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Fondazione Intercultura ONLUS

L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità stu-
dentesca  è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura Onlus per il dialogo 
tra le culture e gli scambi giovanili internazionali. L’Osservatorio si propone di docu-
mentare quanto avviene in Italia in questo settore e di stimolare l’apertura delle scuo-
le al resto del mondo. Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. 

Quest’anno la rilevazione si è sviluppata in due direzioni. Attraverso un’indagine con-
dotta su 400 Presidi delle scuole secondarie di secondo grado sono stati aggiornati i 
dati sull’internazionalizzazione delle scuole. L’aggiornamento si trova nella seconda 
parte del rapporto, a pagina 45. Inoltre si è voluto verificare l’effettivo impatto a lungo 
termine dei programmi di mobilità internazionale individuale, intervistando oltre 900 
partecipanti partiti tra il 1977 e il 2012, per comprenderne la ricaduta nel percorso di 
vita e professionale di chi li ha vissuti.
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“L’ESPERIENZA CHE MI HA CAMBIATO LA VITA” 
Scambi interculturali e competenze trasversali

Quello che stiamo vivendo è un momento di cambiamenti e incertezze. Abitiamo in un mondo che ci appare 
insieme vicino e lontano, chiaro e confuso, fraterno e minaccioso. Ci sentiamo soli sotto la minaccia di situa-
zioni su cui non esercitiamo potere, dalle conseguenze della crisi economica ai sempre più frequenti attacchi 
terroristici. Aumenta la diffidenza verso gli altri e le istituzioni, che non sanno garantire la sicurezza e il be-
nessere. 

A fronte di questa chiusura corrisponde un’altra parte della nostra società, composta da quegli studenti 
che, negli ultimi 60 anni, hanno deciso invece di spalancare le porte, trascorrendo da adolescenti un pe-
riodo di studio in un altro Paese, spesso un intero anno scolastico, accolti da una famiglia e da una scuola 
locali. Sono intere generazioni di studenti, ora adulti, che credono in un mondo senza confini e nel dialogo 
tra i popoli, che hanno una visione globale anziché locale. È una generazione internazionale, inclusiva, aperta 
e curiosa, cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti, che sceglie il proprio percorso di vita e di lavoro 
in modo consapevole, diventando, alla fine, più felice della media dei propri coetanei.

Già nelle rilevazioni passate dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca l’abbiamo chiamata la “Generazione i”; composta da adolescenti (di ieri e di oggi) internazionali per 
necessità, pronti a muoversi con le loro gambe, spostandosi al di fuori dei confini nazionali per cogliere le 
opportunità esistenti, ma che non disdegnano di viaggiare virtualmente e aperti alle diverse sollecitazioni di 
un mondo sempre più cosmopolita.

La Fondazione Intercultura, attraverso l’indagine del 2016 dell’Osservatorio, ha voluto approfondire quali 
competenze si acquisiscono con un soggiorno di studio di lungo periodo all’estero, interpellando un campio-
ne1 tra quelle migliaia di allora adolescenti che, tra il 1977 e il 2012, hanno trascorso all’estero un periodo 
compreso tra il trimestre e l’anno scolastico. 

Il risultato più evidente che emerge dalla ricerca è che si tratta di una popolazione di laureati (84%), con un 
percorso universitario brillante, che ha scelto il lavoro dipendente (a livelli quadri e dirigenziali per un terzo 
di loro) anche per poter intraprendere una carriera internazionale. Ma, soprattutto, sono persone soddi-
sfatte: della propria carriera, perché è coerente con i propri interessi e aspirazioni, e della loro vita (il 90% si 
dichiara complessivamente felice, uno stacco netto rispetto alla media degli italiani che è del 47%). Tre quarti 
di loro (73%) vive con maggiore positività e propositività e, grazie all’esperienza all’estero vissuta in giovane 
età, sono più socievoli, inclusivi ed empatici, desiderosi di muoversi, conoscere e imparare. 

Il beneficio più importante che si rileva è la consapevolezza del ruolo attivo che queste generazioni di ex par-
tecipanti ai programmi all’estero hanno nella società. Essendo stati, da giovanissimi, a confronto con una 
cultura diversa per un lungo periodo, messi in una situazione di minoranza dove avevano difficoltà a capire 
la lingua, i gesti, le motivazioni di scelte, silenzi, sguardi, questi ex partecipanti ai programmi all’estero sono 
consci di vivere in un mondo che non si ferma ai confini della propria nazione e che sempre di più sta diven-
tando cosmopolita. 

1 886 interviste tra chi ha partecipato ad un programma di mobilità studentesca con Intercultura, così suddivise:
•	 tra il 1977 e il 1997 (222 interviste)
•	 tra il 1998 e il 2007 (241 interviste)
•	 tra il 2008 e il 2012 (423 interviste)

Le interviste in rientro sono state ponderate per variabili di genere, area di provenienza, destinazione e anno di partenza per la mobilità stu-
dentesca
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1. LA FOTOGRAFIA DEGLI EX PARTECIPANTI AI PROGRAMMI ALL’ESTERO DI INTERCULTURA

1.a. Un universo in continuo movimento, per andare oltre l’ovvio (meno del 50% oggi in Paesi anglofoni)

Gli (allora) studenti che hanno partecipato tra il 1977 e il 2012 ad un programma di studio all’estero (della du-
rata di almeno 3 mesi) durante le scuole secondarie di II grado, provengono prevalentemente dai licei (77%) 
e sono soprattutto ragazze (65%) e delle regioni del Nord Italia (63%).

Fortunatamente, anche grazie a una ampia offerta di Borse di studio, la presenza di studenti del Centro e del 
Sud Italia è aumentata nel tempo: dal 30% di 20-30 anni fa al 41% degli ultimi 10 anni. Contemporaneamen-
te, la prevalenza della popolazione femminile tra gli studenti in partenza si è accentuata negli ultimi 20 anni 
(dal 60 al 67%).

Le principali destinazioni dei programmi di mobilità individuale (trimestrali, semestrali e annuali) sono stati i 
Paesi anglofoni (60%), USA in primis (49%). 

7

Oltre la metà hanno studiato in mete anglofone
LE DESTINAZIONI DELLA MOBILITA’ STUDENTESCA

8

ASIA AFRICA
1
3

C ENTRO – SUD AMERICA

2
8

EUROP A NON  
ANGLOFO NA

1
1

ALTRO PAESE
ANGLOFO NO

4
9

U SA

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

MOBILITÀ STUDENTESCA durante le scuole secondarie di II grado

NOT A: Alcuni intervi stati hanno preso parte a più di un programma di mobilità durante le scuol e supe riori

6

IN MOBILITA’
(al momento della partenza)

vs. ITALIANI 
(15-18 anni)

Soprattutto liceali (e ragazze) in mobilità; Nord più attivo
IL PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO PER LA PONDERAZIONE

34% 29%

15%

22%

FONTE per i confronti: Istat  - GeoDemo (pop. 15-18 anni) e I.Stat (tot. iscritti secondarie II grado) base: tutti gli intervistati

35% 65% 25 % 19%

18 %

38 %

LICEO 52 % 48 %

44 %

23%

77%

56 %

IST. TECN./PROFESS.
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Negli ultimi anni si è però registrata un’inversione di tendenza: meno Stati Uniti e più mete con differenze 
culturali più marcate: il 40% di chi è partito con Intercultura tra il 2007 e il 2012 ha scelto una destinazione 
“latina” o asiatica, tant’è che un quinto del campione intervistato ha studiato nell’America Centro-Meridio-
nale, in Asia o Africa1.

8

Nel tempo, più da Centro-Sud e più vs. Asia e Am. latina
IL PROFILO PER ANNO DI PARTENZA PER LA PONDERAZIONE

L’universo di chi è partito durante le scuole secondarie di II grado è abbastanza 
bilanciato per anno di partenza (all’incirca un terzo nelle diverse fasce)

TOTALE
Donne 65 61 68 67
Uomini 35 39 32 33
Nord 63 70 61 59
Centro-Sud 37 30 39 41
USA 49 72 43 29
Altro anglofono 11 13 12 6
Europa non 
anglofona

28 21 34 30

Altro Paese 21 5 18 40
valori percentuali %

base: tutti gli intervistati

PRIMA DEL 98 TRA 98 E 2007 DOPO IL 2007

* Alcuni intervistati hanno preso parte a più di un programma di mobilità durante le scuole superiori

1. b.: Le caratteristiche dello studente che va all’estero? Curiosità, responsabilità, socievolezza

La curiosità è il tratto caratteriale che contraddistingue il 52% del campione intervistato. Seguono il senso di 
responsabilità (39%) e l’essere socievoli (31%). Tra i tratti peculiari ci sono anche insicurezza (23%) e timi-
dezza (26%) che, più della responsabilità, caratterizzano gli studenti di oggi rispetto al passato: volendo dare 
un’intepretazione, queste specificità sono riconducibili non solo ad una maggior “freschezza” nei ricordi, ma 
anche al diverso contesto in cui le generazioni più giovani vivono, in ambito economico e non solo. 

1 Occorre tener presente che i dati riportati in tutto il documento relativamente all’area geografica identificata da Ipsos come “Asia 
e Africa”, vedono percentuali di partecipazioni massicce nei Paesi asiatici ed esigue in quelli africani.
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Curioso

Responsabile

Socievole

Timido

Ottimista

Riservato

Sensibile

Intraprendente

Insicuro

23 28 20 21

24 32 20 19

39 50 36 28

23 26 24 20

31 34 33 27

23 18 28 26

52 55 52 49

26 20 26 34

23 11 27 32

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

La curiosità distingue la «futura» Generazione I
IERI PIÙ RESPONSABILI E OTTIMISTI, OGGI PIÙ TIMIDI E INSICURI

Profilo caratteriale 
ai tempi della scuola

(prima di partire per la mobilità) 

È questo il 
profilo di chi 

oggi parte per 
la mobilità
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La crisi economica, l’instabilità politica, la mancanza di punti di riferimento e una visione atomistica della so-
cietà sono condizioni sempre più accentuate al giorno d’oggi, mentre erano pressoché sconosciute trent’anni 
fa. La scelta degli adolescenti di oggi di provare un’esperienza all’estero può essere interpetata proprio come 
una risposta al senso di insicurezza.

Tra gli altri tratti caratteriali non dimentichiamo l’ottimismo (24%) che rivedremo spesso in seguito, la riser-
vatezza (23%), fondamentale per entrare in punta di piedi all’interno della nuova cultura, la sensibilità (23%) 
e l’intraprendenza (sempre al 23%).

2. IL PROFILO ATTITUDINALE: INDIPENDENTI, GLOBETROTTER, REALIZZATI

2.a Gli “anti bamboccioni” per definizione: tutti fuori di casa 

Come e chi sono diventati quegli adolescenti che cinque, dieci, venti o trent’anni fa, a 16-17 anni, hanno la-
sciato l’Italia per andare a studiare per almeno tre mesi all’estero? Chi ha partecipato a periodi di mobilità 
studentesca individuale tra il 1977 e il 2012 oggi ha tra i 19 e i 56 anni: un ventaglio anagrafico molto vasto, 
con caratteristiche personali e percorsi professionali e umani ovviamente diversi tra loro:

•	 fra i 19-24enni (30% del totale) si concentra il gruppo di chi è partito meno di 10 anni fa; sono all’inizio delle loro 
scelte di vita e di lavoro, la maggior parte di loro infatti sta ancora studiando all’università;

•	 i 25-34enni (36% del totale) sono soprattutto coloro che hanno preso parte a programmi di mobilità studente-
sca tra il 1998 e il 2007; molti hanno iniziato a lavorare, a costruirsi una carriera e una famiglia, ma anche per 
loro è ancora tutto in divenire;

•	 più maturo a livello anagrafico (tra i 35 e i 56 anni: 34% del totale) è il gruppo di chi è partito prima del 1998; le 
loro vite lavorative e private sono ormai assestate. Questo gruppo in particolare può dare indicazioni più preci-
se sulle ricadute dell’apprendimento.

Chi ha ora più di 34 è più indipendente dalla famiglia di origine: solo il 2% vive ancora con i genitori (o altri 
familiari) rispetto a un dato nazionale che si attesta intorno al 12% (Fonte: database Ipsos)1.

1 Nel complesso, l’età media di chi ha vissuto l’esperienza all’estero è più bassa di quella che si riscontra tra la popolazione italiana: 32 
rispetto a 39 anni, e questo si rispecchia nella composizione familiare che privilegia l’autonomia alla vita di coppia. 
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Over 35 più indipendenti dalla famiglia di origine

valori percentuali %
base: partiti prima del 1998

FONTI per i confronti: Istat – GeoDemo (pop.18-56); database Ipsos (pop. 35-55enne)
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20

78

2 Autonomi

In coppia

In famiglia d’origine
Ita: 12

vs.

Ita: 15

Ita: 73

I TARGET PER ANNO DI PARTENZA CORRISPONDONO A DIVERSE FASCE D'ETÀ
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2.b. Una popolazione di globetrotter: uno su quattro vive all’estero (vs 8% degli italiani)

L’indipendenza acquisita e la tranquillità nel muoversi fuori dai confini italiani (sicuramente un lascito dell’e-
sperienza di studio all’estero) si rispecchiano nel fatto che, al termine degli studi, quasi la metà degli ex par-
tecipanti (43%) ha fatto esperienze lavorative all’estero e un quarto di loro vive oggi in un Paese straniero 
(Regno Unito, Germania, Stati Uniti d’America, Svizzera i più citati).

Sono soprattutto gli under 35 ad aver lasciato l’Italia per studiare e avviare la propria carriera lavorativa, 
in netta contrapposizione con il resto della popolazione italiana: secondo i dati AIRE, solo l’8% dei cittadini 
italiani maggiorenni vive all’estero.

13

Costruirsi una vita all’estero è molto più comune
PER CHI HA FATTO ESPERIENZA DI MOBILITÀ STUDENTESCA

base: tutti gli intervistati

76% vive in Italia 24% vive all’estero
Soprattutto in UK, Germania, USA e Svizzera

FONTE per i confronti: Istat  - GeoDemo (pop. maggiorenne) e M. Interno – AIRE (tot. iscritti 2012)

In seguito al programma di mobilità durante le scuole secondarie, 
il 43% ha fatto almeno un tirocinio, stage o lavoro all’estero

19%

29%
25%

72%

Italia, addio per sempre, dunque? Tra chi è partito in mobilità alle superiori e vive oggi all’estero, è certo di 
tornare a vivere in Italia solo il 5% rispetto al 39% che invece è certo di non tornare. 

La maggior parte si divide tra coloro che hanno in programma di rientrare, ma non a breve (26%) e coloro che 
vorrebbero ritornare in patria, ma ritengono che alla fine non lo faranno (30%). 

Nel complesso, quindi, solo meno di un terzo pensa di tornare a vivere in Italia, un giorno o l’altro; tra i rima-
nenti due terzi (69%) che non pensa di rientrare, sono soprattutto i giovani lavoratori (25-34 anni, 74%) 
che stanno trovando più opportunità fuori dall’Italia; opportunità che, se rientrassero, non troverebbero. 

Certo, è una perdita per il nostro Paese. Vedremo però in seguito come sia molto forte e radicato, tra gli ex 
partecipanti di ogni età, un senso di responsabilità civile, di debito verso la società che viene saldato attra-
verso il volontariato e un atteggiamento cosmopolita, proiettato verso l’integrazione tra i popoli e le culture.
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14

-39%

-30%

Per i due terzi, rientrare in Italia non è un’opzione
CHI VIVE ALL’ESTERO È SOPRATTUTTO SODDISFATTO DELLA CARRIERA

24%

No, non ho inten zione 
di tornare in Italia

Mi piacerebbe, 
ma non credo lo  farò

[INTE…

[INTE…

Come mai n on vo rresti tornare in Ital ia?

