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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 internazionali. L’Osservatorio si propone di documentare quanto avviene in Italia in questo settore e di stimolare l’apertura 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’edizione 2019 ha come tema principale la ricaduta sociale delle borse di studio che
ogni anno consentono a circa 1.500 studenti delle scuole secondarie superiori di partecipare a programmi scolastici internazionali in oltre 60 Paesi del mondo. La ricerca
è tesa ad evidenziare i benefici economici e sociali tratti dall’esperienza vissuta all’estero in età adolescenziale: raggiungimento di obiettivi personali, formativi e di carriera desiderati e soddisfacenti dal punto di vista economico e/o di prestigio sociale.
Si è voluto anche verificare il ritorno di immagine per le aziende che finanziano borse
di studio.
Inoltre, a tre anni dall’ultima indagine, viene presentato l’aggiornamento dell’indice di
internazionalizzazione delle scuole secondarie superiori italiane .
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L’IMPATTO SOCIALE
DELLE BORSE DI STUDIO
INTERCULTURA
Gli studi effettuati sugli ostacoli alla mobilità studentesca internazionale indicano tra le prime cause
della mancata partecipazione il costo elevato. Per questo Intercultura ha istituito da oltre 45 anni
un sistema di borse di studio basato sul merito per permettere la partecipazione a chi non avrebbe
i mezzi economici. Questo sistema si è arricchito, negli ultimi 20 anni, dei contributi di aziende, enti
e fondazioni che provvedono ad integrare il fondo di Intercultura.
Intercultura infatti destina ogni anno a questo scopo oltre 10 milioni di euro, provenienti da fondi
propri e da fondi erogati da sponsor.
Oltre il 75% dei partecipanti ai programmi di mobilità studentesca di Intercultura usufruisce di borse di studio (totali o parziali), senza le quali molti non avrebbero la possibilità di partecipare.

Intercultura ha pertanto promosso questa ricerca per comprendere l’impatto sociale delle borse di
studio, analizzando a distanza di anni il vissuto e i benefici generali ottenuti da chi ne ha usufruito, in
termini di raggiungimento di obiettivi formativi, di carriera e di condizioni socio-economiche.
Per questa analisi è stato necessario confrontare il vissuto degli ex borsisti Intercultura con un campione di controllo di coetanei che non hanno fatto un’esperienza all’estero durante la scuola superiore, il più possibile omogeneo (pari categoria sociale, pari reddito e pari rendimento scolastico).
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Il campione è costituito da 122 ex partecipanti a programmi di mobilità all’estero che nel periodo tra
il 2000 e il 2012 hanno usufruito di una borsa di studio Intercultura. Hanno caratteristiche ben precise: sono prevalentemente di genere femminile (72%) e hanno frequentato in larga maggioranza i
licei (85%), liceo Scientifico in testa (45%).
Provengono da ogni parte d’Italia, a testimonianza che l’opportunità offerta da Intercultura è trasversale su tutto il nostro territorio.
In quel periodo della loro vita non disponevano di risorse familiari per fare un’esperienza di studio
all’estero, ma risultavano meritevoli di un’opportunità in virtù del buon rendimento scolastico (sopra media rispetto ai propri coetanei).
Si tratta di persone che oggi hanno mediamente 30 anni e sono ancora all’inizio delle scelte di vita e
di lavoro, ma che hanno già dimostrato apertura mentale/internazionale e lungimiranza usufruendo
della borsa di studio messa a disposizione da Intercultura.
Il campione di controllo (250 studenti) è stato selezionato con parametri omogenei agli ex borsisti
Intercultura:
• Aspetti socio-demografici: sesso, età, area geografica dove ha frequentato la scuola superiore
• Aspetti scolastici: tipo di scuola superiore frequentata, rendimento scolastico
• Aspetti economici: tenore di vita (percepito) della famiglia d’origine
METODOLOGIA: Questionari autocompilati online (CAWI)
PERIODO DI RILEVAZIONE: marzo-giugno 2019
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I BENEFICI DELL’ESPERIENZA ALL’ESTERO

