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Erasmus+: Toscana polo di accoglienza per studenti
La Toscana conferma la sua forte vocazione europea grazie alla crescente partecipazione al
Programma europeo Erasmus+. Nel 2014 sono stati 1.883 gli universitari partiti, 1.713 quelli
ospitati. Coinvolti anche 2.242 insegnanti e alunni delle scuole.

Percorsi: GIOVANI ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ ‐ UNIONE EUROPEA

Parole chiave: Erasmus (4), FDE15 (2)
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Di seguito, il dettaglio per gli ambiti Scuola e Università, gestiti in Italia dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE.

SCUOLA – Sono circa 430 gli insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri di progetto e scambi
nell’ambito di 15 progetti e attività di collaborazione in partnership internazionali con studenti e
docenti di altri paesi d’Europa. Saranno 40 le borse di mobilità per docenti delle scuole della
regione a partire nei prossimi mesi, o già partiti all’inizio dell’anno scolastico, per svolgere un
corso di formazione o un periodo di codocenza in scuole europee. Sempre in Toscana, i
gemellaggi elettronici eTwinning confermano il trend di crescita mostrato a livello italiano. Oltre
all'aumento nelle registrazioni, con 1.772 insegnanti iscritti (+24% rispetto a fine 2013) alla
piattaforma, si registrano incrementi significativi anche nei progetti didattici, arrivati a 897
(20+%). eTwinning, che adesso consente anche l'attivazione di gemellaggi tra scuole italiane,
offre agli insegnanti l’opportunità di connettersi, collaborare e condividere attraverso la più
grande comunità europea dedicata all’apprendimento online.
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UNIVERSITÀ ‐ Dall'inizio del programma, nel 1987 fino a tutto il 2013 gli studenti universitari
italiani coinvolti a livello europeo sono stati oltre 300mila. Nell’anno accademico 2013/2014,
l’ultimo censito in modo completo, 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
16 gli Istituti di istruzione superiore toscani coinvolti; la più attiva è stata l’Università degli Studi
di Firenze con 799 studenti in uscita (611 per Studio e 188 per tirocinio). Nella classifica
europea, che mette in evidenza i primi 100 atenei più presenti in Erasmus, occupa la 17°
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). Quest’ ultima, dal 2007 al 2014 ha fornito
corsi intensivi di lingua italiana a oltre 3.000 studenti stranieri vincitori di una borsa Erasmus per
l’Italia.

IDENTIKIT DELLO STUDENTE IN ERASMUS ‐ Ha un’età media di 23 anni e mezzo e in 6 casi su 10 è
una studentessa. Il 70% sceglie come destinazione per studio Spagna, Francia, Germania e
Regno Unito, dove resta per circa 7 mesi, mentre privilegia nell’ordine Germania, Belgio, Paesi
Bassi e Svizzera per i tirocini, che in media durano 5 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 in 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 7 mesi.
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Erasmus+, Ue mette a disposizione 4 milioni di borse di studio»

Elezioni: Fuci, appello a Napolitano per diritto di voto agli studenti Erasmus»

ERASMUS: DUE MILIONI DI STUDENTI, STUDIARE ALL'ESTERO AIUTA I GIOVANI E LA SOCIETÀ»

Giovani
archivio notizie

15/04/2015

«Rapporto» dell'Istituto Toniolo:
nonostante la crisi il 72% dei giovani è
felice
Nonostante la crisi, il lavoro che non si trova o
malpagato, le tante incertezze legate al futuro e
un’ampia sfiducia nelle istituzioni, la
maggioranza dei giovani italiani non considera
questo il tempo del proprio scontento. Il 71,8%
dei giovani italiani dichiara, infatti, di essere
abbastanza o molto felice.

09/04/2015

La Banca della Terra Toscana? E' l'unica in
Europa: un'opportunità per i giovani
«La Banca della Terra non c'è in nessuna altra
regione d'Italia o d'Europa, dovete essere
orgogliosi di questo». Lo ha ribadito oggi
l'assessore all'agricoltura della Regione, Gianni
Salvadori, ai giovani che studiano agraria
all'Università di Firenze e negli istituti superiori
di agraria di Siena e Cortona (Capezzine)
convenuti a Sarteano.

09/04/2015

Firenze, giovani toscani in festa con i
francescani
La chiesa di San Salvatore a Monte alle Croci
(piazzale Michelangelo – Firenze) farà da
scenario sabato 11 aprile dalle ore 15,30 alle 20
alla grande Festa Giovani organizzata dai Frati
Minori della Toscana, da sempre impegnati nella
cura e nell’accompagnamento dei giovani.

06/04/2015

Nicola Danti (europarlamentare): «L'Europa
cerca laureati a 4 mila euro al mese»
Le istituzioni dell’Unione Europea stanno
cercando laureati da assumere a tempo
indeterminato. La retribuzione è di oltre 4 mila
euro al mese, il luogo di lavoro Bruxelles o
Lussemburgo.
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Terremoto Nepal: Aibi, un numero verde per
emergenza minori

>

Massa, la campionessa Maurizia Cacciatori in
visita al Pediatrico Apuano

>

Terremoto Nepal: Caritas, «difficili i soccorsi
nelle zone rurali»

>

Regione, 9 milioni di euro per vaccinazione
contro meningite C

>

Papa Francesco: incontro con Rabbino capo
di Roma su progetti futuri di collaborazione

>

Livorno, in Fortezza Vecchia una «Cavalleria
rusticana» pensata per i turisti

>

Giubileo misericordia: on line il sito ufficiale
www.iubilaeummisericordiae.va

>

Papa Francesco ai vescovi del Benin:
«Sostenere la famiglie»

>

San Miniato, un convegno su Pio Alberto Del
Corona

>

Volontari vincenziani, dal convegno
regionale un rinnovato impegno per i poveri

>
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