registra un calo dello 0,1% al
lordo della cig, mentre l’indice resta invariato al

27/09/14

Codice abbonamento:

L’occupazione nelle grandi imprese a luglio
registra un calo dello 0,8% al lordo dei
dipendenti in cassa integrazione guadagni e
dello 0,5% al netto, su base annua. Lo rileva

27/09/14
CARUGO (CO) – COLTIVA 104 PIANTE DI
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BOOM DEGLI STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO,
IN TRE ANNI +55%
NEL 2014 7.300 RAGAZZI DELLE SUPERIORI STUDIANO
OLTRECONFINE
Nelle scuole italiane cresce la voglia di fare
un’esperienza di studio all’estero. Nel 2014,
7.300 studenti delle superiori hanno varcato i
confini con un programma di studio di lunga
durata, facendo registrare un aumento del 55%
rispetto solo a 3 anni fa. E 3.200 adolescenti di
tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in
Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo
rivela una ricerca promossa dalla fondazioni
Intercultura e Telecom Italia. Oltre due terzi degli
istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale
(nel 2011 erano uno su due).
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30/09/14
MOTORI – MONZA SFORTUNATA PER VEGLIA
30/09/14
FLASH SPORT – CHAMPIONS, STASERA LA
ROMA-MANCHESTER
29/09/14
LEAD – CAMPIONATI ITALIANI, ORO PER DUE
TORINESI
29/09/14
PALLAVOLO – MONDIALI, RISULTATI GIRONI

GIAPPONE, CONTINUA A SALIRE BILANCIO
VITTIME DELL’ONTAKE
SOCCORRITORI TROVANO ALTRI CORPI ALLE PENDICI DEL VULCANO
Altri cinque corpi sono stati trovati dai soccorritori
al lavoro sulle pendici del vulcano Ontake, nel
Giappone centrale – svegliatosi sabato
all’improvviso sorprendendo circa 300
escursionisti – portando il totale dei morti verso
quota 48. Il bilancio ufficiale è di 18 morti, mentre
le altre 30 vittime vengono definite “in stato di
arresto cardiaco e respiratorio”, in attesa dei
riscontri medico-legali per la conferma del
decesso. E’ ancora incerto il numero di dispersi.
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Acri-Assifero: 1° ottobre giornata europea delle
Fondazioni
Mercoledì 1° ottobre in tutta Italia verrà celebrata la Giornata Europea delle Fondazioni,
un’occasione per conoscere meglio questi enti (spesso ignorati dal grande pubblico) che
insieme al mondo del volontariato e del terzo settore concorrono ad alimentare e innovare
il welfare - Alla celebrazione aderiscono una cinquantina di Fondazioni.

Mercoledì 1° ottobre in tutta Italia verrà celebrata la Giornata Europea delle Fondazioni, un’occasione per
conoscere meglio questi enti – spesso ignorati dal grande pubblico – che insieme al mondo del volontariato e
del terzo settore concorrono ad alimentare e innovare il welfare nel nostro Paese. L’iniziativa è stata lanciata
lo scorso anno da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l’organizzazione che riunisce le
associazioni di fondazioni del continente, e a cui aderiscono in Italia Acri, che associa le Fondazioni di
origine bancaria, e Assifero, l’associazione che riunisce altre fondazioni ed enti di erogazione.
Alla celebrazione della Giornata Europea hanno aderito una cinquantina di fondazioni che da nord a sud
domani organizzano eventi, convegni e spettacoli in cui incontreranno le loro comunità a favore delle quali
intervengono in diversi campi: dal welfare all’istruzione, dalla cultura all’ambiente.
«Le Fondazioni sono un importante attore del non profit del nostro Paese – ha dichiarato Giuseppe Guzzetti,
presidente dell’Acri – eppure spesso non sono molto conosciute. La Giornata Europea delle Fondazioni è
dunque un’opportunità perché tanti nostri concittadini possano incontrarle da vicino e conoscerle meglio
per
quello
che
fanno».

Firstonline.info

30.09.2014

Il presidente di Assifero, Felice Scalvini, commenta così l’iniziativa: «Auspichiamo che iniziative come
quella della Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori concorrano a generare una rete d’azione in
cui filantropia istituzionale, enti pubblici, corporate, associazioni, volontariato e singole persone lavorino
insieme per costruire un welfare generativo, collaborativo e inclusivo, efficace e sostenibile per il nostro
Paese».
Molti sono gli eventi che le Fondazioni di origine bancaria, associate in Acri, organizzano sui loro territori
per celebrare la Giornata Europea delle Fondazioni. Fra i tanti ne citiamo alcuni. A Parma la Fondazione
Cariparma promuove il convegno “Verso il welfare di comunità: l’impegno di Fondazione Cariparma”,
mentre la Fondazione Monteparma organizza l’incontro “Dal passato per pochi al presente pubblico.
Donazioni, iniziative e patrimoni culturali della Fondazione Monteparma”. A Firenze l’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze e la Consulta delle Fondazioni della Toscana invitano alla tavola rotonda “Sviluppo e
innovazione sociale: nuovi percorsi possibili”. A L’Aquila la locale Fondazione ha in programma un
incontro dedicato allo sviluppo del territorio montano: alpinisti, scrittori ed esperti si confronteranno sul tema
“L’Aquila capitale degli Appennini. Lo sviluppo del territorio montano come volano dell’economia”. A
Salerno la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana organizza la tavola rotonda “Per una reale
sostenibilità nel sociale: quali prospettive?”, un dibattito culturale sui temi del welfare di comunità e
dell’innovazione sociale. A Gorizia, promosso dalla Fondazione Carigo, c’è il workshop “Obiettivo welfare.
Comunità a confronto”, in cui verranno raccolti spunti e suggerimenti dei partecipanti per indirizzare al
meglio la progettualità della Fondazione nei campi lavoro, salute e volontariato. A Bolzano la locale
Fondazione inaugura la Casa di Riposo “San Vincenzo”, che ospiterà 62 anziani. A Foggia la Fondazione
Banca del Monte propone l’incontro “Welfare di comunità”. A San Miniato (Pi) la locale Fondazione
incontra gli studenti dell’ultimo anno delle superiori della città (il 3 ottobre).
A Milano la Fondazione Cariplo e l’Acri organizzano “Fondazioni di origine bancaria: dalla privatizzazione
al bene comune” (il 2 ottobre). Non mancano poi eventi culturali e aperture straordinarie. A Palermo la
Fondazione Sicilia apre le porte della sua sede, Palazzo Branciforte, offrendo gratuitamente visite guidate e
laboratori per bambini. Lo stesso farà la Fondazione Carichieti (il 4 ottobre) a Palazzo de Mayo. A Pescara la
Fondazione Pescarabruzzo inaugura la mostra fotografica “Radan, Inshallah. Domani, se Dio vuole” a cura
del fotoreporter Stefano Schirato e della giornalista Jenny Pacini sulle violazioni dei diritti umani del popolo
Saharawi, frutto di un duro reportage nel Sahara Occidentale. A Viterbo la Fondazione Carivit presenta il
volume “Manipolarte”, un quaderno didattico sui laboratori di manipolazione dell’argilla e di decorazione
della ceramica realizzati presso il Museo della Ceramica della Tuscia. A Treviso la Fondazione Cassamarca
apre al pubblico una nuova sala della sua sede, interamente dedicata ad accogliere le opere d’arte (oltre 3mila
tra opere grafiche e dipinti) che Mons. Bortolan ha donato alla Fondazione nel 2008. A Siena la Fondazione
Mps, all’interno di Palazzo Sansedoni, promuove l’evento “Ricordi. Viaggiatori in terra di Siena”,
un’esposizione dedicata all’archivio fotografico Malandrini: una ricca raccolta di foto e cartoline d’epoca
della
città.
La Fondazione Cariperugia presenta al pubblico la neocostituita “Fondazione CariPerugia Arte”, che si
occuperà di gestire le attività culturali della Fondazione, dalle mostre agli eventi. La Fondazione Monte di
Pietà di Vicenza promuove il concerto-spettacolo a ingresso libero “Per Francesco. Santo di Terra, Uomo di
Cielo” (il 5 ottobre). A Roma la Fondazione Bnc presenta l’attività svolta in 15 anni dalla sua società
strumentale Bnc Assistenza, che eroga servizi di welfare in favore delle famiglie dei ferrovieri. Infine a
Fossano la locale Fondazione presenta il bilancio del primo anno di attività della Fondazione di
partecipazione “NoiAltri Fossano”, creata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, la Diocesi e
alcune organizzazioni del volontariato e del terzo settore, con l’obiettivo di rendere più organici i loro
interventi nel territorio sul fronte del welfare. Infine diverse Fondazioni come quelle della Spezia, di Trieste
e Compagnia di San Paolo aderiscono alla 2a Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori con
iniziative
di
comunicazione
dedicate.
Per quanto riguarda le altre fondazioni e gli enti di erogazione sono numerose le iniziative poste in essere dai
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soci di ASSIFERO. Le associate bresciane - Cuore Amico Fraternità Onlus, Congrega della Carità
Apostolica, Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati, Fondazione Alessandro Cottinelli, Fondazione
ASM, Fondazione Banca San Paolo di Brescia, Fondazione Cogeme Onlus, Fondazione Conte Gaetano
Bonoris, Fondazione Credito Agrario Bresciano, Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Fondazione
Guido Berlucchi Onlus, Fondazione Guido e Angela Folonari, Fondazione Lucchini, Fondazione Luigi
Bernardi, Fondazione Maria Enrica, Fondazione Tassara, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Fondazione
Liliana Giordano e Giuseppe Scalvi - incontrano il territorio in un evento di confronto con la stampa e aperto
al pubblico dalle ore 11 presso la sede della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus in via Gramsci 17 a
Brescia. Oltre a dibattere sul significato della Giornata europea saranno diffusi i dati aggregati
dell'operatività delle fondazioni bresciane in termini di patrimonio e di erogazioni liberali al territorio e al
Terzo
settore.
A Padova, Fondazione Antonveneta e Fondazione Bano celebreranno insieme la Giornata Europea. Per
l’occasione Fondazione Bano, che ha promosso la mostra “Corcos. I sogni della Belle Époque”, in corso a
Palazzo Zabarella di Padova fino al 14 dicembre, e Fondazione Antonveneta, che da molti anni ne sostiene
l’attività, offriranno, a partire proprio dal 1° ottobre una serie di visite guidate all’esposizione, anche grazie
alla collaborazione dell’Area Territoriale Antonveneta della Banca Monte dei Paschi di Siena. La
Fondazione De Agostini di Novara e la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus hanno promosso
l’iniziativa e il suo significato diffondendola attraverso i propri siti e canali istituzionali di comunicazione.
Fondazione Telecom Italia e Fondazione Intercultura Onlus presentano i risultati dell’Osservatorio nazionale
sull’ internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. L’iniziativa è promossa dalle due
fondazioni socie di ASSIFERO con la collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari Internazionali
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con l’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte
Professionalità
della
Scuola.
L’evento di presentazione, che si svolge il 1° ottobre all’Auditorium Gio Ponti, in Assolombarda a Milano è
inserito nell’ambito di Orientagiovani 2014 e organizzato in collaborazione con Assolombarda. Intervengono
Marcella Logli (Fondazione Telecom Italia) e Roberto Ruffino (Fondazione Intercultura). La Fondazione
della Comunità della Provincia di Mantova Onlus organizza il Seminario di studio sul c.d. "Art-bonus", la
legge 106/2014 – Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Presso il
Centro di Formazione di Confindustria Mantova in via Portazzolo, 9 il revisore Gian Paolo Tosoni e il
consigliere di amministrazione notaio dott. Omero Araldi forniranno ai presenti una prima lettura del
provvedimento. Fondazione Bracco, nella persona del segretario generale dott.ssa Mariacristina Cedrini, ha
diffuso l’importanza dell’iniziativa in ogni evento recente che la fondazione milanese ha organizzato e/o
sostenuto. Infine, sui rispettivi territori, gli altri soci di ASSIFERO organizzano durante tutte la settimana
porte aperte e momenti di sensibilizzazione circa il loro operato e l’impatto sociale che il lavoro svolto dalle
fondazioni e le risorse erogate generano nei confronti della cittadinanza.
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Boom di studenti all’estero: in 3 anni un aumento del 55%
3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola
roma
Cresce la voglia di internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati
all’estero con un programma di studio di lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa.
3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria
formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Questi i maggiori risultati della ricerca “Generazione
Inoccupati? No grazie”, edizione 2014 dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da
Ipsos), giunto al suo sesto anno.
Dalla ricerca, presentata a Milano, emerge poi che più di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno
aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla
scala dell’indice di internazionalizzazione che misura l’apertura delle nostre scuole al confronto con l’estero,
rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41. Un passo apparentemente
piccolo che rappresenta invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel cammino verso la creazione di
un sistema educativo capace di rendere più «internazionali» le nuove generazioni, in modo da porle allo stesso
livello degli altri paesi europei.
Inoltre, uno studio dell’Ocse delineava già nel 2006 un trend in atto che evidenziava come gli alunni che
usavano regolarmente un computer ottenessero in generale dei risultati migliori nelle principali materie, rispetto
a quelli che avevano solo un’esperienza limitata delle tecnologie informatiche: nel 2012 l’indagine realizzata
per Intercultura confermava la tendenza. Allo stesso tempo gli strumenti «innovativi» stanno arrivando sempre
più a disposizione di tutte le fasce di reddito secondo un processo di democratizzazione dell’innovazione che
può quindi aprire maggiori opportunità per tutti.
La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista tuttavia dagli studenti ancora modesta; la situazione
migliora invece all’università, anche se è considerata meno tecnologica rispetto a quella dei principali Paesi
Europei.
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Sul tema della tecnologia a servizio dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento ha in particolare posto
l’accento Marcella Logli, Segretario Generale di Fondazione Telecom Italia: «La generazione dei nativi digitali –
commenta – avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto nella scuola e
nell’istruzione”.«Ci pare particolarmente rilevante – aggiunge – che questa indagine confermi l’intuizione che
tecnologia e propensione all’internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo dell’educazione: gli istituti
scolastici ed universitari più aperti all’internazionalizzazione risultano infatti essere tra quelli più tecnologici».
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La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente «brillante», imprescindibili per affrontare un
percorso di successo all’università e nel lavoro. Emerge chiaramente che deve esserci un giusto mix tra tratti
caratteriali, competenze trasversali e una adeguata preparazione scolastica.
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Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può prescindere dall’inserimento, nel percorso di
formazione, di esperienze in grado di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest’ottica
un’esperienza internazionale sembra essere in grado di contribuire in maniera determinante all’acquisizione
delle competenze fondamentali per il successo degli studenti, ad oggi ritenute deficitarie dai docenti
universitari. Un periodo di scuola e di vita all’estero viene considerata un’esperienza formativa che rende gli
studenti più autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va
fatta per il riconoscimento effettivo sia a scuola che all’università.
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«Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida – commenta il Segretario Generale della Fondazione Intercultura
Roberto Ruffino – quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo:
imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e
responsabile, a risolvere problemi, ad individuare collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le
informazioni. E le Università sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti continuativi di
collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste due istituzioni».
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Scuola, i giovani italiani promossi nell'uso di
tecnologie
Uno studio di Intercultura e Fondazione Telecom Italia fa luce sul livello di
internazionalizzazione degli istituti scolastici. Tra le note positive nel nostro
Paese c'è la capacità di utilizzo degli strumenti informatici
di Lorenzo Forlani