L’estero è preferito soprattutto per motivazioni legate alla  sfera lavorativa (61% ): l’estero offre 
opportunità che in Italia  oggi non si trovano(44% ), le c ondizioni e  le  tutele contrattuali sono mig liori 
(18%), gli stipendi più elev ati ( 16%) . 
Inoltre in molt i Paesi esteri si respira davv ero un’aria di multiculturalità e modernità ( 32%) . 
E naturalmente, chi si è costruito una v ita/famiglia  all’estero ( 27%) , difficilmente cambierebbe.

ba se: vivo no all ’es tero

Sì, ma non a breve

Sì , mi sto già organizzando

69%
NON PENSANO 
DI TORNARE 
in I talia nei prossimi anni

31%
PENSANO 
DI TORNARE 
in I talia nei prossimi anni

74%

Naturalmente, chi si è costruito una vita e una famiglia oltre confine difficilmente cambierebbe (27%), e la 
motivazione principale per non tornare in Italia riguarda la sfera lavorativa (61%). Chi vive all’estero è in-
fatti soddisfatto della propria carriera: i Paesi stranieri offrono opportunità purtroppo non riscontrabili oggi 
in Italia (44%); le condizioni e le tutele contrattuali sono migliori (18%); gli stipendi sono più elevati (16%); si 
può respirare un’aria di vera multiculturalità e modernità (32%).

Le opportunità all’estero infatti sono tante per chi, come gli ex-partecipanti a programmi di mobilità, ha il 
coraggio e la determinazione di andare e/o rimanere a vivere all’estero dopo aver terminato un percorso di 
studi accademici brillante.
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3. UN UNIVERSO DI LAUREATI: 70% vs 20% DEGLI ITALIANI

3.a. Un concentrato di eccellenza: uno su tre si è diplomato con lode

Il 70% degli ex-partecipanti è laureato (il 16% ha anche un master-post laurea; il 6% ha conseguito un dot-
torato di ricerca) e un ulteriore 20% sta studiando per conseguire una laurea. Numeri che si differenziano 
parecchio dalla media italiana, che vede solo il 18% dei 24-54enni in possesso di una laurea (fonte: Istat). 

Anche analizzando il percorso accademico dei soli ex-liceali, la differenza è netta: a 5 anni dal diploma (quindi 
ad un’età di 23-24 anni) il 70% di chi ha fatto un’esperienza di mobilità individuale a scuola è già laureato 
rispetto al 52% dei coetanei ex-liceali diplomati nel 2010 (fonte: Almadiploma).

16

83% laureati

89% laureati

Il 70% dei 23-24enni è laureato 
(vs. il 52% a tot. ex-liceali italiani diplomati nel 2010) 

Un universo di laureati e laureandi
CONSIDERANDO CHI HA ALMENO 23 ANNI, È LAUREATO L’84%

FONTE per i confronti: Istat (pop. 20-54enni, 2015) ; AlmaDiploma (2015) base: tutti gli intervistati

70% ha conseguito la laurea Tra gli EX-LICEALI (diplomati nel 2010), 
è il 52% ad aver conseguito almeno la 

laurea triennale nel 2015.

Solo il 18% degli ITALIANI 20-54enni 
ha una laurea

84%
di chi ha almeno 23 anni

48%
22%

Il 20% dei non laureati è 
studente universitario

Un altro dato distintivo è che, oltre all’elevato tasso di laureati e alle tempistiche più brevi della media, gli 
ex-partecipanti a programmi di mobilità durante le scuole superiori conseguono la laurea con ottimi voti: il 
64% dei laureati ha ottenuto una votazione che lo ha posto tra i migliori del proprio corso - soprattutto chi 
oggi vive all’estero (76%) ha raggiunto il diploma universitario con votazioni sopra la media. Non solo: uno 
su tre (il 32%) tra chi ha conseguito la laurea in Italia, lo ha fatto raggiungendo 110 e lode (il dato a livello 
nazionale si attesta al 21%).

17

88%

12%

Percorso accademico brillante per gli ex-partecipanti
1 SU 3 OTTIENE LA LODE

15%
sotto la media

64%
tra i MIGLIORI

21%
nella media

72%

Vivono all’estero 76%

Il 32% si è laureato con 110 e lode vs. 21% di media nazionale.

base: laureati

VOTO DI LAUREA

Laureati in Italia

Laureati all’estero

FONTE per i confronti: MIUR (laureati a.a. 2013/2014)
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3.b. Il periodo all’estero orienta verso facoltà ad indirizzo internazionale

Studiare per almeno tre mesi all’estero durante le scuole superiori ha una diretta influenza sulla scelta della 
facoltà a cui iscriversi. Rispetto al resto degli universitari italiani, gli studenti con un passato di studio all’este-
ro si iscrivono più spesso a facoltà in campo internazionale: un terzo è infatti iscritto a facoltà linguistiche 
(18%) o di scienze politiche e diplomatiche (14%) – nell’universo degli studenti universitari in Italia, solo 9% 
sceglie tali indirizzi (fonte: elaborazione Ipsos su dati MIUR). Rispetto alla media italiana, sono molti di più in 
proporzione anche gli studenti di facoltà economico-finanziarie: 17% contro il 13% a livello nazionale.

18

Si scelgono facoltà più spendibili sul mercato l’internazionale
SI PRIVILEGIANO LINGUE, ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE

base: iscrit ti al l ’un ive rsi tàFONTE per i confronti: elaborazioni Ipsos su dati MIUR (i scri tti  al 31/07/2015)

vs.

AREA ECONOMICO-GIURIDICA :
(economia, scienze politiche, giurisprudenza)

37% vs. 27%

AREA MEDICO-SCIENTIFICA :
(medicina, ingegneria, scienze, agr aria) 

32% vs. 39%

AREA UMANISTICA-ARTISTICA:
(architettura, lett er e, comunicazione, ps icologia) 

14% vs. 26%

Tra gli indirizzi accademici in cui la presenza degli studenti con un’esperienza internazionale alle spalle è più 
debole ci sono le facoltà di ingegneria (10% vs 14% in Italia) e giurisprudenza (6% vs. 11%), ma l’area di studi 
più «penalizzata» nel complesso è quella umanistico-artistica (lettere e filosofia, comunicazione, sociologia, 
psicologia, arte, design e architettura): solo il 14% degli ex-partecipanti intraprende il suo percorso di studi 
accademici in uno di questi ambiti rispetto al 26% a livello nazionale.

3.c. Rende più facile trovare un lavoro e fare carriera: un terzo è quadro o dirigente

L’esperienza della mobilità durante la scuola superiore incentiva gli studi, ma non solo: incide favorevolmente 
anche sulla facilità di trovare un’occupazione. Tra gli ex partecipanti, i disoccupati e coloro che sono in cerca 
della prima occupazione sono solo il 6%: il tasso di disoccupazione in questo segmento è più basso di quello 
che si registra sul totale della popolazione italiana tra i 20 e i 54 anni (9% vs. 14%). 
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19

MENO DISOCCUPATI RISPETTO ALLA MEDIA ITALIANA
La mobilità facilita l’occupazione al termine degli studi

FONTE per i confronti: Istat (2015)

vs.

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

vs.

9
14

Tasso di disoccupazione*

16

24

Considerando inoltre che la popolazione degli ex-partecipanti è mediamente più istruita di quella italiana, è 
interessante il confronto anche nella sola fascia dei laureati al di sotto dei 30 anni: mentre in Italia il tasso di 
disoccupazione è del 24%, tra gli ex-partecipanti si attesta intorno al 16%. (fonte: Istat).

È interessante notare che gli ex partecipanti, nella maggioranza dei casi, hanno scelto un lavoro dipendente 
(75% rispetto al 64% della popolazione italiana) piuttosto che uno autonomo (10%, 4 punti in meno della 
media nazionale). Due le motivazioni principali: la possibilità di intraprendere una carriera internazionale e  
ricoprire cariche in linea con i propri studi e le proprie ambizioni. Tra i lavoratori dipendenti, infatti, un terzo 
ricopre una posizione di livello quadro o dirigenziale. Un dato che si differenzia molto dalle statistiche sui 
lavoratori laureati tra i 18 e i 55 anni in Italia, che indicano che i dipendenti sono “solo” il 64% e, tra loro, i 
dirigenti/quadri rappresentano il 15% (fonte Ipsos).
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La carriera in azienda più del lavoro autonomo offre 
opportunità all’estero

MENO LAVORATORI AUTONOMI E PIÙ MANAGER «INTERNAZIONALI»

75% vs  64% 11% vs 16% 10% vs 14% 4% vs 6%
vs.

valo ri  pe rcent uali %
base: lavor ator iFONTE per i confronti: database Ipsos (pop. 18-55enni)
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1 5%
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Lavorare in organizzazioni internazionli o multinazionali, mirando a raggiungere posizioni di rilievo, coniuga 
al meglio il desiderio di eccellere nella propria professione (tanto quanto fatto durante gli studi) e la vocazio-
ne internazionale di chi ha fatto esperienze di studio all’estero. La libera professione e le attività autonome 
non sono altrettanto facilmente esportabili. Soprattutto tra coloro la cui carriera è avviata ma non ancora 
matura (tra i 25 e i 34 anni), infatti, il desiderio di lavorare in contesti internazionali e multiculturali è l’o-
biettivo principale che li spinge nelle proprie scelte lavorative. 

3.d. Obiettivo finale dell’ex partecipante al programma all’estero: trovare il giusto equilibrio tra ambizione 
e visione personale

Le motivazioni che spingono gli ex partecipanti a un programma all’estero nell’avanzamento professionale si 
evolvono con il passare del tempo, parallelamente al grado di “maturità” lavorativa raggiunto: i giovani, più 
degli altri, lavorano con la speranza di affermarsi e veder riconosciuto il proprio talento (62% tra i 19-24enni 
vs 52% a totale). Crescendo, si accentua invece il desiderio di cambiamento e novità (72% tra 25 e 34 anni 
vs. 68%) e il desiderio di raggiungere il giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata (50% tra gli over 
34 vs. 43%).
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Affermarsi, cambiare e poi trovare il giusto equilibrio
GLI OBIETTIVI NELLA CARRIERA PROFESSIONALE SI EVOLVONO

Si lavora cercando soprattutto…
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Benessere

base: lavoratori/ex-lavoratori

62% 72%

• eccellere e dimostrare il tuo 
talento

• farti conoscere e di stringere 
una fitta rete di relazioni

• raggiungere e mantenere un 
tenore di vita agiato

• diventare una persona 
influente e di potere 

• lavorare in contesti 
internazionali e multietnici

• viaggiare e conoscere
persone e posti nuovi

• provare esperienze diverse 
e di cambiare

• dare il tuo contributo alla 
società/comunità

• portare avanti le tradizioni di 
famiglia/del tuo territorio

• raggiungere il giusto equilibrio
tra vita lavorativa e vita privata 

• seguire i tuoi interessi e i tuoi 
sogni, dovunque essi portino

• lavorare in autonomia e non 
dipendere da nessuno 
(superiore, azienda…)

50%

Un po’  meno  
per i più giovani

22%

È comunque il raggiungimento del proprio “benessere” l’obiettivo ultimo per tutti gli ex partecipanti: due ter-
zi degli intervistati (in tutte le fasce di età) basano le proprie scelte in campo lavorativo soprattutto mirando 
al giusto equilibrio vita-lavoro, a seguire i propri interessi e sogni, a sentirsi autonomi e non dover dipendere 
da nessuno. Per il 30% è inoltre fondamentale lavorare cercando di dare il proprio contributo alla società.
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24

Affermarsi, cambiare e poi trovare il giusto equilibrio
GLI OBIETTIVI NELLA CARRIERA PROFESSIONALE SI EVOLVONO

3850 27

4035 36

3136 44

3427 48

3231 28

2731 19

3120 38

1813 17

1912 12

911 9

812 11

43 3

21 3

raggiungere il giusto equilibrio
tra vita lavorativa e vita privata

lavorare in contesti internaz/multietnici

eccellere e dimostrare il tuo talento

seguire i tuoi interessi e i tuoi sogni

viaggiare e conoscere persone e posti nuovi

dare il tuo contributo alla società/comunità

provare esperienze diverse e di cambiare

farti conoscere e di stringere 
una fitta rete di relazioni

guadagnarti da vivere a sufficienza

lavorare in autonomia/non dipendere da altri

raggiungere e mantenere un alto tenore di vita

portare avanti le tradizioni familiari/locali

diventare una persona influente e di potere
valori percentuali %

base: lavoratori/ex-lavoratori

Lavorare cercando di…

3.d. Il vero insegnamento per tutti: carriera sì, ma la responsabilità di aver vissuto all’estero sta nell’essere 
utili alla società

Tra gli ex-partecipanti sono prevalenti le professioni legate ai servizi (70%). In particolare, l’impiego nel pub-
blico e nel terzo settore appare superiore alla media nazionale: coinvolge quasi 1 lavoratore su 3 rispetto 
all’1 su 5 in Italia (fonte: database Ipsos – Istat). Anche a confronto con la popolazione italiana più giovane 
(under 35) e laureata, chi ha studiato all’estero alle superiori appare maggiormente coinvolto nel settore 
terziario: 81% vs 76%. 

21

2%
16%

82%

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

• Servizi 70%
• Commercio 12%

• Industria 13%
• Costruzioni 3%

L’impiego nei servizi è preponderante
APPARE RILEVANTE IL CONVOLGIMENTO NEL NON-PROFIT

Settore

10%
non profit

69%
privato 21%

pubblico

Ambito

base: lavoratori

vs.

FONTE per i confronti: Istat (pop. 15-64enni, 2015 e censimento industria e servizi, 2011) – database Ipsos

vs 4%

vs 27%

vs 20%
vs 7%

vs 70%

vs 50%
vs 20%

I giovani LAUREATI italiani (fino a 35 anni) privilegiano maggiormente il settore terziario
(76%), ma non tanto quanto chi ha fatto esperienze di mobilità (81% nei target under 35).

Ma di preciso di cosa si occupano, oggi che sono lavoratori, gli ex-studenti andati all’estero per studiare per 
almeno tre mesi?
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In tanti (33%) hanno scelto una carriera con evidenti risvolti “sociali”:

•	 la maggior parte (18%) in area educativo-formativa (l’8% fa parte oggi del corpo docenti a scuola o è 
diventato professore/insegnante universitario);

•	 il resto in area sanitaria (8% - di cui 4% medici) o in altre aree (es. 3% per la tutela ambientale)

Circa la metà di loro svolge invece professioni economico-giuridiche: 

•	 il 17% in area marketing e comunicazione (l’8% con frequenti contatti con l’estero);

•	 il 15% in area giuridico-amministrativa (10% impiegati amministrativi e segretari, 4% avvocati, 1% 
altro);

•	 il 12% nella gestione dei clienti e delle vendite;

•	 il rimanente 5% si muove nell’area della consulenza (soprattutto quella strategica).

Le percentuali rimanenti si suddividono tra chi ha scelto carriere più tecniche (11% con professioni che spa-
ziano dalla progettazione o costruzione alle scienze naturali e matematiche) o relative all’accoglienza e alla 
ristorazione (6%). 
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Descrivi la tua ultima occupazione:

49
15

12
17

5

33
18

8
7

20
11

6
3

PR OFESSIONI EC ONOM ICO-LEGALI

Area g iur id ico/ amministra tiva

Are a comme rciale/ve ndita

Area m arketing/ co mun icaz ion e

Area con su le nza 

PR OFESSIO NI "SOC IALI"

Area e du cat ivo/ cul tura le

Area sani taria

Altr a pro fession e "sociale"

ALTR E PR OFESSIONI

Ar ee te cn ico- scie nti fi che

Ar ea accogl ien za /rist oraz io ne

Alt ra pr ofession e minor e

1 su 3 ha scelto un’occupazione con impronta «sociale»
OPERANO SOPRATTUTTO IN AMBITO ECONOMICO-LEGALE, MA…

valori  p ercen tuali  %
base: lavo rator i/ ex lavo rato ri

Impiegato amm.vo / Segreteria (10%)
Avvocato (4%)

Relazioni con l ’estero (8%)
Marketing (6%)

Professore univers itario (4%)
Docente (4%)
Altro educatore/formatore (5%)

Medico (4%)

Area ambientale (3%)

Progettazione e costruzioni – architetto, geometra, ingegnere (5%)
Scienze - chimica, fi sica, informatica (4%)
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4. OCCUPATI (84%) E MOLTO FELICI (69% VS IL 47% DEGLI ITALIANI): È LA GENERAZIONE INTERCUL-
TURA

4.a. Esperienza all’estero come antidoto alla disoccupazione: l’84% ha sempre trovato facilmente lavoro

La maggior parte degli ex partecipanti è soddisfatta del proprio percorso professionale: il 73% ritiene di aver 
sempre fatto la scelta giusta in ambito lavorativo, coerentemente con le proprie attitudini e interessi (la 
percentuale sale al 77% tra chi ha deciso di vivere all’estero). 

Per la quasi totalità (84%) è sempre stato facile trovare o cambiare lavoro tutte le volte che l’hanno cercato, 
soprattutto per chi ha ampliato i propri orizzonti verso l’estero (91%).