I BENEFICI PERSONALI
L’esperienza di studio all’estero incide fin da subito sulle scelte operate dagli ex borsisti: l’indirizzo
universitario intrapreso è prevalentemente in ambito umanistico (63% contro il 52% del gruppo di
controllo), in particolare in area internazionale (39% contro 11%).
L’86% degli ex borsisti si è laureato, contro il 69% del gruppo di controllo (bisogna ricordare che
anch’esso includeva una quota considerevole di studenti con un elevato rendimento scolastico alle
superiori, condizione necessaria per rendere credibile il confronto).
Per comprendere ancora meglio l’importanza di questo risultato basti pensare ai dati nazionali ed
europei: considerando la fascia più giovane (25-34 anni) abbiamo il 28% di laureati in Italia (fonte:
Istat 2017), mentre la media dei 28 paesi membri dell’Unione europea si attesta al 40% (fonte: Eurostat 2018 ).
Non solo. Gli ex borsisti dimostrano anche maggior propensione a continuare gli studi dopo la laurea: 1 su 3 ha completato un programma PhD o Master, il doppio del gruppo di controllo.
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Anche i risultati negli studi sono migliori: il 66% degli ex borsisti ha ottenuto voti di laurea elevati
(contro il 50% del gruppo di controllo) e il 25% ha svolto tutto o una parte del percorso di laurea
ed eventuale post-laurea all’estero (contro il 9% del gruppo di controllo), probabilmente sulla scia
dell’esperienza già maturata alle superiori grazie alla borsa di studio Intercultura.
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Sono marcate anche le differenze dopo gli studi.
Il brillante percorso di studi e l’esperienza di vita maturata determinano un gruppo di persone più
indipendenti e abituate a viaggiare.
Solo il 14% degli ex borsisti vive ancora con la famiglia di origine (contro il 36% del gruppo di controllo). Il dato è particolarmente rilevante se si considera che a livello nazionale circa il 63% degli
italiani tra i 18 e 34 anni vive ancora con la famiglia d’origine (fonte: Istat 2017).

L’apertura internazionale degli ex borsisti si consolida nel tempo e nei rapporti personali: 1 su 4 di
coloro che vivono in coppia ha un partner straniero (meno di 1 su 10 nel gruppo di controllo). Anche
la percentuale di partner laureati è più alta.
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Gli ex borsisti hanno una spiccata e regolare inclinazione a viaggiare all’estero (72% contro il 29%
del gruppo di controllo), a testimoniare che l’apertura internazionale continua nel corso della vita.
Anche la migliore conoscenza linguistica e i rapporti personali instaurati durante l’esperienza all’estero probabilmente favoriscono questa inclinazione.
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I BENEFICI PROFESSIONALI
L’indipendenza passa fisiologicamente anche tramite l’ingresso nel mercato del lavoro.
In questo senso il percorso di studi brillante e internazionale, l’apertura mentale, le esperienze di
lavoro all’estero nel passato (il 46% degli ex borsisti ne ha avuta una di almeno 3 mesi in territori
anglofoni e non, contro il 14% del gruppo di controllo), la conoscenza delle lingue (spesso più di una
e diverse dall’inglese) sono tutti elementi facilmente spendibili dagli ex borsisti sul mercato del lavoro, rendendoli più appetibili.
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Infatti il 79% degli ex borsisti dichiara di aver sempre trovato o cambiato lavoro con facilità (contro
il 45% del gruppo di controllo).
Dato confermato dal fatto che solo il 10% circa degli ex borsisti è attualmente senza occupazione,
rispetto al 15% circa del gruppo di controllo e al 16% relativo al dato nazionale sui giovani tra i 25
e 34 anni (fonte: Istat 2018).
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Le scelte degli ex borsisti in ambito lavorativo testimoniano inoltre una maggior attitudine e sensibilità verso l’ambito cosiddetto “sociale”: il 26% ha appunto un’occupazione nell’ambito dei lavori
sociali di cui:
• il 14% in organizzazioni non profit o Istituzioni, contro il 3% circa del gruppo di controllo (e
della popolazione; fonte: Istat 2017)
• il 12% nell’area Istruzione o Educazione, contro il 7% circa del gruppo di controllo ( e della
popolazione; fonte: Istat 2017).
La preparazione degli ex borsisti li conduce anche ad avere maggiori opportunità in ruoli di management (15% contro il 5% del gruppo di controllo) e di relazioni internazionali (16% contro l’1% ).
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Come giudicano gli ex borsisti la loro vita attuale?
Attraverso il percorso avviato grazie alle borse di studio Intercultura, migliaia di ragazzi percepiscono di aver già raggiunto un livello di benessere socio-economico più elevato di quello della loro
famiglia d’origine, e migliore di quello dei loro coetanei che non hanno fatto una simile esperienza.
Il 41% degli ex borsisti dichiara infatti di avere un tenore di vita superiore a quello della famiglia
d’origine, contro il 23% del gruppo di controllo.

Rispetto al resto della popolazione, il 32% degli ex borsisti dichiara un tenore di vita superiore alla
media (+190% rispetto alla famiglia d’origine) contro il 14% del gruppo di controllo (+40% rispetto
alla famiglia d’origine).
Anche la percentuale di coloro che dichiarano di avere un tenore di vita inferiore alla media è minore tra gli ex borsisti (8% contro 17% del gruppo di controllo).

12

XI rapporto

I BENEFICI SOCIALI
Dal punto di vista dei rapporti sociali appare molto chiaro e colpisce favorevolmente il benessere degli ex borsisti, testimoniato dalla percezione di apprezzamento da parte dalla propria cerchia
sociale: praticamente tutti gli ex borsisti si sentono apprezzati, il 49% in particolar modo (contro il
15% del gruppo di controllo). Non solo. Una percentuale maggiore di ex borsisti sostiene che la propria vita ha una direzione chiara (21% contro 15%).