Renzi e la lezione
americana
Chissà cosa ha insegnato al
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copiare, ma perché è necessario offrire ai
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università e facilitarne lo spirito
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Gli adolescenti italiani che frequentano le nostre scuole sono
promossi nella capacità di relazionarsi con altre culture,
probabilmente grazie anche alla crescente presenza in classe
di adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di lavorare
in gruppo e soprattutto nell'utilizzo della tecnologia e degli
strumenti informatici.
Questo il principale dato che emerge dalla ricerca
“Generazione Inoccupati? No grazie”, edizione 2014
dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle
scuole e la mobilità studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione
Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati
elaborati da Ipsos) e giunto al suo sesto anno. Lo studio è
stato presentato a Milano presso la sede dell’Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori

Ultimo Numero

della scuola e 500 studenti degli istituti superiori.
Tra gli effetti della tecnologia nella vita degli studenti, emerge dall’indagine una più alta predisposizione
ad informarsi e ad aggiornarsi nonché a sviluppare una maggiore propensione a ragionare in termini
globali. Inoltre, uno studio dell’Ocse delineava già nel 2006 un trend in atto che evidenziava come gli
alunni che usavano regolarmente un computer ottenessero in generale dei risultati migliori nelle
principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un’esperienza limitata delle tecnologie
informatiche: nel 2012 l’indagine realizzata per Intercultura confermava la tendenza. Allo stesso tempo
gli strumenti "innovativi" stanno arrivando sempre più a disposizione di tutte le fasce di reddito
secondo un processo di democratizzazione dell'innovazione che può quindi aprire maggiori opportunità
per tutti.
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La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista tuttavia dagli studenti ancora modesta; la

dell’insegnamento ha in particolare posto l’accento Marcella Logli, Segretario Generale di
Fondazione Telecom Italia: “La generazione dei nativi digitali - commenta - avrà sempre più il
ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto nella scuola e nell’istruzione.
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situazione migliora invece all’università, anche se è considerata meno tecnologica rispetto a quella dei
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Particolarmente rilevante che questa indagine confermi l'intuizione che tecnologia e propensione
all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo dell'educazione: gli istituti scolastici ed
universitari più aperti all’internazionalizzazione risultano infatti essere tra quelli più tecnologici. Siamo
così convinti che una spinta all’uso delle nuove tecnologie, da parte degli studenti e degli insegnanti del
nostro Paese, possa arrivare dagli scambi internazionali per i nostri ragazzi in luoghi dove queste
iniziative fanno parte della quotidianità. L’innovazione può rendere vivo ed accrescere il grado di
internazionalità, mentre un’esperienza diretta all’estero durante gli anni scolastici certamente favorisce
le relazioni ed il confronto tra modelli culturali e didattici differenti”.
Lo studio mette inoltre in luce la crescita del desiderio di internazionalizzazione nelle scuole italiane:
nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati all’estero con un programma di studio di
lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo
hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione didattica e culturale
(+14% dal 2011). Più di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla scala
dell’indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al confronto con l’estero,
rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
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Tutto Schermo

"Oggi abbiamo presentato insieme ad Intercultura i risultati
dell'osservatorio che sosteniamo come Telecom Italia. I ragazzi che
vanno all'estero sono in crescita, come il grado di
internazionalizzazione delle scuole". Parla così Marcella Logli,
Segretario generale della Fondazione Telecom Italia, a margine
della discussione in merito alla ricerca "Generazione Inoccupati? No,
grazie", presentata alla sede di Assolombarda di Milano alla
presenza sua e del Segretario Generale della Fondazione
Intercultura Roberto Ruffino. Nonostante i dati negativi emersi in
merito alla disoccupazione giovanile, la Logli sostiene che la chiave
per il futuro è l'investimento nelle nuove tecnologie. "I ragazzi più
impegnati e che trovano più facilmente lavoro, sono quelli che sanno
usare meglio le nuove tecnologie. L'informatica è il nuovo esperanto,
che permette di diventare cittadini del mondo"
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SCUOLA: CRESCE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, +55% STUDENTI ALL'ESTERO IN 3
ANNI
Studio promosso da Fond. Intercultura e Fond. Telecom Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01
ott - La generazione Erasmus cresce fin dal liceo. Nel 2014 7.300 studenti di istituti superiori italiani
si sono recati all'estero per seguire un programma di studio di lunga durata, con un aumento del
55% rispetto a 3 anni fa. Sono poi 3.200 i teen-ager di tutto il mondo che hanno scelto l'Italia per
trascorrere alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). A riprova della sempre maggiore voglia di
internazionalizzazione, piu' di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un
progetto internazionale, mentre nel 2011 erano solo uno su due. E' stato fatto cosi' un passo in
avanti sulla scala dell'indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al
confronto con l'estero. Dopo essere rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti, l'indice nel 2014
raggiunge quota 41, come emerge dalla ricerca 'Generazione Inoccupati? No grazie', edizione 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita' studentesca,
promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto
al sesto anno e presentata oggi a Milano nella sede dell'Assolombarda. Tra le barriere che
ostacolano la partecipazione delle scuole a progetti internazionali, secondo i 431 presidi intervistati
vi sono la scarsa adesione degli studenti (24%) e l'impossibilita' di ottenere finanziamenti (23%). Il
49% di insegnanti inoltre "subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali". E
se c'e' un 42% di prof favorevole e proattivo, c'e' anche un 8% che cerca di dissuadere gli studenti
dal partecipare ai programmi di studio all'estero.
com-gli(RADIOCOR) 01-10-14 12:37:25 (0280) 5 NNNN
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"Oggi abbiamo presentato insieme ad Intercultura i risultati
dell'osservatorio che sosteniamo come Telecom Italia. I ragazzi che
vanno all'estero sono in crescita, come il grado di
internazionalizzazione delle scuole". Parla così Marcella Logli,
Segretario generale della Fondazione Telecom Italia, a margine
della discussione in merito alla ricerca "Generazione Inoccupati? No,
grazie", presentata alla sede di Assolombarda di Milano alla
presenza sua e del Segretario Generale della Fondazione
Intercultura Roberto Ruffino. Nonostante i dati negativi emersi in
merito alla disoccupazione giovanile, la Logli sostiene che la chiave
per il futuro è l'investimento nelle nuove tecnologie. "I ragazzi più
impegnati e che trovano più facilmente lavoro, sono quelli che sanno
usare meglio le nuove tecnologie. L'informatica è il nuovo esperanto,
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LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DELL' 1 OTTOBRE 2014
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dell' 1 ottobre 2014
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DOMANI IN
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01/10/2014 MILANO, 30
settembre
2014 Avvenimenti
previsti per
domani,
mercoledì 1
ottobre, in
Lombardia:
ERBA (COMO) - Lariofiere ore 08:00 'TTT - Tourism
Think Tank', fiera dedicata agli operatori del settore
turistico MILANO - Aula bunker ore 09:00 Udienza
processo per strage di Capaci SESTO S.GIOVANNI
(MILANO) - Spazio Mil, via Granelli 1 ore 09:30 Per Fiom
Cgil Lombardia, incontro con i delegati della Ig Metalla
Baden-Wurttemberg su 'Tra austerità e sviluppo. Quali
politiche economiche e socialì MILANO - via Monte Rosa
91 ore 09:45 Giornata conclusiva dell'Italian Energy
Summit MILANO - via Corridoni 16 ore 10:00
Nell'ambito della settimana internazionale della cultura
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vegetariana e dei diritti degli animali, convegno 'Il futuro
inizia a tavola: azioni sostenibili, virtuose e necessariè
RHO-PERO (MILANO) - Fieramilano ore 10:00 Fiera
'29.Bi-Mu/Sfortec', salone della macchina utensile e dei
robot (fino 4/10) MILANO - Via Filzi 22 ore 10:00 Seduta
Consiglio Regionale MILANO - Assolombarda, via
Pantano 9 ore 10:00 Convegno Fondazione Intercultura
su 'Scuole e università a confronto su giovani, lavoro e
internazionalita« MILANO - Via Zurigo 65 ore 10:30 Per
Caf Onlus, conferenza stampa di presentazione della casa
di via Zurigo, nuova comunità teen per gli adolescenti,
con il presidente della Regione Roberto Maroni, il vice
sindaco Ada Lucia De Cesaris e altri BERGAMO - viale
Papa Giovanni XXIII 106 ore 10:30 Congresso nazionale
Uilca, con Ad Unicredit Ghizzoni, segretario generale Uil
Angeletti, presidente Unipol Stefanini, presidente Mps
Profumo e altri (fino 3/10) MILANO - Via Bellezza 16/A
ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della
manifestazione 'Notte Rossa 2014. Popoli e dirittì tra
memoria e futuro con le arti e con i cibi MILANO - Via
Ugo Tarchetti,Nh Touring ore 11:00 Conferenza stampa
di presentazione del Campionato Italiano d'Eccellenza
2014/2015 di Rugby, con Alfredo Gavazzi MILANO - Via
Palestro 2 ore 11:00 Presentazione risultati ricercaintervento Ippocrates su 'Relazione medico-paziente:
anche le parole contanò MILANO - FieraMilanoCity viale Scarampo ore 11:00 Inaugurazione 'Expotraining',
fiera della formazione aziendale, del lavoro e della
sicurezza sul lavoro, con il segretario generale della Cisl
Annamaria Furlan MILANO - Via Stephenson 55 ore
11:00 Presentazione di 'Tennent's 1885 Lager Gluten
Freeè e dibattito su tema cucina, salute e celiachia.
MILANO - Palazzo Lombardia ore 11:00 Tavolo
interprofessionale del latte MILANO - Fiera Milano City
ore 11:00 Per Cisl Lombardia convegno 'Lavoro e
Formazione - La rappresentanza sociale come risorsa per
la crescita, lo sviluppo e la partecipazionè con il
presidente della Regione Roberto Maroni MILANO Palazzo Marino ore 11:00 Per Lega Italiana lotta contro i
tumori, incontro 'Prevenire in rosà, con assessore
Majorino MILANO - Rist. Asola, via Durini 28 ore 11:30
Presentazione della Fiera internazionale del tartufo
bianco di Alba MILANO - Palazzo Lombardia ore 11:30
Conferenza stampa di presentazione della manifestazione
tra big del tennis 'La grande sfidà, con assessore Rossi
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - Via Fosse Ardeatine 120
ore 11:30 Inaugurazione della nuova sala di controllo
Alstom, con assessore Cavalli e Ad Pierre-Louis Bertina
MILANO - Palazzo Marino ore 11:30 Presentazione della
stagione concertistica di Milano Classica 2014/2015
MILANO - Palazzo Parigi, c.so Porta Nuova 1 ore 11:30
Conferenza stampa di presentazione della Bit, Borsa
Internazionale del Turismo 2015, con amministratore
delegato Fiera Milano Pazzali MILANO - Accademia Brera
ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del
progetto 'Milano città al baciò MILANO - Four Seasons
Hotel ore 12:30 Roadshow fondi Oyster European
Opportunities e Oyster European Selection MILANO Intesa Sanpaolo, v. Monte di Pietà 8 ore 12:45 Per
Fondazione Rosselli, presentazione del Rapporto sul
Sistema Finanziario Italiano MILANO - Via Castelvetro
32 ore 14:30 Presentazione di Progetto Nuovo Ospedale
dei Bambini e collaborazione Icp - Sacco-Università degli
Studi per Clinica Pediatrica - Ospedale Buzzi.
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MILANO - Via Bellerio ore 15:00 Presentazione
programma della manifestazione contro l'immigrazione
(18/10), con segretario federele Lega Nord Matteo Salvini
MILANO - Palazzo Marino ore 15:00 Conferenza stampa
per la presentazione di 'Exodus Nomadi livè con il sindaco
Giuliano Pisapia, Don Antonio Mazzi, Beppe Carletti dei
Nomadi MILANO - Aeroporto Linate ore 15:00
Conferenza stampa del ministro dei Trasporti Maurizio
Lupi GALLARATE (VA) - Via De Magri 1 ore 16:00
Seminario 'Efficienza energetica in azienda, richieste
normative e opportunità di risparmiò CREMONA - Via
Mantova, 25 ore 16:00 Incotro Cgil 'Riformo io!',
campagna nazionale per una pubblica amministrazione al
servizio dei cittadini, con Gianna Francassi e Florindo
Oliverio MILANO - Palazzo Marino ore 16:30 Seduta
Consiglio comunale MILANO - via Filzi 22 ore 16:30
Cerimonia di consegna del Premio Grande Ippocrate a
Flora Peyvandi per gli studi condotti sulle malattie rare
del sangue, con assessore regionale Melazzini MILANO Feltrinelli, Duomo ore 18:30 Presentazione del libro di
Massimo Recalcati 'L'ora di lezionè, con autore MILANO
- Auditorium,l.go Mahler 1 ore 20:30 Concerto della
Turkish National Yoyth Orchestra, diretto da Cem
Mansur, dedicato a Vidas MILANO - Alcatraz ore 21:00
Concerto di Kid Ink
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8 Ottobre: seminario live sull’inserimento scolastico degli
studenti stranieri
il 30 settembre 2014

Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura. Inserimento scolastico degli studenti stranieri:
come valorizzarli? E’ l’argomento del webinar della durata di 90 minuti rivolto a docenti tutor, dirigenti e
docenti delle scuole secondarie superiori, organizzato dall’Osservatorio nazionale
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca in collaborazione con IALweb.
Durante la diretta si approfondiranno le tematiche relative al come promuovere le esperienze di
ospitalità di studenti stranieri in Italia nella propria scuola. Verranno offerti esempi di buona
programmazione individualizzata e di valorizzazione delle esperienze di ospitalità di studenti stranieri
all’interno della comunità scolastica e verranno presentati gli strumenti, le attività e i progetti promossi
dall’Associazione Intercultura per migliorare le esperienze di ospitalità di studenti stranieri.
L’appuntamento è gratuito e rivolto a dirigenti e docenti delle scuole medie superiori. Per seguire il
seminario bisogna effettuare un’iscrizione. In seguito si riceverà il link e la password per accedere
all’evento online nell’ora e nella data prefissata. La partecipazione richiede una connessione Adsl. Non
serve la webcam. Durante il seminario è possibile porre domande ai relatori che risponderanno in
diretta.
fonte eurodesk for ialweb.it
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Studenti: 7.300 all'estero nel 2014
Milano - Cresce la voglia di internazionalizzazione: 7.300 studenti delle scuole superiori nel 2014 si sono
recati all’estero con un programma di studio di lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3
anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della
propria formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Più di due terzi degli istituti superiori italiani
(68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, finalmente un
passo in avanti sulla scala dell’indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al
confronto con l’estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
Un passo apparentemente piccolo che rappresenta invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel
cammino verso la creazione di un sistema educativo capace di rendere più "internazionali" le nuove
generazioni, in modo da porle allo stesso livello degli altri paesi europei. Questi i maggiori risultati della
ricerca
“Generazione
Inoccupati?
No
grazie”,
edizione
2014
dell’Osservatorio
nazionale
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuoleinternazionali.org),
promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto al suo
sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede dell’Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai
lavori della scuola e 500 studenti degli istituti superiori. Ci sono però delle barriere che ancora ostacolano
l’altro 32% di scuole superiori che non partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi
intervistati, le due principali motivazioni sono la scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e
l’impossibilità di ottenere finanziamenti (23%). Un altro forte impedimento inoltre, sempre a detta dei
Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi subirebbe la scelta della scuola di sostenere i
progetti internazionali. Per fortuna c’è anche un ottimo 42% di prof che invece partecipa attivamente
all’organizzazione, è favorevole e proattivo; rimane infine anche un 8% di docenti che cerca proprio di
dissuadere gli studenti, in particolare dalla partecipazione ai programmi di mobilità individuale. E a
proposito dell’anno scolastico all’estero, va sottolineato in ogni caso che i Presidi promuovono senza
riserve questa esperienza assegnandole un voto “8” in una scala da 1 a 10. L'indagine dell’Osservatorio di
quest'anno non si è limitata a monitorare le iniziative internazionali, ma è entrata anche nel dettaglio
della relazione tra Scuola e Università per indagare quali fattori possono essere rilevanti per avviare i
giovani a un percorso con maggiori probabilità di successo nell'esperienza universitaria prima e poi nello
sbarco nel mondo del lavoro. Competenze trasversali, tecnologia e internazionalità sembrano essere la
risposta. Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari è stato
intervistato dall’Osservatorio per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al termine della
maturità per fronteggiare il mondo accademico prima e lavorativo poi. Risultato: per i docenti universitari
i nostri neodiplomati sono in realtà impreparati, la loro preparazione prende un misero 5,5 in pagella,
soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel problem solving.
Fortunatamente esistono anche aree di soddisfazione: i nostri adolescenti sono invece promossi nella
capacità di relazionarsi con altre culture probabilmente grazie anche alla crescente presenza in classe di
adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di lavorare in gruppo e soprattutto nell'utilizzo della
tecnologia e degli strumenti informatici. Tra gli effetti della tecnologia nella vita degli studenti, emerge
dall’indagine una più alta predisposizione ad informarsi e ad aggiornarsi nonché a sviluppare una
maggiore propensione a ragionare in termini globali. Inoltre, uno studio dell’OCSE delineava già nel 2006
un trend in atto che evidenziava come gli alunni che usavano regolarmente un computer ottenessero in
generale dei risultati migliori nelle principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un’esperienza
limitata delle tecnologie informatiche: nel 2012 l’indagine realizzata per Intercultura confermava la
tendenza. Allo stesso tempo gli strumenti "innovativi" stanno arrivando sempre più a disposizione di tutte
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le fasce di reddito secondo un processo di democratizzazione dell'innovazione che può quindi aprire
maggiori opportunità per tutti. La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista tuttavia dagli
studenti ancora modesta; la situazione migliora invece all’università, anche se è considerata meno
tecnologica rispetto a quella dei principali Paesi Europei. Sul tema della tecnologia a servizio
dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento ha in particolare posto l’accento Marcella Logli, Segretario
Generale di Fondazione Telecom Italia: “La generazione dei nativi digitali - commenta - avrà sempre più il
ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto nella scuola e nell’istruzione. Ci pare
particolarmente rilevante che questa indagine confermi l'intuizione che tecnologia e propensione
all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo dell'educazione: gli istituti scolastici ed
universitari più aperti all’internazionalizzazione risultano infatti essere tra quelli più tecnologici. Siamo
così convinti che una spinta all’uso delle nuove tecnologie, da parte degli studenti e degli insegnanti del
nostro Paese, possa arrivare dagli scambi internazionali per i nostri ragazzi in luoghi dove queste
iniziative fanno parte della quotidianità. L’innovazione può rendere vivo ed accrescere il grado di
internazionalità, mentre un’esperienza diretta all’estero durante gli anni scolastici certamente favorisce le
relazioni ed il confronto tra modelli culturali e didattici differenti”. La ricerca ha quindi indagato le
caratteristiche dello studente “brillante”, imprescindibili per affrontare un percorso di successo
all’università e nel lavoro. Emerge chiaramente che deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali,
competenze trasversali e una adeguata preparazione scolastica. Se, allo stato attuale -secondo i docenti
universitari - gli studenti brillanti sono uno su quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se
solo le scuole investissero nelle competenze trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la
voglia di approfondire e la curiosità (29%), accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio
(26%), la capacità di ragionamento e di elaborazione critica (30%), l’autonomia (23%), una buona
preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle lingue straniere (7%). Una scuola che vuole formare
studenti brillanti non può prescindere dall'inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in grado
di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest'ottica un’esperienza internazionale sembra essere
in grado di contribuire in maniera determinante all'acquisizione delle competenze fondamentali per il
successo degli studenti, ad oggi ritenute deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita
all’estero viene considerata un’esperienza formativa che rende gli studenti più autonomi e maturi, utile in
qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il riconoscimento effettivo
sia a scuola che all’università. “Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida – commenta il Segretario
Generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino – quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali
per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a
collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad individuare
collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Università sono chiamate a
recitare la loro parte, attivando progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel
solco che oggi divide queste due istituzioni”.
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Scuola: cresce l'internazionalizzazione, +55% studenti all'estero in 3 anni
Studio promosso da Fond. Intercultura e Fond. Telecom Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - La generazione Erasmus cresce fin dal liceo. Nel 2014 7.300 studenti di
istituti superiori italiani si sono recati all'estero per seguire un programma di studio di lunga durata, con un
aumento del 55% rispetto a 3 anni fa. Sono poi 3.200 i teen-ager di tutto il mondo che hanno scelto l'Italia per
trascorrere alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). A riprova della sempre maggiore voglia di
internazionalizzazione, piu'
di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale, mentre nel 2011 erano
solo uno su due. E' stato fatto cosi' un passo in avanti sulla scala dell'indice di internazionalizzazione che misura
l'apertura delle nostre scuole al confronto con l'estero.
Dopo essere rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti, l'indice nel 2014 raggiunge quota 41, come emerge dalla
ricerca 'Generazione Inoccupati? No grazie', edizione 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione
delle scuole e la mobilita' studentesca, promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati
elaborati da Ipsos), giunto al sesto anno e presentata oggi a Milano nella sede dell'Assolombarda. Tra le barriere
che ostacolano la partecipazione delle scuole a progetti internazionali, secondo i 431 presidi intervistati vi sono la
scarsa adesione degli studenti (24%) e l'impossibilita' di ottenere finanziamenti (23%). Il 49% di insegnanti inoltre
"subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali". E se c'e' un 42% di prof favorevole e
proattivo, c'e' anche un 8% che cerca di dissuadere gli studenti dal partecipare ai programmi di studio all'estero.
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Boom di studenti italiani all'estero: +55%
Nelle scuole italiane cresce la voglia di fare un'esperienza di studio

0

all'estero. Nel 2014, 7.300 studenti delle superiori hanno varcato i
confini con un programma di studio di lunga durata, facendo registrare
un aumento del 55% rispetto solo a 3
anni fa. E 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di
trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo rivela una
ricerca promossa dalla fondazioni Intercultura e Telecom Italia. Oltre
due terzi degli istituti superiori
italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano
uno su due).
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Roma, 1 ott. (TMNews) - Cresce la voglia di
internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle
scuole superiori si sono recati all'estero con un
programma di studio di lunga durata, con un aumento
del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di
tutto il mondo hanno scelto l'Italia per trascorrere
alcuni mesi di scuola della propria formazione didattica
e culturale (+14% dal 2011). Più di due terzi degli istituti
superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve,

u n p a s s o i n avanti sulla scala dell'indice di
internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al confronto con l'estero,
rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41. Questi i
maggiori risultati della ricerca "Generazione Inoccupati? No grazie", edizione 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom
Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede
dell'Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli
istituti superiori.(Segue)
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Oltre due terzi degli istituti superiori (68%) hanno
aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano
uno su due). Crescono del 14% gli studenti stranieri che
vengono in Italia
3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di trascorrere
in Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo rivela la
ricerca "Generazioni inoccupati? No grazie" dell'Osservatorio
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Iniziativa lanciata lo scorso anno da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), organizzazione che riunisce le
associazioni di fondazioni, e a cui aderiscono in Italia Acri, che associa le Fondazioni di origine bancaria, e Assifero,
l'associazione che riunisce altre fondazioni ed enti di erogazione.
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Roma, 30 set. (Labitalia) - Si celebra domani, in tutta Italia, la Giornata
europea delle Fondazioni, iniziativa lanciata lo scorso anno da Dafne
(Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce
le associazioni di fondazioni del continente, e a cui aderiscono in Italia Acri,
che associa le Fondazioni di origine bancaria, e Assifero, l'associazione che
riunisce altre fondazioni ed enti di erogazione.

ISCRIVITI

Alla celebrazione della Giornata europea hanno aderito una cinquantina di
fondazioni che da Nord a Sud domani organizzano eventi, convegni e
spettacoli in cui incontreranno le loro comunità a favore delle quali
intervengono in diversi campi: dal welfare all'istruzione, dalla cultura
all'ambiente.
"Le Fondazioni sono un importante attore del non profit del nostro Paese - ha
dichiarato Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri - eppure spesso non sono
molto conosciute. La Giornata europea delle Fondazioni è dunque
un'opportunità perché tanti nostri concittadini possano incontrarle da vicino e conoscerle meglio per quello che fanno".
"Auspichiamo -commenta il presidente di Assifero, Felice Scalvini- che iniziative come quella della Giornata europea delle
Fondazioni e dei Donatori concorrano a generare una rete d'azione in cui filantropia istituzionale, enti pubblici, corporate,
associazioni, volontariato e singole persone lavorino insieme per costruire un welfare generativo, collaborativo e inclusivo,
efficace e sostenibile per il nostro Paese".
Molti sono gli eventi che le Fondazioni di origine bancaria, associate in Acri, organizzano sui loro territori per celebrare la
Giornata europea delle Fondazioni. A Parma la Fondazione Cariparma promuove il convegno "Verso il welfare di comunità:
l'impegno di Fondazione Cariparma", mentre la Fondazione Monteparma organizza l'incontro "Dal passato per pochi al presente
pubblico. Donazioni, iniziative e patrimoni culturali della Fondazione Monteparma".
A L'Aquila la locale Fondazione ha in programma un incontro dedicato allo sviluppo del territorio montano: alpinisti, scrittori ed
esperti si confronteranno sul tema "L'Aquila capitale degli Appennini. Lo sviluppo del territorio montano come volano
dell'economia". A Siena la Fondazione Mps, all'interno di Palazzo Sansedoni, promuove l'evento "Ricordi. Viaggiatori in terra di
Siena", un'esposizione dedicata all'archivio fotografico Malandrini: una ricca raccolta di foto e cartoline d'epoca della città.
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Per quanto riguarda le altre fondazioni e gli enti di erogazione, sono numerose le iniziative poste in essere dai soci di Assifero.
Le associate bresciane incontrano il territorio in un evento aperto al pubblico dalle ore 11 presso la sede della Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus in via Gramsci 17 a Brescia.
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Fondazione Telecom Italia e Fondazione Intercultura Onlus presentano i risultati dell'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. L'iniziativa è promossa dalle due fondazioni socie di Assifero
con la collaborazione con la direzione generale per gli Affari Internazionali del Miur e con l'Anp, Associazione nazionale dirigenti e
alte professionalità della scuola. L'evento di presentazione, che si svolge il 1° ottobre, all'Auditorium Gio Ponti, in Assolombarda,
a Milano, è inserito nell'ambito di Orientagiovani 2014 e organizzato in collaborazione con Assolombarda.

010442

A Padova, Fondazione Antonveneta e Fondazione Bano offriranno, a partire proprio dal 1° ottobre una serie di visite guidate
"Corcos. I sogni della Belle Époque", in corso a Palazzo Zabarella di Padova fino al 14 dicembre.
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LA RICERCA INTERCULTURA-TELECOM

Studio all’estero boom di studenti in
tre anni +55%
ROMA. Nelle scuole italiane 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...
02 ottobre 2014

ROMA. Nelle scuole italiane 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% rispetto solo a 3 anni fa. E 3.200
adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal
2011).
Lo

rivela

la

ricerca

“Generazioni

inoccupati?