Sono affermazioni che vanno in controtendenza rispetto all’Italia.

25

88%

Vivono all’estero 91%

Chi è partito sta facendo un percorso professionale soddisfacente
SOPRATTUTTO SE «IL PROPRIO MERCATO» SI È AMPLIATO VS. L’ESTERO

Vivono all’estero 77%

valori percentuali %
base: lavoratori/ex-lavoratori

4.b. Il “bagaglio” dell’ex partecipante: tante competenze, ma anche felicità

L’elevato livello di soddisfazione che emerge dalle dichiarazioni degli intervistati non riguarda solo la sfera 
lavorativa. Più di due terzi si descrivono come persone molto felici (69%): più del resto degli Italiani (47%). 
E, soprattutto, quasi nessuno si sente poco o per nulla felice (4%) rispetto a un dato nazionale che si attesta al 
21%. (fonte European Social Survey). Un risultato che sembra banale ma che non lo è se si pensa che spesso 
ci si interroga se sia il PIL l’indice reale di benessere per una popolazione. 
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27

Una carica di positività proviene dagli ex-partecipanti 
LA SODDISFAZIONE NON È SOLO A LIVELLO LAVORATIVO

26

23

43

24

21

20

6

12

4

21

Completamente (9-10) M olto ( 8) Abbastanza (7) Così così (6) Poco/per nulla (0-5)

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat iFONTE per i confronti: European Social Survey (2013)

Quanto ti ritieni 
FELICE?

Il 69% è molto felice

Il 47% è molto felice

74%

28

27

10

14

45

47

36

72

57

50

41

35

24

55

54

50

96

89

74

M i sento apprezzato dalle persone che mi 
c ircondano

Sono ben consapev ole di quel che accade 
oggi nel mondo

La mia vita ha una direzione chiara, so dov e 
sto andando

Chi è partito si sente apprezzato e sa dove vuole arrivare
HA INOLTRE UNA BUONA CONSAPEVOLEZZA DEL MONDO ESTERNO

M olt o ad atta

Abb . ad atta

SI ADATTA alla mia vita
(molto + abbastanza)

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat iFONTI per i  confronti : European Social  Survey (2013),  Eurobarometro (2015)

Insomma, comune denominatore degli ex partecipanti ai programmi all’estero è che sono persone serene, 
soddisfatte e aperte (al mondo e agli altri). Chi è partito da giovanissimo si è costruito o si sta costruendo 
una vita che lo soddisfa: si sente “al timone” della propria vita, sa in che direzione sta andando (74%). Al con-
trario, solo la metà della popolazione italiana nel complesso ha una visione chiara della direzione presa dalla 
propria vita. (fonte: Eurobarometro). Oltre a “sentirsi padroni di loro stessi e delle loro scelte”, gli ex-parteci-
panti si sentono anche apprezzati dalle persone che li circondano (amici, parenti, colleghi), mentre quasi il 
30% degli italiani non vede riconosciuto dagli altri il proprio “valore”. (fonte: European Social Survey).
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4.c. Cittadini italiani, ma anche europei

Chi ha affrontato un lungo periodo di studio all’estero durante le scuole superiori è una persona informata e 
consapevole di quel che accade nel mondo (89%). Vista la propensione “internazionale” di questo campione 
(ricordiamo che il 43% ha fatto esperienze lavorative oltre-confine e oltre un terzo ha scelto facoltà univer-
sitarie votate all’internazionalità), non ci si può aspettare niente di diverso; tuttavia, sorprende il raffronto al 
resto della popolazione – visto che poco più della metà dei cittadini italiani (57%) dichiara di essere a cono-
scenza della situazione a livello mondiale. 

Ma questo “interesse” per ciò che accade fuori dall’Italia li allontana dal nostro Paese? Spesso gli capita o è 
capitato di essere assenti dal territorio italiano, ma il legame con l’Italia appare ben saldo: tre quarti sen-
tono di appartenere alla nazione italiana (77% a totale - 73% tra chi vive oggi all’estero) e due terzi vivono 
come proprie anche le radici più locali (legate al paese/città d’origine – 68% a totale; 61% tra chi vive oggi 
all’estero). 

Inoltre, a questa identità italiana si somma l’identità europea, legame basso nel resto della popolazione 
italiana: il 79% (83% di chi vive oggi in Paesi stranieri) riconosce la propria appartenenza all’Unione Europea 
vs. il 40% a livello nazionale. 
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7

45

51

33

44

41

40

89

92

38

32

27

41

45

41

79

77

68

...l’Unione Europea

...l’Ita lia

...la tua città/il tuo paese

Sommano l’identità comunitaria a quella italiana
EUROPEISTI VS. ITALIANI «LOCALISTI»

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat iFONTI per i  confronti : Eurobarometro (2015)

Mo lto

Ab bastan za

SENSO DI APPARTENENZA a…
(molto + abbastanza)

Vivono all’estero
83

73

61

Un periodo di mobilità all’estero sembra anche rafforzare la fiducia nelle istituzioni, soprattutto quelle euro-
pee: il 58% si fida infatti dell’Unione Europea (vs. il 18% registrato da Eurobarometro come dato nazionale). 

Ma anche la fiducia nelle istituzioni “nazionali”, seppur non molto diffusa, è comunque più alta della media 
italiana: il 36% (contro il 19% della media nazionale) si fida istituzioni locali/regionali, il 22% (vs. 16%) del 
Governo. Mentre nell’attuale contesto italiano sfiducia e mancanza di punti di riferimento dominano l’opinio-
ne pubblica, chi ha gli occhi (e la mente) aperti sul mondo è più positivo e ottimista.

A differenza del resto della popolazione italiana, la quasi totalità degli intervistati (93%) ritiene che all’Eu-
ropa vadano attribuiti maggiori poteri decisionali: il 52% ne è totalmente convinto. Un dato in contrasto 
a quel terzo della popolazione italiana (32%) che invece non è d’accordo nel dare all’Unione la possibilità di 
affrontare e risolvere più questioni di quanto faccia oggi.
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30

58

36

22

Dell’Unione Europea

Delle autorità pubbliche Regionali o Locali

Del Governo italiano

Chi è partito ha più fiducia, soprattutto nella UE
MENTRE IN ITALIA LE ISTITUZIONI SONO IN CRISI…

18

19

16

FIDUCIA
NELLE ISTITUZIONI 

(molto + abbastanza)

valori percentuali %
base: tutti gli intervistatiFONTI per i confronti: Eurobarometro (2015)

31

Immaginano l’UE con un ruolo più centrale
A DIFFERENZA DEGLI ITALIANI, QUASI NON HANNO ESITAZIONI

Quanto sei d’accordo sul fatto che più questioni dovrebbero essere affrontate e risolte a livello europeo?

52

24

41

44

6

21

1

11

Molto d’accordo Abbastanza d’accordo Poco d’accordo Per nulla d’accordo

valori percentuali %
base: tutti gli intervistatiFONTI per i confronti: Eurobarometro (2015)

Un’altra questione attuale è quella dei confini geografici e politici all’interno dell’Unione Europea. Mentre 
in Europa si discute sull’opportunità di ripristinare i controlli alle frontiere interne al territorio Schengen (la 
maggior parte degli italiani sarebbe d’accordo se fossero reintrodotti: 58%), per chi è abituato a muoversi in 
un territorio più vasto di quello nazionale, i benefici della libera circolazione sono irrinunciabili: solo il 14% 
sarebbe disposto a ripristinare i controlli per gestire meglio il problema dell’immigrazione e della sicurezza.
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32

I benefici di Shengen sono per loro irrinunciabili
NON SONO AFFATTO DISPONIBILI AL TOTALE RIPRISTINO DEI CONTROLLI

Il  T ratt ato di  Sche ngen  pr eved e che  le p erson e p ossan o cir co la re l ib era men te a ll ’int ern o di  26  Pa esi  eu ro pei. 
Secon do te, d i fro nte al  pr ob lem a d ell’im migr az io ne e d ella sicure zza, l ’Ita lia, risp etto  a i co nfini  con  i  P aesi eur op ei, d ovr ebb e…

14

58

43

29

43

13

riprist inare i c ontrolli

riprist inare i c ontrolli ma solo in circostanze part icolari

mantenere comunque la  libertà di circ olazione senza controlli

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat iFONTE per i confronti: indagine Demos&Pi-Pragma per Fondazione Unipoli s (2016)

4.d. Una generazione inclusiva, altruista e solidale: l’impatto sociale dell’esperienza all’estero

Gli scambi culturali hanno un effetto positivo nei confronti dell’identità (e della cultura) europea, ma non 
solo: sviluppano un senso di “appartenenza al mondo” e favoriscono la vera “globalizzazione” delle persone e 
delle culture. 

Considerare che chiunque, a prescindere dalla sua cultura e dalla sua nazionalità, vada trattato equamente 
e in modo imparziale è un dogma per gli ex partecipanti a programmi di mobilità durante le scuole superiori: 
un’idea che si adatta molto bene al modo di essere e di pensare di quasi due terzi di loro. 

Se a ciò aggiungiamo l’apertura alle novità e alle diversità (58%) e il desiderio di conoscere e capire “chi è 
straniero” (50%), abbiamo tracciato il profilo di come la “Generazione I” di oggi (studenti delle scuole supe-
riori curiosi e che non hanno paura di mettersi in gioco) potrà diventare a distanza di cinque, dieci, venti o 
trent’anni: “la generazione dell’inclusività”.
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È impo rtant e che tutt i s ian o t rattat i e qua mente

È  im por tant e pro vare co se  nu ove e di ffere nti

Gl i s tran ie ri so no un mon do  da scop ri re senza p aure
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vit a
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inn ovaz io ni/tecno lo gia

Le  trad iz io ni  so no molto imp ortan ti

Aperta e curiosa, è oggi una Generazione Inclusiva
APPARENTEMENTE L’ALTRUISMO SI ADATTA MENO A LORO VS. ITALIANI

M olt o ad atta

Abb . ad atta

SI ADATTA al mio modo di essere e pensare
(molto + abbastanza)

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat iFONTE per i confronti: European Social Survey (2013); database Ipsos (pop 18-74enni )

n.d.

n.d.

Per il resto degli Italiani, l’altruismo e il trattamento equo sono sì importanti (rispettivamente molto adatti a 
descrivere il 48% e il 40% della popolazione), ma meno di altre cose, come per esempio la “cura per l’ambien-
te” che appare la principale priorità della popolazione (fonte: European Social Survey). L’apertura alle novità 
non rispecchia il modo di essere degli italiani tanto quanto il rispetto delle tradizioni familiari e locali (28% 
vs. 36%).

Gli Italiani si sentono altruisti, ma solo il 16% offre il proprio tempo per attività di volontariato presso 
associazioni, parrocchie o altri enti (fonte: indagine Ipsos “Italia che dona”). Gli ex-partecipanti declinano il 
concetto di “altruismo” soprattutto in maniera attiva: non è tanto un modo di pensare, quanto di fare. Difat-
ti il 48% di loro è effettivamente coinvolto in associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro. 
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43
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52

Sì presso associazioni/organizzazioni non 
profit

Sì presso parrocchie/enti religiosi

Sì presso sindacati/part it i

No

L’altruismo si declina in forma «attiva»
IN REALTÀ, DIVERSAMENTE DAGLI ITALIANI, PER CHI È PARTITO

Volontariato 
negl i ultimi 12 mesi

Il 16% degli Italiani ha offerto tempo e credibilità 
svolgendo attività di volontariato presso 
parrocchie, partiti e sindacati negli ultimi 12 mesi.

FONTE per i confronti: indagine Ipsos «Italia che dona» (pop. 18-64enni)
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5. LE PRINCIPALI CONQUISTE DERIVANTI DAL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

5.a. Un gruppo di poliglotti: tutti sanno almeno due lingue e le usano nella vita quotidiana

È evidente, da tutto ciò che è emerso finora - dalla descrizione del percorso di studi e della carriera lavorativa 
al modo di percepire sé stessi, gli altri e le istituzioni - che chi ha preso parte ad un programma di studio all’e-
stero durante le scuole superiori abbia attitudini, ambizioni e modi di vivere diversi da quelle del resto della 
popolazione italiana. 

Ma come mai proprio in loro si sono sviluppate queste inclinazioni? È tutto merito del programma a cui 
hanno preso parte da giovanissimi o sono differenze che si sarebbero comunque manifestate a prescindere 
dall’esperienza di studio all’estero? Quali sono dunque i principali cambiamenti e le “conquiste” (nella vita 
accademica, professionale o privata) che hanno potuto raggiungere grazie ai mesi di studio in un Paese stra-
niero?

Sicuramente hanno imparato una lingua straniera, ma non solo quella: a distanza di anni dalla partenza, 
mediamente un ex studente all’estero dichiara di conosce bene 2 o 3 lingue. Come già emerso, la mobilità 
stimola gli “interessi internazionali” delle persone. 

Tutti conoscono l’inglese (99%), circa la metà lo spagnolo (47%), poco meno il francese (43%), un quinto il 
tedesco (21%); non mancano naturalmente le altre lingue europee (conosciute dal 16%) e le lingue orientali 
(cinese, arabo, thailandese - 11%). Il confronto con i neo-laureati italiani è piuttosto impari: in media, questi 
ultimi conoscono bene una sola lingua oltre l’italiano - il 68% l’inglese, il 14% lo spagnolo, il 17% il francese, 
solo il 4% il tedesco. (fonte: Almalaurea)

36

Lingue: la conquista «più evidente» della mobilità
NON C’È CONFRONTO CON LA MEDIA DEI NEO-LAUREATI ITALIANI 

valori percentuali %
base: tutti gli intervistatiFONTE per i confronti: Almalaurea (2015) – autovalutazione del proprio livello sulla lingua parlata

BUONA CONOSCENZA di:

vs.

99

43
47

21

Oltre ad inglese, spagnolo, francese e tedesco, tra chi ha studiato all’estero durante le scuole secondarie:
• Il 16% conosce bene almeno un’altra lingua europea
• L’11% sa almeno una lingua orientale (cinese, russo, arabo, tailandese…) 

vs. 68

vs. 17

vs. 14

vs. 4

Gli ex-partecipanti a programmi di mobilità scolastica impiegano spesso le lingue straniere nella loro vita 
quotidiana: le usano per comunicare con amici e parenti in tutto il mondo (l’89% lo fa diverse volte l’anno), 
ma anche con persone straniere che vivono nella loro città (75%). Grazie alla conoscenza linguistica possono 
guardare film in lingua originale (76%), leggere libri e giornali (72%), guardare programmi TV in lingua stra-
niera (69%). Alla maggior parte degli Italiani queste attività sono precluse: solo il 6% legge più volte l’anno 
libri/giornali in lingua e il 4% guarda programmi TV stranieri. (fonte: Eurobarometro)
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5.b. Internazionali per vocazione: all’estero anche per l’università e per piacere

La mobilità stimola altra mobilità: il 54% degli intervistati fa viaggi all’estero (non per lavoro) diverse volte 
l’anno. Ricordiamo che il 24% vive oggi in un Paese straniero e che il 43% ha fatto tirocini, stage o periodi di 
lavoro oltre-confine. 

Inoltre il 48% di chi ha studiato/sta studiando all’università ha partecipato ad almeno un programma di 
mobilità per motivi di studio anche durante il proprio percorso universitario – tra gli italiani neo-laureati 
solo il 12% ha fatto esperienze di studio all’estero all’università (fonte: Almalaurea).

37

89

75

76

72

69

54

Comunicare in lingua straniera con amici/parenti 
tramite internet

Frequentare persone straniere e dialogare con loro 
in lingua straniera

Guardare film in lingua straniera

Leggere un libro, un giornale o una rivista in lingua

Guardare programmi TV in lingua straniera

Viaggiare in Paesi diversi da quello in cui vivi

Le relazioni con l’estero rimangono frequenti
NON SOLO TRA CHI OGGI VIVE OLTRE-CONFINE

valori percentuali %
base: tutti gli intervistatiFONTE per i confronti: Eurobarometro (2015)

Attività svolte DIVERSE VOLTE 
negli ultimi 12 mesi

6

4

Durante l’università sono stati soprattutto in Europa, nei Paesi non anglofoni (30%); il 13% è stato in un 
Paese anglofono; meno del 10% in altri Paesi. La maggior parte degli intervistati afferma che probabilmente 
sarebbe andato all’estero a studiare durante il periodo universitario anche senza i mesi all’estero durante le 
scuole superiori, ma solo il 42% ne è certo. Una “predisposizione innata” ai viaggi e al fare nuove esperienze 
è sicuramente presente nei ragazzi che decidono sin da minorenni di affrontare mesi lontani da casa per co-
noscere e vivere un Paese sconosciuto. Tuttavia questa predisposizione, se non adeguatamente stimolata, 
rischia di rimanere latente.
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38

In mobilità non solo durante la scuola secondaria
LA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTIENE E FAVORISCE UNA NATURALE PREDISPOSIZIONE

7

ASIA AFRICA

3

CENTRO – SUD AMERICA

EUROPA NON 
ANGLOFONA

7

ALTRO PAESE
ANGLOFONO

6

USA

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

MOBILITÀ UNIVERSITARIA (anche post-laurea)

30

Il 48% di chi ha studiato/sta studiando all’università ha fatto una esperienza di studio all’estero post-scuola secondaria.

