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Erasmus: Toscana sempre più polo
d'attrazione
q Commenti
I dati resi noti dall’agenzia nazionale Erasmus+ Indire. "Esperienza all'estero fondamentale per trovare lavoro"
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Firenze, 16 marzo 2015 – La Toscana si conferma
al top per quanto riguarda la partecipazione al
programma europeo Erasmus+. “Nel 2014, grazie
al Programma Erasmus+, oltre 4mila toscani sono

Studenti a lezione

stati coinvolti in periodi di studio universitario
all’estero, scambi tra insegnanti e alunni, corsi di
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formazione per docenti e gemellaggi elettronici fra
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scuole”, dice il direttore dell’agenzia nazionale
Erasmus+ Indire, Flaminio Galli.
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scambi nell’ambito di quindici progetti e attività di
collaborazione in partnership internazionali con studenti e docenti di altri paesi d’Europa. Quaranta le borse di
mobilità per docenti delle scuole della nostra regione che stanno per partire. Obiettivo: un corso di formazione
o un periodo di co-docenza in scuole europee. “Mentre cresce la tentazione di tornare alle barriere tra gli Stati,
il programma Erasmus+ continua ad aprire le frontiere e a sostenere lo scambio di conoscenze. In questo
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modo, si rafforza la comune identità europea e si arricchisce la formazione dei singoli studenti che poi, è
dimostrato, hanno maggiori possibilità di occupazione”, aggiunge Galli.

Nell’anno accademico 2013-2014 sono stati 1.883 gli studenti toscani in Erasmus. Di questi, 1.357 sono
partiti per studio e 526 per tirocinio in imprese europee. Nel complesso sono sedici gli istituti di istruzione
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superiore toscani coinvolti. E la più attiva è stata proprio l’Università degli Studi di Firenze con 799 studenti in
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diciassettesima posizione nell’ambito della mobilità in entrata, risultato notevole se confrontato con quello di
altre università europee di dimensioni superiori. All’ateneo fiorentino segue l’Università di Pisa con 631
studenti in uscita (426 per studio e 205 per tirocinio); quindi l’Università degli Studi di Siena con 264 studenti
(196 per studio e 68 in tirocinio); quarta l’Università per Stranieri di Siena con 79 studenti (61 per studio e 18 in
tirocinio).

Qual è l’identikit dello studente che parte per l’Erasmus? Ha un’età media di 23 anni e mezzo e in sei casi
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uscita (611 per studio e 188 per tirocinio).
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su dieci è una studentessa. Il 70% sceglie come destinazione per un periodo di studio Spagna, Francia,
Germania e Regno Unito, dove resta per circa sette mesi, mentre privilegia Germania, Belgio, Paesi Bassi e
Svizzera per i tirocini, che in media durano cinque mesi.

Se si guarda all’accoglienza di studenti europei, mentre a livello nazionale il rapporto tra il numero degli
studenti in uscita e il numero degli studenti in entrata è a favore dei primi (su 100 studenti italiani in uscita 80
studenti stranieri scelgono l’Italia come destinazione Erasmus), l’Università degli Studi di Firenze inverte in
modo marcato lo squilibrio con 137 studenti ospitati su 100 studenti partiti. Il dato rende la Toscana polo di
attrazione per gli universitari europei con 1.713 studenti ospitati (70% studentesse), che arrivano da Spagna,
Germania, Francia e Regno Unito. In media hanno 22 anni e restano nella regione sette mesi.

Perfezionarsi all’estero fa la differenza nel momento in cui si va a cercare lavoro. Un recente studio
della Commissione europea ha rivelato che tra i laureati l’incidenza della disoccupazione di lunga durata è
dimezzata rispetto a chi non ha studiato né si è formato all’estero e, a cinque anni dalla laurea, il loro tasso di
disoccupazione è più basso del 23% rispetto ai “non mobili”.

z

o STRUMENTI

h

INVIA

STAMPA

A

NEWSLETTER

e-mail

c



o MEDIA CORRELATI

Proposta choc di Zuma
via figli a ragazze madri

Come tornare in forma
per l'estate: tutte le
offerte Decathlon
(sponsor)

l GUARDA IL VIDEO

SPONSOR

Luomo della pioggia
torna... ma solo per un po

l GUARDA IL VIDEO

Luomo della pioggia
torna... ma solo per un po

l GUARDA IL VIDEO

Lavoro Part Time Esselunga
5 ricerche urgenti. Candidati ora! Lavoro Part Time Esselunga

0 Commenti
 Consiglia



LA NAZIONE

⤤ Condividi

Entra

Ordina dal più recente

o NOTIZIE PIÙ LETTE

Si inventa le borse fatte
con il Lego: giovane
fiorentina conquista la
moda e le star

1

Grandi opere, arresti e
perquisizioni: c'è anche
un dirigente del
ministero. Nel mirino
Tav e Expo

2

Ascensore caduto nel
vuoto all'ospedale, la
dottoressa: 'Ho sentito
una scossa a braccia e
gambe'

3

Pontassieve (Firenze),
suona la campanella: la
professoressa Agnese
Renzi esce da scuola /
FOTO

4

Guide turistiche da
tutta Europa. 'Giù le
barriere, si rischia
l’invasione'

5

Borse fatte con i
mattoncini Lego: le
creazioni di Maria Sole
Cecchi conquistano le
star

6

Inizia la discussione...

Tentano la fuga prendendo a calci e pugni
i carabinieri ma finiscono in …

15 commenti • un giorno fa

1 commento • 7 ore fa

morrizor — Non ti preoccupare che così

nicux — o sono albanesi o sono rumeni...mai

come non vogliamo che i cattolici
interferiscano con lo stato, non lo …

sentito dire di cinesi o filippini che vanno a
rubare in casa...ma quando …

Lezioni in arabo alla scuola media - Pisa La Nazione - Quotidiano di Firenze con …

No inceneritore, tre presidi di protesta
promossi dalle mamme - Firenze - La …

1 commento • 13 ore fa

1 commento • 5 giorni fa

salmone — A Cascina c'è una giunta

Alex62 — Brave, un esempio di cittadine

cattoislamocomuniista, è grassa se non paga
pure lo stipendio agli imbonitori …

responsabili che costituiscono l'Italia migliore,
al contrario delle fetide …

Codice abbonamento:

"La benedizione a scuola? No grazie" Pistoia - La Nazione - Quotidiano di …

125940

CHE COS'È QUESTO?

ANCHE SU LA NAZIONE