No

grazie”

dell’Osservatorio

nazionale

sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, promossa dalla fondazioni
Intercultura e Telecom Italia. Lo studio - presentato ieri nella sede dell’Assolombarda - mette in
evidenza che oltre due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale

(nel

2011

erano

uno

su

due):

un

passo

in

avanti

per

l’indice

di

internazionalizzazione delle nostre scuole, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel
2014 raggiunge quota 41.
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Ci sono tuttavia barriere che ancora ostacolano il restante 32% di scuole che non partecipano a
progetti internazionali. A detta dei 431 presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l’impossibilità di ottenere finanziamenti (23%). Un
altro forte impedimento, sempre a detta dei presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor
oggi subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali. C’è anche un 42% di
prof che invece partecipa attivamente all’organizzazione e un 8% di docenti che cerca proprio di
dissuadere gli studenti dal partecipare ai programmi di mobilità individuale.
Quanto ai presidi, promuovono senza riserve l’esperienza di studio all’estero, assegnandole un
voto “8” in una scala da 1 a 10.
L’indagine accende i riflettori anche sulla relazione tra scuola e università. Per i docenti universitari
intervistati, infatti, i neodiplomati sono impreparati, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà
nel parlare una lingua straniera e nel problem solving (la capacità di risolvere i problemi). I ragazzi
sono invece “promossi” nella capacità di relazionarsi con altre culture, di lavorare in gruppo e
nell’utilizzo delle tecnologie. Proprio la tecnologia è il punto forte dei giovani che sono predisposti
ad aggiornarsi sempre, sviluppando una propensione a ragionare in termini globali.
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Allo scientifico

STUDENTI ALL’ESTERO SEMINARIO CON PROF E PRESIDI
TERAMO. Si chiama "Internazionalizzazione dell'offerta formativa: il valore della mobilità studentesca
individuale" il seminario rivolto a presidi e insegnanti che si terrà domani, dalle 15 alle 18, nel liceo scientifico
"Einstein". L'iniziativa prende le mosse dal rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione
delle scuole e la mobilità studentesca, promosso dalla Fondazione Intercultura e la Fondazione Telecom
Italia, in collaborazione con Ipsos, che rivela come cresca sempre più il numero di studenti delle scuole
superiori che vanno all’estero con un programma di studi di lunga durata e degli istituti superiori italiani che
aderiscono ad un progetto internazionale. Per tale motivo, il seminario si propone di illustrare come
incrementare, monitorare e valutare le esperienze di mobilità degli studenti. Per informazioni, contattare il
339 8698823. (s.p.)
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti di domani:
Mercoledi' 1 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
--

Roma 09h00 XLVI Giornata del Credito - 'Banche e Assicurazioni: un
percorso comune per lo sviluppo'. Tra i presenti
Alessandro Castellano AD SACE; Fabio Cerchiai Presidente
UnipolSai; Maria Bianca Farina AD Poste Vita e Poste
Assicura; Dario Focarelli DG Ania; Paolo Garonna
Segretario Generale FeBAF; Gaetano Micciche' DG Intesa
Sanpaolo; Enzo Moavero Milanesi College of Europe
(Bruges); Paolo Panarelli DG Consap; Giovanni Sabatini
DG ABI. Palazzo Altieri, Piazza del Gesu' 49
Roma 09h30 Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, accoglie in
Campidoglio i sindaci e i rappresentanti delle Capitali
d'Europa, che si riuniranno a Roma per l'incontro dal
titolo 'Per lo sviluppo di un'Agenda urbana europea'. La
prima sessione e' a porte chiuse (sala della Protomoteca
del Campidoglio). Alle 13h45 nella Sala Orazi e Curiazi,
il sindaco di Roma e i colleghi delle altre Capitali
illustreranno in una conferenza stampa i contenuti della
mattinata di lavoro. Alle 15h15 la sessione pomeridiana
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Bergamo 09h00 Secondo giorno del 5ø Congresso Nazionale Uilca dal
titolo 'Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori'.
Tra i presenti Federico Ghizzoni, A.D. UniCredit Group;
Luigi Angeletti, Segretario Generale UIL; Pierluigi
Stefanini, Presidente Unipol Gruppo Finanziario; Stefano
Fassina, Deputato Parti to Democratico; Mario Crosta, DG
Banca Etica; Alessandro Profumo, Presidente CASL ABI e
Presidente MPS. Centro Congressi Papa Giovanni XXIII,
Viale Papa Giovanni XXIII, 106

Segui Tiscali Finanza su:

Codice abbonamento:

ECONOMIA POLITICA
Roma 08h30 Camera - la Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria, presso Palazzo S. Macuto,
svolgera' l'audizione di Angelo Rughetti, Sottosegretario
di Stato al Ministero per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva
di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in
materia economica e finanziaria, e sulla potenzialita' e
criticita' del sistema nel contrasto all'evasione
fiscale.
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aperta alla stampa accreditata. Intervengono: il
Commissario Ue alle politiche regionali, Johannes Hahn;
il Presidente dell'ANCI Piero Fassino, la Vicepresidente
di Eurocities, Johanna Rolland. Conclude il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano
Delrio.
Milano 09h50 Termina la tre giorni del 14ø Italian Energy Summit dal
titolo 'The Future of Energy Mercati e relazioni
internazionali, consumi e sostenibilita. Via Monte Rosa
91
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Milano 10h00 Apre ExpoTraining la fiera del lavoro, della formazione
e della sicurezza del lavoro. Interverranno al convegno
il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, Annamaria
Furlan, attuale Segretario generale aggiunto e nuovo
leader in pectore della Cisl, Roberto Maroni,
Governatore della Regione Lombardia. Presso Fiera Milano
City, Padiglione 4 Gate 5 (Teodorico), Viale
Scarampo. Termina il 3 ottobre
Milano 10h00 Convegno 'Fondazione Intercultura: Scuola e Universita'
a confronto per sfornare studenti....occupati e
internazionali' promosso in collaborazione con
Fondazione Telecom Italia. Nel corso dei lavori verra'
presentato il rapporto 2014 dell'Osservatorio Nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita'
studentesca. Intervengono Roberto Ruffino (Fondazione
Intercultura), Marcella Logli (Fondazione Telecom
Italia) e Nando Nagnoncelli (IPSOS). Presso l'auditorium
Gio Ponti di Assolombarda, Via Pantano 9
Roma 10h00 Presentazione dell'iniziativa Frecciarosa. Presenti
Michele Mario Elia, AD Ferrovie dello Stato Italiane;
Adriana Bonifacino, Presidente IncontraDonna. E' stato
invitato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Special guests Antonella Clerici e Anna Tatangelo.
Stazione di Roma Termini - Sala Conferenze
Torino 11h00 EDF Fenice - conferenza stampa dal titolo 'In tale
momento, abbiamo ancora i mezzi per implementare la
direttiva IED sulle emissioni industriali?'. Nel corso
del workshop annuncio del 5ø Workshop Ambiente. Presso
il Circolo della Stampa di corso Stati Uniti 27, Salone
Alfredo Toniolo
Sesto S.
Giovanni 11h15 Cerimonia di inaugurazione della nuova sala di controllo
Alstom. Presenti l'Assessore a Infrastrutture e Mobilita'
Regione Lombardia Alberto Cavalli e Pierre-Louis
Bertina, presidente e AD Alstom Ferroviaria Spa. Via
Fosse Ardeatine, 120
Verona 12h00 Conferenza Stampa per l'inaugurazione del nuovo hangar
Neos e dell'avvio della programmazione del lungo raggio
da Verona. Presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona.
Roma 12h00 Antemprima stampa della mostra 'Gli affreschi perduti
del castello dei cavalieri a Rodi' di Pietro Gaudenzi.
Segue inaugurazione alle 18h30. Presso Galleria del
Laocoonte

Roma 13h30 Aula Camera - Informativa urgente del Governo sugli
effetti per le imprese nazionali derivanti dalle
sanzioni commerciali disposte dalla Federazione russa
nei confronti dell'Unione europea.
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Torino 13h00 'Gran Gala del Network'. La rete comincia da Torino. Un
incontro per scambiare opportunita'. Foyer del Pala
Olimpico di Torino. Sono attesi il Ministro Paolo
Reboani, Presidente di Italia Lavoro insieme
all'Assessore per il commercio della Citta' di Torino
Domenico Mangone.
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Milano 12h45 Fondazione Rosselli - lunch presentation per il XIX
Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano 'Le banche
commerciali italiane: redditivita', credito e rete'.
Intesa Sanpaolo, via Monte di Pieta', 8
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Roma 14h00 CheBanca! e StartupItalia! presentano 'SmartMoney',
evento dedicato al Futuro dei Soldi e ai Makers che si
terra' all'interno dell'Innovation Week-Maker Faire Rome.
Auditorium Parco della Musica di Roma, Viale Pietro De
Coubertin 30
Roma 14h00 Camera - la Commissione Politiche Ue, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia
delle politiche Ue in Italia, svolgera' le audizioni del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro
Gozi, e alle 15h00 del Presidente Pietro Russo,
componente italiano della Corte dei conti europea.
Roma 15h00 presentazione del volume 'Le incompatibilita' per i
pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi
dirigenziali esterni' a cura di Vito Tenore.
Interverranno Raffaele Squitieri, Carlo Cottarelli,
Raffaele Cantone, Claudio Galtieri, Lamberto Cardia
(Sna, Aula Magna, via dei Robilant, 1)
Roma 15h00 Confindustria, Sala Andrea Pininfarina, 'Il Decreto 231
e i modelli organizzativi: nuove linee guida di
Confindustria e prospettive di riforma' (Antonello
Montante, Delegato Confindustria per la legalita',
Marcella Panucci, Direttore Generale Confindustria)
Roma 15h30 Camera - la Commissione Affari costituzionali,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame delle
proposte di legge recante disposizioni in materia di
conflitti di interessi, svolgera' l'audizione del
Presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, Giovanni Pitruzzella
ECONOMIA INTERNAZIONALE
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Roma, 30 set. (Labitalia) - Si celebra domani, in tutta
Italia, la Giornata europea delle Fondazioni, iniziativa
lanciata lo scorso anno da Dafne (Donors and
Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che
riunisce le associazioni di fondazioni del continente, e a
cui aderiscono in Italia Acri, che associa le Fondazioni di
origine bancaria, e Assifero, l'associazione che riunisce
altre fondazioni ed enti di erogazione.

Scarica dall'app store
l'applicazione ufficiale di
Radio Onda Libera, avrai
sempre con te la nostra
musica, inoltre potrai
inviare messaggi in
tempo reale
SEGUICI SU FACEBOOK

Alla celebrazione della Giornata europea hanno aderito
una cinquantina di fondazioni che da Nord a Sud domani
organizzano eventi, convegni e spettacoli in cui
incontreranno le loro comunità a favore delle quali
intervengono in diversi campi: dal welfare all'istruzione,
dalla cultura all'ambiente.
"Le Fondazioni sono un importante attore del non profit
del nostro Paese - ha dichiarato Giuseppe Guzzetti,
presidente dell'Acri - eppure spesso non sono molto
conosciute. La Giornata europea delle Fondazioni è
dunque un'opportunità perché tanti nostri concittadini
possano incontrarle da vicino e conoscerle meglio per
quello che fanno".
"Auspichiamo -commenta il presidente di Assifero, Felice
Scalvini- che iniziative come quella della Giornata
europea delle Fondazioni e dei Donatori concorrano a
generare una rete d'azione in cui filantropia istituzionale,
enti pubblici, corporate, associazioni, volontariato e
singole persone lavorino insieme per costruire un welfare
generativo, collaborativo e inclusivo, efficace e
sostenibile per il nostro Paese".
Molti sono gli eventi che le Fondazioni di origine
bancaria, associate in Acri, organizzano sui loro territori
per celebrare la Giornata europea delle Fondazioni. A
Parma la Fondazione Cariparma promuove il convegno
"Verso il welfare di comunità: l'impegno di Fondazione
Cariparma", mentre la Fondazione Monteparma
organizza l'incontro "Dal passato per pochi al presente
pubblico. Donazioni, iniziative e patrimoni culturali della
Fondazione Monteparma".

A Padova, Fondazione Antonveneta e Fondazione Bano
offriranno, a partire proprio dal 1° ottobre una serie di
visite guidate "Corcos. I sogni della Belle Époque", in
corso a Palazzo Zabarella di Padova fino al 14 dicembre.
Fondazione Telecom Italia e Fondazione Intercultura
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Per quanto riguarda le altre fondazioni e gli enti di
erogazione, sono numerose le iniziative poste in essere
dai soci di Assifero. Le associate bresciane incontrano il
territorio in un evento aperto al pubblico dalle ore 11
presso la sede della Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus in via Gramsci 17 a Brescia.
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A L'Aquila la locale Fondazione ha in programma un
incontro dedicato allo sviluppo del territorio montano:
alpinisti, scrittori ed esperti si confronteranno sul tema
"L'Aquila capitale degli Appennini. Lo sviluppo del
territorio montano come volano dell'economia". A Siena
la Fondazione Mps, all'interno di Palazzo Sansedoni,
promuove l'evento "Ricordi. Viaggiatori in terra di Siena",
un'esposizione dedicata all'archivio fotografico
Malandrini: una ricca raccolta di foto e cartoline d'epoca
della città.
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Onlus presentano i risultati dell'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca. L'iniziativa è promossa dalle due
fondazioni socie di Assifero con la collaborazione con la
direzione generale per gli Affari Internazionali del Miur e
con l'Anp, Associazione nazionale dirigenti e alte
professionalità della scuola. L'evento di presentazione,
che si svolge il 1° ottobre, all'Auditorium Gio Ponti, in
Assolombarda, a Milano, è inserito nell'ambito di
Orientagiovani 2014 e organizzato in collaborazione con
Assolombarda.

