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Sono sempre di più gli italiani che sono all’estero per studiare o lavorare, cala invece
il numero degli universitari iscritti ad atenei europei. Mentre resta alta la
partecipazione al programma di mobilità Erasmus.
È quanto emerge dal rapporto “Italiani nel mondo 2016”, presentato ieri a Roma dalla
Fondazione Migrantes, secondo il quale al primo gennaio 2016 gli italiani espatriati
sono più di 4,8 milioni (4.811.163), con una crescita del 3,7% rispetto l’anno
precedente (+174.516 unità). Nel 2015 il numero degli espatriati aveva superato quota
107mila, con una percentuale di giovani superiore al 36 per cento.
Secondo i dati riportati dall’Unesco, spiega il rapporto, sono 47.998 gli studenti
universitari italiani iscritti negli atenei stranieri nel 2013. Ma se dal 2006 al 2012 il
numero degli studenti iscritti in atenei stranieri era costantemente cresciuto, spiega il
rapporto, nel 2013 ha subito una visibile essione, soprattutto nel Regno Unito, in
Spagna, in Svizzera, mentre in Germania il totale delle matricole si è addirittura
dimezzato.
É salita invece, pur rimanendo limitata, la quota di quanti hanno scelto università nei
paesi extraeuropei, come Usa e Australia. In totale, nel 2013 – dice il rapporto citando
i dati dell’Unesco – sono 47.998 gli universitari italiani iscritti negli atenei stranieri.
Nel 2014, dice la fondazione Migrantes, sono stati 57.832 i cittadini italiani (non solo
giovani, ma anche insegnanti, formatori e lavoratori) che hanno usufruito degli
scambi con Erasmus.

studenti universitari (+2.900 unità rispetto al 2013), ma ben più consistente è
l’aumento degli studenti italiani che hanno utilizzato il progetto per un periodo di
training all’estero: dai 768 del 2013 si è passati, infatti, ai 6.529 nel 2014.
Nel 2014, il contributo medio agli studenti italiani in mobilità è stato infatti di oltre
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spiegando che nel 2014 hanno usufruito di periodi di studio no ad un anno 24.830

125940

Il rapporto cita i dati dell’ultima analisi Indire sul programma europeo più famoso,
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1.300 euro, mentre quello medio dell’ultimo anno del programma Erasmus era di
appena 272 euro.
Invece per gli apprendisti nelle imprese, continua il rapporto, la borsa Erasmus plus
nel 2014 ha raggiunto un valore medio di 3mila euro.
La meta più gettonata per il soggiorno all’estero dagli universitari italiani è stata la
Spagna, con 7.587 presenze per motivi di studio e 1.396 per il tirocinio nelle imprese,
seguita da Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo.
Per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti, invece, il rapporto spiega che la
quasi totalità dei prof (97%) ha utilizzato la mobilità per formazione, soprattutto per
seguire corsi strutturati.
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