D’altronde si tratta di un gruppo di persone molte attive e dinamiche, che ama viaggiare, leggere,
uscire con gli amici, imparare più lingue straniere: oltre la metà sono poliglotti.
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Particolarmente significativo appare il dato sull’impegno in attività di volontariato: ben il 43% degli
ex borsisti dichiara di aver svolto qualche attività nell’ultimo anno, contro il 29% del gruppo di controllo e addirittura il 13% della popolazione italiana (fonte: Istat 2018).

Questo percorso ricco di soddisfazioni che si traduce in maggiore felicità: il 66% degli ex borsisti
Intercultura si dichiara molto felice - voti 8-10 – contro il 39% del gruppo di controllo. A livello nazionale i valori sono inferiori alla metà: 29% sul totale della popolazione italiana e 25% nella fascia
18-34 anni (fonte: dati sondaggi Ipsos 2018).
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IL RUOLO DELLA BORSA DI STUDIO
TUTTO PARTE DALLA BORSA DI STUDIO
Gli ex borsisti sono pienamente consapevoli del ruolo e dell’importanza che ha avuto la borsa di
studio nella loro vita: il 99% dichiara che senza questa opportunità la sua vita sarebbe stata diversa
e il 78% conferma che solo grazie alla borsa di studio ha potuto godere dell’esperienza di studio
all’estero.
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L’importanza della borsa di studio si manifesta in tutti gli ambiti della vita degli ex borsisti. Secondo quanto hanno dichiarato, le loro scelte sarebbero state diverse già a partire dalla carriera universitaria (il 48% pensa che avrebbe scelto un altro percorso di studi) e successivamente in quella
professionale, con la convinzione che oggi si troverebbero in un ambiente di lavoro diverso, meno
appagante e peggio retribuito.
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Più confuso il parere del campione di controllo: intanto non emerge molta consapevolezza dell’opportunità di ricevere borse di studio all’epoca della scuola superiore: meno del 20% conosceva bene
tale possibilità. La maggioranza riesce tuttavia a mettere a fuoco eventuali opportunità perse, sia
negli studi che nella carriera professionale, ma in generale resta più dubbiosa e fatica a immaginarne
il reale impatto. Nonostante questo il 62% dichiara che avrebbe usufruito della borsa se ne avesse
avuto l’occasione.

Alla luce di tutto questo, è abbastanza ovvio che gli ex borsisti consiglierebbero fortemente l’esperienza. Comunque largamente positivo il giudizio del gruppo di controllo.
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BORSE DI STUDIO E AZIENDE SPONSOR

Nello scenario descritto fin qui appare fondamentamentale il ruolo delle aziende sponsor: senza il
loro appoggio sarebbero molti meno i ragazzi che avrebbero intrapreso questo percorso di vita. Ma
qual è il ritorno per le aziende?
Finanziare borse di studio è un’iniziativa largamente apprezzata da entrambi i gruppi. Mentre è abbastanza prevedibile il plebiscito favorevole da parte dagli ex borsisti, che hanno potuto realmente
godere dell’opportunità (88% di giudizio molto positivo), è significativo che anche la metà del gruppo di controllo (49%) consideri l’offerta di borse di studio in maniera altrettanto positiva..
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In generale si ritiene che questa iniziativa contribuisca a migliorare la reputazione complessiva di
un’azienda. Il 96% di entrambi i campioni ritiene che il coinvolgimento nelle borse di studio abbia un
riflesso positivo o molto positivo sulla reputazione delle aziende coinvolte.
Tutti i finanziatori coinvolti ricevono apprezzamento diretto al proprio brand, indipendentemente
dal settore di appartenenza, seppur con sfumature leggermente diverse.
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CONCLUSIONI