Indietro
Home page | La Radio | Palinsesto | Frequenze | Contattaci

ISCRIZIONE CCIAA - 153485
P.IVA 01683440547

Codice abbonamento:

010442

Radio Onda Libera - Centro Commerciale "Fratta"
06019 - Umbertide - Perugia
tel - 075.941.30.30 - fax 075.941.3034
email: amministrazione@radioondalibera.it

Intercultura

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Data

30-09-2014

Pagina
Foglio

1

ANSA

ZCZC1453/SXA
XUC73368
R POL S0A QBXB
+++ I FATTI DEL GIORNO ORE 11.00 +++
(ANSA) - ROMA, 1 OTT JOBS ACT, RENZI PUNTA AL VIA LIBERA ED E' PRONTO ALLA FIDUCIA
RECUPERARE VOTI MINORANZA. SENATO, PARTE DISCUSSIONE GENERALE
Recuperare il voto della minoranza isolando definitivamente la
'vecchia guardia'. Renzi punta al via libera al Jobs Act entro
l'8 ottobre, giorno del vertice europeo, anche pronto alla
fiducia al Senato, dove oggi e' cominciata la discussione
generale: anche i piu' battaglieri sarebbero costretti ad
allinearsi o al massimo uscire dall'aula per dimostrare che loro
scopo non e' quello di abbattere il governo. Certo e' che d'ora in
poi l'obiettivo sara' recuperare i voti dissidenti, per fare in
modo che quelli di Forza Italia non siano che aggiuntivi.
Intanto gli azzurri mostrano prudenza perche' ritengono che dalla
direzione Pd siano giunte non poche concessioni alla minoranza
dem, con il rischio di snaturare la legge delega.
---.
CRESCE ATTIVITA' MANIFATTURA ITALIA, IN CALO FRANCIA-GERMANIA
INDICE PMI A 50,7. EUROZONA SCENDE A 50,3, MINIMI DI 14 MESI
L'indice Pmi dell'attivita' del settore manifatturiero sale a
settembre a 50,7 punti per l'Italia, superando la soglia di 50
che separa la contrazione dall'espansione, contro attese per un
valore di 49,5. La Francia si attesta invece a 48,8 contro 46,9
di agosto, la Germania a 49,9. Quanto all' intera Eurozona,
l'indice di settore scende a 50,3 punti a settembre, contro i
50,5 della precedente stima flash e da 50,7 di agosto. Il Pmi
tocca cosi' i minimi di 14 mesi.
---.
HONG KONG: STUDENTI CONTESTANO PREMIER ALLA FESTA NAZIONALE
SLOGAN ANTI LEUNG E CINA IN CELEBRAZIONI REPUBBLICA POPOLARE
Nuova protesta degli studenti di Hong Kong contro il capo del
governo locale. E' successo durante l'alzabandiera, nella
cerimonia per la celebrazione del 65/o anniversario della
Repubblica popolare di Cina. Alcuni studenti hanno superato il
servizio di sicurezza e contestato Chun-ying Leung, prima di
essere allontanati. Le dimissioni del cosiddetto 'chief
executive' sono la prima richiesta dei giovani che occupano da
tre giorni il centro della citta' chiedendo che Pechino
garantisca elezioni pienamente libere.
---.
NEGLI USA E' MASSIMA ALLERTA PER IL PRIMO CASO DI EBOLA
PAZIENTE ARRIVATO DALLA LIBERIA PER FAR VISITA AI PARENTI
Massima allerta Ebola negli Usa, dove e' stato diagnosticato il
primo caso sul territorio nazionale. Si tratta di un paziente
ricoverato a Dallas, arrivato dalla Liberia per far visita ai
suoi parenti. Il virus non si diffondera', assicurano le autorita'
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sanitarie. Obama aggiornato da direttore del Cdc: non creare
allarmismi ingiustificati. Unicef: Ebola ha gia' fatto 3.700
orfani in Africa. Appello di Bill Gates: uniamoci nella lotta al
virus.
---.
ATTENTATI CONTRO L'ESERCITO A KABUL, 7 MORTI E 6 FERITI
A BAGHDAD TRE AUTOBOMBA IN QUARTIERI SCIITI, 13 VITTIME
Sono gia' stati rivendicati dai talebani i due attentati compiuti
da kamikaze che a Kabul hanno provocato, secondo il bilancio
fornito dalla polizia afgana, la morte di 7 presone e il
ferimento di 19. Nel mirino, due automezzi dell'esercito. Si
tratta dei primi attentati realizzati dopo l'insediamento alla
presidenza di Ashraf Ghani. A Baghdad, invece, attacco ieri sera
con 3 autobomba nei quartieri sciiti della capitale, con un
bilancio di almeno 13 morti e piu' di 40 feriti.
---.
OCCUPAZIONE NELLE GRANDI IMPRESE -0,8% A LUGLIO SULL'ANNO
-0,1% SUL MESE AL LORDO DELLA CIG PER AZIENDE CON 500 ADDETTI
L'occupazione nelle grandi imprese a luglio registra un calo
dello 0,8% al lordo dei dipendenti in cassa integrazione
guadagni e dello 0,5% al netto, su base annua. Lo rileva
l'Istat, spiegando che l'analisi riguarda le aziende con almeno
500 dipendenti. La diminuzione e' la stesa di giugno 2014, i dati
restano fermi al calo piu' contenuto da agosto/settembre 2012. Su
base mensile l'Istat registra un calo dello 0,1% al lordo della
cig, mentre l'indice resta invariato al netto.
---.
BOOM DEGLI STUDENTI ITALIANI ALL'ESTERO, IN TRE ANNI +55%
NEL 2014 7.300 RAGAZZI DELLE SUPERIORI STUDIANO OLTRECONFINE
Nelle scuole italiane cresce la voglia di fare un'esperienza di
studio all'estero. Nel 2014, 7.300 studenti delle superiori
hanno varcato i confini con un programma di studio di lunga
durata, facendo registrare un aumento del 55% rispetto solo a 3
anni fa. E 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di
trascorrere in Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo
rivela una ricerca promossa dalla fondazioni Intercultura e
Telecom Italia. Oltre due terzi degli istituti superiori
italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel
2011 erano uno su due).
---.
GIAPPONE, CONTINUA A SALIRE BILANCIO VITTIME DELL'ONTAKE
SOCCORRITORI TROVANO ALTRI CORPI ALLE PENDICI DEL VULCANO
Altri cinque corpi sono stati trovati dai soccorritori al lavoro
sulle pendici del vulcano Ontake, nel Giappone centrale svegliatosi sabato all'improvviso sorprendendo circa 300
escursionisti - portando il totale dei morti verso quota 48. Il
bilancio ufficiale e' di 18 morti, mentre le altre 30 vittime
vengono definite "in stato di arresto cardiaco e respiratorio",
in attesa dei riscontri medico-legali per la conferma del
decesso. E' ancora incerto il numero di dispersi.
(ANSA).
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ricerca Fondazioni Intercultura e Telecom Italia, non c''e'' crisi
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SCUOLA: BOOM STUDENTI ALL''ESTERO CON PROGRAMMA INDIVIDUALE, IN 3 ANNI +55% =
ricerca Fondazioni Intercultura e Telecom Italia, non c''e'' crisi
in percorso internazionalizzazione istituti italiani
Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Cresce la voglia di internazionalizzazione:
nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati
all''estero con un programma di studio di lunga durata, con un aumento
del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo
hanno scelto l''Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della
propria formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Questi i
maggiori risultati della ricerca ''''Generazione Inoccupati? No
grazie'''', edizione 2014 dell''Osservatorio nazionale
sull''internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca
promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati
elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno.
Dalla ricerca, presentata oggi a Milano presso la sede
dell''Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della
scuola e 500 studenti degli istituti superiori, emerge poi che più di
due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un
progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve,
finalmente un passo in avanti sulla scala dell''indice di
internazionalizzazione che misura l''apertura delle nostre scuole al
confronto con l''estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che
invece nel 2014 raggiunge quota 41.
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Un passo apparentemente piccolo che rappresenta invece una grande
evoluzione per la nostra scuola nel cammino verso la creazione di un
sistema educativo capace di rendere più "internazionali" le nuove
generazioni, in modo da porle allo stesso livello degli altri paesi
europei. (segue)
(Ste/AdnKronos)
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SCUOLA: BOOM STUDENTI ALL''ESTERO CON PROGRAMMA INDIVIDUALE, IN 3 ANNI +55% (4) =
(AdnKronos) - Inoltre, uno studio dell''Ocse delineava già nel 2006 un
trend in atto che evidenziava come gli alunni che usavano regolarmente
un computer ottenessero in generale dei risultati migliori nelle
principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un''esperienza
limitata delle tecnologie informatiche: nel 2012 l''indagine realizzata
per Intercultura confermava la tendenza. Allo stesso tempo gli
strumenti "innovativi" stanno arrivando sempre più a disposizione di
tutte le fasce di reddito secondo un processo di democratizzazione
dell''innovazione che può quindi aprire maggiori opportunità per tutti.
La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista tuttavia
dagli studenti ancora modesta; la situazione migliora invece
all''università, anche se è considerata meno tecnologica rispetto a
quella dei principali Paesi Europei. Sul tema della tecnologia a
servizio dell''internazionalizzazione e dell''insegnamento ha in
particolare posto l''accento Marcella Logli, Segretario Generale di
Fondazione Telecom Italia: ''''La generazione dei nativi digitali commenta - avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo delle nuove
tecnologie, soprattutto nella scuola e nell''istruzione".
"Ci pare particolarmente rilevante - aggiunge - che questa indagine
confermi l''intuizione che tecnologia e propensione
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all''internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo
dell''educazione: gli istituti scolastici ed universitari più aperti
all''internazionalizzazione risultano infatti essere tra quelli più
tecnologici". (segue)
(Ste/AdnKronos)
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SCUOLA: BOOM STUDENTI ALL''ESTERO CON PROGRAMMA INDIVIDUALE, IN 3 ANNI +55% (5) =
(AdnKronos) - La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello
studente ''''brillante'''', imprescindibili per affrontare un percorso di
successo all''università e nel lavoro. Emerge chiaramente che deve
esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali
e una adeguata preparazione scolastica. Se, allo stato attuale
-secondo i docenti universitari - gli studenti brillanti sono uno su
quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le
scuole investissero nelle competenze trasversali, creando un ambiente
didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosità (29%),
accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la
capacità di ragionamento e di elaborazione critica (30%), l''autonomia
(23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle
lingue straniere (7%).
Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può prescindere
dall''inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in grado
di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest''ottica
un''esperienza internazionale sembra essere in grado di contribuire in
maniera determinante all''acquisizione delle competenze fondamentali
per il successo degli studenti, ad oggi ritenute deficitarie dai
docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita all''estero viene
considerata un''esperienza formativa che rende gli studenti più

ADNKRONOS
autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi,
ma ancora molta strada va fatta per il riconoscimento effettivo sia a
scuola che all''università.
''''Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il
Segretario Generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella
vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a
comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e
responsabile, a risolvere problemi, ad individuare collegamenti e
relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le
Università sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti
continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco
che oggi divide queste due istituzioni''''.
(Ste/AdnKronos)
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Giornata europea Fondazioni: mostre,
convegni e spettacoli in tutta Italia
Tweet
Articolo pubblicato il: 30/09/2014
Si celebra domani, in tutta Italia, la
Giornata europea delle Fondazioni,
iniziativa lanciata lo scorso anno da

La gara delle auto più buffe
del mondo

Dafne (Donors and Foundations
Networks in Europe), l'organizzazione
che riunisce le associazioni di
fondazioni del continente, e a cui
aderiscono in Italia Acri, che associa
le Fondazioni di origine bancaria, e
Assifero, l'associazione che riunisce
altre fondazioni ed enti di erogazione.
Alla celebrazione della Giornata europea hanno aderito una cinquantina di fondazioni che da
Nord a Sud domani organizzano eventi, convegni e spettacoli in cui incontreranno le loro

In Italia al Festival di
Ravenna al Teatro Alighieri la
compagnia del Mariinskij di
San Pietroburgo

comunità a favore delle quali intervengono in diversi campi: dal welfare all'istruzione, dalla cultura
all'ambiente.
"Le Fondazioni sono un importante attore del non profit del nostro Paese - ha dichiarato
Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri - eppure spesso non sono molto conosciute. La Giornata
europea delle Fondazioni è dunque un'opportunità perché tanti nostri concittadini possano
incontrarle da vicino e conoscerle meglio per quello che fanno".
"Auspichiamo -commenta il presidente di Assifero, Felice Scalvini- che iniziative come quella

Arriva il drone-orologio

della Giornata europea delle Fondazioni e dei Donatori concorrano a generare una rete d'azione
in cui filantropia istituzionale, enti pubblici, corporate, associazioni, volontariato e singole persone

Molti sono gli eventi che le Fondazioni di origine bancaria, associate in Acri, organizzano sui loro
territori per celebrare la Giornata europea delle Fondazioni. A Parma la Fondazione Cariparma
promuove il convegno "Verso il welfare di comunità: l'impegno di Fondazione Cariparma", mentre
la Fondazione Monteparma organizza l'incontro "Dal passato per pochi al presente pubblico.
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Concerto allo zoo Usa, alla
tastiera le lontre

A L'Aquila la locale Fondazione ha in programma un incontro dedicato allo sviluppo del territorio
montano: alpinisti, scrittori ed esperti si confronteranno sul tema "L'Aquila capitale degli
Appennini. Lo sviluppo del territorio montano come volano dell'economia". A Siena la Fondazione
Mps, all'interno di Palazzo Sansedoni, promuove l'evento "Ricordi. Viaggiatori in terra di Siena",
un'esposizione dedicata all'archivio fotografico Malandrini: una ricca raccolta di foto e cartoline
d'epoca della città.
Per quanto riguarda le altre fondazioni e gli enti di erogazione, sono numerose le iniziative poste
in essere dai soci di Assifero. Le associate bresciane incontrano il territorio in un evento aperto
al pubblico dalle ore 11 presso la sede della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus in via
Gramsci 17 a Brescia.

Il ciclista si salva
dall'impatto mortale

A Padova, Fondazione Antonveneta e Fondazione Bano offriranno, a partire proprio dal 1°
ottobre una serie di visite guidate "Corcos. I sogni della Belle Époque", in corso a Palazzo
Zabarella di Padova fino al 14 dicembre.
Fondazione Telecom Italia e Fondazione Intercultura Onlus presentano i risultati dell'Osservatorio
nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. L'iniziativa è
promossa dalle due fondazioni socie di Assifero con la collaborazione con la direzione generale
per gli Affari Internazionali del Miur e con l'Anp, Associazione nazionale dirigenti e alte
professionalità della scuola. L'evento di presentazione, che si svolge il 1° ottobre, all'Auditorium

Salvato dal catrame, un
cane 'veramente' fortunato

Gio Ponti, in Assolombarda, a Milano, è inserito nell'ambito di Orientagiovani 2014 e organizzato
in collaborazione con Assolombarda.