FONTE per i confronti: Almalaurea (2015)

Tra gli ITALIANI LAUREATI nel 2015, 
la % di coloro che hanno fatto
esperienze all’estero durante
gli studi universitari è del 12%.

Tra chi ha studiato all’estero 
anche durante l’università, 

il 60% non è certo che avrebbe 
fatto questa esperienza 

accademica se non fosse già 
partito in ambito scolastico.

Si parte dunque con la curiosità di scoprire nuovi posti, persone, modi di vivere e studiare. E come si torna? 
Con un bagaglio molto più ricco di quando si è partiti: la curiosità diventa solo uno dei tanti tratti caratteriali 
che sono adatti a descrivere la propria identità. Ci si scopre anche intraprendenti, sicuri di sé, responsabili, 
socievoli, ottimisti, ambiziosi.

5.c. Ambiziosi, sicuri di sé, aperti, ottimisti: l’esperienza all’estero forgia il carattere

Il lascito di un periodo vissuto da adolescenti all’estero è quello di acquisire intraprendenza e sicurezza in 
se stessi e nelle proprie capacità: rispettivamente, un terzo e un quarto degli ex-partecipanti si sono sentiti 
arricchiti in questi ambiti al ritorno dal periodo di studio all’estero. Di conseguenza, si sconfiggono timidezza, 
insicurezza e riservatezza (solo il 5% o meno li usa per descriversi al rientro dalla mobilità): ci si sente persone 
più aperte e che non si fanno intimidire.

39

La mobilità scolastica arricchisce molto il carattere
AL RIENTRO IN ITALIA NON SI È PIÙ «SOLO» CURIOSI

Ai t empi d ella scu ola sup erior e, PRIMA DI PARTIRE per  i me si  di  stu dio all ’estero Pe nsa nd o a l P ERIO DO SUCC ESSIVO  AL RITO RN O d al pe rio do  d i mob il it à

b ase : t utti  gl i int ervis tat iNOTA: Social  Network Analysis sul la compresenza di tratti caratterial i
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40

44
47

41
25

46
31

16
26

17
19

16
44

5
3

2

Sicuro di sé
Intraprendente

Socievole
Ambizioso

Responsabile
Ottimista
Altruista

Avventuroso
Razionale
Sensibile
Riflessivo

Curioso
Riservato

Insicuro
Timido

La mobilità fa acquisire sicurezza e intraprendenza
SI DELINEANO I PROFILI DI UNA PERSONALITÀ PIÙ MATURA

Ai tempi della scuola superiore, PRIMA DI PARTIRE per i mesi di studio all’estero

Pensando al PERIODO SUCCESSIVO AL RITORNO dal periodo di mobilità

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

+35
+24
+10
+9
+7
+7
+7
+4
=
-5
-5
-8

-18
-19
-24

VS.

Che la mobilità “faccia bene all’autostima” è un fatto innegabile e lo dichiara spontaneamente il 27% degli 
intervistati. Grazie alla mobilità studentesca, non solo si diventa maggiormente consapevoli dei propri pun-
ti di forza e si impara ad affidarsi alle proprie capacità, ma si comprende meglio la propria personalità nel 
complesso: il 41% durante e a seguito della partecipazione allo scambio culturale ai tempi della scuola ha sco-
perto di avere una diversa percezione di sé stesso - ci si scopre più maturi, consapevoli della propria identità 
e ciò è di aiuto nel raggiungere il proprio equilibrio. 

41

La mobilità fa bene all’autostima
SI RAGGIUNGE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DI SÈ

Grazie ai mesi di studio all’estero durante le scuole secondarie… 
(spontanea)

…è cambiata la percezione che avevo di me– 41%

base: tutti gli intervistati

Sono più sicuro di me e consapevole dei miei punti di forza

27%

Ho maggior consapevolezza della mia identità 9%

Mi sento più maturo / adulto (7%)

Sono più sereno e in pace con me stesso (3%)
Sono consapevole dei miei limiti e pt. di debolezza 2%

…e non solo:

Oltre ad una diversa percezione di sé, per molti (24%) anche il mondo appare diverso dopo aver vissuto da 
giovani studenti in un altro Paese per diversi mesi. Si raggiunge innanzitutto una maggior consapevolezza di 
ciò che ci circonda: le differenze culturali esistono ma non richiedono necessariamente un giudizio, la nor-
malità diventa un concetto relativo. 
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Infine il più grande cambiamento testimoniato da chi ha vissuto un lungo periodo lontano da casa durante la 
carriera scolastica, ha a che fare con il proprio modo di essere e di affrontare la vita, sia nella quotidianità 
sia nelle difficoltà. Il 73% afferma (sempre spontaneamente) di vivere la vita in modo diverso da prima, con 
più sicurezza e ottimismo: 

•	 il 27% è più aperto alle opportunità della vita e verso le diversità;

•	 il 24% sa di poter affrontare qualsiasi cosa (grazie a spirito di adattamento, coraggio, resilienza, capa-
cità di problem-solving);

•	 altrettanti (23%) hanno sviluppato una forte indipendenza e autonomia, anche di pensiero.

42

Anche il mondo appare diverso
SI RIDEFINISCONO AFFETTI E CONVINZIONI

Grazie ai mesi di studio all’estero durante le scuole secondarie… 
(spontanea)

…è cambiata la mia percezione dell’intorno– 24%

base: tutti gli intervistati

Sono consapevole della complessità che mi circonda: 

la «normalità» è un concetto relativo (10%)
ho rivalutato affetti/relazioni e ridefinito le mie priorità (7%)

sono consapevole delle profonde differenze culturali tra popoli (4%)

ho rivalutato POSITIVAMENTE la cultura e la vita in ITALIA (2%)

Come già evidenziato in precedenza, non si guarda più solo alla propria “realtà”, alla propria nazione, ma si 
acquisisce uno “sguardo internazionale”. Vale la pena notare che “solo” per il 12% degli intervistati questa 
prospettiva globale è diretta conseguenza del periodo di studio all’estero; per gli altri è maturata in seguito, 
grazie anche alle altre esperienze vissute dopo il diploma.
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43

La vita si affronta con sicurezza e ottimismo
NELLA QUOTIDIANITÀ E NELLE DIFFICOLTÀ

Grazie ai mesi di studio all’estero durante le scuole secondarie… 
(spontanea)

…è cambiato il mio modo di affrontare la vita – 73%

Sono più aperto…
…mentalmente 18%
…alle diversità 10% So di poter affrontare qualsiasi cosa 

So adattarmi/sono flessibile 8%
Non ho paura 7%
So «rialzarmi quando cado» 6%
Cerco sempre una soluzione / strade alternative 4%

27%

24%

Guardo «oltre-confine»
Mi sento «cittadino del mondo» 9%
So cosa succede nel resto del mondo 3%

12%
«Scelgo» autonomamente
Sono indipendente/autonomo 17%
Non mi affido solo/sempre ai giudizi degli altri, 
devo avere elementi per poter valutare 7%

23%

E POI … NELLA VITA sono anche più…
…determinato7% ….intraprendente 6%

…responsabile 4% …ottimista 4% …pragmatico 3% base: tutti gli intervistati

Si cambia molto anche nei rapporti interpersonali: il 32% testimonia come le sue capacità relazionali siano 
migliorate. Oltre ad un’aumentata capacità di socializzare e gestire le relazioni con altre persone (12%), tra i 
concetti relazionali più spesso citati ci sono l’apertura verso gli altri (11%) e “l’etero-centrismo” (11%), ossia 
la capacità di non mettersi sempre al centro delle relazioni, grazie ad empatia, altruismo e spirito collabora-
tivo.

44

È più facile «aprirsi e dialogare» con gli altri
NEI RAPPORTI INTERPERSONALI

Grazie ai mesi di studio all’estero durante le scuole secondarie… 
(spontanea)

…è cambiato il modo di rapportarmi agli altri– 32%

Sono più socievole/mi rapporto più facilmente con gli altri (gen.)
12%

Non mi metto sempre «al centro» della relazione
So «ascoltare e comprendere» (empatia) (7%)
Sento il bisogno di aiutare/essere utile alla società (4%)
Desidero condividere/collaborare (1%)

11%

base: tutti gli intervistati

Sono più aperto agli altri e…
…fiducioso verso chi non conosco (7%)
.. tollerante (4%)

11%

Un quarto degli ex-partecipanti ha inoltre assistito al modificarsi (e arricchirsi) dei propri interessi e delle 
proprie aspirazioni: aumenta la voglia di conoscere e di imparare, di muoversi e di cambiare.

La mobilità studentesca è stata “madre” di un modo di pensare, di essere e di vivere diverso: l’aver imparato 
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una (o più) lingue straniere, anche se è il sintomo più evidente, non è l’effetto principale della mobilità (solo il 
9% lo cita spontaneamente).

45

84

73

32

55

41

24

26

14

9

9

1

MODO DI ESSER E…

…per come affronto la vita

…per c ome mi rapporto agli a ltri

PERCEZIONI…

…di sé stessi

…degli a ltri e del contesto

INTERESSI…

…v oglia di conoscere

…v oglia di muoversi/cambiare

L INGUE STRANIER E

Cambiamenti negativ i

Mobilità, madre di un «modo di vivere» diverso
IN SINTESI…

Qua li  sono  i  

CAMBIAMENTI
ch e no n sa reb ber o 

avv enu ti alt rim ent i? 
(spo nta nea)

Social ità (12)     «Altruismo» (11)
Ap ertura all ’altro (11)

Sicurezza di sé (27)       Autocono scenza (9) Maturità (7)

Consapevolezza della complessità (10)
Ridefiniz ione degli affetti  (5)

Curios ità (8)
Conoscere altre culture (6)

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

Apertura mentale/alla diversità (27)
Saper affron tare qualsiasi  s ituaz. (24)
Indipendenza/autonomia (23)
Sguardo internazionale (12)

5.d. La lingua? Un mezzo, non il fine dell’esperienza all’estero

Analizzando le risposte degli intervistati, non è un caso rilevare che chi cita maggiormente il vantaggio dell’a-
ver appreso una lingua si colloca nella fascia di età più matura: sono infatti gli ex-partecipanti partiti oltre 20 
anni fa ad attribuire il merito del loro multi-linguismo soprattutto alla mobilità. Diversamente dal passato, 
oggi i ragazzi che sono davvero motivati ad imparare una lingua straniera (inglese in primis), hanno svariati 
modi per farlo: tramite il web, la televisione, l’università o altre esperienze di mobilità extra-scolastiche. I più 
giovani evidenziano più degli altri il “cambio di prospettiva” - su se stessi (soprattutto) e sul mondo - a cui il 
vivere all’estero, spesso in paesi “lontani” e con un modo di vivere molto diverso da quello occidentale, li ha 
“obbligati”: questo cambiamento è citato dal 60% degli under-25 vs. il 52% degli over-34.
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46

Molto importante per i giovani il «cambio di prospettiva»
LE LINGUE EFFETTIVAMENTE NON SONO OGGI UN VANTAGGIO ESCLUSIVO

Diverso modo di essere

Diverse percezioni

Diversi/nuovi interessi

Lingua straniera

5552 60

2925 22

8781 84

616 5

55

26

84

9

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

d i sé s tessi 4137 4541

d egl i al tri  e del  co nt esto 2325 2324

Graz ie  ai mesi di stud io all’estero duran te le  scuole  secondarie , ho acquisit o… 
(spontanea)

per come  si v ive l a vi ta e  il rapporto con gli  altri

curiosità, vogli a di cambiare, di v iaggi are

Ci si rende conto meglio, solo con il passare degli anni, di quanto la mobilità aiuti ad acquisire delle compe-
tenze utili trasversalmente nella propria vita quotidiana.

 Ci si accorge infatti fin da subito di quanto la mobilità abbia migliorato le proprie capacità relazionali e la 
facilità di integrarsi in qualsiasi ambiente, ma con il tempo (grazie anche all’aumento delle nuove relazioni 
che è necessario instaurare in ambito universitario e soprattutto in quello lavorativo) si accentua il valore 
dato all’acquisizione di tale competenza per merito della mobilità studentesca. 

Tra i più giovani (al di sotto dei 25 anni) il 64% attesta il beneficio che le proprie competenze relazionali 
hanno tratto dal periodo di studio all’estero. Nella fascia di età superiore ai 35 anni, la percentuale sale al 
75%. Per chi ha terminato gli studi e si è affacciato da pochi anni nel mondo del lavoro, le competenze che 
sembrano maggiormente arricchite grazie alla mobilità studentesca sono invece la flessibilità e lo spirito di 
adattamento (73%).

47

69

69

37

33

31

14

13

12

10

9

Relazionarsi/integrarsi con gli altri

Adattamento e flessibilità

Autonomia (di pensiero e azione)

Affrontare situazioni critiche

Senso di responsabilità e maturità

Ragionamento/elaborazione critica

Sviluppo della  coscienza sociale

Comprens./interpretaz. informazioni

Collaborazione/partecipazione attiva

Apprendimento

Relazionalità e flessibilità in primis
CON IL TEMPO SI ACCENTUA LA CONSAPEVOLEZZA

In  q uale d elle se guen ti  ar ee t i sen ti/sei  sent ito  m aggio rm ente  arr icchito graz ie a tale e sp erienza di stud io  d ura nte  la  scuola sup erior e?  

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i

7369 6467 70 70 69 72
6875 6461 61 68 73 68

2941 4133 38 38 36 43

3529 3735 38 31 33 39
2933 3333 20 28 34 29

178 1618 19 12 13 13

1211 1613 15 13 12 13

1411 1113 14 14 10 9

714 1010 8 11 12 4

1110 517 7 13 7 12
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5.e.: La formazione interculturale e l’assistenza dei volontari massimizzano i benefici.

Il sostegno della rete di Intercultura prima, durante e dopo l’esperienza è stata sicuramente fondamentale 
per i ragazzi (ora adulti) che sono partiti: il 94% di loro conferma che l’esser partiti con Intercultura ha dato 
valore aggiunto all’esperienza. In passato, quando a partire erano meno studenti e gli Stati Uniti d’America e 
l’Europa erano le mete quasi esclusive della mobilità, si lodavano i volontari di Intercultura soprattutto per 
l’affidabilità e l’assistenza continua durante i mesi all’estero (è d’accordo il 40% degli over 35) . Con il passare 
del tempo, all’aumentare dei partenti e delle destinazioni (e quindi delle diverse associazioni locali di AFS che 
forniscono l’assistenza in loco), Intercultura in Italia ha puntato molto sulla formazione e l’orientamento dei 
ragazzi prima della partenza. I risultati positivi di questo impegno emergono chiaramente dalle risposte rac-
colte tra i più giovani: il 47% dichiara che Intercultura ha fornito loro gli strumenti per gestire le difficoltà 
di adattamento.

48

42

37

37

29

28

14

6

Mi ha dato strumenti per gestire le difficoltà di 
adattamento

La preparazione e l'assistenza continua mi hanno 
aiutato ad ordinare le esperienze che vivevo

Sapevo di poter fare sempre affidamento su una 
rete preparata di volontari

La formazione ricevuta mi ha fatto vedere con 
occhi nuov i la mia identità nazionale

Mi ha instradato nel percorso di scoperta di me 
stesso e dei miei talenti nascosti 

Al rientro i v olontari mi hanno aiutato a 
comprendere i momenti vissuti all'estero 

Non ritengo che Intercultura abbia dato 
particolare valore aggiunto

Oggi il sostegno è più ex-ante, in passato era «nel mentre»
EVIDENTE IL VALORE AGGIUNTO DEL PARTIRE CON INTERCULTURA

In ch e mo do  p ensi che In ter cu ltu ra abb ia  da to un  valor e a ggiu nto  la t ua esper ien za ? (MULTIP LA)

37 43 47

39 38 34

41 37 32

28 33 26

25 30 28

8 16 18

6 3 7

valo ri  pe rcent uali %
b ase : t utti  gl i int ervis tat i
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6. IL MONDO SI ALLARGA: QUALI LE METE PER ESSERE PIONIERI OGGI?