IL CONTESTO
Per comprendere l’impatto sociale delle borse di studio, è opportuno qualche cenno sull’evoluzione
di alcuni aspetti nel nostro Paese. Viviamo da anni in un contesto sociale in continua trasformazione,
ad una velocità tale che spesso non ci si accorge dei cambiamenti che ci investono e ci circondano.
Negli ultimi decenni, in particolare, il Paese registrato un profondo cambiamento antropologico, a
causa del quale è andata affermandosi la dimensione “individuale” a discapito dell’identità “collettiva”.
Questo fenomeno si riflette nella vita quotidiana: il rapporto con la famiglia, il rapporto con gli altri,
con sé stessi e con i propri valori, il senso civico, il rapporto con le istituzioni e con i mezzi di informazione si è modificato drasticamente.
Si è così venuto a creare un contesto in cui diventare adulti è sempre più difficile. La vita oggi segue
sempre più di rado le tappe tipiche delle generazioni precedenti, quando il diventare adulti era un
percorso cadenzato da momenti chiave chiari e con una sequenza ordinata (studio, lavoro, matrimonio, figli, etc.). Oggi queste tappe sono mischiate e non sempre raggiunte.
Sempre più spesso i giovani devono percorrere una strada più lunga e tortuosa per raggiungere l’autonomia nei confronti del nucleo familiare d’origine. (fonte: database dati Ipsos)
Considerando la fascia più giovane della popolazione (fino ai 34 anni), l’Italia non solo ha la quota
di laureati più bassa fra i Paesi più importanti dell’Unione europea, ma anche ben al di sotto della
media UE (16% contro 25%). Altrettanto critico lo scenario dell’occupazione: solo il 29% degli italiani nella fascia 18-29 anni ha un’occupazione, contro il 48% della media europea (fonte: Eurostat
2017). L’età media di uscita dalla casa dei genitori è circa 30 anni, il 63% degli italiani tra i 18 e i 34
anni vive con la famiglia d’origine e solo 1 su 3 ha un’occupazione (fonte: Istat 2017).
Si posticipano così i passaggi tipici della vita cui facevamo riferimento prima e in alcuni casi non si
raggiungono. Una delle ripercussioni più evidenti è la diminuzione della natalità e il conseguente
invecchiamento della popolazione. Una donna in Italia partorisce il primo figlio all’età media di 31
anni, tra le più alte in Europa; il numero medio di figli è 1,34 ed è tra i più bassi in Europa (fonte: Eurostat 2017).
L’attuale situazione economica, la struttura del mercato del lavoro e delle politiche sociali sono fattori che contribuiscono alla creazione di questo rischio generazionale. Il problema ovviamente non
nasce oggi, ma ancora non ci sono segnali forti di presa in carico del problema da parte delle Istituzioni. Le politiche del nostro Paese infatti sono prevalentemente focalizzate sul sistema pensionistico e sul benessere della popolazione più anziana, a discapito dei giovani e del loro futuro, ovvero di
coloro che dovrebbero sostenere la società.
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L’ANALISI
In questo contesto l’apertura internazionale dei giovani che accettano la sfida di vivere per un periodo all’estero rappresenta un’opportunità unica per arginare questo momento di criticità. In questo
senso, le borse di studio hanno una valenza sociale. Infatti il 78% degli ex borsisti dichiara che non
avrebbe avuto la possibilità di partecipare ai programmi senza una borsa di studio.
Le nuove generazioni sono più aperte al mondo e Intercultura, tramite le borse di studio, ha offerto
e offre a migliaia di ragazzi meritevoli un’opportunità che non avrebbero avuto a causa della loro
situazione economica; un’opportunità per sfruttare il loro potenziale e senza la quale lo scenario
prima descritto sarebbe ancor più drammatico. La società ha infatti bisogno di persone autonome,
indipendenti, attive e in grado di avere un ruolo positivo nel mercato del lavoro e nei rapporti sociali:
gli ex borsisti di Intercultura evidenziano tutte queste caratteristiche e in aggiunta anche una particolare apertura internazionale.
L’86% dei borsisti Intercultura è infatti laureato (una percentuale molto superiore alla media sia
nazionale che UE) e il 26% ha un’occupazione in ambito sociale, di cui il 14% in organizzazioni non
profit o istituzioni (contro il 3% circa della popolazione. Fonte Istat 2017). Il 12% lavora in ambito
educativo, contro il 7% circa della popolazione (fonte Istat 2017).
La sensibilità verso la società è inoltre testimoniata dal 43% che ha svolto attività di volontariato
nell’ultimo anno (contro il 13% della popolazione. Fonte Istat 2018).
La maggior capacità di diventare soggetti autonomi e indipendenti è confermata dal fatto che solo il
14% vive ancora con la famiglia di origine, un dato largamente inferiore alla media. Sono inoltre persone con maggior apertura internazionale: il 72% viaggia all’estero regolarmente e il 46% ha fatto
un’esperienza di lavoro all’estero.
Grazie alle borse di studio Intercultura, migliaia di persone hanno potuto raggiungere un livello di
benessere socio-economico non solo più elevato di quello della loro famiglia d’origine, ma anche
migliore di quello dei loro coetanei che non hanno fatto un’esperienza all’estero durante le superiori. Un percorso di successo che conduce ad una felicità percepita molto alta (il 66% dei borsisti
Intercultura si dichiara molto felice, contro il 29% del totale della popolazione italiana e il 25% tra la
popolazione di 18-34 anni; fonte dati sondaggi Ipsos 2018).
Non si tratta di benefici puramente individuali perchè portano anche dei vantaggi alla società nel
suo complesso. Quando rientrano dalla loro esperienza all’estero, gli ex borsisti tendono a diventare
persone di successo e molto attive nella società, con caratteristiche e attitudini peculiari attraverso
le quali possono contribuire a risolvere alcuni dei problemi che si stanno manifestando nel Paese.
GLI SPONSOR
Nello scenario descritto fin qui appare fondamentamentale il ruolo delle aziende sponsor: senza il
loro appoggio sarebbero molti meno i ragazzi che avrebbero intrapreso questo percorso di vita.
Ma qual è il ritorno per le aziende?
Quelle che sponsorizzano le borse di studio ottengono un miglioramento della loro reputazione che
è chiaramente percepito sia da chi ha usufruito delle borse, sia di chi non ne ha avuta la possibilità.
Si tratta di iniziative che vengono valutate sempre molto positivamente.
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UN PERCORSO IN CRESCITA
I NUOVI DATI SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ITALIANA
L’indice di internazionalizzazione aumenta di due punti dal 2016: da 42 a 44. 10.200 gli studenti in mobilità individuale. Diminuisce sensibilmente la percentuale delle scuole con un indice medio-basso (inferiore a 37)

