
(dati aggiornati al 10/10/2014) 



DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità studentesca, nato dalla collaborazione 

tra Fondazione Intercultura e Fondazione Telecom Italia, 
è giunto al sesto anno. 

 
La ricerca 2014, presentata nel corso dell’evento del 
1 ottobre, indaga i fattori che favoriscono una carriera 

universitaria e lavorativa di impronta internazionale e che 
cosa chiedono le università agli studenti e alle scuole 

italiane per raccogliere la sfida all’internazionalità. 
È basata su 500 interviste a insegnanti delle scuole 

superiori e a docenti universitari. 



PARTECIPANTI 

Studenti e insegnanti delle scuole 

superiori lombarde hanno riempito 

l’auditorium Gio Ponti di Assolombarda, 

tanto che non è stato possibile soddisfare 

tutte le richieste di prenotazione 



RELATORI 

 Uberto Minghi, Assolombarda 

 Marcella Logli, Fondazione Telecom Italia 

 Nando Pagnoncelli, IPSOS Italia 

 Paolo Inghilleri, Università degli Studi di Milano 

 Silvia Minardi, LEND Italia 

 Maria Antonietta Russo, Telecom Italia 

 Carlo Annovazzi, La Repubblica 

 Roberto Ruffino, Fondazione Intercultura 



STUDENTI 

 Jacopo Manidi (Intercultura, year program Cina) 

 Bianca Miccione (Intercultura, year program Argentina) 

 Davide Ansari, vincitore del concorso Repubblica@Scuola 

 Dieci studenti Intercultura a disposizione dei giornalisti per 

interviste e commenti 



DIRETTA STREAMING 
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Totale spettatori streaming: 



LIVE TWEETING (1) 

 Durata live tweeting: 10.09 – 12.33 (2h e 24m) 

 Hashtag dell’evento: #scuoleinternazionali 

 Partner che hanno effettuato live tweeting: @telecomitaliaTw 

 Partner: @FondazioneTI, @Assolombarda, @IpsosItalia 

 Partecipanti : @NPagnoncelli, @marcellalogli, @silviaminardi 



LIVE TWEETING (2) 

 Totale tweet da @Intercultura_IT 

 Totale visualizzazioni 

 Engagement medio 

 Totale retweet 

 Totale favorite 

 Risposte 



COPERTURA MEDIA 

 Articoli stampa nazionale 

 Articoli stampa locale 

 Internet (articoli web + video) 

 Passaggi televisivi 

 Passaggi radiofonici 

 Agenzie 

 Totale 

 



FOCUS STAMPA (1) 

Il Corriere della Sera ha dedicato una 

pagina dell’edizione del 01/10/2014 alla 

ricerca dell’Osservatorio, con 

un’intervista a una studentessa 

Intercultura nella spalla della pagina 

stessa. 

11/09/2014: articolo in anteprima 

01/10/2014: articolo 



FOCUS STAMPA (2) 

01/10/2014: articolo 

01/10/2014: “Editoriale del Lettore” a firma di 

Roberto Ruffino e Marcella Logli 

 

06/10/2014: articolo (edizione Soldi e Lavoro) 



FOCUS WEB (1) 

Due articoli dedicati all’evento 

(uno nazionale e uno nella sezione Milano) 

Video intervento a margine di Marcella 

Logli (Fondazione Telecom): 354 views 

Video di Samantha Cristoforetti: 574 views 

L’articolo di Nando Pagnoncelli è stato il 

primo post dell’homepage per tutto la 

giornata del 01/10/2014 



FOCUS WEB (2) 

YouMedia, la piattaforma 

di video journalism di 

fanpage.it, ha dedicato un 

servizio all’evento 

Totale visualizzazioni 



FOCUS MASS MEDIA 

01/10/2014: servizio durante edizione 14.00 

03/10/2014: servizio durante edizione 19.30 

del TGR Lombardia 

01/10/2014: intervista durante GR1 (edizione 13.00) 

02/10/2014: intervista durante “Prima di tutto” 

01/10/2014: intervista durante GR3 (edizione 08.45) 

01/10/2014: intervista durante “Fahrenheit” 



L’OSSERVATORIO CONTINUA… 
Il lavoro dell’Osservatorio 

sull’internazionalizzazione non termina 
 con l’evento del primo ottobre. 

Il 6 ottobre ha avuto luogo il primo appuntamento 
del ciclo di webseminar previsti per il 2014/2015: 

“Inserimento scolastico degli studenti 
stranieri: come valorizzarli?“ 

(causa limiti tecnici della piattaforma) 