6.a. Gli studenti scelgono sempre più l’Asia e l’America latina, alla ricerca della diversità culturale

La destinazione della mobilità fa la differenza? Che cosa differenzia chi è stato negli USA o in altri Paesi 
anglofoni rispetto a chi è rimasto nell’Europa continentale o rispetto a chi ha viaggiato fino in Asia o in 
America latina?

Sicuramente mete culturalmente diverse, come quelle dell’Asia e dell’America latina, attraggono studenti 
con personalità diverse, seppur accumunati da una forte curiosità.

51

Mete culturalmente diverse necessitano di un profilo diverso

Curioso

Responsabile

Socievole

Timido

Ottimista

Riservato

Sensibile

Intraprendente

Insicuro

23 17 21 23 26

24 25 27 22 28

39 30 28 38 42

23 19 24 22 24

31 24 36 31 33

23 28 20 23 23

52 56 50 56

26 24 31 25 26

23 31 21 26 19

27

17

49

17

31

25

51

25

22

I 5 a ggettivi  che meglio  s i ada ttava no a te AI T EMP I DELLA S CUO LA SU PERIORE, prima di  p artire  pe r i  m esi  d i st udio al l’ester o
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A PARTE LA CURIOSITÀ, CHE RIMANE REQUISITO FONDAMENTALE PER LA MOBILITÀ

Una maggior riservatezza ben si adatta alle culture as iatiche
Più «avventurosi» e socievoli per adattarsi all’America latica

I Paesi anglofoni diversi dagli USA sono invece luoghi dove è più facile coltivare nuovi interessi e nuove aspi-
razioni per la vita futura: lo dichiara spontaneamente oltre un terzo degli ex-partecipanti (36% vs. 26% in 
media). 

Anche oggi, a distanza di anni dal rientro dai mesi di mobilità scolastica, gli ex-partecipanti hanno sfumature 
attitudinali diverse, a seconda della destinazione del proprio programma all’estero. E chi si è spinto più “lon-
tano” presenta maggiormente accentuati i tratti di apertura verso l’altro e la voglia di cambiamento tipici di 
tutta la Generazione I. 
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In Centro-Sud America i più «propensi» alla mobilità
LA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTIENE LA PREDISPOSIZIONE ALLA MOBILITÀ

Se non fossi partito per il programma di mobilità studentesca durante le scuole superiori, 
secondo te avresti comunque fatto la scelta di studiare all’estero durante e/o dopo la laurea?

42

40

55

47

36

44

43

42

29

37

45

46

11

10

15

14

12

8

4

8

1

2

7

2

Sicuramente sì Probabilmente sì Probabilmente no Sicuramente no

(*)

(*)

* ATT.NE BASE ESIGUA
valori percentuali %

base: mobilità all’università 

De
st

in
az

io
ni

 
al

le
 su

pe
rio

ri

Entrare in contatto con i popoli, i Paesi e le culture più distanti dall’Italia comporta un cambio di passo 
nella propria mentalità e nell’atteggiamento verso le altre persone. Per oltre due terzi di chi è stato in Paesi 
asiatici o latino-americani il rispetto verso gli altri diventa preponderante: ci crede fermamente il 71% di chi 
è stato in Asia e il 68% di chi ha vissuto la mobilità in America latina. In generale chi è partito, seppur si mostri 
d’accordo con quest’affermazione in un numero decisamente elevato (64% molto d’accordo rispetto media 
italiana di 48%), non supera i due terzi. 
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Cambio di percezioni per chi torna da «lontano»
GRAZIE AL CONTATTO CON PERSONE E CULTURE MOLTO DIVERSE

Diverso modo di essere

Diverse percezioni

Diversi/nuovi interessi

Lingua straniera

61 60 55 53 46

17 25 20 27 36

87 88 83 83 83

2 7 9 12 10

55

26

84

9

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

di sé stessi 46 42 41 38 3341

degli altri e del contesto 23 28 22 23 2424

Grazie ai mesi di studio all’estero durante le scuole secondarie, ho acquisito… 
(spontanea)

per come si vive la vita e il rapporto con gli altri

curiosità, voglia di cambiare, di viaggiare
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Andare «lontano»: più inclusività e voglia di cambiamento
IL PROFILO ATTITUDINALE CAMBIA DI RITORNO DALLE DIVERSE AREE

È importante che tutti siano trattati equamente

È importante provare cose nuove e differenti

Gli stranieri sono un mondo da scoprire senza paure

Aver cura dell’ambiente è molto importante per me

Internet è uno strumento fondamentale della mia vita

Avere nuove idee ed essere creativi è importante

È importante aiutare gli altri

Sono sempre molto attento alle innovazioni/tecnologia

Le tradizioni sono molto importanti

16 14 13 16 17

35 39 26 33 38

58 66 65 62 54

30 35 35 34 28

50 54 56 49 49

34 41 35 35 34

64 71 68 64 62

47 49 51 49 45

7 8 8 5 8

SI ADATTA MOLTO 
al mio modo di essere e pensare

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

L’incontro con culture molto diverse dalla nostra comporta una maggiore apertura alle novità e alle diver-
sità: lo afferma il 66% di chi è tornato dall’Asia e il 65% dall’America latina.

In generale, comunque, la mobilità stimola una decisa apertura al “cambiamento” nel 58% degli ex parteci-
panti (rispetto al 28% di chi è rimasto in Italia). Anche l’apertura agli stranieri è più marcata tra chi ha studiato 
in Asia (54%) e America latina (56%), rispetto alla media degli ex partecipanti (50%).

Non ultimo, la necessità di aiutare gli altri è un’idea che si sviluppa in modo diverso a seconda della macroa-
rea dove si è vissuto e studiato da adolescenti: è un modo di pensare molto adatto al 35% di chi è tornato da 
Asia o America latina rispetto a un più modesto 28% di chi è rientrato da Paesi anglofoni (USA inclusi). Tipica 
del 41% degli ex-partecipanti in Asia è anche l’inventiva e la creatività (rispetto a una percentuale media 
pari al 34%).

6.b.: Un destino internazionale e improntato al sociale per chi sceglie le mete culturalmente più distanti

Queste “differenze geografiche” si riscontrano anche nelle scelte universitarie, lavorative (e di vita) compiu-
te. Chi ha studiato in Paesi orientali si scopre globetrotter in misura maggiore rispetto agli altri, con una 
maggior attitudine a cambiar nazione: il 43% dei laureati/studenti universitari ha ottenuto o sta ottenendo 
un titolo di studio straniero (contro il 24% degli ex-partecipanti in media) e il 63% vive oggi all’estero (una 
percentuale quasi doppia rispetto alla media – 34%, ma anche rispetto ai colleghi che da giovani si sono spinti 
in America latina – 38%).
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24
34

Chi è stato in Asia più «globe trotter» degli altri
GIÀ DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI «SI CAMBIA» NAZIONE

43

63

ASIA AFRICA

25
38

CENTRO – SUD AMERICA

26
38

28 30

ALTRO PAESE 
ANGLOFONO22

30

USA

VIVONO ALL’ESTERO

valori percentuali %

base: tutti gli intervistati / laureati e laureandi

EUROPA NON 
ANGLOFONA

TITOLI DI STUDIO ALL’ESTERO
(conseguiti o in corso di conseguimento)

La ricerca di internazionalità e cambiamento motiva anche le scelte lavorative degli ex-studenti di ritorno 
da luoghi lontani (Asia – America latina): il 74% di loro si muove nel mondo del lavoro alla ricerca di novità 
e cambiamento. Il perseguimento del proprio benessere professionale (stabilità, flessibilità, autonomia) è 
sicuramente cruciale (71%), ma non appare la leva principale in ambito professionale. 
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Asia-America latina: si ricerca il cambiamento nel lavoro
MENTRE PER LE ALTRE DESTINAZIONI PREVALE IL BENESSERE

Benessere

Affermazione e riconoscimento

Contributo sociale

71 76 73 77

49 52 52 53

26 28 31 27

74

52

30

Cambiamento e novità 74 69 70 6468

NOTA: A causa dell’insufficienza delle basi, i risultati relativi ad Asia, Africa e America latina sono letti in modo cumulato

valori percentuali %
base: lavoratori/ex-lavoratori

Si lavora cercando 
soprattutto…

Parallelamente, le scelte lavorative di chi torna da Asia e America latina si orientano più degli altri nell’am-
bito del non-profit (16% vs. 10% di media). Chi ha studiato durante l’adolescenza in un altro Paese europeo 
non anglofono privilegia più degli altri il settore pubblico (27% vs 21%), magari perseguendo una carriera 
all’interno delle istituzioni comunitarie. La mobilità in Paesi anglofoni accentua invece l’orientamento “azien-
dale” nel settore privato (73% in USA e 75% in altre aree anglofone vs. 69% di media).
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58
base: lavoratori/ex lavoratori

Asia-America latina: contributo sociale del proprio lavoro
EUROPA VS. PAESI ANGLOSASSONI = PUBBLICO VS. PRIVATO

ALTRI 
ANGLOFONI

USA

PUBBLICO

PRIVATO

NON PROFIT

valori percentuali %

EUROPA

CENTRO-SUD AMERICA
ASIA AFRICA

EUROPA

ALTRI 
ANGLOFONI

valori percentuali %

20

64

16

NOTA: A causa dell’insufficienza delle basi, i risultati relativi ad Asia, Africa e America latina sono letti in modo cumulato
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69

10 27

59

14
21

73

6

19

75
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6.c.: In passato in un Paese anglofono? Oggi la scelta sarebbe per l’Asia.

L’Asia è l’area che maggiormente attirerebbe oggi coloro che invece hanno studiato in altri Paesi esteri. Nel 
complesso, il 21% degli ex-partecipanti, chiamati a scegliere oggi il Paese dove andare in mobilità durante le 
scuole superiori, sceglierebbe una destinazione asiatica, soprattutto se si tratta di persone che hanno studia-
to negli USA o in Paesi dell’Europa non anglofona. 

In questa “nuova” configurazione, guidata dalle preferenze attuali degli ex-partecipanti, l’Asia raggiunge 
quindi lo stesso peso dell’Europa. E anche le destinazioni dell’America latina appaiono più desiderabili (19%). 
Seppure gli Stati Uniti d’America rimangano la meta più desiderata per chi frequenta le scuole secondarie 
(34%), la loro prevalenza è attenuata rispetto al passato in cui il 49% degli ex-partecipanti era stato negli USA 
per i suoi tre/sei/dieci mesi di studio all’estero.

La scelta della destinazione è quindi sicuramente una variabile importante nella decisione di aderire ad un 
programma di mobilità studentesca e il mero scopo di imparare l’inglese non può e non deve essere l’unica 
motivazione nella scelta di partire.
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Asia/Africa e Centro-Sud America molto più richieste oggi
A DISCAPITO DI EUROPA E USA (CHE RIMANE ANCORA OGGI AL TOP)

8
21

ASIA AFRICA

13 19

CENTRO – SUD AMERICA

28
21

11 14

ALTRO PAESE 
ANGLOFONO

49
34

USA

DESTINAZIONE EFFETTIVA
DESTINAZIONE DESIDERATA OGGI

Il 31%, POTENDO SCEGLIERE OGGI, cambierebbe la destinazione del proprio periodo di mobilità scolastica

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

EUROPA NON 
ANGLOFONA
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La mobilità è un’esperienza che, dovunque la si viva, dà una marcia in più a chi la compie sia in ambito univer-
sitario che lavorativo, ed aiuta a sviluppare un senso di soddisfazione. 

La felicità dipende solo parzialmente dagli eventi che si vivono, ma piuttosto da come li si percepisce e li si 
affronta: le esperienze all’estero, qualunque sia la destinazione, aiutano ad affrontare la vita in modo più 
sereno.
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Scoprire l’estero già a scuola dà una carica in più nella vita
È L’ESPERIENZA CHE CONTA, NON LA DESTINAZIONE

valori percentuali %
base: tutti gli intervistati

69

65

67

63

69

68

Completamente/Molto (voti 8-10)

Quanto ti ritieni FELICE?

MEDIA ITALIANA 

FONTE per i confronti: European Social Survey (2013)
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CONCLUSIONI: LA RICERCA IN PUNTI

	La Generazione I di ieri e di oggi è quella che, spinta da una forte curiosità, decide di partire già durante 
le scuole secondarie di secondo grado per almeno tre mesi di studio in una scuola estera.

	L’esperienza vissuta da adolescenti ha un notevole impatto sulla vita degli ex partecipanti: direttamen-
te o indirettamente, in maniera conscia o inconscia, influenza il loro futuro a 360°.

	In ambito universitario: 

•	 È una popolazione di laureati: l’84% di chi ha più di 22 anni è in possesso di almeno una laurea 
(il 70% di chi ha 23-24 anni vs. una media italiana tra gli ex-liceali del 52%);

•	 Si privilegiano le facoltà linguistiche (18% vs. 6% di iscritti a livello nazionale) e l’area econo-
mico-giuridica (37% vs. 27%), tutte facoltà che facilitano l’intraprendere di una carriera volta 
all’internazionalità;

•	 Si porta a termine un percorso accademico brillante: il 64% si dichiara tra i migliori del proprio 
corso e, tra i laureati in Italia, il 32% ottiene 110 e lode (vs. 21% di media nazionale);

•	 La metà (48%) ripete almeno un’esperienza di mobilità internazionale per motivi di studio (in 
Italia solo il 12% dei neolaureati ha vissuto quest’esperienza);

•	 Un terzo (34%) dei laureati/studenti ha scelto di conseguire un titolo di studio terziario all’e-
stero (soprattutto chi ha fatto esperienza di studio in Asia – 63%).

	In ambito professionale: 

•	 Si predilige il lavoro dipendente (75% vs 64% tra i laureati italiani), in cui l’avanzamento di car-
riera fino a livelli quadri e dirigenziali accomuna un terzo dei dipendenti (vs. 15% media nazio-
nale);

•	 Le aziende/enti per cui lavorano si concentrano prevalentemente nei servizi (70% vs. 50% di 
media nazionale); 

•	 1 su 10 lavora per organizzazioni non-profit (soprattutto chi torna da esperienze in Asia o 
America latina dove la penetrazione è di 1 su 6): a livello nazionale il lavoro retribuito nel terzo 
settore coinvolge all’’incirca 1 su 25;

•	 La metà dei lavoratori occupa posizioni in area economico-giuridica, soprattutto orientate al 
marketing e alla comunicazione (17% - l’8% gestisce le relazioni con l’estero); mentre un terzo 
svolge mansioni che permettono di dare il proprio contributo diretto alla comunità in cui si 
vive (insegnanti, medici, veterinari);

•	 E’ stato facile trovare/cambiare lavoro: lo dichiara l’83%, soprattutto se si vive all’estero (91%);

•	 Il tasso di disoccupazione complessivo è inferiore al 9% (vs. un dato italiano pari 14% tra i 20 e i 
54 anni); tra gli under 30 si attesta al 16% (vs. il 24% sulla corrispondente popolazione laureata 
in Italia);

•	 Tre quarti dei lavoratori sono soddisfatti della propria carriera: è coerente con i loro interessi 
e aspirazioni;

	Nella vita privata: 

•	 Si sentono apprezzati dalle persone che li circondano (96%) e sono soddisfatti della propria 
vita: consci della direzione intrapresa (74%), si dichiarano complessivamente felici (90%). A 
confronto con la popolazione italiana, la carica di positività che deriva dall’esperienza di mo-
bilità, indipendentemente dalle destinazione scelta, è molto evidente (in Italia solo il 47% si 
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sente molto felice); 

•	 Sommano l’identità comunitaria a quella nazionale: il 79% sente di appartenere all’Unione Eu-
ropea. Il senso di appartenenza all’Europa è un tratto tipico di chi torna dalla mobilità, a pre-
scindere dalla destinazione (in Italia solo il 40% avverte le proprie radici europee);

•	 Aperta e curiosa, è oggi una generazione Inclusiva: molto attenta a trattare tutti equamente 
(64%), assolutamente propensa a provare cose nuove e a cambiare (58%), molto interessata a 
“conoscere” lo straniero (50%). Queste caratteristiche sono enfatizzate soprattutto in coloro 
che hanno vissuto l’esperienza in paesi asiatici o latino-americani;

•	 Conosce mediamente due lingue straniere (l’inglese ed un’altra) e le usa spesso per comunica-
re (89%) e frequentare persone straniere (75%); per informarsi e fruire dei diversi media (film 
76%, libri e stampa 72%, TV 69%); per viaggiare (54%);

•	 Le lingue sono state fondamentali nel decidere di andare a vivere all’estero da parte del 24% 
degli ex partecipanti (soprattutto chi è tornato da un’esperienza in Asia – 43%);più che le lin-
gue, l’esperienza di mobilità li ha portati a considerare l’estero come opportunità di vita (sep-
pure oltre la metà tornerebbe a vivere in Italia, se le condizioni “economico-sociali” lo permet-
tessero) ;

	All’esperienza di mobilità vissuta durante le scuole secondarie di secondo grado si attribuiscono molti 
cambiamenti attitudinali, che hanno senza dubbio facilitato il raggiungimento dell’elevata soddisfa-
zione (sia a livello lavorativo sia personale) evidenziata in precedenza. La mobilità aiuta a crescere ed 
arricchire il proprio profilo caratteriale: da studenti curiosi, si diventa adulti sicuri di sé, intraprenden-
ti, socievoli, responsabili, ottimisti. 