La rilevazione 2019 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca,
promosso dalla Fondazione Intercultura ed effettuata su un campione di 400 Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie superiori (rappresentativo dell’universo di riferimento per tipologia di scuola e area geografica), mostra uno scenario incoraggiante, con valori in aumento praticamente in ogni aspetto.
Nel complesso la scuola secondaria di secondo grado in Italia continua nel suo percorso di progressiva
apertura verso l’estero. L’indice di internazionalizzazione1 guadagna infatti 2 punti rispetto al 2016 (da
42 a 44), ed è cresciuto dai 37 punti del 2009, anno in cui è nato l’Osservatorio. Diminuisce sensibilmente
la percentuale delle scuole con un indice medio-basso (inferiore a 37), dal 46% del 2016 all’attuale 33%; in
particolare si riducono proprio le scuole con indice più basso (inferiore a 25) che passano dal 20% del 2016
al 12% del 2019.
Licei e IIS continuano ad essere le tipologie di scuola maggiormente internazionalizzate, tuttavia sono Istituti
Tecnici (+7) e Scuole professionali (+4) a evidenziare un cambio di passo nella rilevazione 2019, espandendo
così il fenomeno tra la popolazione degli studenti e rendendolo meno elitario / più accessibile a tutti.
Cala di 3 punti l’indice complessivo delle scuole del Centro dopo un 2016 in cui risultavano le meglio posizionate; ai primi posti troviamo Nord Ovest (+3) e Nord Est (+5). Il Sud si conferma l’area meno aperta, ma
mostra un indice in crescita di 4 punti.
In grandissima 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 2018-2019, circa
10.200 (+38% rispetto al 2016, +191% sul 2009). Aumenta sensibilmente anche il numero degli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità individuale in Italia, dai 2.800 due anni fa ai 4.500 di
quest’anno.
Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura: “E’ un risultato importante quello che
emerge dalla rilevazione di quest’anno: in solo un decennio quasi il 200% di famiglie in più ha deciso di investire nella
formazione internazionale dei propri figli, in molti casi grazie a una borsa di studio senza la quale non sarebbero mai
partiti per un’esperienza i cui benefici sono tangibili nella crescita personale e scolastica dell’adolescente. Per far sì
che il cammino verso l’internazionalizzazione prosegua, è necessario essere davvero convinti riguardo all’utilità delle
attività volte alla formazione delle generazioni di domani che dovranno essere in grado di sapersi muovere con sicurezza e competenza in un mondo sempre più connesso e globalizzato”.
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 attività 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. CONTINUA IL PROCESSO DI APERTURA VERSO L’ESTERO
Secondo quanto emerso dalle interviste con i dirigenti scolastici, la scuola secondaria di secondo grado continua il suo percorso di apertura verso l’estero. Rispetto al 2016, 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 42 a 44 punti.
Licei e IIS continuano ad essere le tipologie di scuola maggiormente internazionalizzate, tuttavia sono Istituti Tecnici (+7) e Scuole professionali (+4) a evidenziare un cambio di passo nella rilevazione 2019, espandendo così il fenomeno a più studenti e rendendolo meno elitario / più accessibile a tutti.
Dal punto di vista geografico, cala di 3 punti l’indice complessivo delle scuole del Centro dopo un 2016 in cui
risultavano le meglio posizionate; ai primi posti troviamo Nord Ovest (+3) e Nord Est (+5). Il Sud si conferma
l’area meno aperta, tuttavia, con un indice in crescita di 4 punti, riduce il gap.
La situazione è quindi positiva, con l’eccezione delle scuole del Centro. Da notare soprattutto il miglioramento degli istituti tecnici e professionali e delle scuole del Sud.
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2. AUMENTA L’INDICE E ANCHE L’ADESIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI
Entrando nel dettaglio dei dati che hanno portato all’aumento dell’indice medio, il numero di scuole secondarie di secondo grado coinvolte in progetti internazionali è aumentato del 16% rispetto a due anni fa.
Infatti nell’anno scolastico 2018-2019 più di tre quarti (79%) hanno aderito ad almeno una delle iniziative,
ben 16 punti in più rispetto al 2016. In netto calo soprattutto le scuole che non hanno attivato alcun progetto (dal 20% al 9%).
Anche rispetto all’adesione a progetti internazionali, è da notare soprattutto il miglioramento degli istituti
tecnici (+24%) e professionali (+22%), che hanno grandemente ridotto il gap rispetto a licei e IIS.
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A livello geografico il dato stagnante del Nord Ovest (-2% di scuole attive) e gli enormi progressi delle altre
zone (Nord Est +26%, Sud +21%, Centro + 15%) rendono il quadro molto più omogeneo che in passato.