Tweet
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Taccuino di mercoledi' 1 ottobre: altre (2)=
(AGI) - Roma, 1 ottobre ALTRE
- Roma: incontro celebrativo sul 75mo anniversario della
proclamazione di san Francesco d'Assisi patrono d'Italia.
Intervengono Laura Boldrini, Presidente della Camera dei
deputati, Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana, e Padre Mauro Gambetti,
Custode del Sacro Convento di Assisi (Palazzo Montecitorio,
Sala Aldo Moro - ore 11,45)
- Roma: Lavoro - proposta di legge Pd per modificare la legge
Fornero. Conferenza stampa di presentazione della Proposta di
legge. Partecipano Laura Venittelli, deputata del Pd prima
firmataria della proposta di legge e Bruno Piacci, membro del
consiglio nazionale forense del distretto Corte d'appello di
Napoli (sala stampa della Camera - ore 13,00)
- Roma: il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti conclude
il convegno "Non bruciamo il Made in Italy - Il bilancio
ambientale del riciclo de legno a confronto con il suo utilizzo
a fini di recupero energetico" (Hotel Nazionale, Piazza
Montecitorio 131 - ore 12,00)
- Milano: convegno "Fondazione Intercultura: Scuola e
Universita' a confronto per sfornare studenti....occupati e
internazionali" promosso in collaborazione con Fondazione
Telecom Italia. Nel corso dei lavori, presentazione del
rapporto 2014 dell'Osservatorio Nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita'
studentesca. Intervengono Roberto Ruffino (Fondazione
Intercultura), Marcella Logli (Fondazione Telecom Italia) e
Nando Nagnoncelli (IPSOS) (auditorium Gio Ponti di
Assolombarda, Via Pantano 9 - ore 10,00)
(AGI)
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Boom studenti all'estero con un piano individuale: in 3 anni +55% (4) =
(ASCA) - Roma, 1 ott 2014 - La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente "brillante",
imprescindibili per affrontare un percorso di successo all'universita' e nel lavoro.
Emerge chiaramente che deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una adeguata
preparazione scolastica. Se, allo stato attuale -secondo i docenti universitari - gli studenti brillanti sono uno su
quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le scuole investissero nelle competenze
trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosita'
(29%), accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la capacita' di ragionamento e di
elaborazione critica (30%), l'autonomia (23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle
lingue straniere (7%).
Una scuola che vuole formare studenti brillanti non puo'
prescindere dall'inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in grado di far acquisire capacita'
relazionali e cognitive. In quest'ottica un'esperienza internazionale sembra essere in grado di contribuire in
maniera determinante all'acquisizione delle competenze fondamentali per il successo degli studenti, ad oggi
ritenute deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita all'estero viene considerata un'esperienza
formativa che rende gli studenti piu'
autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il
riconoscimento effettivo sia a scuola che all'universita'.
"Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il Segretario Generale della Fondazione Intercultura
Roberto Ruffino
- quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare,
a progettare, a comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere
problemi, ad individuare collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Universita' sono
chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel
solco che oggi divide queste due istituzioni".
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Boom studenti all'estero con un piano individuale: in 3 anni +55% (2) =
(ASCA) - Roma, 1 ott 2014 - Ci sono pero' delle barriere che ancora ostacolano l'altro 32% di scuole superiori che
non partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l'impossibilita' di ottenere finanziamenti (23%). Un altro forte
impedimento inoltre, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi subirebbe la
scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali.
Per fortuna c'e' anche un ottimo 42% di prof che invece partecipa attivamente all'organizzazione, e' favorevole e
proattivo; rimane infine anche un 8% di docenti che cerca proprio di dissuadere gli studenti, in particolare dalla
partecipazione ai programmi di mobilita' individuale. E a proposito dell'anno scolastico all'estero, va sottolineato in
ogni caso che i Presidi promuovono senza riserve questa esperienza assegnandole un voto "8" in una scala da 1
a 10.
L'indagine dell'Osservatorio di quest'anno non si e' limitata a monitorare le iniziative internazionali, ma e' entrata
anche nel dettaglio della relazione tra Scuola e Universita' per indagare quali fattori possono essere rilevanti per
avviare i giovani a un percorso con maggiori probabilita' di successo nell'esperienza universitaria prima e poi nello
sbarco nel mondo del lavoro.
Competenze trasversali, tecnologia e internazionalita' sembrano essere la risposta.
Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari e' stato intervistato dall'Osservatorio
per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al termine della maturita' per fronteggiare il mondo
accademico prima e lavorativo poi. Risultato: per i docenti universitari i nostri neodiplomati sono in realta'
impreparati, la loro preparazione prende un misero 5,5 in pagella, soprattutto perche'
sono fortemente in difficolta' nel parlare una lingua straniera e nel problem solving. Fortunatamente esistono
anche aree di
soddisfazione: i nostri adolescenti sono invece promossi nella capacita' di relazionarsi con altre culture
probabilmente grazie anche alla crescente presenza in classe di adolescenti di nazionalita' diverse, la capacita' di
lavorare in gruppo e soprattutto nell'utilizzo della tecnologia e degli strumenti
informatici.(Segue)
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Boom studenti all`estero con un piano individuale: in 3 anni +55% -4Roma, 1 ott. (TMNews) - La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente "brillante", imprescindibili
per affrontare un percorso di successo all`università e nel lavoro.
Emerge chiaramente che deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una adeguata
preparazione scolastica. Se, allo stato attuale -secondo i docenti universitari - gli studenti brillanti sono uno su
quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le scuole investissero nelle competenze
trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosità (29%),
accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la capacità di ragionamento e di elaborazione
critica (30%), l`autonomia (23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle lingue straniere
(7%).
Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può prescindere dall'inserimento, nel percorso di formazione,
di esperienze in grado di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest'ottica un`esperienza internazionale
sembra essere in grado di contribuire in maniera determinante all'acquisizione delle competenze fondamentali per
il successo degli studenti, ad oggi ritenute deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita
all`estero viene considerata un`esperienza formativa che rende gli studenti più autonomi e maturi, utile in qualsiasi
momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il riconoscimento effettivo sia a scuola che
all`università.
"Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il Segretario Generale della Fondazione Intercultura
Roberto Ruffino
- quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare,
a progettare, a comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere
problemi, ad individuare collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Università sono
chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel
solco che oggi divide queste due istituzioni

ANSA

ZCZC1325/SXB
XCI71878
R CRO S0B QBXB
Scuola: boom degli studenti all'estero, in tre anni +55%
Presentata ricerca promossa da Intercultura
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Nelle scuole italiane 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% rispetto solo a 3 anni fa. E 3.200
adolescenti di tutto il mondo hanno scelto di trascorrere in
Italia alcuni mesi di scuola (+14% dal 2011). Lo rivela la
ricerca "Generazioni inoccupati? No grazie" dell'Osservatorio
nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita'
studentesca, promossa dalla fondazioni Intercultura e Telecom
Italia.
Lo studio - presentato oggi a Milano presso la sede
dell'Assolombarda davanti a una platea di addetti ai lavori
della scuola e 500 studenti delle Superiori - mette in evidenza
che oltre due terzi degli istituti superiori italiani (68%)
hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno
su due): un passo in avanti per l'indice di
internazionalizzazione delle nostre scuole, rimasto stagnante
dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
Ci sono tuttavia delle barriere che ancora ostacolano l'altro
32% di scuole che non partecipano a progetti internazionali. A
detta dei 431 presidi intervistati, le due principali
motivazioni sono la scarsa adesione da parte degli studenti
(24%) e l'impossibilita' di ottenere finanziamenti (23%). Un
altro forte impedimento, sempre a detta dei Presidi, nasce da
quel 49% di insegnanti che ancor oggi subirebbe la scelta della
scuola di sostenere i progetti internazionali. C'e' anche un 42%
di prof che invece partecipa attivamente all'organizzazione e un
8% di docenti che cerca proprio di dissuadere gli studenti dal
partecipare ai programmi di mobilita' individuale. E a proposito
dell'anno scolastico all'estero, va sottolineato, in ogni caso,
che i Presidi promuovono senza riserve questa esperienza
assegnandole un voto "8" in una scala da 1 a 10.
L'indagine ha acceso i riflettori anche sulla relazione tra
scuola e universita' per capire cosa puo' essere rilevante per
avviare i giovani a un percorso di successo prima
nell'universita' e poi nel mondo del lavoro. Per i docenti
universitari intervistati, i neodiplomati sono impreparati,
soprattutto perche' sono fortemente in difficolta' nel parlare una
lingua straniera e nel problem solving. I ragazzi sono invece
"promossi" nella capacita' di relazionarsi con altre culture, di
lavorare in gruppo e nell'utilizzo delle tecnologie. Proprio la
tecnologia e' il punto forte dei giovani studenti che sono
predisposti a informarsi e aggiornarsi sempre, sviluppando una
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ANSA
propensione a ragionare in termini globali.
"La generazione dei nativi digitali - ha spiegato il
segretario di fondazione Telecom Italia, Marcella Logli - avra'
sempre piu' il ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie,
soprattutto nell'istruzione. Ci pare rilevante che questa
indagine confermi l'intuizione che tecnologia e propensione
all'internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo
dell'educazione".
"Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il
Segretario Generale della Fondazione Intercultura Roberto
Ruffino - quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali
per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a
imparare, a progettare, a comunicare, a collaborare e
partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a
risolvere problemi, a individuare collegamenti e relazioni, a
acquisire e interpretare le informazioni. E le Universita' sono
chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti
continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel
solco che oggi divide queste due istituzioni".(ANSA).
I01-CLL/FM
01-OTT-14 10:36 NNN
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Boom studenti all`estero con un piano individuale: in 3 anni +55% -2Roma, 1 ott. (TMNews) - Ci sono però delle barriere che ancora ostacolano l`altro 32% di scuole superiori che non
partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l`impossibilità di ottenere finanziamenti (23%).
Un altro forte impedimento inoltre, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che ancor oggi
subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti internazionali. Per fortuna c`è anche un ottimo 42% di prof
che invece partecipa attivamente all`organizzazione, è favorevole e proattivo; rimane infine anche un 8% di
docenti che cerca proprio di dissuadere gli studenti, in particolare dalla partecipazione ai programmi di mobilità
individuale. E a proposito dell`anno scolastico all`estero, va sottolineato in ogni caso che i Presidi promuovono
senza riserve questa esperienza assegnandole un voto "8" in una scala da 1 a 10.
L'indagine dell`Osservatorio di quest'anno non si è limitata a monitorare le iniziative internazionali, ma è entrata
anche nel dettaglio della relazione tra Scuola e Università per indagare quali fattori possono essere rilevanti per
avviare i giovani a un percorso con maggiori probabilità di successo nell'esperienza universitaria prima e poi nello
sbarco nel mondo del lavoro.
Competenze trasversali, tecnologia e internazionalità sembrano essere la risposta.
Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari è stato intervistato dall`Osservatorio
per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al termine della maturità per fronteggiare il mondo
accademico prima e lavorativo poi. Risultato: per i docenti universitari i nostri neodiplomati sono in realtà
impreparati, la loro preparazione prende un misero 5,5 in pagella, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà
nel parlare una lingua straniera e nel problem solving. Fortunatamente esistono anche aree di
soddisfazione: i nostri adolescenti sono invece promossi nella capacità di relazionarsi con altre culture
probabilmente grazie anche alla crescente presenza in classe di adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di
lavorare in gruppo e soprattutto nell'utilizzo della tecnologia e degli strumenti
informatici.(Segue)
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Ricerca di Intercultura: siamo indietro, per esempio in inglese
Intercultura è un’associazione che dal 1955 manda studenti delle scuole superiori italiane all’estero. Con la fondazione onlus
cresciuta successivamente, ha deciso di interrogare 206 docenti dell’università e trecento docenti di scuola (media superiore) per
chiedere loro com’è la scuola italiana. E come sono i suoi studenti. In particolare com’è la scuola e come sono gli studenti sotto
l’aspetto dell’internazionalizzazione. Non si parla solo delle fondamentali lingue, ma di tutte quelle caratteristiche di profilo che
fanno di un ragazzo italiano un giovane capace di immergersi nel mondo.
La risposta, registrata ed elaborata da Ipsos, è una sostanziale bocciatura. Siamo indietro rispetto al Nord Europa, dicono i prof
che frequentano i ragazzi e i prof che li accoglieranno. Indietro per capacità critica e di soluzione dei problemi. Indietro, e questa è

POPOLARE
Forlì, pareggio finale. Forte prende la
Carrarese

una novità, nella qualità del ragionamento e nella critica in autonomia. Su queste questioni sembravamo all’avanguardia,
l’inchiesta dice che non è più così. Meglio, lo dicono i prof. E poi non miglioriamo nell’uso delle lingue straniere, a partire dal basic
english.

5

Il sindaco di Locri e la «lettera a
Gesù» contro i dipendenti assenteisti

Leggere anche: primo si' alla pistola elettrica per forze di polizia

4

Esistono anche aree di soddisfazione, nel dossier: l’abilità nell’utilizzo degli strumenti informatici e la capacità di relazionarsi e
integrarsi con persone di culture diverse.
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Italiaglobale.it

Lavoratori introvabili, le figure
professionali più ricercate d'Italia

Per gli insegnanti sentiti c’è un problema nodale nello scontro tra medie superiori e
università, la fase tra i diciotto e i diciannove anni. I docenti delle superiori sono
mediamente di età media avanzata. Entrati nel mondo della scuola con un concorso
che rifletteva altri tempi, rispecchiano una scuola non predisposta al cambiamento (lo
stesso 57% dei docenti si dà un voto dall’1 al 5). E i vecchi prof sono in difficoltà a stare

8

COMMENTATE
Valentino resta fuori dalla Q2!

al passo di una generazione più giovane di professori universitari che, per riuscire a
Esodati, è legge il ddl
per la sesta
salvaguardia a 32.100
persone

20

ottenere una cattedra, ha dovuto passare per anni di dottorato, esperienze
internazionali, stesura di tesi e ricerche in lingua straniera. Il sistema scolastico va a
"Ragazzi sto bene, tutto OK!"

due velocità: lo studente, in mezzo, si trova impreparato al “salto quantistico” richiesto

15

nel passaggio da un sistema all’altro.
La scuola italiana appare incapace di cambiare, dicono i docenti d’ateneo, ma poi
riesce a farsi promuovere sul campo. Non è al passo con i tempi, eppure è capace di

Spunti, considerazioni, domande dopo
le qualifiche del GP di Aragon

fornire un’alta qualità d’insegnamento (il 19% dei docenti universitari dà un voto da 8 a 10, il 26% dà un 7 e il 23% la sufficienza)

4

e di fornire alla società studenti istruiti. La qualità dei programmi di studio umanistici e la capacità di approfondimento culturale
sono insiti nella scuola italiana.

U2: Larry Mullen Jr. e il figlio sulla
cover di Songs of Innocence, richiamo
alle origini e affetti

Il nostro sistema scolastico d’istruzione di secondo grado, tuttavia, è indietro nella sua capacità di aprirsi a un livello più
internazionale (bocciata dal 50%), soprattutto in virtù della cronica problematica della conoscenza delle lingue da parte degli

1

insegnanti non di lingua (gli stessi prof, dotati di autocritica, si danno una valutazione insufficiente nel 78% dei casi). L’esperienza
David Beckham: in Inghilterra tutti
vogliono i capezzoli come i suoi

all’estero va fatta in qualsiasi momento. Stimola quelle capacità dove i ragazzi erano deficitari: l’autonomia, il senso di
responsabilità, la capacità di prendere decisioni e affrontare le situazioni critiche, il senso critico. È un’esperienza a tutto tondo

1

che permette a questi adolescenti di diventare adulti e pronti ad affrontare il mondo dell’università e quello lavorativo con le
stesse competenze dei loro coetanei degli altri paesi. Alla fine il giudizio medio di insegnanti e docenti universitari sulla scuola
italiana è insufficiente: voto, rispettivamente, di 5,6 e 5,1 (in una scala da uno a dieci).