	Grazie ai mesi lontani da famiglia e amici, da insegnamenti e abitudini maturate in 15-16 anni di vita in 
Italia, la mobilità ha permesso al 41% degli ex-partecipanti di raggiungere una nuova, più matura, per-
cezione e consapevolezza di sé: in particolare è aumentata la sicurezza e la co(no)scienza dei propri 
punti di forza (27%) .

	Il 24% di chi è partito, al rientro, ha cambiato la propria percezione della realtà circostante: eventi, 
esperienze e persone vengono giudicate e vissute con uno spirito diverso dal passato. Consapevoli 
della complessità che ci circonda, hanno imparato a relativizzare il concetto di “normalità”, scoprendo 
alle volte nuove “priorità” nella propria vita.

	Una diversa percezione delle cose e delle persone, di sé stessi e degli altri, ha accomunato oltre la 
metà (55%) degli studenti rientrati in Italia, soprattutto quelli che si sono spinti più lontano (Asia 61% 
; America latina 60%) e che quindi hanno sperimentato una maggiore diversità (di pensiero, cultura, e 
costumi).

	Tuttavia, più di ogni altra cosa, la mobilità ha modificato il loro modo di vivere, affrontare gli eventi, 
relazionarsi. Il 73% vive con maggior positività e propositività: grazie all’esperienza all’estero da gio-
vanissimi sono diventate persone aperte, che sanno adattarsi, “cadere e ricominciare”, scegliere auto-
nomamente, vivere il (e nel) mondo.

	Quasi un terzo (32%) include, tra i principali cambiamenti dovuti ai mesi di mobilità studentesca, un 
miglioramento nel modo di approcciarsi agli altri e di vivere le relazioni umane: sono diventati più 
socievoli, inclusivi ed empatici.

	Erano giovani curiosi e lo sono rimasti anche dopo la mobilità: gli interessi e le aspirazioni del 26% degli 
ex partecipanti si sono arricchiti grazie all’esperienza estero, lasciando spazio al desiderio di muover-
si, conoscere e imparare (che, come già indicato, hanno soddisfatto studiando, viaggiando e facendo 
nuove esperienze di vita oltreconfine).

La destinazione scelta per la mobilità studentesca è sicuramente un variabile che, influenzando diversamente 
il proprio percepito e il proprio profilo attitudinale al rientro dall’esperienza, ha un impatto sul percorso uni-
versitario e professionale. Tuttavia, la mobilità è un’esperienza che, dovunque la si viva, dà una marcia in più a 
chi la compie, in ambito universitario e lavorativo, ma non solo. 
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La ricerca in una infografica
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UN PERCORSO LENTO MA COSTANTE
I NUOVI DATI SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ITALIANA 

L’indice di internazionalizzazione aumenta di un punto dal 2014: da 41 a 42. 7.400 gli studenti in mobilità indivi-
duale. Italia a due velocità: aumenta il divario tra le scuole più attive e quelle più stanziali 

La rilevazione 2016 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, 
promosso dalla Fondazione Intercultura ed effettuata su un campione di 400 Dirigenti Scolastici delle scuo-
le secondarie superiori (rappresentativo dell’universo di riferimento per tipologia di scuola e area geografi-
ca), mostra uno scenario di luci e ombre. Da un lato ci sono le scuole già ben avviate nel percorso di inter-
nazionalizzazione, che riescono ad aderire o a organizzare iniziative che favoriscono i contatti tra studenti e 
docenti italiani ed esteri. Dall’altro permane un folto gruppo di istituti che invece non hanno le risorse e/o le 
competenze per attivare il percorso di internazionalizzazione. 

L’indice di internazionalizzazione1 rimane sostanzialmente stabile rispetto all’ultima rilevazione del 2014 
(aumento da 41 a 42 punti), ma è cresciuto dai 37 punti del 2009, anno in cui è nato l’Osservatorio. Questo 
piccolo passo in avanti però si deve principalmente alle iniziative delle scuole che già in passato erano molto 
attive. Cresce infatti la percentuale degli istituti con un indice alto (compreso tra 50 e 70 punti), mentre 
diminuisce leggermente quella delle scuole con un indice medio-basso (fino a 37). Tra le altre variabili a cui è 
imputabile questo piccolo passo in avanti va menzionata la spinta propulsiva data dall’applicazione su larga 
scala del CLIL (l’insegnamento di una o più materie in lingua straniera)

Leggermente in crescita è anche il numero degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono 
partiti dall’Italia per trascorrere almeno tre mesi di studio all’estero nell’anno scolastico 2015-2016, circa 
7.400. Diminuisce invece il numero degli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità indivi-
duale in Italia, dai 3.200 due anni fa ai 2.800 di quest’anno.

Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura: “È importante non sottovalutare 
questa diminuzione del numero di scuole che attivano iniziative di mobilità di gruppo e altre attività che prevedono 
brevi periodi all’estero. Quella che possiamo chiamare la spirale dell’internazionalizzazione ha bisogno di una leva 
iniziale affinché la scuola italiana possa aprirsi sempre di più. Per far ciò, in tempi di crisi economica, è necessario 
essere davvero convinti riguardo all’utilità delle attività volte all’internazionalizzazione per la formazione del-
le generazioni di domani”.

1 L’indice di internazionalizzazione fornisce un’indicazione del livello di internazionalità delle scuole intervistate, che si basa sulla 
loro capacità e volontà di partecipare a progetti di portata internazionale, oltre che di investire all’interno della propria scuola in at-
tività che incentivino le relazioni con altre scuole estere o che implementino progetti rivolti a migliorare la conoscenza della cultura 
e delle lingue straniere.
Le variabili utilizzate per la costruzione dell’indice sono le seguenti:

•	 Numero di lingue straniere insegnate presso l’istituto
•	 Insegnamento linguistico extra-curriculare
•	 Attivazione insegnamento CLIL in qualche materia
•	 Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scolastico
•	 Adesione ai progetti europei/internazionali in passato
•	 Realizzazione di scambi di classe
•	 Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere
•	 Adesione a progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo
•	 Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero
•	 Hanno studenti che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico all’estero
•	 Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico presso l’istituto
•	 Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi
•	 Numero di classi coinvolte sui diversi progetti
•	 Partecipazione attiva del corpo docenti ai progetti che riguardano gli studenti
•	 Partecipazione del corpo docenti ad incontri con docenti stranieri
•	 Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza
•	 Auto valutazione del grado di internazionalizzazione della scuola
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1. LA SPIRALE VIRTUOSA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: LA RICETTA MIGLIORE PER ACCELERA-
RE IL PROCESSO DI APERTURA VERSO L’ESTERO

Secondo quanto emerso dalle interviste con i dirigenti scolastici, la scuola secondaria di secondo grado con-
tinua, seppur lentamente, il suo percorso di apertura verso l’estero. Rispetto al 2014, l’indice costruito sulla 
base delle attività volte all’internazionalizzazione a cui le scuole italiane partecipano e sull’atteggiamento 
di presidi e docenti passa da 41 a 42 punti.

Gli aumenti più significativi si registrano nei licei (da 42 a 46 punti, con punte di 47 tra i licei scientifici) e negli 
Istituti di Istruzione Superiore (da 45 a 47 punti). In generale sono gli istituti più grandi (quelli con oltre 400 
alunni) a presentare un indice più alto (49 punti). 

Dal punto di vista geografico, diversamente dal passato, sono soprattutto le regioni del Centro a trainare la 
scuola italiana verso l’internazionalità, con un indice di 47 punti (ben sette punti in più di due anni fa). 

La situazione però non è positiva per tutti: gli istituti professionali e gli istituti tecnici arretrano nel loro 
percorso verso l’internazionalizzazione, con un indice medio che si ferma, rispettivamente, a 35 e 34 punti 
(stabile il primo; quattro punti in meno il secondo). Battuta d’arresto per le scuole del Nord Ovest, che cre-
scono solo di un punto arrivando a quota 44, mentre quelle del Sud e delle Isole rimangono costanti a 37 
punti; ma sono soprattutto quelle del Nord Est a regredire (da 49 a 43 punti), quando invece finora erano 
state il motore trainante dell’internazionalizzazione. Va sottolineato, tuttavia, che sono sempre le scuole di 
quest’area geografica a registrare le punte più alte.

Le scuole che hanno l’indice più alto (60 punti) sono soprattutto quelle che attivano i programmi di mobilità 
di gruppo; quelle che promuovono i gemellaggi (56 punti), gli incontri tra docenti con scuole straniere (55 
punti ), la mobilità individuale (54 punti ). Il CLIL e l’insegnamento di tre o più lingue straniere contribuisco-
no alla crescita, ma non tanto quanto in passato (le scuole che li hanno attivati hanno rispettivamente un 
indice pari a 48 e 49 punti).

9 © 2016 Ipsos.

L’indice di internazionalizzazione
(L’indice può assumere valori da 0 a 100)Indice medio

TOTALE Licei Istituti Tecnici *Scuole professionali IIS

42 46

34 35

47
41 42

38 35

45

37 38
33 33

41
37 39

34 33
40

2016 2014 2011 2009

Nord Ovest Nord Est Centro Sud+Isole

44 43
47

37
43

49
40 3738

44
40

32
40

45
39

32

base: totale campione
*Base esigua
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La distribuzione dell’indice di 
internazionalizzazione

base: totale campione

2016 2014 2011 2009

Fino a 25 20 21 28 27

26-37 26 24 26 26

38-50 20 25 23 25

51-70 29 25 20 18

71 o più 5 5 3 4

Media 42 41 37 37

Il profilo delle scuole più internazionali nel 2016 premia 
chi attiva altre iniziative, oltre la mobilità individuale:
• Area geografica: Centro  47
• Tipologia di scuola: IIS, Liceo scientifico  47
• Dimensioni istituto: Più di 40 classi  49

Hanno attivato le seguenti iniziative*:
• Mobilità di classe/gruppo  60
• Gemellaggi con scuole straniere  56
• Incontri tra insegnanti  55
• Mobilità individuale in entrata E in uscita 54
• Tre o più lingue curriculari  49
• CLIL  48
• Stage di studio all’estero, Educaz. cittadinanza europea  47

* Variabili che concorrono alla formazione dell’indice

L’eccellenza si conferma al Nord Est: il 12% delle scuole nelle regioni nord orientali raggiunge un indice superiore a 70  
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2. AUMENTA (DI POCO) L’INDICE, MA DIMINUISCE L’ADESIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI 

Entrando nel dettaglio dei dati che hanno portato all’aumento dell’indice medio, va notato che il numero di 
scuole secondarie di secondo grado coinvolte in progetti internazionali non raggiunge i livelli di due anni fa.

Infatti nell’anno scolastico 2015-2016 meno di due terzi (63%) ha aderito ad almeno una delle iniziative, 
ben 5 punti in meno rispetto al 2014. La diminuzione dipende dalle scuole che non hanno attivato nessun 
progetto quest’anno, ma lo avevano fatto in passato (dal 13% di due anni fa al 17% del 2016).

13 © 2016 Ipsos.

L’adesione a progetti internazionali 

base: totale campione

valori percentuali %

68%

61
7

13
19

2016 2014

55

8
17

20

63%

Quali i motivi di questa battuta d’arresto? Secondo i Dirigenti Scolastici intervistati, oltre alla carenza di 
budget (20%) e di interesse degli alunni (18%), in questi anni di complesse riforme al sistema scolastico (pie-
na operatività della riforma Gelmini e avvio della Buona Scuola) la mancata adesione ai programmi interna-
zionali è spesso dovuta al fatto che le finalità di tali programmi sono inadeguate rispetto al profilo del pro-
prio istituto, una motivazione che viene addotta dal il 16% delle risposte (soprattutto tecnici e 
professionali con percentuali al 22%). 

Da non dimenticare, però, anche quel 14% di Presidi che attribuiscono la “colpa” di questo passo indietro ala 
scarsa adesione da parte degli insegnanti (effettivamente in questi anni più che mai tirati per la giacchetta 
per ottemperare a un numero sempre maggiore di impegni e scadenze) e, soprattutto, per il 14% a causa 
delle procedure complicate per partecipare e per il 13% al fatto che la loro proposta di adesione non fosse 
stata accettata: segno che sarebbe utile, forse, un aiuto esterno alla formazione delle scuole per aderire alle 
iniziative internazionali.

Assistiamo inoltre all’allargamento della frattura tra licei e istituti di istruzione superiore e gli istituti tec-
nici e professionali: mentre tra i primi, in linea con quanto accadeva due anni fa, circa il 70% delle scuole 
aderisce ad almeno un progetto, i secondi mostrano tassi di adesione poco superiori al 50%. 

In particolare, gli istituti tecnici sembrano essere tornati indietro con il 51% di adesioni nel 2016, un dato 
molto simile al 49% del 2011 ma inferiore al 66% del 2014.
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L’adesione a progetti internazionali 

base: totale campione

valori percentuali %

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

55

62

39

49

66

62

47

56

55

8

6

12

7

7

10

11

15

3

17

18

15

22

14

10

24

11

20

20

14

34

22

13

18

18

18

22

68

51

56

73

72

58

71

58

63%

2016

*Base esigua

A livello geografico, diversamente dalle rilevazioni passate, il Nord Est decelera bruscamente (-18% di scuo-
le attive – un ritorno ai livelli del 2011). Tuttavia quest’area continua ad ospitare la maggior parte della scuole 
eccellenti in ambito di internazionalizzazione (quelle con indice superiore a 70). Sono soprattutto le scuole 
che avevano da poco cominciato ad aprirsi all’estero a perdere terreno.

Anche al Sud non si riesce a capitalizzare completamente il maggior coinvolgimento sperimentato nel 2014 
(-9%), mentre Centro e Nord Ovest accelerano nel loro percorso di internazionalizzazione (rispettivamente, 
+6 e +4 punti percentuali rispetto al 2014) .

18 © 2016 Ipsos.

Le motivazioni di NON adesione ai progetti 
internazionali

base: scuole che non hanno aderito ad alcun progetto nell’anno in corso

valori percentuali %

D36  Lei ha detto che la scuola della quale è Preside non ha aderito quest’anno ad alcun progetto internazionale. 
Quali sono i principali motivi legati a questa scelta?

2016

Impossibilità di ottenere dei finanziamenti 20

Scarsa adesione da parte degli studenti 18

Finalità dei programmi inadeguati vs. profilo dell'istituto 16

Scarsa adesione da parte degli insegnanti 14

Procedure complicate per partecipare 14

Proposta di adesione rifiutata 13

Non è mai stato proposto 10

Insufficienza di informazioni sui programmi 8

Problematiche organizzative 7

Resistenze da parte delle famiglie degli studenti 4

È la motivazione principale 
per gli istituti tecnici e 
professionali  22%
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L’adesione a progetti internazionali 
NELL’ANNO IN CORSO

base: totale campione

TOTALE Licei Istituti Tecnici *Scuole professionali IIS

63 68
51 56

7268 72 66
56

72
50 50 49 40

55

2016 2014 2011% di adesione ad ALMENO UN PROGETTO

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole

72
58

71
5868 76

65 67
46

60 53 47

8,8 classi 7,2 10,2 9,8 9
25% 20% 38% 26% 22%

^per scuola, nelle scuole 
che partecipano9,6 classi 11,3 10,6 6,5

23% 32% 28% 20%

N° medio^ di classi coinvolte nel 2016
(% media sul totale classi di una scuola)

*Base esigua

La maggior parte delle scuole che aderiscono erano attive già in passato (55% sul 63% di aderenti). Le scuole 
attive non solo replicano le iniziative passate, ma ne sperimentano di nuove (es. Etwinning e mobilità nell’am-
bito Erasmus+): è questa la “spirale virtuosa”, già osservata in passato, che permette a chi comincia ad aprirsi 
all’estero di proseguire sulla strada verso l’internazionalizzazione.