Per quanto riguarda la tipologia di progetti internazionali ai quali le scuole aderiscono, quelli che rientrano
nell’ambito dell’Erasmus+ restano sostanzialmente stabili (+2%), mentre l’aumento più significativo si nota
nei progetti di mobilità non Erasmus+ (+9%), trainati da quelli per gli studenti (+19%) e regionali (+13%). In
calo gli scambi di classe (-11%).
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3.a. MOBILITA’ INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI: UNA SCELTA SEMPRE PIÙ COMUNE
Effettuare un periodo di studio all’estero è una scelta sempre più diffusa.
Il fenomeno è in forte crescita fin dal 2009: nel 2014 la stima della partecipazione a programmi scolastici
internazionali di durata compresa tra tre mesi e un anno scolastico era più che raddoppiata, con una crescita
complessiva del 109%, poi assestatasi nel 2016 (+1%).

Negli ultimi due anni il dato ha ripreso a salire in maniera significativa (+38%). Secondo le stime1 nell’anno
scolastico 2018-2019 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono partiti dall’Italia per
trascorrere almeno tre mesi di studio all’estero in ambito curriculare sono stati all’incirca 10.200 (tra 9.700
e 10.700). Si tratta del 191% di aumento in 10 anni. Il 54% dei Presidi segnala almeno uno studente in uscita
dalla propria scuola (+7%). Soprattutto il numero di studenti aderenti a programmi di mobilità annuale è
in forte aumento (+45%), così come quello per i programmi semestrali (+50%). Sostanzialmente stabili i
trimestrali.
I dati di questa rilevazione sembrano confermare che studenti e famiglie preferiscono il classico anno scolastico all’estero o comunque programmi più lunghi.

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 mobilità
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 si conferma in linea con le serie storiche (60%
femmine, 40% maschi), come confermato anche dalla rilevazione 2018 dell’Osservatorio.

3.c. Destinazioni
Sempre attraverso il metodo delle stime, Ipsos ha cercato di indicare una probabile ripartizione delle destinazioni.
L’aumento delle uscite genera più dispersione fra le possibili destinazioni. Quelle anglofone rimangono prevalenti, seppur in calo complessivo (ad es. gli USA scelti dal 24% vs il 38% del 2016), prende quota l’Europa
non anglofona (ad es. Spagna dal 2% al 11%).
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Rispetto a due anni fa, calano i Paesi del Centro-Sud America (che insieme ammontano al 5%). Da segnalare
anche l’ulteriore calo dei Paesi scandinavi (ormai residuali).

3.d. La mobilità individuale: distribuzione per tipologia di scuola e area geografica
Circa la metà delle scuole (54%, +7 vs 2016) attesta che almeno uno dei propri studenti ha fatto un’esperienza individuale di studio in una scuola estera durante l’anno scolastico appena terminato. Tra le scuole attive
in ambito di mobilità individuale, aumentano sia i programmi annuali (+3%), sia i programmi semestrali (+6%),
sia i trimestrali (+3%). A conferma del fatto che le scuole, una volta attivate, si fanno coinvolgere in varie
tipologie di programmi e iniziative.
In questo ambito i licei rimangono di gran lunga le scuole più attive (74%, +4%); gli Istituti Tecnici (30%, +7%)
e Professionali (27%, +12%) sono in forte crescita rispetto al 2016 ma ancora molto distanti.
Stabili le scuole nel Nord Ovest (66%) che fanno mobilità individuale, mentre crescono quelle del Nord Est
(68%, +10%). Buon riscontro anche nelle regioni del Sud (43%, +12%), dove la mobilità era meno diffusa in
generale: si riduce la distanza rispetto al resto del Paese.
Cala leggermente la consapevolezza dell’utilità della mobilità fra i docenti: a detta dei dirigenti delle scuole
coinvolte in tali programmi, il 46% (-3% vs 2016) dei membri del corpo docente è favorevole e si spende attivamente nella loro organizzazione.
Fra le scuole che hanno inviato almeno uno dei propri studenti all’estero, 7 su 10 hanno identificato una figura
di riferimento al proprio interno, ma solo 3 su 10 hanno anche predisposto documenti/procedure standard.
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3.e. Per i presidi un’esperienza all’estero è sempre positiva. Opinione sostanzialmente condivisa dai docenti, ma in calo (-3% 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 e valutano sempre più positivamente gli scambi individuali e la loro efficacia. Quest’anno confermano di essere consapevoli dell’elevato valore di un’esperienza individuale di studio all’estero. Più della metà, il 54%, dà un voto tra 9
e 10. Rispetto al 2016, i giudizi molto positivi calano per i Presidi dei licei (-8%) mentre aumentano sensibilmente per quelli degli istituti tecnici e delle scuole professionali (rispettivamente +32% e +24%).

