
I numeri in crescita del programma Erasmus

Secondo l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, l’Italia è il quinto paese europeo per accoglienza e il quarto per le

partenze

di Silvia Capone

In occasione del traguardo dei 30 anni di attività, il progetto Erasmus+ sarà al centro della nona edizione dello

Young International Forum, tre giornate di discussioni e incontri sul mondo della formazione e del lavoro che da

oggi fino al 6 ottobre si terranno a Roma. Inaugurato nel 1987 il progetto creato dalla Commissione europea

offre la possibilità di studiare all’estero coinvolgendo 33 paesi, 28 dell’UE più cinque extraeuropei, il numero

però arriva ad un centinaio se si considera l’ampliamento del programma in diverse funzioni.

Per quanto riguarda i numeri generali, secondo l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire sui dati del 2016, l’Italia è

il quinto paese europeo per accoglienza, ospitando quasi 22 mila studenti, ma sale di graduatoria se

consideriamo le partenze (in questo caso è il quarto). Infatti i paesi maggiormente gettonati dagli studenti

europei sono Spagna (42.537 arrivi nel 2014-2015), Germania (32.871), Regno Unito (30.183) e Francia

(29.558); in particolare, i 33.977 italiani confermano la tendenza privilegiando come paesi di destinazione la

Spagna (9.903 studenti), la Francia (4.319), la Germania (4.036) e il Regno Unito (3.082). Il numero degli

studenti italiani in partenza dovrebbe però aumentare secondo le stime relative all’anno 2017-2018, arrivando a

41mila, in crescita del 40% rispetto l’anno precedente. Tra coloro che invece scelgono l’Italia come meta di

studio troviamo gli spagnoli, il 37% del totale degli arrivi, i francesi con il 9,5%, i tedeschi con il 9,2% degli

studenti e i polacchi con il 7,15%.

Segui @tecneitalia

NEWS

Catalogna, capo dei
Mosso indagato per
sedizione

Jossep Lluis Trapero, capo dei
Mossos D’Esquadra, la polizia
catalana, è stato indagato per
sediz ione.  Trapero è  s tato
convocato in tribunale, rischia
dai quattro e…

4 Ott 2017 / Nessun commento /

Leggi tutto »

Yahoo, nel maxi
hackeraggio del 2013
sono stati violati 3
miliardi di account

Verizon, gruppo che possiede
Yahoo, ha reso noto che nel
maxi attacco hacker del 2013,
sono stati violati 3 miliardi di
account di Yahoo. Lo…

4 Ott 2017 / Nessun commento /

Leggi tutto »

Titoli di Stato: spread
Btp/Bund a 170 punti

All’avvio dei mercati finanziari lo
spread t ra  Btp e Bund s i  è
attestato a quota 170 punti.…

4 Ott 2017 / Nessun commento /

Leggi tutto »

Stati Uniti, Trump
espelle 15 diplomatici
cubani

L’amministrazione di Donald
Trump ha deciso di espellere 15
diplomatici cubani dagli Stati
Uniti, come rappresaglia per i 22
americani vittime dei misteriosi

I  numeri in crescita del
programma Erasmus

Catalogna: quando i l  calcio
è separatista

Le intenzioni di voto alle
Polit iche e alle Regionali

sicil iane

La difficile situazione nella
Striscia di Gaza

Famiglie: la spesa per
consumi cresce più dei

reddi t i

Tecnè Disclaimer Chi Siamo Mission Contatti Archivio

HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI SOCIETÀ INTERVISTE RITRATTI AMBIENTE

Cerca nel GiornaleAbbonati  grat is /

Questo sito utilizza cookies accetta rifiuta Desideri ricevere ulteriori informazioni? Clicca qui

1 / 2

    T-MAG.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-10-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Interessante notare come i protagonisti delle classifiche riguardanti il progetto Erasmus siano sempre gli stessi

paesi. Nella graduatoria delle nazioni con gli studenti più attivi nel progetto spicca infatti la Francia, prima con

39.985 partenze nel 2014/2015, seguita dalla Germania con 39.719 studenti, dalla Spagna con 36.842 e

dall’Italia con 31.051.

Il progetto Erasmus dal 2013 ha cambiato nome in Erasmus+ perché ha ampliato la platea di partecipanti non

solo a studenti universitari, ma anche a studenti delle scuole superiori e al mondo della formazione, infatti

sempre maggior successo riscuote il progetto Erasmus+ Traineeship, che offre la possibilità di svolgere tirocini

formativi all’estero.

Durante l’anno 2015-2016 l’Italia è la terza nazione, dopo Francia e Germania per numero di studenti partiti per

stage in azienda, con 7952 italiani impegnati in tirocini all’estero. Anche in questo caso la Spagna si conferma

come la meta più ambita dai tirocinanti europei, seguita da Regno Unito e Germania, con l’Italia che ottiene il

quinto posto. Come per gli Erasmus studio, i tirocinanti italiani, che per il 67% sono iscritti a corsi di laurea

magistrale e per la maggioranza sono donne, non si discostano dalle preferenze europee, privilegiando gli

stessi tre paesi, motivati, come emerge dai questionari post-tirocinio, soprattutto dalla possibilità di mettersi alla

prova, l’acquisire competenze, l’incrementare le possibilità di lavoro in Italia.

In generale dall’avvio del programma Erasmus, sono stati 4 milioni gli studenti universitari europei coinvolti, il

10% dei quali proveniente dall’Italia.
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