16 © 2016 Ipsos.

37

63

NESSUN PROGETTO

ALMENO UN PROGETTO

32

68

L’adesione a progetti internazionali 
NELL’ANNO IN CORSO valori percentuali %

Progetto Erasmus+ 68 67
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius)  - Mobilità degli individui – studenti 41 26
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Mobilità degli individui – insegnanti 29 28
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Etwinning 24 15
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Sviluppo di partenariati 16 19
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Progetti multilaterali 9 15
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Reti multilaterali 2 5
Progetto Leonardo - 6
Altri progetti nell’abito Erasmus+ (ex Comenius) - 6

Altri progetti di mobilità 65 65
Scambio tra classi (diversi dalle precedenti) 38 33
Altri progetti di mobilità non nell'ambito di Comenius – STUDENTI 29 25
Progetti di mobilità internazionale finanziati dalla Regione 16 16
Altri Progetti LLP (Lifelong Learning Programme) 8 12
Altri progetti di mobilità non nell'ambito di Comenius – INSEGNANTI 6 8

Altre attività 16 8
Soggiorni di studio/stage all'estero (non nell'ambito di Comenius) 2 2
Label lingue 1 1
Altri progetti (es. PON) 13 5

2016 2014

2016

2014

base: totale campione base: hanno aderito ad almeno un progetto nell’anno
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21

72

7

NESSUN PROGETTO

ALMENO UN PROGETTO

Non sa

L’adesione a progetti internazionali 
IN PASSATO

valori percentuali %

Progetto Erasmus+ 74 73
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Mobilita' degli individui – studenti 57 39
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Mobilita' degli individui – insegnanti 35 35
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Sviluppo di partenariati 16 22
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Etwinning 15 14
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Progetti multilaterali 12 17
Progetto Leonardo 7 16
Progetto Erasmus+ (ex. Comenius) - Reti multilaterali 4 4
Altri progetti nell’abito Erasmus+ (ex Comenius) - 1

Altri progetti di mobilità 62 63
Scambio tra classi (diversi dalle precedenti) 31 35
Altri progetti di mobilita' non nell'ambito di Comenius – STUDENTI 23 24
Progetti di mobilita' internazionale finanziati dalla Regione 26 17
Altri Progetti LLP (Lifelong Learning Programme) 7 10
Altri progetti di mobilita' non nell'ambito di Comenius – INSEGNANTI 8 7

Altre attività 12 10
Label lingue 4 4
Soggiorni di studio/stage all'estero (non nell'ambito di Comenius) 1 1
Altri progetti (es. PON) 8 5

2016 2014

2016

2014

base: totale campione
base: hanno aderito ad almeno un progetto in passato

24

74

2
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3.a. MOBILITA’ INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI: UNA SCELTA CONFERMATA 

Un periodo di studio all’estero si sta lentamente trasformando da fenomeno di nicchia a reale necessità per 
i giovani e le loro famiglie.

Negli scorsi anni abbiamo visto come il fenomeno fosse in forte crescita: dal 2009 al 2014 la stima della par-
tecipazione a programmi scolastici internazionali di durata compresa tra tre mesi e un anno scolastico è più 
che raddoppiata, con una crescita complessiva del 109%.

Nell’arco di questi ultimi due anni il dato si è assestato, con una crescita in positivo dell’1%. Secondo le 
stime1 nell’anno scolastico 2015-2016 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono par-
titi dall’Italia per trascorrere almeno tre mesi di studio all’estero in ambito curriculare sono stati all’incirca 
7.400 (tra 6.900 e 7.900). Si stima che il numero di studenti aderenti a programmi di mobilità annuale sia in 
lieve aumento (+2%). Più sostanziale la crescita di quelli trimestrali (+7%). A perdere terreno è il programma 
semestrale (-6%).

Potendo scegliere la durata del programma, studenti e famiglie preferiscono il classico anno scolastico all’e-
stero, per poter vivere appieno l’esperienza formativa sia dal punto di vista curriculare che da quello umano. 

1 Il calcolo delle stime si è basato principalmente sui dati campionari rilasciati dai Presidi relativi a tutti i programmi: annuale, 
semestrale, trimestrale e viene effettuato secondo due diverse modalità: 

•	 Utilizzando come unità le classi e quindi estendendo la numerosità degli studenti che aderiscono ai programmi di mobilità 
per classe all’universo delle classi delle scuole attive nei programmi;

•	 Utilizzando come unità le scuole, e quindi estendendo la numerosità degli studenti che aderiscono ai programmi di mo-
bilità per scuola all’universo delle scuole attive nei programmi.

La media dei due calcoli è stata poi confrontata e corretta con i dati degli studenti in ingresso e in uscita forniti da Intercultura e 
dalle agenzie che hanno collaborato all’indagine.
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3.b. Distribuzione maschi/femmine. 

La percentuale di partecipanti maschi rispetto alle femmine è in crescita per la prima volta, dal 36% del 2014 
al 41%.

23 © 2016 Ipsos.

Gli studenti in uscita - Maschi vs. Femmine

base: hanno studenti partiti per programmi di mobilità individuale

valori percentuali %D21b  Qual è la percentuale di maschi e di femmine tra gli studenti che hanno aderito a questi scambi scolastici?

Femmine
59

Maschi
41

20142016

Femmine
64

Maschi
36

3.c. Destinazioni

Sempre attraverso il metodo delle stime, Ipsos ha cercato di indicare una probabile ripartizione delle desti-
nazioni.

Le destinazioni preferite continuano ad essere soprattutto quelle anglofone, principalmente gli Stati Uniti, 
(meta scelta, a detta dei Presidi, dal 38% degli studenti, in crescita del 7%) e il Regno Unito (13%). A seguire 
l’Australia (6% ma in calo), il Canada (5%) e l’Irlanda (4%).
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È interessante notare la crescita dei Paesi del Centro-Sud America (che insieme ammontano all’8%) e dei 
paesi “altri”. Da segnalare invece il drastico calo dei Paesi scandinavi (-8%) e della Germania (-5%, -8% dal 
2011). Stabile la Cina. 

1 © 2016 Ipsos.

Possibile distribuzione degli studenti 
in uscita per destinazione

38%
13%

8%
6%

5%
4%

3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

3%

USA

Regno Unito

Centro-Sud America

Australia

Canada

Irlanda

P. Scandinavi

Est Europa

Germania

Francia

Nuova Zelanda

Spagna

Cina

Svizzera/ Austria

Alt. Oriente

Alt. Europa Occ.

2016 2014 2011
USA 38 31 29

Regno Unito 13 10 10
Centro-Sud America 8 5 4

Australia 6 9 9
Canada 5 3 7
Irlanda 4 3 2

Paesi Scandinavi 3 11 5
Est Europa 2 3 3
Germania 2 7 10

Francia 2 5 5
Nuova Zelanda 2 2 3

Spagna 2 3 2
Cina 2 3 4

Svizzera/Austria 2 1 -
Altri Paesi 9 4 7

3.d. La mobilità individuale: distribuzione per tipologia di scuola e area geografica

Come rilevato due anni fa, quasi la metà degli istituti (47%) riferisce che almeno uno dei propri studenti ha 
fatto un’esperienza di studio in una scuola estera durante l’anno scolastico appena terminato. Tra le scuole 
attive in ambito di mobilità individuale, aumentano quelle i cui studenti partecipano a programmi annuali: dal 
38% di due anni fa al 43% di quest’anno. 

I licei rimangono le scuole da cui parte il maggior numero di studenti (70%, in calo dal 76%). Crescono inve-
ce gli istituti di istruzione superiore, che si stanno ampliando includendo più tipologie di scuole e più alunni: 
il 62% ha avuto studenti in mobilità, +9% rispetto al 2014. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli studenti in partenza, permane (e anzi aumenta) la di-
stanza tra il nord/centro Italia e il sud.

Aumenta infatti di ben 10 punti, rispetto a due anni fa, il numero di ragazzi che trascorrono un periodo di 
studio all’estero partendo da scuole nel Nord Ovest (66%) e nel Centro Italia (59%). Nelle regioni del Sud, la 
percentuale di istituti con alunni in uscita scende ulteriormente: da 38% a 31%.
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Almeno uno (net) 

base: totale campione

valori percentuali %

D21  Nell’anno scolastico in corso (2015/16), studenti della vostra scuola sono andati all’estero a frequentare l’intero anno 
scolastico in una scuola di un Paese straniero? E invece qualcuno ha frequentato un solo semestre all’estero? E un solo trimestre?

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

43

67

21

9

55

62

56

52

26

22

36

7

5

29

35

29

23

13

12

19

3

8

15

21

7

13

9

Anno Semestre Trimestre

47%

70

23

15

62

66

58

59

31

Gli studenti in uscita per mobilità individuale

*Base esigua

3.e. Per i presidi un’esperienza all’estero è sempre positiva. Opinione condivisa da sempre più docenti 
(+7% rispetto a 2 anni fa)

Nel corso degli anni le ricerche dell’Osservatorio hanno mostrato che I Dirigenti Scolastici sono da sempre 
sostenitori dell’apertura internazionale delle giovani generazioni. Anche quest’anno confermano di essere 
consapevoli dell’elevato valore di un’esperienza individuale di studio all’estero. Quasi la metà, il 47%, dà un 
voto tra 9 e 10. È interessante notare che, oltre ai Presidi dei licei (58%), è proprio tra quelli del Sud Italia che 
si registra la maggior concentrazione di giudizi eccellenti: il 52% assegna infatti voto 9-10, una percentuale 
di 5 punti superiore alla media.
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La valutazione complessiva dell’esperienza

base: totale campione

valori percentuali %
D30 Come giudica l’efficacia di questi scambi individuali per aprire gli studenti al mondo? 
Per esprimere il suo giudizio utilizzi un punteggio da 1 a 10, dove 1 vuol dire “molto basso” e 10 vuol dire “molto elevato”.

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

Hanno studenti all'estero

47

58

31

48

47

40

45

41

52

50

31

21

40

25

37

32

41

31

28

30

15

15

19

20

11

18

8

18

15

13

5

6

7

3

2

6

4

7

3

5

2

3

4

3

4

2

3

2

2

Voto 9-10 Voto 8 Voto 6-7 Voto 1-5 Non sa
Voto medio

2016

8,4

8,4

8,1

8,7

8,6

8,2

8,4

8,2

8,6

8,5

*Base esigua

La novità arriva dai docenti. Nel 2009 l’Osservatorio rilevò che uno su tre osteggiava apertamente la mobi-
lità internazionale. A sette anni di distanza la situazione sembra migliorare: secondo i dirigenti scolastici il 
49% degli insegnanti è favorevole e si spende attivamente nell’organizzazione (+7% rispetto al 2014).
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Probabilmente la normativa del MIUR (843/2013), che ha chiarito che le esperienze di studio all’estero sono 
“parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione” e che sono “valide per la riammissione nell’isti-
tuto di provenienza”, ha aiutato. 

Vi sono tuttavia ancora molte resistenze, in particolare tra gli insegnanti degli istituti tecnici e quelli delle 
scuole professionali, dove rispettivamente il 17% e il 13% cerca di dissuadere i propri studenti dal parteci-
pare a progetti di mobilità internazionale.

28 © 2016 Ipsos. base: partecipano a scambi di classe o hanno studenti all’estero

valori percentuali %

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

49

48

47

43

53

47

51

45

52

40

42

36

44

39

45

37

45

35

11

10

17

13

8

8

12

10

13

Partecipano attivamente all’organizzazione, sono favorevoli e proattivi
Subiscono la scelta della scuola
Cercano di dissuadere gli studenti dalla partecipazione

Atteggiamento dei docenti vs. mobilità 
(di gruppo o individuale)

*Base esigua

3.f. Studenti stranieri: l’Italia non è così ambita come meta di studio

l’Italia è una meta sempre meno ambita per trascorrervi un periodo di scuola. La stima degli studenti stra-
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nieri che partecipano a programmi di mobilità individuale in Italia è in calo del 13% in soli due anni: da 3200 
studenti in ingresso due anni fa a 2800 quest’anno. Semestre e trimestre soffrono maggiormente di questa 
diminuzione. La stima dei ragazzi in Italia con un programma annuale scende da 2.000 nel 2014 a 1.850 oggi.

 

La percentuale di scuole che accolgono studenti stranieri per almeno 3 mesi è stabile rispetto al 2014 e si as-
sesta al 26% (due anni fa era pari al 24%). Non si riscontrano differenze rispetto al passato in base alla durata 
dei programmi. Per la maggior parte si tratta di studenti in Italia con programmi di durata annuale: il 18% dei 
Presidi intervistati conferma di averne ospitato almeno uno (semestre: 8%; trimestre: 10%).

Ad ospitare sono principalmente i licei (41%) e gli istituti di istruzione superiore (35%), soprattutto del Nord, 
mentre nel Centro la percentuale scende al 28 e al Sud più Isole al 20%. 
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ALMENO UNO
24

NESSUNO
76

ALMENO UNO
26

NESSUNO
74

Gli studenti stranieri ospitati per mobilità

base: totale campione

valori percentuali %

D23  Sempre nell’anno scolastico in corso (2015/16), quanti studenti stranieri  state ospitando temporaneamente nella vostra 
scuola, con un programma di mobilità studentesca individuale annuale? E quanti per un semestre? E per un solo trimestre?

Anno Semestre Trimestre

18 8 10

Anno Semestre Trimestre

17 9 8

2016 2014
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Così come per i programmi in uscita, anche per quelli in entrata in Italia c’è poco terreno fertile negli istituti 
tecnici e nelle scuole professionali, che accolgono nella misura del 10% e del 9%. 

31 © 2016 Ipsos.

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

18

33

5

4

22

25

32

14

13

8

9

4

5

11

11

5

8

7

10

15

4

3

13

14

12

16

4

Anno Semestre Trimestre

base: totale campione

valori percentuali %

26%
41

10

9

35

33

36

28

20

Gli studenti stranieri in ingresso per mobilità
D23  Sempre nell’anno scolastico in corso (2015/16), quanti studenti stranieri  state ospitando temporaneamente nella vostra 
scuola, con un programma di mobilità studentesca individuale annuale? E quanti per un semestre? E per un solo trimestre?

*Base esigua

Almeno uno (net) 
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4.a. LA MOBILITÀ DI GRUPPO IN CALO: -8% IN DUE ANNI

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati per coinvolgere un ampio numero di studenti in attività interna-
zionali è l’organizzazione dello “scambio di classe”. Si tratta di soggiorni che si svolgono in due fasi, normal-
mente ciascuna della durata di due settimane, durante le quali classi di due Paesi diversi si ospitano recipro-
camente.

Due anni fa un terzo delle scuole attuava un programma di mobilità di gruppo. A soli due anni di distanza la 
percentuale scende dal 35% al 27%.

36 © 2016 Ipsos.

La realizzazione di scambi di classe / gruppo

base: totale campione

valori percentuali %

D20    All’interno della sua scuola durante l’anno scolastico in corso, sono stati realizzati o verranno realizzati degli scambi di classe 
con scuole straniere e quindi se la sua scuola ha accolto/accoglierà intere classi per un periodo minimo di 2 settimane?

20

15
30

35

2016 2014

18
9

26

47

35%27%

Il calo della mobilità di classe/gruppo si osserva per tutte le tipologie di scuola e in tutta Italia, in particolare 
per gli istituti tecnici. Solo gli istituti di istruzione superiore (35%) e il Nord Ovest (36%) mantengono costan-
te la quota di scuole che organizza questa tipologia di scambi.

37 © 2016 Ipsos.