La nota stonata arriva dai docenti. Nel 2009 l’Osservatorio rilevò che uno su tre osteggiava apertamente
la mobilità internazionale. Negli anni la situazione è migliorata, al punto che nel 2016, secondo i dirigenti
scolastici, il 49% degli insegnanti era favorevole e si spendeva attivamente nell’organizzazione. Purtroppo
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quest’anno questo dato è in calo del 3% (46%). Per fortuna calano anche gli insegnanti che osteggiano
apertamente la mobilità (9%, -2% dal 2016). Solo nelle scuole professionali questo dato si mantiene alto,
intorno al 15%. Molto bene gli istituti tecnici, che passano dal 17% al 4%.
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3.f. Studenti stranieri: l’Italia in ripresa come meta di studio
Dopo il calo di due anni fa, l’Italia sembra tornata ad essere una meta gradita per trascorrere un periodo di
scuola. La stima degli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità individuale in Italia è in crescita: dai 2.800 studenti in ingresso del 2016, se ne stimano 4.500 quest’anno (spinti prevalentemente dai
programmi annuali), +61% rispetto al 2016.

La percentuale di scuole che accolgono studenti stranieri per almeno 3 mesi è abbastanza stabile: 28% (vs
26% del 2016). In leggera crescita i programmi di durata annuale (+4%), dinamica opposta per i programmi
semestrali (-1%) e trimestrali (-4%). Ad ospitare sono principalmente i licei (46%) e gli Istituti di Istruzione
Superiore (27%), distribuiti abbastanza uniformemente sul territorio nazionale.
Per la maggior parte provengono dal Centro/Sud America e dagli Stati Uniti. L’Australia, pur rimanendo al
terzo posto, perde 8 punti percentuali rispetto al 2016, così come la Cina.
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4.a. LA MOBILITÀ DI GRUPPO È IN LEGGERA RIPRESA: +3 % dal 2016
Uno degli strumenti maggiormente utilizzati per coinvolgere un ampio numero di studenti in attività internazionali è lo “scambio di classe”. Si tratta di soggiorni che si svolgono in due fasi, normalmente ciascuna della
durata di due settimane, durante le quali classi di due Paesi diversi si ospitano reciprocamente.
Due anni fa si era registrato un calo significativo di questa modalità di scambi. Quest’anno anche la mobilità di
classe/gruppo registra una variazione positiva, seppur contenuta (30% vs 27% del 2016); tuttavia aumenta
anche la quota di scuole che non sembra prendere in considerazione questa modalità (54%, +7% vs 2016).

A guidare la leggera crescita complessiva sono gli Istituti Tecnici, che nel 2016 erano quasi inattivi su queste
fronte (dal 9% del 2016 all’attuale 22%).
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Nell’ambito delle scuole che attivano progetti di mobilità di classe/gruppo, aumenta la media delle classi
coinvolte (da 4 a 5). Si conferma inoltre il fatto che oltre la metà delle scuole attive organizza scambi per 3
classi o più (52% vs. 54% nel 2016).

4.b. In ripresa anche i viaggi di istruzione e gli stage all’estero
Dopo il calo registrato nel 2016, sono in ripresa le altre attività che prevedono periodi (seppur brevi) di mobilità all’estero e che possono essere organizzate autonomamente dalla scuola.
Il 76% riesce a organizzare almeno un viaggio di istruzione all’estero nel corso dei 5 anni per tutte/quasi tutte
le classi (+19% rispetto al 2016). Parallelamente il 16% dei dirigenti intervistati dichiara che solo poche delle
classi presenti nel proprio istituto riescono a partire (vs il 25% del 2016).
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Anche gli stage di studio all’estero sono in ripresa: dal 64% del 2016 al 79% attuale, in particolare crescono
proprio quelli organizzati dalla scuola di appartenenza (da 49% al 56%).

4.c. La spinta europeista
In crescita anche le attività svolte in Italia, come la realizzazione di corsi che educhino alla cittadinanza europea (dal 61% all’85%), progetti di solidarietà con scuole in Paesi in via di sviluppo (dal 16% al 20%) e gemellaggi con scuole straniere (dal 37% al 43%).
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4.d. Il dialogo tra docenti italiani e stranieri rimane aperto
Buon riscontro anche dai colloqui tra docenti italiani e stranieri, grazie ad una crescita dei contatti diretti
(non solo via web) tra gli insegnanti coinvolti. Il 40% (era il 34% tre anni fa) può vantare incontri diretti “in
presenza” con docenti di altri Paesi (36%), discussioni online (12%) o conference call (6%).
Purtroppo il 49% degli insegnanti non ha attivato alcun tipo di dialogo con colleghi stranieri.