VISTO
Il Faraone: "Balo il migliore ma siamo
tutti in discussione"

Leggere anche: Un nuovo test per la diagnosiprecoce del cancro del colon-retto

1272

Una scuola aperta al cambiamento, che vuole essere al passo con i sistemi scolastici più avanzati e positivamente valutati non

degli intervistati, la mobilità individuale e di gruppo. Bisogna puntare su un apprendimento basato sui valori etici: disciplina, rigore,
meritocrazia.
Scuola e università, purtroppo, sono due sistemi formativi che viaggiano a due velocità
su binari paralleli e non riescono a entrare proficuamente in contatto. Almeno per ora.
Dalla ricerca emerge la mancanza di un passaggio di informazioni e competenze tra
school e university: oggi prevalgono attività di marketing rivolte agli studenti per la
scelta universitaria, quasi mai progetti di collaborazione.
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dell’impostazione anglosassone, una maggiore attività pratica: ricerche sul campo, laboratori, tirocini. E’ da incentivare, per il 22%

Petrolio e gas: il decreto Sblocca
Italia raddoppia l’estrazione
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può prescindere, in prima istanza, dal programmare uno scambio di buone pratiche con i sistemi scolastici di altri paesi. I docenti
universitari consigliano di imparare a dare maggiore attenzione alle lingue straniere (25%) e a introdurre, nel solco
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Secondo i docenti universitari, l’adolescente tipo alla soglia dell’esame di maturità è

La Landi compie 60 anni e inaugura il
nuovo centro da 30 milioni di euro

Facebook vuole
dimostrare che la sua
pubblicità funziona

sicuramente bravo nell’utilizzo degli strumenti informatici, uno smanettone, e ha
sviluppato una grande capacità nel relazionarsi e integrarsi con altre culture, essendo
sin da piccolo a contatto con coetanei immigrati. I nostri studenti hanno in nuce il germe

2/2

27

del cambiamento richiesto, ma inevaso, alla scuola. Quello che manca, in una scuola
superiore ancora troppo paternalistica, è il “libero arbitrio” e così quando l’università
chiede ai ragazzi di diventare autonomi, avere senso di responsabilità, sviluppare una
soglia minima di capacità di ragionamento e critica, c’è la caduta. La bocciatura arriva da parte di oltre il 50% degli intervistati.
All’interno di un sistema scolastico non aperto al cambiamento, internet e i computer, racconta la ricerca, stanno attuando
silenziosamente quella rivoluzione democratica che può permettere ai nostri ragazzi di sviluppare un autonomia nello studio.
Internet li ha abituati a informarsi e ad aggiornarsi e li sta abituando a ragionare in termini globali. Il pericolo più grande per le
generazioni connesse è l’incapacità di concentrazione e attenzione (il 63% dei prof e il 71% dei docenti d’ateneo li boccia in
questo senso).
Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura (onlus) commenta: «Un soggiorno prolungato all’estero non
produce solo competenze interculturali o l’apertura verso i problemi del mondo, produce una crescita complessiva della persona
in quelle aree definite come i saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a
comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, a individuare
collegamenti e relazioni, ad acquisire e interpretare l’informazione. L’educazione interculturale è una conversione della mente, un
nuovo modo di guardare al mondo».
Leggere anche: scoperto segnale che annuncia cancro al pancreas
Fonte: repubblica.it
ricercatori
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La scuola italiana guarda all'estero. In tre anni sono
aumentati di più del 50% gli studenti che hanno vissuto
un'esperienza di studio internazionale...
scolastico. Nel 2013/2014 sono stati 7.300 gli studenti che
hanno partecipato , ma non sono neanche l'1% dell'intera
popolazione scolastica. E' uno dei dati presenti nel rapporto
2014 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione della scuola

POPOLARE

e la mobilità studentesca, promosso da Fondazione Telecom

Furto delle foto di celebrità su iCloud,
Apple risponde: ‘stiamo investigando’

e Fondazione Intercultura Onlus che organizza scambi
interculturali nei 5 continenti dal 1955. Aumentano gli scambi

12

di classi, i viaggi e gli stage all'estero, lo studio di materie in
Jennifer Lawrence nuda nelle foto
rubate dal suo telefono

lingua straniera. Un sondaggio condotto da Ipsos però rivela
che meno della metà del corpo insegnanti (42%) è favorevole

11

a questa forma di studio: metà dei docenti intervistati
"subisce" la scelta da parte degli studenti e dell'istituto e
addirittura alcuni cercano di dissuadere gli allievi dal partecipare allo scambio interculturale. "I programmi che si svolgono

Blitz dei collettivi negli uffici della
Gestim di Strada Maggiore

all'estero difficilmente corrispondono con i programmi italiani", dice Mario Rusconi, Vicepresidente dell'Associazione Nazionale
Presidi, aggiungendo che la "causa di fondo è che gli insegnati italiani sono poco attenti alla dimensione internazionale della
formazione".
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Cresce la voglia di internazionalizzazione: nel 2014
7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati
all’estero con un programma di studio di lunga durata,
con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa.
3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l’Italia per
trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione
didattica e culturale (+14% dal 2011). Questi i maggiori
risultati della ricerca “Generazione Inoccupati? No grazie”,

POPOLARE

edizione 2014 dell’Osservatorio nazionale
La Merkel chiede chiarimenti a Draghi
sul rigore: oggi l'Europa domina i
mercati, Wall Street chiusa

sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno.
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Dalla ricerca, presentata a Milano, emerge poi che più di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla scala dell’indice di internazionalizzazione

«Adesso penso solamente alla
Lazio...»

che misura l’apertura delle nostre scuole al confronto con l’estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014
raggiunge quota 41. Un passo apparentemente piccolo che rappresenta invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel

7

cammino verso la creazione di un sistema educativo capace di rendere più «internazionali» le nuove generazioni, in modo da
Furto delle foto di celebrità su iCloud,
Apple risponde: ‘stiamo investigando’

porle allo stesso livello degli altri paesi europei.
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Leggere anche: studio Italia, centrali inibitori tirosino-chinasi
Inoltre, uno studio dell’Ocse delineava già nel 2006 un trend in atto che evidenziava come gli alunni che usavano regolarmente un
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computer ottenessero in generale dei risultati migliori nelle principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un’esperienza
Valentino resta fuori dalla Q2!

limitata delle tecnologie informatiche: nel 2012 l’indagine realizzata per Intercultura confermava la tendenza. Allo stesso tempo gli
strumenti «innovativi» stanno arrivando sempre più a disposizione di tutte le fasce di reddito secondo un processo di

20

democratizzazione dell’innovazione che può quindi aprire maggiori opportunità per tutti.
"Ragazzi sto bene, tutto OK!"

La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista tuttavia dagli studenti ancora modesta; la situazione migliora invece

15

all’università, anche se è considerata meno tecnologica rispetto a quella dei principali Paesi Europei.
Sul tema della tecnologia a servizio dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento ha in
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particolare posto l’accento Marcella Logli, Segretario Generale di Fondazione Telecom
Italia: «La generazione dei nativi digitali - commenta - avrà sempre più il ruolo di guida

4

nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto nella scuola e nell’istruzione”.«Ci pare
U2: Larry Mullen Jr. e il figlio sulla
cover di Songs of Innocence, richiamo
alle origini e affetti

particolarmente rilevante - aggiunge - che questa indagine confermi l’intuizione che
tecnologia e propensione all’internazionalizzazione vanno assieme, anche nel mondo
Boom delle
esperienze di studio
all’estero: + 55% in
tre anni

dell’educazione: gli istituti scolastici ed universitari più aperti all’internazionalizzazione

1

risultano infatti essere tra quelli più tecnologici».
David Beckham: in Inghilterra tutti
vogliono i capezzoli come i suoi

La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente «brillante», imprescindibili
per affrontare un percorso di successo all’università e nel lavoro. Emerge chiaramente
che deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una
adeguata preparazione scolastica.

Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può prescindere dall’inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in
grado di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest’ottica un’esperienza internazionale sembra essere in grado di
contribuire in maniera determinante all’acquisizione delle competenze fondamentali per il successo degli studenti, ad oggi ritenute
deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita all’estero viene considerata un’esperienza formativa che rende gli
studenti più autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il
riconoscimento effettivo sia a scuola che all’università.
«Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta il Segretario Generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a
comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad individuare
collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Università sono chiamate a recitare la loro parte,
attivando progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste due istituzioni».
Leggere anche: un toccasana per il cuore, ecco perche'
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TELECOM: NO CRISI PER INTERNAZIONALIZZAZIONE SCUOLE ITALIANE-4- La ricerca ha quindi indagato le
caratteristiche dello studente "brillante", imprescindibili per affrontare un percorso di successo all'universita' e nel
lavoro. Emerge chiaramente che deve esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una
adeguata preparazione scolastica. Se, allo stato attuale - secondo i docenti universitari - gli studenti brillanti sono
uno su quattro tra i neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le scuole investissero nelle competenze
trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosita' (29%),
accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la capacita' di ragionamento e di elaborazione
critica (30%), l'autonomia (23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle lingue straniere
(7%).
Una scuola che vuole formare studenti brillanti non puo'
prescindere dall'inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in grado di far acquisire capacita'
relazionali e cognitive. In quest'ottica un'esperienza internazionale sembra essere in grado di contribuire in
maniera determinante all'acquisizione delle competenze fondamentali per il successo degli studenti, ad oggi
ritenute deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita all'estero viene considerata un'esperienza
formativa che rende gli studenti piu'
autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il
riconoscimento effettivo sia a scuola che all'universita'. "Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida - commenta
il Segretario Generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino - quella di dotare gli studenti dei saperi
essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a
collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad individuare
collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Universita' sono chiamate a recitare la
loro parte, attivando progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide
queste due istituzioni".
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SCUOLA: FONDAZIONI INTERCULTURA
E TELECOM ITALIA, NON C’E’ CRISI NEL
PERCORSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Posted on 1 ottobre 2014 by Ilenia Miglietta