Realizzazione di scambi di classe / di gruppo

base: totale campione

valori percentuali %

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

*Scuole professionali

IIS

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

18

24

2

14

24

20

27

16

14

9

12

7

4

11

16

6

12

6

26

25

38

16

23

16

18

34

29

47

39

53

66

42

48

49

38

51

36

9

18

35

36

33

28

20

27%

2016

*Base esiguabase: totale campione
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Il calo coinvolge soprattutto le scuole che non sono solite organizzare scambi di classe, mentre rimane 
stabile la quota di chi li organizza abitualmente. Infatti le scuole che attivano progetti di mobilità di classe/
gruppo coinvolgono sempre più classi in queste iniziative: oltre la metà delle scuole attive organizza scambi 
per 3 classi o più (54% rispetto al 47% del 2014). Tra queste, ben il 18% muove dalle 5 alle 8 classi, e il 30% 
ne muove 5 o più.

38 © 2016 Ipsos.

Le classi coinvolte negli scambi di gruppo

base: hanno fatto / faranno scambi di classe

valori percentuali % al 
netto dei ‘Non indica’

1 classe
25%

2 classi
21%

3-4 classi
24%

5 - 8 classi
18%

9 + classi
12%

Numero medio di classi coinvolte

TOTALE 4 classi

Licei 3 classi

Istituti Tecnici 3 classi

*Scuole professionali 5 classi

IIS 4 classi

Nord Ovest 4 classi

Nord Est 4 classi

Centro 4 classi

Sud + Isole 4 classi

2016

*Base esigua

4.b. In calo anche per viaggi d’istruzione e gli stage all’estero

Come gli scambi di classe anche altre attività che prevedono periodi (seppur brevi) di mobilità all’estero e che 
possono essere organizzate autonomamente dalla scuola appaiono in calo. Solo il 57% delle scuole riesce ad 
organizzare almeno un viaggio di istruzione all’estero nel corso dei 5 anni per tutte/quasi tutte le classi: si 
tratta di un calo di 9 punti rispetto al 2014 e del 14% rispetto al 2011. Il 29% dei dirigenti intervistati dichia-
ra che solo poche classi riescono a partire. 
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I viaggi di istruzione all’estero

base: totale campione

valori percentuali %
D43  Pensando al suo istituto, durante  l’intero ciclo di studi di 5 anni, generalmente quante classi 
riescono ad organizzare almeno un viaggio all’estero?

Tutte le classi

Quasi tutte le classi

Circa la metà 

Un po' meno della metà

Solo poche classi

Non sa/non indica

40

17

9

5

29

43

23

6

9

18

1

2016 2014
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Anche gli stage di studio all’estero sono in calo: dal 69% di due anni fa al 64% di oggi, soprattutto perché si è 
ridotto il coinvolgimento diretto delle scuole nell’organizzazione (dal 52% del 2014 al 49% del 2016). 

41 © 2016 Ipsos.

Gli stage di studio all’estero

base: totale campione

valori percentuali %
D13b Gli studenti durante il loro ciclo di studi svolgono degli stage di studio all’estero? (RISPOSTA MULTIPLA)

52

25

31

SI 
69%

Sì, organizzati dalla scuola

Sì, extra-scuola, organizzati da altri soggetti

No, la scuola non ne organizza

49

27

36

2016 SI 
64%

2014

4.c. Ci sentiamo ancora cittadini europei?

Anche la realizzazione di corsi che educhino alla cittadinanza europea è in forte calo, (dal 71% del 2014 al 
61% di oggi), soprattutto nel Nord est. 
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L’educazione alla cittadinanza europea

base: totale campione

valori percentuali %
D40  La scuola organizza dei corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza europea, 
all’interno o all’esterno del normale programma di studi?

2016

Sì
61%

No
39%

Licei
Istituti Tecnici

*Istituti Professionali
IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

59
59

54
67

61
49

70
60

Sì
71%

No
29%

Licei
Istituti Tecnici

Istituti Professionali
IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

70
73

56
77

75
79

66
68

2014

*Base esigua

In calo anche i progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo. 
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I progetti di solidarietà con scuole 
in Paesi in via di sviluppo

base: totale campione

valori percentuali %

D12b La sua scuola ha mai aderito a dei progetti di solidarietà per sostenere i legami con scuole di Paesi in via di Sviluppo?

Sì
21%

No
76%

Non sa
3% Licei

Istituti Tecnici
Istituti Professionali

IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

17
23

26
22

31
31

23
13

2016

Sì
16%

No
77%

Non sa
7%

2014

Licei
Istituti Tecnici

*Istituti Professionali
IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

16
14

11
20

23
11

20
13

*Base esigua

4.d. Il dialogo tra docenti italiani e stranieri rimane aperto

L’organizzazione di incontri tra docenti italiani e stranieri non perde vigore: come nel 2014, un terzo delle 
scuole li organizza, cercando sempre più di facilitare un contatto diretto (non solo via web) tra gli insegnanti 
coinvolti. Infatti aumentano soprattutto gli incontri diretti, dal 27% di due anni fa al 31% di oggi.
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Sì, con incontri diretti sul luogo

Sì, attraverso discussioni on-line

Sì, attraverso conference call

No, ma ci stiamo pensando

No

31

10

4

16

50

Il dialogo tra docenti italiani ed esteri

base: totale campione

D35  All’interno della sua scuola sono stati organizzati degli incontri tra docenti italiani e 
docenti delle scuole estere per confrontarsi sui metodi di insegnamento? (RISPOSTA MULTIPLA)

valori percentuali % al 
netto dei ‘Non indica’

27

10

3

21

46

2016 SI 
34%

SI 
33%

2014

4.e. Obiettivo CLIL: due terzi delle scuole attivano lezioni in lingua straniera

Il CLIL (“Content and language integrated learning”), ovvero l’insegnamento di una materia curriculare in lingua 
straniera, è stato attivato dai due terzi delle scuole (66%), un raddoppio rispetto al 2014.

Anche se non è ancora attivo nel 100% delle scuole come previsto dal MIUR, le percentuali raggiunte in soli 
due anni fanno ben sperare per il futuro: l’84% dei licei (era il 38% nel 2014), il 73% degli istituti di istruzione 
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superiore (50% due anni fa) e il 68% dei tecnici (era il 27%) è riuscito ad attivare il CLIL

A livello geografico, Il Centro ha recuperato totalmente la distanza che lo separava dal Nord, passando dal 
24% delle scuole coinvolte nel 2014 al 67% di oggi. Nonostante permanga un lieve ritardo rispetto al resto 
d’Italia, anche le regioni del Sud si sono quasi allineate alla media (62%). 

È anche grazie a questo incremento che l’indice medio di internazionalizzazione è potuto aumentare. 

46 © 2016 Ipsos.

L’insegnamento di tipo CLIL

base: totale campione

valori percentuali %
D7 In qualche materia è stato attivato l'insegnamento di tipo CLIL (Content and Language Integrated Learning) ?

2016
Licei

Istituti Tecnici
*Istituti Professionali

IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

84
68

20
73

71
70

67
62

Sì
35%

No
65%

Licei
Istituti Tecnici

Istituti Professionali
IIS

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud + Isole

38
27

11
50

48
48

24
29

Sì
66%

No
33%

Non sa
1%

2014

*Base esigua

Dall'anno scolastico 2014-2015 il CLIL è obbligatorio 
nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e 

nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici.
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IN CONCLUSIONE, NONOSTANTE LA CRISI E LE RIFORME, LA SPIRALE VIRTUOSA DI INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE NON VA FERMATA

I dati emersi nel 2016, più che in passato, sembrano strettamente legati ad una serie di situazioni contingenti 
che il Paese sta vivendo. La crisi economica di lunga durata ha causato una minor disponibilità economica sia 
da parte del settore pubblico (e quindi delle scuole) sia da parte delle famiglia. 

La diminuzione delle scuole che attivano iniziative di mobilità di gruppo e altre attività che prevedono brevi 
periodi all’estero può essere spiegata in ottica di razionalizzazione delle risorse da parte delle scuole e delle 
famiglie. È sempre più difficile per gli istituti reperire fondi, quindi le attività volte all’internazionalizzazione, 
non «obbligatorie» per legge e non ancora strutturate, sono più facilmente soggette a tagli.

Le iniziative di riforma della scuola italiana, avviate diversi anni fa (creazione e potenziamento degli istituti di 
istruzione superiore, revisione degli indirizzi di studio sia nei licei sia negli istituti) hanno reso il parco scuole 
più concentrato, con meno Dirigenti Scolastici che gestiscono istituti mediamente più grandi e con percorsi 
di studio variegati. Tecnici e professionali sono maggiormente coinvolti nella ristrutturazione.

Da un lato, laddove le scuole sono accorpate all’interno degli I.I.S., è più facile reperire le risorse per proce-
dere lungo la strada dell’internazionalizzazione. Dall’altro, ogni nuova fusione prevede un periodo di riorga-
nizzazione di tutte le attività e risorse e, nel breve periodo, gli effetti sull’internazionalizzazione non sono 
necessariamente positivi. Come abbiamo visto, il Nord est, area le cui scuole sono solitamente più «volte 
all’internazionalizzazione», sta gestendo con maggior fatica questa duplice situazione: alla carenza di fondi 
da destinare alle attività extra-curriculari si affiancano cambiamenti organizzativi sempre più complessi. No-
nostante l’arretramento, rimane comunque la «terra delle eccellenze» (12% di scuole con un indice >70 punti 
rispetto una media del 5%).

La «spirale dell’internazionalizzazione» ha bisogno di una leva iniziale: in questi anni di crisi economica, i pre-
sidi avranno più autonomia (ma anche più responsabilità). Affinché la scuola italiana possa aprirsi sempre di 
più è necessario che siano davvero convinti riguardo all’utilità delle attività volte all’internazionalizzazione, 
soprattutto quelle che richiedono un impegno economico da parte di scuola e/o famiglie.
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Le infografiche precedenti
(aggiornamento 2016)
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L’OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

E LA MOBILITA’ STUDENTESCA

L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca  è stato creato 
nel 2009 dalla Fondazione Intercultura Onlus per il 
dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazio-
nali. L’Osservatorio si propone di documentare quan-
to avviene in Italia in questo settore e di stimolare l’a-
pertura delle scuole al resto del mondo. Al progetto 
collaborano il Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola. 

L’Osservatorio intende:
1. documentare i processi di internazionalizzazione in corso nelle scuole, partendo dagli istituti d’istruzione 

secondaria di secondo grado (scambi di insegnanti ed alunni, gemellaggi internazionali, partecipazione a 
progetti comunitari, ecc.)

2. documentare le pratiche più interessanti di attività a carattere internazionale, la loro valutazione e la 
loro replicabilità in altre sedi

3. documentare le varie tipologie di scambi di alunni e soprattutto degli scambi individuali di media e lunga 
durata, con l’indicazione del numero di partecipanti e dei Paesi di destinazione o provenienza.

L’obiettivo finale dell’Osservatorio è di favorire l’internazionalizzazione delle scuole italiane e rendere profi-
cua la presenza di studenti stranieri in Italia. 
 
Le indagini sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca sono curate dall’istituto di 
ricerca Ipsos e coinvolgono presidi, docenti, studenti e genitori.

La prima indagine (2009) ha riguardato i dirigenti scolastici di 402 scuole secondarie italiane selezionate in 
modo da garantire la rappresentatività dell’universo scolastico di riferimento rispetto alla tipologia di scuola 
e all’area geografica. 

La seconda indagine (2010) ha coinvolto circa 500 presidi di scuole secondarie di cinque regioni pilota (Lom-
bardia, Marche, Molise, Puglia e Toscana) nelle quali si è deciso di fare un approfondimento attraverso un 
questionario on-line. Nel 2010 si è anche svolta, in via sperimentale, un’indagine qualitativa che ha coinvolto 
gli insegnanti delle stesse regioni. 

Nel 2011 è stata ripetuta l’indagine nazionale sui presidi (402 intervistati), in modo da verificare eventua-
li variazioni. Inoltre, è stata realizzata la prima indagine quantitativa presso i docenti (892 intervistati), in 
modo da avere un quadro più chiaro e completo dello stato della scuola italiana. 

Nel 2012, per completare il quadro, l’indagine è stata estesa agli studenti e ai genitori. 800 studenti e oltre 
400 genitori sono stati intervistati via web per verificare la loro percezione del livello di internazionalità del-
la scuola e conoscere la loro esperienza diretta a proposito alle attività internazionali organizzate. Particola-
re attenzione è stata rivolta all’opinione dei giovani nei confronti di tutto ciò che è “estero” e al ruolo giocato 
della famiglia nella loro formazione all’internazionalità. 

Nel 2013 la ricerca si è ampliata agli adolescenti di 5 Paesi europei.  Ipsos infatti ha intervistato un campione 
di  2.275 studenti di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svezia in merito alle attività di internazionalizzazio-
ne delle loro scuole, alla percezione che hanno di sé e dell’ambiente che li circonda e alla loro apertura verso 
altre lingue e culture. I risultati del campione sono stati confrontati con quelli degli 800 studenti italiani in-
tervistati l’anno precedente sugli stessi temi. 

Nel 2014 la ricerca, attraverso 500 interviste a insegnanti delle superiori e docenti universitari, ha indagato 



sui fattori che favoriscono una carriera universitaria e lavorativa di impronta internazionale e su cosa chiedo-
no le università agli studenti e alle scuole italiane per raccogliere la sfida all’internazionalità.
Nel 2015 l’Osservatorio si è arricchito di un nuovo focus di approfondimento fondamentale per comprende-
re appieno l’internazionalizzazione delle scuole in Italia: la formazione internazionale e il rapporto con l’este-
ro del corpo docente della scuola superiore di secondo grado. L’obiettivo era di valutare quale sia l’incidenza 
delle esperienze internazionali tra gli insegnanti e quale sia l’apporto della formazione internazionale nella 
professione di insegnante. Due le tipologie di intervistati: 480 docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado attraverso interviste quali-quantitative online e 63 Presidi con interviste in profondità in scuole ad 
alta internazionalizzazione.

Nel 2016, infine, oltre all’aggiornamento dei dati sul grado di internazionalizzazione delle scuole, realizzato 
attraverso le interviste a 400 Presidi, Fondazione Intercultura ha affidato a Ipsos l’intervista di oltre 900 ex 
partecipanti a programmi di scambio interculturale, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, per comprendere la 
ricaduta dell’esperienza vissuta in età adolescenziale nel loro percorso di vita e professionale.

I risultati sono raccolti in report annuali e infografiche, disponibili sul sito www.scuoleinternazionali.org.

L’Osservatorio è anche uno strumento utile per presidi, docenti, referenti per gli scambi di classe, tutor e 
tutte quelle persone che lavorano affinché la scuola italiana diventi più internazionale. Il sito in particolare 
offre:

• una sezione denominata “Area Scuole” nella quale sono disponibili diversi strumenti, tra cui le sessioni 
di formazione on line, le newsletter informative e alcuni esempi di progetti internazionali, sotto la voce 
“buone pratiche”

• una sezione denominata “Area Studenti” che ospita iniziative mirate a sviluppare interesse e coinvolgi-
mento attivo dei giovani nelle attività legate all’internazionalizzazione. Tra queste si segnalano:
• INTERCULTURALAB, un percorso guidato riservato agli studenti che partecipano ai programmi di 

scambio di classe, che accompagna gli studenti prima, durante e dopo il soggiorno all’estero, aiutan-
doli a massimizzare i risultati educativi;

• i concorsi per “giovani giornalisti” realizzati in collaborazione con Repubblica@scuola per agevolare 
la riflessione sull’internazionalità della scuola. 



LA FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

La Fondazione Intercultura è stata costituita nel 2007 dall’Associazione Intercultura per mettere a frutto il 
patrimonio unico di esperienze educative internazionali accumulato nel corso di oltre 60 anni di storia. La 
Fondazione intende favorire la cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani promuovendo 
ricerche, programmi e progetti che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari esteri e il Mi-
nistero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Nel corso della sua attività la Fondazione ha promosso:

• i convegni internazionali “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convi-
venza” (2015); “Il corpo e la rete: strumenti di educazione interculturale” (2013); “Ricomporre Babele: 
educare al cosmopolitismo” (2011); “Identità italiana tra Europa e società multiculturale” (2008) 

• l’“Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca”, in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: www.scuoleinternazionali.org

• un vasto programma di borse di studio per studenti delle scuole superiori, che consente ogni anno a 
migliaia di ragazzi di vivere un’esperienza di vita e di studio in oltre 60 Paesi diversi.

• moltissime ricerche e dottorati.

Per maggiori informazioni www.fondazioneintercultura.org
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