4.e. Obiettivo CLIL: due terzi delle scuole attivano lezioni in lingua straniera
L’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche coinvolge oggi il 72% delle scuole (vs 66% del
2016). A livello geografico, il Centro appare più in ritardo rispetto al resto del territorio (66%, -1% rispetto al
2016), il Sud ha registrato l’incremento più significativo dal 2016 (dal 62% al 71%).
È anche grazie a questo scatto in avanti di molte scuole che l’indice medio di internazionalizzazione è potuto
aumentare. L’obbligatorietà degli insegnamenti di tipo CLIL sta provocando i primi effetti positivi: la speranza
è che questa iniziativa non venga considerata da presidi, docenti e studenti una mera attuazione di obblighi di
legge, ma possa invogliare sempre più scuole ad intraprendere un percorso di piena apertura verso l’estero.
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4.f. Insegnamento linguistico
Il mezzo per poter comunicare in un mondo sempre più connesso e globalizzato sono le lingue. Ecco perché
finalmente si sta affermando la necessità di formare studenti che sappiano parlare una o più lingue, tant’è che
il 68% delle scuole insegna due o più lingue straniere a livello curriculare. Tra le lingue “principali” l’inglese
è insegnato ovunque (100%), seguito dal francese (59%) e dallo spagnolo (51%), fanalino di coda il tedesco
(39%) Un apprezzabilissimo 4% insegna a livello curriculare il cinese (percentuale che cresce al 32% per le
classi extracurriculari), il 3% il russo e l’1% il giapponese.
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5.a. LE BORSE DI STUDIO: UN’OPPORTUNITÀ DA COMUNICARE MEGLIO
Nell’ambito delle scuole che hanno studenti partiti per programmi di mobilità individuale, il 33% dei dirigenti
scolastici non sa indicare se tali studenti abbiano ricevuto una borsa di studio.
Considerando invece l’intero universo dei dirigenti scolastici, il 37% non sa che la maggior parte degli studenti in mobilità gode di una borsa di studio; la stessa percentuale addirittura indica di non conoscere l’esistenza di aziende che mettono a disposizione tali opportunità.
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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.
Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola.
L’Osservatorio:
1. documenta 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. documenta le pratiche più interessanti di attività a carattere internazionale, la loro valutazione e la loro
replicabilità in altre sedi
3. documenta 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 stimolare l’apertura delle scuole all’internazionalizzazione.
Le indagini sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca sono curate dall’istituto di
ricerca Ipsos e vengono effettuate con cadenza annuale. I risultati sono raccolti in report annuali e infografiche, disponibili sul sito www.scuoleinternazionali.org.
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 (Lombardia, 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 eventuali 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 della scuola e conoscere la loro esperienza diretta a proposito alle attività internazionali organizzate. Particolare 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 internazionalizzazione 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 intervistati 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 chiedono 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 comprendere appieno l’internazionalizzazione delle scuole in Italia: la formazione internazionale e il rapporto con l’estero 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, 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.
Nel 2017, l’interesse di Fondazione Intercultura si è orientato verso l’Asia, alla scoperta della Cina: che relazioni hanno le scuole italiane con la Cina e la lingua cinese? Come è percepito questo Paese dai ragazzi? Che
valore aggiunto può assicurare un periodo di studio in Cina durante le scuole superiori? L’indagine ha cercato
di dare risposte a queste e altre domande.
Nell’edizione 2018 Ipsos ha condotto l’indagine su un campione di giovani studenti italiani rappresentativi
degli iscritti tra il secondo e il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado e su un secondo campione di giovani studenti in procinto di partire per l’estero, con l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande
di ricerca: perché le ragazze partono più dei ragazzi? Quali sono gli elementi oggettivi, in termini di abitudini
e attività che li differenziano? Quali sono gli elementi emozionali?
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 e alcuni esempi di progetti internazionali, sotto la voce “buone pratiche”
• una sezione denominata “Area Studenti” che ospita iniziative mirate a sviluppare interesse e coinvolgimento 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, aiutandoli 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 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Nel corso della sua attività la Fondazione ha promosso:
•

i convegni internazionali “Tabula rasa? Neuroscienze e culture” (2019), “Il silenzio del sacro. La dimensione religiosa nei rapporti interculturali” (2017), “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza” (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 collaborazione 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.

•

corsi di formazione per Dirigenti scolastici e docenti

•

moltissime ricerche e dottorati.

la Fondazione Intercultura Onlus è un ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016.
Per maggiori informazioni www.fondazioneintercultura.org
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