(AGENPARL) – Milano, 01 ott – Cresce la voglia di internazionalizzazione: nel 2014 7.300
studenti delle scuole superiori si sono recati all’estero con un programma di studio di lunga durata,
con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto
l’Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione didattica e culturale (+14% dal
2011). Più di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla scala
dell’indice di internazionalizzazione che misura l’apertura delle nostre scuole al confronto con
l’estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
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Un passo apparentemente piccolo che rappresenta invece una grande evoluzione per la nostra scuola
nel cammino verso la creazione di un sistema educativo capace di rendere più “internazionali” le
nuove generazioni, in modo da porle allo stesso livello degli altri paesi europei.
Questi i maggiori risultati della ricerca “Generazione Inoccupati? No grazie”, edizione 2014
dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia
(dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede
dell’Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti
superiori.
Ci sono però delle barriere che ancora ostacolano l’altro 32% di scuole superiori che non
partecipano a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le due principali
motivazioni sono la scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l’impossibilità di ottenere
finanziamenti (23%). Un altro forte impedimento inoltre, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel
49% di insegnanti che ancor oggi subirebbe la scelta della scuola di sostenere i progetti
internazionali. Per fortuna c’è anche un ottimo 42% di prof che invece partecipa attivamente
all’organizzazione, è favorevole e proattivo; rimane infine anche un 8% di docenti che cerca proprio
di dissuadere gli studenti, in particolare dalla partecipazione ai programmi di mobilità individuale.
E a proposito dell’anno scolastico all’estero, va sottolineato in ogni caso che i Presidi promuovono
senza riserve questa esperienza assegnandole un voto “8” in una scala da 1 a 10
SCUOLA E UNIVERSITA’ A CONFRONTO PER “SFORNARE” UNA GENERAZIONE DI
…OCCUPATI
L’indagine dell’Osservatorio di quest’anno non si è limitata a monitorare le iniziative
internazionali, ma è entrata anche nel dettaglio della relazione tra Scuola e Università per indagare
quali fattori possono essere rilevanti per avviare i giovani a un percorso con maggiori probabilità di
successo nell’esperienza universitaria prima e poi nello sbarco nel mondo del lavoro. Competenze
trasversali, tecnologia e internazionalità sembrano essere la risposta.
Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari è stato intervistato
dall’Osservatorio per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al termine della
maturità per fronteggiare il mondo accademico prima e lavorativo poi. Risultato: per i docenti
universitari i nostri neodiplomati sono in realtà impreparati, la loro preparazione prende un misero
5,5 in pagella, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel
problem solving. Fortunatamente esistono anche aree di soddisfazione: i nostri adolescenti sono
invece promossi nella capacità di relazionarsi con altre culture probabilmente grazie anche alla
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crescente presenza in classe di adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di lavorare in gruppo e
soprattutto nell’utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici.
Tra gli effetti della tecnologia nella vita degli studenti, emerge dall’indagine una più alta
predisposizione ad informarsi e ad aggiornarsi nonché a sviluppare una maggiore propensione a
ragionare in termini globali. Inoltre, uno studio dell’OCSE delineava già nel 2006 un trend in atto
che evidenziava come gli alunni che usavano regolarmente un computer ottenessero in generale dei
risultati migliori nelle principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un’esperienza limitata
delle tecnologie informatiche: nel 2012 l’indagine realizzata per Intercultura confermava la
tendenza. Allo stesso tempo gli strumenti “innovativi” stanno arrivando sempre più a disposizione
di tutte le fasce di reddito secondo un processo di democratizzazione dell’innovazione che può
quindi aprire maggiori opportunità per tutti. La possibilità di accesso alla tecnologia a scuola è vista
tuttavia dagli studenti ancora modesta; la situazione migliora invece all’università, anche se è
considerata meno tecnologica rispetto a quella dei principali Paesi Europei. Sul tema della
tecnologia a servizio dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento ha in particolare posto
l’accento Marcella Logli, Segretario Generale di Fondazione Telecom Italia: “La generazione dei
nativi digitali – commenta – avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie,
soprattutto nella scuola e nell’istruzione. Ci pare particolarmente rilevante che questa indagine
confermi l’intuizione che tecnologia e propensione all’internazionalizzazione vanno assieme, anche
nel mondo dell’educazione: gli istituti scolastici ed universitari più aperti all’internazionalizzazione
risultano infatti essere tra quelli più tecnologici. Siamo così convinti che una spinta all’uso delle
nuove tecnologie, da parte degli studenti e degli insegnanti del nostro Paese, possa arrivare dagli
scambi internazionali per i nostri ragazzi in luoghi dove queste iniziative fanno parte della
quotidianità. L’innovazione può rendere vivo ed accrescere il grado di internazionalità, mentre
un’esperienza diretta all’estero durante gli anni scolastici certamente favorisce le relazioni ed il
confronto tra modelli culturali e didattici differenti”.
La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente “brillante”, imprescindibili per
affrontare un percorso di successo all’università e nel lavoro. Emerge chiaramente che deve esserci
un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una adeguata preparazione scolastica.
Se, allo stato attuale -secondo i docenti universitari – gli studenti brillanti sono uno su quattro tra i
neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le scuole investissero nelle competenze
trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosità
(29%), accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la capacità di
ragionamento e di elaborazione critica (30%), l’autonomia (23%), una buona preparazione
scolastica (13%) e la conoscenza delle lingue straniere (7%).
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Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può prescindere dall’inserimento, nel percorso
di formazione, di esperienze in grado di far acquisire capacità relazionali e cognitive. In quest’ottica
un’esperienza internazionale sembra essere in grado di contribuire in maniera determinante
all’acquisizione delle competenze fondamentali per il successo degli studenti, ad oggi ritenute
deficitarie dai docenti universitari. Un periodo di scuola e di vita all’estero viene considerata
un’esperienza formativa che rende gli studenti più autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento
del percorso di studi, ma ancora molta strada va fatta per il riconoscimento effettivo sia a scuola che
all’università. “Le scuole sono di fronte a una rinnovata sfida – commenta il Segretario Generale
della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino – quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali
per entrare nella vita attiva del XXI secolo: imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a
collaborare e partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad
individuare collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpretare le informazioni. E le Università
sono chiamate a recitare la loro parte, attivando progetti continuativi di collaborazione con le
scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste due istituzioni”.
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Boom studenti all'estero con un piano individuale: in 3 anni
+55%
01 Ottobre 2014 - 12:02
Ricerca fondazioni Intercultura e Telecom Italia (ASCA) - Roma, 1 ott 2014 - Cresce la voglia di
internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati all'estero con un
programma di studio di lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200
adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria
formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Piu' di due terzi degli istituti superiori italiani (68%)
hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, un passo in avanti
sulla scala dell'indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al confronto
con l'estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41. Questi i
maggiori risultati della ricerca "Generazione Inoccupati? No grazie", edizione 2014 dell'Osservatorio
nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita' studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati
elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede
dell'Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti
superiori.(Segue) red-cip
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Boom studenti all`estero con un piano individuale: in 3 anni +55% Ricerca fondazioni Intercultura
e Telecom Italia
Roma, 1 ott. (TMNews) - Cresce la voglia di internazionalizzazione: nel 2014 7.300 studenti delle
scuole superiori si sono recati all`estero con un programma di studio di lunga durata, con un
aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l`Italia
per trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione didattica e culturale (+14% dal
2011). Più di due terzi degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto
internazionale (nel 2011 erano uno su due). In breve, un passo in avanti sulla scala dell`indice di
internazionalizzazione che misura l'apertura delle nostre scuole al confronto con l`estero, rimasto
stagnante dal 2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
Questi i maggiori risultati della ricerca "Generazione Inoccupati? No grazie", edizione 2014
dell`Osservatorio nazionale sull`internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca
(www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia
(dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede
dell`Assolombarda davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti
superiori.(Segue)
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Scuola. Boom di studenti all'estero: in 3 anni
+55%
01-10-2014
ROMA
Cresce
la
voglia
di
internazionalizzazione: nel 2014 7.300
studenti delle scuole superiori si sono
recati all’estero con un programma di
studio di lunga durata, con un aumento
del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200
adolescenti di tutto il mondo hanno
scelto l’Italia per trascorrere alcuni mesi
di scuola della propria formazione
didattica e culturale (+14% dal 2011). Più
di due terzi degli istituti superiori
italiani (68%) hanno aderito a un
progetto internazionale (nel 2011 erano
uno su due). In breve, finalmente un passo in avanti sulla scala dell’indice di internazionalizzazione
che misura l'apertura delle nostre scuole al confronto con l’estero, rimasto stagnante dal 2009 a 37
punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41. Un passo apparentemente piccolo che rappresenta
invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel cammino verso la creazione di un sistema
educativo capace di rendere più 'internazionali' le nuove generazioni, in modo da porle allo stesso
livello degli altri paesi europei.
Questi i maggiori risultati della ricerca “Generazione Inoccupati? No grazie”, edizione 2014
dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca,
promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia (dati elaborati da Ipsos), giunto al
suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede dell’Assolombarda davanti ad una platea di
addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti superiori.
Ci sono però delle barriere che ancora ostacolano l’altro 32% di scuole superiori che non partecipano
a progetti internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la
scarsa adesione da parte degli studenti (24%) e l’impossibilità di ottenere finanziamenti (23%). Un
altro forte impedimento inoltre, sempre a detta dei Presidi, nasce da quel 49% di insegnanti che
ancor oggi subirebbe la scelta della scuola di
sostenere i progetti internazionali.
Per fortuna c’è anche un ottimo 42% di prof che
invece partecipa attivamente all’organizzazione,
è favorevole e proattivo; rimane infine anche un
8% di docenti che cerca proprio di dissuadere gli
studenti, in particolare dalla partecipazione ai
programmi di mobilità individuale. E a proposito
dell’anno scolastico all’estero, va sottolineato in
ogni caso che i Presidi promuovono senza riserve
questa esperienza assegnandole un voto '8' in una
scala da 1 a 10.
SCUOLA E UNIVERSITA’ A CONFRONTO PER
'SFORNARE' UNA GENERAZIONE DI...OCCUPATI - L'indagine dell’Osservatorio di quest'anno non si è
limitata a monitorare le iniziative internazionali, ma è entrata anche nel dettaglio della relazione tra
Scuola e Università per indagare quali fattori possono essere rilevanti per avviare i giovani a un
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percorso con maggiori probabilità di successo nell'esperienza universitaria prima e poi nello sbarco
nel mondo del lavoro. Competenze trasversali, tecnologia e internazionalità sembrano essere la
risposta. Un campione di 500 tra professori delle scuole superiori e docenti universitari è stato
intervistato dall’Osservatorio per comprendere il grado di preparazione dei nostri ragazzi al termine
della maturità per fronteggiare il mondo accademico prima e lavorativo poi. Risultato: per i docenti
universitari i nostri neodiplomati sono in realtà impreparati, la loro preparazione prende un misero
5,5 in pagella, soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel
problem solving. Fortunatamente esistono anche aree di soddisfazione: i nostri adolescenti sono
invece promossi nella capacità di relazionarsi con altre culture probabilmente grazie anche alla
crescente presenza in classe di adolescenti di nazionalità diverse, la capacità di lavorare in gruppo e
soprattutto nell'utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici. Tra gli effetti della tecnologia
nella vita degli studenti, emerge dall’indagine una più alta predisposizione ad informarsi e ad
aggiornarsi nonché a sviluppare una maggiore propensione a ragionare in termini globali.
Inoltre, uno studio dell’OCSE delineava già nel 2006 un trend in atto che evidenziava come gli alunni
che usavano regolarmente un computer ottenessero in generale dei risultati migliori nelle principali
materie, rispetto a quelli che avevano solo un’esperienza limitata delle tecnologie informatiche: nel
2012
l’indagine
realizzata
per
Intercultura confermava la tendenza. Allo
stesso tempo gli strumenti 'innovativi'
stanno
arrivando sempre
più
a
disposizione di tutte le fasce di reddito
secondo
un
processo
di
democratizzazione dell'innovazioneche
può quindi aprire maggiori opportunità
per tutti. La possibilità di accesso alla
tecnologia a scuola è vista tuttavia dagli
studenti ancora modesta; la situazione
migliora invece all’università, anche se è
considerata meno tecnologica rispetto a
quella dei principali Paesi Europei. Sul
tema della tecnologia a servizio
dell’internazionalizzazione
e
dell’insegnamento ha in particolare posto
l’accento Marcella Logli, Segretario Generale di Fondazione Telecom Italia: “La generazione dei
nativi digitali- commenta- avrà sempre più il ruolo di guida nel mondo delle nuove tecnologie,
soprattutto nella scuola e nell’istruzione. Ci pare particolarmente rilevante che questa indagine
confermi l'intuizione che tecnologia e propensione all'internazionalizzazione vanno assieme, anche
nel mondo dell'educazione: gli istituti scolastici ed universitari più aperti all’internazionalizzazione
risultano infatti essere tra quelli più tecnologici. Siamo così convinti che una spinta all’uso delle
nuove tecnologie, da parte degli studenti e degli insegnanti del nostro Paese, possa arrivare dagli
scambi internazionali per i nostri ragazzi in luoghi dove queste iniziative fanno parte della
quotidianità. L’innovazione può rendere vivo ed accrescere il grado di internazionalità, mentre
un’esperienza diretta all’estero durante gli anni scolastici certamente favorisce le relazioni ed il
confronto tra modelli culturali e didattici differenti”.
La ricerca ha quindi indagato le caratteristiche dello studente 'brillante', imprescindibili per
affrontare un percorso di successo all’università e nel lavoro. Emerge chiaramente che deve esserci
un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze trasversali e una adeguata preparazione scolastica.
Se, allo stato attuale - secondo i docenti universitari - gli studenti brillanti sono uno su quattro tra i
neodiplomati, il numero potrebbe migliorare se solo le scuole investissero nelle competenze
trasversali, creando un ambiente didattico che promuova la voglia di approfondire e la curiosità
(29%), accompagnate da un atteggiamento di impegno e sacrificio (26%), la capacità di ragionamento
e di elaborazione critica (30%), l’autonomia (23%), una buona preparazione scolastica (13%) e la
conoscenza delle lingue straniere (7%). Una scuola che vuole formare studenti brillanti non può
prescindere dall'inserimento, nel percorso di formazione, di esperienze in grado di far acquisire
capacità relazionali e cognitive. In quest'ottica un’esperienza internazionale sembra essere in grado
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di contribuire in maniera determinante all'acquisizione delle competenze fondamentali per il
successo degli studenti, ad oggi ritenute deficitarie dai docenti universitari.
Un periodo di scuola e di vita all’estero viene considerata un’esperienza formativa che rende gli
studenti più autonomi e maturi, utile in qualsiasi momento del percorso di studi, ma ancora molta
strada va fatta per il riconoscimento effettivo sia a scuola che all’università. “Le scuole sono di
fronte a una rinnovata sfida- commenta il Segretario Generale della Fondazione Intercultura Roberto
Ruffino- quella di dotare gli studenti dei saperi essenziali per entrare nella vita attiva del XXI secolo:
imparare a imparare, a progettare, a comunicare, a collaborare e partecipare, ad agire in modo
autonomo e responsabile, a risolvere problemi, ad individuare collegamenti e relazioni, ad acquisire
ed interpretare le informazioni. E le Università sono chiamate a recitare la loro parte, attivando
progetti continuativi di collaborazione con le scuole, per colmare quel solco che oggi divide queste
due istituzioni”.
Sul sito www.scuoleinternazionali.org sono disponibili le infografiche con i principali dati delle
ricerche e il test con la possibilità di autovalutare il grado internazionalizzazione del proprio istituto.
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TELECOM: NO CRISI PER INTERNAZIONALIZZAZIONE SCUOLE ITALIANE MILANO (ITALPRESS) - Cresce la
voglia di internazionalizzazione:
nel 2014 7.300 studenti delle scuole superiori si sono recati all'estero con un programma di studio di lunga durata,
con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni fa. 3.200 adolescenti di tutto il mondo hanno scelto l'Italia per
trascorrere alcuni mesi di scuola della propria formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Piu' di due terzi
degli istituti superiori italiani (68%) hanno aderito a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due). In
breve, finalmente un passo in avanti sulla scala dell'indice di internazionalizzazione che misura l'apertura delle
nostre scuole al confronto con l'estero, rimasto stagnante dal
2009 a 37 punti e che invece nel 2014 raggiunge quota 41.
Un passo apparentemente piccolo che rappresenta invece una grande evoluzione per la nostra scuola nel
cammino verso la creazione di un sistema educativo capace di rendere piu' 'internazionali' le nuove generazioni, in
modo da porle allo stesso livello degli altri paesi europei.
Questi i maggiori risultati della ricerca "Generazione Inoccupati?
No grazie", edizione 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilita'
studentesca (www.scuoleinternazionali.org), promosso da Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia
(dati elaborati da Ipsos), giunto al suo sesto anno, presentata oggi a Milano presso la sede dell'Assolombarda
davanti ad una platea di addetti ai lavori della scuola e 500 studenti degli istituti superiori.
Ci sono pero' delle barriere che ancora ostacolano l'altro 32% di scuole superiori che non partecipano a progetti
internazionali. A detta dei 431 Presidi intervistati, le due principali motivazioni sono la scarsa adesione da parte
degli studenti (24%) e l'impossibilita' di ottenere finanziamenti (23%).
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TELECOM: NO CRISI PER INTERNAZIONALIZZAZIONE SCUOLE ITALIANE-3- Tra gli effetti della tecnologia
nella vita degli studenti, emerge dall'indagine una piu' alta predisposizione ad informarsi e ad aggiornarsi nonche'
a sviluppare una maggiore propensione a ragionare in termini globali. Inoltre, uno studio dell'OCSE delineava gia'
nel 2006 un trend in atto che evidenziava come gli alunni che usavano regolarmente un computer ottenessero in
generale dei risultati migliori nelle principali materie, rispetto a quelli che avevano solo un'esperienza limitata delle
tecnologie
informatiche: nel 2012 l'indagine realizzata per Intercultura confermava la tendenza. Allo stesso tempo gli
strumenti 'innovativi' stanno arrivando sempre piu' a disposizione di tutte le fasce di reddito secondo un processo
di democratizzazione dell'innovazione che puo' quindi aprire maggiori opportunita' per tutti. La possibilita' di
accesso alla tecnologia a scuola e'
vista tuttavia dagli studenti ancora modesta; la situazione migliora invece all'universita', anche se e' considerata
meno tecnologica rispetto a quella dei principali Paesi Europei. Sul tema della tecnologia a servizio
dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento ha in particolare posto l'accento Marcella Logli, Segretario
Generale di Fondazione Telecom Italia: "La generazione dei nativi digitali - commenta - avra' sempre piu' il ruolo di
guida nel mondo delle nuove tecnologie, soprattutto nella scuola e nell'istruzione. Ci pare particolarmente rilevante
che questa indagine confermi l'intuizione che tecnologia e propensione all'internazionalizzazione vanno assieme,
anche nel mondo
dell'educazione: gli istituti scolastici ed universitari piu'
aperti all'internazionalizzazione risultano infatti essere tra quelli piu' tecnologici. Siamo cosi' convinti che una
spinta all'uso delle nuove tecnologie, da parte degli studenti e degli insegnanti del nostro Paese, possa arrivare
dagli scambi internazionali per i nostri ragazzi in luoghi dove queste iniziative fanno parte della quotidianita'.
L'innovazione puo'
rendere vivo ed accrescere il grado di internazionalita', mentre un'esperienza diretta all'estero durante gli anni
scolastici certamente favorisce le relazioni ed il confronto tra modelli culturali e didattici differenti".
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